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Questo primo fascicolo dell'anno è ancora tutto Suo, del 

Professore. 

Ognuno dei contributi è da Lui stato letto e approvato, 

ognuno degli autori è stato gratificato - com'era Suo signorile 

costume - di consenso ed apprezzamento. T anta il male avan

zava insidioso tanto la Sua fiera fibra gli contendeva il passo, 

sicché ricevere le prime bozze con le correzioni di Suo pugno 

pareva specchiarne l'indistruttibilità. 

L'alta figura abbigliata in scuro non è più ora fra noi e 

il distacco impensato - nonostante l'età - ci lascia sguarniti. 

Ci è stato tolto il perno che ci faceva agire e ce ne siamo ac

corti guardando la spoglia avvolta nel sudario, simile a uomo 

di chiostro e d'azione insieme. Il nobile viso eburneo, tante 

volte aperto al sorriso e al colloquio, fissava oltre noi il punto 

zn cui lo raggiungeremo. 

Ma di qui a là resta il compito per cui ci ha scelti e riu

niti: proseguirne l'opera, guerné in concordia il Centro . 

Abbiamo assunto tale impegno con calore e coesione una

nimi, che sono anch'essi Suo retaggio. Se questa fioritura di 

primavera è Sua e ne carezza coi propri petali la tomba, il 

campo da Lui arato riceverà, all'ora giusta, nutrimento e i 

germogli autunnali attesteranno a Lui, sempre presente, che 

null' altro è mutato se non la mano del seminatore. 

Il Centro Studi Piemontesi 





RENZO GANDOLFO 

Cuneo 13 giugno 1900 - Torino 14 marzo 1987 
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Finzione e realtà a Torino: 
l'impronta del Leviatano 
Luciano Tamburini 

Mi piace iniziare da Carmen: Sur la place, chacun passe, l 
chacun vient, chacun va, per sottolinare un preciso assioma: la 
transizione nel tempo della piazza da spazio reale a forma sim
bolica. Diciamo piazza ma non è alla sola architettura che guar
diamo bensì al lucente velo aracneo che di tanto in tanto l'av
volge e trasfigura: l'effimero, come oggi usa dire, cioè un vestir 
diverso dell'insieme, l'immaginoso al posto del concreto, senza 
però voli impazzati di falena ma la traiettoria d'una freccia 
verso un bersaglio ben visibile. «Une seule chose te manque O 
Grand Estat: la connaissance de toy mème, et l'usage de ta 
force», scrive Antoine de Montchrestien nel1615, ma a Torino 
ciò è inteso già da tempo e il fulgore delle feste lo dimostra. 

A lungo Torino manca tuttavia d'una piazza aulica da de
stinare alla celebrazione del Potere e la sede comunale (ad essa 
si riferisce il saggio) ha funzione primaria nelle « allegrezze » 
che la coinvolgono. 

Ho scritto altrove che i termini di cerimonia e festa possono 
apparire contraddittori. La prima sottintende il protocollo, l'eti
chetta, ossia il congelamento dell'impeto che genera la festa: 
l'altra allude a un ritmo più veloce del vivere, a un cadere 
d'inibizioni, all'allentamento della regola. In verità, non v'è 
troppa differenza fra l'una e l'altra. Cerimonia è la laica ma al
tresì la liturgica: festa è tanto la mondana quanto la sacra. 
Sono occasioni che il Principe sceglie per esaltare la sua fun
zione terrena e che non è perciò mai divisibile perfettamente in 
« generi ». Associarle non è perciò forzarne la natura ma ricon
durle al movente da cui derivano. 

A ventidue anni dal recupero della capitale da parte di Ema
nuele Filiberto, il figlio Carlo Emanuele I vi conduce la sposa 
Caterina d'Austria. È il 10 agosto 1585, anniversario della bat
taglia di San Quintino, e precedono l'ingresso feste nautiche sul 
Po, parate militari, sfilate d'autorità. 

Limitiamo il discorso al circuito Palazzo di Città-adiacenze 
ma non possiamo omettere, per la prima festa che si svolge in 
tale ambito, la nota caratterizzante il visus della città e il vo
lontario trasformismo: « Cominciò, giunta sopra una strada 
drittissima, la Signora Infante a godere delle primitie degli ap
parati, che s'erano i cittadini studiati di farli; et presto fu un 
monte fatto non lungi dalla porta; perché trovandosi questa 
loro Metropoli, per le passate calamità di guerre spogliata al
l'intorno d'ogni edifitio, massime in quella parte perl'occasione 
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della fortezza, et parendo che l'arrivar all'improvviso dai campi 
alle porte non convenisse molto, fu concertato di frammetterli 
alcuna cosa che cominciasse a dimesticare il salvatico, facen
dolo però con cosa anche lei salvatica ». 

Spoliatis arma supersunt aveva inscritto fieramente il padre 
nei vessilli, definendo chiaramente le sue mire; un movente più 
sottile permea invece l'animo del successore, vale a dire l'arti
ficio. Qualcosa prende a muoversi sul fondo, come un balenoide 
celato sott'acqua, con bolle sgorganti lente in superficie ad atte
starne la presenza. Sono forme e iscrizioni di materia fragile, 
delle quali è ovvio dire che tosto svaniranno. Indicano però 
qualcosa di meno perituro, addobbano un manichino docile e 
cedevole, il pupazzo-simbolo dell'Autorità. 

La coppia nuziale si dirige alla torre pubblica fra clamori 
e suoni, con plebe arrampicata su tetti e sporti e gente di ri
guardo in ricchi abiti per strada: non è l'abbigliamento motore 
primo della festa, che dà colore e vita ad essa? 

Fra torre e piazza, un arco augurale di simbologia elo
quente: le porte del tempio di Giano chiuse, giovani e fanciulle 
danzanti, la « Publica Hilaritas » congiunta alla fecondità auspi
cata. Di fronte, un arco analogo ma, « perché qui ad angolo re
sta la strada svoltata da Levante a Tramontana », con effetto il
lusorio di sdoppiamento: ostentante fasti del Casato resi più 
espressivi dal motto Superis Haspirantibus, anticipato e non 
aereo sentore di Machtwolle. 

L'Allegoria, chiusa in bozzolo, lascia che vi germogli lenta 
la Metafora, utile all'impiego in tempi ormai vicini. 

La trasformazione in capitale vuoi dire per il Municipio 
perdita d'autonomia. Non è che cessino le vecchie usanze e tra
dizioni: esse passano però in secondo piano perché il primo 
viene occupato dalla Corte. Lo si vede quando, il 15 marzo 
1620, Vittorio Amedeo I e Maria Cristiana di Francia entrano 
ufficialmente in città. Al Comune si affida la creazione di due 
porte onorifiche « con molte statue et altri pomposi ornamenti 
et Inscrittioni », però lontano dalla propria sede: la spesa è 
sua ma l'ubicazione è scelta dal sovrano per esaltar, nel figlio, 
se stesso. La finalità politica soppianta il corso delle costu
manze, la Città è suddita e come tale deve genuflettersi al pas
saggio di chi la governa. Che i suoi rappresentanti siano prece
duti da dodici giovanetti in abiti « di raso assolino di color 
d'amaranto con le manighe et gippone di tela d'argento » e che 
essi stessi montino cavalli « con valdrappe di velluto solio ne
gro » non implica un omaggio reso spontaneamente ma un do
vere imposto. In tutt'altra zona avvengono infatti le onoranze 
principali: il Comune deve contentarsi di « fuochi di gioia, 
ossian due falò da farsi pendenti tre sere consecutive sulle due 
piazze del Castello e della Città, ed ivi trombette sei ». Certo 
è una suggestiva luminaria, potenziata dalle luci applicate alle 
case private « dalle ore 24, sino alle 4 di notte », ma lo è in 
modi diversi dal passato, ossia superiorum permissu. Dal fondo 
il cetaceo manda sempre più bolle in superficie. 

Si assiste alla spettacolare affermazione d'uno Stato che ha 
smesso di vestire i panni antichi per mutarsi in sommovitore 
del passato, fissando la sua impronta in una forma urbana 
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écrite en langage mathématique. Ognuno deve ben sapere, di 
qui in poi, che tutto fa capo al Principe, che a lui spetta il 
comando assoluto e che il modo d'estrinsecarlo è renderlo pub
blicamente visibile. 

Il Potere si fa dunque manipolatore di menti e usa a tale 
scopo la piazza, più ampia del salone e maggiormente accessi
bile, quale scena per la propria autorappresentazione. Assicurata 
la sua autorità non ha più bisogno (o quasi) d'affermarla con la 
forza: poiché però un clima del genere potrebbe apparire grigio 
ed oppressivo conviene colorarlo come si fa oggi con gli arse
nali atomici. Nulla quanto il colore mimetizza infatti il gelo 
della struttura: si può stare in gabbia e non accorgersene. Ecco 
la creatura oscura lasciare l'alveo, spingere la coda verso l'alto, 
uscire sopra il pelo dell'acqua, imponente Leviatano che ha in 
sé del primigenio e del sacrale, come ogni forza di natura. Pro
fano e sacro prendono così a confondersi in apoteosi saltuarie 
che sono giochi di specchi per la folla bambina e alambicchi 
per la colta. La cerimonia dà origine al cerimoniale, che di
viene protocollo ave tutto è talmente previsto ed iterato da 
far parere conveniente rarefare le feste - cioè le occasioni d'in
contro - affinché coloro che vi assistono non abbiano a provarne 
sazietà. 

Parrebbe addirittura auspicabile !imitarle ad una per gene
razione se il ciclo della vita fosse addomesticabile come un de
striero: vi sono invece fatti imprevedibili (vittorie, nozze, in
tronizzazioni) che necessitano di corollario festoso. Che è però 
pilotato dall'alto a scopo dimostrativo: il che comporta a To
rino, come già ho accennato, la sopraffazione del Comune, l'im
posizione di gravi spese senza corrispettivo di rispetto per i 
suoi circuiti tradizionali. Si concederà, al massimo, di far pas
sare anche il corteo, di svolgere anche parte della festa dinanzi 
al Palazzo di Città, ma quale avvìo verso sedi più illustrative 
(reggia, cattedrale) o in quanto fase a sé, splendida ma circo
scritta. 

Ciò risulta ad evidenza, quarant'anni dopo, per le nozze di 
Carlo Emanuele II con Francesca d'Orléans. Il matrimonio fu 
celebrato al Louvre il 4 marzo 1663 ma « le dimostrazioni pub
bliche d'allegrezze » iniziarono a Torino il 19 novembre 1662 
con fuochi di gioia in Piazza Castello, « sparo di cannoni, salve 
di moschettieri, strepiti di tamburri, suoni di trombe, e di cam
pane », elemento che giustifica la definizione di « vistosa meta
fora di guerra guerreggiata ». 

« Particolarmente fu illuminato il palazzo pubblico antici
patamente costrutto, in augurio dello sperato ed aspettato ma
trimonio, con molta copia di marmi e leggiadria di disegno, 
elaborato dall'ingegnere Francesco Lanfranchi Aiutante di ca
mera di S.A.R. ». La Municipalità ha infine una sede degna di 
rivaleggiare con quella ducale, tuttavia a delinearla (cioè a de
finirne le forme anche in senso ideologico) è un personaggio 
di Corte. 

La coppia principesca entrò in Torino il 14 maggio 16-6) 
ma nuovamente il nucleo della festa fu disposto altrove. I 
« Sindici » si limitarono ad affiancare il Governatore offrendo 
alla sposa le chiavi della città in un bacile d'argento: i costumi 
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rutilanti fatti apposta, il baldacchino di broccato riccio, erano 
solo complementi. Il corteo percorse infatti il cannocchiale pro
spettico congiungente la Città nuova alla vecchia, sostò in Duo
mo e solo la sera del 15 si spinse al Palazzo di Città, superba
mente addobbato e illuminato « per vedere gli artificiati fuochi 
dalla medesima preparati con machina finta montuosa nella 
Piazza ». Francesca « attaccò il fuoco ad una funicella pendente 
dall'alto del Palazzo, onde si spiccò immediatamente dalla ci
ma di esso una Colomba con ali infiammate, che accese la mole 
combustibile», sofisticata d'immagini e concetti (Toro e Vello 
d'oro). Pensando al dispendio progettuale e materiale lo si può 
definire effimero abbacinante al massimo per capacità espres
siva. Un'elaborata costruzione ricca di riferimenti allegorici, 
da leggersi quasi fosse imperitura, di colpo incendiata e con
sumata da multicolori vampe turbinanti. Era cosa - e tale 
voleva essere - da affascinare Corte e piazza, da riporre nella 
memoria fra non molte pari mirabilia: parve infatti agli astanti 
« che l'arte havesse fatto contribuire i vampi della Regione in
fuocata, mentre la facciata del Palazzo per la gran copia dei la
vori artificiosamente disposti comparve quasi un cielo notturno 
di stelle ». L'ultima strofa del sonetto composto per l'occa
sione lo dice chiaro: «Del Sudario il Teatro arso se'n piomba l 
Perché l'Alto valor, ch'oggi si avviva, l Spiegarlo dee sù la 
sacrata Tomba». 

Seguì, nel cortile « meravigliosamente trasformato in una 
sala nobilmente addobbata, ed abondantemente illuminata di 
cere ardenti, ed altre risplendenti inventioni a gropi di Savoja 
argentati, ed intrecciati con le cifre , coronate dei Reali Sposi », 
un ricevimento di medesima agudeza. La croce prevale però sul 
toro e l'episodio è episodio, cioè smalteo cloisonné sia pur bril
lante di sfaccettature; ad esempio L'Eridano festeggiante can
tato alle Altezze nel Palazzo stesso. 

Di nuovo un salto generazionale intercorre fra questa e 
un'altra festa: le nozze di Vittorio Amedeo II con Anna Maria 
d'Orléans, che nel sottofondo celebrano soprattutto la presa di 
potere del diciottenne e l'esautorazione della madre. Il Comune 
si profuse in complimenti e spese: 300.000 lire in sovvenzione 
al duca, illuminazione del palazzo con apposizione di « Ciffre, et 
altri ornamenti conformi al parere dell'ingegnere Rubatti », di 
fanali sulla « galaria superiore, come pure tutto atorno la piaz
za », di fusette sulla torre. 

Il 22 maggio 1684 gli sposi entrarono in Torino ma ad onta 
di benevole dichiarazioni il circuito municipale non fu che un 
tassello fra gli altri. Fu pozza variopinta per il piacere degli 
augusti occhi, due dei quali avevano sfidato da poco fredda
mente quelli materni e miravano assai lontano: al momento 
in cui la corona ducale, chiudendosi sull'alto, si sarebbe trasfor
mata in regia. 

L'incedere del Leviatano impone ormai ai pesci piccoli di 
restringersi ai lati, pretende tutta l'attenzione dato che la sua 
stessa mole satura la vista. È facile constatare come i binari ab
bozzati in precedenza si mutino in rotaie fisse: su esse cammina 
l'Apparenza, che ipnotizza la folla con forme sempre nuove ma 
con messaggio sempre uguale. Salvatore Cadana, ne Il Principe 
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avvisato edito nel1652-53, non aveva consigliato il predecessore 
di mantere « tra il potere del Principe e il vassallo disuglia
glianza infinita e vasto intervallo », a « governarli colla verga 
e reggerli col fischio »? « La scienza della conservazione e la 
coscienza della mutazione - ha scritto suggestivamente Maria 
Luisa Doglio - sono i due poli imposti all'operato del princi
pe »: si può adattare il riferimento alle mutazioni in uso nel 
teatro allorché vengono impiegate sulla piazza, garantendo col 
massimo di emotività un massimo d'inflessibilità. 

Per un regnante diciottenne che ha reciso di colpo la sog
gezione alla madre ciò vuoi dire che la Festa è più che mai 
strumento di potere, esteso su tutto e quindi anche sulla Muni
cipalità. Poteva soccorrerlo La scuola della verità aperta ai prin
cipi di Luigi Giuglaris (1650) ove - seguo ancora la studiosa 
- « il rapporto Principe lettere viene [ ... ] ridiscusso in termini 
di immagini e potere della dinastia ». Al credito della sola spada 
subentra quelJo dell'illustrazione letteraria, cioè della rappresen
tazione: con ciò la finzione s'impossessa maggiormente del reale 
e lo accomoda e imbelletta come nel Caro estinto di Waugh. 
Corretto il legame con il quotidiano ciò che si esibisce è una 
maschera, sublimante il corrispondente fisico e richiedente, per 
coerenza, l'adeguamento omologo della cornice. Palazzi, strade, 
piazze necessitano di un maquillage che ponga in sintonia Per
sona (alla latina) e Ambiente. Ciò facendo nulla può essere la
sciato al caso e anche il percorso dev'essere attentamente va
gliato, dato che ogni stazione del mistero glorioso ha da coinci
dere col programma sottinteso, che resta sempre quello di Te
sauro: « Mescolare in guisa il facile e il difficile, che in un po
polo mescolato di dotti e di idioti né i dotti sentan nausea per 
troppo intendere né gli idoti sentan noia per non intendere ». 

Non è più tempo, a esempio, d'ossequiare l'aristocrazia se 
essa non si fa accompagnatrice o ospite; ugualmente non ci si 
può mettere alla pari col Comune, al quale si chiede oltretutto 
un concorso finanziario. Si conceda ad esso, al massimo, d'appa
rire compartecipe, mai attore principale: il che spiega il perché 
di certe collocazioni e precedenze. 

Lo si vede meglio quando, nel 1713, Vittorio Amedeo II 
da duca diviene re di Sicilia. È logico che i festeggiamenti si 
svolgano, prima che laggiù, a Torino e che la Municipalità ela
bori un progetto comprendente il restauro della torre civica, la 
ricollocazione su essa del toro rimosso nell'assedio del 1706 e 
l'illuminazione del Palazzo di Città. Senonché tutto ciò neces
sita dell'assenso regio e il re ha maggiori pretese: vuole, in più, 
« fuochi di gioia » ma non dove il Comune intende accenderli, 
cioè nel proprio perimetro. No, si rinunci all'idea d'impiantarli 
sopra la Volta rossa (pericolo d'incendio alle abitazioni circo
stanti), si escluda la Piazza delle Erbe (impossibilità di conte
nervi la moltitudine): si scelga invece la più ampia Piazza Ca
stello - scartata già dal Comune, e giustamente, in quanto sede 
« più tosto da S.A.R. che della Città » - e vi s'impianti « una 
machina, qual riguardi a dirittura il padiglione, e questo Palazzo 
per l'apertura della contrada detta de' Cavagnari », in modo da 
essere goduta « dalle RR. AA. e RR. Principi alli Castello e Pa
lazzo reale ». Si sottopongano inoltre al re « le inscritioni che 
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si devono metter a detta macchina per la approvazione »: come 
si vede, tutto slitta dalla regla municipale a quella cortigiana e 
l'apparecchio non obbedirà neppur più al criterio di risultar cen
trato sul Palazzo di Città ma sarà collocato nel bel mezzo della 
piazza, per solo vanto della dinastia. Ingoiato l'affronto, il sin
daco affidò a Gian Giacomo Plantery la progettazione dell'edi
cola, realizzata dal pittore Francesco Bianchi e dal capomastro 
Luigi Buscaglione. Fu scelta la forma triangolare « si in riguardo 
alla forma geografica della Sicilia, sì in riguardo a' tre Stati 
principali di S.A.R. », i cui simulacri sono ripetuti sulle colonne 
laterali. L'accensione avenne la sera del 23 settembre, dopo un 
donativo al monarca di 96.000 ducati d'oro, e la costruzione 
irraggiò, in senso opposto al voluto, le sue policrome faville. 

Passano pochi anni e il 18 marzo l 722 fanno ingresso nella 
capitale il principe Carlo Emanuele (III) e la consorte Anna 
Cristina Ludovica di Sultzbach. Sovrintende la festa la mano 
finissima di Filippo Juvarra e ciò significa che la regia è diret
tamente assunta dalla Corona e abbraccia la città intera, come 
appare da Le festose gare della notte col giorno edite da Zap
pata nell'anno stesso. Ciò che è permanente viene sublimato da 
fiaccole e fanali, ciò che è incompiuto viene avviluppato (con 
spirito alla Christo) da « telari artifiziosamente accozzati », quale 
fantasma « tratto dal nulla, e tanto più ammirabile » perché 
sorto all'improvviso « senza strepito di scalpelli, e lavorio di 
fabbricieri ». Il Comune ornò, nei limiti ormai fissati, quanto 
gli competeva: decorò la galleria del palazzo con due grandi 
scudi recanti le iniziali degli sposi e la Fama esaltante le augu
ste nozze, un ampio quadro con la Speranza accogliente la Pru
denza sotto il cornicione, « un gran cartello » fregiato di fiori, 
cornucopie e altro sul portone, mentre un tessuto mobile di 
lumi dava sbattimento alla facciata sprizzante fiamme. La torre, 
« ancora carica tutt'intorno di fuochi [ ... ] scopriva come sospesa 
in aria una fabbrica, per così dire, inventata di bellissima sim
metria, tutta designata a splendori, e tratteggiata da faci ». 
Cosi pure la chiesa del Corpus Domini. Fu perfino demolito 
l'arco della Volta rossa per consentir meglio la vista del Palazzo. 
Che però la raccolta di tavole disegnate da Juvarra non tra
mandi tale episodio è sintomatico: nel quadro generale della 
festa, l'apporto del Comune è complementare e perciò non pari
ficato al resto. L'« ardente Campidoglio » sta dove risiede il 
Leviatano: non importa se l'esecuzione materiale grava sul bi
lancio comunale. 

Per le terze nozze di Carlo Emanuele III (le seconde, del 
1724, non coinvolsero la Municipalità se non per un Te Deum 
al Corpus Domini e un baciamano) la capitale fu di nuovo 
sottoposta a una operazione « uniforme a quella dell'anno 
1722 », cioè a una ritessitura immaginosa i cui minimi partico
lari vennero dettati dal sovrano e affidati per la realizzazione ai 
reggitori cittadini. Carlo Emanuele ed Elisabetta di Lorena en
trarono in Torino il 21 aprile 1737, giorno di Pasqua, per la 
Porta di Po e trovarono ogni strada magicamente trasformata. 
L'acme della festa consistette, come nel 1713, nell'erezione di 
una « Macchina de fuochi, in figura quasi circolare, ma inter
rotta da quattro risalti destinati a reggere quattro ordini d' Ar-
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chitettura, oltre il Finimento ». Disegnata da Antonio Felice 
Devincenti, il re la trovò di proprio gradimento ma chiese una 
riduzione di circonferenza, per lasciar spazio alle truppe, e di 
statue, « a causa che manca il tempo, e non vi sono li Operati 
capaci a tal opera ». Ragioni pratiche e assennate ma che hanno 
l'aria di voler smorzare la troppa enfasi: c'è già, par d'inten
dere, quanto basta per confermare il verticismo monarchico. 
Inutile strafare: sia solo chiaro che sarà la Città ad assumersi 
ogni onere e che il punto focale della festa sarà ancora il centro 
di comando, ossia il continuum Reggia-Castello. « Il Signor 
Conte Sindaco ebbe l'onore di risponderli, che questo era il do
vere della Città, e de Signori Ufficiali della medesima, al quale 
ogn'uno avrebbe datta tutta l'attentione per adempirvi nella 
miglior forma possibile ». 

Arse quindi il tempietto raffigurante il Monviso, con fiamme 
uscenti da globi, vasi, scudi, protomi, figure intere, complesso 
concettoso e mirifico che avrebbe chiesto tempo, per esser letto 
e capito, anche ai più dotti ma il cui scopo era invece l'impres
sione fulminea e abbagliante, meglio atta a durare nel ricordo. 
In tanto sfoggio, « vaghissima a vedersi era la illuminazione del 
Palazzo di Città », dal contorno degli archi alla balaustrata al 
sommo, dal cornicione ai « parapetti, remenati e lesene tramezzo 
delle finestre ». La tavola disegnata da Ignazio Massone e incisa 
da De Prenner è straordinariamente eloquente e mostra un in
volucro privo quasi di spessore, pura elitra luminescente. Or
nato del pari « con molta simmetria » l'ordine superiore della 
torre e così pure il Corpus Domini, dalle colonne avvolte a spi
rale da candele e cornicioni e finestre scanditi da fitti lumi. 

Ho notato addietro come, a chi la osservi, la sequenza delle 
feste abbia un ciclo lento, quasi un flusso di marea le porti e 
riporti ai propri fruitori. È fatto voluto? È cosa naturale? Sia 
come sia, occorre nuovamente il tempo d'una generazione prima 
che se ne svolga un'altra. Essa avviene il 3 giugno 1750 per 
celebrare il matrimonio di Vittorio Amedeo III con l'infanta di 
Spagna Maria Antonia Ferdinanda. La coppia parte da Rivoli 
accompagnata dalle massime autorità, fra cui Sindaci e Decu
rioni, e costeggia la Porta Susina, cioè un varco che potrebbe 
consentire il transito diretto a Piazza Castello sostando innanzi 
al Palazzo di Città. Il corteo svolta invece sullo spalto esterno 
della Cittadella e si spinge fino a Porta Nuova, donde entra 
nella capitale sfilando per Piazza San Carlo e Via Nuova. Un'al
tra volta la sede comunale è espunta dal tracciato onorifico, il 
Leviatano non rinuncia al suo letto fisso e ama navigarlo con 
la consueta pompa ancorandosi nel bacino del Castello, ove 
quattro battaglioni sono disposti a romboide lasciando spiccare 
al centro la « Colonna colossale di Fuochi di Gioia » ideata da 
Benedetto Alfieri e rappresentante il trionfo di Cupido. Solo il 
5 gli sposi uscirono col seguito, in carrozza, per godere la lumi
naria accesa in loro onore e si spinsero, come naturale, fino al 
Palazzo civico rutilante dei fuochi profusivi dall'ingegnere Igna
zio Baroni di Tavigliano, incaricato dal sindaco di fornire i 
progetti « delle facciate della Chiesa del Corpus Domini, e di 
questo Pallazzo e figure in pittura, come altresì per l'illumina
zione della Torre ». I primi vennero adornati « nella miglior 
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forma, che è stata compatibile con la brevità del tempo e pen
dente l'illuminazione » vi fu « un choro di trombe, e timballe 
sovra la galleria esteriore »: la torre fu rischiarata con « pendole 
artificiali e fuochi di gioia » con analogo « choro sovra la gal
leria del primo ordine ». Il cuore della celebrazione, compreso 
il Tempio d'Imeneo al Valentino, fu come in passato altrove: 
ma certo dovette fare spicco la vista del Palazzo civico con le 
sue luci sfiaccolanti, la piazza e la strada non ancora rettificate 
da Benedetto Alfieri, la Chiesa, la tuttora sinuosa via Dora
grossa. 

Un momento elevato, anche se non del tutto autonomo, 
ebbe però la zona quando - tre anni dopo - vi venne commemo
rato il terzo centenario del Miracolo Eucaristico. Già nel 1703, 
cadendo il 250° anno dell'avvenimento, il pittore bolognese 
Pietro Abbati era stato invitato a « dipinger le tre faciate 
interiori » del Corpus Domini e ad eseguire « un quadro del 
!storia » sulla facciata « con altre cartelle e ornamenti » più. 
un secondo « grande in mezzo al Pavalione che si dovrà inal
zare per capire l'antichiesa, con farvi in giro al detto quadro 
ovale, un ornamento di pastume con sue cascade pendenti, colo
ritte e profilate d'oro falso, e far cucire tutte le Telle de telari 
e Pavalioni, colocando in girro di detto aparato interiore, li 
Santi protetori della Città ». Il pittore s'impegnava pure a « di
pinger li quatto coretti che si sono destinati fare nelli quatto 
angoli dell'antichiesa » secondo il disegno dell'ingegnere Antonio 
Rocco Rubatti, che iniziò pure per l'occasione il rivestimento 
marmoreo interno. 

Cinquant'anni dopo, inoppugnabile essendo la motivazione 
e col desiderio forse di gestire l'evento al completo nella propria 
area, la Municipalità commise a Benedetto Alfieri l'edificazione 
d'un atrio davanti all'edificio sacro, atrio effimero s'intende ma 
tale da rivaleggiare con quanto s'era fatto innanzi per i festeg
giamenti regali: ricco perciò di tele dipinte, provvisto di scalea, 
imponente abbastanza da colpire occhio e mente. A Fabrizio 
Galliari si diede incarico delle pitture e il risultato - pur non 
restandone testimonianza - dovette restituire al luogo impor
tanza. Non poteva tuttavia il re subirla senza insofferenza: i 
colpi di coda del Leviatano sono sempre temibili. Fu cosi che 
volendosi elevare, in appendice, una Macchina pirotecnica la 
volontà sovrana intervenne a spostarne ubicazione e intenzione 
dimostrativa. L'allegoria rimase sacra ma dominata dal nuovo 
stemma regio con l'aquila di Sicilia mentre la collocazione in 
Piazza Castello provò che se anche voluto e pagato dal Comune 
l'apparecchio doveva intendersi Opus Principis. 

Fuochi di gioia non più sacri ma per altri -nodi dinastici fu
rono quelli accesi il 21 aprile 1771 per il matrimonio di Maria 
Giuseppina di Savoia col conte di Provenza: al Comune fu 
chiesto, more solito, d'illuminare a proprie spese « tutta la con
trada nuova » e, benché un'altra volta emarginato, affidò all'ar
chitetto Carlo Aliberti la cura di ricoprir di luci il suo palazzo 
e al pittore Gaetano Perego d'approntare il « cartello, sedici pi
ramidi e due vasi ». L'apparato fu « universalmente gradito », 
solo il vento impetuoso (ossia il pericolo d'incendio) impedi l'il
luminazione della torre. Subito dopo - ma a parte questo 
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evento era trascorso un altro spazio generazionale - Torino si 
trasfigurò di nuovo per le nozze di Carlo Emanuele IV con 
Maria Clotilde di Borbone. Il Leviatano ignorava che sarebbe 
stata l'ultima occasione per esibirsi in pubblico: chi lo imperso
nava non era un grande, l'effimero indossava l'Effimero come un 
abito sproporzionato alla sua taglia. La Finzione, che aveva 
abbellito la realtà per farla meglio trangugiare, ridiveniva fin
zione: cioè invenzione stracca e ripetitiva. La consuetudine, non 
l'oculatezza, faceva da bacchetta magica, ed era come sussur
rare al re d'esser Cenerentola e che a mezzanotte in punto 
la carrozza sarebbe ritornata zucca. Dal di fuori tutto ciò non 
trapelava e, a guardarlo incedere nel suo letto, il Leviatano non 
pareva sminuito: ma è d'ogni decadenza che un fiore mirabile 
sbocci in punta e che quanto più la linfa è povera usi le ultime 
stille per farlo accestire. 

Le « allegrezze » per il connubio di Carlo Emanuele ebbero 
pertanto cornice sfarzosa, scalata addirittura in due tempi e coin
volgente al meglio la Municipalità. Il 27 settembre infatti, si 
cantò il T e Deum in Duomo la mattina e il pomeriggio al Cor
pus Domini, che Michele Gillio, su disegno di Francesco Dellala 
di Beinasco, aveva rivestito di « cifre e lumini ». La sera - e 
per tre giorni consecutivi - « furono fatti giuocare nella Piazza 
delle Erbe cinque piante di 'fuochi artificiali di gioia che ebbero 
un felicissimo esito, in mezzo a musicali concerti ». 

Gli apparati da spandere per la città vennero scelti da De 
Vincenti, che li affidò in gran parte a Dellala di Beinasco senza 
però trascurare Simone Martinez, Mario Ludovico Quarini, Fi
lippo Nicolis di Robilant. Dellala era Decurione e Ingegnere 
civico e in lui - a differenza dei tempi in cui tutto passava per 
le mani del Primo Architetto Regio - fu la Città a inventare 
l'arco d'onore in capo a via Doragrossa (circa all'altezza della 
chiesa di San Dalmazzo), la macchina pirotecnica, la rete lumi
nosa per palazzo e torre civica oltre che per il Corpus Domini. 
Se Piazza delle Erbe e adiacenze erano state aureamente asse
state da . Benedetto Alfieri le case di via Doragrossa apparivano 
ancora irregolari e disarmoniche: fu d'uopo perciò eseguirvi« dif
ferenti dissegni » per la loro illuminazione, sulla base tuttavia 
d'un criterio unitario: lumi a ogni finestra « in numero di quat
tro al piano nobile, e non meno di due a ciascuna di ogni altro 
piano », da tenere accesi « per lo spazio almeno di due ore con
tinue », secondo l'avviso dato « per via di grida, ed a suono 
di tromba anticipatamente ». 

Non si direbbe, a leggerne la documentazione, che si tratti 
di festa avvenuta nel l 77 5: per le sue caratteristiche estrinseche 
potrebbe essere antecedente d'un secolo ma, così retrodatata, il 
contenuto apparirebbe incomprensibile. È forma infatti non 
più accompagnata da messaggio, salvo quello, vistoso, dell'or
pello. Tutto è un déja-vu e se si obiettasse che lo era anche 
il precedente risponderemmo che la carica, affiochendosi, giunge 
al punto in cui la giostra, pur brillante, compie gli estremi giri. 
Artefici capaci realizzano la macchina di Dellala, piena delle con
cettuosità care ai Savoia ma fuori luogo in un tempo che ha già 
gli Enciclopedisti al lavoro: le Alpi con Po e Dora su un ver
sante e Rodano e Durance sull'altro e, nel mezzo, «la Monta-
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gna come traforata a guisa di grotta [ ... ] alludendosi con dò 
alle famose porte d'Annibale, o per meglio dire di Pompeo nel 
Monteviso ». 

Il 30 settembre gli sposi misero piede in città e s'immersero 
in quel curioso clima ci-devant: concerto della banda cittadina 
( « quattro trombe, altrettanti corni da caccia e timballi ») a 
Porta Susa e « sotto li Portici, dirimpetto alla Torre », fuochi 
artificiali in Piazza Castello e il giorno dopo, l o ottobre - si 
noti l'invariato ordine delle precedenze - «passeggio per la 
Città, all'oggetto di godere dell'illuminazione », comprendendo 
nel percorso palazzo civico, piazza delle Erbe, Corpus Domini. 

Un nuovo matrimonio - Carolina di Savoia e Antonio Cle
mente di Sassonia, 1781 - non coinvolse la capitale se non in 
un settore aristocratico; quello di Vittorio Emanuele I con Ma
ria Teresa d'Austria vide invece altri augusti sposi sfilare il 
2 maggio 1789 fra fitte ali di gente e, fatto mai accaduto prima, 
sostare con tutto il seguito in piazza delle Erbe per ricevere i 
complimenti della Municipalità e godere il « suono di musicali 
strumenti situati sul balcone del Palazzo ». Il 3 e il 4 « vi fu 
illuminazione per tutta la Città » ma senza archi o fuochi di 
gioia: la festa si ridusse al T e Deum nella Cattedrale, a un rice
vimento nella reggia e a uno spettacolo teatrale. Se si pensa 
che Vittorio Emanuele sarebbe rientrato a Torino, dopo lunghi 
anni d'esilio, il 20 maggio 1814 coincidenza di data e scolori
tura di clima paiono significativi. Solvet saeclum e non in fa
villa: i fuochi esteriori (quelli interni sono spenti già da un 
pezzo) non hanno più ragion d'essere visto che fusette, giran
dole, cascate nulla più hanno da illustrare salvo il buio della 
notte. La regalità ha finito in nèi e poudre-de-riz, il Leviatano 
si è trasferito altrove. Il suo nero dorso non solca più canali 
aurati ma acque sobbollenti che vanno spazzando via tutto dò 
che è précieux e che hanno nome Jeu-de-Paume, Bastiglia, Re
pubblica e presto T errore. Il mostro già imbrigliato riscopre la 
natura ferina che troppi imbellettamenti avevano fatto scordare: 
la forza posta al servizio della Potestas gratia Dei si muta in 
sostegno di quella gratia Populi. Ben presto riprenderà ad ince
dere nel reticolo di strade e piazze ma sotto altri segnacoli: 
della Libertà, della Ragione, dell'Ente Supremo, dell'Uomo 
Unico. E quando anche tale stagione sarà compiuta si ritufferà, 
a muso avanti, nel suo buio alveo. Ciò che verrà dopo infatti, 
nonostante il lustro, sarà revival, bisognoso non di demiurghi 
ma di storici. 

La Libertà francese trionfa in piazza delle Erbe il 7 dicem
bre 1798 ma non è più festa bensì parata militare: avviene tut
tavia di fronte al Municipio e non alla reggia, ed è sintomatico. 
Il Comune ha ripreso importanza, il re fra tre giorni partirà 
esule. Ben presto però le celebrazioni tornano alle sedi usuali, 
come nel 1801 per l'anniversario della battaglia di Marengo 
( 14 giugno) in cui l'arco trionfale di Ferdinando Bonsignore è 
installato nel Giardino Nazionale (ex Reale) e la« Machina rap
presentante il Tempio della Concordia » accesa in Piazza della 
Riunione (ex Castello). 

Il ritorno del sovrano, il 20 maggio 1814, non diede luogo 
a festeggiamenti memorandi anche se la città, per vari motivi, 
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ronzò come un alveare. Entrato dalla parte di Po, calcando il 
ponte napoleonico, trovò il solito arco ad attenderlo, truppa, 
folla, addobbi ma non apparati tali da venire tramandati: lo 
onorerà più tardi il tempio della Gran Madre di Dio, puro te
lone prospettico lui vivente. 

Occorre attendere il 1842 - l'intervallo generazionale sta
volta è doppio- perché Torino, come dame-de-jadis, si metta in 
gran toeletta. Anche questa è occasione ultima, nel senso che il 
principe per cui si appronta tanto sfarzo prediligerà il gusto bor
ghese e la capitale trasmigrerà con lui altrove. Inutile chiedersi 
se il Leviatano riemerga anche solo per un giorno: non c'è 
più spazio per lui, le acque alte si sono mutate in secche. La 
festa che Carlo Alberto offre al primogenito per le nozze con 
Maria Adelaide d'Austria risente dell'ascesa al trono del ramo 
secondario e di una cultura contrastante con indirizzi secolari. 
Lo provano molti fatti, primo fra i quali la durata stessa della 
celebrazione, dal 12 aprile al 9 maggio, e la sua frammentazione 
in episodi indicativi di una svolta a 360° del costume. Non lo 
sono tanto i « due eleganti loggiati formanti due segmenti di 
circolo» creati da Barone in Piazza Vittorio Emanuele, punto 
d'avvìo del corteo: lo è la facciata « alla gotica, o piuttosto di 
stile romando-gotico » eretta dall'Azienda della Real Casa, lo è 
la trasmutazione del Castello, dove «le due torri dell'antica 
Porta Fibellona e la parte rustica del grande edifizio » ap
paiono « lumeggiate in guisa da raffigurare grandi finestroni go
tici, ed occhi trilobati ed altri ornamenti di quello stile », lo è 
maggiormente il torneo giocato il 19 aprile in Piazza San Carlo, 
di voluto tono arcaicizzante. Sono compresenti, insomma, e per 
sua volontà specifica (Vittorio Emanuele non si sognerà mai 
d'avere un gusto) le due anime di Carlo Alberto: quella classi
cistica, cioè italiana; quella neogotica, cioè europea. La notte, è 
detto nel programma a stampa, «non sarà men bella del giorno. 
Imperocché appena le ombre avranno velato le ultime chiarezze 
diurne, la città regina s'ammanterà di migliaia e migliaia di 
splendori che porranno in rilievo tutte le facciate de' suoi ornati 
palazzi, de' maestosi pubblici edifizi, delle sue chiese. La somma 
regolarità delle strade, le linee rette che ad ogni punto vengono 
ad intersecarsi permetteranno all'occhio di scorrere alla libera 
immensi spazi, e quando dopo aver ammirato al palazzo di Città, 
alla chiesa della Basilica magistrale ed altrove l'illuminazione a 
vari colori, si volgerà il guardo al lieto colle vicino, si vedrà 
il colle rispondere con moltiplici fiammelle all'allegrezze della 
capitale». Sparsa per tutta l'area cittadina, dilatata nell'arco di 
due settimane, la festa perde i connotati antichi per farsi misto 
d'élite e di popolaresco. D'élite il torneo, il ricevimento, lo spet
tacolo al Regio (appena paludato in panni neoclassici); popola
teschi i fuochi artificiali a San Secondo, belli ma borghesi per 
assenza d'ingegni simbolici, e i balli pubblici a tendone. 

Tutto ciò era stato anticipato nel 1834, ventennale della 
Restaurazione, per volere del Comune e direttiva del re. Si pensi 
a questo re costretto, per aver simpatizzato coi liberali, a com
batterli e messo poi sprezzatamente da parte e s'immagini con 
quale animo potesse festeggiare l'avvenimento. Anche per que
sto esso si basò - quasi prova generale di quello d'otto anni 
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dopo - su esibizioni pirotecniche care alla tradizione ma affian
candovi giochi di destrezza e corse di cavalli, cioè spettacoli di 
fonte giacobina. E il padre era stato giacobino. 

La Municipalità ebbe il suo compenso nel favore col quale 
venne accolta la « perfettissima » illuminazione delle sue sedi. 
« Argan, di Lione, aveva fatta bellissima prova coll'ornare a 
vetri di bel disegno e di più colori la facciata del Palazzo »: al 
centro della piazza, poi, « sorgea su un alto basamento imitante 
il granito, la statua d'Amedeo VI detto il Conte Verde», non 
ancora quella di Palagi ma il modello eseguito da Bogliani. 

Le diciassette litografie edite nel1845 rendono a meraviglia 
l'incredibile aura della festa: tutto pare lievitare, perder forma, 
quasi a offrire alla notte solo l'anima ritrosa. La mole del Cor
pus Domini è féerie pura. Che dire poi del sontuoso ballo of
ferto il 25 aprile dal Comune in una sala appositamente eretta 
da Barone sull'area del cortile al piano delle gallerie del Palazzo 
civico? « La sera della festa- postilla Luigi Cibrario - le pareti 
della gran sala vedeansi coperte di drappi di seta azzurra con 
guarnizioni di color arancio », com'è sfarzosamente espresso in 
una rara cromolitografia del tempo. Minuscole nello spazio enor
me, rischiarato da molti e grandi lampadari, le coppie danzanti 
e quelle assise, nel contrasto di vaporose toilettes e di brillanti 
uniformi: « complesso di rosate immagini, di sensazioni dilet
tose, di rimembranze gioconde». 

Un forte moto intimo ebbe ancora la zona quando, il 6 giu
gno 1853, vi si commemorò il quarto centenario del Miracolo 
Eucaristico. Come un secolo prima, piacque l'idea d'un tem
pietto provvisorio, non però quale avancorpo al Corpus Do
mini ma autonomo, in mezzo alla piazzetta. Vi contribuì la 
« pietà pubblica », benché il guasto fra Chiesa e Stato fosse già 
evidente, e in quattro mesi di lavoro l'edificio maggiore, chiuso 
ai devoti, fu rinnovato nel pavimento in marmo, dorato a 
nuovo, ridipinto da Luigi Vacca. Il 3 giugno - nota una coeva 
Relazione storica - « la volta splendea graziosamente e parea 
tempestata di gemme; le costiere dei rosoni e gli ovoletti dei 
torni scintillavano d'oro brunito e forte, mentre l'oro pallido 
e schietto stendeasi vagamente a traverso i fogliami e gli sgusci 
delle cornici; una leggera tinta di verde più oscura nei fondi, 
e addolcita ne' spazi, armonizzava assai bene col disegno, e da
vagli una cotal gaiezza bellissima a riguardare ». Gli affreschi 
di V acca descrivevano le varie fasi del prodigio mentre alle 
colonne dell'altare s'attorcevano ghirlande in rame dorato, i 
coretti esibivano grate a borchie e rabeschi e tutto aveva l'aria 
nuova impressa dall'architetto Ernesto Melano. 

Ciò che esaltò la festa dandole il massimo risalto fu natural
mente il padiglione temporaneo col suo corredo illusionistico. 
«Una tela smisurata chiudeva intero lo cielo della piazza, e 
come un trasparente velario davale aria di gran vestibolo; la 
vasta mole di tenda si sollevava nel mezzo, perché una forza 
dall'alto la rialzava a comignolo; al di dentro venia coronata 
da un cerchio forte e robusto, e di là partivano larghe bande in 
colore, che gettandosi a traverso gli spazii finivano raccomandate 
alla travatura dei tetti; una galleria correa lungo la tela, e ghir
lande pendevano, e cortinaggi a tradire i vani !asciativi dal sot-
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tostante delle case; la piazza era divenuta un magnifico padi
glione ad accogliere l'Uomo-Dio ». 

C'è, in questa descrizione, aderenza - voluta o involontaria 
- col passato e una frattura evidente con quanto allestito nel 
1842. Obliando il concetto albertino si va più addietro nel 
tempo a cercare il mezzo espressivo: e lo si trova nel ritorno 
alle origini, quando la Machina aveva un suo significato e il 
Leviatano pure. 

L'edicola - alta metri 12,95 e larga 8,50 - fu impiantata da 
Giuseppe Barone su una base d'oltre un metro, con due gra
dinate, dodici colonne corinzie, frontoni dipinti e ornati d'iscri
zioni. L'immagine allegata alla Relazione è stata detta « fanta
stica » per probabile scarto dalla realtà concreta. Il padiglione 
ebbe però davvero tale forma e si consegnò alla cittadinanza 
quale sfoggio riparatore di un'area a lungo declassata. Né 
mancò l'antico uso di « rischiarar » le case: « non vi ebbe an
golo della Città, né cantuccio sì povero, dove non annidasse 
qualche anima pia a mettere fuori il segnale di sua fede; le 
vie, che più di ogni altra comparvero illuminate furono quelle 
d'Italia e di Doragrossa. [ ... ] Il tempio monumentale levato 
sulla piazza del Corpus Domini avea pure pigliato un aspetto 
nuovo: le lumiere, che pendeano accese fra le colonne, pioveano 
dall'alto una luce mite e pacifica sulle statue e sul fogliame dei 
cespugli e de' fiori, dando loro un aspetto gaio e pieno di ve
nustà ». 

Fu quindi ancora gloria dell'Effimero, non più offerto però al 
Potere terreno ma a quello divino. La confidenza nel Monarca 
lasciava posto a quella nel Pastore e, rammemorando un fatto 
di quattrocento anni addietro, era come se cancellasse silenziosa
mente il barocco, cioè il siglo de oro sabaudo, per tornare al go
tico fiorito nel quale la Municipalità aveva avuto decoro e forza. 
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Il primo Alfieri com1co : 
saggi ed esperimenti dell'anno r775 
Marco Sterpos 

Che l'anno 1775 segni una tappa importantissima nel cam
mino grazie al quale l'Alfieri perviene alla presa di coscienza e 
quindi al dominio del proprio mondo poetico, non è cosa da 
porre in dubbio: nessuno può infatti disconoscere che il com
pletamento della travagliatissima Cleopatra, portata a termine 
ed anche rappresentata appunto in quell'anno, significhi per il 
poeta, ad onta delle incertezze e dei difetti della « cosiddetta 
tragedia», non soltanto un riconoscimento, ma anche una prima 
affermazione di quella che si rivelerà un'irresistibile vocazione 
tragica. 

Ma, perché la fecondità di questo momento venga piena
mente in luce, occorre non dimenticare che il 1775, oltre ad 
essere per l'Alfieri l'anno dell'esordio tragico, vede un'intensa 
attività nel genere comico: ed appunto una riconsiderazione di 
tale attività intendiamo proporre, sulla base anche di recenti 
indicazioni della critica alfieriana, la quale dopo avere per lungo 
tempo (dai lontanissimi saggi del Nova ti e del Fabris 1 fin quasi 
ai giorni nostri) giudicato sostanzialmente trascurabili questi te
sti comici con la sola eccezione dell'Esquisse du jugement uni
versel, ha negli ultimi anni cominciato a valutarne l'importanza, 
se non altro ai fini di una storia dell'Alfieri comico. Come esem
pio dell'interesse che essi stanno finalmente destando, basterà 
citare gli studi del Placella, che nel volume Alfieri comico ( 1973) 
non manca di prendere in esame l'intera produzione comico-sa
tirica del 1775, e del Branca, che si è occupato di quasi tutti 
questi testi nella terza edizione ampliata del suo Alfieri e la 
ricerca dello stile 2• 

In realtà, questo tirocinio comico alfìeriano si estende per 
tutto l'arco dell'anno, addensandosi in quattro momenti, e cioè 
il febbraio, mese nel quale vedono la luce le tre Colascionate 
ed il capitolo Cettra, che a mormorar soltanto avvezza, il periodo 
immediatamente precedente alla rappresentazione della Cleopa
tra (che è quello della farsa I Poeti e dell'Esquisse du jugement 
universel), l'agosto (mese che dà due componimenti come Gene
roso corsier e Cantar sempre d'amore) e il bimestre novembre
dicembre, al quale appartengono gli sciolti Nell'ora appunto in 
cui Morfeo diffonde e le Novelle prima e seconda. 

Il primo e più evidente denominatore comune di testi così 
vari per forma e contenuto è certamente la disposizione satirica 
che si riscontra in tutti: in questa opinione ci conferma anche 
la decisione con la quale lo stesso Alfieri pone nella Vita l'ac
cento sulla sua naturale attitudine alla satira, rivelatasi per la 

1 F. NovATI, L'Alfieri poeta comico, 
apparso prima nella « Nuova Antolo
gia» del15 Settembre 1881 (pp. 1-70), 
quindi compreso in Studi critici e let
terari, Torino, Loescher, 1889, pp. 3-
96; G. A. FABRIS, Esperimenti satirici 
in Studi alfieriani, Firenze, Paggi, 1895 
e I primi scritti in prosa di Vittorio 
Alfieri, Firenze, Sansoni, 1899. 

2 Il Branca rileva che anche con que
sti scritti, l'Alfieri « andava cercando, 
faticosamente e a tentoni, la porta 
d'entrata nel regno delle Muse », e ri
corda come « quasi tutta la sua prima 
pedestre attività di verseggiatore, in 
quello scorcio tra il '75 e il '?7 '· ai 
tempi della seconda Cleopatra, 1ns1sta 
e varii su questi toni » (Alfieri e la 
ricerca dello stile, Bologna, Zanichelli, 
1981', pp. 130-131)_ 
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prima volta nell'Esquisse: «Per natura mia prima, a nessuna 
altra cosa inclinava quanto alla satira, ed all'appiccicare il ridi
colo sl alle cose che alle persone » 3• Ma il riconoscimento di 
un'indubbia inclinazione al satirico nel primo Alfieri, non deve 
far pensare a questi esercizi del '75 come a una sorta di pura e 
semplice anticipazione delle Satire: un più attento esame non 
tarda in realtà a mettere in luce anche una vena più propria
mente comica che rende il giovane autore capace di delineare 
situazioni, e anche caratteri, tali da richiamare piuttosto le Com
medie e da fornire una significativa prova della precocità della 
sua vocazione al teatro comico. 

Alle soglie del teatro siamo già con quella tra queste ope
rette che fu iniziata prima e cioè l'Esquisse: la forma dramma
tica, di « dialogo » 4 con molti personaggi ne fa infatti una sorta 
di azione scenica, anche se sicuramente non destinata alla rap
presentazione. L'Esquisse interessa certo il 1775 anche se il 
manoscritto reca in testa la data del dicembre l 77 3: quest'ul
tima va infatti senz'altro presa, come sostiene il Dossena S, quale 
data d'inizio, mentre· la conclusione ci sembra da assegnarsi con 
certezza alla primavera del '7 5. A preferire tale soluzione per 
la controversa questione della datazione della giovanile operetta, 
siamo indotti dalla battuta che l'Alfieri fa pronunciare a Cleo
patra, introdotta come ultima delle anime da sottoporre a giu
dizio: « Je suis cette fameuse Reine d'Egypte, à qui tant de 
femmes ont ressemblé après sans avoir une couronne et mes 
attraits. Puisque je suis ici, je vous demande justice contre un 
jeune homme, qui sans me connoitre compose une mauvaise 
tragédie, dans la quelle pour exhaler tout san fiel, il me prete 
un caracthère horrible, et que je n'eus jamais » 6• 

Queste parole, non soltanto stanno a dimostrare che la 
prima tragedia alfìeriana si trova ad uno stadio già avanzato (il 
carattere di Cleopatra può dirsi « horrible » solamente nelle ul
time fasi della sua strenua e lunghissima rielaborazione), ma 
vanno viste come un primo burlesco annuncio della prossima 
rappresentazione dell'Antonio e Cleopatra. La conferma di que
sta ipotesi ci è del resto offerta dalla battuta successiva (sulla 
quale l'Esquisse si chiude) che introduce il personaggio di Maria 
a prevedere che « la pièce sera peut-etre sifflée »: affermazione 
che non si comprenderebbe se l'Alfieri non la mettesse in carta 
quando è ormai sicuro che la sua tragedia sarà rappresentata, e 
cioè poco prima del fatidico 16 giugno 1775. Ci pare quindi 
indubbio che il Jugement sia stato completato nel '75 e che la 
terza sessione abbia tenuto impegnato l'Alfieri fino ad una data 
da collocarsi a ridosso della rappresentazione della Cleopatra 7

• 

L'importanza e il significato di questo « dialogo » non sono da 
porre in dubbio e sono da tempo universalmente riconosciuti. 
Con particolare efficacia ha colto i caratteri salienti dell'opera il 
Binni, il quale ha posto l'accento sulla « reazione totale » al
l'ambiente della corte torinese contrapposto all'ideale plutar
chiano, sulla capacità di scavo e di ricerca interiore che permette 
al giovane Alfieri « un'acuta diagnosi di una situazione di crisi » 
e una matura autocritica, sul manifestarsi dei primi sintomi di 
un processo che condurrà il poeta alla scoperta della « propria 
alta missione » e alla scelta della poesia e della tragedia 8

• 

3 Vita scritta da esso a c. di L. Passò, 
Asti, Casa d'Alfieri, 1951, vol. I, p. 
137. 

4 Appunto un « dialogo » ebbe a de
finirla il NovATI, in Studi critici e let
terari, cit., p. 9. 

' Vedi G. DosSENA, Per la datazio
ne dell' alfieriano « Esquisse du J uge
ment universel » in « Convivium », 
XXVII, 1959, pp. 56-62. 

6 Per il testo dell'Esquisse du juge
ment universel, si è seguita la recentis
sima edizione critica ottimamente cura
ta da Clemente Mazzotta in VITTORIO 
ALFIERI, Scritti politici e morali, vol. 
III, Asti, Casa d'Alfieri, 1984, pp. 1-53, 
e ad essa si Tiferiranno tutte le citazioni 
(il brano sopra riportato è a p. 53): da 
notare comunque che il Mazzetta pro
pone una datazione leggermente diver
sa, affermando di ritenere probabile 
« che la composizione del dialogo ab
bia avuto inizio nel dicembre del 1773 
e si sia conclusa intorno alla seconda 
metà dell'anno successivo, quando la 
versifìcazione della Cleopatra cominciò 
ad assorbire tutta la passione e tutte le 
energie dell'apprendista trageda ». (p. 
xv). 

' Questa datazione è confermata an
che da un confronto del passo del
l'Esquisse con la « farsetta » I Poeti, 
la cui prima redazione reca in apertura 
l'annotazione «Maggio 1775 ». Anche 
nei Poeti in realtà Zeusippo-Alfìeri am
mette di aver rappresentato una Cleo
patra « atroce », fa dichiarare alla re
gina d'Egitto di non essere stata di
versa dalle altre donne e mostra il 
personaggio in rivolta contro il suo 
autore: ce n'è abbastanza per conclu
dere che le due operette, del resto mol
to vicine come spirito, non possano 
che essere comprese in un arco di tem
po assai breve. 

' Cfr. Storia della letteratura italia
na, Milano, Garzanti, 1968, vol. VI, 
pp. 943-944. 
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Tutti questi motivi si fondono in un impasto dai toni briosi 
e spesso brillanti, cui dà nerbo l'intento satirico, certo predo
minante in un'operetta come questa, nella quale l'estro dissa
cratorio del giovane autore si sbizzarrisce contro i bersagli più 
vari. È questa naturalmente una satira di stampo volterriano: 
anche se non lo dichiarasse apertamente la tarda annotazione sul 
frontespizio del manoscritto ( « Prime Sciocchezze sciccherate in 
gergo Francese da un asino scimiotto di Voltaire ») lo conferma 
facilmente una semplice lettura del testo. Volterriana è intanto 
l'idea stessa di una parodia del Giudizio Universale, volterriano 
è lo spirito beffardo e irriverente che circola per tutta l'opera 
e che si materializza in gustose caricature e in sapide battute. 
Ma la presenza del Voltaire si fa sentire soprattutto laddove 
vengono toccati argomenti che hanno attinenza con la religione. 
Di riflessi volterriani si colora specialmente la spregiudicata ca
ricatura della divinità e della teologia cattolica: le persone della 
Trinità, Maria, S. Giuseppe, gli arcangeli Gabriele e Raffaele 
sono fatti oggetto di una satira, incalzante anche se non astiosa, 
che, sulle orme del filosofo francese, perviene a minare i fon
damenti stessi della religione, mostrandoci queste figure non 
solo spogliate di ogni alone di divinità e di santità, ma del tutto 
immerse nelle umane debolezze. Classicamente . volterriana ci 
sembra ad esempio la scena iniziale della terza sessione, con 
quello Spirito Santo che si lagna presso il Padre perché non gli 
ha ancora offerto di giudicare, prontamente rimbeccato dal Fi
glio che afferma puntigliosamente la propria superiorità: « Mon
sieur le Saint Esprit, il est à la verité bien ridicule, que vous 
vouliez égaler à nous deux! vous sçavez que des peuples entiers 
perdroient la vie encore à l'heure qu'il est, pour soutenir que 
vous ne procédez pas seulement de mon père mais de mai 
aussi, et qu'il n'y a que quelques malheureux Grecs, qui vous 
ayent tiré de ma dépendance » 9• L'influenza del Voltaire è qui 
chiarissima nella ridicolizzazione del dogma della Trinità, nel
l'irrisione dell'assoluta vanità delle dispute teologiche, nella de
nuncia della rovinosa stoltezza dell'intolleranza religiosa, capace 
di provocare spaventosi massacri: e sugli stessi temi insistono 
la successiva replica dello Spirito Santo e l'intervento conclu
sivo del Padre, volto a sedare la contesa 10

• 

Di suggestioni volterriane si nutre anche la satira antifrate
sca che non di rado affiora nell'Esquisse: in più occasioni infatti 
il giovane autore dispiega il suo sarcasmo contro i frati definen
doli come oziosamente inutili, viziosi, ignoranti 11

• Probabil
mente al Voltaire egli si ispira ad esempio quando, presentando 
la figura di un ex-abate, definisce l'abito monastico «uniforme 
de l'inutilité », o quando fa balenare il grottesco spettacolo di 
quei monaci salmodianti in una lingua a loro sconosciuta, al 
ritorno dalle « espeditions du cotillon » 12

• 

Ma la satira antireligiosa, benché importante, non rappre
senta che uno dei tanti filoni di questa operetta, nella quale 
l'Alfieri prende di mira molti altri bersagli: i re e gli uomini 
di stato, le corti e i cortigiani, le donne (alle quali è dedicata 
tutta la terza sessione) i costumi del tempo e anche se stesso. 
Poiché la satira politica e anticortigianesca non offre molti 
spunti originali, e quella antifemminista tende a dissolversi « in 

' Scritti politici e morali, cit. p. 38. 
10 Viene soprattutto ribadito l'attac

co al dogma ttinitario, prima nella ri
sposta dello Spirito Santo, il quale af
ferma che « toutes les nations qui n'ai
ment point les verités antigéometri
ques, ne pouvant arranger notre tri
nité avec notre unité, trouvent beau
coup plus comode de nous bi.ffer tous 
les deux, et de croire seulement au 
Père Eterne! », poi nel rimprovero del 
Padre che si rivolge ad ambedue i con
tendenti chiamandoli « tiers de moi 
meme » ed aggiungendo di risparmiar 
loro una giusta punizione solo per non 
far soffrire, innocentemente, il restante 
terzo della sua persona. Per questo ar
gomento viene spontaneamente alla 
mente il Dictionnaire philosophique, 
opera nella quale l'Alfieri può aver tro
vato stimolanti spunti, soprattutto alla 
voce Antitrinitaires (cfr. Dictionnaire 
philosophique, in Oeuvres complètes 
de Voltaire, Paris, Didot, 1827, vol. Il, 
pp. 2084-2085). 

11 A questo proposito non si può 
certamente dire che sia stato un atten
to lettore dell'Esquisse il Novati, il 
quale afferma che « fa quasi meraviglia 
il non trovare nel Giudizio... alcuna 
frecciata contro preti e frati » (L' Alfie
ri comico, cit., p. 16). 

12 Scritti politici e morali, cit. :p. 34. 
Una evidente reminiscenza volterriana 
la si può infine ravvisare nelle parole 
di un'anima che conclude la presenta
zione di se stessa definendo Ercole e 
Apollo « deux saints » ( « si vous eus
siez joint à Ja figure d' Apollon toute 
la force d'Hercule, j' aurais effacé à 
jamais la mémoire de ces deux Saints »: 
p. 26 ). Quasi certamente l'Alfieri si è 
qui ricordato del capitolo IV de L'in
genu, alla fine del quale Ercole viene 
fatto passare per santo: « On avait 
donné le nom d'Hercule au baptisé. 
L'éveque de Saint-Malo demandait tou
jours quel était ce patron dont il 
n'avait jamais entendu parler. Le jésui
te, qui était .fort savant, lui dit que 
c' était un saint qui a vai t fait douze 
miracles » (Oeuvres complètes de Vol
taire, cit., p. 2690). 
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facili e convenzionali mot1v1 misog1m » (Binni), appare pm 
utile soffermarsi sulla sorta di autosatira che prende corpo nelle 
parole dell'anima per mezzo della quale l'Alfieri ha con tutta 
evidenza raffigurato se stesso, e nella già citata battuta finale di 
Cleopatra. Il vero e proprio autoritratto che l'Alfieri abbozza 
nella prima sessione con la confessione dell'anima che Dio asse
gnerà alla « classe des originaux suportables » balza davanti agli 
occhi vivo e colorito: è certamente nel giusto il Binni quando 
lo giudica « molto importante per l'acuta coscienza del giovane 
Alfieri della propria situazione in quel periodo » ed afferma che 
esso « fa sentire nel giovane scrittore apprendista una matura 
capacità di autocritica e una volontà di trarre conseguenze da 
tale introspezione e da tale disagio interiore », indicando in 
questa pagina l'ideale momento di passaggio « dall'Esquisse ai 
Giornali, dalla satira del mondo della corte al diario autobio
grafico, all'approfondimento della descrizione della propria crisi 
interiore » 13

• 

In realtà si tratta di una pagina profondamente sentita, nella 
quale si avverte un notevole sforzo di concentrazione, di auto
chiarimento, di impegno autocritico: fra i tanti ritratti di anime 
che sfilano in questa sorta di galleria, questo non è · soltanto il 
più completo e il più nitido, ma anche il più « serio », perché, 
a parte la « boutade » iniziale sul colore dei capelli che do
vrebbe denotare malvagità, non concede alcuno spazio alle tro
vate brillanti e alle invenzioni spiritose e grottesche che con-
traddistinguono i discorsi delle altre anime. . 

Così, dopo il breve cenno al colore dei capelli, prende im
mediatamente l'avvio la lucida e incalzante autoanalisi con una 
vera e propria professione di satirico: « J'aimais beaucoup à 
critiquer les actions des hommes, j'y melais souvent du fiel, 
mais ce n'estoit point les hommes que je détestois, c'estoit leurs 
vices, ou leurs ridicules » 14

• 

In realtà abbiamo qui la prima affermazione della vocazione 
satirica alfìeriana ed è abbozzato un ideale di satira in cui a 
muovere la « bile » del censore è un risentito sdegno per i vizi 
e le ridicolezze degli uomini che non vuole degenerare in mi
santropia: una satira cioè in cui « facit indignatio versum », se
condo un modello che si sarebbe tentati di definire giovenalesco, 
anche se ben difficilmente il poeta latino figura tra gli autori che 
l'Alfieri può aver avuto familiari nel 1773. 

Continuando a delineare questo autoritratto, il giovane poeta 
si presenta, non senza un'ombra di compiacimento, come un 
« tissu d'inconséquences » e dotato di un carattere che riunisce 
« tous les contrastes possibles »: immagine questa che colpisce 
in un'operetta fondamentalmente settecentesca come il ]uge
ment, in quanto anticipa alcuni tratti di quella che l'Alfieri 
darà di se stesso nella Vita e attribuisce al personaggio caratteri 
che lo sottraggono alla razionalità illuministica per immergerlo 
in un'atmosfera quasi romantica. 

Sempre sulla linea della Vita si colloca il successivo bilancio 
dei viaggi, considerato totalmente negativo perché il contatto 
con i popoli stranieri, lungi dal portare a qualche acquisto signi
ficativo, si è risolto esclusivamente in uno scambio di « ridicu
les » e di « préjugez ». E se con l'accenno ai prediudizi si ri-

13 Storia della letteratura italiana, 
cit., vol. VI, p. 944. 

'
4 Scritti politici e morali, cit., p. 16. 
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torna chiaramente su un terreno illuministico e volterriano, un 
ulteriore passo avanti in questa direzione l'Alfieri lo compie su
bito dopo, allorché si accusa di essersi ritenuto « au dessus de 
tous les emplois », finendo col non risultare utile ad alcuno e 
col non considerare « qu'en tout pays, et en tout, tems, il est 
libre à chacun d' en exercer le plus noble [ emploi] qui est 
d'etre utile a l'humanité ». Questo omaggio alla filantropia è 
infatti squisitamente illuministico ed anche non poco sorpren
dente nell'Alfieri: è nel giusto il Prosio, quando, riferendosi al 
brano citato, scrive che «il rimpianto del giovane Alfieri di non 
essere utile all'umanità ... così singolare in una personalità « ego
tistica», come quella dell'Astigiano è, nel suo umanitarismo piut
tosto vago ed astratto, riflesso evidente di una ... situazione illu
ministica » anche se « momentanea e poco significativa » 15

• Una 
situazione questa che si estende all'intera Esquisse; ed ha an
cora ragione il Prosio a mettere in rilievo il carattere decisa
mente illuministico del ]ugement e ad affermare che « nell'ope
retta satirica si respira un'aria ... settecentesca e volterriana » 
che fa contrasto con l'atmosfera preromantica e quasi da « Sturm 
und Drang » di testi pressoché contemporanei come i Giornali 
e la Cleopatra. 

Questa netta caratterizzazione illuministica non impedisce 
però che l'autoritratto si completi con una pennellata di colore 
preromantico quando l'Alfieri afferma di essere sempre stato in 
balia delle proprie passioni ( « J'ai toujours flotté au gré de mes 
passions » ): altra prova del fatto che pur essendo momenta
neamente immerso in questa atmosfera illuministica, il giovane 
autore si conosce abbastanza per non ignorare quanto di oscuro 
e di torbido si agita in lui e quanto poco la sua personalità sia 
definibile e riducibile in schemi. Di contro a questo ritratto 
«impegnato » sta l'allusione autobiografica contenuta nella bat
tuta di Cleopatra, che reintroduce la nota beffarda e ironica. 
Prendendo di mira il se stesso tragediografo principiante ed 
ammettendo, sotto il velo dello scherzo, la debolezza del suo 
personaggio, l'Alfieri rivela una sicura coscienza dei propri limiti 
artistici oltre che di quelli umani, mischiata però, anche in 
questo caso, a un certo autocompiacimento: specialmente la 
motivazione con la quale è spiegata l'eccessiva atrocità di que
sta Cleopatra ( « pour exhaler tout son fie!, il me prete un 
caracthère horrible ... ») aggiunge un ultimo tocco alla caratte
rizzazione dell'autore come spirito inquieto e insofferente ed 
ottiene lo scopo di porre il suo io al centro dell'attenzione pro
prio a conclusione dell'operetta. 

Ma se l'Esquisse è soprattutto satira, non per questo va ta
ciuta la presenza di un filone « comico » che corre costante per 
tutto il « dialogo » e diviene particolarmente evidente nella 
terza sessione: quel che si è detto per l'intera opera (cioè che 
per la sua forma drammatica e per il suo tono brillante si av
vicina ad una vera e propria commedia) vale infatti specialmente 
per questa parte finale, certo la più ricca di movimento e di 
colpi di scena. In essa veramente l'Alfieri sfugge alla staticità 
delle precedenti sessioni, ambedue costruite su uno schema che 
prevede il monotono snodarsi di uno scambio di battute tra 
l'anima che si presenta e Dio che pronuncia il giudizio: schema 

~-~- --~~ - ---~- ----~ . 

15 P. M. PRosro, L'Alfieri giovane 
(1773-1775) dal« Jugement universel » 
alla « Cleopatra » in « Studi Piemon
tesi», vol. IV, fase. I, marzo 1975, 
pp. 1-33. Il brano citato è a p. 13. 
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rigido fino al punto di essere quasi immutabile, giacché non 
subisce che pochissime e non rilevanti modifiche 16

• 

La terza sessione, riservata al giudizio delle donne, è invece 
ben altrimenti vicina ad una vera e propria azione scenica, con 
una vivacissima girandola di personaggi e un continuo succe
dersi di situazioni comiche. Si comincia con la disputa tra il 
Figlio e lo Spirito Santo: il Padre fa appena a tempo a sedarla 
con i suoi paradossali argomenti (la « figure de pigeon » giu
dicata « indécente pour remplir une chaire de juge »!) che deve 
spedire l'arcangelo Raffaele in anticamera a ordinare alle donne 
tumultuanti di presentarsi senza ornamenti. Nel tentativo di 
far intendere ragione alle anime femminili scatenate si succe
dono con un ritmo incalzante lo stesso Raffaele, il beffeggiato 
S. Giuseppe e l'altro arcangelo, Gabriele, che alla fine risolve 
la questione con l'astuzia. Il carosello dei personaggi non si 
ferma qui, giacché viene chiamata Maria che, come donna, è 
ritenuta l'unica figura della corte celeste in grado di giudicare 
le sue simili: compare quindi un Cherubino che, adibito all'in
carico di introdurre le donne, si trova subito in difficoltà per 
arginare l'impeto di tre o quattro giudicande che vogliono en
trare tutte assieme. Può quindi iniziare la sfilata delle « ames », 
ma questa è ben lungi dello sgranarsi con la piatta monotonia 
che caratterizza le due precedenti sessioni: dopo il giudizio di 
alcune anime, a vivacizzare la situazione giunge improvvisa l'ir
ruzione delle due donne invasate ( « ces deux démons ») che, 
vanamente ostacolate dal cherubino, pretendono ad ogni costo 
di entrare assieme. Questo colpo di scena provoca a sua volta la 
chiamata in causa di un nuovo personaggio, Plutarco, incaricato 
di tentare un grottesco « parallèle » fra le « deux mégères ». 
Segue il contrasto e lo scambio di velenose battute fra le donne, 
suggellato dall'imbarazzato intervento di Plutarco che si dichiara 
incapace di emettere un giudizio. Chiude la serie il personaggio 
di Cleopatra, singolare non soltanto perché, come si è visto, è 
introdotto per sviluppare una sorta di autosatira, ma anche 
perché è l'unica di queste anime in giudizio a presentarsi col 
proprio nome e a contestare la legittimità del giudizio mede
simo. Concludendo, non sembra azzardato affermare che questa 
terza sessione, sia dal punto di vista del contenuto che da quello 
dello stile, si configura come un vero e proprio atto di com
media, al punto che non sarebbe inimmaginabile una sua rap
presentazione in teatro. Va del resto aggiunto che anche nelle 
due prime sessioni, la rilevata staticità non impedisce l'intro
duzione di qualche personaggio o scena da commedia: si pensi, 
nella prima sessione, a quell'ex-abate campione di maldicenza 
che sta ad attendere per una intera nottata l'uscita dell'amante 
di una donna che non l'interessa 17

, o, nella seconda, al « vieux 
militaire criblé de blessures » che incarna l'eterno tipo del 
« miles gloriosus » millantatore di immaginarie imprese. Non ci 
sembra quindi dubbio che l'Es.quisse debba essere considerato 
come un primo documento della vocazione alfieriana per il tea
tro comico, che nasce parallela a quella per il teatro tragico, 
alla quale si deve la coeva Cleopatra: è una vocazione infatti 
che viene anch'essa a definirsi nel 1775, visto che si manifesta 

16 Concordiamo, almeno per quanto 
riguarda le prime due sessioni, con 
quanto scrive il Pii:Osio: « Certo il mec
canismo dell'opera è monotono, rigido. 
Il modulo: Dio-anima, Dio-altra ani
ma, ecc., è quasi senza eccezioni: solo 
raramente interviene un angelo, oppu
re Dio o l'anima ribattono» (Alfieri 
giovane, cit., p. 10). Anche il Prosio 
ammette però che « tale schema si rav
viva ... nella terza sessione ... senza dub
bio la più scenicamente mossa, la più 
vivacP. ». 

17 «Quelle douce satisfaction ne 
prouvais-je pas en effet lorsque ayant 
passé toute une nuit en sentinelle, de
vant la porte d'une femme qui ne 
m'intéressoit point, j'en vis enfìn sor
tir, au point du jour, son amant, qui 
quoique enveloppé dans son manteau 
jusqu'au nez, ne put rpourtant pas 
échapper à ma pénétration ». (Scritti 
politici e morali, cit., p. 20). 

26 



soprattutto nella terza sessione, che è appunto da assegnare a 
quell'anno. 

Un'ultima osservazione su quest'importante operetta ri
guarda le « fonti ». Il Raimondi, nel suo fondamentale saggio 
sulla « giovinezza letteraria » dell'Alfieri 18

, ne elenca come 
probabili varie, dal Gil Blas del Lesage ai Suefios del Quevedo 
ed ai Caractères del La Bruyère: a questi autori il Prosio ri
tiene di paterne aggiungere altri come Teofrasto, il Monte
squieu delle Lettres persanes, l'Addison, oltre ovviamente al 
Voltaire 19

• Per parte nostra riteniamo probabile che il giovane 
Alfieri si ricordi qui anche della Divina Commedia. Tale da ri
chiamare il poema dantesco è non soltanto la situazione di anime 
in attesa di giudizio di fronte alla divinità, ma più ancora la 
legge in base alla quale sono distribuite le pene, che è indub
biamente quella del contrappasso. Un contrappasso certo para
dossale e grottescamente parodistico, ma riscontrabile in quasi 
tutti i castighi inflitti alle anime: basti citare, per scegliere al
cuni esempi tra i più evidenti, la pena del ministro « pares
seux » condannato a « revoir tous les jours le sommaire de quat
tre procès » (Première session ); o quella del geloso che dovrà 
tornare sulla terra sotto forma di cane, ad assistere impotente 
agli incontri tra le donne che gli furono soggette in vita ed i 
loro corteggiatori (Première session ); o la condanna della dama 
francofila, alla quale è interdetto di esprimersi in una lingua 
che non sia quella del paese natale, ed è comandato di rifuggire 
dallo « style théatral » del quale tanto si è compiaciuta da viva 
(Troisième session ). Si tratta dunque di una parodia del contrap
passo tanto insistita ed accentuata da non poter essere incon
sapevole: la derivazione dantesca acquista perciò forte credito, 
tanto più se si tiene conto del fatto che la Commedia occupa 
certamente un posto di primario rilievo tra le letture degli 
« anni di viaggi e di disolutezze » 20

• 

Non diversamente dall'Esquisse, anche le tre Colascionate si 
collocano tra satira e commedia: infatti, mentre presentano un 
ampio ventaglio di spunti satirici, hanno pur sempre la forma 
di azione scenica, destinate com'erano ad essere recitate (o me
glio cantate) dallo stesso poeta « al pubblico ballo del teatro » 
nel carnevale 1775 21

• Questi componimenti, sotto l'apparenza 
di un « divertissement » quanto mai frivolo, affrontano in realtà 
anche temi impegnativi e destinati a divenire fondamentali per 
l'Alfieri. 

La Colascionata prima si propone di cantare «le vicende 
d'amor strane ed amare » e contiene una serie di variazioni sul 
tema in chiave beffarda e pessimistica. Va detto subito che la 
satira che essa sviluppa rimane ben lontana dalla vivacità e 
dalla felice acutezza di quella dell'Esquisse, intessuta com'è di 
banali luoghi comuni misogini e anticoniugali: lo stesso metro 
(fiacchi endecasillabi a rima baciata) sembra sottolinearne la so
stanziale debolezza, ed è soprattutto deludente la conclusione 
nella sua convenzionalità anche triviale ( « Ognun ride di lui e 
n'ha ragione l L'innamorato è sempre un gran beccane » ). Tut
tavia, anche in un contesto così debole e superficiale, si nota 
almeno un momento di maggiore sincerità e un interessante ten
tativo di approfondimento nei versi con i quali l'Alfieri de-

18 La giovinezza letteraria dell'Alfieri, 
in « Memorie dell'Accademia delle 
Scienze di Bologna », Classe di Scienze 
morali, Serie V, vol. IV, 1953, pp. 259-
361: ora ne Il concerto interrotto, Pisa
Pacini, 1979, pp. 65-190. 

" L'Alfieri giovane, cit., p. 12. 
"' Basta ricordare che Dante figura 

come primo tra i « sei luminari della 
lingua nostra » che l'Alfieri afferma di 
aver praticamente scoperto acquistando 
a Parigi nel 1771 « una raccolta dei 
principali poeti e prosatori italiani in 
trentasei volumi» (cfr. Vita, cit., vol. 
I, p. 125). 

21 Le Colascionate sono, com'è noto, 
riportate in appendice al capitolo XV 
dell'Epoca Terza della Vita (cfr. ed. 
cit., pp. 158-163 ): in realtà quella che 
si legge nell'autobiografia non è la pri
ma redazione, giacché esiste un testo 
originario (per la Colascionata secon
da addirittura in doppia redazione) che 
si trova nel m s. laurenziano 3 (cc. 128r-
134v) e che il poeta ha leggermente ri
toccato nel riportarlo nella Vita. Le 
Colascionate secondo il testo del ms. 3 
sono state recentemente pubblicate nel 
volume dell'edizione critica astese Ap
punti di lingua e letterari a c. di G. 
L. Beccaria e M. Sterpos, Asti, Casa 
d 'Alfieri, 1983 {pp. 129-140). 
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scrive la condizione di degradazione dell'innamorato (23-32). 
Viene qui rappresentato un vero e proprio stato di imbestia
mento che causa, in crescendo, la perdita della ragione ( « Deli
rando sen va sera e mattina l E da lui la ragion fugge tapina » ), 
il totale obnubilamento sia del senso morale che di quello este
tico ( « già non discerne più né il buon né il bello » ), una ver
gogna che porta l'innamorato non solo a sottrarsi al consorzio 
umano, ma anche a fuggire se stesso ( « Va gli amici fuggendo 

· e ancor se stesso l Fugge, per non sentir, l'errar commesso ») 22
• 

Chiaramente questa situazione analizzata con tanta accorata 
amarezza è autobiografica: non bisogna infatti dimenticare che 
in quello stesso febbraio 1775 l'Alfieri, come documentano ine
quivocabilmente la Vita e i Giornali, è ancora immerso in pieno 
in quella tormentosa crisi che segue alla decisione di abbando
nare la Prié e che culmina nella « liberazione vera » 23

• 

Un simile autobiografismo si ritrova del resto nel soliloquio 
di Antonio che apre il secondo atto della Cleopatra. In esso in
fatti il condottiero sconfitto lamenta con accenti profondamente 
amareggiati lo stato di abiezione in cui lo ha condotto la sua 
passione, che lo ha trasformato da eroe in vilissimo servo 
d'amore, ed è da notare che la composizione di questo atto 
nella seconda redazione della tragedia (o Cl e o p a tra seconda) 
cade certamente nel gennaio-febbraio '75 24

• 

La Colascionata seconda assume come tema la « sciocchez
za » o « stoltezza » che, secondo il poeta, governa il mondo. 
Certamente anche in questa composizione non mancano banalità 
e luoghi comuni, ma è notevole l'amarezza di uno sfogo che 
non risparmia nessuno, in una vasta rassegna nella quale sono 
presi di mira, senza ordine logico, i bersagli più vari (dalle 
donne ai bacchettoni, dagli « alti Signori » ai « famelici autori ») 
per giungere alla conclusione che « il mondo intiero l Da stoli
dezza è retto a suo talento »: conclusione apparentemente in 
chiave con la voluta stravaganza di queste Colascionate ma che 
in realtà tradisce una profonda scontentezza, un disagio che è 
proprio di tutto questo periodo e che non ci sembra esagerato 
definire esistenziale. È una conferma di tale disagio anche il 
tema del vero, riecheggiante per tutto il componimento come 
ossessivo « leit-motiv », quasi a far da contrappunto al trionfo 
della sciocchezza: già in apertura Apollo dichiara il suo pro
posito di far seguito ai « detti veri » dello « sporchissimo vate » 
della Colascionata prima, mentre nella diciottesima strofa sono 
bersagliati gli « inimici al ver », e a conclusione il poeta si dà 
esplicitamente vanto di aver detto cose vere, sia pure sotto 
forma di scherzo strampalato: 

Io confesso pian pian, che vado altero 
d'avervi detto scioccamente il vero. 

Questa esigenza di verità così ostinatamente ribadita, rap
presenta insieme un impegno morale di denuncia della vanità 
e della vuotezza delle convenzioni sociali ed una dichiarazione 
di poetica: è qui infatti affermato un ideale di poesia satirica 
che sotto il velo della stravaganza e della bizzarria prenda im
placabilmente a bersaglio i vizi e le debolezze degli uomini. 

22 Il Placella certo allude a questi 
ultimi versi quando pone giustamente 
l'accento sulla «modernità» del mo
tivo della fuga da se stesso presente 
nella Colascionata prima: « ... S'incon
trano in questa composizione motivi 
« moderni » come quello del fuggire 
se stessi, del non voler incontrarsi... » 
(Alfieri comico, Bergamo, Minerva lta
lica, 1973, p. 41). 

23 Nella Vita il poeta afferma di aver 
preso in gennaio la famosa decisione di 
non uscire più di casa per rompere 
ogni rapporto con l'« odiosamata » e 
di aver trascorso in un « semifrenetico 
stato », « più di due mesi sino al finir 
di Marzo del '75 » (Vita, cit., vol. I, 
pp. 144-146) e nei Giornali, alla data 
del 19 febbraio, accenna al vivo disa
gio che proverebbe nell'incontrare al 
ballo la sua ex-amante ( « ,feu ma mai
tresse ») e nel vederla civettare con al
tri (Vita, ed. cit., vol. II, p. 238): vale 
tuttavia la pena di notare che nella 
tarda ricostruzione tentata in un sin
tetico prospetto cronologico abboz~ato 
nell'ultima carta del ms. laurenz1ano 
13 l'Alfieri crede addirittura di poter 
indlcare per la rottura della relazione, 
una data precisa che non si accorda 
con questa versione dei fatti: « A.J:lori 
sciocchi, e vili rotti a' 20 FebbraJO ». 
(Vita, cit., vol. II, p. 276). 

24 Poiché è certo che il primo atto 
della Cleopatra seconda viene spedito 
al padre Paciaudi nei primi giorni del 
gennaio e dalle a?notazio~. sul man<?" 
scritto (il LaurenZlanO 3) s1 ncava che il 
23 febbraio viene già iniziato il quarto, 
è evidente che il secondo e il terzo 
atto vengono verseggiati tra l'inizio di 
gennaio e la fine di febbraio. Per le 
varie redazioni della Cléopatra e la lo
ro datazione cfr. comunque M. STER· 
POS Storia della « Cleopatra », Biblio
teca' di «Studi Piemontesi», Torino, 
1980, pp. 7-16. 
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Anche in questa composiZione infine, non manca di risuo
nare la nota autoironica quando nella parte finale il poeta di
chiara di non sfuggire al dominio dell'universale stoltezza 
( « Dirò dunque di me per mia disgrazia l Che senza la stoltezza 
avrei tacciuto ») e confessa di aver abusato della pazienza degli 
spettatori. Ma anche in questo caso si tratta di una satira di 
se stesso tutt'altro che scevra di compiacimento: innanzitutto 
il giustificare la propria sfrontatezza con l'« innata imperti
nenza » dei poeti è un modo sia pur indiretto per autoconce
dersi l'alloro poetico, ed inoltre non bisogna dimenticare la già 
citata conclusione, nella quale l'Alfieri presenta la sua « scioc
chezza » come riscattata dall'assoluta sincerità. 

L'autosatira è ben presente anche nella terza Colascionata 
dove anzi l'io del poeta è il vero punto di riferimento al quale 
si ritorna sempre. Questa breve composizione in terzine non ha 
infatti tema, giacché l'Alfieri finge di prendere in esame tutta 
una serie di possibili argomenti per respingerli uno dopo l'altro, 
e per tornare sempre a considerare se stesso (di un « continuo 
ritorno su se stesso » parla il Placella) finché la persona del
l'autore balza scopertamente in primo piano nelle due terzine 
conclusive: 

Tema più bello ancor: volete udirlo? 
quest'è la vanità: ma non lo canto 
potrei parlar di me senza sentirlo. 
Dirò che sono un pazzo, e ben m'avvedo 
che lo dite voi tutti anche tacendo. 
Finisco per non dir che anch'io lo credo. 

Ed anche dietro questa definizione di se stesso come « paz
zo » sta una punta di civetteria dell'autore principiante: la 
« pazzia » è infatti da considerarsi come la musa ispiratrice del 
poeta satirico protagonista di queste Colascionate, votato a 
dire « scioccamente il vero» e a fustigare sotto l'apparenza della 
stravaganza e della bizzaria. Non sarà inutile del resto ricordare 
che l'epiteto di « fou » è attribuito nell'Esquisse ad un'anima 
alla quale l'Alfieri sembra aver prestato alcuni tratti della pro· 
pria personalità e del proprio carattere 25

• 

A proposito di questa Colascionata terza il Placella scrive 
che essa costituisce « seppure nella sua inconsistenza dal punto 
di vista estetico, un forte documento di una crisi, con quel 
girare a vuoto, con quel continuo ritorno su se stesso » 26

: que
sto giudizio è pienamente accettabile e va anzi esteso a tutte le 
tre composizioni che, pur nate come scherzo totalmente disim
pegnato, finiscono appunto con l'introdurre spunti e motivi che 
ci mostrano il giovane autore ormai irrimediabilmente scontento 
di se stesso e di un sistema di valori e di certezze finora ac
cettati passivamente. 

Del febbraio è anche il capitolo Cettra, che a mormorar sol
tanto avvezza rr del quale va detto subito che sicuramente non 
oltrepassa i limiti di un tentativo incerto e balbettante, anche 
perché tratta un argomento (le lodi dei « diversi ordini e gradi 
e officiali » della massoneria) evidentemente poco sentito dal
l'improvvisato rimatore: del resto tali limiti sono ampiamente 
riconosciuti per tutto il componimento, che insiste dal prin
cipio alla fine sull'assoluta inadeguatezza della cetra ad affrontare 

25 Scritti politici e morali, cit., p. 19. 
L'appellativo rappresenta un giudizio 
di Dio Padre, a cui il personaggio ave
va chiesto di essere definito. Quest'ani
ma segue immediatamente nella rasse
gna l'altra per mezzo della quale l' au
tore rappresenta se stesso e, nella sua 
lunga confessione, mette anch'essa in 
luce una natura bizzarra e piena di con
trasti che molto probabilmente l'Alfieri 
sente simile alla propria. 

26 L'Alfieri comico, cit., p. 42. 
27 Per la verità nella Vita, dove il 

capitolo è riportato in appendice al
l'Epoca quarta, l'Alfieri •lo cita come 
tipico esempio delle rimerie da lui 
composte in luglio immediatamente 
dopo la Cleopatra (cfr. ed. cit., vol. I , 
p. 180), mentre nel ms. laurenziano 3, 
la prima redazione del componimento, 
che verrà accolta nella Vita con mi
nime varianti, reca la data del feb
braio 1775 (e questa data è confer
mata anche nella prima redazione del
la stessa Vita: cfr. Ed. cit., vol. 
Il, p. 142). La contraddizione può 
spiegarsi avanzando l'ipotesi di una 
composizione in due tempi, avvalo
rata da quanto scrive l'Alfieri sulla 
regola delle terzine, da lui ignora
ta nella prima parte del capitolo: 
« ... Tanta era la mia disattenzione e 
ignoranza, che allora cominciai que
sto mio [capitolo] senza più ricordar
mi, o non l'avendo d'orse mai bene 
osservata, la regola delle terzine; e 
cosi me lo proseguii sbagliando, sino 
alla duodecima terzina; dove essendo
mene nato il dubbio, aperto Dante 
conobbi l'errore, e lo corressi in ap
presso, ma lasciai le dodici terzine 
com'elle stavano ... » (Vita, cit., vol. I , 
pp. 180-181). Questa precisazione, 
dalla quale apprendiamo che lo sba
glio fu « corretto appresso » fa pen
sare che il capitolo abbia visto la luce 
in due momenti separati da un non 
indifferente intervallo: si può cioè 
ritenere che, dopo averlo interrotto 
per non perseverare nell'errore (che 
però riguarda undici terzine e non 
dodici) il poeta si sia sentito in grado 
di riprenderlo in mano e di comple
tarlo solo dopo aver -lasciato trascor
rere un congruo lasso di tempo. Si 
avrebbero inso=a due fasi di com
posizione, delle quali b prima coinci
derebbe con le undici terzine errate 
e sarebbe da assegnare al febbraio, 
mentre la seconda consterebbe delle 
rimanenti diciotto e cadrebbe nell'e
state. Il capitolo nella redazione del 
ms. 3 (che è quella che seguiremo 
nelle citazioni) è pubblicato in Ap
punti di lingua e letterari, cit., pp. 140-
144: nello stesso volume (pp. 86-88) 
è anche affrontato il problema della 
datazione. 
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un argomento così nobile ed alto e ad adattare le sue « voci 
crude » alle esigenze dello stile sublime. In realtà il capitolo 
rappresenta una sorta di connubio tra due generi in quanto, 
mentre nella parte centrale ambisce appunto ad elevarsi ad ar
gomenti sublimi quali dovrebbero essere i misteri della masso
neria, in quella iniziale e finale, contenenti le apostrofi alla 
« stolta » cetra, rimane nell'ambito del comico, di un comico 
molto vicino a quello delle contemporanee Colascionate. Pro
prio alle Colascionate anzi, l'autore si riallaccia esplicitamente 
nell'esordio, nel quale è ripresa e per così dire consacrata, l'im
magine del vate flagellatore dei vizi, incurante delle « publiche 
risa »: 

Cettra, che a mormorar soltanto avvezza, 
indagasti fìnor spietatamente 
i vizj, e n'hai dimostra la laidezza: 
tu ch'in mano ad un vate impertinente 
che le publiche risa nulla apprezza, 
benché stolta credesti esser sapiente 
e di che canterai, e con qual fronte? 

(vv. 1-7) 

Né sminuisce questa immagine l'affettata sfiducia (vv. 1-7) 
nelle capacità della cetra che, manifestata già in questi versi ini
ziali, costituisce il « leit-motiv » dell'intero componimento nel 
quale lo strumento allegorico è bollato con tutta una serie di 
epiteti dispregiativi e beffardi: « stolta », « temeraria », « me
schina », « poverina », « stupida », « muta », «balorda ». In
fatti, non soltanto la cetra è qui derisa esclusivamente per la 
sua temerarietà che la induce a cimentarsi in una materia tanto 
elevata, invece di restare sul terreno del comico che le è con
geniale 28

, ma ancora una volta lo svilimento della propria opera 
è frammisto ad una certa compiacenza e civetteria d'artista, e 
non contrasta affatto con la riaffermazione della poetica del vero 
« detto scioccamente ». Ed è appunto tale riaffermazione che, 
stabilendo una continuità con le Colascionate, ci mostra l'Alfieri 
sempre più impegnato a convincere se stesso e gli . altri della 
propria vocazione di poeta satirico, a dare un significato a que
sto capitolo che per il resto va indubbiamente annoverato tra le 
rime composte svogliatamente, senza altra motivazione che 
un'occasione esterna e incapace di suscitare una qualche emo
zione. 

La tendenza a fare oggetto di satira se stesso e la propria 
ingenua temerarietà di autore principiante, trova pieno sfogo 
nell'atto unico I Poeti, rappresentato insieme alla Cleopatra ma 
con tutta probabilità già portato a termine in maggio 29

• Sull'au
tosatira è infatti incentrata tutta questa « farsetta » che, com
posta per accompagnare e presentare la tragedia, ironizza sul
l'inesperienza dell'autore e sui difetti della « pièce », sottoposta 
ad un esame a cui il tono brillantemente scherzoso non impedi
sce di rivelarsi penetrante e valido sul piano critico. Subito in 
apertura l'Alfieri introduce Zeusippo - poetastro tragico esor
diente per mezzo del quale si rappresenta - a deridere la pre
sunzione che ha spinto lui, così sprovveduto e indotto, ad aspi
rare addirittura all'alloro di poeta tragico: « Sudo e gelo nel 
pensare all'esito della mia povera tragedia. Ma che diavolo di 

28 È singolare che proprio mentre 
esprime una cosi totale sfiducia circa 
la sua possibilità di affrontare un ge
nere che non sia il comico, l'Alfieri 
stia ·lavorando alacremente alla secon
da redazione della Cleopatra. 

29 La prima redazione, nel ms. « AI
fieri 3 », è in realtà preceduta dal
l'annotazione« Maggio 1775. Torino». 
La seconda e definitiva redazione, che 
si trova nel ms. « Alfieri 2 » messa 
in « bella copia » da un ignoto se
gretario, presenta rispetto alla rprima 
poche e non sostanziali varianti ed 
è quindi molto probabile che appar
tenga anch'essa al maggio (non si 
dimentichi che la data della rappre
sentazione è il 16 di giugno). 
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capriccio fu questo di voler balzare d'un salto in cima al Far
naso, e scrivere il poema più difficile a ben eseguirsi, prima quasi 
d'aver finito d'imparare gl'elementi grammaticali della toscana 
favella? Ardir veramente Poetico ». 30 In queste parole è in 
fondo ripreso il tema del capitolo Cettra, che a mormorar, giac
ché come in quello l' Alfìeri confessa il suo smarrimento di fronte 
all'impresa, che pure nello stesso tempo lo attira, di tentare un 
genere tanto più elevato di quello comico. 

Un altro spunto notevole di autosatira lo si trova poche 
righe più avanti in questo medesimo discorso iniziale di Zeu
sippo, allorché il tragico principiante esorta ironicamente se 
stesso a « seguire le orme dei poetastri » spiegando il paventato 
fallimento della tragedia con il cattivo gusto del pubblico: 

« Zeusippo, siegui tracotante le orme dei poetastri, e se 
spiacerà la tragedia, concludi a esempio loro, che il Publico non 
ha gusto, non ha discernimento, che giudica per invidia e che 
tu sei un eccellente poeta ». 

Che questa tendenza a difendere ad ogni costo la propria 
opera, attribuendo a incompetenza ogni critica anche implicita, 
appartenga veramente allo stesso Alfieri, lo testimonia una pa
gina dei Giornali che precede di poco i Poeti: 

« Après le diner - si legge sotto la data del 19 febbraio 
1775 - le danseur me présente un vénitien de ses amis, qui 
avoit composé une comèdie; je le reçois poliment, ensuitte le 
traitant en homme de lettres je fais adroitement tomber le 
discours sur ma dernière mascarade [evidentemente le Colascio
nate, composte in quel febbraio], sur les vers que j'y avois 
chanté, et le forçant à me prier de les chanter, je commence. 
Je suis enthousiasmé de ma composition, je vois avec dépit que 
les auditeurs ne le sont pas; je finis et au lieu de conclure que, 
puisque le musicien, ni le danseur, ni l'auteur ne sont point 
transportés, les vers pourroient bien n'etre que médiocres, j'en 
conclus qu'ils n'avoient point le tact assez fin pour en sentir 
toute la délicatesse, et que les vers estojent excellents » 31

• 

Si può qui chiaramente constatare come la reazione al disap
punto per lo scarso entusiasmo suscitato dalla « composition » 
sia quella stessa che verrebbe spontanea a Zeusippo-Alfieri al 
pensiero che la tragedia possa « spiacere », e sia espressa quasi 
con le stesse parole: abbiamo così una prova di più della lucida 
consapevolezza che il giovane autore ha di certe sue debolezze 
e della franchezza con la quale le smaschera portandole alla luce 
della coscienza sia pure con il contravveleno di un'indulgente 
ironia. 

Per questa rappresentazione benevolmente satirica di se 
stesso, nella commedia l'Alfieri si avvale anche della caricatura 
del proprio aspetto fisico, che troviamo poco dopo in un'altra 
battuta di Zeusippo: 

« Io all'incontro poi, pallido, smonto, macilente ed egro, 
porto scritti in fronte tutti i più funesti attributi della Poesia 
infelice » 32

• 

Né questa luce caricaturale rimane circoscritta alla persona 
dell'autore, ma investe la stessa veneranda figura del vate tra
gico in generale, che viene fatta oggetto di una scanzonata dis-

"' Cfr. Antonio e Cleopatra - I Poe
ti - Charles premier, a c. di M. Ster
pos, Asti, Casa d'Alfieri, 1980. La 
redazione definitiva dei Poeti si trova 
alle pp. 401-412, il brano citato a 
p. 401. 

31 Cfr. Vita, ed. cit., vol. II, pp. 236-
237. 

32 Cfr. Antonio e Cleopatra, cit., 
p. 403. 
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sacrazione. Cosi infatti risponde a Zeusippo il suo interlocutore 
Orfeo: 

« Questo a voi sta benissimo: così deve essere il poeta tra
gico: sempre pensieroso, guardar bieco, trattar la fame eroica
mente, lodar poco o di nascosto, domandar mercede nelle dedi
catorie, scegliere i più alti signori per indrizzarli [ sic] i suoi 
componimenti, si perché meno degli altri gli intendono, si per
ché più d'ogn'altro si mostrano generosi ». 

L'ironia si fa più pungente nel giudizio sulla Cleopatra affi
dato alle parole dell'« emulo Leone ». I difetti della tragedia 
sono infatti messi a nudo in poche e lapidarie battute e fatti 
oggetto di una critica non certo reticente o misericordiosa. Cosi 
Leone esordisce con l'affermare che alla Cleopatra « non si può 
meritatamente dare il nome di tragedia », quindi la definisce 
una « composizione » nella quale « non c'è intrigo, non c'è 
nodo, non c'è scioglimento». Passando poi a dare un giudizio 
sui personaggi, li distrugge uno per uno ( « Cleopatra è troppo 
atroce, Antonio troppo credulo, Augusto troppo piccolo, e Dio
mede troppo filosofo ») ironizzando particolarmente su quelli di 
Antonio e di Augusto 33

: infine conclude dichiarando la tragedia 
praticamente impossibile ad analizzarsi e consigliando sarca
sticamente a Zeusippo di tornare a scuola di lingua prima di 
affrontare altre tragedie 34

• Ma se l'autore non esita ad additare 
una ad una le vistose pecche di questo suo primo parto tragico 
facendole oggetto di una satira tanto gustosa quanto critica
mente acuta e calzante, nello stesso tempo ha piena coscienza 
degli elementi di validità e di novità che la tragedia contiene e 
li rivendica implicitamente. E, significativamente, è allo stesso 
Leone, il poetastro tragico rivale già cosi ironico nel suo spie
tato esame della tragedia, che è affidata questa rivendicazione: 
mischiati alle critiche egli si lascia infatti sfuggire importanti 
riconoscimenti, ammettendo che la Cleopatra è una «composi
zione piena d'affetti », che può vantare un terzo atto « buono« 
e un quinto addirittura «ottimo », che il suo autore difetta 
« assai di lingua » ma « non già d'estro ». 

Ad una attenta lettura risulta cioè che, mentre i difetti 
sono considerati gravi ma non irrimediabili perché chiaramente 
da imputare solo alla giovinezza e all'inesperienza dell'autore, 
a quest'ultimo si devono invece riconoscere quelle qualità che 
l'Alfieri vede fin d'ora indispensabili per il tragico, ossia l'estro 
e la capacità di rappresentare potentemente gli affetti. L'autore 
benché principiante, ha insomma chiarissima la situazione: con
scio di non essere riuscito a dare alla luce con la Cleopatra 
un'opera compiutamente tragica, sa però vedere bene i germi 
vitali che essa contiene e che ricevono ancor più risalto dalla 
contrapposizione con l'Epponina del Bartoli 35 (il Leone dei 
Poeti). Quest'ultima opera, stroncata senza possibilità di ap
pello e satireggiata con punte di sarcasmo talvolta irresistibile 36

, 

è infatti scelta qui come il prototipo della tragedia senza pas
sioni e senz'anima, senza nerbo e senza stile, che cerca goffa
mente di mascherare l'assenza di ispirazione con la stranezza 
degli espedienti 37

: cosa morta, da consegnarsi irrimediabil
mente al passato, laddove la Cleopatra, pur con tanti difetti 
anche macroscopici, è opera protesa verso l'avvenire. 

33 Antonio è beffeggiato in una bat· 
tuta che mette felicemente in rilievo 
gli effetti di ridicolo involontario in 
cui molto spesso cade questo perso
naggio: «Voi vi credete ancora di 
fare il personaggio d'Antonio, :ravvi
satemi bene, io non son Cleopatra, 
e se lo fossi mi sarebbe facilissima 
cosa il disarmare il vostro ·furore, sem
pre passaggiero, e ridicolo». (Ibid., 
p. 406}. Un trattamento pressoché 
simile è riservato ad Augusto, deriso 
per la meschina figura che fa nell'ul
tima scena: «Ditemi amico, nella 
vostra agonia imitarete voi lo stoici
smo d'Antonio, od i furori di Cleo
patra? Itnitate piuttosto quella nobile 
silenziosa stupidità d'Augusto nell'ul
tima scena; povero Augusto! se ci 
regalavate una diecina sola di versi, 
in quelle circostanze se ne faceva un 
onore immortale ». (Ibid., p. 405}. 

34 {< Onde, prima di scrivere altre 
tragedie potrete fare un altro sonetto 
di retorica». (Ibid., p. 406}. 

35 Giuseppe Ba:rtoli (1717-1788} fu 
soprattutto un appassionato di anti
chità Regio Antiquario nonché diret
tore 'del Museo di Antichità di To
rino (e di questa attività antiquaria 
si ricorda con ironia l'Alfieri negli 
stessi Poeti, giacché nella prima re
dazione Leone dichiara di volersi dedi
care ad essa} il quale occasionalmente 
si cimentò pure nella letteratura con 
liriche, composizioni drammatiche ed 
alcune tragedie, per altro rimaste ine
dite: fra queste la più nota è appunto 
l'Epponina. Il giudizio dei contem
poranei sul Bai:toli fu generalmente 
favorevole, ma va notato che, oltre 
all'Alfieri, lanciò strali contro di lui 
il Baretti, definendo « bartolaggini » 
le ricerche pedantesche ed inutili. 
Quanto all'Epponina essa fu certa: 
mente ispirata al Bartoli dal Muraton 
il quale negli Annali d'Italia narra la 
storia di Epponina, moglie del nobile 
Gallo Giulio Sabino, riprendendola da 
Plutarco e da Tacito, e concludendola 
con queste parole: « Non saprei dire, 
se i poeti di questi ultimi tempi ab· 
biano condotta mai sul teatro questa 
tragica avventura: ben so, che un tale 
argomento vi farebbe bella comparsa, 
siccome stravagante e capace di muo
vere le lacrime oggidl, come pur fece 
allora» (Annali d'Italia, Firenze, 1827, 
ed. L. Marchini, t. II, p. 71}. A 
questo giudizio dello storico fa espii· 
cito riferimento lo Zeusippo alfieria· 
no ( « Mi risponde ... Muratori, mi dice 
chi fosse Epponina, tni dice ch'è sog· 
getto di Tragedia»: I Poeti, ed. cit., 
p. 406) e molto probabilmente sem· 
pre dal Muratori l'Alfieri è indotto 
a chiamare la tragedia (e la sua pro
tagonista) Epponina anziché Eponin~ 
o Eponima come preferiscono aJtrJ, 
Per notizie sul Bartoli cfr. comunque 
P. A. PARAVIA, Memorie intorno alla 
vita e alle opere di G. B., in G. 
BARTOLI, Sonetti, Padova, 1818; P. A 
PARAVIA, Della vita e degli studi d1 
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Comunque, questa importante valutazione della tragedia che 
del resto, come si è notato, si deve leggere tra le righe 38

, non 
spunta affatto la verve satirica dell'Alfieri, che continua a eser
citarsi fino alla conclusione dell'atto unico nei confronti dello 
stesso Zeusippo e degli altri poeti Leone ed Orfeo. L'evocazione 
delle ombre di Cleopatra e di Epponina mediante un « sortilegio 
poetico » è l'espediente del quale l'autore si serve per portare gli 
ultimi ritocchi alla caricatura delle due tragedie: la comparsa 
in scena delle due protagoniste, col dialogo che si sviluppa vi
vace tra queste ultime ed i rispettivi autori, aggiunge infatti 
nuovi elementi ai giudizi già dati dai due rivali ciascuno sulla 
tragedia dell'altro. Così si insiste sui difetti della Cleopatra, a 
proposito della quale l'Alfieri confessa il fallimento nel rappre
sentare il carattere della regina d'Egitto (scena IV) e viene defi
nitivamente distrutta l'Epponina, al cui autore è negata ogni 
attitudine non solo al genere tragico, ma alla poesia in generale 
(scena V). 

Mettendo in scena i personaggi di Cleopatra e di Epponina, 
l'Alfieri si è poi evidentemente proposto di evitare il rischio 
della monotonia coll'introdurre elementi di novità e varietà, e 
di imprimere all'azione un ritmo più vivace e mosso. Ma questi 
obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente, giacché se l'in
troduzione delle due eroine porta ad un ravvivarsi del dialogo 
e crea la possibilità di effetti comici derivanti dal confronto fra 
gli autori ed i loro personaggi, non per questo dà l'avvio allo 
svilupparsi di un'azione di qualche rilievo: l'azione rimane in
fatti praticamente assente dalla « farsetta » che vive tutta della 
vivacità delle battute susseguentisi a getto continuo e concepite 
quasi esclusivamente in funzione della satira letteraria che è 
l'anima della breve commedia. I Poeti cioè, benché scritti in 
forma di atto unico ed effettivamente rappresentati assieme alla 
Cleopatra, sono un'opera nella quale l'intento satirico prende 
totalmente il sopravvento rispetto alle esigenze teatrali che, sin
golarmente, sembrano essere tenute in maggior considerazione 
in altri testi di quest'anno non destinati alla rappresentazione: 
ci sembra ad esempio indiscutibile che sarebbe più facile portare 
sulla scena la terza sessione dell'Esquisse che non questa « far
setta ». Ma ciò può destare meraviglia se si pensa che i Poeti 
non sono un'opera concepita autonomamente, bensì un breve 
atto unico esclusivamente finalizzato alla presentazione della 
Cleopatra, e finiscono perciò col divenire una sorta di manifesto 
nel quale, sotto l'apparenza dello scherzo scanzonato, è anche 
abbozzata una vera e propria poet~ca: logico quindi che l'atten
zione dell'autore sia tutta assorbita dalle idee 39 (che devono es
sere presentate in modo brillante e in forma acutamente satirica 
e delle quali i personaggi non sono che i portavoce) a tutto 
danno dell'azione e degli effetti teatrali. Nel finale della com
mediola (scena V) è se mai da notare come la satira, che fino 
a questo momento aveva bersagliato senza misericordia i due 
tragici, finisca con l'investire indirettamente anche Orfeo, il 
poeta lirico. La stroncatura di quest'ultimo è affidata al perso
naggio di Epponina, che dopo aver negato a Leone qualsiasi 
scintilla di immaginazione e quindi la possibilità di aspirare al 
titolo di vero poeta, così lo consiglia: 

G. B., Torino, 1842; voce G. B. , in 
Enciclopedia dello spettacolo, Roma, 
UNEDI, 1975, vol. I , pp. 1606-1607. 

36 Particolarmente riuscita è ad esem
pio la distruzione del personaggio 
di Berenice, cosl ridicolizzato per ·la 
sua assoluta inutilità da Zeusippo nel
la terza scena: « ... La vostra Bere
nice ch'è un personaggio necessario 
in quella tragedia, come lo sarebbe 
Giuditta, se a voi fosse piaciuto d'in
trodurvela, la vostra Berenice m'in
canta; che dirò poi di quelle molte 
scene dove si tratta fra due personaggi 
inconcludenti di cose essenzialissime, 
come sarebbe il sapere, se Berenice 
alloggia in casa di Tito, o di Vespa
siano, se Tito ·le darà da cena, se 
Cecina sarà invitato a codesta cena; 
mancava invero soltanto a questo im
portante ragguaglio, che ci faceste sa
pere con chi dormiva la signora Be
renice; e giacché cosl inutile, e fa
stidiata ce la mostravate in scena, 
avressimo diviso poi con sommo pia
cere il suo contento, sapendola più 
fortunata nelle stanze di Tito ». (An
tonio e Cleopatra, cit., p . 407). 

37 Come esempio di singolare evi
denza è citato il ·grottesco episodio 
del leone, anch'esso saporitamente co
perto di ridicolo nella stessa parlata 
di Zeusippo: « Quest'è novità, que
st'è invenzione tutta vostra; un Leone, 
che interrompe soavemente ruggendo, 
e saltando in mezzo a due interlocu
tori [Epponina e Vespasiano], il dia
logo non s'era visto ancora». 

38 La sostanziale validità della tra
gedia sarà sostenuta esplicitamente 
nella Vita, dove concludendo sulla 
Cleopatra l'Alfieri afferma che « né 
la farsetta.. . né la tragedia, erano le 
sciocchezze d'uno sciocco; ma un qual
che lampo e sale qua e là in tutte e 
due traluceva » e ha cura di osser
vare che un paragone tra la sua compo
sizione e le « tragediesse » dei rivali 
poteva farsi solo « col divario .. . che le 
tragedie di costoro erano state il parto 
maturo d'una incapacità erudita » !ad
dove la sua « era un parto affretta t o 
d'una ignoranza capace » (Vita, ed. cit., 
I, p. 151). 

39 Lo stesso Alfieri, nella prima re
dazione della Vita giungerà addirittura 
a sostenere la superiorità dei Poeti 
sulla Cleopatra, motivandola con l'op
portunità di esporre liberamente il 
proprio pensiero offertagli dalla com
media: «Aveva aggiunto una com
mediuccia per supplemento alla re
cita della Tragedia. Era intitolata I 
Poeti; era in prosa di poco migliore 
che i versi; ma potendovi io pure 
dire un poco di più il mio pensiero, 
alcun sale c'era, e piacea molto». 
(Vita, ed. cit., vol. II, p. 123). 
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«Non dico già per questo che abbandoniate la penna, Dio 
me ne guardi, questo è il vostro mestiere, e ciascuno ha da vi
vere del suo; ma mi pare che dovreste tenervene alle Canzoni 
epitalamiche per le nozze dei Principi, ai Sonettini di Società, 
ed altre varie cosarelle che fanno vivere onoratamente » 40

• Ed 
Orfeo, cui spetterebbe scandalizzarsi per una cosi umiliante de
gradazione della figura del poeta lirico, non pensa neppure a 
contestarla: la sua reazione alle parole di Epponina non è in
fatti originata da sdegno per questa ridicolizzazione del genere 
lirico, ma dal timore che Leone possa, seguendo il sarcastico 
consiglio, invadere il suo campo 41

• La poesia lirica è così di 
passaggio dissacrata al pari di quella tragica: è quindi naturale 
che la commedia si concluda con l'invito di Zeusippo ai due 
rivali per una « pace poetica » in nome della comune medio
crità e all'insegna di un rapporto con il pubblico pressoché pa
rassitario: « Via facciamo una pace Poetica; abbracciamoci tutti 
e tre; noi altri letterati siamo il flagello del Pubblico, che si 
ride di noi; ma che importa poiché ci fa vivere? » 42

• 

Questa beffarda nota finale richiama la seconda Colascionata 
con l'apostrofe ai « famelici autori » che vivono solo della dab
benaggine del « volgo ignaro e stolto » 43 e fornisce una testimo
nianza di più di quanto l'Alfieri sia ancora lontano da quella 
concezione della figura del vate aureolata e sacrale cui appro
derà in seguito: per ora il personaggio del poeta è sempre visto 
sotto una luce di spregiudicata comicità, a riprova del fatto che 
il giovane autore non si sente ancora sicuro nell'operare fuori 
dell'ambito del comico, né sa assegnarsi una missione che non 
sia quella di bersagliare con la satira i vizi e le debolezze umane, 
non risparmiando neppure se stesso. 

A metà di quell'anno 177 5 ( 16-17 giugno) si ha dunque la 
rappresentazione della Cleopatra. Nessun dubbio che questo 
primo parto tragico, frutto del travaglio di quasi diciotto mesi, 
segni una tappa importantissima nell'itinerario artistico alfìeriano. 
È infatti con la Cleopatra che al poeta si schiude finalmente un 
mondo, quello della tragicità, che egli è destinato a esplorare e 
a conquistare, ma che senza quel primo contrastatissimo ap
proccio gli rimarrebbe sconosciuto: quello che prende l'avvio 
con la rappresentazione del 16 giugno è insomma un processo 
irreversibile destinato a concludersi con la piena affermazione 
della vocazione tragica dell'Alfieri. Ma tutto ciò non significa 
che l'autore entri nell'arengo tragico senza più tentennamenti e 
indecisioni, ormai sicuro delle proprie forze e dell'obiettivo da 
perseguire: al contrario è innegabile che dopo la « fatai serata » 
della rappresentazione si apre per l'Alfieri una fase di ricerca 
e di transizione che coincide all'incirca con tutta la restante 
parte del 177 5. Questo breve periodo è cosi caratterizzato 
da una serie di tentativi e di esperimenti nelle più svariate 
direzioni ma quasi sempre nell'ambito dei generi lirico e 
comico-satirico, mentre quello tragico viene per il momento 
quasi abbandonato, ad evidente dimostrazione dell'incertezza 
nella quale l'autore principiante ancora si dibatte: infatti, di 
fronte alle stesure in prosa italiane del Filippo e del Polinice 
che rappresentano l'unica attività nel campo del tragico sta, in 
quella seconda metà del '75, «un diluvio di pessime rime», 

"' Antonio e Cleopatra, cit., p. 411. 
41 «Oh questa è buona davvero; 

si vede, signora Epponina, che voi non 
siete invero che una barbara Galla 
ignara affatto di Letteratura; perché 
H signor Leone non riesce nel Tragico 
ne volete fare un Lirico? questo è 
H mestier mio, chi verrà ardito abba
stanza a contendermelo?» (Ibid., 
p. 411). 

" Ibid., p. 412. 
43 « Voi famelici autori, e che fa

reste? l E se non fosse il volgo igna
ro, e stolto l Vi si vedria la fame 
pinta in volto l Chi sa? d'inanizion 
forse morreste » (str. XV). 
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tutte liriche o comico-satiriche. Ad esse è dedicata soprattutto 
l'estate, che trascorre operosa in un frenetico cimentarsi in« ogni 
genere ed ogni metro » 44

• Questa produzione fu certamente 
copiosa (nella Vita si parla appunto di un « diluvio di pessime 
rime ») anche se ce ne resta solo un'esigua parte 45

: particolar
mente ricchi di esperimenti furono certamente i « quasi due 
mesi » trascorsi nel ritiro di Cezannes, e soprattutto l'agosto 46

• 

Fra le varie composizioni di questo mese rivestono un in
dubbio interesse per il nostro discorso la canzonetta Cantar 
sempre d'amore e, in misura minore, gli sciolti Generoso cor
sier 47

• La canzonetta celebra ironicamente il «nobile mestiere » 
del seccatore e . si colloca indubbiamente in un ben preciso fi
lone, nel quale il precedente più illustre è certamente costituito 
dalla notissima satira oraziana Ibam forte via Sacra, ma quello 
che l'Alfieri ha maggiormente presente è probabilmente, come 
ritiene il Branca, il componimento pariniano Io già fui un sec
catore. Ma al di là della possibile influenza di questi modelli, 
dai quali in realtà l'Alfieri non sembra attingere molto 48

, inte
ressa la ripresa di motivi già presenti nei precedenti testi co
mici alfieriani del '75, la quale dimostra l'esistenza di un filo 
conduttore che conferisce a questa produzione una sua coerenza 
ed unità. Già l'esordio insiste su un tema a suo tempo affron
tato nella Colascionata seconda: i versi con cui la canzonetta 
si apre («Cantar sempre d'amore l In armonioso metro l Ciò 
si conceda al pietro l De' stupidi amator ») sono infatti da con
frontare con le parole messe in bocca ad Apollo per respingere 
il tema amoroso: 

Io, ch'Apolline son, cantar disdegno 
con stucchevoli carmi il rancio amore 

(Colascionata seconda, vv. 13-14). 

In realtà si ribadisce qui il rifiuto della poesia d'amore 
bolsa e sentimentaleggiante, e ancora in nome di un intento sa
tirico. E, sempre sulle orme del componimento del febbraio, si 
insiste nella seconda strofa sulla sfrontata presunzione del poeta 
che impone il suo canto ai lettori, volenti o nolenti che essi 
siano: 

Però m'accingo all'opta 
Come se fossi certo 
D'aver si grande il m erto 
Che vaglia a farmi udir. 

Dai vati non s'adopra 
No, no tanto rossore; 
Son ciaccole d'autore. 
Incominciamo intanto 
Con ispirato ardir. 

Vi piaccia, o no, il mio canto 
L'avete da ascoltar. 

(vv. 12-22) 

Ritorna qui non solo la figura del « vate impertinente » 
delle Colascionate, ma anche quella del cattivo strimpellatore 
del capitolo Cetra che a mormorar e l'altra del poetastro Zeu
sippo che proclama se stesso ed i suoi rivali « flagello del Pub
blico », nella « farsetta »: si insiste cioè nel fare del poeta un 
personaggio, non soltanto costantemente avvolto da un'aura co-

44 Cfr. Vita, cit., I, 180: « Ogni 
genere e ogni metro andava tasteg
giando ... ». 

45 Queste poche cose rimaste sono 
tutte comprese nel ms. laurenziano 
« Alfieri 3 », tra le « cose liriche di 
rifiuto». 

46 Nel Rendimento di conti da darsi 
al tribunal d'Apollo l'Alfieri scrive: 
« Nel luglio, agosto e settembre ri
tirato ai monti di Cezannes, tradotte 
in prosa italiana il Polinice e il Fi
lippo; tentato un'infinità di composi
zioni in rima d'ogni metro e tutte 
infelici» {Vita, cit., vol. II, p. 259). 

47 Cantar sempre d'amore, non com
presa tra le rime dell'edizione Mag
gini, è stata pubblicata dal Branca in 
Alfieri e la ricerca dello stile, cit., 
pp. 217-221; per Generoso corsier cfr. 
Rime, a c. di F. Maggini, Asti, Casa 
d'Alfieri, 1954, n. 399. 

48 Nessuna eco è dato trovare della 
satira oraziana che l'Alfieri del '75 
doveva certamente aver dimenticato, 
ammesso che gli sia stata imposta, 
come molti altri testi latini, nei suoi 
« non studi » della fanciullezza e del
l'adolescenza (non a caso all'inizio 
dell'anno seguente egli si rimetterà 
« sotto il pedagogo a studiare Ora
zio »: Vita, cit., I, 189). Non è in
vece da escludere una parentela col 
seccatore pariniano, ma limitatamente 
alla settima strofa, nella quale ci è 
mostrato il molesto personaggio men
tre senza alcuna discrezione, si in
tro'mette tra «l'amante che sospira» 
e «l'amata che :;'adira», infastidendo 
la dama con sciocche galanterie e 
inducendo a bestemmiare l'« irato ca
valier»: situazione che richiama quel
la presentata dal Parini in apertura 
del suo componimento (anch'esso una 
canzonetta): « Io già fui un secca
tore l Detestato da gli amanti l che 
i lor felici istanti l disturbai la notte 
e il di. l Se la bella sbadigliava l 
se il suo ben si contorceva, l Io di 
nulla m'avvedeva l e ciarlando stava 
n» (vv. 1-8). Le analogie tra le due 
canzonette si fermano qui, giacché, 
mentre per il Parini il personaggio 
è nulla più che un pretesto per intro
durre la favoletta arcadica dell'impor
tuno trasformato in parafuoco, il com
ponimento alfìeriano è esclusivamente 
finalizza t o alla descrizione della figura 
del seccatore e alla narrazione delle 
sue gesta: e ancora maggiore appare 
la distanza avendo riguardo alla me
trica, se si considera che di .fronte 
alla struttura assolutamente tradizio
nale del componimento pariniano 
( quartine di ottonari l'ultimo dei quali 
tronco) sta quella singolarissima della 
canzonetta dell'Alfieri (strofe di undici 
settenari, con ben tre versi tronchi: 
il 4°, il 9° e 1'11°) il cui schema me
trico, come mi .fa notare E. Bogani, 
non trova precedenti in nessuno dei 
« maestri » settecenteschi di questo ge
nere di componimenti quali il Fru
goni, il Vittorelli, il Savioli. 
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mica, ma anche dotato di attributi che gli conferiscono un pi
glio disinvoltamente spregiudicato e quasi canagliesco, in quel 
suo imporsi al pubblico dei lettori o degli spettatori con spa
valda improntitudine. Comunque, nella seguente strofa 3 il 
poeta dichiara il tema: quindi nella quarta espone i requisiti 
richiesti allo « scolaro » che voglia apprendere l'« arte bene
detta », per entrare finalmente nel vivo dell'argomento, dipin
gendo nella quinta il ritratto fisico del seccatore. Quest'ultimo 
è naturalmente caricaturale, e ci presenta il personaggio come 
un essere anche esteriormente rozzo e fuori della misura co
mune, quasi una maschera: il viso volgarmente colorito ( « bian
co e rosso »: colori plebei), sproporzionatamente lungo il naso, 
grottesco e sgraziato il grosso corpo sorretto da gambe «lunghe 
e storte ». Facile osservare che il seccatore si presenta con attri
buti fisici esattamente opposti a quelli del vate tragico (lo 
Zeusippo dei Poeti, « pallido, smonto, macilente ed egro ») 
quasi che egli incarni la crassa prosaicità, l'anti-poesia. La rap
presentazione più felice la si trova comunque nelle strofe 7 e 8, 
che ci presentano il seccatore in azione, mentre fa mostra della 
sua assoluta insensibilità, prima interponendosi con incredibile 
indiscrezione tra il cavaliere e la dama, quindi riducendo alla 
disperazione un « circolo d'amici » ai quali impone di forza la 
sua molestissima presenza. 

Particolarmente riuscita ci pare la prima di queste due 
strofe, nella quale le gesta di questo eroe negativo danno vita 
ad un quadretto tanto vivace e mosso da far balenare per un 
attimo una scena da commedia a tre personaggi: 

Se vede in un cantone 
L'amante che sospira 
L'amata che s'adira 
Colà si va a seder. 

Frammette il suo nasone 
E non avvien che taccia 
Piglia la man, la baccia 
La loda scioccamente 
Pretende di piacer. 

E bestemmiar non sente 
L'irato Cavalier. 

La vena comica del poeta si esaurisce però a questo punto, 
giacché la nona e la decima strofa sono fiaccamente ripetitive e 
non portano alcun elemento di novità né sul piano delle idee 
né su quello delle immagini: nella decima anzi, la caduta del
l'ispirazione è cosl evidente che l'Alfieri non riesce neppure a 
portarla a termine, arenandosi al verso 9 nella vana ricerca di 
una conclusione convincente. In complesso, facendo il punto su 
questo componimento, si deve rilevare che la satira, a differenza 
di quanto avviene in operette come l'Esquisse o I Poeti, prende 
qui di mira un tipo convenzionale e letterario anziché persone 
realmente esistenti 49 e risulta appunto per questo generalmente 
debole, ravvivandosi soltanto nelle strofe settima e ottava, pro
prio perché in esse vengono rappresentate situazioni reali quasi 
da commedia. Importante è tuttavia la conferma iniziale della 
scelta della poesia satirica, che dimostra nell'Alfieri la volontà 
di riprendere con la canzonetta il discorso satirico, solo momen-

" Siamo cioè di fronte ad un tipo 
di satira quasi sconosciuto all'Alfieri, 
che, come nota il Branca, è solito 
prendere spunto per le sue rappre
sentazioni satiriche dall'osservazione 
della realtà, rifuggendo dal « delineare 
tipi »: « Ma fin da questi primi sag
gi, come poi più tardi nelle Satire 
e nelle Commedie, le rappresentazioni 
dell'Alfieri non tendono, se non epi
sodicamente, a delineare tipi alla Teo
frasto e alla Gozzi, o a prendere di 
mira generalità di costume. Vogliono, 
invece, partendo dall'osservazione del
la vita, rappresentare e narrare». 
(Alfieri e la ricerca dello stile, cit., 
p. 132). 
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taneamente interrotto, in giugno e in luglio, da un intermezzo 
tragico (gli ultimi ritocchi alla Cleopatra e le stesure del Filippo 
e del Polinice ). 

Gli sciolti Generoso corsier non rientrano propriamente nel 
genere comico, essendo stati composti per celebrare le « lodi 
d'un suo cavallo » in uno stile che certamente aspira alla su
blimità 50

• Ma pur in questo contesto assolutamente « serio » 
trova spazio un intermezzo satirico (vv. 43-69) nel quale viene 
sviluppato in chiave ironica un singolare paragone tra l'uomo 
e il « generoso corsier ». Occorre però chiarire subito che la 
satira è esclusivamente rivolta contro l'uomo, giacché il cavallo 
Leone non è mai investito da una luce comica, come avverrà 
quasi sempre per i tanti suoi simili che compaiono nella Vita, 
ma si presenta, dall'alto del suo glorioso piedistallo, come il 
capostipite di tutta una serie di nobili destrieri che saranno ce
lebrati nelle Rime 51

• Il discorso satirico si svolge invece sul 
tema della sciocca presunzione dell'uomo, deriso nella sua pre
tesa di stimarsi superiore al « generoso corsier ». Il poeta in 
realtà, per spiegare il nome di Leone dato al cavallo, afferma 
che quest'ultimo meriterebbe il nome di uomo se si seguisse 
lo « stolto parer del vulgo ignaro » che assegna all'uomo il 
primo posto tra le «belve» che popolano la terra (vv. 43-48): 
aggiunge però immediatamente che il cavallo possiede sì « i 
pregi e le virtudi » propri della specie umana, ma ne ignora 
« i vizj iniqui e brutti », cosicché assai ineglio del nome di 
uomo gli si addice quello di Leone, che ne esalta conveniente
mente il valore» e il «magnanimo cuor» (vv. 49-54). L'irri
sione alla visione antropocentrica del mondo non potrebbe es
sere più feroce: l'uomo è non solo spodestato dal suo trono e 
assimilato alle «belve », ma addirittura anche posposto ad al
cune di esse come il « generoso corsier » e il leone. In questi 
versi viene anticipato, sotto forma di corrosiva satira, un motivo 
che troverà drammatica risonanza nelle rime e nelle tragedie: 
non occorre infatti ricordare quanto sia viva, in non poche delle 
maggiori opere alfieriane, la coscienza dell'infinita fragilità della 
specie umana e quanto angosciosamente sia avvertito il contra
sto tra la potenziale nobiltà dell'uomo e le miserie di ogni ge
nere in cui questa creatura può cadere. Qui negli sciolti comun
que, l'Alfieri insiste nel paragone tra l'uomo e il cavallo facendo 
pendere la bilancia sempre più a favore dell'animale: 

... Oh quanti nomi 
Dar ti dovria, se tutti i pregi tuoi 
Descriver io volessi: non fìan tanti 
Quelli per cui n'è grande un grande Ispanno. 

(vv. 54-57) 

La figura del grande di Spagna non viene qui evocata a 
caso, dato che questo personaggio sta evidentemente a simboleg
giare tutta l'alterigia e la tronfia superbia di cui la specie umana 
è capace. Il discorso è ulteriormente esteso nei versi seguenti, 
nei quali viene paradossalmente ipotizzato un rovesciamento del 
tradizionale rapporto tra uomo e cavallo. Non soltanto il poeta 
si considera indegno dell'onore di « premere il dorso » al de
striero 52 ma giunge a immaginare una grottesca situazione nella 
quale le parti tradizionali sono inopinatamente invertite 53

: 

50 L'elevatezza dello stile è richie
sta da quella dell'argomento dichiarato 
nei primi versi: l'esaltazione del no
bile animale con un canto destinato 
ad assicurargli -l'immortalità ( « Se av
vien quel dl, che la corporea salma l 
Render tu deggia a quell'antica ma
dre l Onde tutto è concetto; allor 
sia l'apra l Di questi carmi il far che 
tu non muoia»: vv. 12·15). 

51 Basterà ricordare il Fido prota
gonista dei sonetti 70, 148, 149, 156 
dell'edizione Maggini, i «duo snelli 
corridori alati » caduti gloriosamente 
nel Palio di Siena (son. 73 ), la cavalla 
Orizia, eroina sfortunata dello stesso 
Palio (son. 74). 

52 Già in un passo dei Giornali 
l'Alfieri aveva sottolineato con ironia 
l'ingiustizia dell'autorità da lui eser
citata sui suoi cavalli: « Je montais 
successivement trois chevaux - scrive 
il 19 febbraio 1775 - que je chastiois 
souvent mal à propos, me servant 
despotiquement et injustement de l'au
torité que ces betes m'ont laissé usur
·per sur elles » (cfr. Vita, ed. cit., II, 
p. 236). 

53 G. P. Dossena alludendo ai fa
mosi quattordici cavalli protagonisti 
di un intero capitolo della Vita, parla 
di « cavalli quasi swiftiani » ( introdu
zione alla Vita, ed. Einaudi, Torino, 
1967, p. XVIII) e questa definizione 
può adattarsi benissimo al destriero 
Leone, per il quale l'Alfieri non esita 
a vagheggiare la posizione privilegiata 
tradizionalmente spettante alla specie 
umana. 
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Qualor ti premo il dorso, io ben mi sento 
Di tant'onore indegno; e ben m'aveggio 
Che se nel mondo ingiusto il merto solo 
Dovesse sovrastar, tu premeresti 
L'effeminato dorso a quei che tanto· 
Di mentita virtù vanno orgogliosi. 

(vv. 64-69) 

Il « normale » rapporto tra uomo e cavallo si configura dun
que come non naturale, come frutto di un'iniqua usurpazione 
perpetrata dal primo ai danni del secondo: e su questa consi
derazione così arditamente anticonvenzionale si chiude in cre
scendo la digressione satirica nella quale l'Alfieri ha modo di 
far balenare una visione dell'uomo e del mondo che accentua 
il fondamentale pessimismo già presente negli altri scritti sati
rici fin qui presi in considerazione. 

Le notizie della Vita sull'attività del poeta nella parte con
clusiva dell'anno 1775 sono piuttosto vaghe: è comunque si
curo che al suo ritorno da Cezannes egli avverte la necessità di 
colmare le sue vistosissime lacune letterarie prima di mettere 
in cantiere nuove opere e si dedica ad un'intensa attività di let
tura e di studio 54 soprassedendo praticamente alla composizione. 
Tuttavia, se anche in questo periodo egli azzarda qualche prova, 
lo fa quasi esclusivamente nell'ambito del genere comico: l'anno 
si chiude infatti con gli sciolti Ne!Fora appunto, in cui Morfeo 
diffonde (novembre) e con le due Novelle (dicembre). 

Con Nell'ora appunto, componimento che narra un sogno 
nel quale Apollo guida il poeta principiante in Parnaso e lo pre
senta alle Muse 5S, l'Alfieri riprende in certo modo il discorso 
dei Poeti, visto che anche in questo caso trasforma se stesso 
in personaggio per dare una valutazione delle proprie possibi
lità. Del tutto serio è l'inizio, nel quale il poeta, spinto dall'ur
genza di rappresentare il proprio stato d'animo, s'indugia ad 
evocare i « fantasmi » che affollano la sua mente nel « soave 
stato l Che col dormire e col vegliar confina »: 

Come talvolta accade a chi d'onore 
Nutrendo in sen l'impaziente brama 
Mille fantasmi in suo pensier raccoglie 
Dal suo robusto immaginar concetti, 
Tal io, cui ferve il non volgar disegno 
Nel nobil petto, di salire in Pindo, 
E non con basso volo, in me raccolto 
Io mi giacea pensoso: or col desio 
Io m'innalzava in fino all'alta cima 
Del sacro monte, or dalle debil ali 
Mal retto, mi parea piombar in fondo. 

(vv. 8-18) 

Versi importanti e rivelatori, perché in essi per la prima 
volta l'Alfieri dichiara apertamente e senza mascherarla sotto le 
vesti di una comicità dissacratrice, la propria aspirazione all'al
loro poetico: del pari interessante è la figurazione di questo on
deggiare tra l'esaltazione e l'avvilimento (lo stimarsi « or 
Achille ed or Tersite »l) che dà quasi evidenza visiva alle in
certezze e alle speranze proprie di un periodo nel quale il gio
vane autore non conosce ancora se stesso e le proprie forze. 

54 È in questo periodo che l'Alfieri 
mette a punto il suo metodo di srudio 
dei testi basato sulla lettura critica 
con postille a margine: tale metodo 
egli applica in questo scorcio d'anno 
a « rutti i nostri poeti primari », alla 
« traduzione di Stazio del Bentivoglio, 
ad alcune tragedie « o nostre italiane 
o tradotte dal francese » tra cui la 
Merope del Maffei (cfr. Vita, cit., I, 
186-187). 

55 Compreso nelle Rime, ed. Mag
gini, n. 402. 
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Con la sognata salita in Parnaso poi, l'Alfieri giunge ad auto
conferirsi una prima investitura poetica, riconoscendosi, se non 
poeta laureato, almeno allievo non volgare di Apollo e delle 
Muse destinato ad una gloria sicura: non altro significato può 
avere l'ascesa al sacro monte con la guida e il favore di Apollo 
che conduce il discepolo fino al tempio delle Muse consenten
dogli di lasciarsi per sempre alle spalle la « turba stolta » dei 
poetastri già suoi compagni. E proprio la scena dei tentativi 
inutilmente affannosi di questi « impotenti cigni » ispira par
ticolarmente l'estro del poeta che si indugia a rappresentare, 
non senza una punta di sadismo, la ridicolezza e l'inesorabile 
inanità degli sforzi degli sciagurati aspiranti. Impietosa irrisione 
si avverte già nella similitudine realisticamente colorita della 
quale l'Alfieri si serve per presentare questi miserabili perso
naggi, sottolineando con un ritmo rotto e affannoso ottenuto 
mediante l'incalzarsi di suoni aspri e disarmonici (notare l'os
sessiva insistenza sulla lettera r) la penosità del loro arrancare: 

Ma allor che torsi a :man sinistra il guardo, 
Vidi, chi il crederebbe, un folto stuolo 
Appunto qual di neri corvi il verna 
Veder si suoi ristarsi insiem gracchiando, 
Che per torto sentier, fra sterpi e bronchi 
I va serpendo in sù. 

(vv. 53-58) 

Il poeta insiste poi a descrivere l'angoscioso affannarsi della 
turba, dal quale acquista tanto più rilievo il proprio agile salire 
e contempla con malcelato compiacimento la disfatta della pre
sunzione sciocca e sconsiderata. Nella sua preoccupazione di far 
misurare intera tutta la distanza che corre ormai fra lui e que
sti poeti falliti già suoi ex-compagni, egli ridicolizza costoro con 
abbondanza di particolari realistici, e ad essi nega anche il ri
spetto dovuto a chi cade nel tentare un'alta impresa: niente di 
nobilmente tragico può esservi nello scomposto stramazzare dei 
malcapitati, né è certamente dignitoso il loro « dar del naso » 
che insanguina il «rio sentiero » (vv. 64-69). 

La contemplazione di questa scena e le successive parole di 
Apollo, che pur suonando apparentemente ammonitrici convin
cono il giovane poeta di essere incamminato per il « buon sen
tier » 56

, danno luogo ad un moto d'orgoglio che vince sia la 
prima impressione lasciata dai detti del dio, sia « un lieve senso 
di pietà » per gli infelici, nei confronti dei quali è ancora ac
centuato il distacco. Una volta giunto l'aspirante poeta in Par
naso, al cospetto delle Muse, gli parla Melpomene. La Musa 
tragica si presenta « maestosa e lugubre » e l'atteggiamento del 
poeta principiante di fronte a lei è oltremodo riverente ed 
umile, condizionato com'è dal « fier timor » che Melpomene sia 
a conoscenza dei suoi «infelici parti» tragici (vv. 95-101). 
Abbiamo qui una nuova implicita ammissione dei vistosi difetti 
della prima tragedia, che viene in sostanza a confermare il giu
dizio dei Poeti: ed anche le successive parole di Melpomene, 
in un fugacissimo accenno iniziale alla prima attività tragica 
dell'Alfieri, si muovono in sostanza nel solco di tale giudizio, 
riconoscendo che l'inesperienza dell'autore principiante è riscat-

56 Apollo, vedendo il suo giovane 
allievo pronto a sorridere sulle scia
gure degli « impotenti cigni » gli ri
corda che anch'egli sarebbe uno di 
loro senza il prezioso aiuto di un 
amico (il Tana) che lo ha preceduto 
su quella strada. Ed in vero l'Alfieri 
esprime il suo primitivo sgomento in 
due versi nei quali è .facile cogliere 
una reminiscenza del canto XXVI del
l'Inferno, evidente frutto delle letture 
dantesche di quel periodo ( « Ma ohi
mè, che il riso adulator tornommi l 
In pianto amaro con i detti suoi»: 
vv. 72-73), ma ha poi motivo di gioire 
perché Apollo finisce col 11:iconoscere 
che egli segue ormai le orme del
l' amico per il « buon sentier » ( vv. 78-
81). 
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tata da un indubbio ingegno e, più ancora, da una calda brama 57 Cfr. Alfieri e la ricerca dello stile, 
di riuscire: cit., P· 132. 

Figlio, mi disse, in te lodo il desio 
Più che l'ingegno ancor ... 

(vv. 102-103) 

Dopo un intermezzo dedicato all'esaltazione dell'amico Tana, 
suo « alto maestro », il novello poeta riceve il solenne incarico 
di riferire quanto ha udito e si accinge a lasciare il tempio delle 
Muse. È qui che si ha l'inattesa apparizione di un nuovo per
sonaggio: la Musa Talia che saluta il poeta significandogli scher
zosamente il suo favore: 

... Di soppiatto 
Gettai nel tempio il curioso sguardo, 
E vidi che Talia (gli allegri modi 
Me l'additato) a me graziosamente 
Schizzava l'occhio 

Nessun dubbio che, come sostiene il Branca 57
, questo 

« schizzar l'occhio » rappresenti « quasi una dichiarazione di 
poetica », un vero e proprio « viatico » per il genere comico. 
Il componimento mette così in luce una situazione di transizione 
nella quale il giovane Alfieri guarda alla musa tragica con ti
morosa venerazione, ma amoreggia con quella comica: egli si 
ritiene cioè ormai approdato in Parnaso e sicuramente incam
minato verso la conquista dell'alloro poetico, ma non sa ancora 
in quale campo, giacché se la tragedia si profila ormai come 
l'aspirazione suprema, assai più spontaneo è tuttora l'approccio 
al genere comico, che esercita sempre su di lui un'attrazione 
fortissima. 

Il componimento si chiude con un'altra vivace similitudine, 
nella quale il ribadito disprezzo per gli sventurati ex-compagni 
è temperato da un leggero alone d'ironia che avvolge la stessa 
figura del poeta: 

Appunto quale 
Suoi dalle stanze del Monarca uscire 
Il corteggian, cui d'un benigno sguardo 
Onorò il nume, e pien di sé, la calca 
Altiero fende de' cortigianelli, 
Tal io scendea dal monte, a precipizio 
Urtando a destra, a manca, e rovesciando 
Cigno su cigno, infin che giunto al fondo, 
T ardi pensai, ch'era più facil cosa 
Tornar al basso, che salire al monte. 

(vv. 135-144) 

È una chiusa in tono dimesso, che non solo vale, assieme 
all'apparizione di Talia, a disperdere l'atmosfera « sublime » 
evocata dalle parole di Melpomene e dal congedo formalmente 
solenne, riportando il discorso in un ambito di realistica quoti
dianità assai più confacente al genere comico, ma reintroduce, 
sia pure in sordina, la nota autoironica: la facilità (e si direbbe 
quasi la necessità) di sorridere su se stesso si presenta quindi 
ancora come un elemento caratterizzante di questo primo Alfieri 
comico e fornisce una prova di come il componimento si ponga 
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in sostanziale ·continuità rispetto ai precedenti testi finora esa
minati. Con tutti questi ultimi, ad eccezione dell'Esquisse, esso 
ha anche in comune il fatto di esser notevole più come docu
mento di poetica che per i risultati artistici: l'interesse di questi 
versi sciolti, pure non privi di spunti vivaci, sta essenzialmente 
nella testimonianza che essi offrono di un travaglio in corso che 
vede il giovane Alfieri impegnato a chiarire a se stesso la vera 
natura della sua vocazione poetica e a risolvere il dubbio che 
lo tiene sospeso tra la musa tragica e quella satirica. 

A porre idealmente il suggello alla produzione comica del
l'anno vengono infine le Novelle prima e seconda, lunghi com
ponimenti nei quali l'Alfieri mette in versi (endecasillabi misti 
a settenari) due storie spiccatamente boccaccesche: né quest'ul
timo aggettivo è qui usato in senso lato, ma sta a significare che 
proprio il Boccaccio è da ritenersi il principale ispiratore delle 
due Novelle. Non può infatti essere casuale che il giovane poeta 
abbia voluto dare il titolo di Novelle a componimenti come que
sti, i cui soggetti erotici e piccanti sembrano trasportati di peso 
dalle pagine del Decameron: dietro a tale titolo è invero facile 
scorgere la volontà di tentare, nell'ambito del genere comico, 
una nuova via consistente nel ridurre in versi una materia che 
è sostanzialmente quella stessa trattata dal Boccaccio nelle sue 
novelle amorose. Si intuiscono insomma le linee di un progetto 
notevolmente ambizioso che dovrebbe portare il poeta princi
piante ad un ardito salto di qualità: dalle precedenti « rimerie » 
e prose che si risolvono sostanzialmente in una serie di bizzarri 
ritratti fugacemente abbozzati, egli aspira a passare a composi
zioni di più ampio respiro che presuppongono la capacità di pie
gare il verso alle esigenze della narrazione, raccontando episodi 
compiuti con tutta la vivacità e il brio che il genere comico ri
chiede. È un obiettivo che l'Alfieri indubbiamente fallisce, in
nanzi tutto perché si trova di fronte ad insormontabili ostacoli 
formali, il primo dei quali è da ravvisarsi nell'incapacità di tro
vare un efficace metro narrativo: la soluzione adottata (appunto 
endecasillabi alternati a settenari senza regola fissa) si rivela in
fatti decisamente inadeguata come dimostra l'irregolare fluire 
della versificazione, nella quale colpiscono soprattutto i repen
tini passaggi da un ritmo eccessivamente veloce (quasi da fila
strocca!) ottenuto mediante il susseguirsi di monotone serie di 
versi sdruccioli, alla rallentante durezza di altri versi che genera 
stento ed affanno. È facilmente intuibile che il metro naturale 
per narrazioni di questa ampiezza sarebbe stato l'ottava: e di 
questo deve essersi reso conto lo stesso Alfieri, allorché ripren
dendo in mano la N avella prima a dieci anni di distanza, ne 
iniziò un rifacimento appunto in ottave, forse con l'intenzione 
di riscriverla interamente in quel metro 58

• Ma nel 1775 l'ottava, 
nonostante che l'Orlando furioso sia certamente una delle fonti 
principali almeno per la Novella prima 59

, non è alla portata del 
poeta principiante, il quale, come si è osservato, incontra note
volissime difficoltà anche nel metro che si è scelto, pure libero 
dal vincolo della rima. Tuttavia, anche nel caso delle Novelle, 
l'innegabile povertà di risultati artistici non infida il valore che 
esse rivestono come documenti della storia dell'Alfieri comico. 
Tale valore è già stato esplicitamente riconosciuto per la No-

58 Cfr. ms. laurenziano « Alfieri 3 », 
c. 155v. Il tentativo di rifacimento si 
arresta alla terza ottava e reca la da
tazione di pugno dell'Alfieri: « 1785. 
7 Febbrajo in Pisa ». 

59 Per l'evidente affiorare di motivi 
ariosteschi nella Novella e, più in 
generale, per la presenza dell'Ariosto 
all'Alfieri negli anni del suo noviziato 
letterario, cfr. V. BRANCA, Alfieri e 
la ricerca dello stile, cit., pp. 136-137. 
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vella prima dal Branca che, proprio perché convinto della signi
ficatività di questo componimento e dell'insufficienza dei « magri 
e arbitrari sunti del Novati e del Fabris », lo ha recuperato, 
pubblicandolo praticamente per la prima volta 60

• Il Branca ri
conosce nella Novella il « primo saggio vasto e compiuto di 
carattere satirico e narrativo » e nota come essa abbia « nono
stante il suo scarso valore artistico ... un significato di qualche 
rilievo per la carriera dello scrittore » ed indichi « l'inclinazione 
nativa dell'Alfieri ad appoggiare i suoi componimenti satirici e 
comici a rappresentazioni - spesso tinte di autobiografismo -
più che a considerazioni etiche o a tipizzazioni astratte » 61

• Pre
cedentemente però, il critico aveva anche avvertito che se la 
Novella prima fa « materia di rappresentazione sarcastica » di 
una ben nota avventura giovanile dello stesso poeta (il « fieris
simo intoppo amoroso » con Penelope Pitt, la cui narrazione 
occuperà due interi capitoli della Vita), l'autobiografismo si li
mita alla sola situazione iniziale, offre nulla più che il dato di 
partenza di un testo che ha « un tessuto tutto letterario »: as
solutamente da allontanare è perciò, sempre secondo il Branca, 
ogni tentazione di costringere la N o v ella « sul letto di Procuste 
della corrispondenza dei particolari biografici di quello che fu 
soltanto uno spunto lato, una suggestione iniziale ». 

Nessun dubbio su questa matrice eminentemente letteraria 
dalla quale nasce il componimento. Ci è facile rimandare an
cora al Branca, il quale rileva che citazioni potrebbero farsi (e 
tanto « spontanee e molteplici » da risultare « pedantesche ») 
non solo da autori illustri quali il Boccaccio, l'Ariosto, il Parini, 
lo Chaucer, il La Fontaine, ma anche da alcuni minori come il 
Sacchetti, il Casti, il Doni, il Pananti 62

• Ma questo pur mas
siccio ricorso a fonti letterarie non deve far pensare alla Novella 
come a una sorta di centone risultante dal riecheggiamento di 
motivi piattamente tradizionali e dal meccanico reimpiego di 
moduli narrativi presi a prestito da altri autori, giacché, se nel 
componimento emergono evidentissimi difetti, vi si può scorgere 
anche un'impronta di originalità. A ravvivare una materia di 
per sé assolutamente convenzionale, vale la stessa ispirazione 
autobiografica della N avella: . il fatto stesso che tutte queste 
reminiscenze letterarie confluiscano in una narrazione che trae 
pur sempre l'indispensabile spunto da un'esperienza personale, 
rende meno pesante la dipendenza dell'autore principiante da 
esse, ed assicura momenti di spontaneità e di vivacità. Tali mo
menti si incontrano soprattutto nella seconda parte: ciò perché 
la Novella consta chiaramente di due ben distinte parti e mentre 
la prima (vv. 1-99), dedicata alla narrazione dell'antefatto e so
prattutto ai ritratti dei due protagonisti, è tutta a carattere ri
flessivo-descrittivo, la seconda (vv. 100-228), racconta l'avven
tura vera e propria ed è perciò quasi interamente occupata dal
l'azione. 

Ad ogni modo nella prima parte vale la pena di soffermarsi 
solo sui ritratti, che del resto la occupano quasi interamente: e 
se per quello della dama seduttrice si può senz'altro convenire 
col Branca che lo giudica del tutto sbiadito e « tratteggiato in 
maniera assolutamente convenzionale » 63

, non ci appare ugual
mente giustificata una simile critica rivolta a quello dell'ine-

60 In appendice al saggio Momenti 
autobiografici e momenti satirici (in 
Vittorio Alfieri. Studi commemorativi 
in occasione del centenario della na
scita, Firenze, Soc. Editrice Universi
taria, 1951, pp. 54-68): il Branca ha 
quindi ripubblicato la Novella a tren
t'anni di distanza tra le appendici del 
più volte citato Alfieri e la ricerca 
dello stile (pp. 250-256 ). Per la verità 
di questo testo esiste anche una dimen
ticata edizione curata dallo studioso 
russo I. I. GLIVENKO (nel volume Vit
torio Al'f'eri, S. Peterburg, 1912, 
pp. 31-36) la quale presenta però mol
tissime lezioni errnte e risulta quindi 
assai poco attendibile. Dopo il Branca 
ha ancora pubblicato la Novella prima 
l'estensore di queste note, nel saggio 
Per una nuova edizione delle «Rime» 
di Vittorio Alfieri (in « Annali alfìe
riani », Asti, Casa d'Alfieri, 1983, vol. 
III, pp. 73-138: la Novella è alle 
pp. 109-117). Quest'ultima edizione 
per altro si discosta assai poco da 
quella del Branca: è comunque ad 
essa che faremo riferimento nelle ci
tazioni. 

61 Op. cit., pp. 137-138. 
62 Alfieri e la ricerca dello stile, cit., 

p. 137 e p. 137, n. 13. 
63 Ibid., p. 135. 
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sperto amatore. Infatti, mentre è vero che il ritratto della pro
tagonista femminile (oltre ad essere tutto in tessuto, come ap
punto afferma il Branca, di « modi letterari » già sfruttati in 
altre rime) non fa che ripresentare il tipo scontatissimo della 
donna « al par bella ed infida », diverso è il caso di quello del 
«Cavaliere », che non solo è ben altrimenti ampio e disegnato 
con maggior cura, ma lascia intravedere un non trascurabile 
sforzo di approfondimento e di scavo anche psicologico. Nel 
carattere di questo giovanissimo innamorato sono dominanti le 
due componenti dell'ingenuità e della timidezza estrema: 

Il Cavalier di cuì poc' anzi dissi 
Fra sl bei lacci avvolto, 
Languia d'amor; del faretrato arciera 
Gli eran noti i favori e non i furti. 
Vergognoso tacea, caldi sospiri 
A quel cor ch'ei credea tutto di ghiaccio 
Inviava frequenti, 
E in faccia a lei contadinescamente 
Cangiava aspetto; or di rossor la fronte 
Involontariamente si tingea 
Ed or ristretto al core 
Gli si agghiacciava il sangue 
E di color di morte si pingeva. 

(vv. 40-52) 

È evidente la sorridente indulgenza con cui è presentata 
questa figura sulla quale il poeta si sforza di attirare la simpatia 
del lettore. Persino la rozzezza di modi del cavaliere, lungi dal 
risultare sgradevole, contribuisce ad accrescere fascino al can
dore dell'inesperto giovincello che si abbandona senza riserve 
e del tutto indifeso all'incanto della prima passione amorosa: 
fascino cui non rimane insensibile nemmeno la dama navigata 
e calcolatrice: 

Or che farà, stolto patria mill'anni 
Starsene accanto alla sua casta Diva, 
Che se lei non l'intende, ei non si spiega. 
Ma lei l'intende sl, del garzoncello 
Le piace il rozzo amore. 

(vv. 53-57) 

Certamente per il personaggio del cavaliere l'Alfieri ha preso 
a modello il se stesso di quattro anni prima: ma appare chiaro 
che si è sensibilmente ringiovanito, quasi certamente nell'inten
zione di far risultare ancor più naturale e disarmante l'inespe
rienza del suo eroe. Più che un giovane di ventidue anni (tanti 
ne contava il poeta nel 1771 ), abbiamo qui infatti di fronte un 
adolescente, tanto è vero che l'innamorato è qualificato come 
« garzoncello » (v. 56) e dipinto subito in apertura come quasi 
imberbe 64 • Questo ringiovanimento ottiene pure l'effetto di 
accentuare il contrasto tra i due personaggi, già opposti come 
carattere: per quello femminile in realtà, se non è dichiarata 
esplicitamente l'età, la sua esperienza delle cose d'amore e le 
sue arti seduttrici appaiono così consumate da far immediata
mente pensare ad una donna quanto meno non più giovanis
sima 65

• Ora, poiché in realtà Penelope Pitt era coetanea del
l' Alfieri, è evidente che il divario di età tra i due protagonisti 

64 « A lui spuntava appena il primo 
pelo l Sulla fiorita guancia» (vv. 6-7). 

65 Si leggano ad esempio i vv. 58-
65, nei quali la falsa virtuosa ci è 
mostrata mentre conduce il giuoco 
con una raffinata scaltrezza che è certo 
frutto di una non breve esperienza: 
« Scaltra ben sa che i giovani l Pri
mi amator si mostrano l Tanto al 
rigore indocili l Che quivi tutti cor
rono l Ove i favor più facili l Beni
gno amor concedeli [sic]. l Quanto 
bisogna, e non di più, modesta l 
Seco si mostra adunque ». 
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è stato qui introdotto con una voluta deformazione della realtà, 
e non ci sembra improbabile che questo avvenga anche perché 
all'episodio londinese viene parzialmente a sovrapporsi la suc
cessiva storia con la Falletti Turinetti, nella quale veramente 
il poeta aveva intrecciato un rapporto con una donna assai più 
matura di lui: tale sovrapposizione appare infatti più che plau
sibile se si pensa che nel dicembre '75 la tormentosa conclu
sione della relazione con l'« odiosamata » era ancora recente ed 
aveva lasciato ferite forse neppure del tutto rimarginate. 

Comunque, è un fatto che, a differenza di quello della bella 
infedele, il personaggio maschile non rimane un'ombra ma, sia 
pur faticosamente, assume dei contorni. Ciò specialmente a 
conclusione di questa prima parte del componimento, allorché 
il poeta, insistendo puntigliosamente nell'aggiungere nuove pen
nellate al ritratto, riesce a dare al suo protagonista un minimo 
di spessore psicologico: egli si preoccupa infatti di sfumare 
leggermente un sentimento troppo privo di chiaroscuri come 
rischierebbe di essere quello del giovane innamorato, ed ottiene 
questo effetto mostrando il suo eroe mentre si abbandona beata
mente alle dolci lusinghe dell'amor proprio alimentato dall'eb
brezza della conquista: 

Il proprio amor, che più nei cuor ben nati 
Suoi campeggiar, di quanto non s'accrebbe 
Nel cuor di questo amante, 
Quando tanta virtù per lui fu vista 
Vinta cader nell'amoroso fallo? 

(vv. 79-83) 

Il cavaliere viene anche sorpreso nel suo fantasticare, nel 
quale la capitolazione della donna creduta di adamantina castità 
assume dimensioni epiche e convince il giovane dell'irresistibilità 
del proprio fascino: 

Dicea fra sé talora; 
« Or qual fìa che resista 
Ai miei leggiadri vezzj, 
Poiché costei nuova Penelopea 66 

Elena a me s'è fatta ». 
E si dicendo baldanzoso andava 
Di si gran vanto e altero. 

(vv. 85-90) 

Il passaggio tra questa prima parte del componimento e la 
seconda nella quale, come si è detto, si sviluppa l'azione, non 
è brusco e repentino ma graduale, giacché la seconda parte si 
apre con una sorta di prologo all'azione vera e propria in cui 
l'autore si riserva uno spazio per commentare gli avvenimenti 
e addirittura per ricavare da essi una morale. Tale intermezzo 
potrebbe anche essere sentito come un tributo ad un certo mo
ralismo non estraneo all'Alfieri e presente in questo stesso com
ponimento 67

: in realtà questa pretesa morale si risolve nell'iro
nico ammonimento agli amanti impazienti affinché non cerchino 
di anticipare l'ora dei convegni (vv. 134-143) e quindi si rivela 
nient'altro che un espediente per attirare ancora l'attenzione del 
lettore sulla semplicità del giovane amante e per preannunciare 
gli avvenimenti successivi. Ad ogni modo, enunciata la morale, 
prende finalmente l'avvio l'azione con il cavaliere che, baldan-

66 Curiosa questa allusione a Pene
lope, che può essere sfuggita al poeta 
inconsciamente, ma nella quale è an· 
che possibile sospettare un malizioso 
espediente rper introdurre il vero nome 
della raffinata seduttrice. 

67 Ad esempio allorché, nella prima 
parte della Novella, il poeta dichiara 
di volere, a somiglianza dello « scul
tore antico» che lasciò incompiuto il 
busto del tiranno Dionigi, « ristare l 
Dal seduttor ritlratto » della dama per 
timore che quest'ultima finisca col 
« trovar grazia e perdono » presso i 
lettori di sesso maschile (vv. 27-39). 
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zoso e fremente, picchia alla ben nota « particella » dell'amata: 
da questo momento sarà tutto un frenetico susseguirsi di situa
zioni imprevedibili, con un ritmo in continuo crescendo, fino 
all'epilogo anch'esso inatteso (l'incontro col marito). E in questo 
risolversi della narrazione nell'azione è facile scorgere il rispun
tare della vocazione alfieriana al teatro: tutto l'episodio si av
vicina infatti ad un'azione scenica, al punto che non appare 
inverosimile immaginarlo anche rappresentato. In particolare 
esso è chiaramente scandito in cinque momenti che potrebbero 
costituire altrettante vivacissime scene di commedia. Nella prima 
di esse ( vv. 144-15 3) vediamo il cavaliere che, dopo aver inu
tilmente bussato e ribussato alla «benigna porta », ha la sor
presa di scoprirla aperta. La seconda (vv. 154-169) ·è la vera 
scena-madre, destinata com'è a rappresentare il momento cru
ciale della vicenda, quello dell'orribile disinganno del cavaliere. 
L'Alfieri segue il suo eroe mentre va con impetuosa baldanza 
incontro alla sconvolgente scoperta e non risparmia i particolari 
realistici volti a rendere materialmente tangibile la durezza del
l'impatto dell'infelice amante con la realtà: 

Entra, sale correndo, e arriva dove 
Ebbe a morir, o ad impietrire almeno. 
Nel limitar della felice istanza, 
Il piede ancor non ha posto, che sente 
Un stroffinar di vesti, un interrotto 
Tronco parlare, un sospirar un ... Cielo 
Qual divenisse, or pensi 
Chi in somigliante caso 
Pur si trovò talvolta, che bastanti 
Non sono i carmi miei per tanta impresa. 

(vv. 154-163) 

Poiché il giovane, poco saggiamente, vuole ad ogni costo 
entrare nella « felice istanza » è inevitabile che la situazione 
precipiti: l'irruzione del cavaliere, il lacerante grido degli 
amanti, la prontissima fuga dello sconosciuto rivale, si seguono 
in successione tanto rapida da dare l'illusione della contempo
raneità. Si apre così la terza scena (vv. 169-179»: la fuga, l'in
seguimento del cavaliere, il riconoscimento del « tristanzuol » 
ne sono il tema, e la scoperta dell'identità del rivale (il «mozzo 
di stalla » Domenichino) rappresenta un nuovo colpo di scena 
non poco sorprendente. 

Il carosello continua nella quarta scena (vv. 180-195) che 
corre tutta sul filo del paradosso. Al cavaliere che, ritornato fu
rente sul luogo del misfatto, « prorompe l in vituperj ed onte » 
l'imperturbabile signora risponde con un gesto più eloquente di 
qualsiasi discorso: 

... La casta diva 
Ascolta pur, indi il prezioso oriuolo 
Dallo scomposto, ed agitato letto 
Staccando, a lui tacitamente addita, 
Ch'alle tre della notte era venuto 
Non alle cinque come aveva prefisso. 

(vv. 185-190) 

Di fronte ad una così convincente dimostrazione, neppure 
all'innamorato più ingenuo è consentito continuare ad ingannare 
se stesso: si ha quindi una nuova precipitosa uscita di scena 



del personaggio che « balza le scale in fretta ». Ed a questo 
punto, quando l'avventura sembrerebbe ormai conclusa, si inse
risce un'inattesa « coda » costituita dalla quinta scena ( vv. 196-
228). Ad imprimere una nuova svolta all'azione è l'apparizione 
di un personaggio del tutto inaspettato: il marito della donna, 
del quale, senza un rapidissimo cenno sfuggito al poeta pochi 
versi prima 68

, il lettore non avrebbe neppure sospettato l'esi
stenza. Il suo improvviso comparire a sbarrare la strada al cava
liere in ritirata, ci fa assistere ad un altro colpo di scena, per 
di più potenzialmente suscettibile di sviluppi drammatici: fra i 
due sembra infatti inevitabile un confronto destinato a risolversi 
in un duello. Ma fin dal primo momento la situazione volge in
vece al grottesco: la figura del « geloso accorto sposo » è subito 
presentata sotto una luce beffardamente ironica per la stolida 
fiducia finora riposta nella moglie (f) e quindi decisamente messa 
in caricatura per gli effetti di ridicolo che scaturiscono dal con
trasto tra la sua statura e quella dell'amante: 

E nell'uscire il Cavaliere afferra 
Non per la gola quale avria dovuto, 
Che noi poté di corpo era piccino, 
E l'altro colossal, l'afferra al braccio 

(vv. 205-208) 

E persino al momento cruciale della sfida, l'Alfieri toglie 
qualsiasi drammaticità, allontanando ogni possibile idea di san
gue e di violenza mediante il ricorso all'immagine vivace e quasi 
leggiadra della « giostra », utilizzata anche per gettare nuovo 
ridicolo sull'infelice marito: 

Indi ragion gli chiede [il marito] 
Del non usato affronto, 
E vuoi che in man la spada 
Pronto si rechi, e giostri 
Anche con lui, poiché giostrar ben seppe 
Con la mogliere sua. 

(vv. 209-214) 

A questo punto tocca al giovane che fino ad ora si era mo
strato tanto ingenuo ed inesperto, comprendere l'assurdità di 
un duello che vedrebbe opposte le due vittime della stessa 
donna perfidamente ingannatrice. Tuttavia nelle parole che egli 
rivolge al marito per distoglierlo da un'impresa disperata ( « far 
vendetta l Di tutti quei che gli hanno ornato il capo ») risuona 
ancora la nota ironica e canzonatoria, tesa ad evidenziare al 
massimo l'aspetto comicamente boccaccesco della vicenda e a 
dare l'ultimo tocco alla impietosa ridicolizzazione dell'« accorto 
sposo ». Quest'ultimo è infatti apostofato come « buon marito » 
(quanta ironia in quel « buon »! 70

), messo di fronte alle conse
guenze cui condurrebbe la sua intenzione di chiedere soddisfa
zione « col ferro » all'amante (la necessità di chiederla anche 
allo stalliere con la « scuria ») e quindi esortato con derisorio 
compatimento a deporre il pensiero della sfida: 

Credimi, non pugnar; chi sa quant'armi 
Ti converria trattar, per far vendetta, 
Di tutti quei che t'hanno ornato il capo. 

(vv. 223-225) 

68 Si ricava implicitamente che la 
dama ha un marito dai vv. 178-179, 
dove dello stalliere Domenichino è 
detto che era « non men pronto l 
ai cenni del Signor che della dama ». 

" « ... Basti vi solo l saper che quel 
geloso accorto sposo l la prima volta 
è questa che il sospetto l di sua dolce 
metà, gli entrò nel core» (vv. 199-
202). 

70 Val la pena di ricordare che nei 
Primissimi pensieri comici data ti « Fi
renze . 15 agosto 1778 », un'idea di 
commedia ispirata alle travagliate vi
cende coniugali dell'imperatore Clau
dio s'intitola appunto Il buon marito. 
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Il Branca, per questa conclusione del discorso del cavaliere, 
richiama molto opportunamente la Colascionata prima, dove « la 
figura del marito ... è già delineata.. . con gli stessi tratti tra il 
malizioso e il plebeo » 71

: 

Non sarebbe geloso, o il fora invano, 
Se palpasse la fronte con la mano. 
Anime de' mariti a me insegnate 
Per non esser gelose, eh come fate? 

(vv. 45-48) 

Siamo qui di fronte ad una nuova visibile traccia del filo 
conduttore che collega tra di loro queste esperienze nell'ambito 
del comico, dall'inizio alla fine dell'anno 1775: tanto più che, 
come rileva sempre il Branca, in questa stessa Colascionata sem
bra già enunciato il tema della Novella prima 72

• 

In realtà, tanto nella Colascionata che nella Novella, l'Alfieri 
riprende un luogo comune assai trito rifacendosi ad una mai 
morta tradizione anticoniugale che vuole il marito inesorabil
mente destinato a vedersi « ornato il capo » 73

: in questa ottica 
cioè, il marito è il tradito per istituzione e le sue disavventure, 
lungi dall'ispirare pietà, suscitano soltanto il riso e sono perciò 
tipica materia da commedia. 

Ad ogni modo, con il discorso del cavaliere si allenta molto 
la tensione e, dopo tanti colpi di scena, si ha finalmente una 
sosta che precede immediatamente la conclusione: sulle consi
derazioni ironicamente sagge del protagonista cala, per cosl dire, 
la tela. L'Alfieri lascia il finale apparentemente « aperto » di
chiarando «Non vi so dir, quindi che n'accadesse », ma in pra
tica suggerisce una conclusione: 

Ma è 'da presumer certo che il marito 
Prese quel che si chiama il buon partito 

(vv. 227-228) 

dove il « buon partito » non può che essere quello di rinun
ciare all'assurda sfida, con il definitivo sdrammazzarsi della si
tuazione (molto rumore per nulla!) in una soluzione anch'essa 
da commedia. Questa seconda parte della N avella si conferma 
dunque come il potenziale canovaccio di una rappresentazione 
comica (nella quale peraltro la comicità non scade mai nel far
sesco) 74 e, nonostante l'evidente fallimento sul piano della resa 
formale, si presenta, nel suo deciso realismo, come una signifi
cativa tappa nell'elaborazione dei temi, delle situazioni, dei 
caratteri comici alfieriani. 

In un simile « humus » realistico affonda le radici anche la 
Novella seconda 7S, che pure, a differenza della prima, non 
muove da sollecitazioni autobiografiche ma è esclusivamente di 
derivazione letteraria. La fonte prima è ancora Boccaccio, ed 
anzi la dipendenza boccacciana è qui ancor più chiara e indiscu
tibile: quella del frate Mascambruno, ipocrita confessore di 
« ricche e caste vedove » che approfitta della semplicità della 
cameriera Beluccia per giacere con lei, e di fronte al più im
previsto degli incidenti (la morte del cagnolino amatissimo dalla 
padrona schiacciato nel letto dal « doppio peso» degli amanti) 
sa trarsi fulmineamente d'impaccio acquistandosi anche un me
rito presso la vedova, è una storia in tutto da Decameron. 

71 Alfieri e la ricerca dello stile, cit., 
p. 133. 

72 Più precisamente nei versi 7-10, 
che il Branca cita: « Sventurato è 
colui ch'ama davvero: l Sol :felice in 
amor è il menzognero. l Ingannato 
è colui che non inganna e le frodi 
donnesche ei si tracanna ». 

73 Per tale tradizione l'Alfieri può 
certamente aver attinto abbondante
mente ai testi già indicati come pro
babili fonti della Novella (ed in più 
a molti altri autori anche classici, vi
sto che il motivo non è certamente 
sconosciuto all'antichità) ma l'influen
za decisiva per il formarsi di una si
mile mentalità devono averla eserci
tata sul giovane autore soprattutto gli 
ambienti che egli frequentava in que
gli anni: si comprende infatti facil
mente come nei circoli di giovani no
bili spensierati e gaudenti sul tipo 
della « società permanente » formata 
nel 1773, di cui si parla nel capito
lo XIII dell'Epoca terza della Vita, 
la figura del marito non potesse che 
evocare idee di ridicolo. 

74 Del rutto infondata risulta a que
sto proposito l'accusa moralistica del 
Bertana, secondo il quale « ciò che 
nella Vita è elevato ad altezza di 
dramma... nella novella è abbassato 
a indegnità di farsa » (E. BERTANA, 
Vittorio Alfieri studiato nella vita, 
nel pensiero, nell'arte, Torino, Loe
scher, 1902, p. 82): accusa tanto più 
assurda in quanto, non solo da un 
lato la Novella prima non indulge, 
come si è detto, a effetti .farseschi, 
ma dall'altro la stessa narrazione della 
Vita non manca di sottolineare certi 
aspetti grotteschi della vicenda. 

" Il Placella, a questo proposito, 
osserva che questa novella -«presenta 
un realismo, di tipo novellistico, che 
non si trova ... in nessun altro settore 
della produzione alfieriana » e, ripor
tando i versi iniziali, si spinge ad 
affermare · che « nell'Alfieri cosf povero 
di colori, queste immagini [quelle di 
cui il poeta si serve per descrivere 
il protagonista] sono, si può dire, un 
unicum ». (Alfieri comico, cit., p. 47). 
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È però evidente che nel componimento non è predominante 
la presenza di una singola novella e che la vicenda è invece in
tessuta di elementi tratti da varie novelle, in una contanima
zione tra almeno due dei grandi filoni tematici del Decameron, 
quello erotico e quello dell'intelligenza. Specialmente a tre no
velle, tutte dedicate alla narrazione di avventure erotiche di 
frati e preti, ci sembra facile far riferimento come probabili 
fonti: quelle dell'abate che coglie in fallo il monaco (Decame
ron, I, 4), di Frate Alberto e madonna Lisetta (IV, 2), del prete 
da Varlungo e manna Belcolore (VIII, 2). Nella prima, evidenti 
spunti sono offerti dalla situazione della parte conclusiva, nella 
quale l'incontro tra i personaggi dell'abate, grave d'anni e di 
peso, e la giovinetta « bella e fresca », anticipa quello tra il 
padre Mascambruno, corpulento e « sbardellato » e Beluccia, 
timida « donzelletta ... morbida, fresca e tonda »: nell'uno e 
nell'altro caso l'ingenuità indifesa soggiace alla scaltrita malizia, 
e un corpo leggiadro e giovanilmente fresco deve subire il con
tatto di un corpo sgradevole e rozzamente spropositato. La se
conda è quella celebre dell'« agnolo Gabriella »: l'arcangelo ha 
infatti una sua parte anche nella N o v ella alfieriana, nella quale 
il frate, nella fase di approccio, si accerta che la fanciulla non 
sia insensibile di fronte ad un dipinto che raffigura « l' Arcangel 
Gabriel, giovine, blando» (vv. 132-135). Inoltre frate Alberto, 
francescano come Mascambruno, è una figura di impostore, con
fessore di professione, detentore di una fama di santità fraudo
lentemente usurpata, ipocrita consigliatore di penitenza e di 
astinenza 76

: e similmente Mascambruno è uno di quei frati che 
« fra il volgo stolido l Fama di santitade usurpar sogliano » 
(vv. 9-10), esercita il mestiere di «confessar di moda» 
(vv. 63-71), esorta continuamente la sua penitente «a macerar 
la carne » e a « digiunar pur sempre », mentre, dopo essersi 
fatto invitare da lei, si « unge il grifo » con tutti i cibi più 
prelibati (vv. 76-82). 

Nella novella del prete da Varlungo troviamo ancora un 
confronto tra una figura di ecclesiastico malizioso e sessual
mente esuberante ( « gagliardo della persona ne' servigi delle 
donne ») e una popolana tanto attraente quanto semplice ( « una 
piacevole e fresca foresozza » ): in più vi è anticipata la situa
zione dell'incontro ad ora insolita ( « di fitto meriggio ») di 
un'ardente giornata estiva, dato che anche il frate alfieriano si 
trova solo con la cameriera « dopo il meriggio » con un grande 
caldo. Identica è anche l'accoglienza che nelle due novelle le 
donne fanno ai loro spasimanti: «O sere, voi siate il benvenuto, 
che andate voi zacconato per questo caldo? » dice la Belcolore 
al prete, e quasi con le stesse parole Beluccia si rivolge a 
Mascambruno: «Vostra paternità per questo caldo- l Diss'ella 
nell'aprir- l d'andar non teme?» (vv. 102-103). 

Un'ulteriore dimostrazione del fatto che le « novelle » alfie
riane derivano da una medesima matrice, è poi fornita dall'iden
tità della struttura. Anche nella seconda come nella prima si 
possono infatti riconoscere due parti ben distinte, destinate 
l'una (vv. I-92), all'esposizione dell'antefatto e alla presenta
zione dei personaggi, e l'altra (vv. 93-206) a seguire lo sviluppo 
deil'azione vera e propria. Ed anche con l'avventura di frate 

76 « ... In tal abito cominciò a far 
per sembianti un'aspra vita ed a com. 
mendar molto la penitenza e l'astinen. 
za, né mai carne mangiava né bevea 
vino, quando non n'avea che gli pia· 
cesse ». E più avanti: « ... Era la sua 
fama di santità in quelle parti trop
po maggiore che mai non fu di San 
Francesco ad Ascesi ». 
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Mascambruno siamo di fronte ad una vicenda che il lettore 
vede svolgersi con l'evidenza di una rappresentazione teatrale: 
pure in questo componimento infatti, la seconda parte, tutta 
imperniata sul dialogo e sull'azione, si presenta come autentico 
abbozzo di commedia. Del resto, quanto la comicità della No
vella seconda tenda a risolversi in azione scenica, lo dimostra 
un appunto in prosa che la precede con la evidente funzione 
di anticiparne l'argomento. Ed è un argomento che potrebbe 
benissimo rappresentare l'« idea», in senso specificamente alfie
riano, di una commedia: si comincia infatti con la caratterizza
zione dei personaggi ( « Frate Mascambruno sua descrizione; 
vecchia signora sua sciocca devozione; Cameriera sua descri
zione » ), quindi è rapidissimamente abbozzata la trama, dall'ar
rivo del frate fino alla sua entrata nella stanza più riposta della 
casa, ed infine è delineata la scena culminante, quella della se
duzione della cameriera. Su quest'ultima scena l'Alfieri s'indugia, 
tanto da dedicare ad essa più di metà dell'« argomento », e si 
fa mim1zioso al punto da specificare una per una, come in una 
didascalia, tutte le azioni che il suo protagonista dovrà com
piere, e ciò che dovrà dire: 

« Appena ivi entrato, con un piede spinge la porta, coll'al
tro ginocchio separa le ginocchie della ragazza, con una mano 
la spinge addietro sul letto, e coll'altra si alza la tonaca profe
rendo la misteriosa parola; che poi scade in proverbio che tutti 
dicono, con che nissun fuorché i frati eseguiscono » 71

• 

Su questa stessa falsariga di puntiglio sa accuratezza, l'Alfieri 
si muove nel presentare secondo il progetto iniziale, la figura 
del frate: il ritratto di Mascambruno e la storia delle sue im
prese occupano in realtà quasi tutta la prima parte, lasciando ai 
due personaggi minori (la cameriera e la sua padrona) uno spa
zio estremamente ristretto. Per disegnare questo suo protago
nista l'Alfieri si rifà certo, come già si è osservato, a molte fi
gure fratesche del Decameron, ma nel tratteggiarne il ritratto 
rimane lontanissimo dalla mirabile leggerezza del suo modello, 
giacché Mascambruno è visto attraverso la lente deformante 
dell'antipatia e dell'astio che l'autore prova manifestamente 
verso di lui in quanto frate; ne esce così un personaggio circon
dato da un alone di riprovazione ancora prima di comparire in 
scena, in un esordio nel quale un marcato disprezzo (che la pe
sante ironia certo non alleggerisce) si riversa su tutti i frati in 
generale 78 prendendo particolarmente di mira i francescani e 
demolendo perfino il mito di San Francesco: 

Nella Città d'eroi già sl feconda 
E fatta or non so come 
Nudrice vii d'ampi frateschi armenti 
Viveva un Santo Frate 
Di quella mandra appunto 
Di cui primo pastor fu già in Assisi 
Il venerando zotico Francesco. 

(vv. 1-7) 

Iniziandone quindi il ritratto, l'Alfieri connota subito il 
suo eroe negativo con tutti gli attributi della più grossolana 
rozzezza colta fino nei gesti e sottolineata anche dalla sugge
stione fonica ottenuta mediante una lunga serie di pesanti versi 

n Cfr. M. STERPOS, Per una nuova 
edizione delle « Rime», cit., p. 117: 
la Novella seconda è infatti stata an
ch' essa pubblicata in tale saggio alle 
pp. 117-124, ed è a questa edizione 
che faremo riferimento nelle citazioni: 
essa è infatti praticamente l'unica in
tegrale, dato che la sola precedente 
(a cura del Glivenko che pubblicò la 
Novella seconda assieme alla prima 
alle pp. 3640 del volume citato) è 
tanto scorretta ed approssimativa da 
non risultare attendibile. 

78 Non sarà inutile ricordare dalla 
Vita il singolare episodio puerile dei 
«.fraticelli novizi» (Epoca I , cap. III) 
che ci fornisce una vivace .testimo
nianza del profondo disprezzo per i 
frati, proprio dell'ambiente nobiliare 
dal quale usciva il giovane Alfieri: 
disprezzo che induce il fanciulletto 
Vittorio persino a cassare dai dizionari 
latino e italiano la parola « frati » 
e a sostituirla con «Padri» (Vita, 
cit., pp. 14-15). 
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sdruccioli nei quali prevalgono i suoni cupi e aspramente sgra
devoli: 

Era costui di quei Padracci tumidi 
Che sputan largo, e che tra il volgo stolido 
Fama di santitade usurpar sogliono, 
Col parlar breve e col portare a cintola 
Al lor capestro appeso 
Un Rosarion terribile 
Che colle mani sucide 
Fin nelle strade pubbliche 
Con finta devozion talor palpeggiano. 

(vv. 8-16) 

E, a sottolineare ancor più il suo disprezzo, l'autore non si 
induce a dichiarare il nome del personaggio, senza prima bol
larlo col marchio dell'inutilità 79

: 

Ogni cosa creata ancor che inutile, 
Aver pur suole un Nome; 
Perciò costui chiamavasi 
Il Padre Mascambruno. 

(vv. 17-20) 

Il ritratto morale trova poi il suo rispecchiamento in quello 
fisico, nel quale l'Alfieri calca ancor la mano, fino a raggiungere 
il risultato di rendere il suo protagonista decisamente ripu
gnante: 

Più che mezzana era la sua statura 
Per quanto lungo largo 
Era mercè dell'astinenzia santa. 
Il volto era di satiro 
Irsute avea le ciglia 
Gli occhi infiammati, e biechi, 
Ispido il crin, le nari 
Ampie e fumanti, e livido 
Il color della pelle 

(vv. 24-29) 

Ma, non contento di questo spietato ritratto, l'Alfieri sente 
il bisogno di gettare ancor più luce sul sinistro personaggio at
tribuendogli una bizzarra storia ( vv. 31-48) che ne segue la 
brillante « carriera » per cui Mascambruno dalla condizione di 
« guardiano d'asini in Majorca » si eleva ai fasti del « cucullo » 
forse largitogli dal Papa « in premio l del non leggier servi
zio l renduto a tutta Italia » (quello di aver portato nella « Fe
lice Marca » una coppia d'asini « involati » al padrone): da 
tale storia il poeta si sforza di ricavare tutti i possibili effetti 
grotteschi, molto probabilmente per tornare sul terreno del 
comico che il sempre crescente accaloramento antifratesco gli ha 
fatto abbandonare, ma anche nell'intenzione di sottolineare la 
bassezza delle origini di Mascambruno e la sua grossolanità 
plebea. 

La lunga presentazione del protagonista è quindi completata 
da un resoconto sulla sua attività di « confessar di moda », 
ormai esercitata esclusivamente a vantaggio di un « picciolo 
stuolo l di ricche e caste Vedove » accortamente selezionate 
(vv. 49-71). A questo punto l'Alfieri introduce finalmente i per
sonaggi delle due donne, ma di essi uno è poco più di un'ombra 

79 Una qualsiasi utilità allo stato 
monastico l'Alfieri l'aveva già negata 
nell'Esquisse per bocca del personag
gio dell'ex-abate che ravvisa nel suo 
stesso abito una « uniforme de l'inu
tilité ». 
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e l'altro, pur maggiormente caratterizzato, appare soprattutto 
destinato a dare risalto per contrasto alla figura del protago
nista. In realtà, per la vedova il poeta si limita a negarle la 
bellezza « Non era bella e mai non l'era stata » e ad eviden
ziarne la stoltezza che la rende succube del frate ~1, mentre per 
Beluccia, dopo un ritratto fisico schizzato rapidissimamente (ci 
è presentata come « morbida, fresca e tonda ») una caratteriz
zazione è fornita dallo stesso svolgersi della vicenda, nella quale 
emerge a ogni momento la sua semplicità ed ingenuità, che fa 
apparire tanto più mostruosa la malizia di Mascambruno. Ambe
due i personaggi femminili hanno quindi la principale funzione 
di oHrire un campo d'azione alle male arti del frate ingannatore 
e libidinoso, e sono le vittime predestinate della sua viziosità. 

Si apre quindi la seconda parte, nella quale si viene final
mente al fatto e, come si è già detto, a somiglianza di quel che 
avveniva nella Novella prima, siamo di fronte ad una potenziale 
commedia, anch'essa articolata in vere e proprie scene sia pure, 
a diHerenza di quelle del componimento precedente, imperniate 
assai più sul dialogo che sull'azione. 

La prima di esse ( vv. 9 3-114) vede il frate presentarsi alla 
casa della vedova mentre costei è assente 81

, e Beluccia scendere 
ad aprirgli e baciargli la mano: e quest'ultimo gesto è sfruttato 
dall'Alfieri per rendere subito evidente al lettore il contrasto 
sia fisico che morale: 

Indi il rosato labbro 
Semplicetta imprimendo 
Su quella sozza mano 
« La signora testé di casa è uscita -
Beluccia proseguì... ». 

(vv. 104-108) 

Dell'animo tutt'altro che imparziale del narratore è spia 
l'aggettivazione: il vezzeggiativo « semplicetta », riferito alla 
fanciulla, e, più ancora, la vera e propria insoHerenza per il con
tatto tra il « rosato labbro » e la « sozza mano », ·stanno chiara
mente ad indicare la simpatia dell'Alfieri per il personaggio fem
minile, e scavano un abisso tra la grazia innocente e la libidine 
ripugnante. 

La scena esaurisce però la sua funzione in questo primo con
fronto tra i due personaggi principali, giacché è sostanzialmente 
interlocutoria e d'attesa: dopo uno scambio di battute non 
significative 82

, Mascambruno entra con studiata lentezza nella 
casa (s'intuisce che il teatro della prima scena dev'essere un in
gresso al piano terreno) finché comincia a salire le scale. La se
conda scena (vv. 115-139) si svolge nel tempo che il frate e 
Beluccia impiegano per raggiungere, salendo appunto le scale e 
necessariamente passando per altre stanze, « il più riposto e 
interno l gabinetto di casa »: essa vede Mascambruno comin
ciare a dispiegare le sue arti che, come lo stile del personaggio 
lascia facilmente prevedere, non sono certamente raffinate. 
Ancora una volta la grossolana volgarità del frate è messa in 
evidenza mediante la sottolineatura di particolari fisici sgrade
voli, e ancora una volta è contrapposta alla timida e gentile 
grazia della cameriera. 

80 « Onde il Frate con lei tutta 
spiegava l La sua dotta moral, con 
qualche esempio l La confortava a 
macerar la carne, l E a pranzar seco 
s'invitava spesso, l E mentre a sé 
d'ogni più lauto cibo l Ungeva il grifo, 
a digiunar pur sempre l La Matrona 
esortava; or quanto scema l Fosse 
costei, ben se n'avvede ognuno» (vv. 
76-83). 

81 Casualmente, e non, come preve
deva l'argomento in prosa, a bella po
sta ( « Il frate giunge alla casa sa
pendo esserne la padrona uscita»): 
nella versificazione l'Alfieri immagina 
infatti che la visita di Mascambruno 
coincida con l'assenza della padrona, 
non perché premeditata, ma solo per
ché a quell'ora il frate viene a tro
varsi «ozioso» («Avvenne un dì che 
Mascambruno ozioso l Dopo il merig
gio andò per visitarla »: vv. 93-94). 

82 Beluccia si rammarica che padre 
Mascambruno non abbia trovato in 
casa la signora, e il frate le risponde 
che non gli dispiacerà attendere il suo 
ritorno (vv. 107-114). 
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Così infatti l'Alfieri descrive la salita dei due personaggi: 

E cominciò a salir; veniale [sic] accanto 
Beluccia modestina, ei la guatava 
Con la coda dell'occhio, ambo le gote 
Giva gonfiando per fratesco vezzo 

(vv. 115-118) 

Della pm viva evidenza è il contrasto tra l'atteggiamento 
di Beluccia, tutto spirante fiduciosa sottomissione come l'ag
gettivo « modestina » lascia facilmente intravedere, e quel lu
brico « guatare » di Mascambruno che è specchio della sua tor
bida concupiscenza, così come il rozzo « gonfiar le gote » è un 
gesto che rivela appieno la sua natura plebea: e questo studiare 
le espressioni di personaggi con un realismo che non trascura 
nessun particolare, richiama ancora la didascalia da commedia e 
fornisce un'altra prova di quanto sia breve il passo da un testo 
come la Novella seconda al teatro. 

Quanto ai mezzi di seduzione messi in atto dal frate, essi 
sono invero quali la sua rozzezza esteriore li lascia facilmente 
immaginare ed efficaci solo in relazione alla grande ingenuità 
della « timida Beluccia », né certo originale {per quanto tor
tuosa) è la via che egli sceglie per ingannare quest'ultima: siamo 
bensì di fronte ad una situazione classica, ricchissima di prece
denti letterari, nella quale un ecclesiastico vizioso approfitta del
l'autorità che il suo ministero gli conferisce e dell'ascendente 
guadagnato con arti subdole, per condurre ai suoi voleri una 
donna ingenuamente fiduciosa. Così Mascambruno, con la gros
solana astuzia tipica di un siffatto personaggio, porta il discorso 
sul terreno a lui favorevole e comincia a saggiare la giovane 
sotto l'apparenza di interrogarla sulle « cose di fede »: 

E le dicea frattanto, 
« Finché ritorni la padrona, un poco 
Discorrerò con te, Figliuola in Cristo; 
Delle cose di fede, eh come stiamo? 
Io ci scometto che non hai per anco 
Detto l'Angelus Domini; e non sai 
Quant'anni d'indulgenza a quella prece 
Vadano annessi». 

(vv. 119-126) 

La risposta di Beluccia, introducendo per un momento una 
nota schiettamente comica, sottolinea ancora una volta il can
dore disarmante della fanciulla: 

È ver - disse arrossendo 
La timida Beluccia - io pettinava 
Il Cagnolino e mi scordai di dirlo». 

(vv. 126-128) 

Il frate continua i suoi approcci sempre affettando cura per 
l'istruzione religiosa della ragazza e ritiene a questo punto di 
poter tentare Beluccia evocando l'immagine dell'« agnolo Ga
briella » 83

• ( « Di' Beluccia qualor vedi dipinto l L' Arcangel 
Gabriel, giovane, blando, l Non senti internamente un dolce 
Fremito? ») nella sottintesa convinzione che se la giovane non 
si dichiarerà insensibile alle bellezze dell'arcangelo questo fatto 
starà a dimostrare una sua potenziale disponibilità. 

83 È da ricordare che nell'Esquisse 
il Padre affida proprio all'arcangelo 
Gabriele l'incarico di ridurre alla ~a
gione le donne infuriate, nella spe
ranza che egli possa abbagliarle col 

. fulgore della sua bellezza: « Gabriel, 
allez y clone vous, mais avec tout cet 
éclat que les peintres vous donnent, 
lorsque ils vous représentent dans 
l'acte de l'Annonciation; et tirez en 
parti, s'il est possible » (Scritti politici, 
cit., p. 41). 

52 



n 
!, 

La risposta affermativa della cameriera ( « Lo sento sl lo 
sento Padre mio») rafforza cosl nei suoi propositi Mascambruno, 
che nell'enfasi si lascia andare persino a sproloquiare in latino: 

Figlia d'elezzion [sic] non dubbio segno 
È questo che tu senti; e tu fra poche 
Sarai l'eletta, ché vocati multos, 
Sed paucia electum, dice Gian Crisostomo 

(vv. 136-139) 

Con questa battuta l'Alfieri, mentre per un lato arricchisce 
di nuovi elementi la caricatura del frate mettendone in luce la 
presuntuosa ignoranza per mezzo di quell'esilarante « citazione » 
latina 84 (vero e proprio wellerismo ante-litteram), per un altro 
immagina il personaggio capace di una finezza che contrasta con 
tale ignoranza e in generale con la greve rozzezza che abbiamo 
visto caratterizzare vistosamente la sua figura: il suo discorso è 
infatti tutto costruito su un doppio senso ironicamente blasfemo 
(mentre Mascambruno lascia credere alla fanciulla che essa è tra 
i pochi eletti alla vita eterna, vuole in realtà designarla come 
destinata ad appagare le sue brame) che presuppone nel frate 
un estro parodistico e dissacratorio, uno scarto ironico nei con
fronti della materia nella quale egli si è finora dimostrato total
mente immerso. Per un momento l'Alfieri sembra insomma voler 
fare di Mascambruno un frate Cipolla in sedicesimo: il perso
naggio alfi e riano, a somiglianza di quello del Boccaccio, non si 
limita infatti a ingannare la sua vittima, ma approfitta della sua 
ingenuità e ignoranza per aggiungere le beffe al danno giuocando 
sui doppi sensi inorpellati di falsa erudizione. 

Così parlando, i due sono frattanto giunti alla stanza più 
interna ed appartata della casa e, sebbene questo non sia detto 
esplicitamente, è chiaro che vi sono andati per volontà del frate, 
che si è praticamente trascinato dietro la mansueta fanciulla, 
certo nell'intenzione di condurla in un luogo particolarmente fa
vorevole al soddisfacimento della sua concupiscenza (la stanza 
è anche provvista di un « letticciuol » ). Si apre cosl (v. 140 ), 
quella che si può definire la terza scena (anche se certamente 
non è verosimile immaginarla rappresentata in un teatro sette
centesco) che vede il frate passare all'azione: un'azione che 
esplode improvvisa e fulminea dopo due scene tutte intessute di 
dialoghi: 

Mentre così sapientemente andava 
Ragionando con lei quel santo Frate, 
Giunsero entrambi al più riposto, e interno 
Gabinetto di casa, appena entratovi 
Mascambrun con un piè la porta chiuse, 
Coll'altra gamba le ginocchia sgiunse 
Di Beluccia, ed in men ch'io non vel dico 
Con l'una man sul letticciuol la spinse 
Coll'altra alzò rapidamente a un tratto 
I panni suoi, quei della donna e disse 
« Pur ti difendi invan, Beluccia sei ... » 
Non proseguì del suo discorso il file 
Ma con l'oprar provò che un lungo tratto 
Un frate por non suoi dal detto al fatto. 

(vv. 140-153) 

Con questo subitaneo passaggio « dal detto al fatto » il frate 
torna più che mai a rivestire i panni del seduttore di bassa lega: 

84 Sui frati che ignorano la lingua 
latina, l'Alfieri aveva già ironizzato 
nell'Esquisse per bocca di un'anima 
che afferma di aver cantato in vita le 
lodi di Dio « dans une langue qui 
m'estoit inconnue, aussi bien qu'à 
quelques moines de mes amis » (Scritti 
politici, cit., p. 34). 
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il rude assalto amoroso non giunge in fondo inatteso, poiché 
la natura del personaggio lasciava facilmente prevedere che le 
parole avrebbero infine lasciato il posto ad un'azione intesa a 
dare sfogo alla sua foia satiresca. 

Ma anche per questa Novella seconda come per la prima, 
si ha un'appendice che giunge inattesa quando la storia sembre
rebbe ormai conclusa: si inserisce infatti a questo punto il tragi
comico episodio dello schiacciamento del cagnolino e indubbia
mente risulta un'invenzione felice, perché evita che la vicenda 
abbia una conclusione nello stesso tempo troppo prevedibile e 
troppo brutale. La fine dell'innocente bestiola (che si può con
siderare un po' il quarto personaggio della Novella ed è an
ch'essa vittima del frate) avviene in modo da far risaltare ancora 
una volta la sfrenatezza della lussuria del protagonista, alla quale 
viene ora attribuito anche il carattere della « bestialità »: 

E nella lotta fervida 
Si dimenò sì indomito 
In modo sì terribile 
Lo sbardellato Frate, 
Che non dobbiam meravigliarci punto 
Se da passion così bestiai rimase 
Quest'innocente can di vita privo. 

(vv. 170-176) 

Ma dopo quest'ultimo tocco con il quale sembra voler enfa
tizzare fino all'estremo la negatività del personaggio, l'Alfieri lo 
riscatta inaspettatamente nel finale, sollevandolo al rango di 
« eroe » boccacciano. Se infatti Mascambruno ci era finora ap
parso come tutto chiuso nel cerchio della sua carnalità quasi be
stiale, dal quale era uscito solo per un attimo con il malizioso 
giuoco di parole dei vv. 136-139, ora, nello scioglimento della 
vicenda, mostrandosi capace di risolvere brillantemente una si
tuazione come quella in cui si trova dopo la morte del cane, 
diviene protagonista di un'evoluzione che finisce col renderlo 
assai simile agli ingegnosi personaggi della VI giornata del 
Decameron: come costoro in realtà perviene «con pronta ti-· 
sposta o avvedimento» a fuggire «perdita o pericolo o scorno». 
Né si può certo dire che il frangente dal quale Mascambruno 
riesce a scampare non sia tale da richiedere un'eccezionale pre
senza di spirito: è appena spirato il cagnolino che, segnando 
col suo arrivo l'inizio della quarta scena, sopravviene la padrona 
(v. 177). Di fronte alla più che prevedibile disperazione di que
st'ultima, non resta al frate che trovare all'istante una convin
cente giustificazione per la morte del cane, se non vuole essere 
travolto da uno scandalo rovinoso. Ma l'astuto furfante « non 
per questo ... pur si sgomenta », ed anzi prende lui l'iniziativa, 
quasi aggredendo con la ferale notizia la donna appena entrata: 

« Madonna, il Ciel vi vuoi per mezzo mio 
Salva da un gran periglio: il vostro Cane 
Voi rimirate estinto » 

(vv. 181-183) 

E la vedova ha appena il tempo di iniziare la lamentazione 
sulla infelice sorte del cane 85

, che il frate le impone il silenzio 
fmprovvisando sui due piedi una storia di fronte alla quale la 

85 « Ohimè - disse la Donna - il 
cagnolino l Quel che dopo di voi 
Padre Santissimo l lo più in terra 
amava» (vv. 184-186). 
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« sciocca devozione » della sua penitente non potrà che arren
dersi. Egli le fa così credere che il « gran periglio » dal quale 
l'ha salvata era costituito proprio dal cane, sotto le cui innocenti 
spoglie si era nascosto un demonio che voleva indurla a peccare 
e che a lui, fedele seguace di San Francesco, è stato concesso di 
scoprire e sventare « di Satana l'inganno » toccando casual
mente la bestia col suo « cordone »: il contatto col sacro sim
bolo dell'ordine « contro di cui non val mai l'incantesimo » ha 
infatti provocato l'immediata fuga del « reo demon », che ab
bandonando il « corpicciuol » ha lasciato il cane senza vita. La 
genialità della trovata del cane indemoniato sta nel fatto che 
essa, non soltanto ha tutti i requisiti per imporsi ad una fede 
ciecamente superstiziosa com'è facile supporre sia quella della 
vedova, ma è certo destinata ad accrescere ancora l'ascendente 
del frate sulla sua devota seguace: sebbene la conclusione 
della Novella non faccia esplicitamente sapere quali conseguenze 
abbia avuto l'episodio per ciascuno dei personaggi, non è diffi
cile immaginare che la vittoria riportata sul demonio accresca a 
dismisura il prestigio di Mascambruno agli occhi della vedova, 
e la sua fama di santità. Così il nostro frate, non soltanto non 
riceve alcun danno dall'imprevisto incidente, ma riesce a voi
gerla a suo vantaggio, uscendo trionfatore dalla difficile prova. 
Ed è questa una soluzione che rende ancor più credibile l'ac
costamento del personaggio alfieriano ai protagonisti della VI 
giornata del Decameron ed in particolare al più grande di essi, 
che già si è chiamato in causa come possibile modello, e cioè 
frate Cipolla. 

Superfluo osservare che in Mascambruno non è dato scorgere 
più di un pallido !iflesso della fervida e geniale fantasia del 
personaggio boccacciano, né è lecito attendersi da lui qualcosa 
di simile ai virtuosismi di raffinato artista della beffa, dei quali 
è punteggiata l'immortale predica ai Certaldesi: ma è altresì 
innegabile che la trasformazione (per la verità anche troppo 
brusca e sorprendente) per la quale il ciurmadore rozzo e sati
resco ci appare nel finale nei panni di « eroe » dell'intelligenza, 
finisce fatalmente con l'avvicinarlo all'altra figura di frate che 
non può non essere il suo naturale modello. Ed anche lo spirito 
col quale l'Alfieri guarda al suo personaggio muta sensibilmente 
in questa conclusione divenendo anch'esso non dissimile da 
quello che il Boccaccio dimostra nei confronti non solo di frate 
Cipolla ma anche di molti altri ribaldi di minor levatura: nello 
stesso momento in cui Mascambruno si riscatta con la sua pronta 
risposta, cessa verso di lui ogni ostilità dell'autore, che in questa 
conclusione non solo si astiene dai commenti moralistici susse
guentisi per quasi tutta la Novella, ma, mettendo implicitamente 
in luce la « virtù » del frate, sembra voler far proprio quell'at
teggiamento di « estrema disponibilità di fronte alla sua mate
ria » (C. Salinari) peculiare del Boccaccio. Ed è un atteggiamento 
che si ritrova anche nell'inattesa sortita di Beluccia con la quale 
si chiude la N avella. Le parole che la ragazza pronuncia ce la 
mostrano infatti non come vittima del frate (quale era apparsa 
finora), o, tanto meno, dolente per l'oltraggio subìto, ma gioiosa 
e quasi ansiosa di comunicare alla padrona quella che per lei è 
una nuova ed emozionante scoperta: 
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Gridò Beluccia allor: «Madonna piacciavi 
Far sì che ancora Voi sua riverenza 
Tocchi col suo cordone: 
Io l'ho provato e dicovi, 
Che dolcezza maggior non ho gustata ». 

(vv. 202-206) 

Il candore e l'ingenuità di Beluccia non si smentiscono nep
pure in quest'occasione e fanno passare quasi inavvertito anche 
l'involontario doppio senso del « cordone »: nell'innocente con
fessione della fanciulla si celebra una sorta di trionfo della na
tura che fa dimenticare, e quasi esorcizza, persino la « bestia
lità » della passione del frate. E se Mascambruno ci appare ora 
un emulo di frate Cipolla, Beluccia richiama un altro personag
gio del Decameron, la giovane Alibech della decima novella 
della terza giornata. Come quest'ultima infatti, essa è iniziata 
all'amore da un monaco che trae profitto dalla sua totale inge
nuità, come lei vive questa sua esperienza con assoluta inno
cenza, non solo non sospettando in essa un peccato, ma rite
nendo il piacere provato quasi un frutto della propria devo
zione. Cosi se Alibech esalta la gioia causatale dal « rimettere 
il diavolo in inferno » ( « ... per certo io non ricordo che mai 
alcuna altra [cosa] ne facessi che di tanto diletto e piacer mi 
fosse, quanto è il rimettere il diavolo in inferno » ), similmente 
Beluccia porta alle stelle la dolcezza da lei creduta un mi
rabile effetto del « santo cordon » che ricaccia il diavolo « fin 
nell'inferno » ( « ... E dicovi l Che dolcezza maggior non ho gu
stata » ). 

L'evoluzione dei due personaggi principali caratterizza cosl 
la conclusione e ci dà il momento più felice della Novella se
conda: in questa scena finale infatti, il venir meno, sotto l'in
fluenza del modello boccacciano, della disposizione moralistica 
e dell'ostilità nei confronti del protagonista Mascambruno, per
mette finalmente la messa a fuoco, sia pure fugace, di due fi
gure nelle quali è possibile ravvisare, come nel cavaliere della 
Novella prima, potenziali personaggi da commedia. 

Sull'avventura di Mascambruno e Beluccia si chiude la storia 
di quest'anno di faticoso tirocinio che vede il poeta ondeggiare 
tra Melpomene e Talia, ancora incerto della via da seguire. È 
un anno povero di risultati artistici proprio perché tutto dedi
cato a esperimenti e tentativi, ma tutt'altro che sterile: il seme 
gettato nel1775 darà frutti, immediati e copiosi per la tragedia, 
assai meno evidenti e lontani nel tempo ma non per questo tra
scurabili, nell'ambito del genere comico. A questo proposito il 
Branca vede appunto il 1775 come l'anno d'inizio di un « eser
cizio pedestre ma ostinato » che continua poi anche negli anni 
'76 e '77 e si pone cosl come il vero sottosuolo in cui germo
glia l'ispirazione satirica dell'Alfieri più grande» 86

• Il Branca 
considera vari di questi testi in funzione di una storia delle 
Satire: ma come abbiamo preannunciato già all'inizio del nostro 
discorso e come siamo venuti via via cercando di dimostrare, 
tale esercizio non è stato inutile neppure per le Commedie, una 
rilettura delle quali potrebbe dimostrare come non pochi mo
tivi e situazioni sperimentati in questi primi testi comici del 
'75 trovino un'eco all'altro estremo della parabola artistica al-

86 Alfieri e la ricerca dello stile, cit., 
:p. 139. 
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fieriana. E sebbene la tirannia dello spazio non ci consenta 
un'esemplificazione ampia quanto sarebbe possibile, vogliamo 
almen accennare ad alcuni casi nei quali l'utilizzazione nelle 
Commedie di idee e di spunti già presenti nei testi da noi con
siderati ci sembra particolarmente evidente. Pensiamo ad esem
pio alla Finestrina che, mettendo in scena una sorta di giudizio 
universale pagano con una sfilata di anime di trapassati di 
fronte al tribunale supremo, richiama la situazione dell'Esquisse 
ed affronta la stessa problematica, giacché l'autore si trova an
cora a meditare sulle contraddizioni della natura umana e ad 
interrogarsi sui segreti moventi delle azioni degli uomini ~ ; 
all'Uno, commedia nella quale il Cavallo Chesballéno è un ani
male umanizzato che è addirittura introdotto in scena e per il 
quale si suggerisce implicitamente la superiorità sul padrone 
Dario (Atto V, scena ultima) similmente a quanto avveniva per 
il «generoso corsier » del '75 88

; all'Antidoto, dove è ripreso 
l'espediente dell'evocazione delle ombre, così caro alla tragedia 
classica da Seneca a Shakespeare e già usato, sia pure con più 
pronunciata intenzione parodistica, nei Poeti 89

; al Divorzio, in 
cui il personaggio di Prosperino Benintendi può ricordare il 
«Cavaliere» della Novella prima (col quale ha in comune l'età 
giovanissima, l'assoluta inesperienza amorosa che lo fa cadere 
nelle reti di una donna civetta e scaltra, la convinzione di « ra
pir quanto a lui venia concesso » conquistando una donna di 
adamantina virtù) e, come quel suo lontano predecessore, va 
incontro ad una delusione finale cocente ma salutare, che lo 
costringe a liberarsi da indegni legami amorosi. 

Né del resto il ritornare nelle Commedie di motivi delle 
operètte giovanili apparirà tanto sorprendente se si pensa che 
tutti questi pritni tentativi furono certamente ripresi in mano 
e, sia pure con apparente degnazione, riconsiderati dall'Alfieri 
degli ultimi anni; tutti i testi da noi presi in esame, ad ecce
zione dell'Esquisse, furono infatti raccolti nell'anno 1799 nel 
manoscritto Laurenziano « Alfieri 3 » (e tre di essi, cioè le 
Colascionate, il capitolo Cettra, che a mormorar, e I Poeti, anche 
riportati in appendice della Vita, dove per altro è data notizia 
pure dell'Esquisse) 90 e quindi necessariamente riletti e forse 
« riscoperti » alla vigilia dell'ideazione delle Commedie, se non 
addirittura durante la loro composizione. 

Abbiamo così una prova convincente e suggestiva della fe
deltà dell'autore a se stesso e della rilevanza di questo tiro
cinio del '75 che, per quanto stentato e apparentemente arido, 
è pur sempre servito ad approntare un materiale utilizzato dal
l' Alfieri in tutte le fasi della sua produzione comica. 

87 Nella Finestrina vi sono inoltre 
almeno due momenti che ricordano 
altrettante situazioni dell'Esquisse: si 
tratta della rivolta delle ombre con
tro i giudici infernali (Atto IV, se. V) 
che trova un lontano precedente nella 
vera e propria sollevazione delle don
ne all'inizio della terza sessione del
l'Esquisse, e della scena di Maometto 
e Fatima che si presentano uniti al 
giudizio (Atto IV, se. I-II) da con
frontare con quella delle due donne 
che pretendono anch'esse di esset giu
dicate assieme (Esquisse, Troisième 
session; dr. ed. cit., pp. 47-52). 

88 Non si dimentichi che la possi
bilità di ricavare effetti grotteschi dal
l'assunzione di un ·animale a perso
naggio doveva essere già stata intra
vista dall'Alfieri già nei Poeti, dove 
Zeusippo schernisce il tragico rivale 
consigliandogli beffardamente di por
tare in scena il leone che nell'Eppo
nina sopravviene a interrompere il dia
logo tra la protagonista e Vespasiano. 
(Antonio e Cleopatra, cit., p. 407). 

89 Anche se si tratta di evocazioni 
che avvengono in circostanze diverse, 
non diverso è il movente, giacché, sia 
nei Poeti che nell'Antidoto, le om
bre sono consultate perché diano una 
risposta :risolutrice sul problema at
torno al quale ruota l'intera azione 
scenica. 

90 Non va dimenticato che la com
posizione delle Commedie e 1a se
conda redazione della Vita si intrec
ciano a più riprese tra il settembre 
1800 e il maggio 1803. 
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Per una storia delle "guide sentimentali" 
di Torino nel Novecento 
Pier Massimo Prosio 

Chiamo: « guide sentimentali » - estendendo il titolo del 
libro di Gromo - quelle opere che hanno per argomento 
espresso e dichiarato Torino, senza però affrontarlo con siste
maticità d'indagine bensl con un taglio essenzialmente soggettivo, 
umorale, o, appunto, sentimentale. Escludo perciò dall'excursus 
che segue (già in sé incompleto) le guide stricto sensu, tra le 
quali peraltro sono da indicare alcuni esempi notevolissimi, oltre 
che per scrupolo informativo, anche per vivacità di scrittura e 
partecipazione affettiva (basta pensare alle guide di Marziano 
Bernardi e Luciano Tamburini): e insieme non comprendo i 
libri dedicati, più che alla interpretazione di una realtà attuale 
e presente (attuale all'autore, voglio dire), soprattutto alla rie
vocazione di una Torino storica, o comunque della Torino «di 
una volta » e sia la rievocazione affidata a ricerche d'archivio 
come ai personali ricordi (tra questi libri, uno dei più accatti
vanti è Quella. Torino di Elisa Gribaudi Rossi). Ma sfrondo an
che, per omogeneità di « genere » letterario (ma, forse, per 
pigrizia) dall'ambito « guida sentimentale » opere che pur hanno 
un impianto narrativo o lirico, ma in cui la storia raccontata, la 
situazione cantata, sembra essere - se non proprio un pretesto 
alla delineazione di uno sfondo ambientale - certo un motore 
secondario del libro, il quale viene ad avere come effettiva pro
tagonista la città. In questi ultimi anni, .anzi, si direbbe che il 
filone delle guide sentimentali ufficiali, diciamo cosl, si sia iste
rilito, forse per una intima diffidenza (quando non disaffezione) 
per una città fattasi cosl ardua e scostante da scoraggiare un 
approccio ingenuamente affettivo; o forse (ed è motivazione 
meno affrettata) per la perplessità ed il disagio che inevitabil
mente si prova di fronte ad una realtà mutata (stravolta) nel 
profondo tanto da riconoscerne con difficoltà i tratti tradizionali, 
le coordinate pacate e rassicuranti su cui impostarne una im
magine cordialmente recepita (ma forse è ormai giunta l'ora 
per una novella « guida sentimentale » e magari aspra, sarca
stica, cattiva, irridente - come quella che ha aperto la serie 
nel Novecento, Augusta T aurinorum di Thovez: e pensate a 
cosa potrebbe diventare un'opera del genere in mano al torinese 
Guido Ceronetti). 

Si sono invece fatti più frequenti quei libri (in genere ro
manzi) in cui Torino, décor della vicenda narrata, accampa con 
tanta insistita evidenza da sospettarla quale vero « perché » 
dell'opera. Si direbbe che i romanzieri negli ultimi anni - come 
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rifacendosi ad una celebre osservazione di Pavese su T orino 
città ideale per uno scrittore - abbiano scoperto le possibilità 
di questa città come argomento letterario, Torino colta nelle più 
svariate angolature e sfumature, ora nostalgica memoria, ora 
rivissuta nei suoi eventi storici, ora trasfigurata in una luce 
sulfurea e segreta, ora ripresa nella sua difficile odierna realtà 
sociale. La lista di tali opere « torinesi » degli ultimi anni, che 
potrebbero definirsi guide sentimentali camuffate, sarebbe lunga, 
e basti registrare tre titoli recentissimi: Concerto rosso di Pier
luigi Berbotto, L'enigma del cavalier Agnelli di Oddone Came
rana, e Il fantasma di Mozart di Laura Mancinelli. 

Ma non sono queste, come già ho detto, le opere che inte
ressano la presente ricerca, la quale peraltro non ha nessun in
tento esaustivo, ma solo la pretesa di indicare le più impor
tanti e notevoli espressioni in cui si è realizzata nel nostro se
colo l'esigenza della « guida sentimentale » di Torino. 

E all'inizio del percorso troviamo, inevitabilmente, Augusta 
T aurinorum, di Enrico Thovez, che apparve ne Il viandante e 
la sua orma, 1923, ma fu composta, è probabile, nel1901. Uno 
scritto breve, scorciato e originalissimo, emblematico, irrinun
ciabile, e sul quale ho già avuto occasione di parlare in studi 
precedenti. Si direbbe - quella di Thovez - una Torino vista 
attraverso i suoi aspetti negativi, ridicoli, i difetti e le manie: 
il provincialismo dei suoi abitanti, il loro monomaniaco senso 
della « serietà » che ne fa le persone più noiose al mondo, la 
monotonia del tracciato urbano a squadra, la mancanza di 
amore per l'arte e la poesia. Provocatorio e maligno, feroce ad
dirittura nel mettere alla gogna le brutture della sua città e 
la pochezza dei concittadini, si sente peraltro - e lo conferma 
la bella e commossa chiusa che è una ritrattazione di tutte le 
cattiverie precedenti - che queste critiche derivano, per dirla 
con sue parole, da « troppo amore ». E che l'amore per la città 
natale si esprima attraverso una serie di impietose stoccate e 
di brucianti ironie è ben indicativo certo del temperamento del
l'autore, caustico e bastian contrari per istinto: ma la dice lunga 
anche su questa città che sembra già sin d'ora respingere la di
retta espressione di amore filiale, e invece provoca un coacervo 
contrastante di reazioni e di passioni, un miscuglio polemico e 
accusatore dal quale solo alla fine, e dopo averne decantati e 
resi innocui i veleni, riesce a venire a galla un semplice ricono
scimento di affetto. In questo senso direi che il denso, sapido 
e scintillante scritto thoveziano (notevole anche per altri mo
tivi: penso a quella rapida teoria di grandi scrittori di passag
gio a Torino, tutti delusi o scandalizzati - c'è da giurarlo -
dalla sciagurata città) è estremamente sintomatico di un certo 
modo di approccio alla città, che nella penna finemente intrisa 
di ironia e di sarcasmo di Thovez si condensa in questo singo
lare pamphlet, mentre in altri più rozzi e prevenuti detrattori 
(particolarmente frequenti negli ultimi anni) si colora di toni 
cupi e apocalittici. 

Ma ancora più importante forse è che qui Torino appare, 
nettamente, come una città « diversa » dalle altre città italiane, 
e nei confronti di queste- si direbbe- di gran lunga perdente: 
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nell'antichità della storia, nell'abbondanza e venustà delle opere 
d'arte, nella mitezza del clima, nel carattere degli abitanti. Una 
diversità, però, che se lì per lì può essere scambiata per infe
riorità, trova poi invece in se stessa i motivi del proprio valore: 
ma i suoi pregi vanno cercati su altre direzioni da quelle con
suete, e sono poco evidenti anzi celati, e visibili solo una volta 
tolte le incrostazioni che li nascondono. Una città diversa, 
dunque, difficile da comprendere e da amare, che però ha verso 
altre città il vantaggio di racchiudere ancora potenzialità ine
spresse, lati da scoprire, novità da evidenziare. Una città, come 
Thovez dirà più esplicitamente in altro luogo, « moderna » in
somma, aperta alle promesse ed ai rischi della modernità 
( aperçu che - e lo vedremo anche nella più ristretta prospettiva 
delle guide sentimentali - avrà numerosi ed importanti riscontri, 
e significative riprese nella letteratura torinese del Novecento). 

Nel1912 appare Torino mia. Impressioni di uno straniero, 
di Curt Seidel (il libretto è accompagnato da dodici xilografie 
di Galante). Curt Seidel è tedesco, arriva a Torino nel 1905, 
cerca di inserirsi nella vita culturale della città; a Torino si 
sposa, ma qui, nel 1913, si toglie la vita. La fine tragica ci 
sembra aver avuto una premonizione di sapore freudiano - o 
tale, perlomeno, da far la gioia di un analista - quando, sul 
treno che deve portarlo in città (è il primo capitolo del libro) 
seccato per il viaggio interminabile e faticoso, irosamente can
cella con grossi tratti di penna dal suo taccuino il nome di 
Torino: «Volli annullare, distruggere Torino con la fragile 
punta della mia matita: annientare Torino lontana »; che è, in 
verità, un gesto che pare simbolizzare l'attitudine intima di 
tanti intellettuali- di ieri e di oggi, indigeni o forestieri- verso 
la città: l'insofferenza rabbiosa per una presenza che si sente 
ostile o sorda, con cui arduo è convivere, e che si desidera 
drasticamente annullare, cancellare. 

Curt Seidel è straniero, e si direbbe che tale suo status gli 
consenta (o gli imponga) la visione di una città quasi priva di 
storia, solo contemporanea. Infatti ignora quasi del tutto il 
Risorgimento (solo un accenno in fine, ma ove, insieme con 
Cavour, d'Azeglio, Gioberti, è infilato anche« Barretti » (sic!); 
ma trascura altresì impassibilmente - salvo un distratto ac
cenno - la Torino barocca e rococò. Non per nulla il primo 
edificio di cui si accorge il viaggiatore al suo ingresso in Torino 
è sì Superga, ma una Superga, come dire?, astorica, anonima: 
« ... un severo edifizio settecentesco. Una chiesa? Un mona
stero? Un luogo sacro di pellegrinaggio? Un palazzo piemon
tese? Che mai sarà? »; mentre l'unica chiesa descritta è quella 
periferica e dimessa di Pozzo Strada, incorniciata dal grande 
scenario alpino. A Curt Seidel ciò che interessa di Torino è la 
realtà quotidiana, culturale e sociale: i giornali e i teatri, le con
ferenze e gli scrittori, i caffè, i passeggi, le mostre. Riscontriamo 
in lui un'impressione comune - pochissime le eccezioni - di 
forestieri che giungono a Torino: la mancanza di una vivace 
vita culturale, la povertà d'iniziative, il pubblico freddo e poco 
incline alle arti. Ma queste accuse che con bella costanza sono 
sempre state rivolte alla città piemontese, non ci stupiscono (e 
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se mai ci infastidiscono un po' perché viene il dubbio - o è un 
alibi? - che derivino da una certa incomprensione per una di
versa mentalità: ma questo è un altro discorso). Ciò che v'è da 
notare invece nella Torino di Curt Seidel è che la minor copia 
di bellezze architettoniche ed artistiche non si risolve affatto 
in un deprezzamento a paragone con altre città italiane, anzi, 
addirittura « Torino è la più bella e moderna città d'Italia ». 
Ancora, Torino città « moderna ». È la stessa indicazione data 
da Thovez, oltre che in Augusta Taurinorum, anche in altri 
luoghi, in particolare in un notevole articolo apparso su « La 
Stampa» del 2 gennaio 1899, L'ideale di Torino, di cui ho già 
avuto altra volta occasione di parlare. 

Quindi, se tale modo di vedere la città può essere addebi
tato alla particolare specola dello straniero meno legato alle ra
dici e alle tradizioni e perciò congenitamente più adatto a met
terne in rilievo e a gustarne, senza nostalgie e rimpianti, gli 
aspetti più nuovi, è certo peraltro che esso si immette in una 
precisa linea, quella appunto che aveva, se non propriamente 
iniziato, perlomeno decisamente istradato, Enrico Thovez (il 
quale peraltro si riceve da Seidel la poco elogiativa definizione 
di « preteso oracolo della critica torinese » ). E, veramente, di 
thoveziano c'è anche qualcos'altro in questo libro, voglio dire i 
due capitoli d'apertura, dall'alture narrativa che riportano a 
pagine di Thovez in bilico tra narrazione e riflessione (penso a 
brani del diario e delle lettere ma anche a sparsi articoli di gior
nale, quale quello, originalissimo e sÙggestivo - e che nessuno 
sino ad ora, mi pare, abbia segnalato - che si legge su « La 
Stampa» dell'li maggio 1900, Per una fragranza). 

È, quella di Curt Seidel, una città incipientemente indu
striale, sottoposta a incisivi mutamenti urbanistici, che sta as
sumendo una nuova fisionomia sociale; una T orino che già ave
vamo avuto occasione di intravedere in scrittori di poco prece
denti, il solito Thovez (e qui mi riferisco a certe pagine del 
Poema dell'adolescenza) e Cosimo Giorgieri-Contri. Se non sba
glio, invece, questa immagine di città non reca ancora per nulla 
il segno di Gozzano. Del resto, date alla mano, siamo al limite 
di una presenza gozzaniana (La via del rifugio è del 1907, 
I colloqui del 1911) e la traccia indelebile che lo scrittore do
veva apportare alla facies letteraria e intellettuale di Torino non 
era ancora così diffusa ed avvertibile: si poteva cioè ancora 
nel 1912, guardare a Torino senza l'ipoteca della città quale 
l'aveva vista Guido Gozzano. 

È qui il luogo di osservare come le guide sentimentali pro
priamente dette abbiano per loro natura un carattere riflesso e 
conservatore. La guida sentimentale opera su un terreno già 
collaudato, agisce sopra una fisionomia di città nota e accetta al 
lettore, e quindi segue sempre le vere e proprie opere di crea
zione letteraria (romanzi e poesie): non stupisce quindi che in 
T orino mia la città gozzaniana sia assente, persino nell'ultimo 
capitolo, lirico ed evocativo di una città notturna e invernale 
disegnata con nordica sensibilità, che ricorda invece, se mai e 
ancora una volta, quella del Poema dell'adolescenza. 
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Non vista e descritta da un cronista, non indagata esplici
tamente e polemicamente nella sua realtà culturale e umana, ma 
vagheggiata da un letterato e raffinato scrittore (così raffinato 
da parere a volte lezioso), accostata per vie tangenziali ora con 
rapidi schizzi ora col segno netto del bulino: ecco la Torino 
della Guida sentimentale di Mario Gromo (1928). Libro essen
zialmente di scrittura, e non di indagine o di cronaca o di in
formazione, ove Gromo prende spunto da una realtà cittadina 
sicuramente recepita per tracciare, senza alcuna pretesa non dirò 
di completezza ma neppure di sistematico percorso, una libera 
serie di scenette e ambienti torinesi. 

Qui, l'impronta di Gozzano serpeggia ed è evidente: la 
città che l'autore si pone davanti come oggetto del suo libro è 
ormai la Torino diventata gozzaniana. Si direbbe anzi che il 
precedente più individuabile della guida di Gromo sia L'anima 
di Torino, una raccolta di sonetti di un minore «gozzaniano», 
Giovannino Croce, che colgono vari momenti tipici della capi
tale piemontese (portici, caffè, crestaie ecc ... ): l' occasionalità sor
ridente e svagata dei vari flash es de L'anima di T orino ricorda 
i quadretti che si succedono nella Guida sentimentale. Questa 
città dai tratti ormai codificati è la materia del libro di Gromo, 
che si avvicina a Torino in un modo che, sintetizzando, defini
rei indiretto e frammentario. Gromo anche quando centra luo
ghi situazioni personaggi caratteristici di Torino (Il monte dei 
Cappuccini, Superga, i portici, il P o) li allontana dall'ottica di 
una guida, o disegnandone gli aspetti marginali e non quelli 
insignì, o sfumandone i contorni in labili evocazioni storiche, 
o fermandoli nello spazio della vignetta, dello schizzo impres
sionistico, con una grazia un po' artefatta da cammeo. Nessun 
approccio diretto, ma Torino è aggirata e corteggiata e fermata 
in una serie di istantanee all'apparenza casuali (indicativa è la 
circostanza stessa che il primo capitolo sia dedicato ai « Dintorni 
di Torino» che nelle guide vere e proprie sono sempre messi 
in fondo). Ma la linea del libro, al di là di una esteriore par
venza di occasionalità, è poi calibratissima e sapiente, immet
tendosi esso nel filone di una prosa squisita e preziosa che fa
ceva in quegli anni proseliti in Italia (si ricordino Pesci rossi 
e L'osteria del cattivo tempo di Cecchi). 

Direi che nell'intero libro, l'unico esempio di rappresenta
zione diretta della città è il capitolo Vie, corsi e giardini, gli altri 
tutti si risolvono in quel procedimento di evocazione tangen
ziale e frammentaria cui già ho fatto cenno: i «Dintorni » 
sono il pretesto per divagazioni storiche e leggendarie, i « Por
tici » e i « Caffè » per una serie di rapidi bozzetti qua e là un 
po' manierati; « Imbarchi » consiste anch'esso in una serie di 
vignette, mentre « Salotti » è la sezione più lunga e più narra
tiva, permeata da una ironia che svaria dal gozzaniano amore 
per le cose di pessimo gusto ad un umorismo macchiettistico 
sino ad una pagina apparentemente leggera ma ponderatissima 
come quella dedicata all'industriale torinese; « Piano regola
tore » poi è ancora un riuscito esempio di fine humour, mentre 
« Pianta topografica », ultimo capitolo, ha l'impronta di un sug
gello personale e sentimentale. E le pagine più significative del 
libro sono quelle dei « Salotti », giocate in un difficile equili-
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brio tra ironia, sorridente presa in giro, intellettuale simpatia. 
Questi borghesissimi interni hanno la loro imprescindibile ma
trice nell'Amica di nonna Speranza ma anche in altri canonici 
testi torinesi del genere (basti pensare alla d'azegliana conver
sation piece della Marchesa 'd Crsentin); ma in certe sporgenze 
più propriamente satiriche, graffianti, mi pare risentano l'eco di 
quasi contemporanee espressioni artistiche e letterarie ( « Il Sel
vaggio » di Maccari e, in particolare, certi scritti di Italo Cre
mona) senza peraltro che il testo riesca a fare il salto dall'iro
nia sorridente alla satira di costume. 

Del resto, la satira non solo, ma anche la critica polemica è 
del tutto al di fuori dallo spirito del libro. Gromo è decisamente 
soddisfatto della sua Torino (come lo era Gozzano), gli va a 
genio, ne tocca i difetti godendoli come piccole manie, innocui 
tic, che si possono benevolmente prendere in giro, ci si può 
ridere e sorridere sopra: manie come quella dell'aspirante urba
nista amante alla follia della linea retta e della simmetria che ha 
costruito il modello di una sua impeccabile e squadratissima 
Torino (nello spassoso Piano regolatore, un piccolo capolavoro). 
Ma è questa un'ironia assolutamente priva di sarcasmo, di acri
monia, un'ironia britannica la definirei (si pensi per contrasto 
ad Augusta T aurinorum ); e può farla solo chi sa che questi 
aspetti esteriori sono la superficie bonariamente risibile di una 
realtà solida e collaudata e che non è messa in discussione. 

Non mi pare quindi che la città di Gromo sia « un po' ap
passita, da vecchia stampa » rivolta al passato e timorosa del
l'avvenire, come vorrebbe Bobbio. Salvano Gromo dall'oleogra
fico, e dal sentimentalismo, proprio l'ironia, innanzitutto, che 
sarà affettuosa fin che si vuole ma è pur sempre puntuale e 
pungente; e poi il gusto letterario troppo scaltrito per lasciarsi 
catturare e coinvolgere nell'invischiante pania della nostalgia. 

Si noti infine che nella Guida sentimentale fanno per la 
prima volta la loro aperta comparsa motivi e figure che diven
teranno quasi irrinunciabili nei libri su Torino: la Juventus, 
l'automobile, l'industriale padrone della città. Certo, non è que
sta la città « moderna » per definizione di Gramsci e di Thovez, 
visuale e definizione che implica, più che una compiaciuta con
statazione, una proposta e un'esortazione. Ma il sorriso com
plice con cui si guarda a T orino nel libro di Gromo indica uno 
dei sentieri più battuti sui quali si è incanalata l'immagine let
teraria di Torino nel Novecento: da Gozzano appunto, sino a 
due recenti esponenti di quella letteratura torinese che, sotto la 
veste narrativa, ha poi anch'essa il suo bravo fondo di guida 
sentimentale: Frutteto e Lucentini, con La donna della dome
nica e A che punto è la notte?, e Oddone Camerana con 
L'enigma del cavalier Agnelli: chi legga queste recenti opere 
non farà fatica a rinvenirvi la stessa ironia senza astio verso la 
città e i suoi difetti e le sue storture (magari fattisi più gravi 
ed evidenti col trascorrere dei decenni). 

Filippo Burzio non ha scritto una guida di Torino ma la 
sua Torino dobbiamo estrapolarla dai libri che ha dedicato al 
Piemonte (Piemonte e Anima e volti del Piemonte, ma per To
rino sono anche da considerare alcuni pezzi di Favole e mora-
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lità). Tale circostanza (che cioè Torino sia non autonomo argo
mento di indagine bensì si innesti nel più generale contesto re
gionale) è spia del particolare modo di approccio dell'autore 
alla città. Perché la scoperta che gli scrittori fanno della Torino 
novecentesca, la rivelazione di questa città « moderna », reca in 
sé implicita non dirò una sottesa ripulsa ma certo un distacco, 
un oblio, un accantonamento di tutta una tradizione illustre ed 
invadente, dell'epopea risorgimentale e del Piemonte di Vittorio 
Amedeo II e Carlo Emanuele III, e anche di quelle peculiarità 
spirituali e psicologiche che segnano nel tempo la gente pie
montese. La Torino che videro -o s'immaginarono di vedere
Thovez e Pavese risulta una città quasi estranea a quella storia, 
a quella tradizione. Una città la cui parvenza di modernità ha 
un impatto così frappant che quasi ne cela il pur insigne pas
sato. È quello di Torino un mito tipicamente urbano, metropo
litano, autonomo verso l'altro territorio regionale: nel Nove
cento Torino moderna si oppone e scaccia l'ottocentesco « Vec
chio Piemonte ». 

Invece, è proprio questo vecchio Piemonte, onusto di gloria 
civile e guerresca, nella sua storia e nei suoi uomini grandi 
(scienziati, pensatori, politici, un po' meno numerosi i letterati: 
Burzio come si sa era uomo di formazione scientifica), nei suoi 
siti risonanti di memorie: è questo Piemonte il protagonista 
dei libri di Burzio, e Torino ne è parte integrante. Una città 
storica, quindi, e nient'affatto moderna, colta e rivissuta alla 
luce della storia e della tradizione civile e religiosa. Del resto, 
besta tenere a mente quali sono le facce della Torino di Bur
zio: La Santa Sindone, la Consolata, il Corpus Domini, la To
rino del Settecento, del '48, di Cavour ... A questi luoghi tempi 
e personaggi, Burzio si avvicina con l'acribia dell'uomo di 
scienza e con l'ampiezza di sguardo dello storico, per mezzo di 
una pagina trascorsa da soffi di lirismo, e soprattutto sorretta 
e plasmata da una robusta coscienza civile e morale. Di qui le 
pagine dense e forti sulla Consolata o sul Corpus Domini, o su 
angoli torinesi rivisitati e ripopolati dei loro illustri abitatori 
(si pensi alla suggestione evocata da Burzio di quel lembo di 
Torino religiosa e magari un po' bigotta che si apre intorno 
alla Consolata, hantée - ancora oggi - dalle ombre di Pellico e di 
Cesare Balbo); di qui anche alcuni potenti scordati affreschi 
storici quale quello, assai notevole, su Cavour. 

Anche quando si avvicina a soggetti si direbbe poco stori
cizzabili, e inclini invece ad una lettura pittoresca, come la col
lina torinese, Burzio con la sua frase distesa e sonora riesc_e 
ad investirli di una mossa solennità. In queste pagine sulla col
lina (che si trovano in Favole e moralità) Burzio opera un 
espresso rinvio ai Frammenti sul Piemonte di Cesare Balbo; ed 
è un riferimento illuminante per comprendere l'atteggiamento 
con cui Burzio si accosta a tali luoghi, permeato, in un certo 
senso, di spirito ottocentesco, e direi proprio contesto di una 
humus civile e di un'accettazione convinta anche se non apolo
getica della propria terra che ricorda le pagine sul Piemonte 
dell'autore delle Speranze d'Italia: con una ricerca stilistica 
però, e con un magistero di scrittura che Balbo non ebbe af-
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fatto, e che sono invece preminenti nell'ingegnere Burzio, come 
dimostrano tante altre sue pagine ed in particolare - specimen 
accentuatissimo in tale direzione di una prosa d'arte« rondista »
un'opera quale L'inverno. (In altro senso peraltro la Torino 
compatta e salda di Burzio dà la mano alla città della serietà e 
del lavoro, così diversa - anche qui - dalle altre città italiane, 
che ci disegnerà Luigi Firpo ). 

Qui, come già si è accennato, la città moderna quasi non 
compare, o, quando l'autore ne parla, lo fa evidentemente di 
malavoglia (vedi Torino d'oggi in Anima e volti del Piemonte) 
e comunque senza alcuna preoccupazione cronistica. Una città 
peraltro nient'affatto austera, anzi investita da un affettuoso 
cordiale sguardo che cerca di rinvenirne negli angoli di quar
tiere e nei ricordi storici l'essenza più profonda e vitale. Non 
austera questa città, anche perché il sicuro impianto storico e 
civile della pagina è sovente infiorato (vorrei dire insidiato) da 
una caratteristica intrusione di una nota autobiografica; la me
moria che si insinua nella storia, o, meglio, la storia personale 
che fa improvvise incursioni nella Storia tout court (si pensi al
l'incontro con Gozzano, o altri caratteristici episodi). Curiosa
mente, tale esigenza di lirismo personale avvicina Burzio ad un 
conterraneo scrittore peraltro da lui lontanissimo, l'onnipresente 
in questa rassegna di guide sentimentali torinesi Thovez, ed alla 
sua personalizzazione di una vicenda critica e storica (esempio 
tipico Il pastore, il gregge e la zampogna): a Thovez, tra l'altro 
Burzio dedica un agrodolce capitoletto di Piemonte. Nella città 
di Burzio, la memoria che si intrufola tra ministri e santuari, re 
e battaglie, offre una nota curiosamente sentimentale che fa un 
inaspettato ma non sgradevole contrasto con la compatta materia 
storica. 

Le tre « guide sentimentali » che abbiamo visto (quelle di 
Thovez, Gromo, Burzio: il libro di Seidel per più di un mo
tivo sta in posizione appartata) che hanno come confine tem
porale la seconda guerra mondiale (Anima e volti del Piemontè 
di Burzio è del 1947, ma sensibilmente respira un'aura ante
riore) sono rimaste anche le più belle e memorabili, incarnando 
ognuna di esse quasi un archetipo di un certo tipo di libro 
su Torino che avrà vari epigoni: per Augusta Taurinorum è 
l'odi et amo, l'affetto ed il livore mescolati, la battuta sarcastica 
e cattiva, la critica feroce e dissacrante, ma pur dettata in fondo 
da un deluso amore filiale; per Gromo invece è l'ironia compia
ciuta sui difetti della città, difetti su cui si potrà anche ridere 
e sorridere ma che sono solo la superficie di una positiva realtà 
che non c'è motivo di cambiare nel profondo; per Burzio infine 
è l'amorosa rilettura dei siti nobili e dei grandi personaggi di 
una città e di una regione plasmate in modo nettissimo da una 
storia e da una tradizione. Vedremo subito - pur se con più 
rapido discorso - alcune « guide sentimentali » del dopoguerra 
degne di attenzione, ma non ne troveremo più di così originali 
ed esemplari (si veda però quanto detto all'inizio di questo 
scritto sul rarefarsi delle guide sentimentali vere e proprie, e sul
l'infittirsi invece di opere narrative nelle quali lo sfondo, To
rino, diventa parte determinante dell'opera). 
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È da notare come il drastico stacco della guerra fa vedere, 
per la prima volta, come « storia » quanto successo prima dello 
spartiacque. Accade così che diversi scrittori e uomini di cul
tura nei primi anni del dopoguerra rievochino le loro esperienze 
e i loro ricordi di una Torino cronologicamente forse non troppo 
distante, ma, per gli sconvolgimenti profondi sopravvenuti, in 
effetti tanto remota da parere irriconoscibile, e quindi tale da 
assumere le fattezze di un dorato temps perdu: e nascono libri 
come T orino a sole alto di Mario Berrini (che rimane forse il 
più bello di tali nostalgiche rievocazioni), Torino di ieri di Giu
seppe Gallico, Passato remoto di Carlo Bernardi, Ai tempi di 
Addio giovinezza di Angelo Biancotti, T empi beati di Arrigo 
Frusta, e altri ancora. Ma tali libri, che si propongono la 
rievocazione di una vicenda storica (sia pure colta nei suoi 
tratti aneddotici e personali e sia pure ad essa sottesa un'im
magine sentimentalmente precisa di una città) non rientrano nel 
filone di opere che ci siamo proposti di esaminare. Ci occupe
remo ancora, invece, pur se con più rapido sguardo, di alcune 
« guide sentimentali » scritte nei nostri difficili tempi. 

Cavalcata torinese di Ernesto Caballo ( 1960 ), è libro signi
ficativo- mi pare- innanzitutto per la particolarissima temperie 
storica che riflette. Siamo alla vigilia di « Italia 61 », mastodon
tica e deludente celebrazione dell'Unità, e Torino, capitale del
l'automobile, è all'apice del benessere economico: la celebra
zione dell'epopea risorgimentale singolarmente si fonde e si 
confonde, nel libro, con l'apologia di una vicenda industriale. 
La Torino del libro di Caballo è una città armonica e tranquilla, 
ottimista e senza troppi problemi. Del resto tale visione è la 
stessa che si palesa in modo ancora più solare nel volume col
lettaneo apprestato per la detta manifestazione, Torino 1961 
(nel quale sono inserite le pagine di Caballo) ave questo rag
giunto invidiabile equilibrio è espresso in inequivocabili e per 
noi, oggi, malinconiche constatazioni: l'immigrazione non è 
ancora affatto un problema ma titolo d'orgoglio per la città che 
ha saputo accoglierla; non si sa cosa sia la disoccupazione; i 
musei di Torino (soprattutto quello di arte moderna: la Gal
leria civica era stata aperta nel 1959) sono i più efficienti e le 
attività artistiche le più avanzate d'Italia ... ! e si potrebbe con
tinuare. Certo, è da tenere conto dell'intento celebrativo ed uf
ficiale, ma si sente, tangibile, correre tra le pagine un ottimism9 
soddisfatto e orgoglioso. Questo soffio di raggiunta pienezza è 
avvertibile anche nel libro di Caballo, il quale merita di non 
essere trascurato per almeno due motivi: una scrittura calibrata 
e sicura, tersa tanto da apparire un po' asettica, misuratissima 
ma non aliena da qualche voluta sentimentale e fantastica; e, 
soprattutto, l'introduzione di un nuovo protagonista che ac
campa sulla scena della città: l'automobile. C'è anche il Risorgi
mento, nella Cavalcata, ma si sente che - celebrazioni ufficiali 
a parte - è sorto un nuovo primattore che aggetta prepotente. 
~a culla del Risorgimento è coperta dalla metropoli industriale, 
il genius loci non è più Cavour, ma Agnelli (senior: il capitolo 
centrale del libro lo indicherei proprio in Agnelli a Superga ), 
gli statisti illuminati, gli arditi patrioti, cedono il passo a non 
meno arditi e geniali imprenditori: e anche il Risorgimento 
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pare qui, a ben vedere - absit iniuria ... - essere, se non una 
preparazione, almeno una premonizione ed un primo rivelarsi 
sotto altre forme del congenito fato imprenditoriale di Torino. 
La città del miracolo economico, della FIAT senza disoccupati, 
la Mecca industriale d'Italia, è la Torino di tali pagine: di qui il 
loro valore documentario che non può certo essere il facile 
senno di poi a cancellare. 

Anche alla FIAT è dedicato il capitolo conclusivo (non l'ul
timo in realtà che è una succosa pagina in dialetto su un « viag
gio» Torino-Caselle) di Torino falsa magra di Augusto Monti 
pubblicato nel 1968 ma scritto nel 1958. Monti mesce qui la 
storia della nascita dell'industria automobilistica e dei turbo
lenti anni culminati con l'occupazione delle fabbriche con i suoi 
personali ricordi di studente, di insegnante, di antifascista, in 
un alternarsi in verità non troppo fluido. Ma tutto il libro ha 
qualcosa di casuale e di episodico, di non organizzato, e il sin
cero affetto per la città non basta a farne un'opera coerente. 
Ricordi personali, parentesi liriche, polemiche urbanistiche ed 
ecologiche, descrizioni di siti, itinerari, non riescono ad amal
gamarsi e lasciano un'impressione di incompiuto, accentuata dal 
caratteristico stile saltellante di Monti (ma la Torino di Monti 
non è da cercare in questo libro bensì nei Sansossi): notevole 
però che tra i connotati distintivi della città di T orino falsa ma
gra ne appaia uno nuovo, quello della Resistenza e della guerra 
di Liberazione. 

E la Resistenza è anche una delle presenze più ricorrenti 
del libro di Valdo Fusi, Torino un po' (1976-77) il quale in 
realtà può apparire più una guida tout court che non una 
guida sentimentale. C'è infatti un proposito di documentazione 
se non esaustiva, perlomeno tesa ad offrire un disegno informato 
della città nel suo complesso. Autorizzano peraltro ad includere 
il libro di Fusi nel nostro discorso l'approccio decisamente 
soggettivo all'argomento che si palesa soprattutto nello stile 
mosso e estroso tanto da apparire sovente bambocciata e lezioso 
(Fusi è allievo di Monti e si direbbe che ne esasperi le pecu~ 
liarità stilistiche). Tipica anche, come già detto, la ripetuta 
comparsa dell'evento più rilevante e più drammatico nell'esi
stenza dell'autore (che fu uno dei sopravissuti delle fucilazioni 
del Martinetto), la guerra di Liberazione, entrata ormai di di
ritto a far parte, come la guerra del 1848-49 o l'assedio del 
1706, dell'immagine canonica di Torino, dei suoi tratti impre
scindibili. Una Torino resistenziale quindi, ma anche una To
rino architettonica, di palazzi e di chiese, di architetti ed urba
nisti, alcuni, come Guarini - indicato non a caso da Italo Cal
vino come protagonista del libro - individuati nella loro psico
logia oltre che nella loro arte. Si direbbe, di conseguenza, che il 
pericolo più minaccioso per questa città sia proprio il degrado 
edilizio, lo scempio urbanistico: che sono problemi di oggi, 
come si sa. Il libro respira già, sotto la forma colloquiale, una 
vena non poi tanto nascosta di preoccupazione per una facies 
che muta inesorabilmente, che muta in peggio senza che vi si 
vedano possibili e realistici rimedi. Sembra di avvertire nel 
libro di Fusi un accenno (ma non più di un accenno) di quelle 
pessimistiche visioni di Torino - accompagnate sovente da fu-
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nerei rintocchi - che si faranno frequenti nei dieci anni che ci 
separano da esso. 

Cogliamo nelle sue pagine che non è più il tempo di estatiche 
promenades, di compiaciuti schizzi di salotti e di tipi, e neppure 
forse di orgogliose rievocazioni storiche: il presente è minac
cioso e non consente più di bearsi nella contemplazione e nella 
ricognizione delle note e amate fattezze della città, ma impone 
uno sguardo pensoso e preoccupato per le sue sorti future. 

Ma voglio chiudere, con un piccolo arretramento cronolo
gico, questa incompleta rassegna con T orino ( 1971) di Luigi 
Firpo, libro che in realtà è una forte e magistrale sintesi delle 
vicende storiche torinesi: magistrale per padronanza della ma
teria, per icasticità di scrittura, per acutezza illuminante di scan
daglio e di giudizio. La breve pagina ha una impostazione salda 
ed organica, ove lo sguardo fermo dello storico è riscaldato da 
un affetto trepido e profondo, da una gratitudine orgogliosa di 
figlio, che fa di quest'operetta un vibrato elogio, quasi un'apo
logia di Torino e della sua storia. Ma insieme a questo, che è 
il tono prevalente del libro, quello di celebrazione di una civiltà 
nella sua originalità, anzi nella sua « diversità », traspaiono an
che aspetti nuovi e forse inquietanti della fisionomia cittadina: 
l'invadente meccanizzazione, l'appiattimento dei valori, il venir 
meno inevitabile ma non per ciò meno doloroso di consuetudini 
antiche e civilissime, una massiccia biblica immigrazione: tutto 
ciò vede Firpo ma con la ferma fiducia che Torino saprà supe
rare queste difficoltà: « Un'immigrazione tanto massiccia da 
raddoppiare in meno di un ventennio la popolazione avrebbe 
travolto qualunque altra città, fino a snaturarla: eppure Torino 
ha resistito all'urto e rimane in una certa misura se stessa ... 
Non a caso in nessun'altra città l'assimilazione dei nuovi inse
diati è così rapida, così spontanea e totale, quasi che il modello 
di una nuova convivenza, il diverso costume, meglio si affermino 
in questo clima di riservatezza non invadente, che non impone 
una nuova disciplina, ma suggerisce una più complessa civiltà ... ». 
Belle parole, che se forse a più di quindici anni di distanza 
(longum aevi spatium) ci appaiono come una nobile speranza 
(non dirò illusione) cui purtroppo la realtà successiva non ha 
voluto consentire, pure meritano di essere accolte ancora oggi 
come un auspicio e un programma. 

69 



;. 
• 1 . . 

' ; 



Giacomo di Savoia, principe d' Acaia, 
e le rivendicazioni Sabaude in Marea nel 
secolo XIV: tra prosopogra:fia e storia. 
Walter Haberstumpf 

Giacomo di Savoia, figlio di Filippo e di Caterina di Vienne, 
fu il secondo fra i discendenti di Tommaso III, a fregiarsi del
l'aulico e altisonante titolo di «principe d'Acaia » 1 • In verità 
i diritti che il principe Giacomo poteva vantare in Grecia erano 
alquanto dubbi dati i complessi e mai appianati rapporti fra il 
padre Filippo e gli Angioini. Se è pur vero che l' Acaia era per
venuta quale dono dotale al conte Filippo in occasione delle sue 
prime nozze con Isabella di Villehardouin 2, questi, con il trat
tato di Govone, vi aveva ben presto rinunciato a favore di 
Filippo di Taranto, figlio di Carlo II d'Angiò, in cambio del 
feudo di Alba in Abruzzo e di una certa somma di denaro 3

• 

Per altro già nel 13 O 7, anno in cui tale cessione fu formalizzata, 
sia Carlo d'Angiò, sia Filippo di Taranto (ed anche Roberto, 
duca di Calabria) si trovarono nell'impossibilità di pagare a 
Filippo, secondo quanto era stato stipulato, 600 once d'oro 
all'anno 4

• Lo stesso re di Sicilia, nel tentativo forse di far 
fronte alle richieste giuste e certo pressanti del Savoia, elevò 
la contea d'Alba a principato 5 e nel 1308 esentò Filippo dal 
seguirlo in armi in caso di guerra 6

• 

L'ambiguità di questa situazione permase tale per alcuni 
decenni non volendo entrambi le parti compromettere la già 
difficile dialettica dei loro rapporti e/o alterare i complessi equi
libri politico-economici nell'area pedemontana 7• Gli Angioini, 
pur non adempiendo mai completamente alle clausole del trattato 
di Govone, si considerarono, tuttavia e nuovamente, i « principi 
d' Acaia » ed esercitarono in modo attivo e diretto la propria 
sovranità in Morea 8

• Per contro Filippo e Isabella, che non 
avevano avuto piena soddisfazione, si accontentarono di sentirsi 
i legittimi eredi del principato conservandone la titolatura priva 
ormai di ogni significato politico 9

• 

Verso il 1311, secondo la Crònica di Muntaner, Isabella 
avrebbe designato come erede dell' Acaia il marito e in assenza 
di questi la loro figlia Margherita: « e lleixà en son testament 
que son marit, de sa vida, fos prfncep, e puis après la mort 
d'eli, que ellleixava a sa filla » 10

• Come giustamente osserva lo 
scrittore catalano, con tale agire la principessa ignorava aperta
mente i diritti della propria sorella Margherita, signora d' Akova, 
ancora in vita a quel tempo: « ço que fer no podia, que ans 
devia tornar a sa germana, qui era viva, a qui son pare 
[ = Guglielmo II di Villehardouin] ho havia vinclat » 11

• Inol
tre con tale atto escludeva dall'eredità anche Mahaut d'Hai-

1 Su Giacomo I di Savoia-Acaia 
vd. P. L. DATTA, Storia dei prin
cipi di Savoia del ramo d'Acaia si
gnori del Piemonte dal MCCXCIV 
al MCCCCXVIII, I, Torino 1932 
pp. 121-212; D. CARUTTI, Storia della 
città di Pinerolo, Pinerolo 1893, pp. 
218-268; U. MARINO, Storia di Pine
rolo e dei principi d'Acaia, Pinerolo 
1963', pp. 82-102; A. PITTAVINO, Sto
ria di Pinerolo e del Pinerolese, Mi
lano 1964, pp. 97-103. 

2 Cfr. da ultimo W. HABERSTUMPF, 
Un documento redatto in Grecia 
da Filippo di Savoia, conte di Pie
monte, principe d'Acaia (1303), in 
« B.S.B.S. », in corso di stampa. 

3 DATTA, Storia cit., II, pp. 45-50, 
doc. XVIII; cfr. ibid., I, pp. 50; 56. 
V d. anche CARUTTI, Storia cit., p. 176; 
C. CAGGESE, Roberto d'Angiò e i suoi 
tempi, I, Firenze, 1922, p. 26; p. 644; 
MARINO, Storia cit., p. 28; PITTAVINO, 
Storia cit., p. 94; A. BoN, La Morée 
franque. Recherches historiques, topo
graphiques et archéologiques sur la 
principauté d'Acate (1205-1430), Pa
ris 1969 [Bibliothèque des Ecoles 
Françaises d'Athènes et de Rome, 213], 
p. 180. 

4 Arch. di Stato di Torino, Princi
pato d'Acaja, mazzo 2, nn. 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 10, 11. 

5 BoN, La Morée cit., pp. 180-181. 
6 Arch. di Stato di Torino, Princi

pato d'Acaja, mazzo 2, n. 12 (1308, 
febbraio 16, Marsiglia), ma vd. anche 
ibid., mazzo 2, n. 8 {1308, gennaio 31, 
Marsiglia). 

7 F. GABOTTO, Storia del Piemonte 
nella prima metà del secolo XN 
(1292-1349), Torino 1894, passim. 

8 BoN, La Morée cit., p. 185 sgg. 
' Ancora nel 1307 Isabella tentava 

inutilmente di far valere i propri di
ritti sull' Acaia, ibid., p. 181. 

10 RAMoN MUNTANER, Crònica, ed. 
M. Gustà, II, Barcelona 1979, 262, 
p. 154. L'ultimo documento conosciuto 
di Isabella di Villehardouin è una di
chiarazione del 29 aprile 1311 redatta 
a V alenciennes per proclamare i pro
pri diritti in Grecia: BoN, La Morée 
cit., p. 181. 

11 MUNTANER, Crònica cit., II, 262, 
p. 154. 

71 



naut - figlia di Isabella e del suo secondo marito Fiorenzo 
d'Hainaut 12 

- e quindi sorella uterina di Margherita di Savoia. 
Infine anche venivano taciuti i diritti angioini che Carlo I, re 
di Sicilia, aveva acquistato con il trattato di Viterbo 13

• L'esi
stenza di un testamento, menzionato unicamente da Muntaner, 
di Isabella a favore di Filippo e della loro figlia parrebbe anche 
provata da un documento del 1324 in cui Margherita, in occa
sione delle sue nozze con Rinaldo della Foresta signore di Mal
levai, rinunciava a favore del padre ai diritti che le pervenivano 
per via materna 14

• 

Giacomo di Savoia, alla morte di Filippo, ereditò quale pri
mogenito tutti i possedimenti ed i titoli aviti anche se, data la 
minore età, la reggenza fu esercitata per circa sei anni dalla 
madre Caterina di Vienne, «principessa d'Acaia » 15

• Negli anni 
1340-41, il principe Giacomo, divenuto maggiorenne e libera
tosi dalla tutela materna, sembrò rinnovare i propri interessi 
per questa regione e per la questione angioina. Forse non a 
caso sposò in seconde nozze Sibilla, figlia del siniscalco angioino 
Bertrando del Balzo, sperando probabilmente in aiuti militari 
da parte del suocero, già vicario generale in Acaia, Cefalonia 
e Negroponte 16

• Così pure non dovette essere casuale il fatto 
che nel 1341 il giovane principe - nonostante la difficile situa
zione che lo contrapponeva al marchese Giovanni II di Mon
ferrato 17 

- si sia interessato ai documenti redatti in Grecia dal 
padre. 

Proprio in quell'anno, a Pinerolo, Giacomo di Savoia fece 
redigere due copie autentiche di due documenti in cui Filippo 
donava e poi confermava alla figlia Margherita le castellanie di 
Karytaina (Skorta) e di Bucelet (Glisière) 18

• Nel fare ciò non si 
può certo pensare che il principe volesse premunirsi da even
tuali usurpazioni da parte della sorellastra Margherita poiché 
questa, già nel 1324, aveva rinunciato ai propri diritti a favore 
del padre Filippo 19

• Successivamente anche Amedeo, figlio ed 
erede di Giacomo, volendo riottenere l' Acaia, farà ricopiare e 
autenticare alcuni atti riguardanti la Morea 20

• Dobbiamo vedervi 
un meditato tentativo di ricupero dei propri diritti da parte di 
Giacomo, venuto a conoscenza della complessa situazione greca 
di quegli anni? 21

• Senza arrivare a tanto è credibile che il prin
cipe- divenuto maggiorenne, rinnovati i rapporti con gli Angioini 
e preoccupato per la grave situazione pedemontana - abbia vo
luto più che altro tutelare e ribadire le proprie ragioni e diritti 
sull' Acaia sperando in una futura e più favorevole situazione 
politica che gli avrebbe eventualmente permesso di farli valere. 

A ridar vita a queste speranze del principe Giacomo fu in 
effetti il lento, ma inesorabile declino della potenza angioina nel
l'area pedemontana. I suoi rapporti con la regina Giovanna I di 
Napoli si fecero sempre più tesi e già nel 1343 il pontefice Cle
mente VI dovette intervenire, presso l'arcivescovo di Milano e 
Luchino Visconti, affinché le due parti osservassero la tregua da 
poco stipulata 22

• Nel settembre del 1345 l'omicidio di Andrea, 
marito di Giovanna di Napoli, e le accuse rivolte alla regina di 
esserne stata l'ispiratrice, rinsaldarono ulteriormente lo schiera
mento antiangioino in Piemonte 23

• Lo stesso re d'Ungheria, Lu
dovico I il Grande, con il pretesto di vendicare la morte del fra-

12 BoN, La Morée cit., p. 170: M. 
D. STURDZA, Grandes familles de Grè
ce, d'Albanie et de Constantinople. Dic
tionnaire historique et généalogique, 
Paris 1983, p. 558. 

13 C. PERRAT, J. LONGNON, Actes re
latifs à la principauté de Morée 1289-
1300, Paris 1967 [Collection de Do
cuments Inédits sur l'Histoire de 
France, vol. 6], pp. 207-211, appen
dice (1267, maggio 24, Viterbo), ove 
ricca bibliografia; vd. anche J. LoNG
NON Le rattachement de la principauté 
de Morée au royaumme de Sicilie en 
1267 in « Journal des Savants », 
(194Ì), pp. 134-143; STURDZA, Gran
des familles cit., pp. 497; 558. 

14 DATTA, Storia cit., I, p. 89; pp. 
114-115 doc. XXXI; cfr. anche Arch. 
di Stato' di Torino, Principato d'Acaja, 
mazzo 2, n . 15 (1324, maggio 3, Pine
rolo). 

15 DATTA, Storia cit., I, pp. 123-132. 
Filippo, alla morte di . Isabell~, tra: 
smise alla seconda moglie Caterma dt 
Vienne il titolo di principessa d' Acaia: 
cfr. L. DE MAs-LATRIE, Les princ~s 
de Morée ou d'Achaie 1205-1461, m 
Monumenti storici pubblicati dalla R. 
Deputazione Veneta di Storia Patri~, ' 
serie IV, Miscellanea, II, Venezia 
1882, p. 12. 

16 Per il matrimonio tra Giacomo 
e Sibilla cfr. DATTA, Storia cit., I, 
p. 133; G. M. MoNTI, La dof!Zinazione 
angioina in Piemonte, Torma 1930 
[B.S.S.S., CXVI], p. 196. S~i rapl?o.rt! 
fra i del Balzo (Baux) e gli Ang101m 
vd. E. G. LEONARD, Histoire de Jean
ne Jr• reine de Naples, Comtesse de 
Provence (1343-1382), I, Paris 193~, 
pp. 25-52. Rigua~do ai del Balzo m 
Grecia vd. da ultimo STURDZA, G:an
des familles cit., pp. 504-506 ove ncca 
e aggiornata bibliografia. 

17 Sui primi anni di Giacomo di Sa
voia vd. CARUTTI, Storia cit., pp. 211-
217. Nel dicembre del 1341 Giovan
ni II di Monferrato dichiarava guerra 
a Giacomo d'Acaia, DATTA, Storia cit., 
II, pp. 151-153, doc. VIII, cfr. ibid., 
I, p. 142. . 

18 I due documenti (1303, dicem
bre 24 Beau Voir; 1304, febbraio 28, 
Patras;o) ci sono giunti solo in que~te 
due copie autentiche volute da Gia
como di Savoia (1341, ottobre 17, 
Pinerolo), in Arch. di Stato di Torino, 
Principato d'Acaja, mazzo l, nn. 8-9. 
Cfr. J. A. BucHON, Recherches histo
riques sur la principauté franç_aise de 
Morée et ses hautes baronmes, II, 
Paris 1845, pp. 381-383; BoN, La 
Morée cit., p. 179. 

19 Vd. supra. 
20 Il 17 ottobre 1384 a Drosso Ame

deo di Savoia-Acaia faceva copiare e 
autenticare due documenti riguardanti 
la Morea e, successivamente, il 25 set
tembre 1387, s=pre a Drosso, altri 
due; Arch. di Stato di Torino, Prin
cipato d'Acaja, mazzo l, nn. 8, 9, 10, 
12. Cfr. anche R. CESSI, Amedeo di 
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tello Andrea, cercò alleati per organizzare una spedizione contro 
il regno di Napoli a cui, neppur troppo nascostamente, ambiva 
come rappresentante della linea primogenita di Carlo I d'Angiò 24

• 

Giacomo di Savoia, approfittando della situazione, inviò in 
Ungheria il suo ambasciatore Giacomo da Rivosecco per offrire 
un'alleanza a Ludovico I contro gli Angioini in cambio di un ri
conoscimento dei propri diritti in Acaia 25

• Il sovrano rispose da 
Wyssegrad il 18 marzo 1346 accettando la proposta e promet
tendo a Giacomo di Savoia « principatum Achaye et ea que ve
stra sunt vobis sicut ad ius vestrum pertinent restituemus iure 
vestro conservanda » 26

• Purtroppo in questa lettera non vengono 
meglio specificati gli « aiuti » che il principe Giacomo doveva 
fornire a Ludovico I. L'ipotesi di un'azione combinata in cui 
l'esercito sabaudo sarebbe dovuto intervenire in Piemonte con
tro la regina Giovanna appare poco probabile poiché in quegli 
anni il principe Giacomo sembrava piuttosto interessato a conte
nere le mire espansionistiche dei Monferrato e dei Visconti che, 
dopo la battaglia del Gamenario, avevano pericolosamente ingran
dito il loro potere a danno dei Provenzali rr. 

Rassicurato dalle garanzie ungheresi e certo della buona riu
scita dell'impresa, Giacomo di Savoia, il 4 agosto del 1346 
emancipò - con solenne cerimonia a Pinerolo - il figlio primoge
nito Filippo promettendogli post mortem tutti i domini aviti e 
« omnia iura que habet idem dominus princeps in principatu 
Achaye » 28

• A ulteriore conferma dell'alleanza con gli Ungheresi 
il 24 marzo 1348, alla presenza del vescovo di Torino, venne ra
tificato il trattato di Wyssegrad 29

• Ma il ritiro delle truPpe un
gheresi dall'Italia, avvenuto nello stesso anno 30

, vanificò ben 
presto ogni concreta speranza di Giacomo di Savoia a cui rimase 
solo l'altisonante titolo di « principe d' Acaia ». 

Questa accorta azione politico- diplomatica del principe Gia
como, cosl repentinamente conclusasi, traeva i suoi presupposti 
anche dal disgregarsi della potenza angioina in Grecia. I torbidi 
interni che caratterizzarono il regno di Giovanna I non disgiunti 
da un certo disinteresse della corte napoletana per l'Oriente, 
il declino numerico dei lignaggi francesi tra i baroni latini in 
Grecia e la cattura da parte degli Ungheresi del giovane Ro
berto, erede del principato d'Acaia, furono alcuni elementi che 
in quegli anni aumentarono l'atteggiamento di fronda della riot
tosa e turbolenta nobilità moreotica 31

• Già nel 1341la feudalità 
latina d' Acaia aveva offerto il principato a Giovanni Cantacu
zeno 32 e tre anni dopo aveva cercato un più valipo sostegno in 
Giacomo II di Maiorca 33

• Infine su tutti i Latini di Marea in
combeva sempre più la minaccia di quell'espansionismo turco 
che spinse l'universitas della castellania di Corinto a ricordare 
le : « continuas et insupportabiles aflliciones quibus ab infedelibus 
Turchis aflligimur amni die » 34

• 

In questa complessa dialettica di rapporti che vedeva contraP
Posti gli Angiò d'Ungheria e di Napoli, Giacomo di Savoia e la 
feudalità moreotica, s'inserl anche l'azione diplomatica di Cle
mente VI tesa a favorire gli Ospedalieri in Grecia 35

• Quest'or
dine, arricchitosi con i beni dei Templari, aveva visto accrescere 
sempre oiù la propria potenza in Acaia, specialmente da quando 
i pontefici avevano pensato di servirsene per risollevare le sorti 

Acaia e la rivendicazione dei domini 
sabaudi in Oriente, in « Nuovo AI
chivio Veneto », 37 (1919), passim. 

21 Cfr. infra. 
22 E. DEPREZ, G. MOLLAT, Clé

ment VI (1342-1352) Lettres closes, 
patentes et curiales intéressant les pays 
autres que la France pubbliées ou 
analysées d'après les registres du Va
tican, I, Paris 1960 [Bibliothèque des 
Ecoles Françaises d'Athènes et de Ro
me] , p. 32, n. 230 (1343, giugno 29, 
Villeneuve-lès-Avignon). 

23 GABOTTO, Storia cit., pp. 217-218; 
MoNTI, La dominazione cit., p. 220 sgg. 

24 E. G. LEONARD, Les Angevins de 
Naples, Paris 1954, pp. 343-358. 

25 GABoTTo, Storia cit., p. 218; MoN
TI, La dominazione cit., pp. 220-221; 
432-433; LEONARD, Histoire cit., I, 
pp. 551-552; In., Les Angevins cit., 
pp. 350, 352; BoN, La Morée cit., 
p. 214. Sull'inizio delle trattative di
plomatiche vd. le puntualizzazioni in 
MONTI, La dominazione cit., p. 220, 
n. 3. I rapporti con il regno unghe
rese, circa i diritti sabaudi in Morea, 
proseguirono anche con Amedeo, figlio 
del principe Giacomo, che nel 1392 
inviò Giovanni Braida in Boemia e 
Ungheria per « certi segreti negozi »: 
vd. F. SARACENO, Regesto dei principi 
d'Acaia 1295-1418 tratto dai conti di 
tesoreria, in « Miscellanea di Storia 
Italiana», 20 (1882), vol. V, serie 2', 
p. 190, n. 122. 

26 MONTI, La dominazione cit., p. 
434. Il documento del 1346 si è solo 
conservato in una redazione autentica 
di due anni più tarda edita in ibid., 
pp. 433-434. Anche di questo docu
mento Amedeo d' Acaia fece redigere 
una copia (1387, ottobre 4, Drosso); 
vd. Arch. di Stato di Torino, Princi
pato d'Acaja, mazzo 3, n. l. 

27 DATTA, Storia cit., I, p. 156 sgg.; 
per la battaglia del Gamenario vd. 
G. CERRATO, La battaglia del Game
nario, in « Atti della Società Ligure di 
Storia Patria», 17 (1886), pp. 381-
542; MoNTI, La dominazione cit., pp. 
218-219. 

28 DATTA, Storia · cit., II, doc. XIV, 
p. 168 (1346, agosto 4, Pinerolo). Per 
le implicazioni politiche riguardanti 
l'Acaia di questo documento cfr. infra. 

29 MoNTI, La dominazione cit., pp. 
432-435, doc. V (1348, marzo 28, Cu
miana). 

30 Sull'invasione del regno di Na
poli da parte degli Ungheresi (novem
bre 1347-giugno 1348), cfr. LEONARD, 
Histoire cit., II, pp. 1-143; B. HoMAN, 
Gli Angioini di Napoli in Ungheria 
1290-1403, Roma 1938 [Reale Acca
demia d'Italia, Studi e Documenti, 8] , 
pp. 324-363. 

31 A. CARILE, La Rendita Feudale 
nella Marea Latina del XIV secolo, 
Bologna 1974, pp. 37-38. 

32 BoN, La Morée cit., pp. 212-213. 
33 Ibid., pp. 191; 200, n. 4; 213-

214; STURDZA, Grandes familles cit., 
p. 502. 
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della cristianità in Morea 36
• Già Clemente V nel1312- data l'in

differenza e l'impotenza angioina nel fronteggiare gli Almuga
vari - aveva minacciato di far intervenire gli Ospedalieri guidati 
da Folco di Villaret 37

• Decenni dopo anche Clemente VI si in
teressò all'ordine dell'Ospedale inserendosi nella questione sa
bauda per l' Acaia. 

Il principe Giacomo nel 1346 doveva aver scritto alla corte 
pontificia sollecitando che venisse concesso dal papa il permesso 
per l'emancipazione del figlio Filippo 38

• Nel gennaio dello stesso 
anno Clemente VI consentiva a Giacomo di « emancipare et a 
tua potestate patria liberare et dimittere eciam ante tempus 
septenii prelibati. Et sibi donationem facete que tibi videbitur 
in emancipatione predicta » 39

• La risposta del pontefice non si 
prefiggeva tanto un riconoscimento formale dei diritti sabaudi 
sull' Acaia, quanto piuttosto mirava a stipulare un accordo con un 
pretendente a quel principato che in quegli anni sembrava essere 
favorito 40

• Clemente VI, pur cercando di comporre il conflitto 
fra re Ludovico e Giovanna I 41

, non poté evitare l'invasione del
l'Italia da parte degli Ungheresi e la cattura di Roberto d'Angiò 
che da poco aveva ereditato dalla madre, Caterina di Valois, il 
principato d' Acaia 42

• Durante la prigionia del principe Roberto 
il pontefice invitò Roger de Pins, gran maestro dell'ordine del
l'Ospedale, ad acquistare i diritti di Giacomo sull'Acaia 43

• Il papa 
mirava così ad istituzionalizzare la presenza degli Ospedalieri in 
Morea, trasportandone eventualmente la sede in Grecia, sia per 
assicurare una migliore difesa di quelle terre, sia per arginare 
gli attacchi dei Turchi 44

• Dopo la fallita alleanza ungherese tale 
offerta dovette sembrare allettante al principe Giacomo, ma il ri
torno in patria di Roberto d'Angiò, legittimo titolare dell' Acaia, 
fece ben presto sfumare anche questo suo progetto 45

• I nego
ziati in tal senso proseguirono ancora nel 1356, con l'approva
zione di Innocenza IV, anche se un probabile veto angioino im
perl a Giacomo di Savoia di effettuare il negotium Achaye con 
l'ordine dell'Ospedale 46

• Questi ultimi solo nel 1387 ottennero, 
con l'approvazione di Clemente VII, il dominio effettivo sul 
principato 47 provocando le sdegnate proteste di Amedeo di Sa
voia-Acaia che si affrettò a raccogliere i documenti necessari per 
informare il pontefice de iuribus sui principatus Achaye 48 che gli 
pervenivano dal padre Giacomo e dall'avo Filippo 49

• 

Non deve destare stupore la caparbia tenacia con cui Giacomo 
di Savoia andò tramando e tessendo alleanze sia con Ludovico I, 
sia con Clemente VI al fine di riottenere un principato da cui, 
molto probabilmente, il suo lignaggio non avrebbe tratto alcun 
utile. Così come non deve meravigliare che, quasi parallelamente, 
i marchesi Teodoro I e poi Giacomo II di Monferrato abbiano 
cercato, in un illusorio tentativo, di far valere i propri diritti sul 
trono imperiale di Bisanzio 50

• Né, sempre nella stessa epoca, 
vanno trascurate la spedizione sabauda in Grecia e la conquista 
di Gallipoli da parte di Amedeo VI 51

• Sembra quasi che nel se
colo XIV gran parte dei signori dell'area pedemontana si siano 
interessati, in una certa misura e con fini diversi, all'Oriente 
europeo. Non in vista di nuove crociate - il cui spirito originario 
era ormai un sogno troppo debole dove la stessa tradizione an
dava esaurendosi con il disgregarsi dell'unità del mondo cri-

34 Edito in J. A. BuCHoN, Nouvelles 
recherches historiques sur la princi
pauté française de Morée et ses hau
tes baronnies, II, Paris 1843, p. 145 
(1348, febbraio 5, Corinto); vd. su 
ciò BoN, La Morée cit., pp. 227-228; 
CARILE, La Rendita cit., pp. 28-29, 
ma anche ibid., pp. 20-22. 

35 BoN, La Morée cit., pp. 214, n. 3; 
228-229; 244. Nel 1344 Clemente VI 
aveva organizzato una crociata contro 
i Turchi di Smirne a cui presero parte ' 
i Veneziani, i Genovesi, il :re di Cipro 
e gli Ospedalieri di Rodi: vd. J. GAY, 
Le pape Clément VI et les affaires 
d'Orient, Paris 1904, pp. 32-79; A. 
S. ATrYA, The Crusade in the Later 
Middle Ages, London 1938, pp. 290-
300; BoN, La Morée cit., p. 228; S. 
RUNCIMAN, Storia delle Crociate, II, 
trad. it., Torino 19664

, pp. 1071-1072; 
P. ALPHANDERY, A. DUPRONT, La cri
stianità e l'idea di crociata, trad. it., 
Bologna, 1974, pp. 442-447. Per la 
politica orientale di Clemente VI vd. 
F. GIUNTA, Sulla politica orientale di 
Clemente VI, in «Biblioteca storica», 
3 (1958), pp. 149-162; K. M. SETTON, 
The Papacy and the Levant (1204-
1571), I, Thirteenth and Fourteenth 
Centuries, Philadelphia 1976, pp. 163-
257. 

36 Per l'Ordine di San Giovanni del
l'Ospedale in Morea v d. J. DELA VILLE 
LE Roux, Les Hospitaliers à Rhodes 
iusqu'à la mort de Philibert de Naillac, 
1310-1421, Paris 1913, passim; BoN, 
La Morée cit., pp. 243-244; R. J. 
LOENERTZ, Hospitaliers et Navarrais 
en Grèce 1376-1383. Régestes et do" 
cuments, in In., Byzantina et Franco
Graeca, Roma 1970 [Storia e lettera
tura. Raccolta di studi e testi, 118], 
pp. 328-369. 

37 Acta Clementis pp. V (1303-
1314), edd. F. M. DELORME, A. L. 
TÀuTu, Romae 1955 [Fontes Ponti
ficiae Commissionis ad Redigendum 
Codicem Iuris Canonici Orientalis, se
ries III, vol. VII, tomus I], pp. 80-81, 
dix:. 47 e 48 (1312, maggio 2); BoN, 
La Morée cit., p. 244; K. M. SETTON, 
Catalan Domination of Athens 1311-
1388, London 1975, pp. 23-26. Per 
la politica orientale di Clemente V 
vd. N. HousLEY, Pope Clement V and 
the Crusades of 1309-10, in « Journal 
of Medieval History », l (1982), vol. 8, 
pp. 2943. 

38 Nel maggio del 1346 la tesoreria 
dei Savoia-Acaia pagava 8 fiorini e 
11 tornesi per alcune lettere al ponte
fice riguardanti l'emancipazione di Fi
lippo, figlio di Giacomo, cfr. SARACE· 
NO, Regesto cit., p. 146, n. 46. 

39 DATTA, Storia cit., II, p. 167. La 
bolla di Clemente VI ( 1346, gennaio 
23, Avignone) si trova all'interno del
l'atto in cui Giacomo emancipava il 
figlio Filippo ( 1346, agosto 4, Pine· 
rolo) edito in ibid., II, pp. 166-168, 
doc. XIV: vd. anche C. CIPOLLA, Ap
pendice alla memoria «Clemente VI 
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stiano 52 
- ma al fine , ideologicamente più modesto, ma politica

mente più concreto, di contenere l'espansionismo turco. Più an
cora per i Monferrato e anche per i Savoia l'Oriente era divenuto 
una sorta di immaginario mentale cristallizzatosi a sostegno di 
fini propagandistici e genealogici. Si era forse innescato una specie 
di moto pendolare caratterizzato da due fasi: il momento della 
situazione politica particolarmente favorevole in cui si cercava 
di rivendicare concretamente i propri aviti diritti e il momento 
in cui, fallito ogni progetto, ci si consolava con una titolatura 
attestante il vanto di possedere illustri e onorati antenati. 

Giacomo di Savoia, dopo il duplice fallimento della sua po
litica orientale, si curò unicamente delle vicende pedemontane 
accontentandosi del solo titolo principesco da ostentare con pun
tiglio ed orgoglio. Nel 1355 l'episodio dell'imprigionamento del 
duca Roberto di Durazzo nel castello di Cumiana ad opera del 
principe Giacomo 53 sembrò per un breve momento rinnovare, 
anche se marginalmente, gli interessi sabaudi per i vantati diritti 
sull' Acaia. I motivi della cattura del duca Roberto andrebbero 
ricercati essenzialmente nella rivalità che da tempo contrapponeva 
i del Balzo ai Durazzo 54

, ma anche nelle contese tra i Savoia
Acaia e gli Angioini per i diritti in Morea. Antelmo di Miolans, 
signore d'Utierés, in una sua lettera a Roberto di Durazzo difese 
- probabilmente come cognato di Giacomo - la principessa Si
bilia da ogni eventuale sospetto 55

• Secondo Antelmo il duca 
Roberto fu imprigionato perché « vous pères et vos huncles tol
lirent a son père [ = Filippo di Savoia] la prince de Morea » e 
inoltre « tenirent una sereur, que messir le princeps a, un gran t 
temps en prisson » 56

• In effetti sia Giovanni, conte di Gravina e 
duca di Durazzo, sia Filippo di Taranto- rispettivamente padre 
e zio del duca Roberto - erano stati, in tempi diversi, insigniti del 
principato d'Acaia ST' titolo che alla metà del secolo XIV non ap
parteneva più ai Gravina-Durazzo 58

• Che poi gli Angioini avessero 
imprigionato una sereur del principe Giacomo appare più difficile 
da dimostrare per il silenzio delle fonti e degli storici su questo 
episodio. C. Claretta e D. Carutti alla fine del secolo scorso hanno 
ipotizzato una probabile cattura di Margherita di Savoia da parte 
di Filippo di Taranto e del conte di Gravina avvenuta nel1306 
durante un breve soggiorno in Grecia di Isabella di Villehar
douin 59

• Più verosimilmente potrebbe trattarsi di Mahaut di 
Hainaut, sorella uterina di Margherita, morta nelle prigioni an
gioine di Aversa nel1331 60

• Da questi eventi cosllontani Gia
como di Savoia non poteva certo trarre alcun utile, ma la cat
tura del duca Roberto - imparentato con gli Angioini « usurpa
tori » dell' Acaia - mentre di certo contribuiva ad appagare il suo 
orgoglioso legittimismo dinastico, al contempo anche sottinten
deva altre più profonde motivazioni del suo agire. 

Il titolo principesco, per questo ramo dei Savoia, col suo 
preciso significato politico serviva nelle dispute diplomatiche e 
doveva essere continuamente rinvigorito da un ininterrotto col
legamento con il passato. Essere principi d' Acaia costituiva or
mai per i discendenti di Filippo di Savoia, non solo un elemento 
propagandistico, ma il simbolo stesso del potere e della conti
nuità dinastica. Quando si volle destituire dai propri diritti Fi
lippo II - ribelle al padre Giacomo d' Acaia e al conte di Savoia 61 

e casa Savoia». N uovi documenti tra
scritti da Francesco Cerasoli e da Fer
dinando Gabotto, in « Miscellanea di 
Storia Italiana», 5 (1900), 3" serie, 
p. 172, n. LVIII ; L. BERTANO, Storia 
di Cuneo, I , Cuneo 1898, p. 401 ; 
GABOTTO, Storia cit., p. 234. 

40 BoN, La Morée cit., p. 214, n. 3. 
41 Clemente VI scrisse a Bertrando, 

arcivescovo di Aquileia, affinché dis
suadesse Ludovico I dall'invadere il 
regno di Napoli, DEPREZ, MoLLAT, 
Clément VI cit. , I, p. 162, n. 1285. 
Per i tentativi di pacificazione del pon
tefice fra i Savoia e i Provenzali negli 
anni 1344-46 vd. C. CIPOLLA, Cle
mente VI e casa Savoia. Documenti 
vaticani trascritti da Francesco Cera
soli, in « Miscellanea di Storia Italia
na», 5 (1900), 3" serie, pp. 102-105, 
doc. XIX-XXI; pp. 114-115, doc. XXXV. 

42 Caterina di Valois mori tra il 4 
e il 5 ottobre 1346 e l' Acaia pervenì 
al figlio Roberto, BoN, La Morée cit., 
pp. 214 sgg. Sulla cattura e prigionia 
del principe Roberto da parte degli 
Ungheresi vd. LEONARD, Histoire cit., 
II, pp. 35-40. 

43 CH. Du FRESNE nu CANGE, Histoi
re de l'empire de Constantinople sous 
les empereurs français, ed. J. A. Bu
CHON, in Coll. de Chroniques natio
nales écrites en langue vulgaire du 
XIII• au XVI• siècle, Il, Paris 1826, 
pp. 231-232; BoN, La Morée cit., pp. 
214, n. 3; 228; 244. È da notare, ed 
il particolare può essere suggestivo, 
che molto probabilmente i primi tre 
gran maestri dell'ordine di San Gio
vanni di Gerusalemme sono verosimil
mente d'origine piemontese: G . A. Dr 
RICALDONE, Gerardo di Tonco è M an
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a Tancredi Galimberti (r856-I939) * 
liberalismo italiano ' I volti del 

Aldo A. Mola 

SoMMARIO: l. Politica o esercizio del potere? - 2. Iniziazione galim
bertiana al cursus honorum: da consigliere comunale di Cuneo a 
deputato. - 3. Galimberti interprete della lotta elettorale locale quale 
conflitto tra Crispi e Giolitti. - 4. Un laico in cerca di suffragi cat
tolici. - 5. Interventismo mazziniano. - 6. Dalla crisi postbellica 
all'ordine, nella salvaguardia degli interessi nazionali permanenti. -
7. Un laticlavio per Cuneo. - 8. Conclusioni: il primato della poli
tica e i destini storici dell'Italia. 

l. Tancredi Galimberti (Cuneo, 25-VII-1856/1-VIII-1939), 
avvocato, proprietario e, sin da giovane, condirettore del quoti
diano cuneese « La Sentinella delle Alpi », consigliere comunale 
della sua città dal 1883 e provinciale dall'anno seguente, pel 
mandamento di Valgrana, fu deputato alla Camera dal 1887 al 
1913 (salvo una breve interruzione fra il1890 e il 1891) e se
natore vitalizio dal 1929. Trascorse dunque trentasei anni in 
Parlamento. Anche a tacere dei due lustri di laticlavio, i venti
sei anni di mandato a Montecitorio ne fecero uno tra gli uomini 
politici più a lungo fregiati dalla « medaglietta » durante il re
gno d'Italia. « Liberale » - sia pur con diverse valenze - e 
quindi non pregiudizialmente incompatibile con le diverse mag
gioranze succedutesi alla guida del Paese negli anni della sua 
presenza alla Camera, T ancredi Galimberti ottenne però cariche 
di governo per un periodo singolarmente breve. Sottosegretario 
alla pubblica istruzione nel 2° e nel 3° ministero Rudini (dal 
10 marzo al 14 agosto 1896 e, di seguito, sino al 12 dicembre 
1897), infatti una sola volta egli fu ministro: alle Poste, l'ul
timo dei ministeri (quanto meno in senso cronologico, giacché 
era stato istituito il 10 marzo 1889), nel governo Zanardelli 
(15-II-1901/3-XI-1903), noto altresì come Zanardelli-Giolitti 
per la parte preponderante avutavi in ogni fase (caduta com
presa, preceduta dalle sue calcolate dimissioni) dallo statista su
balpino. Se il conseguimento del rango di sottosegretario, ap
pena quarantenne e a meno di dieci anni dall'ingresso alla Ca
mera, per i tempi poté essere considerato un successo lusin
ghiero e denso di promesse, la brevità della sua permanenza al 
governo in un'età contrassegnata dalla stabilità della classe po
litica (diciotto mesi da sottosegretario e trentacinque da mini
stro sugli oltre cinque lustri di presenza a Montecitorio e i due 
alla Camera Alta) indicano la singolarità d'un personaggio, la 
cui figura ci appare caratterizzata dalla costante preminenza della 
politica rispetto alla meta rappresentanza d'interessi locali e 
clientelari (garanzia, quest'ultima, della simbiosi tra parlamen-

* Anche queste pagine debbo al 
prof. Renzo Gandolfo, il quale le 
sollecitò, discusse e approvò in ampi, 
confidenti colloqui al Centro e nella 
operosa quiete estiva della Cascina 
Benessia, a Madonna dell'Olmo, rie
cheggiante la memoria di Suo Padre, 
cav. Matteo, protagonista insigne della 
vita pubblica cuneese in età giolittia
na. T ali pagine sullo stile della clas
se politica subalpina e sulla concor
de discorde vicenda di Galimberti 
e Giolitti - distinti, non opposti vol
ti del liberalismo italiano - pubbli
co quale antidpazione della biogra
fia della classe politica subalpina, cui 
attendo anche in vista del mezzo se
colo dalla morte del parlamentare cu
neese. 
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tare e « medaglietta », propria di larga parte della dirigenza 
della Terza Italia, come poi anche dell'età repubblicana). 
Tentar di scandire la lunga vicenda galimbertiana in fasi distinte 
riesce impresa pressoché impossibile, talmente differenziati risul
tano i suoi singoli momenti, sicché, per coglierne il senso com
plessivo, s'è costretti a ripercorrerla integralmente, compren
dendovi, quale chiave esplicativa, anche i sedici anni di esclu
sione dalle Camere, certo lunghissimi per chi v'era entrato, forte 
d'ambiziosi progetti e animato da vividi ideali, appena trentenne 
e se n'era trovato fuori a cinquantasette, nel pieno della matu
rità, proprio quando avrebbe potuto dare il meglio di sé, come 
Giolitti il quale, deputato a 40 anni, ministro la prima volta 
a 49 e presidente del consiglio a 52, era tornato alla ribalta a 
60, dopo 7 anni di eclissi. 

2. La sua iniziazione alla vita politica ebbe luogo alla scuola 
del direttore della « Sentinella delle Alpi », Niccolò Vineis, 
eminenza grigia della dirigenza locale sin dai tempi di Cavour 
(le cui Opere politico-economiche pubblicò egli stesso in prima 
edizione presso la tipografia di Bartolomeo Galimberti, padre di 
Tancredi) e che si può dire abbia tenuto in caldo il collegio 
deputatizio cuneese pel figlio della prematuramente vedova pro
prietaria della « Sentinella », orientando le scelte dei grandi elet
tori e mutandone a ritmo serrato i beneficiari (tratti spesso da 
terre lontane), sì da evitare che uno di essi vi si radicasse e ne 
facesse base propria e personale, sottraendolo alla determinante 
influenza del quotidiano - diffuso in tutta la provincia - e dei 
sodalizi controllati dal suo direttore, a cominciare dalle società 
operaie di mutuo soccorso, decisive per gli esiti delle battaglie 
elettorali soprattutto dopo la riforma che nel 1882 estese il di
ritto di voto da circa 600.000 a oltre due milioni di cittadini. 

Tancredi Galimberti crebbe in un'età di rapidi mutamenti e 
a quotidiano contatto con un giornale che nel Piemonte meri
dionale (una terra allora non rassegnata al ruolo di estremo 
lembo dello Stato accentrato in Roma, bensì ambiziosa di far 
da avamposto del regno verso la Francia, poco prima giunta a 
impossessarsi della contea di Nizza, in larga misura legata al 
Cuneese da vincoli di sangue e da fitto scambio commerciale) 
recava i dispacci su vicende politiche interne ed estere, guerre, 
invenzioni scientifiche, innovazioni tecnologiche, lavorio intel
lettuale d'ogni parte d'Italia, d'Europa e oltre. Svezzato quando 
la penisola diveniva regno d'Italia, da ragazzo Galimberti ebbe 
modo di sentir ripetere ogni giorno i fasti, ingigantiti nella tra
sposizione letteraria, del volontariato garibaldino, mosso anche 
da Cuneo; e fu prossimo all'età adulta quando il quotidiano di 
Cuneo divenne arengo della disputa sulla Commune parigina, cui 
presero parte, con altri, i « cuneesi » Giuseppe Beghelli e Giu
seppe Perrero-Gola. La tradizione politica locale era accentuata
mente laicistica, con venature anticlericali costate al giornale 
di Niccolò Vineis la solenne condanna da parte del vescovo 
Clemente Manzini, accolta con farinatesco orgoglio da una di
rigenza non ignara dell'insegnamento napoleonico: essere il Papa 
più duttile con gli scomunicati che con le pecorelle docili nel
l'ovile. 
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Nel 1876 -quando il giovane Galimberti, avviato agli studi 
di giurisprudenza secondo il modulo prevalente nella formazione 
della classe politica ottocentesca, già sentiva il richiamo delle 
pubbliche responsabilità - l'ascesa della Sinistra al Governo si 
tradusse in una pioggia di laticlavi senatoriali a favore di antichi 
cospiratori, anche cuneesi, da tempo consegnati alla storia del 
protorisorgimento: supporto di gloria per la monarchia costi
tuzionale, ormai, anziché pegno per nuove trame mazziniane. 
Mentre i deputati della Sinistra reggevano le dande delle ammi
nistrazioni locali, aperte a ben temperati portavoce degl'interessi 
ecclesiastici e cui toccava far risalire alle terre subalpine la china 
della retrocessione a provincia limitrofa del regno dopo il trasfe
rimento della capitale da Torino a Firenze e a Roma, per carat
terizzarsi un giovane aspirante alla Camera non poteva non su
bire la suggestione di certo radicalismo, corrivo a sublimare 
nell'émpito oratorio le energie non tradotte nel solido riformi
smo invano predicato da Giuseppe Garibaldi, uomo d'arme e 
buon conoscitore del mondo, e poi saggiato da Francesco Crispi, 
l'unico statista che, dopo Cavour e prima di Giolitti, davvero 
tentò di dar veste giuridica alle aspirazioni riformatrici e passò 
quindi per reazionario. L'introduzione dello scrutinio di lista, 
nel 1882, senza determinare affatto la formazione dei partiti che 
taluno, attratto dal miraggio del bipartitismo britannico, se n'at
tendeva affrettò comunque il terzo drastico rinnovamento della 
classe politica piemontese, selezionata una prima volta col pas
saggio dalla Subalpina alla Camera del Regno e poi, in misura 
più netta, con la traslazione della capitale sempre più lungi dalle 
valli originarie, tale da accelerare l'avvento di politici « profes
sionali », più, non essendo la cura degl'interessi domestici com
patibile con l'esercizio del mandato parlamentare cosi lontano 
da casa. Per il Cuneese la svolta comportò la consegna degl'in
teressi locali a uomini già bene inseriti negli ambulacri del po
tere. Il collegio elettorale radicato nel capoluogo, in particolare, 
si affidò a Luigi Roux, proprietario della « Gazzetta Piemon
tese » di Torino, a Sebastiano Turbiglio, docente di storia della 
filosofia all'Università di Roma ed esperto di problemi scola
stici, e al quarantenne Giovanni Giolitti, poco prima creato con-

' sigliere di Stato per volontà del presidente del governo, Ago
stino Depretis, che lo desiderava alla Camera e voleva evitargli 
di finire nel novero dei funzionari pubblici la cui eleggibilità 
alla Camera era delimitata dal quorum fissato per legge, onde 
il sorteggio eliminava gli eccedenti, talora così troncando le più 
promettenti carriere politiche. E gl'interessi cuneesi avevano in 
effetti urgenza d'esser meglio tutelati mentre imperversava una 
crisi agricola di lì a poco aggravata dall'infezione fillosserica e 
dai contraccolpi della guerra doganale con la Francia: disastrosi 
per una terra, quale il Cuneese, solita a esportare nel ricco 
mercato transalpino prodotti ortofrutticoli, vino e bestiame e 
pertanto ora costretta a vedere migrare in massa i propri stessi 
abitanti non più potendo vendere all'estero i prodotti del loro 
faticoso lavoro. 

Di quel declino si fece interprete Niccolò Vineis, il quale, 
escluso per sorteggio il professar Turbiglio a pochi mesi dal
l'elezione alla Camera che pur ne aveva veduto la bella afferma-
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zione tra gli esponenti dell'« opposizione subalpina » (Roux, 
Giolitti, Plebano, Villa, Palberti ... ), non esitò a lanciare la can
didatura del trentunenne avvocato Tancredi Galimberti, sorretta 
da una robusta falange di amministratori locali, circoli d'inte
resse e associazioni professionali. In mancanza d'una solida rete 
elettorale propria in molti centri della vasta circoscrizione elet
torale, Giolitti non spinse il disappunto sino all'aperta ostilità 
nei confronti del candidato che, in accorate lettere, gli si rivol
geva come un figlio al padre. Al deputato di Dronero premeva 
soprattutto non guastarsi con l'anziano pugnace direttore della 
« Sentinella delle Alpi ~>, dal quale dipendevano gli umori del 
notabilato di gran parte del Cuneese. D'altro canto, molto più 
che l'oratoria del giovane Galimberti, cinque anni prima inca
ricato della commemorazione di Garibaldi, lo intricava la latente 
concorrenza di Achille Plebano, esperto ferratissimo di finanza 
pubblica, del barone Annibale Marazio e d'altri notabili, forse 
meno addentro ai meandri della burocrazia romana ma forti di 
vasto seguito in provincia. Insomma, se il Cuneese aveva pur 
diritto a un ministro mentre declinava l'astro del quasi settan
tenne Michele Coppino, dal giuvane avvocato cuneese Giolitti 
aveva meno da temere che da altri parlamentari subalpini, an
d'egli non aveva infine ragione di trasformare in avversione di
chiarata un iniziale « non gradimento ». 

3. Morto Vineis, il nodo del collegio di Cuneo si ripresentò 
nel 1890 anche più garbugliato perché Giolitti, ministro del te
soro nel governo Crispi, dai risultati elettorali s'attendeva una 
manifestazione di consenso a favore della lista « governativa » e 
soprattutto della sua personale egemonia sulla rappresentanza 
parlamentare subalpina, tale da consentirgli - come infatti sa
rebbe accaduto all'indomani delle elezioni - di rompere col pre
sidente del Consiglio e di collocarsi in posizione idonea a 
un'eventuale successione a capo del governo. Per mostrare la 
propria forza, Giolitti doveva però far prevalere a qualsiasi co
sto i suoi amici, Turbiglio e Roux, il cui nome da quasi un de
cennio era affiancato al suo nella propaganda elettorale. 

La lunga aspra battaglia fu decisiva per temprare il trentra
quattrenne avvocato Galimberti: borghese non estraneo alla tra
dizione politica locale, ma politicamente homo novus. Mentre a 
sostegno della candidatura di Turbiglio veniva fondato un effi
mero settimanale di taglio scopertamente elettorale, anziché far 
leva sulla « Sentinella » - cui spettava la regla generale della 
battaglia liberale nel Cuneese - Galimberti affidò le sue fortune 
a un foglio d'occasione, appositamente creato. L'esito delle urne 
fu però deciso dall'intervento in extremis di Giolitti, il quale 
garantl 6.321 voti a Turbiglio e 5.435 al torinese Roux, contro 
i 4.002 andati a Galimberti. 

L'anno seguente questi poté però rifarsi sbaragliando Tut
biglia, ancora una volta estratto fra i funzionari statali sopran
numerari alla Camera. Il 19 luglio 1891 Galimberti prevalse in
fatti con 4.912 voti contro i 3.126 andati a Turbiglio. Dopo 
quarant'anni di esperimenti e di candidature di bandiera (e di 
ventura), con ogni evidenza i cuneesi ormai volevano un depu
tato sicuro e continuativo nell'incarico, disposto a impegnarsi 
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senza riserve nella realizzazione delle opere pubbliche di cui la 
provincia e il suo capoluogo in specie avevan bisogno per sfug
gire all'isolamento. Nell'occasione Giolitti- non più in posizione 
ministeriale - si astenne da un esplicito intervento, sconsigliato, 
del resto, dal successo l'anno precedente raccolto da Galimberti, 
prevalso infatti sulla terna governativa in 12 Comuni del Col
legio, fra i quali gl'importanti Cuneo, Peveragno, Borgo San 
Dalmazzo. Al di là dei voti, dov'era la forza del trentacinquenne 
deputato? Quali impulsi coagulavano sul suo nome il sindaco di 
Cuneo, avvocato Angelo Bocca, la giunta comunale, la Società 
operaia, il Circolo degli esercenti, la folla di sodalizi disseminata 
nei diversi centri del collegio? Nulla più che una speranza, a 
ben vedere. Il giovane tribunizio avvocato aveva molto da dire, 
ma nulla da dare; affondato in una tra le crisi più gravi della 
sua storia postunitaria il Cuneese aveva però soprattutto biso
gno di speranze, di orizzonti cui affìsar lo sguardo, d'una parola 
d'ordine (o un mito) cui volgere le sue notevoli energie. Cre
sciuto nell'amministrazione e nel giornalismo, Galimberti sod
disfaceva quest'attesa molto meglio di quanto potesse fare il 
cattedratico di storia della filosofia inurbato nella remota Capi
tale. Il ritorno ai collegi uninominali con le elezioni del 6 no
vembre 1892, manipolate da Giovanni Giolitti, che alla con
seguita Presidenza del Consiglio unì il ministero degl'Interni, 
consolidò la posizione dell'an. Galimberti, ormai imbattibile in 
Cuneo, talché vi raccolse 2588 suffragi su 2633 votanti: una 
confortante «quasi unanimità», insomma. Ma, ancora, su quale 
programma? I suoi capisaldi retorici erano da un canto il lai
cismo ( « io considero il prete come qualsiasi altro cittadino agli 
effetti della legge ... » ), e, dall'altro, il ritorno all'entente cordiale 
con la Francia: una linea negli stessi anni insistita dai radicali 
di Felice Cavallotti e meno discara al siciliano Rudinì (a favore 
del quale s'era schierato Galimberti negli anni precedenti) che 
al subalpino Giolitti, facile a impennate misogalliche. Non il 
laicismo, però, bensì la politica estera e una diversa concezione 
della caratura internazionale del giovane regno dividevano i due. 

Travolto Giolitti dallo scandalo della Banca Romana, Ga
limberti - che subito si offrì di assumerne la difesa legale - si 
schierò contro il nuovo presidente, Crispi, di cui non condivi
deva la politica estera ( triplicista e attiva sul fronte dell' espan
sione coloniale), oggettivamente nefasta per la provincia confi
nante con la Francia e i cui emigrati risultavano fortemente pe
nalizzati dalla condotta governativa, come insegnavano i truci 
fatti di Aigues-Mortes e di Lione. Ma quali vantaggi immediati 
il deputato cuneese poteva garantire al suo collegio rimanendo 
all'opposizione? 

Nella plaga subalpina il malcontento nel1894-95 crebbe so
prattutto tra proprietari fondiari ed esercenti, coalizzatisi in un 
«partito economico », riconosciutosi nel nome del cav. Matteo 
Gandolfo. Sorretto da « Il Piccolo » (pugnace foglio d'opinione 
e interessi, nettamente monarchico e filo governativo) questi era 
già noto quale probo e competente amministratore locale. La 
« Sentinella delle Alpi » a lungo avrebbe poi fatto chiasso sul
l'interferenza della prefettura nella volontà degli elettori, in 
vario modo sospinti a schierarsi a favore del cav. Gandolfo, po-
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lemicamente dipinto quale candidato « crispino ». E infatti nelle 
elezioni del 26 maggio 1895 questi prevalse con 1506 voti 
contro i 1480 di Galimberti. Lo stesso quotidiano cuneese non 
spiegò però mai in qual modo il deputato uscente in capo a 
pochi giorni sia riuscito a rimontare sul candidato governativo. 
Galimberti ottenne invero a proprio favore l'entusiastica pub
blica adesione dell'anziano Vittorio Bersezio e di altri notabili 
cuneesi da tempo « esportati » altrove. 

Da Casal Monferrato, il celebre Ottavi- una voce ben nota 
agli agricoltori subalpini e risonante in ambienti ministeriali -
tuonò a suo vantaggio. A conti fatti, non Gandolfo bensì il suo 
avversario mostrò maggior abilità nella manipolazione delle 
clientele. Epperciò nel ballottaggio Galimberti vinse per 1937 
voti contro i 1773 del rivale: nell'insieme, rispetto al primo 
turno, scesero dunque in campo oltre 500 elettori in più. Ed 
è certo che nel ballottaggio socialisti, radicali ed estrema sini
stra in genere vennero convogliati a favore del deputato « gio
littiano », il cui giornale non aveva mancato di alzare il tono 
contro i provvedimenti polizieschi, invero eccessivi, assunti con
tro il « Circolo passatempo » (ex « Sociale » ), nel quale si rac
coglievano l'ing. Modesto Soleri, ingegnere capo della provincia, 
l'avv. Angelo Segre e altri borghesi proclivi a discutere di pro
blematica sociale, senza però alcuna incrinatura sovversiva e 
tuttavia l'anno prima condannati a confino per pretesa violazione 
delle misure eccezionali imposte da Crispi sull'ordine pubblico, 
con vivo e durevole disappunto del notabilato locale proclive a 
saldare memoria risorgimentale e fermenti radicaleggianti. Così 
una candidatura tipicamente cuneese - espressione del contado 
e di operosi ceti imprenditoriali, che avevano il torto d'esser 
troppo attenti ai problemi concreti, al quotidiano « buon go
verno » - risultò sconfitta da una retorica che fondeva prospet
tive politico-ideologiche del tutto contraddittorie ma convergenti 
nel risultato immediato: la delezione d'un deputato ancora alla 
ricerca d'una precisa collocazione nell'arco del Parlamento. Né 
questa venne nel 1897 quando, su 4977 elettori solo 2293 si' 
recarono alle urne e 1977 di essi si riconobbero nel nome di 
Tancredi Galimberti, che in quel momento significava più che 
mai Giolitti. Il successo del deputato cuneese, a ben vedere, era 
però scontato con l'astensione dal voto di una buona metà del
l'elettorato: e questo - quando gl'Italiani ancora non erano co
stretti per legge a recarsi alle urne come poi sarebbe accaduto 
in regime totalitario, a tal riguardo poi imitato da quello re
pubblicano, in aperta violazione del concetto originario pel quale 
la prima libertà dell'elettore consiste nel disertar le urne - stava 
a indicare la sfiducia dei cittadini nei confronti delle modalità 
della designazione dei rappresentanti al Parlamento, se non ad
dirittura delle « istituzioni ». V'era del resto una ragione perché 
nel1897 Galimberti non trovasse competitori. In quel momento 
egli era sottosegretario alla pubblica istruzione nel governo Ru
dinì: posizione che gli assicurava il calore di maestri, ammini
stratori comunali, pubblici impiegati, oltreché dei ceti tradizio
nalmente fedeli ai dispensatori di pubbliche provvidenze. 

Il quotidiano di Cuneo menò altrettanto chiasso sulle pre
tese manipolazioni del governo Pelloux contro i candidati anti-
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governativi nelle elezioni del 3 e l O giugno 1900: e certa storia
grafia non mancò di suonar le trombe per salutare lo scampato 
pericolo nell'occasione corso, a suo giudizio, da Giolitti e dai 
candidati del suo seguito, fra i quali - allora - il Tancredi Ga
limberti che due anni prima aveva solennemente ricevuto in 
Cuneo il radicale Cavallotti e non aveva mancato di denunziare 
i brogli prefettizi, invero del tutto identici a quelli attuati da 
Giolitti quand'era ministro degli Interni, come avrebbe poi ri
cordato Amedeo Nasalli Rocca, cui toccò eseguire i non mollia 
iussa giolittiani prima come sottoprefetto di Saluzzo, poi quale 
prefetto di Cuneo. 

Sta di fatto che Galimberti, in quella tornata elettorale, rac
colse 1632 suffragi su 1897 votanti: e per essere stato strenua
mente osteggiato dal governo, come avrebbe narrato la « leg
genda giolittiana » (coltivata, in vero, da Galimberti medesimo, 
più che dall'ex presidente del consiglio), si trattò certo d'un bel 
successo. 

Nel governo sorto nel febbraio 1901 sulla spinta dello scio
pero dei portuali genovesi, ond'ebbe fine quello presieduto da 
Saracco, Galimberti ottenne il Ministero delle Poste. I tre del 
governo Zanardelli-Giolitti furono i suoi anni più belli e, al 
tempo stesso, più difficili. Da un canto l'organizzazione di una 
macchina enorme e complessa, in piena espansione per l'ammo
dernamento tecnologico e l'impulso a snellire moduli organiz
zativi e rapporti di lavoro in un settore che lo Stato aveva de
ciso di assumere in proprio, intuita l'importanza strategica che le 
comunicazioni hanno nella società moderna, anche ai :fini del
l'informazione e, quindi, dell'opinione e dell'ordine pubblico. 
Albeggiavano propria allora i servizi telefonici, che il ministro 
degli Interni Giolitti s'affrettò a far mettere sotto controllo, con 
tanto di ascolto e trascrizione stenografica delle conversazioni tra 
i « numeri eccellenti ». Il mortale attentato alla vita di Um
berto I, il 29 luglio 1900, aveva spazzato ogni ingenuo scrupolo 
sulla necessità che lo Stato tenesse gli occhi aperti sui mezzi di 
comunicazione utili per i cittadini meglio intenzionati ma an
che per altri. Dall'altro la percezione di pilotare - o contribuire 
a determinare - una profonda svolta nella concezione e nei me
todi di relazione fra lo Stato e i cittadini, la cui formazione 
umana non era più in alcun modo estranea alla dirigenza ed 
anzi diveniva obiettivo perseguito con l'orgogliosa convinzione 
di « fare » davvero gli « Italiani », liberi, laici, civilmente ma
turi. 

Sull'inizio del Novecento l'ex sottosegretario alla Pubblica 
istruzione nei governi Rudinì legò col nuovo Ministro della Mi
nerva, il trapanese Nunzio Nasi, presidente del Rito Simbolico, 
importante ramificazione della Massoneria italiana cui apparte
neva il genero di Giolitti, Mario Chiaraviglio: così a fondo da 
recarsi a Ferrara per la reintitolazione della locale loggia « Giro
lamo Savonarola », ribattezzata « Felice Foresti » in onore del 
discusso « martire » dello Spielberg, il cui elogio venne caloro
samente pronunziato appunto dal ministro cuneese. 

La storiografia ancora si interroga sulla genesi dello scan
dalo che sul finire del governo Zanardelli travolse Nasi sino a 
tradurlo dinanzi all'Alta Corte, dalla quale il ministro venne 
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solennemente condannato per aver portato a casa propria alcuni 
libri inviati in omaggio al Ministero e per bazzeccole altrettali o 
di minor conto. Incaricato di redigere un'inchiesta sull'insieme 
della vicenda Nasi, l'on. Vincenzo Saporito, suo conterraneo e 
avversario personale, non mancò di allargare a macchia d'olio 
la denunzia di pretese malefatte parlamentari. V'incappò anche 
Tancredi Galimberti, « deplorato » per aver addebitato all'era
rio un viaggio privato, mentr'era ministro di Stato, e per ana
loghe minuzie. Il contenzioso riguardava in realtà altri meno 
confessabili capitoli: il possibile indice di « laicismo » - o, più 
esplicitamente, l'anticlericalismo - del governo nazionale (men
tre in Francia si varava la legge sulle associazioni e diveniva più 
netta la separazione tra Stato e Chiesa, poi suggellata dalla vi
sita del presidente Émile Loubet al re d'Italia e dalla rottura 
delle relazioni diplomatiche tra Terza Repubblica e Santa Sede) 
e i margini di tollerabilità degli scioperi nei pubblici impieghi, 
in merito ai quali si verificarono netti dissensi fra Giolitti e Ga
limberti. 

4. Non disponiamo di elementi documentari atti a illumi
narci sul primo dei due punti della contesa; sappiamo però per 
certo che il secondo fu il vero terreno di divisione tra i due. Ov
vero, spingendo oltre lo sguardo, quello fu il terreno da Giolitti 
scelto per dividersi da un incomodo aspirante « delfino »: ruolo 
che il sessantenne Giolitti, da poco tornato al governo dopo sette 
anni di ostracismo politico (vissuto non solo in patria, ma anche, 
prudentemente, per qualche tempo in Germania, col pretesto 
degli affetti domestici), considerava niente più che un'insidia, 
giacché, d'altro canto, bene conosceva le scalpitanti ambizioni 
del cinquantenne ministro in effetti più intrinseco a Zanardelli 
e ai radical-democratici che a lui stesso e ai liberaldemocratici. 
Per garantire al sovrano la lealtà della sua eletta provincia Gio
litti bastava del resto da solo: foss'egli al governo o a riposo, 
come nei brevi ministeri Fortis, Sonnino, Luzzatti che ne pun
teggiarono la lunga egemonia sul Parlamento. Durante la quale, 
infatti, accantonato Galimberti, nessun cuneese ebbe ruoli mi
nisteriali, a parte Teobaldo Calissano, l'albese subentrato a Cop
pino e assurto a sottosegretario agl'interni per controllare da vi
cino il presidente Luigi Luzzatti, per conto di Giolitti, che lo 
chiamò poi nel suo quarto ministero, di cui fece parte sino al
l'improvvisa morte, nel pieno della campagna elettorale del 
1913. Gli anni 1903-1912 (dall'esclusione di Galimberti dal 
governo alla guerra di Libia e alla candidatura di Soleri a sin
daco di Cuneo, contro il blocco galimbertiano) non passarono 
però senza storia per il deputato cuneese. Dal 1906, infatti, il 
fraterno amico di Nunzio Nasi cominciò a valutare con maggiore 
attenzione quant'avveniva tra le file dei cattolici, sempre più 
ansiosi di trasferire il loro grosso potenziale di voti dalle ammi
nistrative alle elezioni politiche, chiusa ormai (anche per la suc
cessione di Pio X a Leone XIII) la stagione dell'ostilità precon
cetta verso lo « Stato scomunicato ». Parziali successi locali dei 
socialisti incitavano a cercare per tempo un'alleanza « clerico
moderata », che, su impulso di Galimberti, anticipò in Cuneo il 
disegno poi attuato su scala nazionale da Giolitti. Questi, per 
parte sua, s'era sempre servito dei parroci per distribuire nelle 
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valli amiche le sue schede elettorali e convincere gli elettori che 
«né eletti né elettori son tutte balle », come lo statista avrebbe 
ricordato nelle Memorie della mia vita. 

Fu però Giolitti o Galimberti a volere la rottura? Forse nes
suno dei due. Essa fu opera soprattutto delle rispettive congre
ghe o clientele elettorali. Non fu Giolitti a volere la fondazione 
del « Subalpino », l'organo che dapprima tirò la volata alla ele
zione di Marcello Soleri a sindaco di Cuneo, poi ne lanciò la 
candidatura alla Camera. La battaglia elettorale cuneese del 
1913 è stata ripetutamente narrata, ma sempre in forma lacu
nosa e con l'occhio fisso sulla capitale, sul «patto Gentiloni ». 
In realtà nel Cuneese quel « patto » funzionò in modo affatto 
anomalo: i cattolici, infatti, a differenza degli altri collegi, non 
vi si recarono alle urne e lasciarono isolato Galimberti che aspi
rava ai loro voti contro Marcello Soleri e Marco Cassin, appog
giati (soprattutto il secondo) dalla loggia «Vita Nova», da ra
dicali e liberali laicisti decisi a fermare sul nascere la « riscossa 
dei preti ». Nella logica della storia elettorale locale proprio 
Galimberti avrebbe dovuto essere il candidato « gentiloniano »; 
ma, per gli accordi tra Giolitti e il presidente dell'Unione elet
torale cattolica, il deputato uscente non doveva essere - e non 
fu - votato. Funzionando a rovescio - come astensione, an
ziché come intervento alle urne - il patto dette comunque i ri
sultati attesi: l'elezione di Marcello Soleri, passato attraverso 
la massonica «Corda fratres », e la liquidazione dell'amico di 
Nunzio Nasi in vana attesa d'un aiuto dei cattolici. Questi ul
timi gliel'avrebbero però dovuto recare dimenticando vent'anni 
di manipolazione dell'elezioni amministrative locali, da lui me
desimo orchestrate o avallate e sempre tradottesi nella penaliz
zazione delle frazioni rurali (ove i cattolici erano più numerosi) 
con l'artificiosa ripartizione dei seggi fra centro urbano e peri
feria sulla base non degli abitanti ma del territorio. I pochi voti 
contrari alla delezione di Giolitti alla presidenza del Consiglio 
provinciale di Cuneo nel 1914 - nazionalisti, come Giovanni 
Lanza, e agrari, come Sebastiano Lissone - non bastarono certo 
a lenire la ferita lasciata dallo scacco elettorale in un Galim
berti che evidentemente non aveva compreso a quale punto 
fosse giunta la rotta di collisione tra la navigazione sua e quella 
del presidente del Consiglio. 

5. Interventista in nome del legame con la « sorella latina » 
antico caposaldo del suo programma, l'avvocato cuneese tenne 
desta la polemica in loco contro il « neutralista » Giolitti. Seppe 
egli qualcosa, prima che si verificasse, della manifestazione ostile 
riservata all'arrivo a Torino e persino a Cuneo nei confronti del 
« deputato di Dronero » e in cui Marcello Soleri intravvide lo 
zampino della «Vita Nova»? Mancano i documenti. Di certo 
sappiamo invece che, dall'inizio del 1916, Galimberti non tra
scurò alcun canale, per quanto sotterraneo, tramite cui giungere 
ad annientare Giolitti, ch'egli, non ricambiato, considerava suo 
personale implacabile nemico (e quindi, suo pari). Valgano -
oltre al discorso che pubblichiamo in appendice, in stralcio, i 
concitati propositi, manifestati a Dante Ferraris, di liquidare 
Giolitti nella stessa provincia, dalla quale sradicato del deputato 
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di Dronero non si sarebbe mai più udito il nome. Galimberti 
non dimenticava dunque quale formidabile riserva di consensi e 
d'energie avesse rappresentato il Cuneese per Giolitti al tempo 
dello scandalo della Banca Romana e comprendeva a fondo 
quali fossero le vere basi dello statista: la provincia. Più che il 
merito - obiettivi e metodi - ciò che di quell'attivismo extra
parlamentare colpisce è però la determinazione. Escluso dalla 
Camera, Galimberti non gettò affatto la spugna, non si rassegnò 
a un anticipato pensionamento politico, al mero ruolo di memo
rialista d'un successo precoce ma rapidamente consumato. 

Il 1919 lo vide, ultrasessantenne, cavalcare molteplici pro
positi di riforme e di competizioni elettorali, mentre in seno al 
Consiglio Provinciale di Cuneo suoi confidenti attivavano la 
lotta contro il Presidente Giolitti, che vi s'era arroccato come 
su estremo fortilizio. Dalla battaglia per l'intervento, Galim
berti era andato riproponendo, attualizzandoli, alcuni capisaldi 
dell'ideologia risorgimentale: effettiva unificazione degli Italiani 
in nome della comune identità di « missione », al di là delle 
divisioni imposte dalle dominazioni straniere; alleanza privile
giata del regno con gli Stati « nazionali », a cominciare dalla 
Francia, il Paese più vicino all'Italia e non solo per contiguità 
territoriale bensi per affinità d'ideali e di « sangue »; supera
mento delle divisioni sociali in una concezione transclassista 
della nazione, nel cui àmbito i ruoli sarebbero rimasti distinti, 
ma al tempo stesso valorizzati nella loro specificità, in nome 
dell'uguaglianza giuridica che il borghese Galimberti (all' oppo
sto d'altri notabili subalpini, d'estrazione patrizia, riaffiatanti al 
potere all'ombra di Giolitti) reputava retaggio irrinunziabile 
della rivoluzione francese. Irredentismo, unione internazionale 
delle democrazie latine e corporativismo eran dunque i suoi 
capisaldi. Tutto ciò non era però affatto nazionalismo esasperato 
o acceso, come poi sarebbe stato detto e scritto, anche in opere 
recenti. L'autentico nazionalismo italiano, infatti, sin dalle ori
gini fu non tanto colonialista ( ché tale era la dirigenza liberai~ 
democratica e persino radicale e socialriformistica, come si vide 
proprio con l'impresa di Libia) ma, in senso forte, imperialista; 
epperciò alla conflagrazione europea esso si schierò, sl, per 
l'intervento: ma a fianco degl'Imperi austro-ungarico e germa
nico contro la Francia dell'Ottantanove e contro la Gran Bre
tagna, antico usbergo del liberalismo europeo, per ridurne l'im
pero coloniale a vantaggio dei « popoli giovani », Italiani com
presi, i quali avrebbero in tal modo completato la maturazione 
nazionale e coronato la propria affermazione sulla scena mon
diale. I nazionalisti, a differenza di Galimberti, non erano affatto 
per l'alleanza con la «sorella latina» (termine vent'anni dopo 
ricorrente nella penna di Tancredi Galimberti junior per moti
vare il passaggio dal Patto d'Acciaio alla guerra contro la Ger
mania hitleriana e per caldeggiare la ripresa di relazioni dirette 
fra i due « popoli » ), bensl per la sua sconfitta e umiliazione: 
tutt'uno con quella degl'« immortali princlpi » cui invece s'ispi
rava l'ex deputato cuneese. Tancredi Galimberti non faceva dun
que che riproporre - aggiornato, in linea coi tempi correnti -
il pensiero mazziniano, che, rivendicazioni istituzionali a parte, 
da sempre era il vero nerbo del suo pensiero politico. 
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Sulle sue pos1z1om s1 ntrovarono, a conferma, i diretti di
scendenti del manipolo di cuneesi che a metà Ottocento avevano 
« mazzinianeggiato », ospitando l'Apostolo genovese in visita 
clandestina alla vedova Pistrucci, in Cuneo, e raccogliendo fondi 
per le sue iniziative patriottiche: così i Parola, i Perrero Gola 
e Gherardo Ferreri, erede del Giuseppe Ferreri che aveva scritto 
una pagina emblematica del contributo della borghesia cuneese 
al Risorgimento e della sua vulgata pedagogico-letteraria in una 
terra prevalentemente volta a interpretare l'unificazione come 
espansione del dominio della Corona sabauda. 

6. A guerra finita, l'unità nazionale, che si diceva fosse stata 
rinsaldata nelle trincee dal sacrificio di milioni di cittadini pei 
quali, soprattutto dopo la rotta di Caporetto, da formule 
astratte le parole « Italia » e « Patria » eran venute ad assu
mere significato storico e dimensione palpabile, sembrò rimessa 
in forse dal programma eversivo dell'estrema sinistra, il cui « in
ternazionalismo », com'è noto, anteponeva le divisioni partitiche 
e le lotte di classe. 

Di lì, con percezione immediata del rischio cui, indebolito 
dalla guerra, il Paese andava incontro, l'immediato accorrere di 
Galimberti su posizioni che non erano ottusamente reazionarie 
o repressive, bensì intendevano individuare il terreno per rilan
ciare l'unità nazionale anche sul piano della coesione sociale. 

Cespite di tale programma gli parve la difesa della piccola e 
media proprietà contadina, che del resto era sempre stata tra i 
cardini del programma liberale, in varie forme coltivato ed 
espresso anche da Giolitti e da Einaudi, secondo i quali non il 
collettivismo espropriatore, predicato dai bolscevichi d'Italia, 
ma la diffusione della piccola proprietà e della mezzadria costi
tuivano i bastioni di un modello economico funzionale al radica
mento di valori individuali e gusto della libertà. Occorreva sem
mai trovare i modi per l'integrazione tra mondo rurale e città 
industriale, battere le vie di un « corporativismo », che peraltro 
in quegli anni era rovello non solo del Mussolini schierato per 
l'« Italia dei produttori», ma anche di Luigi Sturzo, dei demo: 
sociali e di chi, come i repubblicani Oliviero Zuccarini, Andrea 
Belloni e altri, proponevano la riflessione sul « socialismo maz
ziniano »: il quale, appunto (non affatto il nazionalismo), costi
tuiva il terreno più vero del pensiero di Galimberti. Con la sen
sibilità di chi si era sempre mosso in sintonia con fermenti 
ideologici maturanti anche fuori degli steccati «locali », ancora 
una volta questi si muoveva dunque in anticipo rispetto alla 
dirigenza cuneese, « liberali » compresi, tardivamente in attesa 
delle indicazioni programmatiche di un Giolitti, propenso, in
vece, a lasciar fare al tempo. Quella di Galimberti non era co
munque una visione politica artificiosamente allarmata. Se 
n'ebbe la prova con la secca sconfitta elettorale subita dai libe
rali cuneesi nelle elezioni dell'autunno 1919, ridotti ai soli Gio
litti, Soleri e Peano, mentre il capofila storico del liberalismo 
subalpino veniva surclassato in preferenze da parte del popolare 
monregalese Giambattista Bertone, eletto con altri tre cattolici, 
i socialisti ottenevano a loro volta quattro seggi e uno andava 
al partito agrario, pel cui successo Galimberti aveva tempestiva-
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mente offerto nome e giornale. Di più: gli scioperi bracciantili 
dell'estate 1920, preludio all'occupazione delle fabbriche del set
tembre, portarono in prima fila il problema dell'ordine sociale 
e della difesa dei valori proprietari, sui quali, ove non avesse 
provveduto la dirigenza liberale, altre forze politiche avrebbero 
raccolto molti consensi, cominciando dal partito popolare, nelle 
cui file, per esempio, rapidamente migrò il giovane Giambattista 
Imberti, che nel1919 era stato il più attivo militante della com
pagine liberale. Di lì, nel1921, l'impulso da Giolitti stesso dato 
ai blocchi nazionali, varati con le alleanze moderate delle ammi
nistrative del 1920. La formazione di un «cartello» unitario 
dei liberali cuneesi fu suggellato dalla ritrovata convergenza fra 
il sessantacinquenne Tancredi Galimberti, Giolitti (affranto per 
la morte della moglie, Rosa Sobrero: occasione dell'incontro di
retto dei due leaders sul piano della memoria) e Soleri, sia pure 
su posizioni più defilate, giacché era chiaro che la riscossa eletto
rale non avrebbe assicurato seggi parlamentari in numero suffi
ciente a soddisfare le molte e diverse ambizioni in campo. 

Anziché il rientro a Montecitorio è però da credere che Ga
limberti dal riavvicinamento al presidente del Consiglio s'atten
desse il conferimento del rango di senatore del regno, durante 
il suo ultimo e molto cuneese quinto ministero da Giolitti elar
gito anche ad antichi avversari, nella constatazione che i motivi 
di dissenso avevano perso attualità politica mentre ben altri ne
mici premevano alle porte dello Stato. Non fu pertanto grade
vole per Galimberti vedersi invece preferire non solo gli irte
dentisti Barzilai, Teodoro Mayer, Francescq Salata, i neutralisti 
Camillo Cimati, Emilio Faelli, Vittorio Giaccone, Angelo Per
sico e i celebri o ricchi Giovanni T orlonia e Giovanni V erga, 
Boselli, Marcora, Luigi Luzzatti, Baccelli, Edoardo Pantano, Ce
sare Nava, ma persino Angelo Pavia, massone neutralista, e il 
repubblicano Agostino Berenini e il prefetto Alfredo Lusignoli 
e altri molti dai meriti non certo superiori a suoi. Il contrasto 
riusciva più stridente proprio perché dal dicembre 1919 l'ambita 
onorificenza era invece andata a Marco di Saluzzo, a Giacomo· 
Cali eri e a Carlo Schanzer. 

7. Alla sfiducia nei meccanismi elettorali quali filtro per la 
composizione della classe dirigente Galimberti poteva ormai ag
giungere lo sdegno nei confronti del governo parlamentare quale 
correttivo per le distorsioni determinate dagli esiti delle urne. 
Ma neppure l'accentuato antipartitismo e antiparlamentarismo 
galimbertiano degli anni successivi al 1921 (un antiparlamenta
rismo peraltro concentrato nei confronti della Camera dei de
putati in quanto frutto di elezioni partitiche, inasprite dalla pro
porzionale) va inteso quale svolta autenticamente reazionaria, 
cioè come fascismo nel significato stantio e peggiorativo del ter
mine. Esso era piuttosto ulteriore ritorno alla diffidenza mazzi
niana nei riguardi dei partiti e di una Camera divisa in fazioni, 
considerate perniciosi fattori di decomposizione dell'unità na
zionale. Di tale considerazione occorre tener conto per com
prendere l'ingresso di Tancredi Galimberti nelle file del Partito 
nazionale fascista (precedutovi, del resto, da molti illustri libe
rali e popolari, compreso l'Imberti ch'era stato con gli uni e 
con gli altri). 
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Nel Pnf l'antico avversario di Crispi e Pelloux, l'ammiratore 
del radicale Cavallotti e del socialista Costa vedeva lo strumento 
necessario alla restaurazione dell'ordine e delle libertà compa
tibili con la preminenza degl'interessi nazionali su quelli parti
colari, cosi come avevano predicato i massimi interpreti della 
tradizione risorgimentale e unitaria, compreso il Garibaldi tena
cemente fautore d'una salutifera breve dittatura. Nel Cuneese 
- va poi constatato - nel 1922-24 la lotta politica non raggiunse 
i livelli di scontro civile e di repressione di massa toccati in altre 
piaghe, ove del resto l'Estrema sinistra aveva pervicacemente 
cercato la lotta di piazza, fiduciosa di cogliervi facile vittoria. 

Il partito nazionale fascista - soprattutto dopo il successo 
del « listone » nel 1924 (e scontato quale episodio accidentale 
il delitto Matteotti) - non solo a Galimberti apparve insomma 
quale naturale approdo dopo il naufragio di oltre mezzo secolo 
di sperimentalismo ideologico e partitico. Vi confluivano infatti 
le tradizioni più disparate (compresi socialismo, radicalismo, 
mazzinianesimo ), rifusi - o giustapposti - in un crogiuolo che 
tuttavia tardava a sublimarle in sintesi unitaria e nuova per re
mote e persistenti disparità (valga il caso della compresenza, 
nelle fìle del fascismo, di un anticlericalismo fervoroso d'attuare 
una volta per tutte lo Stato etico di Spaventa e De Sanctis, e, 
all'opposto, del cattolicesimo reazionario). Il quotidiano di Ga
limberti - ispirando larga parte della stampa « liberale » del 
Cuneese- interpretò comunque costantemente l'avvento del fa
scismo come restaurazione dell'ordine e delle libertà: quella era 
l'unica accezione in cui veniva accolto il termine di « rivolu
zione » che la pubblicistica dell'incipiente regime andava usan
do, in modo peraltro confuso, discontinuo, polivalente. Né po
teva essere diverso per un foglio che - raro in Italia - aveva 
pubblicato il decreto proclamante lo stato d'assedio (non firmato 
dal re e mai operante!) in occasione d'una «marcia su Roma » 
che Galimberti aveva dunque mostrato di poco apprezzare nel
l'ottobre 1922, preferendole una soluzione costituzionale della 
crisi. Al di là della divaricazione delle fortune politiche indivi
duali v'era poi davvero molta distanza- di fini e di metodi- tra 
Giolitti, niente affatto amareggiato per la « lezione » che i fatti 
avevano impartito ai fanatici della proporzionale e del dominio 
dei partiti sul Parlamento e, in particolare, a socialisti e catto
lici, e Galimberti, convinto che il governo Mussolini avrebbe 
realizzato gli obiettivi dei migliori statisti d'anteguerra, sempre 
additati ma non mai conseguiti per le pastoie d'un parlamenta
risma che aveva reciso i garretti anche a uomini temprati quali 
Crispi, Sonnino, Nitti e Giolitti stesso? 

D'altro canto, se in Italia il fascismo non divenne subito 
regime effettivamente totalitario e, terminata la fase alta dello 
scontro, si risolse nella coabitazione tra diverse correnti, or 
l'una or l'altra prevalente lungo gli anni (e sempre col non se
condario condizionamento della Corona e del Senato del regno), 
non lo si dovette proprio alla massiccia confluenza nelle sue file 
di liberali di buona tempra quali, appunto, Tancredi Galim
berti, Guido Viale, successore di Giolitti alla presidenza del 
Consiglio Provinciale di Cuneo, Galateri di Genola, lo stesso 
Imberti e i molti altri che lo considerarono espressione e garan-
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zia di stabilità dell 'esecutivo, necessaria per imporre alle forze 
sociali il coordinamento che da sé medesime esse si mostravano 
incapaci di conseguire? 

Il conferimento dei laticlavi senatoriali negli anni successivi 
al consolidamento del regime ci sembra, al riguardo, quanto 
mai rivelativo della convergenza fra intenti del governo, gradi
mento del Sovrano e disponibilità (quando non sollecitazione) 
dei diversi designati, ciascuno dei quali a quel modo recava al 
regime un capitolo - spesso illustre - della Terza Italia. Il 
6 maggio 1929 - quasi un anno dopo la morte di Giolitti, ot
tantaseienne deputato in carica - anche per Galimberti venne 
finalmente l'attesa ora del decreto di nomina a senatore. Nella 
Camera Alta egli era stato preceduto, dopo il 1922, da alcuni 
tra i più insigni patres dell'Italia liberaldemocratica: Ferdinando 
Martini, Leonardo Bistolfi, Luigi Facta, Adolfo Zerboglio, Carlo 
Raggio, Pietro Baccelli, ... figure eminenti dell'antica Sinistra, 
del socialismo, della più prestigiosa cultura liberale. Costoro -
come i generali Montuori, Cavallero e Cittadini, e come Salan
dra e Federzoni, entrati in Senato poco prima di Galimberti -
non erano affatto organizzatori di squadracce, né certo conce
pivano il fascismo come bancarotta delle libertà. 

Per il Cuneese l'adeguamento della dirigenza alla situazione 
di potere configuratasi a Roma significò anzitutto completa
mento di fondamentali opere pubbliche da tempo in cantiere, 
integrazione fra amministrazione pubblica e iniziativa imprendi
toriale, con le punte dell'industria cartaria, creatavi da un altro 
futuro senatore, Luigi Burgo, della chimica, del Lepetit a Ga
ressio, delle Officine di Savigliano, dell'industria idroelettrica. 
Alla fine della propria complessa vicenda politica Galimberti po
teva dunque ritenere d'aver suggellato con la sua scelta di 
campo una nuova fase d'espansione economica della provincia: 
proprio il programma che urgeva negli anni del suo ingresso nel
l'agone politico. Parimenti, taluni suoi capisaldi ideologici - la 
priorità della « nazione » rispetto alle parti politiche e sociali e 
l'entente con la « sorella latina » evidenziata dal completamento · 
della ferrovia Cuneo-Nizza sembravano aver trovato finalmente 
coronamento. Quanto però ne rimaneva vivo quando il l o ago
sto 1939, vigilia della seconda guerra mondiale, l'ottantaquat
trenne Tancredi Galimberti giunse a morte? E quanto il sena
tore s'era reso conto della loro usura? 

Dalla sua ventura individuale trascorrendo al quadro politico 
della sua terra altro però colpisce: la totale scomparsa di suoi 
comprovinciali dal novero della dirigenza nazionale, sia gover
nativa e sia nel partito, ai cui vertici aveva figurato per ultimo, 
ma in ruolo secondario, il pacato segretario federale Attilio Bo
nino. L'annoso problema della configurazione d'una dirigenza 
capace di interpretare la provincia a cospetto della capitale 
aveva dunque trovato una soluzione affatto negativa, con la li
quidazione della rappresentanza cuneese, mano a mano che il 
regime durava e, protraendosi, veniva a smarrire, per logora
mento naturale, le cellule di liberalismo immesse nel suo corpo 
da fiancheggiatori e da « ralliés ». Proprio perché di matrice non 
fascista la dirigenza di area galimbertiana non era riuscita a ri
prodursi all'interno del regime, ad ascendervi e ad affermarsi ai 
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suoi supremi livelli gerarchici: è una conferma in più della fon
damentale complementarità fra il deputato cuneese e quello di 
Dronero, che le cronache politiche avevano diviso nell'apparenza 
più di quanto essi fossero davvero contrapposti nella sostanza 
della loro più durevole azione politica, ed è altresi la conferma 
della sostanziale estraneità dell'antica provincia subalpina al 
« fascismo-regime ». 

8. Tancredi Galimberti si spense cinquantasette anni dopo 
l'ingresso nella vita pubblica, segnato dalla sua elezione a con
sigliere comunale di Cuneo nel remoto 1883. Nel frattempo 
molto era accaduto in Italia e nel mondo. Entrato nell'agone 
politico in piena età vittoriana, giunto all'apice della fortuna 
negli anni dell'entente cordiale della Francia di Emile Loubet 
con l'Italia di Vittorio Emanuele III, escluso dal Parlamento 
alla vigilia della grande guerra, l'avvocato cuneese era stato spet
tatore del crollo degl'Imperi centrali contro i quali aveva gari
baldescamente tuonato in gioventù e a regimi assolutistici o a suf
fragio ristretto aveva veduto seguire il bolscevismo e l'ascesa 
del quinto stato. Egli aveva poi caparbiamente risalito la china 
sino all'ingresso in Senato l'anno stesso della Conciliazione 
ch'egli poteva a quel momento affermare d'aver antiveduto con 
le alleanze moderate da lui stesso cercate alla metà del decennio 
giolittiano, in antitesi con il laicismo professato nella sua pro
vincia dallo statista di Dronero. Lo strenuo avversario delle im
prese coloniali di Crispi - costate la vita a suo fratello - non 
sollevò obiezioni contro quelle del governo Mussolini; del pari, 
il fautore dei diritti civili, propugnati all'insegna degl'« immor
tali principi » dell'Ottantanove, non fece sentire la sua voce 
quando in Italia venne introdotta la legge per la difesa della 
razza. Quale dunque il significato complessivo del suo segmen
tato itinerario politico? Ambizione personale? Mero protagoni
smo? Attaccamento al potere fine a se stesso? In realtà, sceve
rando l'accidentale dall'essenziale, la vicenda galimbertiana ap
pare dominata da una fedeltà di fondo all'interpretazione nazio
nale del mazzinianesimo, depurato dalla questione istituzionale, 
cioè dal feticismo repubblicano; di più, essa è contraddistinta 
dal primato della politica sull'amministrazione corrente e dalla 
costante (talora persino affannata} interpretazione della politica 
quale espressione dei destini storici dèll'I talia, al di sopra dei 
partiti, quale supremazia della lingua della nazione sui dialetti 
delle ideologie e dei municipalismi. Paradossalmente, tale pro
pensione si tradusse nel continuo mutamento di posizione par
titico-parlamentare: ma sempre all'interno d'uno schieramento 
comprendente l'intero arco risorgimentale, dai demoradicali ai 
protosocialisti-socialumanitari (a ben vedere, nulla a che spar
tire coi « comunisti » ), alle molte correnti delliberalismo, entro 
il quale infine si risolveva ogni altra scuola sorta dal processo 
di unificazione nazionale, quasi « corrente » all'interno d'un uni
verso culturalmente unitario. Sarebbe pertanto non solo iniquo 
ma metodologicamente inconsistente tentar di spiegare, - come 
solitamente è accaduto, - il cammino galimbertiano partendo 
dal fascismo (e, peggio ancora, dallo squadrismo} anziché dal 
liberalismo, e dedurne i singoli passaggi dal suo approdo: cui 
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mancò la verifica dell'estate 194 3 e del periodo seguente, che a 
non pochi senatori del regno, a cominciare da Luigi Burgo, con
sentì di restituir lustro al pristino liberalismo, così mettendo 
tra parentesi l'« invasione degli Hyksos », secondo la nota (e a 
ben vedere non affatto peregrina} interpretazione crociana del 
regime fascista, rivelatosi, alla resa dei conti, né monolitico né 
imbattibile, all'interno come nel conflitto armato. 

Galimberti ci appare infine uno tra gli ultimi uomini politici 
che esplicitamente si proposero d'interpretare il proprio ruolo 
dirigente quale espressione della storia plurisecolare della pro
pria terra, collegando quella elettiva alle classi dirigenti signorili 
del passato, in una continuità di compiti sormontanti le diverse 
formule istituzionali e infine riassunti nell'obbligo del politico 
di guardare alla storia anziché al proprio personale interesse. Ciò 
che, dal canto proprio e a prezzo della vita, fece suo figlio, 
Duccio. 
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APPENDICE 

Quali documenti di diversi stili di concezione e pubblica interpre
tazione della politica presentiamo tre documenti: il « manifesto eletto
rale » col quale il cav. Matteo Gandolfo si candidò nel collegio di Cuneo 
nelle elezioni generali del maggio 1895; quello dei «vecchi liberali» 
cuneesi, a sostegno del trentenne Marcello Soleri contro il sessantenne 
ex ministro Galimberti (1913); e, in stralcio, il discorso pronunziato in 
Milano da Tancredi Galimberti il 4 dicembre 1916. 

Il primo è la pacata esposizione dei problemi più assillanti per una 
terra che, avvertito il declino, cercava di rimediarvi. Esso consente anche 
di sgombrare il campo dall'interpretazione, abilmente proposta da Galim
berti stesso, di quel confronto elettorale quale scontro tra l'« agente lo
cale » della reazione crispina e il « partito della libertà » impersonato 
dal deputato uscente. Nel « manifesto » di Gandolfo non si trova in
fatti alcun cenno ai propositi triplicistici ed espansionistici dello statista 
siciliano; vi si rinvengono, invece, obiettivi a portata di un aspirante 
deputato di provincia convinto che, per riprendersi, il Cuneese avesse 
bisogno di riposare alquanto nella « piccola storia » della corretta am
ministrazione. 

Il secondo - proprio per la povertà dei suoi contenuti politici effet
tivi - mentre riconduce l'alternativa Soleri-Galimberti a risvolto d'una 
« offesa » personale (contesa privata, dunque: non contrapposizione poli
tica) da questi inferta a Giolitti, ed evidenzia uno tra gli aspetti carat
teristici della lotta elettorale postunitaria: la preminenza delle persona
lità (e quindi dei personalismi), onde bene si comprende che. non d~ 
vette riuscir poi casuale l'avvento dei partiti, ancorché quest1 non s1 
siano tradotti nella selezione d'una classe dirigente più preparata e rap
presentativa della precedente. 

Il terzo documento illustra la fase di massima divaricazione tra Ga
limberti e il « neutralista » Giolitti, allora chiuso nella sua Cavour. An-
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ch'esso consente un correttivo non secondario dell'interpretazione cor
rente della vicenda galimbertiana. Tale discorso, infatti, non contiene 
alcun elemento di vero e proprio nazionalismo, bensì riecheggia toni e 
temi risorgimentali che da ~empre avevano animato l'oratoria e la prosa 
galimbertiane (così nella celebrazione della storia della sua città, nell'esal
tazione dell'unificazione nazionale, nell'affermazione dell'intesa con la 
«sorella latina» ... »*. Il suo tardorisorgimentismo, d'impronta spiccata
mente mazziniana - una venatura che giovò a farlo trovare in sintonia 
col Gaetano Salvemini intento a rampognare Giolitti « ministro della ma
lavita» proprio quando lo statista provvedeva a liquidare l'avversario 
da Montecitorio, a vantaggio del giovane Soleri - risulta insomma molto 
più congruente di quanto sia mai stato inteso col discorso commemo
rativo di Silvio Pellico e Luigi Pastro da Marcello Soleri pronunziato 
in diverse città italiane a beneficio degl'irredenti, il cui leader carismatico, 
Cesare Battisti, lo stesso Soleri personalmente difese in Cuneo dall'as
salto dei socialisti neutralisti **. 

I. 

MANIFESTO ELETTORALE DEL CAV. MATTEO GANDOLFO 
(1895) 

Nato e cresciuto in questo Collegio, dove della agricoltura quasi 
esclusivamente si vive, ho, colla pratica di non pochi anni, consacrati 
in gran parte all'agricoltura, acquistata la convinzione che essa debba 
essere la base del risorgimento economico del Paese e l'elemento vivifì
catore del commercio e delle industrie, nonché la prima fonte di benes
sere per le classi lavoratrici. Io mi assoderò pertanto a coloro che si pro
porranno di proteggerla negando il loro voto a qualsiasi nuovo aggra
vamento di tassa fondiaria e si adopreranno a favorirla eccitando il 
Governo: 

a conseguire il miglioramento dei trattati internazionali di com
mercio, onde agevolare l'esportazione dei nostri prodotti agricoli od in
dustriali, tanto più che questo Collegio sente più vivamente il bisogno 
di ravvivare le antiche relazioni colla vicina Francia, che era lo sbocco 
naturale delle nostre derrate e nella quale numerose famiglie di operai 
e contadini trovano tuttora un utile lavoro; 

ad intervenire direttamente nella creazione di un vero istituto di 
credito fondiario; 

ad introdurre nel diritto vigente, per quanto si riferisce ai con
tratti di lavoro e specialmente ai contratti agrari, le modificazioni neces
sarie a stabilire un'equa proporzione fra il contributo del capitale e· 
quello della mano d'opera; 

a promuovere la diffusione pratica dei principi di scienza agraria, 
onde migliorare ed accrescere la produzione della terra; 

a modificare la legge sulla istruzione obbligatoria, affinché il bene
ficio dell'insegnamento possa, meglio di quanto ora accade, essere sentito 
anche nei piccoli Comuni e nelle frazioni rurali; 

a ravvivare l'esistenza dei Comizi Agrari; 
a studiare i mezzi per poter riescire ad una proficua colonizza

zione interna, colle bonifiche dei terreni incolti, allo scopo di aumentare 
i proventi del patriinonio nazionale e scemare la dolorosa necessità del
l'emigrazione, contenendo l'espansione coloniale all'estero in limiti pro
porzionati ai mezzi finanziari ed in quella misura che può venir con
sentita da dimostrate risorse locali; 

ad adottare provvedimenti legislativi per disciplinare l'uso delle 
pubbliche acque, affinché venga più equamente ripartito il vantaggio del
l'irrigazione; 

a promuovere una legge sulla caccia, la quale abbia per principale 
scopo la conservazione di quegli organismi, che sono notoriamente efficaci 
ausiliari dell'agricoltura; 

ad affrettare, infine, la tanto sospirata legge sulla probatorietà del 
catasto, quale necessario coronamento della legge 1° marzo 1886, sulla 
perequazione fondiaria, la quale pure abbisogna di una più sollecita 
esecuzione. 

* Per la rilettura galimbertiana del
la storia d'Italia dopo l'ingresso in 
Senato v. Dalmazia italica. Conferen
za tenuta dal senatore T. G. nel sa
lone del Littorio di Cuneo il 15 no
vembre 1930, IX, Cuneo, Saste (1930) 
e L'impresa di Macallé {Giuseppe Cal
liano), Milano, Zucchi, 1933. 

Quanto sia impossibile dedurre una 
definitiva conversione di Galimberti 
a una visione reazionaria della storia 
dalla sua adesione al .fascismo {il qua
le fu, a suo modo, movimento « po
polare ») si trae infine da Il problema 
della montagna. Discorso al Senato, 
6 giugno 1933, Borgo S. Dalmazzo, 
1933, e Lo spopolamento della monta
gna, Tipografia del Senato, 1938. 

Il mazzinianesimo costitui anche filo 
conduttore degl'interessi della moglie 
di T. G., Alice Schanzer, cui si deb
bono, con altri, i saggi sul massone 
Swinburne L'aedo d'Italia {Palermo, 
Sandron, 1925), su W alter Scott e la 
donna (Cuneo, 1932), e la cura {tra- ' 
duzione e prefazione) di H. KrNG 
liAMILTON, La religione di Mazzini 
in rapporto alla chiesa cattolica (Mi
lano, 1915). 

** Codesto discorso galimbertiano 
venne pubblicato nella « Sentinella del
le Alpi», col titolo emblematico, Le 
due anime (1916, supplemento ·al n. 
295). 
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Ravvisando nell'indirizzo della politica economico-finanziaria l'indi
zio di un non lontano, probabile risorgere del paese a vita più florida 
e più tranquilla, io mi propongo di seguirlo, appoggiando col mio voto 
tutte le riforme intente a semplificare il congegno amministrativo ed a 
procurare sensibili diminuzioni di spese, e tutti i provvedimenti per pro
muovere un razionale decentramento che sia sorgente di economia e 
valga a rafforzare le Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni, met
tendole in grado di prontamente risolvere le questioni locali. 

Io sono poi convinto che non si possa tra&curare lo studio di tutti 
quei provvedimenti che valgano a migliorare le sorti delle classi disere
date, perché i sentimenti di equità e di giustizia consigliano di risolvere, 
il più prontamente possibile, la grande questione sociale, che da tanto 
tempo si impone. 

Persuaso da una parte che l'Esercito, fulgida gloria nazionale, è un 
supremo bisogno per la difesa della patria ed una utile scuola per la 
educazione fisica e morale del popolo; e, d'altra parte, non potendo di
menticare gli sforzi che noi dobbiamo fare per ristabilire il pareggio del 
bilancio senza ricorrere sempre a nuove imposte, io appoggerò tutte le 
radiazioni di spese, e tutte le riduzioni, che dai competenti saranno rite
nute possibili e valgano a conservarne le forze ed aumentarne il pre
stigio. 

Nemico di qualsiasi privilegio ed amante dei principii di libertà 
conciliati cogli interessi generali del commercio, io sosterrò i giusti diritti 
della classe dei commercianti e degli esercenti, appoggiando i loro voti 
legittimi e propugnando specialmente la riforma della legislazione sulle 
cooperative di consumo, che, godendo attualmente di speciali vantaggi, 
tendono a sostituirsi alle suaccennate classi, gravate di onerosissimi 
tributi. 

Riassumendo: nel disimpegno dell'alto mandato, io avrò esclusiva
mente di mira i gravi problemi, dalla cui soluzione attende il suo be
nessere la Patria; la tutela della libertà dei cittadini; il miglioramento 
delle condizioni delle classi lavoratrici; l'incremento del commercio e 
delle industrie ed il ravvivamento di tutte le fonti vere della ricchezza 
pubblica, fra le quali primeggia l'agricoltura. 

E siccome, nell'accettare la candidatura offertami, ho creduto unica
mente di adempiere ad un dovere, essendo spoglio di qualsiasi perso
nale ambizione e non mosso da privato interesse e da verun secondo 
fine, così spero che la lotta elettorale non potrà diventare una incresciosa 
lotta personale e si svolgerà serenamente nel solo campo dei principii. 

Elettori, 
nuovo alla vita politica, non ho alcun vincolo e non apparterrò 

giammai ad alcuna chiesuola partigiana; ma, se, come ho fede, le nuove 
elezioni consentiranno la costituzione di un serio partito agrario-com
merciale, io mi iscriverò a farne parte, intimamente persuaso del dovere 
che mi incomberebbe, quale rappresentante della Nazione per questo 
Collegio, di portare il modesto contributo della volenterosa opera mia a 
sollievo dei vostri bisogni speciali, che sono pure i sommi bisogni della 
patria. 

Soccombente o vittorioso, il più bel vanto che io mi auguro di poter 
trarre da questa prova si è quello di poter riescire a conservare e rin
saldare le antiche care amicizie e crearmene delle nuove. 

Matteo Gandolfo 
Cuneo, 14 maggio 1895. 

IL 

MANIFESTO ELETTORALE PRO MARCELLO SOLERI (1913) 
Concittadini, 

Il gruppo dei vecchi liberali alla cui amministrazione Cuneo deve 
l'inizio del suo incremento crede doveroso il rivolgere una parola ai 
concittadini. 

Una assoluta necessità impone a tutti in questo momento il sacri
ficio di ogni impressione di simpatia o di antipatia personale, di ogni 
ombra di rancori, di ogni dubbio, tutto posponendo al supremo interesse 
della nostra città. 
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Amici per tanti anni dell'avv.to Galimberti, ricordiamo i bei tempi 
ed i nobili entusiasmi nostri quando i liberali di Cuneo lottavano e 
vincevano nel nome di Lui, grande amico allora di Giovanni Giolitti e 
seguace allora di ogni liberale principio. 

Ora deploriamo che per un inesplicabile impulso l'avv.to Galimberti 
abbia abbandonato l'antica strada maestra, abbia lasciato il programma 
liberale ed abbia senza ragione trivialmente offeso il suo più grande 
amico e benefattore, al quale prima sempre aveva elevato inni di lode. 

Noi non possiamo più seguirlo; ma non noi lo abbiamo abbando
nato; fummo noi abbandonati da Lui. 

Sua Ecc. Giolitti è talmente elevato di animo e di mente che, qual
siasi sia l'esito della lotta, nulla avremo a temere da Lui. Ma ciò non 
basterà per gli interessi di Cuneo. Troppi ostacoli, troppe difficoltà sor
geranno per il compimento delle grandi opere essenziali per la nostra 
città e Cuneo ha bisogno di aumentare sempre più i vincoli di affetto 
e di benevolenza che già S. Ecc. Giolitti le ha dimostrato. 

Otterremo ciò votando per il suo offensore? per chi si è dichiarato 
suo personale nemico? 

Tutta Italia guarda all'esito della votazione nel Collegio nostro, ma 
specialmente alla parola che dirà la parte più colta dei cittadini di Cuneo. 

Soffocate, concittadini, ogni altro sentimento; lasciate ogni incertezza 
e fate sì che qualunque sia l'esito generale, la cittadinanza di Cuneo 
dimostri come per la elevatezza e nobiltà sua essa sappia sempre met
tere avanti a ogni altro pensiero il dovere della riconoscenza e l'amore 
al proprio paese. 

Concittadini liberali: il programma di Marcello Soleri risponde ai 
nostri principi; Marcello Soleri è il candidato che ci dà garanzia pel 
conseguimento dei nostri ideali e dei grandi interessi di Cuneo. Votiamo 
compatti pel candidato avvocato Marcello Soleri. 

III. 

Pel gruppo dei vecchi liberali 
Notaio Fornaseri Cristoforo 
Dottore Delfino Pietro 
Ingegnere Pirinoli Attilio 
Avvocato Moschetti Luigi 

« LE DUE ANIME » 
DISCORSO DELL'ON. GALIMBERTI IN MILANO 

4 Dicembre 1916 
[ ... ] 
Finché sono sussistiti gli ormai antichi partiti storici della Destra e 

della Sinistra, vi era una lotta elettorale a base di programmi, di prin
cipii; ma col Depretis comincia la storia fatale del diritto d'interpellare 
il Paese conferito ad uno solo finché vive. Quando si vide che, qualunque 
fosse l'atteggiamento dei partiti parlamentari, il diritto di scioglimento 
della Camera si concedeva sempre ad uno solo, che manipolava le 
elezioni in maniera da rendere ironicamente proverbiale il suo detto: 
«Lasciamo passare la volontà del Paese», nella Camera non rimasero 
più che persone sostenute dal governo, che alla lor volta ad ogni costo 
sostenevano. Chi meglio serve è meglio servito. (Bravo! Bravo!). 

I partiti politici italiani perciò non finirono ai piedi della storica 
rocca del Campidoglio, ma più propriamente fra le pampinee vigne di 
Stradella. (Ilarità). 

Tale perniciosissimo errore d'impersonare il potere parlamentare in 
un solo, fu ripetuto nello inizio di questo nuovo regno, e come col 
Depretis finirono i partiti storici, oggi minaccia di finire il Parlamento, 
in quanto lo stesso debba essere lo specchio della volontà nazionale. 
(Bravo! Bravo!). 

Ed in vero tutti ricordano con quali mali modi e con quali mezzi 
facesse passare per tre volte di seguito « la volontà del Paese » - pa
drone com'era di tutti i poteri - l'uomo che del Depretis fu il più na
turale successore. Con quali patti e transazioni e alchimie politiche fosse 
per la terza volta selezionata una personale maggioranza che si proclamò 
fine soltanto a sé stessa. È storia di ieri, e storia così scandalosa, che il 
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Ministero Giolitti, non sentendosi più tanto autorevole da poter gover
nare, pensò meglio di ritirarsi. (Approvazioni e applausi). 

Queste pletoriche maggioranze però, in antitesi con la vera anima 
del Paese, finiscono sempre col cercare dei diversivi, che non sono il 
frutto di un maturo loro pensiero, sl bene un rimedio occasionale, un 
palliativo momentaneo per tener su la baracca. Così è strano, apparente
mente, il constatare come gli stessi atti dai medesimi uomini si ripetano: 
il Depretis, autore della riforma elettorale, è pure l'autore della prima 
spedizione africana; e il Giolitti, l'autore del quasi suffragio universale, 
è pure l'autore della seconda. Ossia il primo cercò nell'infelice spedi
zione di Massaua il diversivo dalla propria dittatura e il Giolitti in quella 
fatale di Libia (Approvazioni) il diversivo alla sua dominazione. Or come 
per far cessare la dittatura del primo occorse l'incidente coloniale di 
Dogali, così per metter fine alla padronanza del secondo bisognò che 
scoppiasse la presente guerra. La qual cosa prova sempre più la verità 
storica che il peggiore errore in cui possa cadere un popolo sia quello 
di rimettere i suoi poteri nelle mani d'un solo, fosse pure quest'uomo il 
più savio, il migliore, il sommo, mentre generalmente avviene tutto l'op
posto. 

Scoppiata quindi la guerra europea con l'Italia lasciata imprepara
tissima a subito parteciparvi, era logico che quella fittizia maggioranza 
«personale » si trovasse d'accordo col Governo nell'astensione dalla 
medesima: e l'on. Giolitti lesse al riguardo il famoso telegramma sugli 
antecedenti propositi aggressivi dell'Austria, non accorgendosi che gli 
applausi de' suoi si convertivano in altrettanti fischi del Paese, il quale 
giustamente si chiedeva come, non ignorandosi dal nostro Governo 
gl'intendimenti bellici dell'Austria e non condividendo noi le sue brame 
aggressive, si lasciasse poi l'ItaLia impreparata: e tanto più quando 
l'Austria, durante la guerra libica, fu ad un pelo dall'aggredirci. ( Ap
provazioni vivissime e lunghi applausi). 

Comunque fosse, per la neutralità più o meno santamente egoista, la 
maggioranza parlamentare si trovò concorde. Però quando soffiano i venti 
gagliardi, non si può a lungo restare alla finestra senza buscarsi qualche 
gravissimo malanno; e quando dintorno alla casa nostra vivo divampa 
l'incendio, non è prudenza rinchiudersi in quella senza preoccuparsi 
d'altro, se non si vuoi perire in tra le fiamme. La maggioranza parla
mentare « personale » comprese che il giorno della decisione si avvici
nava, e allora stabilì che per quel giorno fosse al suo uomo riassicurato 
nuovamente il potere. 

Questa maggioranza parlamentare che, contraria assolutamente sotto 
il Luzzatti a un lieve ritocco della legge elettorale nel senso d'ampliarla, 
senza discutere approvò con unanime applauso il suffragio universale, 
opera del suo uomo; - che senza discutere assistette tanto alla guerra 
quanto alla pace con la Turchia, accettando tutto ad occhi chiusi, 
avrebbe accettato la guerra all'universo mondo purché bandita dal suo 
capo, per cui essa è principio e fine a se medesima, l'alfa e l'omega, la 
serpe dello speziale che addenta la propria coda. (Bravo! unanimi appro
vazioni). 

[ ... ] 
È assolutamente necessario che dall'attuale guerra balzi su una no

vella Italia, tutta diversa da quella di questi ultimi anni, rinnovata e 
sovratutto purificata interamente. 

È necessario che, come nel rosso fango del Carso, nelle nevose trin
cee della Carnia, sotto l'incessante fuoco nemico, soldati di ogni parte 
d'Italia, coll'indurare nei pericoli e nei sacrifizi, cementano e provano 
dinanzi all'inimico l'unione patria, dimostrando coi fatti che il passato 
non ritornerà mai più, così tutto il popolo nostro ritrovi se stesso, rido
nando alle sue arti, alla sua coltura l'immortale impronta latina, che non 
perdette neppure sotto le ripetute inondazioni barbariche, plasmando anzi 
sulla propria le anime di quelle orde e non lasciandosi assorbire dalle 
medesime. (Applausi). 

È necessario che, come dopo la guerra del 1870 ci siamo emancipati 
dall'industria francese, così dopo la guerra attuale ci emancipiamo da 
quella tedesca, senza ricadere nelle spire di niun altro sfruttamento 
straniero, ma creando noi colle nostre mani quanto si abbisogna, utiliz-
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zando dappertutto il nostro carbone bianco, e cessando di vivere sui 
sudori di una misera plebe che ripaga in oro col suo lavoro all'estero 
l'ingratitudine della patria (Approvazioni e applausi) e sui tepori del 
nostro bel sole, richiamante sulle nostre verdi rive i ricchi stranieri -
popolo noi d'albergatori e ,di krumiri. -

Già dovunque, scotendo la nativa indolenza, ci siamo messi sul serio 
all'opera, abbiamo uguagliato, anzi talvolta superato il nemico nella 
qualità e nella quantità della produzione, come in quella dei proiettili, 
quasi improvvisata da industriali di genio e di patriottismo colla trasfor
mazione di altre industrie, e che mise l'esercito nostro, pressoché sfornito 
al principio della guerra, in grado di resistere non solo, ma di fornire 
proiettili persino alle nazioni alleate. In questa, più che nelle guerre 
antecedenti, la ricchezza di munizioni è il nerbo stesso del combattere 
e ben lo sa il cancelliere germanico che nella recente discussione sulla 
coscrizione civile ebbe a dichiarare al Reichstag: « L'industria e l'orga
nizzazione diventano ogni giorno di più, in questa dura guerra, i fattori 
più decisivi. È risultato che ogni mano che in patria fabbrica cannoni e 
proiettili, costituisce un soldato che protegge una giovane vita nelle trincee; 
ogni mano che posa, aiuta il nemico ». 

È necessario dunque che, come in questa guerra l'Italia ha dimo
strato di valere per sé quanto valgono Francia ed Inghilterra, cosi un'u
guale posizione nella considerazione straniera venga a ottenere la patria 
nostra, risorta per essere luce di civiltà nel mondo, e che, appunto per
ché questa luce non si spenga sotto il militare dispotismo teutonico. 
(Applausi) nel momento in cui Belgio, Serbia, Polonia, Montenegro, e 
forse la Rumania, minacciano di sparire nella voragine di bronzo e di 
ferro degl'imperi centrali, combatte per quel principio di nazionalità che 
l'ha fatta libera ed una. 

Questa è la nostra fede; ed a quelli che, allorquando le sorti delle 
armi erano poco liete per la Germania, tanto si affannavano a voce e per 
iscritti a predicare la moderazione, a deprecare il sagrificio del popolo 
tedesco (sagrificio ahi! tuttora lontano!) domandiamo perché non hanno 
una parola per il pericolo reale che oggidl corre sul serio la Rumania, 
pure a noi congiunta con tanti vincoli di ricordi, di lingua, di sangue! 
(Commozione). 

[ ... ] 
Noi non vogliamo una pace che sarebbe peggiore di quella (scusate) 

dopo le zuffe dei cani, perché almeno per queste chi ha avuto ha avuto 
e le cose restano come prima, mentre nel caso presente è impossibile 
neppur di sognare che gl'imperi centrali restituiscano quanto hanno mal 
conquistato, e gli stessi socialisti tedeschi accettino d'addossarsi senza 
compenso di sorta l'immane debito che ha causato la guerra. -

Persino un uomo di Chiesa, un'anima evangelica, il cardinal Mercier, 
non ha dubitato di scrivere, cristiano a cristiani: « È troppo poco dire: 
voler la pace per la pace. La pace ad ogni costo sarebbe accettare con 
eguale indifferenza il diritto e l'ingiustizia, la verità e la menzogna, sa
rebbe una viltà ed una empietà ». (Bene! Bravo! Applausi). 

Ed ha ragione. Noi pure ci auguriamo che venga il giorno in cui le 
nazioni invece di combattersi e massacrarsi, facciano come fecero il Cile 
e l'Argentina che, in procinto di venire alle mani, rimisero le loro ragioni 
ad un arbitrato internazionale, ed accettatone il lodo, del bronzo dei 
cannoni che dovevano servire all'eccidio, fusero una statua gigantesca di 
Cristo e l'elevarono sulla più alta cima delle Ande. Venga pur presto 
questo giorno: e dei cannoni micidiali formiamo sulle Alpi, non più 
segnacoli di divisione, un'immensa statua dedicata alla libertà, su cui, 
come sulla colonna d'Augusto, sieno scritti i nomi dei popoli liberi da 
ogni giogo e uniti nella fratellanza. (Approvazioni). 

Questo compito spettava però al popolo che precisamente perché il 
più forte, poteva nel caso imporlo; al popolo che più vanta la sua cul
tura; al popolo che nelle industrie, nei commerci portava ormai il pri
mato; ma se questo popolo invece è stato lui appunto quello che ha vo
luto discatenare la guerra, come mai possono gli altri, disarmarlo, sfor
zarlo alla pace? 

La germanica pax è oggidl tanto inaccettabile, che i tedeschi stessi 
non osano proporla e l'ambiguo loro dire non cela che il desiderio di 
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giungere alla fine a gettare sulla bilancia la spada di Brenno coll'ineso
rabile suo: Vae victis! 

Ah! voi volete la pace? Anche noi la vogliamo, ma vogliamo una 
pace che ci assicuri appunto da nuove guerre, memori del sapiente con
siglio di Cicerone, il quale voleva che non si facesse mai guerra, se non 
in quanto fosse richiesta a togliere le cause che impediscono la pace: 
Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur. 

Né s'illudano i pacifisti ad ogni prezzo, quando avessero coll'infamia 
patria ragione, di volare come corvi a pascersi delle nostre miserie: 
perocché pure in quelle meravigliose, inenarrabili popolari accensioni, 
che ancor oggi quarantottate si chiamano, vi fossero non pochi a pensare 
diverso, soddisfatti dello statu qua ad ogni costo: ma a questi appunto 
fu dato poi carico dei nazionali rovesci, sicché la Gazzetta del Popolo di 
quei giorni non dubitava di affermare nel libero Piemonte: « Dopo una 
serie di gloriose vittorie, furono "vinti li italiani, in una lotta recente, 
non già dalle armi austriache, ma dai tradimenti dei papalini, dei gran
ducheschi, dei lojoleschi" » (Applausi). 

Il popolo in qualsiasi evento, in qualsivoglia sventura non fu mai 
con chi stette contro la patria, ma sempre per quelli che tutto per la 
patria sfidarono, qualunque fosse il loro nobile errore. 

[ ... ] 
Davanti al nemico che ci assale io non conosco che un linguaggio 

di madre: ed è quello semplice quanto commovente della contessa Costa 
di Beauregard, che alla lettera del marito che le annunciava la morte sul 
campo del primogenito Vittorio; rispondeva: « Domani Enrico compie 
18 anni e partirà per sostituirlo ». (Viva commozione). 

Soave e forte spirito di madre, dolce e gagliardo spirito come quello 
che animò tutta la nostra Rivoluzione che non ha macchia di vendetta, 
ombra di terrore, e si chiuse con un patto di alleanza persino con l'Au
stria, passando noi per Vienna per arrivare a Berlino, immemori degli 
antichi e dei recenti martirii, di Lissa e di Custoza nonché dell'abban
dono di Nikolsruhe. Perché il nostro irredentismo non aveva e non ha 
nulla che fare con la revanche francese. La Francia ha sentito fortissima
mente l'avulsione delle due sue provincie d'Alsazia e di Lorena, ma più 
ancora l'onta della sconfitta, l'umiliazione della disfatta: e questa sovra 
tutto le cuoceva, questa le inacerbiva l'animo orgoglioso profondamente 
offeso. Mentre l'Italia reclamò Trento e Trieste non mai per alcuna ri
vincita o ambizioso spirito di superiorità, sibbene perché terre sue, 
eminentemente sue. Trento e Trieste e non Lissa e Curzola, né prima né 
adesso: non per orgoglio o per gloria cruenta d'armi, ma per amore, per 
dovere fraterno: per quel sacrosanto diritto il quale non esclude bensl 
include quello altrui, che faceva dire al nostro poeta: 

Ripassin l'Alpi e tornerem fratelli! 
(Calorosi, vivissimi applausi). 

La differenza fra noi e l'Austria era ed è questa, che essa ritiene 
esser la ragione più logica delle sue vittorie la dominazione, mentre noi 
crediamo che la logica delle nostre passate disfatte non porti al vas
sallaggio. 

Noi vantiamo una grande istoria e intendiamo di conservarla. I 
martiri han fatto l'Italia e noi restiamo fedeli alla parola dei martiri. Son 
passati i tempi del villano di Pindemonte, che volendo consolare i vicini, 
sgomenti per l'invasione straniera, disse nel suo dialetto placidamente: 
«Datevi pace - A chi sarà il padrone della casa pagheremo il fitto ... ». 

No, la casa è nostra e noi la vogliamo tutta, tutta quanta nostra e 
non fia mài che per un pernicisissimo, fatalissimo, errato amore del pro
letariato, l'Italia ritorni la proletaria delle nazioni (Una lunga ovazione 
interrompe l'oratore). [ ... ] 
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<<Pairìo>> e <<Lenga fiamenga>> : 
nota sulla poesia di Antonio Bodrero 
Mario Chiesa 

No sap chantar qui so non di, 
ni vers trobar qui motz no fa ... 

J aufre Rudel 

l. Pablo Picasso a un critico che era andato ad intervistarlo 
nel suo studio e che gli faceva notare il grande divario artistico 
rilevabile fra alcuni meravigliosi dipinti di un suo periodo arti
stico e altri, numerosissimi, eseguiti negli stessi anni ma di li
vello decisamente inferiore, rispondeva invitando il critico a 
considerare che senza tutti quei "brutti" quadri, nei quali si 
vedeva maniera o esercitazione, probabilmente non sarebbe mai 
riuscito a dipingere i capolavori. Anche con questa considera
zione il grande pittore si mostrava geniale oltre che attento 
critico della propria opera; e da avveduto amministratore di se 
stesso esponeva poi al pubblico solo i capolavori; le esercita
zioni conservava nel proprio studio a disposizione dei posteri 
o per mostrarle, eventualmente, al critico che andava a fargli 
visita. L'episodio mi è tornato in mente leggendo l'antologia 
che i monregalesi « Amici di Piazza » hanno dedicato alla poe
sia di Antonio Bodrero 1

• Una iniziativa meritevole e meritata, 
che molto opportunamente vuole segnalare una delle esperienze 
poetiche di questi anni, fra le più interessanti non solo in Pie
monte. 

Forse la scelta operata dagli « amici » monregalesi non rende 
piena giustizia ad un poeta che ha la caratteristica di attingere 
livelli altissimi di poesia in senso assoluto e di precipitare 
spesso in regioni che dalla poesia sono lontanissime; ora, se 
tutti i testi hanno un senso nell'officina dello scrittore, quelli 
in cui egli si fa la mano ne hanno molto meno, quando il poeta 
si presenta in pubblico. Il buon « minusiere » espone il mobile, 
non i trucioli e le schegge. Perché la poesia di Bodrero possa 
imporsi in tutto il suo valore è opportuna un'opera di selezione 
rigorosa da parte dell'Autore o dei suoi antologizzatoti; la se
lezione non si può lasciare al lettore che non sempre è paziente: 
e comprensibilmente, sommerso com'è da plaquettes e tomi che 
con la poesia non hanno per lo più nulla da spartire. 

È sperabile che non accada a Bodrero quanto è accaduto a 
Nino Costa, ridotto da certi suoi patroni a poeta post-pran
diale, del campanile, o buono per ribadire, cuore in mano, qual
che buon sentimento; spogliandolo invece - per accennare ad 
una sola delle componenti interessanti della sua poesia - di 
tutta l'ironia e l'autoironia (personale e collettiva, come piemon
tese) che egli ha messo nella sua opera. 

Non so, per esempio, quanto Bodrero possa esser soddi
sfatto che la sua opera sia presentata sotto l'insegna del buon 

1 BARBA ToNI, Sust (scelta dalle 
opere), Mondovì, Amici di Piazza -
Edizioni «el Pèilo », 1985; precedono 
tre saggi di Giuseppe Durbano, Giu
seppe Rosso, Luciano Scarafia; i testi 
citati sono tratti da questa antologia 
e da TòNI BonRÌE, Val d'Inghildon. 
Poesìe piemontèise, a cura di Gian
renzo P. Clivio, Torino, Centro Studi 
Piemontesi- Cà de Studi Piemontèis, 
1974; trascrivo da Sust la nota sulla 
grafia d'oc: « a, e, i, o: come in ita
liano; ou: u italiana; u: u francese; 
eh: c dolce (ce, ci); c: c dura (eh) 
davanti ad a, o, ou, u; qu: c dura 
(eh) davanti ad e, i; ;: g dolce da
vanti ad a, o, ou, u; g: g dolce da
vanti ad e, i; g: g dura davanti ad a, 
o, ou, u; gu: g dura davanti ad e, 
i; s: s aspra; z: s dolce; nh: gruppo 
gn (sogno); lh: gruppo gl (figlio). 
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senso, sust, lui che fa professione di non averne e di non 
volerne avere - certo non solo come coltivatore di orti - in 
una poesia come Ahi, le zolìe ... : 

[ ... 1 Andvin-a: urtìe, òrt dij plandron. 
Fass tut, l'òrt, la cusin-a, a 'n causs e 'n pugn, 
[ ... 1 
A n'i é ch'as masso a travajé, la pel 
la buto s'un baston, la mostro a tuit 
coma San Bertromé [ ... 1 
Mi nò, mi. Cò na peusne? Am piasarìa 
travajé l'òrt, ma 'm piaso 'd pì 'l canson, 
lese, scrive, revé. [ ... 1 2 

Non ricordo di aver trovato la parola « sust » nelle poesie 
di Bodrero. 

2. E poiché si è nominato Costa si può constatare subito 
uno dei caratteri che differenziano il poeta di Frassino dal 
poeta di Torino. Costa scrive in una lingua amica, in una lin
gua di tutti - tutti i destinatari delle sue poesie - che tutti 
sanno, che è patrimonio comune e unificante; strumento quo
tidiano di comunicazione appena un poco decantato e nobili
tato, come sembra richiedere quel decoroso ornamento della 
vita che per lui è spesso la poesia. 

Bodrero, come i grandi poeti dialettali d'oggi- perché que
sta è la realtà di fatto checché si possa sostenere in contrario 
teorizzando koinè burocratizzabili -, scrive in due lingue che 
più non si sanno, che sono solo sue, come una certa scienza, 
un certo cibo, era solum di tale Messer Niccolò. Occitano e 
piemontese sono anche per lui un ricordo da far rivivere ogni 
giorno, un ricordo che si sforza di attualizzare, ma che è real
mente ancora vivo solo come poesia. Leggiamo gli ultimi versi _ 
di una delle sue poesie della memoria, A vòlo: 

Mach pì j' arcòrd, mach nòsta lenga sola 
an resta 'd tut, ch'a piora e ch'an consola; 
piora nen, ras ed sol, lenga solenga, 
dla fiama dij brandé lenga fiamenga 3

• 

« Nòsta lenga » non è qualcosa di diverso, tanto meno di 
contrapposto, rispetto a « j'arcòrd », ma solo il più vivo dei 
ricordi, quello più importante per il poeta; e che forse è sol
tanto suo; se fosse patrimonio pubblico come potrebbe esser 
detta « solenga »? Sintomaticamente, « soleta » (sia pure in un 
accezione un po' diversa) è attributo anche della lingua occi
tana nella poesia programmatica Lenga d'oc. 

Se poi si parla della vera lingua per poesia di Bodrero, mi 
pare che si debba constatare che è l'occitano, o almeno che è 
prima di tutto l'occitano. Si confronti quel piccolo capolavoro 
che è Roccho la cuna 4 con la sua versione piemontese Ròcia 
la cun-a 5

: una parte della poesia si dilegua, quasi come nelle 

2 Val d'Inghildon cit., pp. 33-34: 
« Indovina: ortiche, orto dei poltro
ni. l Faccio tutto, l'orto, la cucina, 
a un calcio e un pugno, in fretta ... 
Ce ne sono che si ammazzano a la
vorare, la pelle l la mettono su un 
bastone, la mostrano a tutti l come 
San Bartolomeo ... l Io no. Che ne pos
so? Mi piacerebbe l lavorare l'orto, 
ma mi piacciono di più le canzoni, 1 
leggere, scrivere fantasticare ». 

3 Val d'Inghildon cit., p. 14: «Solo 1 

più i ricordi, soltanto più la nostra 
lingua sola l ci resta di tutto, che 
piange e che ci consola; l non pian
gere, raggio di sole, lingua solitaria, l 
della fiamma degli alari lingua fiam
mante». 

4 Sust cit., pp. 67-69. 
5 Val d'Inghildon cit., pp. 82-83: 

« e l'affetto della pietra si era fatto 
culla l per cullare il pianto dell'ac· 
quazzone, cullarvi la luna ». 
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traduzioni italiane. La musicalità di due versi nei quali esplode 
in pieno la capacità di Bodrero di rinnovare la lingua 

e la grinoùr de la pèiro s'ero faccho cuna 
per cunà l' àigo dar làbi, cunài la luna 

quasi scompare nei corrispondenti versi piemontesi 

e la grinor dla pera a l'era fasse cun-a 
per cuné 'l pior del roj, cuneje la lun-a. 

La capacità di sviscerare le parole, di rivelarne i sens1 tl
posti, troppo spesso nei testi piemontesi diventa gioco cerebrale, 
nemico della poesia perché le agudezas in cui si manifesta di
ventano le vere protagoniste del componimento. 

È quello che mi pare avvenga anche in Castel ch'a stèila 6
, 

uno dei testi più apprezzati. Nelle poesie occitane questi giochi, 
che sono la perenne tentazione di Bodrero, perdono di solito 
la loro gratuità per confondersi con la stessa poesia. Qualcosa 
di analogo accade per la ricerca della parola arcaica, caduta in 
disuso; nei testi piemontesi si avverte troppo spesso ora la vo
lontarietà del recupero da glottologo, ora la forzatura; mentre 
nelle poesie occitane quelle parole diventano suoni irrinuncia
bili, fusi in un'unitaria partitura musicale, dove tutto è indi
spensabile. 

3. Nelle poesie di Bodrero si rileva un tratto caratteristico 
che è una prova che ci troviamo di fronte a vera poesia e in
sieme che la scelta del dialetto è autentica: la sua intraduci
bilità. Le versioni che l'Autore - come fanno oggi tutti i poeti 
che scrivono in dialetto - accompagna alle proprie poesie, ten
dono a trasformarsi in commento. Non c'è traccia di quello 
che si nota in molta pseudo-poesia dialettale, semplice traspo
sizione in dialetto di concetti e immagini pensati in italiano, 
concetti e immagini di cui in lingua si avverte tutta la banalità: 
molti che accusano l'italiano di inettitudine dovrebbero piut
tosto riflettere sulla propria inettitudine alla poesia. 

La poesia di Bodrero nasce insieme con la sua lingua in una 
unità non scindibile. Il dialetto è una scelta inevitabile. E in
fatti non avviene per lui nemmeno quell'altro fenomeno, che 
è di parecchi autentici poeti che si servono del dialetto, quando 
danno le traduzioni delle proprie poesie: si osserva che i testi 
italiani hanno una loro validità poetica, ma che si tratta di una 
nuova e diversa poesia. Franco Loi, per fare un esempio, pre
sentando l'ultima sua raccolta dichiara che la versione è « sem
plice supporto alla lettura » del testo dialettale, ma poi con
fessa: « Qualche volta il piacere della versione italiana mi ha 
fatto scegliere parole lontane dal mero senso dialettale » 7, e 
dunque a fare qualcosa di nuovo. Il « piacere della versione 
italiana » è indizio che la poesia tende a rinascere anche nella 
redazione in lingua: fenomeno che infatti è stato notato dalla 
critica proprio a proposito di Loi, ma anche di Pierro e altri. 

Per Bodrero non c'è neppure l'equivoco di una corrispon
denza interlineare, tanto le versioni si ingarbugliano in para-

~-~ - - __ _ 
&- - - - -

6 Val d'Inghildon cit., pp. 7-9. 
' F. Lor, Bach. Poesie, Milano, Li

bri Scheiwiller, 1986, p. 11. 
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frasi e note di commento. Non occorrono analisi sottili per ri
conoscere nel solo dialetto, sopra tutto nell'occitano, la lingua 
autentica della sua poesia. Un verso come 

la jòlio parpaiolo parpo e volo 

ha quasi nulla a che vedere con il corrispondente italiano « la 
libellula bella trema e vola » 8

• 

Ma anche la singola parola non ha più senso fuori del testo 
dialettale; si prende la poesia Ai, mia grinosa ... 9

• 

Ai, mia grinosa trula; oi, mia grinosa a fam; 
luna que l'aura cuna, m è tu sis 'na polenta 
sus lo fraisse d'amo n, blanda, rionda, 'squelenta. 
Ihi muèr de sosquiam; scòuta, luna, mio bram; 
vala prè d'ihi, runa. 
Òura, mia grinor bruna, 
òura as polenta e luna. 
Sìes tu, Lilis, Provença, la grinor esquelenta? 

Nella traduzione non solo si perdono gli echi fonici e in 
genere tutta la musicalità senza la quale, come già avvertiva 
Jaufre Rudel, non c'è poesia; ma in lingua la polenta può es
sere un'offerta d'amore solo nella poesia rusticale: solo Vallera, 
Nuto e i loro compaesani della tradizione rusticale possono of
frire un omaggio di polenta alla loro bella, si chiami Nencia, 
Beca o altrimenti. Solo nella tradizione burchiellesca si possono 
metter insieme amore e polenta, polenta (o frittata) e luna. E 
così abbiamo una nuova conferma che la scelta del dialetto non 
è casuale né adesione ad una moda, ma è strettamente connessa, 
discende in modo necessario dalla cultura di cui il poeta è il 
cantore. Nei suoi versi non c'è alcuna traccia della parodia ru
sticale: evocano invece un mondo nel quale tutto è tremenda
mente umile e sacro, autenticamente semplice e carico d'affetti. 

4. I rischi per il poeta Bodrero nascono sulle stesse ra- · 
dici della poesia: il dono di risvegliare tutta la forza della pa
rola, di farla rivivere, di ricrearla si può sprecare in calembour, 
in trovatine arzigogolate, in cerebralismi gratuiti; la passione · 
per i valori antichi e autentici della patria (e « matria ») può 
illudersi di fare poesia con programmi e proclami sociali, reli
giosi, politici. L'arte che ricrea la parola, che ne fa esplodere 
tutta la musicalità in versi come «la jòlio parpaiolo parpo e 
volo », « qu'i bàiso l'engrivòouro e fai la grivo », « o màire 
màire ma' valà de l'aire », si dissolve in un giochetto banale 
come gli « amis de la Nata », solo nella pagina seguente. Il me
desimo folletto dispettoso del calembour si insinua a rovinare 
una poesia come A tempesta ... 10

: che senso può infatti avere 
in un componimento centrato sul patetico del lavoro distrutto 
dalla grandine, sulla sacralità della natura, chiudere con la tro
vatina « J e tìres càndie a fejle tiré verde »? 

Ma nei momenti in cui la grazia lo salva dalle tentazioni, 
nella poesia di Bodrero rivive l'esperienza di Adamo di nomi
nare le cose. Giochi paretimologici, scomposizione di parole 
ecc., attentamente osservati da Clivio nella presentazione di 

' Sttst cit., p. 59. 
' lvi, ;p. 66; «Ahi, la mia amo

rosa piange; ohi, la mia amorosa ha 
fame; l luna che l'aura culla, ma tu 
sei una polenta l sul frassino di las
sù, bionda rotonda limpida. l Muore 
di brividi; ascolta, luna, il mio gri
do; l scendi presso di lei, precipita. l 
Ora, amor mio bruno, l ora hai po
lenta e luna. l Sei tu, Lills, Proven
za, l'amore limpido? ». 

10 Val d'Inghildon cit., p. 85: «Glie
le tiri candide [le "grane" i chicchi 
di grandine] per fargliele tirare verdi 
[d'erba, di cattiva digestione le ca
cherelle = per ridurli in miseria] ». 
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Val d'Inghildon, perdono la loro identità, così che non ha più 
alcun senso individuarli come espedienti retorici, perché ven
gono a unificarsi e a coincidere con l'atto stesso della creazione 
linguistica. Se ne veda un esempio da Roccho la cuno 11 

e se crihìo d' avisà siò màire 
quouro i chantavo a l' àire: 
- Fai pa la grimmo que te vén la bimmo, 
duèrm se la pimmo e vòles a la simmo, 
parpaiounòt, minquiàgge, bòouco 'n bot -; 
vihìo amoùn amoùn 
lou biàl faa bùrde i-àidre a siò chançoùn, 
l'àouro faa bùrde i- àidre e i parpaioùn; 
vihìo la nouèch, lo nouècchou, sempe aquél douècch; 
viéi, nòou aquél, viéio e novo la nouècch; 
e la grùzoùr de la pèiro s'ero faccho cuno 
per cunà l'àigo dar làbi, cunài la !uno. 

Il dialetto eccitano della Val Maira è veramente la lingua 
che permette di riscoprire, di capire il mondo; che rende pos
sibile quella comprensione-compenetrazione che per Andrea Zan
zotto era possibile un tempo e che egli ha visto incarnata per 
esempio in un poeta pavano del Seicento, Cecco Ceccogiato . 

.. . Ah sì che se podéa 
'lora co ti, col bosch, mover làveri e lengua 
e anca dendive e menton 
e assarse andar tuti in fumane 
e perder paese e nazhion 
par deventar sol che un lodar, content 
del s6 esser par calcossa e nò par gnent 12

• 

In poesie come La Ramoulìvo, Que rigoulàdo ... , O mazre, 
Son Jonn 13 e, per citare anche il versante piemontese, meno fer
tile ma non deserto, Fré dij fré, Magon ed murgno 14 si possono 
individuare tutta una serie di figure retoriche fondate sulla pa
rola e la sua scomposizione, ma poi le si vede dissolversi nel
l'unità della poesia. Ci accorgiamo che accade quello che ha 
scritto Franco Loi: « non c'è [ ... ] lingua o dialetto, come non 
c'è un modello poetico o una teoria letteraria o filosofica, ma 
la lingua della poesia, che è lingua segreta degli uomini tutti, 
delle loro più profonde emozioni, delle loro singolari e così 
umanamente simili vicende » 15

• 

5. Bodrero fa rivivere un tempo nel quale non solo c'era 
perfetta integrazione tra uomo e natura, ma in cui l'uomo era 
in grado di comprendere la natura in profondità. E qui i « ser
van » sono al loro posto, mentre in qualche altro poeta (e 
qualche volta accade anche a Bodrero) restano solo reperti di 
una mitologia che ha nulla da invidiare a quella contro cui si 
polemizzava ai tempi del Romanticismo. È una dote tutta di 
Bodrero saper far vivere in poesia la mitologia agreste: rocce e 
torrenti alberi e farfalle disvelano al poeta - e lui a noi - la 

11 Sust cit., pp. 67-68; «e gli pa
reva di ricordare sua madre l quando 
cantava al cielo: l - Non fare la la
crima che ti viene il moccio, l dor
mi sulla piuma e volerai alla cima, l 
farfallino, qualche volta, come una 
volta -; vedeva lassù lassù l il ru
scello .far ballare le bacche di mirtillo 
alla sua canzone, l il vento far bal
lare le bacche di mirtillo e le far
falle; l vedeva la notte, il gufo, sem
pre lo stesso stile: l vecchio, nuovo 
quello, vecchia e nuova la notte; l 
e l'affetto della pietra si era fatto 
cuna, l per cullare l'acqua piovana, 
cullarvi 1a luna ». 

12 E s'ciao in Idioma, Milano, Mon
dadori, 1986, p. 75; «Ah certo si 
poteva l allor con te, col bosco, muo
vere 1abbra e lingua l e anche gengi
ve e mento l e lasciarsi andare tutti 
in vampe d'entusiasmo l e perdere 
paese e nazionalità l per divenire 
soltanto un lodare, contento l del 
suo essere per qualcosa e non per 
nulla». 

13 Sust cit., pp. 43, 46, 48, 58. 
14 Val d'Inghildon cit., pp. 40, 56. 
15 Bach cit., p. 9. 
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loro vita: qualcosa di analogo rilevo nel trevisano Sandra Za
notto (diverso mi pare il caso del lucano Albino P i erro). 

La memoria dell'infanzia e di tempi ancora più lontani ha 
dettato molte delle poesie di Bodrero, e delle sue migliori; ma 
si osservi che in questa rievocazione di un tempo antico e dei 
suoi valori non vi è nulla di nostalgico; vien fatto di pensare 
piuttosto alle Poesiis protestantis del friulano Elio Bartolini: 
non nostalgia, ma proclamazione solenne dei valori che hanno 
fatto una civiltà e una cultura e denuncia dei delitti perpetrati 
nei loro confronti. 

La passione per la patria (e forse ancor di più « matria » ), 
la « pairìo » e tutti i valori che essa rappresenta, è l'ispiratrice 
di poesie bellissime; un elenco coinciderebbe con quello già 
fatto prima, a conferma ulteriore che lingua ed ispirazione na
scono insieme 16

• In questa unità di cultura e di lingua l'abilità 
di Bodrero di evocare i sensi riposti delle parole, la storia di 
cui sono cariche, trova la via per giungere ad esiti poetici di 
grande intensità. La parola profondamente evocativa risuona in 
musica; perché il poeta è consapevole che «Non sa cantar chi 
non crea melodia, l né fare versi senza ordinar parole », come 
insegnava l'antico trovatore. 

Una catena di parole- màire, pàire, pairìo, rèire, mèire, pèi
re - che Bodrero accosta e intreccia come per metterne in luce 
un unico etimo - e certamente hanno nella sua poesia un unico 
« etimo spirituale » - lega una serie di componimenti occitani, 
bellissimi: La Ramoulìvo, Que rigoulàdo ... , O màire ... , Que de 
quiàr ... , Roccho la cuna 17 per citare alcuni titoli. Infatti l'ispi
razione autentica del poeta scatta sopra tutto con la memoria, 
quando passione per la « pairlo » perduta si fa ricordanza ed 
evocazione di « pàire » e « màire », rivisitazione dell'infanzia e 
dei suoi luoghi; allora si saldano in unità poetica, capacità di 
rinnovare la parola e passioni dell'uomo Bodrero, prima di tutto 
per la sua terra: la « pairlo » che, prima e più che un luogo 
determinato nello spazio, è qualcosa che si è costituito nel 
tempo, tradizione, lascito degli antenati, dai valori più alti alla_ 
polvere che si è accumulata sulle pietre delle baite: 

... la pairìo mai chàoudo, 

schoudà per la pourcièro di pus Rèire 18
• 

16 ~a aggiungerei almeno Lou bram, 
Sust clt,, p. 62. 

17 lvi, rispettivamente, pp. 43, 46, 
48, 50, 67. 

18 I vi, p. 45: « la patria più calda 
[ ... ] scaldata dalla polvere degli Ante· 
nati più antichi ». 
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l, 

l, 
Garibaldi da leggere 
dopo i lustrini della Tv 
Aldo A. Mola 

Le dispute in merito ai programmi televisivi hanno l'iden
tica sorte del loro effimero oggetto: divampano ruggenti per 
alcuni giorni e poi si spengono senza lasciare traccia. Questo è 
anche il caso della polemica suscitata dallungometraggio Il Ge
nerale Garibaldi. L'insorgere di nebulosi, volubili fervori neoga
ribaldini, accompagnati dall'esibizione di reliquie e cimeli quasi 
a mo' di portafortuna (mancati quelli d'ordine artistico e docu
mentario) figura tra i pochi obiettivi da esso raggiunti. Per parte 
nostra ci guarderemo dall'entrare in una baruffa sulla precedenza 
etica tra Garibaldi e Mazzini, tema oggi frequentato per mo
tivi strumentali o comunque finalizzati a considerazioni extra
storiografiche, come la curiosa discussione, portata in pieno Par
lamento, sul merito del « terrorismo » mazziniano e sulla legit
timità d'instaurare analogie tra esso e quello oggi divampante 
anche alle porte d'Italia (non è proprio un colonnello Gheddafi 
a pretendere quali precursori W ashington e tutti i proceri dei 
movimenti d'indipendenza nazionale del Sette-Novecento?). Né 
ci soffermeremo a deplorare che il conte di Cavour dalla teleno
vela del regista Magni sia stato ridotto a scolorita macchietta 
- con totale sacrificio del contesto internazionale entro il quale 
i casi italiani del 1859-60 ebbero corso - e che Vittorio Ema
nuele II e i suoi generali (a proposito dei quali sono stati com
messi svarioni da far arrossire i ben remunerati consulenti sto
rici ai quali la produzione ha pur fatto ricorso!) non han trovato 
giusta collocazione critica. D'altro canto il polpettone - lungi 
a priori da ambizioni storiografiche - non s'intitolava affatto 
« gli uomini che han fatto l'Italia » o « l'unificazione d'Italia 
spiegata al popolo televisivo », né aveva la pretesa d'accampare 
nuove interpretazioni del nostro Risorgimento sulla scorta di una 
riflessione originale, mossa dalla scoperta di congrua documen
tazione. Immaginato sin dall'ormai remoto anno del Centena
rio, questo Generale Garibaldi - speculare al volume di Guido 
Gerosa edito dall'Istituto Geografico De Agostini di Novara -
non era che la stanca eco di storie tante volte risapute, tardiva
mente messe in scena e ancor più tardivamente fatte risuonare 
dall'emittente di Stato, sull'onda di quell'esaltazione dell'« eroe» 
unico, dell'uomo « cosmico-storico » (dalla pseudostoriografia 
tracimante nell'attuale concezione - o presentazione - della pra
tica politica), che costituisce il modulo interpretativo più inge
nuo, e perciò oggi più usato nella divulgazione storiografica. 
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Proprio perché riteniamo la televisione atta a informare e 
a debite condizioni - a contribuire all'effettiva crescita cul

turale di ampi strati di cittadini non raggiunti dai libri e nep
pure da riviste e quotidiani, riteniamo sia doppiamente deplo
revole sprecare occasioni, forse irripetibili, per contribuire al
l'avvento d'una cognizione più seria e documentata della storia: 
compito mai abbastanza importante quando sia in causa l'unifi
cazione nazionale, tuttora ricorrentemente messa in discussione 
da certa storiografia attardata nel rimpianto d'un « mondo che 
fu », ma che in realtà non è esistito affatto, quale appunto la 
felice Italia borbonica di questo pasticcio televisivo giunto a 
trasformare Franceschiello nell'unico vero interprete dell'italia
nità. 

Il lungometraggio televisivo sul Generale Garibaldi non 
avrebbe potuto render servizio peggiore alla storia del Risorgi
mento, né, in particolare, al nizzardo stesso, completamente 
travisato: dall'aspetto esteriore (nulla a che spartire tra lo sma
gliante attore, sempre fresco di trucco e di sartoria, e il preco
cemente invecchiato « capitano », ormai spesso paralizzato dal
l'artrite e uso a tagliarsi da sé i pantaloni alla marinaia) al ri
tratto politico e, in generale, umano. Del vero Garibaldi il filmato 
ha colto solo alcuni aspetti marginali, travisandoli nell'enfasi re
torica: gli scatti populistici anziché la solida conoscenza del po
polo, nutrita di profondo buon senso (e che lo avvantaggiò sul
l'« intellettuale » Mazzini), il comprensibile affetto per le sue 
« Camicie rosse » (che non gl'impediva tuttavia di sollecitare da 
Cavour l'invio di alcune decine di carabinieri, affinché i volon
tari non degradassero a venturieri), il disordine del ménage 
domestico (del resto così comune - osservò un tempo Jemolo, 
riscattandone Francesco Crispi - a una generazione di uomini i 
quali ebbero il merito d'anteporre gl'ideali politici alle cure pri
vate e quindi anche alla stabilità esteriore degli affetti e delle 
fortune). 

Giusta l'intuizione d'imperniare la ricostruzione della figura 
del Generale attorno al momento fondamentale della sua vi
cenda politica e militare: dall'arrivo a Napoli, il 7 settembre, 
all'incontro di Vairano Patenora (noto come di Teano) del26 ot
tobre 1860. Ma quest'operazione di sintesi sarebbe certo riu
scita più efficace in un filmato di più ridotte dimensioni, mentre 
i richiami al passato e i barlumi di futuro sono andati fatal
mente perduti nelle nebbie delle troppe ore di divagazioni l'una 
all'altra appesa con le incerte spille di didascalie annunzianti: 
« Frattanto a Torino », « E intanto a Napoli »: pecette che di 
per sé ben mettono a nudo la !abilità della trama e della sua 
fioca realizzazione. 

* * * 

Chi dal Generale Garibaldi televisivo avesse dunque voluto 
apprendere quali fossero le colonne d'Ercole del nizzardo a pro
posito di religione, cultura generale e pensiero militare in ispe
cie è certo rimasto sur sa faim; mentre vaghissimi lumi - o 
nessuno affatto - esso ha offerto sugli aspetti costitutivi della 
sua personalità politica: il rifiuto di subordinare l'unità nazio
nale alle beghe nelle quali già si decomponevano i partiti na-
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scenti (e la Sinistra soprattutto, con effetti p m gravi proprio 
perché le sue spaccature annullavano in partenza le aspirazioni 
garibaldine alla « grande riforma » ), il collegamento tra l'unifica
zione italiana e il movimento di liberazione dei « popoli op
pressi» (ungheresi, rumeni, polacchi, macedoni...) e la contrap
posizione della fratellanza universale (e quindi d'una visione 
transclassistica della società e dei suoi conflitti) all'incipiente 
internazionalismo socialista ed anarchico, ancorato a una rigida 
visione di classe. 

Zero assoluto, infine, sul retroterra internazionale che assi
curò il successo della spedizione dei Mille: nulla sui modi nei 
quali effettivamente, con manovre !atomistiche poi esplicita
mente ricordate dal nizzardo 1

, vennero procurate navi e armi 
e ordite le trame diplomatiche favorevoli alla spedizione e, via 
via, ai suoi progressi, sino all'inizialmente imprevedibile inter
vento dell'esercito di Vittorio Emanuele II; né sull'occhio di 
calore col quale qualificati ambienti britannici seguirono l'im
presa del « fratello Garibaldi », che molti s'aspettavano riu
scisse appunto ad arrivare a Roma per spodestare il « papa-re », 
inviso ai cristiani d'oltre Manica e d'oltre Atlantico non meno 
che a molti anticlericali italiani. 

·k * * 

Si deve dunque concludere che i due-tre anni di rievocazioni, 
celebrazioni, convegni, conferenze, pubblicazioni d'occasione e 
riesumazioni di classici e rarità d'an t an poco abbian giovato 
al Garibaldi televisivo: e non solo per gli strafalcioni di cui 
esso è stato infarcito (eccettuati gli aspetti tecnici di storia mi
litare direttamente, controllati da un esperto di vaglia quale il 
prof. Salvatore Loi: però tenuti in secondo piano nell'àmbito 
d'una narrazione soverchiamente farraginosa), quanto per la 
mancata individuazione e illustrazione, tramite quel potente ed 
efficace strumento informativo-suasorio, degli aspetti davvero 
fondamentali d'una personalità così ricca di fascino e, a tutto 
tondo, di storia. 

Vien fatto, allora, di domandarsi a chi mai possa giovare 
tal genere di bracconaggio pseudostoriografico, che rende anche 
più amaro il raffronto tra il dispendio dei danari profusi nella 
sua realizzazione (come, del resto, in quella di talune celebra
zioni del 1982, affatto contrastanti con la memoria di chi s'era 
prefisso di « guarire la gran piaga della miseria »!) e dei poveri 
sussidi elargiti con mano adunca a beneficio d'iniziative scienti
fiche, costrette a languire o a procedere a piccoli passi, e nel
l'indifferenza generale. 

È il caso della pubblicazione dell'Epistolario di Giuseppe 
Garibaldi, dei cui volumi VI e VII salutiamo la comparsa 2

• Cu
rati entrambi da Sergio La Salvia, essi precedono la pubblica
zione del vol. V - tuttavia, ci assicurano, d'imminente comparsa 

. -e riguardano gli anni successivi al fatidico 1860: precisamente 
il 1861-62. Benché certo ancor resti da scavare « soprattutto in 
archivi privati » - come avverte La Salvia, conscio che altro po
trà aggiungersi ai molti documenti da lui reperiti, ordinati e 
commentati - i due volumi consentono una significativa integra-

1 Al Supremo Consiglio del Gran
de Oriente d'Italia sedente in Pa
lermo il 20 marzo 1862 Garibaldi di
chiarò di assumere « di gran cuore 
il supremo ufficio di capo della Mass. 
It. [ ... ] perché mi viene conferito 
dal libero voto di uomini liberi, a 
cui devo la mia gratitudine non so
lamente per l'espressione della loro 
fiducia in me nell'avermi elevato a 
così altissimo posto, quanto per l' ap
poggio che essi mi diedero, da Marsala 
al Volturno, nella grande opera dello 
affrancamento delle provincie meridio
nali. Cotesta nomina a G. M. - ag
giungeva - è la più solenne interpre
tazione delle tendenze dell'animo mio, 
de' miei voti, dello scopo cui ho mi
rato in tutta la mia vita » (v. in pro
posito il nostro Garibaldi vivo, anto
logia degli scritti con documenti ine
diti, pref. di Lelio Lagorio, Milano, 
Mazzotta, 1982, pp. 219 e sgg. 

Tra i più operosi massoni al seguito 
di Garibaldi sin dallo scoglio di 
Quarto va ricordato Rosario Bagnasco 
(pel cui massonismo v. Epistolario di 
Giuseppe Garibaldi, VII, 1862, a 
cura di S. La Salvia, Roma, Istituto 
per la storia del Risorgimento, 1986, 
p. 158), sulla cui figura disponiamo 
ora di BARTOLOMEO MARCHELLI, Da 
Quarto a Palermo. Memorie di uno 
dei Mille, Genova, 1985, edito dal
l' Assessorato alle attività culturali de~ 
Comune di Genova, a cura di Emilio 
Costa e Leo Morabito, che ricordia
mo attivissimi ed efficienti organizza
tori del riuscito Congresso genovese 
dell'Istituto per la storia del risorgi
mento Garibaldi e il suo mito (1982, 
i cui Atti sono ora disponibili nelle 
edizioni dell'Istituto per la storia del 
Risorgimento, Roma, Vittoriano). 

2 Epistolario di Giuseppe Garibaldi, 
a cura di Sergio La Salvia, vol. VI 
(1861-1862), Roma, Istituto per la 
storia del Risorgimento italiano, 1983, 
pp. 343, e vol. VII, 1862, a cura 
di Sergio La Salvia, ivi, id., 1986, 
pp. 387. D'ora innanzi citeremo i 
volumi con le sole indicazioni VI e 
VII e il numero della pagina. I vo
lumi sono rispettivamente il XII e 
il XIII dell'Edizione Nazionale degli 
scritti di Giuseppe Garibaldi. 

Siamo, naturalmente, fra quanti au
spicano che i fatti smentiscano l.e voci, 
giustamente allarmate, secondo le quali 
verrebbero a mancare i fondi indi
spensabili affinché l'Istituto per 1la 
Storia del Risorgimento Italiano con
tinui a essere l'editore dell'Epistolario 
garibaldino, i cui volumi va appron
tando con alacrità non scoraggiata dal
la penuria dei mezzi disponibili. 
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zione del ritratto garibaldino consegnatoci mezzo secolo addie
tro dall'Edizione Nazionale dei suoi scritti 3• 

Anzitutto balza evidente la centralità della figura di re Vit
torio per l'antico cospiratore del 1834. «Vittorio Emanuele è 
buono - assicura Garibaldi a Bixio il 15 gennaio 1861 - egli 
col popolo ed il popolo con lui possiamo marciare francamente 
e sfidare anche l'inferno ». « Buono » non solo come « soldato » 
ma anche come « politico ». « Se Vittorio non impugna egli 
stesso colla potentissima sua mano il timone delle cose italiane 
esse non marcieranno bene » confida il generale a Stefano Turr 
un mese dopo. Sempre timoroso di veder precipitare l'Italia na
scente nelle spire del separatismo («Deviare i popoli dal sepa
ratismo, massimo dei mali d'Italia, dirigerli alla santa meta 
dell'unificazione ed accennar loro il faro delle nostre sciagure, 
Roma! » egli raccomanderà all'Esercito italiano nel 1862: vol. 
VII, p. 309), nell'affezione ammirativa per il re Garibaldi in
clude anche il conte di Cavour, al quale il 18 maggio 1861 4 

scrive: « Sia Vittorio Emanuele il braccio dell'Italia, e lei il 
senno, signor conte, e formino quell'intero potente che solo 
manca oggi alla penisola. Io sarò il primo a gettare nel Parla
mento la voce di Dittatura, indispensabile nelle grandi urgenze. 
Dar a Vittorio Emanuele l'Esercito-Nazione, e chiamare accanto 
a lei gli uomini capaci di presto realizzarlo ( ... ) Ecco le garanzie 
che rifaranno gettarci ciecamente nelle braccia della Dittatura. 
Con ciò non vi sarà nello Stato una sola voce d'opposizione. Lei 
dormirà sonni tranquilli, fidente che sino all'ultimo degl'Italiani 
farà il proprio dovere. Si lasceranno ad altri miserabili sotterfugi 
dell'inganno per governare, e la dinastia del Re galantuomo po
serà perenne sull'I t alia, come un'emanazione della Provvidenza. 
Se il progresso umano non è una menzogna, l'Esercito-Nazione 
sostituirà lo stanziate, e lei avrà fatto fare un passo immenso 
all'Italia sulla buona via. Poi, la supplico di credermi, signor 
conte, Italia e chi la regge devono avere amici ovunque! ma non 
temere nessuno ( .. .) ». (VI, p. 105). 

Preoccupato per le sorti dell'unità politica - le cui basi so-· 
dali egli ben sapeva essere fragilissime - Garibaldi nutrì forti 
timori per l'altra spaccatura che traversava assialmente il Paese: 
la secessione dei cattolici militanti dalla vita pubblica, il loro · 
rifiuto del Risorgimento pei risultati cui esso fatalmente condu
ceva, a cominciare dalla « spogliazione » del pontefice e dalla 
statizzazione dei beni ecclesiastici. Gli anni illustrati dai due vo
lumi curati da La Salvia risultano, a questo riguardo, emble
matici. Sino ad Aspromonte, infatti, il generale s'appellò ancora 
costantemente ai « veri sacerdoti », contrapponendoli ai « preti 
della pancia » e invitandoli a porsi alla testa del moto d'emanci
pazione popolare, ispirato a una sorta di « cristianesimo delle 
origini », sintetizzato, per es., nel messaggio da Maiatico alla 
Associazione Operaia di Napoli (28 aprile 1861): «Cristo gettò 
le basi dell'uguaglianza tra gli uomini e tra i popoli, e noi dob
biamo essere buoni cristiani. Ma noi faressimo un sacrilegio, se 
durassimo nella religione dei preti di Roma. Essi sono i più fieri 
e più temibili nemici d'Italia. Dunque fuori dalla nostra terra 
quella setta contagiosa e perversa. I nostri preti li vogliamo cri
stiani sì, ma non della religione dei nostri nemici» (VI, p. 93 ). 

3 Oltre alle Memorie (nelle due 
principali redazioni) e ai Mille, l'Edi
zione Nazionale degli scritti di Gari
baldi comprese quattro volumi di 
Scritti e discorsi politici e militari 
(1838-1882), comparsi fra il 1934 e 
il 1937 nelle edizioni Cappelli di 
Bologna. 

L'edizione dell'Epistolario ora in 
corso, mentre riprende le lettere già 
colà edite, tiene conto dell'imponente 
esplorazione compiuta nel mezzo se
colo dall'inizio dell'Edizione Nazionale 
in archivi italiani e stranieri. L'im· 
portanza che a tale riguardo Tiveste 
il Museo del Risorgimento di Milano 
è confermata da DANILO L. MAssA
GRANDE, Documenti garibaldini nell' ar
chivio del Risorgimento. Parte gene· 
rale, pref. di Marziano Brignoli, Mi
lano, Raccolte storiche del Comune, 
1986, che fa seguito a Le Carte Ga
ribaldi (ivi, 1984, a cura dello stesso 
Massagrande e che già recensimmo 
nella presente trivista). 

4 Cioè proprio nella fase di più 
acuta tensione tra i due: a conferma 
del superamento della contesa in no
me dei supremi interessi nazionali. 
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Convinzioni, codeste, da Garibaldi partecipate a don Giovanni 
Verità ( « Proclamandovi vero apostolo di Cristo vedreste ben 
presto cadere in rovina quella vecchia e falsa teocrazia papale; 
e rendereste altresì un gran servizio all'Italia, nonché all'umanità 
intiera » (Caprera, 8 gennaio 1862, VI, p. 228) e a suor Teresa 
Vanazzi ( « Il vostro ufficio è necessario, santo a lato dei com
battenti le battaglie della patria. Vi chiamerò. Intanto adopera
tevi perché i futuri difensori di essa siano bene addestrati alla 
carabina» (Cremona, 7 aprile 1862, VII, pp. 63-64). 

Al diniego di collaborazione dai cattolici militanti - guidati 
dalle gerarchie - opposto agli appelli suoi e a quelli, pur cosi 
temperati, della dirigenza governativa liberalmoderata, il Gene
rale non poté né seppe replicare con rimedi efficaci e convin
centi. Non ci pare, per esempio, che la fratellanza massonica 
- cui pure egli dette nome ed energie (queste ultime in forma 
discontinua) - sia davvero giunta a elevarsi a terreno unitario 
per l'intero arco delle forze del Risorgimento. Divisa al suo in
terno, mediatrice - anziché autonomamente produttrice - di cul
tura, la nascente Massoneria italiana continuò a rimanere in un 
ruolo di mera supplenza rispetto alla lotta politica e alle im
pennate militari cui questa di quando in quando mise capo (per 
es. con l'impresa di « Roma o morte », tragicamente approdata 
ai fatti d'Aspromonte e largamente documentata nel vol. VII 
dell'Epistolario curato da La Salvia). 

Né il Tiro a Segno, cui Garibaldi pose entusiasticamente 
mano, divenne effettivo cemento dell'Italia unita o volano per 
l'unifìcazione a farsi: rimanendo aspetto interessante ma non 
certo focalizzante per la nascita dell'« italiano nuovo » al cui av
vento, non meno di Massimo d'Azeglio, Garibaldi aspirava. 

Perciò - consapevole dei molti rischi ai quali l'unità era 
esposta e della esiguità dei mezzi effettivamente disponibili per 
sottrarla alla catastrofe - faute de mieux e in mancanza d'un pro
gramma proprio, maturo, sicuro il generale ripiegò sulla trincea, 
apparentemente arretrata ma a ben vedere più salda e difen
dibile, della « disciplina », cui egli richiamò il fìglio maggiore, 
Menotti, nelle istruzioni del 28 aprile 1862: « A Napoli sarai 
posto agli ordini del generale La Marmora, che è un brav'uomo 
e che saluterai da parte mia. Egli naturalmente ti darà degli or
dini, a cui dovrai obbedire. Ciò ti porrà nel caso di non poter 
seguire alla lettera le mie istruzioni. Nonostante, colle buone 
vedrai che ti sia concesso, se non totalmente almeno in parte, di 
fare quel bene che io ti consiglio » (VII, p. 281). 

Ma quello - piedi per terra, fatto saggio da cinque lustri 
di cospirazioni e guerriglie e ormai da tempo approdato all'in
segna indefettibile « I t alia e Vittorio Emanuele » ( « Questo 
è un programma da cui non devi allontanarti, né permettere 
che nelle tue file si introducano altri programmi » il generale 
raccomandava al fìglio nelle stesse Istruzioni) - è proprio il Ga
ribaldi scomodo, in viso all'estremismo pseudorivoluzionario (e 
ai suoi eredi storiografìci) cosi come ai codini, i quali soffiarono 
sul fuoco d'un dissidio che il nizzardo, Cavour e il re seppero 
sempre ricondurre nei confini dell'interesse primario nazionale. 

Il Garibaldi della storia, il Garibaldi vero, diversissimo da 
quello televisivo e di certa pseudostoriografìa, tutto rilucente di 
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lustrini rivoluzionari, si riassume nella lettera del 21 marzo 
1861 nella quale, mentre invocava la fine della « persecuzione 
contro le camicie rosse », il nizzardo invitava Francesco Crispi 
a rivolgersi al rupestre generale sabaudo Alessandro Negri di 
Sanfront, aiutante di campo di re Vittorio, « che - egli scrisse -
vi dò per un vero e buon amico nostro e dell'Italia »: di quel
l'Italia di cui poco ha saputo dire il Garibaldi televisivo, ma 
che il Garibaldi della storia (quello le cui carte qui invitiamo a 
leggere), il conte di Cavour e « Monsù Savoia» ebbero sempre 
al centro delle proprie passioni, molto al di sopra dello spi
rito di parte che sarebbe poi prevalso nella vita pubblica, con 
effetti a cascata sulla società civile. 
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Professori e professionisti del diritto 
attivi a Torino alla fine del Quattrocento 
Ernesto Bellone 

Il 23 luglio 1473 Guglielmo Caccia, doctor utriusque arci
diacono della cattedrale di Torino e Vicario generale del vescovo, 
vedeva comparire davanti al suo tribunale Comino Berteri di 
Camburzano (Biella) 1

• Professandosi chierico tonsurato e studen
te di diritto civile e canonico presso l'Università (professar 
utriusque), egli invocava la protezione del tribunale ecclesiastico 
(ed accademico) contro le « molestie » che gli venivano inflitte 
da Giovanni Lorenzo Allamano massaro (cioè tesoriere) del Co
mune che lo voleva costringere a pagare una taglia ( = imposta 
straordinaria sui beni immobili) a cui erano stati assoggettati 
tutti i proprietari di terreni situati nel territorio municipale 2

• 

Il Berteri dichiarava di essere stato indotto a ricorrere al 
tribunale perché il massaro aveva proceduto a confische ed esa
zioni nei suoi riguardi nonostante che di comune accordo poco 
tempo prima avessero rimesso la decisione sui diritti o meno 
all'esenzione tributaria all'avvocato stesso del Comune di To
rino il doct. utr. Cristoforo Nicelli 3

• 

Il Vicario Generale, accettando le richieste del Berteri, fissò 
il primo contraddittorio tra le parti per il seguente 29 luglio. 
In tale giorno davanti al delegato del Vicario lo studente in 
diritto canonico Francesco Chabodi, Giacobino Rivoira uno dei 
due sindaci della città rifiutava il tribunale ecclesiastico e chie
deva che la causa venisse rinviata al giudice civile di Torino 4

• 

L'eccezione di incompetenza non venne accolta dal giudice eccle
siastico in nome della difesa delle libertà della Chiesa e dei 
privilegi dell'Università, ma soltanto il 13 maggio 1475 egli 
pronunciava sentenza favorevole alle domande del Berteri. Forse 
già nel 1473 era stata emessa una decisione in questo senso, ma 
scaduto dall'ufficio l' Allamano e subentra togli Ludovico Nasi 
quest'ultimo aveva ripreso la causa con rinnovato impegno, 
come dimostrato da atti vari succedutisi nei primi giorni del 
maggio 1475 5

• 

Anche dopo la pronuncia della sentenza vennero tentati ap
pelli o accordi, perché soltanto il 7 luglio seguente - cioè quasi 
due mesi dopo - essa venne ufficialmente notificata alle autorità 
cittadine. 

L'esiguità delle somme richieste al Berteri ( 14 grossi e 2 
quarti cioè circa 100.000 lire di oggi) 6 dimostra che lo scopo 
perseguito dal massaro non era principalmente di ottenere un 
pagamento quanto di far trionfare un principio che da tempo 
(e per molto tempo ancora) il Comune tentava di far prevalere: 

1 Gli atti si trovano nell'Archivio 
Storico del Comune di Torino, es. 571, 
in un fascicolo che reca il titolo Acta 
sindicorum et Communitatis Thaurini 
contra dominum Cominum Berteri. 

' « Clericus coniugatus cum unica 
virgine trahit laycum in presenti tri
bunali, de antiqua consuetudine » 
(2v) ... «ex causa talee per communi
tatem imposite super universo regi
stro» (8r). 

3 « Fuerunt jamdudum in compro
misso in spectabilem utriusque juris 
doctorem Christophorum Nicelli comu
niter ellectum dicteque civitatis advo
catum... qua compromisso pendente ... 
processit idem Joh. Laurentius Mama
nus ad levacionem bonorum eiusdem 
exponentis » (2v). Più tardi si lamen
terà anche perché gli veniva scoper
chiata la casa. 

4 Da parte del sindaco, o meglio a 
suo nome, furono sollevate obiezioni 
sia il 29 luglio che il 4 agosto. 

5 L'8 giugno 1475 L. Nasi dichiara 
di essere massaro della città da oltre 
2 anni, il che riporta ai primi mesi 
del 1473. Per tutte le citazioni giudi
ziarie del 1475 l'usciere vescovile è 
Bertramo Rana. 

• ·La taglia aveva come base 4 gros
si per ogni « libra » risultante nei 
consegnamenti. Il Berteri era dunque 
valutato, ai fini fiscali, come imponi
bile per almeno 3 libre e mezza il 
che lo colloca tra i contribuenti me
dio-bassi del Comune. Non è detto 
che cosa egli facesse in città; tuttavia 
doveva godere di un relativo benessere 
se oltre alla moglie ed ai 4 figli di
chiara di dover mantenere anche un 
domestico. 
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l'obbligo di pagare le « taglie » doveva essere considerato gene
rale a differenza di quanto avveniva per le « tasse » o imposte 
ordinarie per le quali erano riconosciute le esenzioni ormai tra
dizionali per alcune categorie di proprietari. Il problema era 
diventato di un'attualità scottante soprattutto dopo che i duchi 
di Savoia avevano preso l'abitudine di richiedere i « donativi 
straordinari » ... ordinariamente ogni anno o quasi e gli Stati 
di Piemonte si erano dimostrati incapaci di resistere a tale 
prassi. 

Negli atti che conservano la documentazione, sia pure in
completa, dello svolgersi della causa è possibile rintracciare no
tizie utili per individuare i professionisti attivi a Torino negli 
anni 1460-1475, periodo per il quale la documentazione attual
mente disponibile non è eccessivamente abbondante. 

A prova del fatto di essere « chierico » il Berteri produceva 
infatti copia dell'atto notarile del 12 aprile 1460 con il quale 
il vescovo Ludovico di Romagnano dichiarava di avergli confe
rito la tonsura con l'autorizzazione (si diceva: le lettere dimis
sorie) del vescovo di Vercelli alla cui diocesi apparteneva il 
paese di Camburzano 7• A tale data il Berteri era detto « scho
laris maior », cioè studente di qualcosa di simile alle nostre 
Medie Superiori, venuto a Torino - di cui mai è detto citta
dino - per prepararsi a frequentare l'Università. Doveva avere 
allora 16 o 17 anni e cioè esser nato verso il 1443 e la cosa è 
confermata dalla sua dichiarazione del luglio 1473 in cui si di
chiara sposato e padre di 4 figli il maggiore dei quali aveva 
6 anni il che porta a ipotizzarlo un uomo sulla trentina. « Chie
rico sposato »dunque, ma dichiaratamente con una donna« ver
gine » cioè non vedova cosa che fino al Concilio di Trento - e 
talvolta anche oltre - non impediva affatto di godere dei privi
legi « clericali » anche se non permetteva di accedere ai bene
fici ed alle cariche ecclesiastiche che esigevano il suddiaconato, 
ordine che imponeva il celibato. 

Il movimento di riforma vivo nella seconda metà del Quat
trocento tendeva invece a imporre il celibato anche ai semplici 
« clerici » tonsurati permettendo così all'autorità civile di con
testare i privilegi di esenzione fiscale ai chierici « corrotti » per
ché « concubinati ». L'appoggio che alcuni di tali movimenti 
incontrarono presso Comuni e Principi può essere in parte con
dizionato da questa, pur diversa, comunanza di interessi. 

L'atto di « clericatura » del Berteri ricorda i nomi già noti 
del notaio vescovile Giovanni Ferreri e del cappellano Giovanni 
Carrocci pievano di Lanzo, ma cita anche quello dell'organista 
della Cattedrale di Torino Mondino de Aquis (d'Aix-les-Bains 
probabilmente). 

Durante lo svolgimento della lite emergono le figure dei 
vari procuratori che rappresentarono le parti presso il tribunale 
o sostituirono il giudice in qualche comparizione. Apparten
gono a quest'ultima categoria il già ricordato Francesco Chabodi 
nel 1473 e Pietro Gugliodi, anch'egli studente di diritto cano
nico, nel 1475. Studente o «professar» significa qui almeno 
baccelliere o forse licenziato, ma non laureato. L'appartenenza 
al mondo accademico era sufficiente per invocarne i privilegi o 

7 ASCT, es. 571, 7r. 
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per occupare posti di « supplente » nella burocrazia sia eccle
siastica che statale. 

Nel maggio del 1475 8 le due parti di comune accordo fis
sarono i procuratori che le avrebbero rappresentate sia nelle 
discussioni che nei ricorsi. Ludovico Nasi nominò Filippo Mo
relli, Pietro Scaravelli e Giovanni Gastaudi; il Berteri invece 
Giovanni de Villanis, Gaspare Viviani e Pietro Cupa. Il Nasi 
si servl però talvolta anche di Domenico Viviani. Se a tutti 
questi si aggiungono i nomi dei notai Pietro Cauda che il 7 lu
glio 14 7 5 rogò la dichiarazione dell'usciere che aveva conse
gnato la sentenza alle autorità comunali e Giovanni Michele 
Ferreri « segretario » del Comune per i consegnamenti dei beni 
del Berteri nel quartiere di Porta Pusteria il 6 aprile 14 7 5, si 
ottiene un piccolo manipolo di una ventina di nomi di « legisti » 
attivi a Torino negli anni 1460-1475 che viene ad aggiungersi 
a quelli già noti od a completare le notizie che si conoscono 
su alcuni di essi. 

Eccone il quadro complessivo: 

dottori Cristoforo Nicelli avvocato del Comune 1473 
Guglielmo Caccia Vicario Gen. del vescovo 1473-75 

studenti Comino Berteri 
Francesco Chabodi sostituto del Vie. gen. 1473 
Pietro Gugliodi sostituto del Vie. gen. 1475 

notai Giovanni Ferreri vescovile 1460 
Pietro Cauda vescovile 1475 
Giov. Michele Ferreri comunale 1475 

procurat. Marco Torrelli 1473 
Filippo Morelli 1475 
Pietro Scaravelli 1475 
Giovanni Gastaudi 1475 
Domenico Viviani 1475 
Giovanni de Villanis 1475 
Gaspare Viviani 1475 
Pietro Cupa 1475 

* * '1• 

Il 12 ottobre 1489 gli Stati di Piemonte riuniti a Pinerolo 
acconsentivano finalmente a votare un sussidio straordinario di 
210.000 fiorini al duca 9

• Il versamento andava effettuato in tre 
rate: una prima di 100.000 entro il1o gennaio 1490 e due altre 
di 50.000 alla stessa data del 1491 e 1492. 

Da decenni, come si è detto, il sussidio che gli Stati conce
devano, più o meno volentieri e rapidamente, ai duchi, di stra
ordinario aveva soltanto più il nome essendosi trasformato in 
una delle fonti abituali delle entrate statali. Variabili erano 
soltanto la somma (62.000 fiorini ad esempio nel1477; 80.000 
nel 1492; 120.000 nel 1496 ... ) ed il tempo necessario per ver
sarla ... e per esigerla. Difatti anche nel caso del 1489 la du
chessa reggente, Bianca di Monferrato, dovette insistere ripetu
tamente per attenerne il pagamento e soprattutto quello della 
prima rata, la più consistente. 

Nella ripartizione della tassa il comune di Torino venne 
gravato di 6.884 fiorini cioè del 3,5 % del totale, percentuale 
ormai tradizionale per la città 10

• Evidentemente sollecitato a 
versare a tempo la sua quota in vista della scadenza del 
lo gennaio 1490, il Consiglio Comunale, prendendo a pretesto 

8 ib. 8v. Nella prima comparsa da
vanti al tribunale, il Berteri si era 
fatto accompagnare da Marco Torrelli. 

' I verbali delle sedute dell' Assem
blea e della Commissione incaricata 
della ripartizione della somma tra i 
vari comuni si leggono in TALLONE A., 
Il Parlamento Sabaudo, Bologna, 1928 
ss., V, 437 ss. Gli atti del processo 
di cui qui si parla si trovano in ASCT, 
es. 573. 

10 Ad esempio, dei 62.000 fiorini 
votati nel 1477 a Torino ne vennero 
richiesti 2.033 cioè la stessa percen
tuale che nel 1489 (TALLONE, V, 224). 
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o la brevità del tempo !asciatogli o la consistenza del contributo, 
sfruttò l'occasione per risollevare la questione di principio sulla 
quale si era già discusso col Berteri anche se non con tale per
tinacia 11

• 

La città si rifiutò di nuovo categoricamente di pagare la sua 
quota finché l'autorità centrale non avesse costretto a contri
buirvi anche quei cittadini che vantavano di esser~ esenti dalle 
taglie comunali in forza dei privilegi « universitari » 12

• Il 
10 gennaio 1490 il duca (cioè la duchessa reggente essendo 
Carlo I minorenne) comandò al Vicario ed al Giudice di T orino 
di provvedere a risolvere la questione, senza comunque ritar
dare i pagamenti (2v). Dietro invito ufficiale di tali rappresen
tanti dell'autorità centrale, il Comune specificò quali fossero i 
renitenti: oltre una quarantina fra laureati in legge, loro vedove 
e figli 13

• Nel corso del 1490 tuttavia non si raggiunse nessun 
accordo o comunque non fu presa nessuna decisione precisa 
nonostante i decreti ducali rinnovati in data 5 marzo ( 4v) e 
27 maggio (5v) 14

• 

Allo scadere dei termini per il pagamento della seconda rata 
(l o gennaio 14 91 ), il Comune decise dunque di in tentare for
malmente causa contro i « doctores » autorizzando i sindaci 
Giovanni Antonio Scaravelli ed Eusebio di Gattinara a com
piere tutti i passi necessari. Non si conosce la data precisa in cui 
venne presa questa deliberazione, ma essa non dovette prece
dere di molto il decreto del 26 marzo 1491 col quale la du
chessa accettava il ricorso della città delegando a risolvere la 
« lite » in qualità di presidente del tribunale lo stesso Cancel
liere di Savoia, il vescovo Champion. Egli si affrettava a citare 
le parti per il 13 aprile seguente (9r). 

Allo scopo di intendersi sulla linea da seguire nel far valere 
i proprii veri o presunti diritti, il priore del collegio dei giuri
sti convocò per il 6 aprile un'assemblea generale dei « docto
res » interessati fissandone la sede nella sala capitolare del con
vento di S. Francesco d'Assisi poco distante dal palazzo dei
Comune e dalla sede dell'Università. Vi parteciparono 30 per
sone che delegarono il priore del collegio Bernardino Parpaglia 
a sostenere con tutti i mezzi legali le loro ragioni. 

Il processo vero e proprio si protrasse dal 21 aprile 1491 
al 21 gennaio 1492 tra comparizioni in cui i giuristi brillavano 
per la loro assenza e rinvii o prolungamenti dei termini per le 
azioni da parte del duca e del tribunale. Tutto poi finì senza 
che una sentenza venisse emessa. Infatti il voluminoso incarta
mento in cui sono conservati gli atti del processo si conchiude 
su un ennesimo rinvio motivato dal fatto che uno dei giudici 
(Agostino d'Azeglio) era stato eletto priore del collegio e quindi, 
se non si voleva ricominciare tutta la questione da capo di 
fronte ad un nuovo collegio giudicante, si doveva aspettare lo 
scadere dei termini del suo ufficio per riprendere la causa. Evi
dentemente fuori aula si era giunti però ad un compromesso 
non ufficiale che risolveva gli aspetti economici del problema 
lasciando in sospeso la questione di principio, almeno per 
quanto riguardava i « doctores legentes » cioè i professori del
l'Università 15

• 

Le ragioni addotte dalle due parti a sostegno dei loro diritti 

11 Nello stesso Archivio Storico del 
Comune di Torino si trovano atti che 
si riferiscono a « liti » su tale argo
mento anche più tardi, nel 1511 (es. 
575). 

12 « Non potest equidem ipsa dvi· 
tas (ita) festinanter solvere, nisi facta 
prius exequcione... contra omnes sol
vere recusantes taleas » (lv). Riman
do al volume degli atti con la sola 
indicazione del foglio nel corpo stesso 
dell'articolo o in nota. Essi si trovano , 
in ASCT (es. 573). 

13 « Contra quamplures dominos doc
tores ac uxores quondam dominorum 
doctorum et eorum filios... qui nunc 
sunt plures quadraginta » (3v). 

14 Nel decreto ducale sono indicati 
anche i commissari incaricati, pare, 
della riscossione del contributo: Pie
tro Palmero, Gerardino Burbasio, 
Leonardo Druc, Antonio de Cruce, 
Claudio Batardi, Tommaso Affaytori, 
Michele Leoni e Chiaffredo Carcagni. 

15 Già il 10 giugno 1491 i giudici 
avevano stabilito che il dibattito si 
sarebbe Hmitato ai soH « doctores le
gentes », obbligando gli altri «de col
legio » a pagare la taglia { 166v ). In 
tale data il collegio giudicante era for
mato dal Cancelliere di Savoia, Cham
pion, da Agostino d'Azeglio, Antonio 
Caccia, Claudio d' Aix, Giovanni Ame
deo Tana e Bernardino d'Aglié. 
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meritano un esame ravvtcmato. Gli avvocati del Comune 16 ba
sarono le loro richieste su di una questione di diritto e su una 
di fatto. In diritto sostennero che con un decreto del 13 luglio 
1376 l'allora conte di Savoia aveva riconosciuto alla città di 
Torino il diritto (o se si vuole il privilegio) di esigere le « ta
glie » (cioè le imposte comunali straordinarie) da tutti i pro
prietari di beni posti nel territorio del Comune indipendente
mente dalla loro condizione sociale o giuridica. La fondazione 
dell'Università - avvenuta trent'anni più tardi - non aveva de
rogato a tale privilegio esentando gli « universitari » perché in 
nessuno dei documenti in cui l'erezione veniva ufficializzata si 
prevedeva un'eccezione al decreto comitale generale. A tale 
interpretazione - ed era la prova di fatto - dimostravano di 
aver aderito gli stessi « protestatari » in quanto risultava am
piamente documentato che tra il 1376 ed il 1488 i « doctores » 
(e non solo quelli di legge) avevano sempre effettuato i conse
gnamenti dei loro beni, consegnamenti sui quali venivano cal
colate anche le taglie extra-ordinarie. Il collegio fondava invece 
la sua esenzione sull'interpretazione tradizionale (che si dava 
anche a Bologna, Padova, Pavia, Parigi e Montpellier) dei pri
vilegi dei « doctores » di cui si parlava esplicitamente nella bolla 
pontificia e nel diploma imperiale di costituzione dello Studio 
torinese. All'obiezione che al più tali privilegi si estendessero 
ai soli professori effettivi ( doctores legentes) si rispondeva che 
anche i collegiati in realtà erano veri professori dell'Università, 
perché senza di essi lo Studio non avrebbe potuto funzionare 
almeno per quanto si riferiva al conferimento delle lauree. Tale 
equiparazione era poi ancora dimostrata dal fatto che nelle riu
nioni ufficiali dell'Università i collegiati intervenivano e vota
vano senza differenze rispetto ai « legentes » 17

• Alla constata
zione - del resto ampiamente documentata 18 

- che tutti ave
vano sempre pagato le taglie e fatto i loro consegnamenti si ri
spondeva - atti notarili alla mano - che ciò era avvenuto con 
l'esplicita riserva dei diritti e dei privilegi universitari. Lo testi
moniarono particolarmente e davanti al tribunale Claudio di 
Seyssel e Cristoforo Grassi il 13 maggio (111r-127r) ed il 
30 maggio successivo (139r-153r) i giuristi Pietro de Portis, Mi
chele Buri-Bencii, Gabriele Bellacomba, Domenico Avogadro di 
Casanova, Bono Bealessio ed i medici Giacomo e Pantaleone da 
Confienza 19

• 

Tali argomenti non convincevano però tutti gli interessati 
se Claudio di Seyssel riconosceva che alcuni avevano pagato 
senza sollevare obiezioni e se il 18 agosto 1491 Giovanni Pa
nida (leggo cosi il de Paruciis ipotizzato dal trascrittore otto
centesco che compilò gli Indici dell'Inventario a stampa dei do
cumenti dell' ASCT) dichiarò espressamente di non voler « liti
gare » e di ritirare perciò la sua delega di poteri al priore del 
collegio. 

*** 
L'importanza del processo torinese del1491 non sta tuttavia 

nelle questioni giuridiche dibattute, ma piuttosto in alcuni do
cumenti allegati agli atti, dai quali è possibile ricavare qualche 
notizia (più o meno inedita) sulla vita dello Studio nel Quat
trocento. 

16 La città di Torino non poteva 
certo farsi difendere nella causa da 
qualche avvocato « de collegio » e ri
corse quindi (97v) al patrocinio di 
Antonio Ponziglione di Chieri, Lucio
vico di Buronzo di Vercelli e Bernar
dino Marocco (di Torino o Pinerolo?) 
avvocato del Comune. 

17 I dottori collegiati « sunt de hiis 
sine quibus Universitas stare non pos
set ... Nam si non essent domini colle
giati non possent gradus doctoratus 
apte conferri cum, ultra promotores, 
exigantur ad minus septem approba
tores, qui sine collegio reperiri apte 
non possunt » (14r). Alle sedute del 
resto « intervenerunt et interveniunt 
non tantum doctores legentes sed etiam 
non legentes, modo sint doctores col
legiati » ( 15r ). 

" Il Comune aveva prodotto copia 
autenticata dei versamenti effettuati 
nel 1442 dai professori Giovanni Ber
toni e Giovanni de Grassis; nel 1457 
dai giuristi Cristoforo Della Rovere, 
Guglielmo di Sandigliano (actu le
gens), Giovanni Bertoni, Giovanni e 
Stefano Scaglia, Filippo e Pietro de 
Broxulo, Ibleto di Frossasco, Bono de 
Bealeciis, Cristoforo Nicelli, Andrea 
Provana ed Ambrogio di Vignate, e 
dai medici Michele de Rubeis, Bertra
mino de Embenis, Giovanni Giacomo 
de Strata, Antonio de Benis (è un 
Bealessio anche lui), Giovanni di Nar
bona e Matteo Scaravelli; nel 1458 
dai .giuristi Angelino Perrero, Amedeo 
di Romagnano e Giovanni Panicia; 
nel 1459 dal già citato Giovanni de 
Grassis; nel 1464 dai giuristi Ange
lino Ferrera, Giovanni Bertoni, Gio
vanni de Grassis, Guglielmo Scara
velli, Antonio di Romagnano, Giaco
bino di S. Giorgio, Michele Burii (o 
Bencii), Giovanni Panicia, Giovanni 
di Gattinara (allora giudice di Torino), 
Nicola de Grassis, Girolamo di Bu
ronzo, Guglielmo di Confienza e dal 
medico Antonietta Nechi; nel 1478 
dai giuristi Antonio di Romagnano, 
Oldrado Canavosio, Giacomo di Bei
nasco (allora giudice di Torino), Gio
vanni di Gattinara, Gaspare, Ludovico 
ed Eusebio de Vassallis; nel 1485 
dai già ricordati Giovanni di Gatti
nara, Giovanni Panicia, Ludovico Vas
salli e Oldrado Canavosio; nel 1488 
dai giuristi Antonio Rugia di Sandi
gliano, Antonio Varisco, Giovanni di 
Gattinara, Giacobino di S. Giorgio e 
dal medico Benedetto de Strata. An
che questi documenti sono utili per 
la ricostruzione della storia dell'Uni
versità torinese nel Quattrocento. No
tizie più ampie su tutti i personaggi 
citati in queste pagine si possono spes
so leggere :in BELLONE E., Il primo 
secolo di vita della Università di T o
rino (sec. XV-XVI) - Ricerche ed 
ipotesi sulla cultura nel Piemonte quat
trocentesco, Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1986 ed in NAso I., Medici 
e strutture sanitarie nella società tardo-
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Il primo è costituito da una copia autenticata dei privilegi 
dell'Università (e non del collegio dei giuristi come sostenevano 
i « litiganti ») redatta a Chieri il 16 novembre 14 31 dal notaio 
Antonio Giovanni de Gerbo d'ordine di Bonifacio Cacherano di 
Bricherasio, Vicario ducale della città, e di Stefano Guigognardi 
rettore dell'Università ( 68r-97r ). Siccome il Gerbo dichiara di 
aver trascritto alla lettera (de verbo ad verbum) una raccolta di 
documenti riunita il 7 febbraio 1416 dal notaio torinese Anto
nio Garzano d'ordine di Ruffinetto Borgesio, Vicario Generale 
del Vescovo di Torino e licenziato in leggi, di Francesco Tho
matis, dottore in leggi e giudice della città e di Tommaso de 
Castinis, rettore dello Studio, attraverso un susseguirsi di copie 
si giunge semplicemente alla ben nota bolla di Benedetto XIII 
ed al diploma dell'imperatore Sigismondo cioè agli atti costi
tutivi della Università 20

• 

Il secondo è una decisione ufficiale, in data 2 agosto 1442, 
nella quale Pietro Murisoti, licenziato in utroque, canonico di 
Macon e rettore dello Studio torinese, precisa le condizioni ri
chieste per poter essere eletti lettori: avere non meno di 20 
anni, aver frequentato per almeno 5 anni i corsi accademici 
in qualche Università, essere « clericus » ma non sposato, non 
possedere già lauree in diritto o in medicina e non appartenere 
a nessun ordine religioso. Una precedente laurea in arti, spesso 
richiesta per conseguire quelle in leggi o medicina, non costi
tuiva ostacolo giuridico all'elezione 21

• Anche se non si com
prende chiaramente a che cosa potesse servire un tale docu
mento durante i dibattiti giudiziari, se ne può almeno dedurre 
che gli studenti volevano uno dei loro a rappresentarli e non un 
« dottore » con interessi diversi da quelli del corpo studentesco. 

Più utile e nuovo è il terzo documento, rappresentato dal 
verbale della riunione tenuta dagli interessati al processo nel 
convento di S. Francesco (10r-13v). Esso fu rogato da Michele 
Gagliardi, chierico di prima tonsura, bidello dell'Università e 
segretario del collegio dei giuristi. Fungevano da testimoni Gu
glielmo Filippi di Castagnole e Bartolomeo Carazza (Carrat'ii), 
tutti e due abitanti in Torino. Il verbale fornisce l'elenco no
minativo dei 18 dottori collegiati e dei 12 causidici che vi 
intervennero. · 

Eccoli in ordine alfabetico di nome (indico tra parentesi gli 
anni in cui risultano studenti o laureati): 

Bernardino Parpaglia, priore l Agostino d'Azeglio l Alessio 
de Bassis l Bartolomeo Pastoris l Bernardino d'Agliè l Ber
nardo Trotti l Claudio di Seyssel (laur. 1487) l Cristoforo de 
Grassis (laur. 1470-78) l Gabriele Bellacomba l Giacomo No
velli l Jacobino di S. Giorgio l Giov. Amedeo Tana- Cane l 
Lorenzo Martinoglio l Michele Buti-Bendi (laur. 1458-59) l 
Peronetto di Cavoretto l Pietro de Portis l Ribaldino Beccuti l 
Secondino Panicia, tutti « collegiati »; e poi i causidici Andrea 
Bealessio l Antonio Buffati l Antonio Carra l Bartolomeo Fi
zoris l Cristoforo Liriani - de Luiriaco? l Giacobino de Lan
zono - di Lanzo? l Giacomo Ravoira l Giovannetto di Vi
gnate l Giovanni de Pantrio? l Guglielmo Pongeti- Pogeti? l 
Pietro de Brugis - di Brigue? l Vilfredo Morelli. 

L'indicazione esplicita che i 18 dottori presenti costituivano 

medievale. Il Piemonte dei secoli XIV 
e XV, Milano, Angeli, 1982. 

19 Il 28 maggio il notaio che aveva 
redatto i consegnamenti dei beni dei 
protestatari era assente da Torino e 
questo spiega il fatto che i dottori fu
rono ascoltati dal tribunale in due se
dute distinte ( 130r ). Gabriele Bella
com ba produsse un atto del 14 marzo 
1485 in cui risultava che egli aveva 
consegnato, ma sollevando l'eccezione 
di illegalità -alla presenza del doct. ' 
decr. Giovanni Gromis, viceconserva
tore dei privilegi dell'Università e del 
sacerdote Antonio de Albenga, stu
dente di diritto canonico ( 140r ). 

20 Tali documenti sono già stati pub
blicati più volte, ed in particolare dal 
Duboin e dal V alla uri. 

21 « Licentiatus juris canonici vel ci
vilis, clericus saltem prime tonsure, 
etate non minor viginti annorum, non 
coniugatus, qui in Studio Generali 
studuerit per quinque annos nulloque 
modo sit doctor legum aut medicine i 
nec alicuius religionis professus ... doc
tor artium studens in legibus et me
dicine elligi potest » ( 18v ). 
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più della metà del collegio, spinge ad ipotizzare un totale di 
30135 membri. Niente invece si può dire a proposito dei 
causidici per i quali non sono fornite percentuali. 

Quali dei presenti fossero o fossero stati professori dell'Uni
versità non è specificato nel verbale, ma da altre fonti risul-
tano collocabili in tale categoria: Claudio di Seyssel 1487 ... l 
Cristoforo de Grassis 1487 ... l Gabriele Bellacomba 1487 ... l 
Giov. Amedeo Cane- Tana 1494 ... l Jacobino di S. Giorgio 
1452 ... l Michele Burii- Bendi 1487. 

Se si escludono il vecchio Jacobino di S. Giorgio e Giovanni 
Amedeo Cane - Tana, si direbbe che la generazione dei pro
fessori contestatori o contestati fosse quella del1487. E si noti 
che tutti si erano laureati all'Università di Torino negli anni 
1485-1486. 

Tra i causidici risultano studenti nell'Università soltanto 
Andrea Bealessio nel 1485 e Giovanni de Pantrio nel1478. 

Prima di formulare qualche ipotesi sul perché del processo 
del1491, merita ancora rilevare quali tra i professori ed i mem
bri conosciuti del collegio dei giuristi non risultino tra i parte
cipanti all'assemblea di S. Francesco. Limiterò la ricerca ai soli 
anni compresi tra il 1485 ed il 1490 partendo dall'ipotesi non 
inverosimile che essi fossero ancora viventi al momento del 
processo, cosa che risulta per la grandissima maggioranza. 

Entro tali limiti risultano professori o collegiati, ma non 
litiganti: Angelino Provana (priore 1487, 1490, prof. 1457) l 
Antonio Varisco (stud. 1485, già doct. nel1503) l Bertrando de 
Embenis (già colleg. nel 1487) l Bono de Bealeciis- Bealessio 
(già coll. nel 1472) l Domenico di Buronzo l Giovanni Ber
tone l Giov. Ant. Scaravelli l Ibleto di Frossasco (già coli. 
1487) l Ludovico de Vassallis (laur. tra 1470-1485} l Pietro 
Cara (prof. 1482) l Pietro Trete- Trotti (prof. 1482). Questi 
11 « collegiati » non litiganti aggiunti al 18 citati nel verbale 
portano il numero complessivo a quella trentina che lasciava 
supporre l'indicazione che i presenti a S. Francesco costituivano 
più della metà del totale dei collegiati proprietari di beni a 
Torino. 

Se si tiene conto del fatto che Giovanni Bertone, Michele 
Burii - Bendi e Pietro Cara almeno erano ormai vecchi avendo 
incominciato la loro attività ed il loro insegnamento tra il 1450 
ed il 1475, pare risulti evidente che a litigare fossero soprat
tutto i « giovani » con ogni probabilità legati a Jacobino di 
S. Giorgio, il vero decano d'insegnamento. 

Ed i professori « giovani » nel 1491 provenienti dalla stessa 
Università torinese erano stati studenti negli anni '80 cioè in 
un periodo in cui in città si erano avuti degli incidenti perlo
meno incresciosi provocati appunto dall'ambiente studentesco 
cioè dagli studenti e dal « mondo » che gravitava attorno a loro. 
L'8 novembre 1485, ad esempio, un gruppo di universitari ap
poggiato da elementi estranei allo Studio (cittadini malcontenti, 
evidentemente) invase o almeno tentò di invadere la casa di 
Jacobino di S. Giorgio ed il Vicario ducale dovette inviare dei 
rinforzi in appoggio alla polizia urbana che tentava di ristabi
lire l'ordine~ Nèl giugno 1486 in città si v~rifì.ca.ron? incend~, 
furti ed anche un omicidio in cui furono comvolt1 gh studentl. 
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Su richiesta del Comune l'autorità ducale limitò la repressione 
ai soli colpevoli legalmente responsabili perdonando a coloro 
che erano stati coinvolti nel tumulto senza veramente appro
fittare della circostanza per « delinquere ». Infine il 14 marzo 
1489 il Vicario ducale stesso si vide danneggiare la casa dagli 
studenti tanto che dovette imporre al Consiglio Comunale la 
costituzione di una vera guardia civica di pronto intervento 
formata da cittadini dei quattro quartieri organizzati attorno ad 
un « capitano » responsabile della convocazione e del comando. 

Al di là del pretesto finanziario, il processo potrebbe dun
que essere considerato una rivalsa contro i « mestatori » studen
teschi ora saliti in cattedra? Jacobino di S. Giorgio in tale vi
sione potrebbe invece passare per il difensore dei privilegi « an
tichi » dell'Università limitati ai soli « professori in servizio » 
(legentes) contro il quale si agitavano perciò i non-legentes 
esclusi dalle esenzioni fiscali. 

L'accordo con il quale concretamente si chiuse (cioè non si 
chiuse) il processo cioè limitazione delle esenzioni ai soli legen
tes, con esclusione anche dei figli e delle vedove, soddisfaceva 
perciò in larga parte il Comune di Torino ed i professori del
l'Università, mentre scontentava i « collegiati » ed i « causidici » 
e deludeva le eventuali utopiche attese degli studenti. 

Il compromesso rivelava cosl la tendenza del Senato acca
demico a ricercare accordi di vertice con le autorità, tendenza 
già delineatasi dopo il 1450, in concomitanza con la progressiva 
statalizzazione almeno degli stipendi e/o delle nomine. 
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Persistenze di cultura, fra arti e mestieri 
dell'Otto-Novecento in Piemonte 
Andreina Griseri 

Torino dovrà tornare a rivedere - confrontando opere, scrit
ti, progetti realizzati e altri affidati agli album in folio - molti 
oggetti, architetture comprese, che sono ora finiti nell'anonimato 
per una caduta di memoria dilagante; su questo filo si sono 
scartate tante persistenze e si sono livellati anche i mestieri che 
riscopriamo invece come autentici. Era il punto più alto della 
cultura fine Otto-inizi del Novecento, cresciuta tra l'entusiasmo 
e le contraddizioni delle Esposizioni Universali che avevano se
gnato per molti versanti una apertura, e non solo un bilancio re
trospettivo. Su questo nodo a cerniera fra architettura e dibattito 
dell'ingegneria, fra arti maggiori e quelle minori preminenti, uti
lizzo di materiali eletti- i marmi, il ferro - e quelli poveri - lo 
stucco, la cartapesta, vetri colorati e intagli -, si scoprivano gli 
stili più lontani, nel tempo e nello spazio, dal gotico al moresco, 
e il vaglio critico è ora a buon punto, con molte sorprese. E 
prima si sono affrontate con molta filologia, anche per Torino, 
tutte le fila che erano confluite nel neoclassico sostenuto come 
ingrediente ambizioso per le reggie di Carlo Alberto, affidate al 
Palagi pronto ad alternare lo stile neogotico o il neoegizio a 
seconda dei temi, le serre e la chiesa, o il castello di Racconigi, 
confrontando i risultati delle reggie di Monza e di Firenze, e i 
modelli inglesi. La linea europea aveva guidato molte scelte an
che fuori della corte, per i giardini e le ville, in un'ottica più 
disinvolta rispetto al gusto severo della monarchia piemontese 
allora restaurata: contavano infatti i viaggi degli aristocratici 
della provincia, i nuovi imprenditori e le punte avanzate della 
borghesia torinese, legata a Parigi e a Vienna. Il neoclassico si 
era mosso in un tessuto urbano ampliato, concretando nuove 
pedine di confronto, nelle piazze del Borgo Nuovo. Era emerso 
in primo piano, per il gusto dell'architettura applicata al «vi
vere civile», l'architetto Carlo Promis (1808-1873), protago
nista del primo Ottocento; aveva cercato di interpretare in senso 
funzionale anche le idee del manierismo ducale combinato dal 
Vittozzi, e aveva dilatato quei moduli ultraraffinati nei para
menti giganti applicati agli edifici con l'ordine dorico che avreb
be definito il profilo della Torino 1850. Lo spazio retorico delle 
antiche piazze cedeva a un'apertura disponibile, uno scenario 
che la borghesia avrebbe riconosciuto come proprio, con la Sta
zione e il giardino, portici e case d'abitazione, un mestiere ap
plicato a realizzare il « benessere civile » presentato attraverso 
il decoro e sottolineato in chiari paradigmi: « la civiltà nostra 
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dà al pubblico quanto toglie all'individuo »; « la civiltà nostra 
fomenterà le scienze che sono figlie del giudizio e della memo
ria... e che dalla loro natura reale e positiva si chiamano ap
punto scienze .. . da opporsi ai parti spontanei della fantasia ... 
tale fantasia sregolata non produce che mostri ». Era il pensiero 
di Promis nel1846, convinto che « l'architettura è arte e scien
za »; « l'arte vera si riduce alla espressione del carattere del
l'edificio, cioè al concetto; ... in architettura l'ottima struttura 
aggiunge bellezza ». A distanza di anni il rigore di Promis con
tinuerà a nutrire architetti e ingegneri in un progetto mentale 
legato alla pratica tecnica e scientifica. Le opere saranno pubbli
cate dal Castellazzi, generale e professore alla Scuola di appli
cazione degli ingegneri dal 1870 al '76, e poi maestro di Cre
scentino Caselli, discepolo dell' Antonelli. Erano edizioni con 
rilievi e tavole a impostazione fortemente didattica, e avrebbero 
fondato una diffusione manualistica di prim'ordine, alla base di 
ogni curriculum, per geometri e per architetti-ingegneri. Si co
stituiva una sorta di serbatoio che avrebbe innestato la tratta
tistica classica alle scoperte della scienza, aggiornata sulla cul
tura della rivoluzione industriale e delle Esposizioni Universali. 
È un capitolo ancora da vagliare nelle varie componenti - per 
le realizzazioni concrete fissate sul pezzo costruito come inedito, 
i modelli semplificati, lo studio delle tecniche- negli stadi di un 
percorso che andava dal disegno al prodotto finito; e sono 
proprio i paragrafi del disegno, spesso accantonati quasi fossero 
routine e pratica scontata della didattica, a presentare le pro
poste che avrebbero stimolato la divulgazione: il progetto e 
l'ornato semplificavano il segno riassuntivo compendiario e 
avrebbero fornito parametri di lettura per gli studi degli archi
tetti ma anche ad uso e consumo delle botteghe artigiane. Su 
questo punto della funzionalità dei manuali e la loro risposta 
alle richieste di cose che non coincidessero con un revival as
sonnato, fisso a riproporre schemi da « vecchio Piemonte », le 
discussioni non sono mancate: in presenza per esempio delle 
architetture di un personaggio puntiglioso e bizzarro come· il 
geometra Giovanni Battista Schellino (1818-1905), attivo nel 
Cuneese, soprattutto a Dogliani, e sempre nel cuore dell'ecletti
smo europeo, si è sottolineato l'aggiornamento continuo con i 
modelli delle capitali, compresi quelli elaborati a Torino dal
l' Antonelli. L'analisi di Roberto Gabetti (Saggi Einaudi 197 3 ), 
per materiali, tecniche, tipi, oggetti e luoghi di Schellino, è stata 
decisiva, e proprio per le molte sfumature e il taglio non con
venzionale che si è mosso tra le contraddizioni di quel crescere 
del mestiere, fra i mattoni delle fornaci doglianesi e i ferri bat
tuti, degni di Pugin e del giardino inglese. 

La condizione del professionista tecnico poggiava allora 
su quella pratica che era tipica di un geometra curioso, 
istruito, dilettante instancabile: un risultato fertile di cultura 
autentica per cui « l'influsso del secolo borghese - ottimista e 
formicolante d'attività mercantili e imprenditoriali - s'era dif
fuso nelle scuole, nelle biblioteche, nei caffè, nelle famiglie, 
propagando una sorta di illuminismo popolare, che non ridi
scuteva i propri specifici temi di fondo, così irritanti, ma si 
apriva alla fiducia di un progresso tutto da realizzare, in campo 
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economico e sociale. Si vantavano soprattutto le virtualità di un 
progresso crescente, da acquisire attraverso invenzioni e sco
perte assunte come nuove verità, aperte al godimento di un 
cosl grande numero di persone e di diverse classi sociali, da pa
rere in qualche modo popolare, specie poi al confronto delle 
strozzature e delle angustie dell' ancien régime: un progresso 
cosl vivace da parere concreto per la sua presenza tangibile, 
anche nei vantaggi quotidiani, e ancora nell'entelechia di ulte
riori benefici da acquistare in futuro. In effetti, quella società 
occidentale, pur nelle diverse espressioni locali, si autointerpre
tava secondo un evoluzionismo ottimista, identificandosi con 
certezza (salvo qualche dubbio affiorante, per le crescenti delu
sioni), autodesignandosi quasi - nel senso che si riteneva a ciò 
preparata - come classe sociale destinata a situarsi costante
mente al vertice del modello evolutivo: condizione necessaria 
per incrementare al suo interno il gusto per il successo perso
nale ». 

L'occasione di insistere sui legami delle arti applicate al
l'industria, e all'industria dell'ornato, è stata offerta sempre agli 
stessi autori - Gabetti e Griseri - dalla edizione (1984) della 
Storia Artistica del Santuario della Madonna di Mondovì a Vico 
di Giovanni Vacchetta e si confronti la loro premessa, Le arti e 
i mestieri tra Otto e Novecento. Vacchetta aveva tenuto la cat
tedra di Disegno Ornamentale al Regio Museo Industriale nel 
1889 e preparava accurate dispense illustrate per i corsi, pub
blicate presso gli Eredi Bocca (1898); le matrici erano in un'at
tenzione filologica agli stili - dal romantico al gotico al ba
rocco - che portava a valutare le tecniche, dagli smalti ai ferri 
battuti, ricollegandosi alla Svizzera e alla Francia di Viollet le 
Due, ma anche, tramite il Toesca a Torino, alla scuola di Vienna 
e al suo positivismo, oltre all'apporto degli storici-eruditi pre
senti all'Accademia delle Scienze di Torino. 

Quel tessuto di arti e mestieri veniva offerto in Torino per 
le abitazioni della nuova borghesia ma anche nelle fabbriche di 
pubblica utilità - dalla Stazione al Ricovero dei Poveri Vecchi 
( 1882-86 ), un enorme organismo progettato e curato con atten
zione lucida alle esigenze funzionali, per un edificio delle 
Opere Pie, da parte di Crescentino Caselli, architetto civile-urba
nista sempre coerente, attivo a fianco dell' Antonelli. Si distin
gueva una razionalità d'eccezione che utilizzava le proposte di 
Antonelli al centro di vasti spazi funzionali e leggibili. Molte 
idee saranno riprese da Riccardo Brayda nel suo progetto ac
costante e raffinato, aderente alla cultura viennese, per la sede 
dell'Associazione generale degli Operai, poi Camera del lavoro, 
con la birreria, il tutto demolito dopo la guerra. Era chiaro 
come le case d'abitazione, le nuove chiese, i padiglioni delle 
Esposizioni, coinvolgessero architetti e ingegneri con la discus
sione pratica e razionale, che non esiterei a definire di un 
«progetto dei mestieri »: questo l'ingrediente più moderno di 
quella cultura; e va ricordato a questo punto l'utilizzo del cal
colo matematico per i ponti - tra i primi in Savoia quelli di 
Carlo Borini ( 1863) - o i lavori per i marmi - con le imprese 
dei Catella dal 184 7 - ma anche il ferro - con le officine 
di Benedetto Pastore, attivo dal 1898 per i nuovi serramenti e 
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profilati metallici -; non a caso gli interessi del lavoro indu
striale, emersi alla Esposizione di Torino del 1898, erano cele
brati in catalogo da Oreste Mosca. Si presentavano gli impren
ditori con le loro attività in proprio: le officine piemontesi erano 
ormai avviate da un artigianato, di vecchio e di nuovo stampo, 
a un lavoro su scala industriale che avrebbe mantenuto stretti 
contatti con quella partenza del lavoro « fatto a mano », sorve
gliato nei vari passaggi, e prima di tutto vagliato quanto ai ma
teriali. Sarebbe cambiato il disegno, per modelli e loro destina
zione; restava alla base il carattere sperimentale, con il controllo 
continuo, per la grana dei marmi, delle mischie, l'attenzione alla 
qualità della materia. 

Sono cose che affiorano da una recente edizione, meditata in 
presenza di quei rari manufatti - disegni di ferri battuti fotogra
fati in presenza delle opere realizzate - in una storia individuale 
con datazioni precise, all'interno di quel momento storico così 
diramato e ora così disperso. Sul filo dei mestieri era avvenuto 
infatti il rodaggio delle nuove tendenze e maturavano le antiche 
posizioni; si potevano incontrare su questa linea il lavoro del
l'architetto Riccio o del Ceppi e del Vandone; la sobrietà di Fe
noglio, di Bonelli; il carattere funzionale di Caselli, di Fenoglio. 

Una sicura bibliografia si è ormai assestata intorno all'argo
mento: dagli interventi pionieristici di Augusto Cavallari Murat 
per il Promis e il seguito, raccolti nei volumi di Come Carena 
Viva, Torino, 1982; ai capitoli di Mila Pistoi, in Torino. Mezzo 
secolo di architettura 1865-1915, Torino 1969; o passando 
dalla discussione di Andreina Griseri e Roberto Gabetti, in Ar
chitettura dell'Eclettismo. Saggio su Giovanni Schellino, Torino, 
1973, all'indagine a tappeto impiantata da Agostino Magnaghi, 
Mariolina Monge e Luciano Re, in Guida all'architettura mo
derna di Torino, Torino 1982, una documentazione non solo di 
schede, ben 269 con 528 illustrazioni per gli « oggetti », le ar
chitetture di quegli anni, ma anche per i problemi storico-cri
tici connessi con le loro radici alle richieste della città moderna, 
come emerge nello stesso testo dai 21 saggi d'accompagno. 'Che 
l'Ottocento - nel primo e nel secondo tempo - avesse costruito, 
in una durata d'eccezione, l'Europa delle capitali dell'industria, 
è stato dimostrato da più parti, e risalendo al « High Victorian 
Design », a Gottfried Semper e al principe Alberto; accanto 
l'affermarsi dell'ingegnere civile per i « ponti, i tunnels, i ca
nali, le strade, le ferrovie, i docks che hanno trasformato il volto 
dell'Inghilterra nel corso di un secolo ». Sono i punti sollecitati, 
con un'apertura di riferimenti ancora oggi al massimo attuale, 
da Enrico Castelnuovo per la prefazione a D. F. KLINGENDER, 

Arte e rivoluzione industriale, trad. i t. Einaudi 1972, e ora in 
Arte, Industria, Rivoluzioni, Temi di Storia sociale dell'arte, 
Torino 1985: «Divisione del lavoro, mercificazione del pro
dotto: la rivoluzione industriale ha proposto violentemente e 
in nuove forme questi problemi agli artisti e al loro pubblico. 
Alcuni degli aspetti caratterizzanti, dei contrasti più acuti susci
tati dal gigantesco mutamento si sono manifestati con evidenza 
e precocità singolari proprio su questo terreno e una tale situa
zione è evocata nella Ideologia tedesca quando Marx e Engels 
avevano avvertito che « la concentrazione esclusiva del talento 
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Minusiere attivo prima metà secolo XIX, Portone di Casa Giolitti, Mondovì Piazza (foto M. 
Pellegrino). 



G. Pichetto sr., Cancello in ferro battuto, Palazzo Reale, Torino (foto G. Avigdor) . 
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artistico in alcuni individui e il soffocamento nella grande massa 
che ad essa è connesso è conseguenza della divisione del lavo
ro ». Questa ed altre osservazioni attente, da parte di Castel
nuovo, inducono a riflettere quale fosse il dissidio, vere colonne 
d'Ercole, fra cui si muovevano architetti e ingegneri negli anni 
della rivoluzione industriale, in una situazione a tempi lunghi, 
che andrebbe da noi ancora indagata. E che Torino si muovesse 
su una linea europea è emerso dalla discussione critica e dai 
molti inediti reperiti con riguardo al periodo napoleonico, nei 
capitoli dedicati agli ampliamenti e all'immagine della borghesia 
alla ricerca di una sua identità come capitale dell'industria, nello 
studio ultimo di Vera Comoli Mandracci, Torino. Le città nella 
storia d'Italia, Bari 1983; mentre Rosanna Maggio Serra e Guido 
Gentile hanno offerto nel 1982 esemplari introduzioni per il 
Borgo e Castello Medioevali in Torino (Torino 1894 ); e ancora 
R. Maggio Serra quella per la Guida Illustrata al castello feu
dale (1884), ristampa anastatica 1981. Occorrerà aggiungere, 
a queste voci bibliografiche, questo nuovo contributo, Persi
stenza delle opere in ferro di Giuseppe Pichetto senior. Sei ta
vole e sei fotografie offerte da Giuseppe Pichetto junior, Torino 
1986. 

Alla base erano i disegni, quelli appunto per le opere in 
ferro, consegnati alle officine e prima ai grandi album in folio, 
dove i modelli riprendevano l'ornato barocco ma visto come 
serbatoio di esperimenti, con il vaglio moderno di una perizia 
manuale che misurava se stessa attraverso il disegno e il lavoro 
di fusioni perfezioniste, con calcoli su tavole matematiche da 
applicarsi alla meccanica e alle nuove tecnologie; accanto i 
nuovi modelli, magari quelli dell'art déco, e per tutti, passando 
« dai più semplici e modesti a carattere economico, quasi esclu
sivamente costruttivo, fino a raggiungere i tipi della maggior 
ricchezza e carattere artistico »; così il Caselli nella presenta
zione del 1912 per la prima la cartella grafica di questo mae
stro, Giuseppe Pichetto (1850-1922), coinvolto in un lavoro in 
proprio, assiduo e documentato. E sono ora i disegni a farlo co
noscere, editi con il riscontro dei ferri battuti commentati con sei 
fotografie di Giorgio Avigdor, fissate in tutta aderenza a un risul
tato che si muove in un quadro con tanti riferimenti, quelli 
appunto a cui si è prima accennato. Non si tratta di un paesag
gio o di una cornice divagante; tutto è studiato all'interno di una 
storia diramata, con passaggi graduati. Le riprese sottolineano 
la grana della pietra o il segno annodato dei ferri, che aderi
vano a oggetti offerti per la « rifinitura e la solidità della casa », 
o richiesti da committenti che miravano allo status symbol esi
bito, la Real Casa attenta a cancelli e ringhiere per il Palazzo 
Reale di Torino e per il Castello di Racconigi, oppure, ancora 
su quella stessa linea, la Corte di Costantinopoli, negli anni del
l'allettante eclettismo europeo. 
Il commento visivo di Avigdor misura le varianti con grande 
intelligenza mentale e le affida a una tangenza luministica esatta 
e severa: per esaltare senza metafore il taglio in verticale del 
giardino assolutista di Le Notte; eliminata ogni tentazione gran
dangolare è intravvisto attraverso il ferro battuto che si fa 
quinta, nero su nero, come in un'incisione per Walter Scott; per 
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i ferri scolpiti dello Scalone di Racconigi le luci accennano a 
strappi neogotici, tanto da ricavare uno sfondo al racconto, ben 
datato. La stessa tenuta di livello per le ville della provincia, 
per il terrazzo in ferro fucinato e le colonne fuse di Villa Tealdi 
a Cuorgné; la ringhiera per lo scalone di Villa Boasso a Alba 
o il cancello di Villa Quartara a Giaveno; l'inferriata di Villa 
Lanzone a Torino. I pezzi riflettono l'esigenza di un mestiere 
attento al capodopera, e sono aderenti al teatro, anche quello 
di Verdi, ma per case abitabili: il ferro si sarebbe annodato 
con una morbidezza prestigiosa, da toccarsi; una concretezza 
lontana dalle sovrastrutture rese convenzionali da una tradizione 
ormai consunta, confluita nella « rosolia del buon gusto », tra 
barocco e floreale, secondo la definizione perfetta di Gozzano. 
Segnando quella svolta - dei progetti e del mestiere - alla 
Esposizione del 1911 si reagiva alla modernità, appunto flo
reale, ostentata dall'Esposizione del 1902; ed è sottolineato 
nelle schede critiche citate di Magnaghi, Monge, Re (1982). E 
che il dibattito passasse intatto, da Torino alla provincia, è al
trettanto interessante. Si vorrebbero anzi conoscere altri mo
menti e altri risultati affrontati - disegni e architetture, pro
getti e tavole didattiche -; una mostra potrebbe ricostruire il 
tessuto storico-critico con l'indagine della fotografia, strumento 
insostituibile, e restituire da vicino quei decenni intricati. Gli 
spazi non mancano, compresi quelli luminosi del castello di Ri
voli, ora aperto e disponibile, da Juvarra alla sperimentazione 
dell'avanguardia contemporanea. Si stanno per altro da più parti 
raccogliendo materiali, con un'attenzione intelligente ai mestieri, 
alla memoria dell'architettura cosidetta minore, minata da in
curia e da difficoltà d'ogni genere, dall'essere per esempio archi
tettura consunta dall'uso quotidiano. E qui può soccorrere come 
protagonista, la fotografia; lo ha dimostrato un libro che va ci
tato a questo punto, con testi di Lorenzo Mamino e fotografie 
di Michele Pellegrino, Incanti ordinari, edizione L'Arciere, 
Cuneo 1984, con un commento critico pionieristico, per testo 
e immagini, scelte fuori delle strade solitamente battute, 'con 
un punto di vista preciso, attento a una storia decentrata, che 
vale la pena di citare per esteso: « quando la prima industria
lizzazione tocca la periferia, si assiste ad una divaricazione del 
gusto. Certo non solo qui. La divaricazione è la stessa prodot
tasi tra Écoles des Beaux Arts e Politecnici. Avviene una di
stinzione artificiosa di campi di applicazione: l'architettura e le 
arti decorative si applicano ·alle residenze, agli oggetti di uso 
domestico e agli elementi di finizione degli edifici industriali; 
l'ingegneria produce impiantistica, sistemi di locomozione, strut- , 
ture portanti, ma senza preoccuparsi del decoro. 

I nuovi sistemi di produzione vengono piegati a questi due 
modi di pensare. Le fonderie di ghisa, ad esempio, possono pro
durre pilastrini cilindrici per le pensiline dei treni come possono 
dar vita a ringhiere e mobili da giardino dove l'eclettismo tardo
ottocentesco trionfa. Le Fonderie Manfredi di Mondovi iniziano 
la produzione nel 184 9 ». 

Cosi anche « questa rassegna di architettura di provincia 
vorrebbe allora far emergere, da un lato, quei caratteri di ra
zionalità che ormai sembrano valori indiscussi di una tradizione 
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ma, dall'altro, porre in evidenza i segni di una complessità pro
rompente, legata a fatti occasionali non codificabili, a ricordi, 
che rischiano di restare sconosciuti se annoverati nel genere del 
comune ... 

Da questa collezione di occhiate, documento vivido della me
scolanza affannosa che è nelle cose, emergono allusioni precise 
a mondi paralleli: quello della organizzazione intellettuale, con 
filoni di pensiero e correnti di gusto; quello della organizzazione 
economica e politica con successioni di avvenimenti primari e 
secondari e quello dato dal sovrapporsi di ritagli personali con 
fatti e paure specifiche che generano anch'essi categorie, ma di 
presentimenti e di aspettative che, solo per semplificazione 
estrema, si possono supporre partecipati anche da altri (i luoghi 
angosciosi, gli ambienti sereni, l'architettura posticcia, gli acco
stamenti ironici e così via). 

E anche in questo caso si tratta di architetture di ricordi, 
che già nella realtà oggettiva derivano la propria esistenza solo 
dall'attaccamento delle persone a spazi ed oggetti da tutti gli 
altri (anche nella famiglia) considerati usuali, ordinari... più 
intimamente convincenti e chiarissimamente immutabili. Anche 
se ancora interpretabili; con dispetto di chi vuole la fotografia 
oggettiva ». 

Università di Torino 
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Alcune aggiunte al Catalogo 
della Casa Editrice Einaudi 
Alessandro Rosboch 

L'uscita del volume Cinquant'anni di un editore, le edizioni 
Einaudi negli anni 1933/1983, Torino, 1983, è stata salutata 
come un grande avvenimento culturale a celebrazione della Casa 
Editrice Einaudi che proprio nel 1983 compiva i cinquant'anni 
di vita 1

• 

Avvenimento celebrato con particolare sottolineatura da un 
settore della stampa, quasi a voler fare risaltare un passato 
illustre, a fronte delle note e gravi difficoltà economiche in cui 
da alcuni anni si dibatte la casa editrice, ora in via di solu
zione grazie ad operazioni di alta chirurgia economico-politica, 
cui non tutti gli editori italiani in disagio sono stati certo 
sottoposti. 

Ho per altro avuto occasione di esaminare tre volumi della 
collana « Leggende d'oro » della Casa Editrice Einaudi: Jacopo 
da Voragine, Le ardenti dame della leggenda aurea, testo ita
liano, tavole e disegni di P. A. Gariazzo, pp. 54, 12 tavole, 
Torino, 1944; Anatole France, Il miracolo del grande S. Nicola, 
pp. 49, con 12 tavole, Torino, 1944; Cirillo Verschaeve, La 
passione di Cristo, tavole e disegni di P. A. Gariazzo, pp. 45, 
con 12 tavole, Torino, 1944 2

• Orbene, appare sorprendente che 
queste tre opere di chiaro contenuto religioso ancorché con 
varie tematiche, non compaiono né nell'Indice decennale per 
materie e per autori (1945/1954) (Torino, 1955), né nel Ca
talogo generale delle Edizioni Einaudi dalla fondazione della 
Casa Editrice al 1° gennaio 1956 (Torino, 1956, pp. 332), né 
nel Catalogo generale delle Edizioni Einaudi aggiornato al 
lo gennaio 1980 (Torino, 1980, pp. 558), né infine nel volume 
già citato Cinquant'anni di un editore. Le Edizioni Einaudi 
negli anni 1933/1983 (Torino, 1983 ). 

È noto per altro come tale impresa editoriale sia sempre 
stata campo privilegiato della cultura marxista e come il fatto 
religioso sia stato sempre considerato secondo la sua più rigo
rosa prassi. 

L'editore Einaudi infatti ha dato, nella sua storia, grande 
risalto alle opere di autori particolarmente attenti ad una tema
tica anti-religiosa, culminata poi negli articoli dell'Enciclopedia 
Einaudi ( 1977 e seguenti) dedicati alla « Religione » e alla 
« chiesa » {con espressa omissione delle voci Cristo e Cristiane
simo che infatti non compaiono in questa Enciclopedia). 

1 Cinquant'anni di un editore. Le 
edizioni Einaudi negli anni 1933-1983, 
Torino, 1983, pp. 844. 

2 Su Pietro Antonio Gariazzo (1879-
1964) si veda il catalogo della mostra 
postuma tenutasi a Torino, Palazzo 
Graneri, nel 1964, a cura di Angelo 
Dragone, con bibliografia: Mostra po
stuma del pittore P. A. Gariazzo, 
Torino, 1964. Nota Bibliografica ed 
elenco delle opere esposte, ill. 

I volumi esaminati sono citati a 
p. 8. 

I tre volumi sono consultabili pres
so la Biblioteca Nazionale di Torino 
sezione «Rari». 
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Appare piuttosto banale fare ricorso, quindi, per i volumi 
suddetti, ad una semplice « dimenticanza ». A mio parere tale 
omissione non può essere motivata altrimenti che con un chiaro 
tentativo di sconfessare e censurare _una tematica religiosa al
l'inizio presente, in qualche modo, nei programmi di questa 
casa editrice. 
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Ritratti e ricordi 





Nino Costa (1886-1945)* 
Lorenzo Mondo 

Credo che sia giusto insistere sulla cultura, sulla consape
volezza letteraria di Nino Costa, quella che dà nerbo alla sua 
indiscussa popolarità tJ;a quanti parlano e leggono il piemon
tese. Fin dall'opera di esordio, dalle poesie di Mamina che si 
dispongono a tratti come i capitoli, i canti brevi di un poemetto. 
Qui certo è flagrante la presenza di Pascoli; è avvertibile, nel 
dialogare arguto, la lettura di Gozzano: ma non era poca cosa 
in quel 1922, per un poeta piemontese, attraversare Pascoli e 
Gozzano, liberarsi della poesia « bicerin-a » allora imperver
sante. 

Passiamo a Sal e Peiver, del1924. La raccolta è importante 
perché, muovendo da una poesia'intimistica (dominata tra l'al
tro da quel timbro di femminilità che era in Mamina) Costa 
giunge ad abbracciare Torino, il Piemonte con le sue tradi
zioni, il suo costume, la sua leggenda, arriva a riecheggiare, per 
dirla alla buona, alla carducciana, « gli epici canti del suo 
popol bravo ». Insisto: anche e soprattutto le tradizioni lette
rarie. È un ricollegarsi libero e ardito - desgenà - privo di 
complessi, alla poesia classica piemontese. 

In effetti una delle sezioni più consistenti di Sal e Peiver è 
costituita da favole animalistiche che nella clausola moraleg
giante si sforzano - al di là degli opposti temperamenti dei due 
poeti - di lasciare unghiate già calviane (e volendo, nelle favole 
di Costa, non è neanche difficile leggere in trasparenza, così 
precocemente, i segni del tempo, l'aria della dittatura). Non 
mancano poi gli omaggi ( Cansonade) alla musa ridanciana, umo
resca e greve, di padre Ignazio Isler. La sua poesia ha spiegato 
ormai le vele al vento. Ne sono una spia le dediche a Trilussa, 
a Barbarani. Costa si muove in una cerchia solidale di poeti che 
stanno rinverginando la poesia dei rispettivi dialetti o lingue 
regionali. 

La strada è ormai tracciata. Brassabòsch del '28 e Fruta 
madura del '31 portano avanti con sempre maggiore fecondità 
e limpidezza la poesia di Costa. Continua il personalissimo la
voro di recupero, di scavo e trascrizione sia in ordine allo stile 
(ed ecco allora gli estesi rimandi al Canzoniere di Nigra o alla 
poesia fraterna di Mistral), sia in ordine ai contenuti, come ad 
esempio il mondo della Bufera di Edoardo Calandra: che intanto 
dà vita ad un leggiadro incipit di Vei Piemont: « Anna, Isabeau, 
]uliette, Elena, Liana - bete fomne 'd Piemont, gentile e 
fòrte ... », che rammenta, prima ancora di Gozzano, lo sfumato 

* Nel centenario della nascita ( 1886) 
il poeta Nino Costa è stato solenne
mente commemorato, per iniziativa del 
Consiglio Regionale del Piemonte e 
degli Assessorati alla Cultura della 
Provincia e della Città di Torino, 
nella Sala del Consiglio di Palazzo 
Lascaris, il 15 novembre 1986. 

Relatori ufficiali i proff. Renzo Gan
dolfo, Riccardo Massano, Lorenzo 
Mondo. 

Per gentile concessione pubblichia
mo qui il testo dell'intervento di Lo
renzo Mondo. 

133 



neogotico di Francis Jammes. Con una lieve trasposizione lessi
cale, e con avvertibili sottintesi, la Bufera diventerà Tempesta 
nell'ultima sofferta raccolta di Nino Costa. 

Lavoro di recupero, dicevo, e interiorizzazione più limpida 
dei suoi temi forti: i caldi affetti famigliari, l'attaccamento ro-

. busto al Piemonte, ai momenti alti della sua storia, ai tratti più 
nativi del suo costume morale. Tanto più persuasivo è Costa 
quando abbandona il ritratto compiuto, la rassegna precisa di 
monumenti e città, il descrittivismo di impronta ancora carduc
ciana, per insinuare questa fierezza di genti e paesi, questo ra
dicato amore di terra e cielo piemontesi in poesie apparente
mente aliene, più raccolte e dimesse: quando diventano piega e 
incavo, voce alta subito velata dalla malinconia, da una spe
ranza cosl trepida che si confonde con il rimpianto. In Ròba 
nòstra, del '38, trovo poesie belle e nuove, ad esempio Mal 
d'Africa, con quel dissidio dentro, tra radicamento e sradica
mento, fedeltà e tradimento nel reduce dalle guerre d'Africa, 
l'urto che fa nel sangue la campagna nativa e l'esotismo colo
niale. Ma c'è anche un abbassamento di tono nella raccolta, nei 
ritratti celebrativi di armi e casati sabaudi e affini: una fred
dezza da illustrazione araldica. 

Ahimè che, se stanchezza ci fu, doveva provvedere la storia, 
la sorte maligna a rifare Nino Costa poeta con accenti nuovis
simi. Mi riferisco a Tempesta, che raccoglie i versi postumi e 
che appare letteralmente travolta e trascinata dalla guerra. Pro
vtamo a leggere la poesia eponima: « Sel cel niss, tambornà dai 
tron ch'a tron-o -grande nivole neire a s'ambaron-o ... », dove 
si realizza un continuum di rime e assonanze rombanti e poi 
stridule, aspre, di timbro vagamente espressionistico. Si appros
sima da lontano come un temporale malvagio, come una im
mensa grandinata (quella che gli avi monferrini di Costa pos
sono avere immaginato solo nei loro sogni più incubosi) la 
guerra. È una violenza immane che prima macchierà soltanto 
lontane carte geografiche, le immaginate nevi di Finlandi~, ma 
infine arriva a spezzare le case in due nella stessa Italia, nel Pie
monte nativo. Si scopre con sbigottimento un mondo diverso, 
capovolto, e allora nella poesia di Costa la rima interna può 
accomunare con naturalezza « cel » e « bordel ». Diverso ma 
non sconosciuto: è il mondo della fame, delle invasioni, degli 
eccidi, delle lotte civili che hanno insanguinato e devastato il 
Piemonte nella sua storia secolare, millenaria, di cui si coglie 
l'eco in tante ballate e canzoni, cronache e, più giù, romanzi. 

Davvero è tornato il tempo aspro della Bufera. È una svolt~, 
non soltanto per la morte del figlio partigiano, cosl straziante 
sotto il composto dolore di Nino Costa. Sotto le bombe, sotto 
il tallone tedesco, nella ribellione, il Piemonte sembra ricom
porre una dimenticata unità, riscoprire una sua funzione antici
patrice, vivere forse il suo ultimo grande tempo di identità re
gionale. Non è più il Piemonte della nostalgia, ma il protago
nista di una storia viva, fiammeggiante. E allora le vecchie ele
giache canzoni piemontesi, le ballate marziali si inverano, tor
nano a fiorire, rianimate da un Piemonte che sembrava dormire 
e si è ridestato riscoprendo, in modo non retorico, certi suoi 
tratti archetipici. È dal dolorosissimo e insieme felice, consolato 
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incontro del poeta con il Piemonte di questa miracolosa, ustio
nata primavera che nasce l'unicum della raccolta intitolata 
Tempesta. Ha ragione Riccardo Massano quando dice che non 
c'è poesia italiana contemporanea che passi così compattamente, 
con tanta ricchezza di motivi e di sensi, nella realtà della guerra, 
della Resistenza, della pace che si lecca le sue ferite . 

La popolarità di Nino Costa. Se non vogliamo riferirla alle 
prove più facili, alle cose, ambienti, personaggi, così amati per
ché riconoscibili e famigliari, passa attraverso questa fedeltà, 
in primo luogo, a una cultura, attraverso le accennate vibra
zioni di anima. Certo, anche i lettori meno scaltriti, anche i sem
plici ascoltatori di poesia recitata, hanno riconosciuto in lui il 
poeta piemontese per eccellenza. Un tempo, in certo associa
zionismo giovanile che praticava l'amore per la montagna, la 
poesia di Nino Costa era di casa. Parlo della «barriera » tori
nese, della periferia che ho conosciuto ai miei verdi anni. Chissà 
quanti, nella nostra città, nella nostra regione, sono ancora in 
grado di capire e apprezzare quei versi? Mi ha commosso, una 
delle ultime estati, quel che ho visto nell'alta Val Pellice. In 
prossimità di una cascata di acqua limpidissima, trasparente nel 
gran salto, ho visto tracciati a biacca su un macigno alcuni 
versi: «Acque del me pais, ciaire cascade - ch'i sboche dai 
giassè, tra ròch e ròch, - e i saote giù dai brich con frange e 
fiòch - per riposeve 'nt l'ombre dle valade, - acque vive 'd 
Piemont, acque nostran-e ... ». 

È l'inizio di una poesia di Brassabòsch che si intitola Acque 
d' Piemont, appunto. Ed era confortante trovarla impressa nel
l'alto ridotto, rinfrescata certo da una mano affettuosa dopo i 
rigidissimi inverni della montagna, messa là come un segnacolo 
di identità, di riconoscimento, di forse ingenua ma schietta fie
rezza. Mi auguro che la biacca non sia lasciata scolorire, che i 
versi di Nino Costa continuino a restare incisi sotto la ca
scata. Potrebbe essere il tema di un racconto gotico; ma mi 
piace adesso immaginare che, fino a quando spiccheranno quelle 
lettere, la lingua, la poesia, la cultura piemontese dureranno. 

·' 
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Il misterioso coinquilino tedesco. 
Raffaele Ottolenghi e Federico Nietzsche 
Paola V alabrega 

« Quanti fra i torinesi conoscono quella finestra? Pochi. 
Nessuno ha ancora pensato di attestare pubblicamente come in 
quella stanza Federico Nietzsche abbia scritte alcune tra le sue 
pagine più intense; forse un giorno pioverà dalla Germania una 
qualche deputazione di una Nietzsche Gesellschaft, e ne farà 
un museo od un santuario per i teutoni pellegrinanti ». Il gio
vane Thovez così scriveva intorno al 1909, ripensando alla vec
chia camera di Piazza Carlo Alberto abitata da Nietzsche quando 
compose l'Anticristo 1

• 

Un testimone sconosciuto, seppur inconsapevole del trava
gliato soggiorno nietzscheano a Torino invece c'era: Raffaele 
Ottolenghi. Questo curioso personaggio della cultura socialista 
di fine secolo ricorderà con rammarico e nostalgia il mancato 
incontro con il filosofo che tanto aveva impressionato e influen
zato la sua stessa esperienza meditativa. 

Figura di secondo piano nella vita intellettuale piemontese 
a cavallo tra Otto e Novecento, Raffaele Ottolenghi nacque ad 
Acqui nel 1860 da una ricca famiglia ebraica i cui membri ave
vano ricoperto posti rilevanti nel mondo finanziario e diplo
matico subalpino. La madre, originaria di Alessandria, nata nel 
1840, possedeva una profonda cultura francese. L'educazione 
che impartì al figlio risentì di tali influenze, e fu ispirata alla 
modernità. Il padre, nato nel 1826, fu vittima delle restrizioni 
che la Santa Alleanza aveva inflitto agli ebrei. Vissuto tra le 
mura del ghetto, aveva dovuto limitare i suoi studi nell'ambito 
del solo ebraismo, poiché le università erano chiuse ai giovani 
israeliti. 

Soltanto nel 1848 il decreto albertino sull'emancipazione 
sancì l'apertura dei ghetti. A questo periodo della storia pie
montese risale l'episodio drammatico raccontato a tinte fosche, 
e forse troppo esasperate, da Raffaele Ottolenghi nelle Confes
sioni rilasciate alla rivista « Coenobium » nel 1914 (e poi rac
colte in volume dall'editore Bocca nel 1921, insieme alle rispo
ste di molti altri collaboratori della rivista) 2

• Fondata a Lugano, 
nel 1906, da Enrico Bignami, un socialista esule nel Ticino 
dopo le persecuzioni crispine di fine secolo, « Coenobium » di
venne il rifugio per molti intellettuali socialisti, i quali non si 
identificavano più nella linea anticlericale del PSI (Giuseppe 
Rensi, Angelo Crespi, Felice Momigliano, lo stesso Bignami). 

Il titolo dell'inchiesta, le Confessioni, si ricollegava all'opera 
agostiniana, in quanto richiedeva una riflessione spirituale reli-

1 E. THOVEZ, Augusta T auri no rum, 
in Il viandante e la sua orma, Napoli, 
Ricciardi, 1923, p. 125. 

' AA.VV., Confessioni, Torino, Boc
ca, 1921 (il testo di Ottolenghi si tro
va alle pp. 48-61 ). 
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giosa degli intervistati dopo la tempesta del modernismo. Otto
lenghi, invece, allontanandosi dalla traccia proposta, ne appro
fitterà per scrivere un racconto autobiografico, inframmezzato 
da divagazioni paradossali o stravaganti. Per esempio, Ottolen
ghi racconta che, nella Pasqua del 1848, suo padre si era recato 
a Torino per affari. Trascinato dall'entusiasmo della nuova li
bertà, impaziente di indossare l'uniforme come tanti giovani 
ebrei di altre comunità che erano già partiti per la guerra, ac
quistò una divisa e ritornò ad Acqui cosi vestito. Alcuni reazio
nari, accogliendolo con sospetto e diffidenza, ben presto si accor
darono, complottando contro di lui una crudele vendetta. Il 
giorno di Venerdi Santo correva voce che un bambino fosse 
stato ucciso come sacrificio rituale per la confezione di azzime: 
di questo assassinio venne accusato proprio il padre di Ottolen
ghi. Inutilmente alla folla inferocita fu mostrato il bambino vivo 
tra le braccia dei genitori. Il sindaco lo pregò infine di lasciarsi 
arrestare per soddisfare la rabbia popolare e per salvarlo dalla 
morte. La data dell'emancipazione, dunque, che fu di gioia e di 
speranza per tanti ebrei, per la famiglia Ottolenghi venne oscu-
rata da una « nube di tragedia » 3• · 

Raffaele Ottolenghi frequentò fino a dieci anni le elementari 
in un istituto ebraico. Alcune figure dell'infanzia ritornano nei 
suoi ricordi, accanto a vicende bizzarre, singolari. Come la storia 
del vecchissimo Jacob di Acqui, che al fianco di Napoleone 
aveva trascorso la sua giovinezza. Con la sconfitta francese 
venne rinviato a casa, dopo quattordici anni di lontananza. In 
un primo tempo neppure i genitori lo riconobbero, vedendolo 
passare davanti alla loro bottega. Con sé aveva portato come 
« preda o guadagno di guerra » una donna inglese. Benché que
sta fingesse di essere ebrea e frequentasse la sinagoga, il vescovo 
scoprendo che era cristiana, la fece portare via tra le lacrime da 
due gendarmi, e di lei non si seppe più nulla 4

• 

Chi si accorse del temperamento eccentrico di Ottolenghi, e 
della originalità delle sue Confessioni, fu Antonio Gramsci. In 
una nota dei Quaderni dal carcere rilevò l'importanza di quello 
scritto, non senza premettere qualche sua considerazione iro
nica: « Invece di attenersi al quistionario », dice Gramsci, Otto
lenghi « fa, secondo il suo carattere, una scorribanda lirico-sen
timentale nei suoi ricordi di ebreo piemontese » 5• 

Dopo gli studi classici, Ottolenghi frequentò la facoltà di 
giurisprudenza a Torino; quindi, compiendo a ritroso il viaggio 
del Wilhelm Meister goethiano, andò a Berlino dove segui corsi 
di specializzazione presso l'Università Alma Mater Friedericiana. 
Itinerario percorso da altri socialisti suoi coetanei, come per 
esempio Gustavo Sacerdote e Mario Novara. 

Nel 1886 intraprese la carriera diplomatica che lo portò a 
visitare prima l'Europa, in particolare la Svezia e la Danimarca, 
poì l'Egitto (divenne viceconsole al Cairo). In seguito passò al 
consolato di New York, dove restò un anno soltanto, a causa 
di un forte esaurimento psico-fisico che lo costrinse a condurre 
per alcuni anni una vita appartata: 

Ah! Quale ricordo delle notti orrende della grande Metropoli d'Ame
rica! Quando le sirene delle navi mi laceravano le orecchie dai due lati 
della stretta penisola di Manhattan, nelle notti quasi sempre nebbiose, 

' Confessioni cit., pp. 54-55. 
4 Confessioni cit., p . 52. 
5 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, 

edizione critica a cura di V. Gerratana, 
Torino, Einaudi, 1975, I, pp. 15-16. 

138 



e l'insonnia e il terribile male della patria mi facevano balzar dal letto, 
e mi gettavano a correre come uno sperduto per · le strade semideserte, 
prima dell'alba. 

Era forse la terribile anemia, prodotto del clima dell'Africa, che 
faceva trottare il mio cervello, debole onriai per sopportare le sensa
zioni della vita bestialmente intensa di New York. Fuggii quei luoghi 
inospitali per me, e tornai in Italia, nel mio paese, a rinchiudermi come 
una chiocciola spaurita 6• 

Per la sua esperienza di diplomatico, e la conseguente com
petenza in materia di politica internazionale, diventerà stimato 
collaboratore dell'« Avanti! » e della «Critica Sociale». Aderl 
al partito socialista, pur rimanendo fervente ammiratore di Maz
zini, ed esaltò gli ideali democratici ed egalitari attraverso un'in
tensa opera filantropica: « Un socialista milionario » lo aveva 
definito Giuseppe Canepa, dando sul « Lavoro » di Genova la 
notizia della sua iscrizione al partito. Quello spirito umanitario
religioso lo portava a ricercare un ideale di giustizia e fratel
lanza universale, in un mondo fatalmente coinvolto nella grave 
crisi politica e sociale che sfocerà nella prima guerra mondiale. 
E proprio in occasione della grande guerra Ottolenghi riaffer
merà il suo pacifismo. La tragedia del conflitto acuì la sua insta
bilità psichica. Il 10 giugno 1917 Ottolenghi si uccise con un 
colpo di rivoltella. Alcuni congiunti ed amici raccoglieranno in 
volume i suoi scritti sparsi. Sulla « Critica Sociale » apparve 
un commosso ricordo di Turati 7• 

In occasione di una seconda inchiesta di « Coenobium » 
(Ciò che essi leggono) Ottolenghi non smentì il proprio anticon
formismo. Invece di elencare i quaranta volumi, come richie
deva la redazione della rivista, fece gli elogi di un unico libro: 
« Io amo ricalcare le strade che conducono verso i tempi di 
prima; e non già sulle tracce bugiarde delle storie scritte dagli 
uomini, ma sì dietro a quelle sempre vivaci dei loro linguaggi. 
La grammatica! Ecco il libro che io amo. La grammatica! e sia 
pure essa quella delle lingue più lontane da noi » 8• 

A questo spontaneo desiderio di ritornare indietro nella sto
ria per ritrovare l'origine etico-filosofica delle stirpi umane ci 
si può ricollegare per introdurre le sue opere principali: Voci 
d'Oriente del 1905 e I farisei antichi e moderni del 1916. 

Dedicata a Paolo Orano, Voci d'Oriente è un'opera volumi
nosa, suddivisa in tre parti: Influenze orientali sul rinascimento 
letterario e religioso; Il proselitismo ebreo nella società romana 
durante l'epoca imperiale da Cesare a Domiziano; Origini Cri
stiane. Una ricostruzione erudita del passato, animata da una 
intensa passione, in una dimensione ideale secondo cui l'ebrai
smo diventa elemento fondamentale del complesso svolgimento 
della storia 9• 

Nei Farisei antichi e moderni si assiste ad una panoramica 
storico-filosofica delle principali religioni rivelate in contrappo
sizione con le più moderne tendenze ideologiche esaltatrici del 
paganesimo. L'idea semitica dell'uguaglianza e della giustizia è 
al centro della sua riflessione in dialettico contrasto con la de
plorata tradizione ariana, esaltata da Nietzsche nel Crepuscolo 
degli dei e nell'Anticristo proprio contro il pensiero egalitario 
ebraico e cristiano 10

• 

• Confessioni ci t., p. 57. 
7 F. TuRATI, Raffaele Ottolenghi, in 

«Critica Sociale», 16-30 giugno 1917, 
pp. 167-168; di Paolo Orano è invece 
il necrologio in « La Riforma Italia
na», 7 (1917), pp. 16-18. Per ulterio
ri indicazioni bio-bibliografiche si rin
via alla voce di Maurizio Degl'Inno
centi nel Dizionario del Movimento 
Operaio Italiano, a cura di F. Andreuc
ci e T. Detti. 

8 Ciò che essi leggono, Lugano, Ed. 
Coenobium, 1909 (117 risposte di auto
ri vari), pp. 48-49. 

' R. 0TTOLENGHI, Voci d'Oriente, 
Firenze, Seeber, 1905. 

10 R. 0TTOLENGHI, I farisei antichi 
e moderni, Firenze, Associazione Liberi 
Credenti, 1916. 
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Come orma1 e storicamente accertato, Nietzsche era molto 
conosciuto tra i socialisti dell'epoca, a lui legati da un ambiguo 
rapporto di ammirazione e di polemica aperta per le sue dichia
razioni antidemocratiche, tendenti ad esaltare l'iniziativa indi
viduale dell'uomo forte. Anche nell'opera di Raffaele Ottolen
ghi emerge questo duplice sentimento, intriso però, nel caso 
del nostro autore, di un'altra più confidenziale e forse affettuosa 
emozione, dettata dai suoi ricordi personali dell'inverno del 
1888 quando entrambi a Torino furono vicini di camera senza 
incontrarsi mai ( « gli dimorai appresso, senza conoscerlo ») 11

• 

Il filosofo tedesco aveva trascorso due soggiorni a Torino, 
dall'aprile al giugno 1888 e dal settembre al gennaio 1889, per 
cercare di ritemprare la sua psiche, ormai in preda ad una ne
vrosi irreversibile. In questa « dignitosa, severa città » nell'in
verno del 1888 scrisse Il crepuscolo degli dei e l'Anticristo. 
Abbagliato dall'eleganza e insieme impressionato dal paesaggio 
naturale che lo circonda, Nietzsche si sofferma nelle sue lettere 
a descrivere emozioni, sensazioni sempre nuove e stupite: 
« Quando la sera cammino lungo il Po e i miei occhi riposano 
al di là del fiume su quel ricco variopinto pittoresco sfondo di 
colline e di boschi, non posso quasi credere ai miei occhi! ». 
Aveva preso alloggio nei pressi del Palazzo Carignano, ed amava 
frequentare il teatro per assistere all'opera; era solito anche sof
fermarsi nei caffè torinesi a gustare le specialità dolciarie ( « Caf
fè, gelati, cioccolato torinese, degni di raffinata civiltà » ). A 
T orino Nietzsche rifletteva tra le grandi inquietudini del suo 
animo: fu proprio qui, infatti, che la malattia mentale proruppe 
impetuosa. Ultimo atto di questo dramma che lo portò alla 
morte fu un episodio divenuto famoso. Nel gennaio 1889 tro
vandosi delirante in strada, abbracciò e baciò un cavallo mal
trattato dal cocchiere. Quindi cadde a terra svenuto 12

• 

Nella stanza accanto a quella di Nietzsche, in quell'inverno 
del 1888 si trovava ad abitare Raffaele Ottolenghi. Pur così vi
cini, non si incontrarono mai, anche se il sottile tramezzo che 
li divideva non impedì a Ottolenghi di ascoltare i movimenti 
concitati e il passo inquieto dell'autore dell'Anticristo. 

In un lungo passo dei Farisei antichi e moderni Ottolenghi 
dice di non potersi « trattenere » dal rispolverare questo ricordo 
personale. La narrazione, precisa e minuziosa, è animata dal
l'alone di mistero e di curiosità che circonda quello strano vi
cino sconosciuto. Soltanto dopo la morte del filosofo tedesco, 
Ottolenghi verrà a sapere che aveva seguito « ogni tratto della 
sua penna, mentre egli vergava, allora le pagine terribili della 
sua requisitoria spietata ». Nietzsche abitava infatti « in una 
camera attigua » alla sua, e questa vicinanza durò per sei mesi, 
durante i quali rari e anonimi furono gli incontri: « Ne sentivo 
l'alito stanco attraverso le connessure del sottile assito: e non 
ricordo di averlo visto mai, o forse poche volte fuggevolmente 
nella penombra del corridoio comune». La signora Fino, pa
drona di casa, che teneva il chiosco di Piazza Carlo Alberto da
vanti alla Posta, gli aveva confidato che doveva trattarsi « d'un 
personaggio tedesco ragguardevole », visto il rispetto che gli 
tributavano i suoi accompagnatori. 

11 I farisei cit., p. 537. L'episodio 
non è ricordato nella pur vasta biblio
grafia su Nietzsche a Torino: G. BER
GAMI, Nietzsche a Torino, in «Alma
nacco piemontese», Torino, Viglongo, 
1977, pp. 161-177; A. VERRECCHIA, La 
catastrofe di Nietzsche a Torino, To
rino, Einaudi, 1978. Utili informazioni 
si possono adesso ricavare dal libro di 
G. DE LrGUORI, I baratri della ragione 
(A Graf e la cultura del secondo Otto
cento), Manduria, Lacaita, 1986, pp. ' 
391 e sgg. 

12 G. BERGAMI, Nietzsche a Torino 
cit., pp. 162, 165 e 166. 
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Le camere d'angolo tra la via e la piazza Carlo Alberto erano 
le più soleggiate e questo comune « desiderio di luce e del bel 
sole italico » aveva guidato entrambi nella scelta. Sofferente di 
una grave forma di anemia, contratta durante il soggiorno egi
ziano, Ottolenghi trascorreva le notti in « angosciose dormive
glie », durante le quali seguiva i movimenti, le abitudini di quel 
vicino di stanza mai conosciuto, al quale, tuttavia si sentiva le
gato da una tacita, segreta connivenza: « Sentivo il passo del 
mio misterioso coinquilino tedesco, che rientrava sempre a tarda 
notte, e ne seguivo gli scricchiolamenti della sua penna ben 
tardi avanti nella tenebra notturna sulle tormentate pagine » 13

• 

13 I farisei cit., pp. 540-541. 
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Omaggio a Piero Rambaudi 
Angelo Dragone 

Nel primo dopoguerra, quando io lo conobbi, Piero Ram
baudi - cui la Regione Piemonte * ha recentemente reso omag
gio, in occasione dell'ottantesimo suo compleanno - era stato 
invitato da Felice Casorati ad esporre qualche sua scultura 
degli anni Trenta in una piccola galleria, da poco aperta in via 
Carlo Alberto, davanti a Palazzo Campana, diventato sede di 
facoltà universitarie. 

Alle sue spalle egli aveva già, allora, alcune mostre che gli 
erano valse la stima d'una ristretta cerchia di intelligenti: da 
qualche pittore amico come Alberto Cravanzola o Domenico 
Buratti ad un fìne musicologo come l'avv. Massimo Weigmann. 
Se ne ricordavano infatti le prime « personali » limitate a di
segni e pastelli: all'YMCA, nel 1925, dov'era tornato sette 
anni più tardi con altri sorprendenti disegni astratti. Con due 
mostre, ma di scultura, era poi sceso in campo nel '37 e soprat
tutto nel '39 quando Paulucci e Casorati l'avevano presentato 
nella loro nuova galleria « Lazecca » in via Giuseppe Verdi 
( cosl chiamata dal vecchio nome della strada dove aveva avuto 
sede l'antica zecca del primo Stato unitario) ospitando lo al pari 
di altri giovani artisti tra i più interessanti dell'epoca, da de 
Pisis a Viviani, da Mirko e Afro a Soffici e Carrà. 

Bisogna dire come il nome di Rambaudi godesse già, allora, 
d'una certa notorietà, persino all'estero; non, tuttavia, come 
artista. Un « Chi è » lo avrebbe infatti annoverato piuttosto 
tra i dirigenti industriali, destinato ai vertici di un'importante 
cartiera torinese che, anche dopo esser passata in mano fin
landese, quindici o vent'anni fa, l'aveva ancora voluto quale 
apprezzato consulente. 

Quel certo interesse per la cultura artistica che Piero Ram
baudi doveva aver preso dal padre s'era tuttavia tempestiva
mente manifestato in lui, facendone - come s'è detto - fìn dalla 
metà degli anni Venti un cultore attivo ed avvertito, al quale 
l'uomo d'affari poteva aver semmai aperto gli orizzonti più 
avanzati e fruttuosi. Ricordiamo tra l'altro ch'egli fu proba
bilmente non soltanto l'unico torinese, ma tra i pochissimi ita
liani ad aver visitato nell'anteguerra la famosa prima mostra 
bernese di Klee, per guardare poi con puntuale interesse a 
Mondrian - sebbene rimanesse estraneo ad ogni formale impli
cazione derivante dalla visione più propria dell'olandese - es
sendo in particolar modo portato invece a misurarsi con quelle 
esperienze che, nella propria prospettiva, potevano apparirgli 

~ - - --

* La cerimonia ufficiale si è svolta 
il 14 gennaio 1986 nella Sala della 
Giunta del Pahzzo della Regione Pie
monte con l'intervento di uno scelto 
gruppo di invitati. Dopo il profilo 
critico dell'Artista tratteggiato da An
gelo Dragone l'assessore regionale alla 
Cultura, Ezio Alberton, ha consegnato 
a Piero Rambaudi una targa-ricordo 
in argento con l'insegna della Regione. 
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suscettibili di qualche nuovo riflesso estetico: da un certo carat
tere progettuale, inteso come una rigorosa base operativa delle 
sue ricerche pittoriche, all'uso dell'elaboratore elettronico da 
lui considerato come strumento estensivo di autentiche facoltà 
umane. 

Ecco perché a definire Rambaudi come pittore, scultore, in
cisore, si ha subito l'impressione di !imitarne la figura costrin
gendola in un impegno tecnico che l'artista ha ogni volta do
minato e superato con l'estrema libertà della sua inventiva: 
che è quella di un pioniere dell'arte contemporanea, dotato 
d'una forte tempra creativa, la cui opera, a tutta prima, poté 
spesso persino sconcertare l'osservatore, mentre non rispondeva 
che ad una sua logica: sempre in profonda armonia col proprio 
tempo. 

Ma, come fin dal 1962 aveva perfettamente compreso uno 
dei suoi studiosi più acuti, Carla Lonzi, « mentre la chiarifi
cazione del linguaggio razionalista tra le due guerre si svolge 
sul piano di una morfologia assoluta che si propone di rispon
dere direttamente all'assolutezza del pensiero, in Rambaudi la 
necessità insopprimibile di un ordine scaturisce da un senso 
di sé che nel quadro cerca un equivalente ». 

Ed è quanto può spiegare, pur nella continuità dei suoi 
approfondimenti e delle sue ricerche, i momenti anche cosi di
versi della sua prodigiosa attività che da una serie di sculture 
a tutto tondo, databili intorno al 1930, giunge alle immagini 
di ispirazione algoritmica, della metà degli anni Settanta, e 
alle più recenti sue esplorazioni pittoriche. Frutto, tutto questo, 
d'una formazione di volonteroso autodidatta cresciuto nel ri
verbero del più severo spirito produttivo che poteva aver come 
riferimento l'insegna europea del Bauhaus. 

Diventa forse superfluo, a questo punto, notare come da 
sempre Rambaudi abbia lavorato quasi appartato; ma senza mai 
isolarsi, dal momento ch'era portato a cercare semmai in altri 
campi, che non fossero quelli dell'arte, i suoi più validi inter
locutori: non a caso trovandoli più facilmente in un architetto 
amico quale fu per lui Mario Passanti, e nelle facoltà scienti
fiche dell'Università o nel Politecnico, tra matematici della le
vatura d'un Tricomi o di Fulvia Skopf che si son succeduti nel 
nostro ateneo, o in qualche studioso americano come lui por
tato ad accostare e a confrontare, con estrema naturalezza, nu
meri, segni e colori, come fattori di un'attuale forma di cono
scenza. 

«Molte esperienze estetiche d'oggi - aveva scritto Ram
baudi fin dal 1971, oltre quindici anni or sono - partono da una 
base collettivistica, rispondono a un'esigenza globale: l'arte sarà 
finalmente inserita nella vita ... non più in formule, ma in vi
sione reale ». Ed uno dei suoi lavori di quel periodo traduceva 
in immagine grafica la giornata di un uomo « nelle sue azioni 
di routine, variabili o ripetute, secondo un programma formu
lato di tempo e di luogo » secondo scelte prestabilite. 

Sulle sue antiche sculture aveva sentito il bisogno di sof
fermarsi Giusta Nicco Fasola, ch'io stesso avevo sollecitato ad 
incontrare l'opera di Rambaudi per assicurargli uno dei più 
attenti ed autorevoli esegeti in grado di intenderne l'impegno 
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così serio. E fu nel 1955 quando, nell'introdurre la splendida 
sua suite xilografica « Viaggio sul fiume », memore di quelle 
figure realizzate in una pasta di gesso-resina modellata con ferri 
e colorata alla maniera degli antichi, vi notò una « ricerca rac
chiusa, senza dispersioni né allettamenti e un bisogno di strin
gere assieme, verso un nodo centrale interno, i tratti del volto, 
del profilo della massa, e la modellatura ». 

Nelle sue pagine grafiche si faceva poi apprezzare la carat
teristica tendenza ad un collegamento degli elementi figurali 
legati da affinità formali, col determinarsi di un ritmo unitario 
in grado di dare organicità all'intera struttura compositiva. 

Dell'arditezza della più matura sua visione plastica furono 
in molti a rendersi finalmente conto nel 1978 quando nella 
sezione « arti visive » della rassegna « T orino tra le due guer
re » potei presentare tra l'altro le tre piccole Sculture astratte 
del 1938: diverse di colore, ma intimamente collegate tra di 
loro, come un trittico inscindibile che dalla Civica Galleria 
d'Arte Moderna (che opportunamente se le è assicurate attra
verso la fondazione De Fornaris ), postulano una loro colloca
zione nell'ambito d'una cultura visiva di livello europeo. Nel
l'ambito, bisogna anche aggiungere, d'una continuità di ricerca 
di recente felicemente documentata nello stesso museo torinese, 
da tutto l'importante gruppo delle sue sculture degli anni 
Trenta acquisite, anche queste, parte per acquisto, parte attra
verso una generosa donazione dell'Autore. 

Per il resto, della feconda operosità d'un Rambaudi, lavo
ratore instancabile, non c'è che la scelta tra i disegni e i di
pinti ad olio o in tinte acriliche, risalendo nella loro storia 
attraverso un mezzo secolo di cultura europea, spesso con de
cisi anticipi rispetto alle date altrui, in Italia e fuori, ma - ed 
è quel che maggiormente conta - dipanandosi in un disegno 
esemplare per coerenza e, diciamo pure la parola, per bellezza. 

Nessuno se ne stupisca. Perché è decisamente « bella » l'in
tensa luminosità di quelle sue bande di colore; come «belle », 
nella loro armonia compositiva, non mancano di apparire certe 
sue animate superfici cromatiche; ed è quella bellezza che s'an
nida nelle carte strappate da Rambaudi e chiamate poi a rico
struire l'astratta invenzione figurale di quei collages che nel '59 
hanno non poco contribuito al grande successo ottenuto a Za
gabria dall'ampia retrospettiva che, su invito del governo jugo
slavo, l'artista torinese aveva allestito in quella Galleria statale 
d'arte moderna. 

A quell'epoca Enrico Crispolti non aveva esitato, d'altra 
parte, a parlare dell'opera di Rambaudi sottolineandone il « li
risma ». Per chiarire subito, onde evitare possibili fraintendi
menti, come l'intendesse nel senso di « una lirica immediata 
che sia rifiuto di segnare direttamente, nel gesto, l'evento, e 
che si disponga invece a caratterizza.zione di questo, in durata 
e risonanza emotiva ». 

Un anno dopo, a Milano, nel presentare la pittura di Ram
baudi nelle sale della prestigiosa Galleria del Milione era Franco 
Russoli a riconoscere: « ... la coerenza assoluta con il proprio 
linguaggio e con il proprio temperamento, dimostrata in tutti 
questi anni di lavoro, senza mai un tentativo di sfruttare - con 
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accomodamenti facili per un pittore della sua intelligenza e 
dotato di tante qualità anche di mestiere - la corrente del mo~ 
mento, è riprova della schiettezza della sua visione e della ni
tida coscienza dei suoi fini... Il suo giansenismo stilistico è 
(tuttavia) venato di umori, di tenerezze anche occasionali ... ». 

Sicché per Russoli, l'approdo di Rambaudi non poteva essere 
che in « una continua, appassionata ma limpida, invenzione pit
torica, a simbolo visivo di una contemplazione interiore, ed un 
incantato viaggio nell'ordinato paese della bellezza razionale, 
della sensibilità trepidamente controllata ». 

Per Giuseppe Marchiori, invece, si trattava di un « discorso 
ridotto all'essenza, in odio ad ogni accenno retorico o oratorio; 
a dispetto di ogni pleonasmo ». 

Né è un caso se in breve l'opera di Rambaudi finl col ri
chiamare l'attenzione di ampi settori della critica militante, da 
Eugenio Battisti a Mila Pistoi, dalla Bandini a Franco Rosso 
che nella stessa complessità del corpus rambaudiano vide final
mente « aperta la dimensione della libertà ». 

Da parte sua, nel '75, Paolo Fossati nell'illustrare in ca
talogo l'ampia retrospettiva dedicatagli da Liliana Martano, defi
niva infine la sua, come «un'arte ... che si muove con decisione 
dentro l'esperienza più diramata che oggi è indispensabile darsi 
a contatto con la realtà». Con un Rambaudi, aggiungeva, che 
« scavalca, di nuovo, la situazione attuale delle nostre leve gio
vinette e non più giovinette ». 

Su vasto fronte, dunque, la critica d'arte - cominciando da 
quella straniera che s'era espressa fin dagli anni Cinquanta, 
all'epoca delle mostre tenute ad Heidelberg e a Zurigo, Stoc
carda e a Karlsruhe - non ha mancato l'occasione per appro
fondire il significato dell'opera di Piero Rambaudi, coglien
done, in primis, l'originalità e la tempestività delle ricerche. 

Col tempo ognuno ha potuto verificare sul metro della sto
ria - unico metro che davvero conti - anche quanto spesso e a 
quali livelli, egli, si può dire, abbia giocato d'anticipo, lasciando 
ad altri di baloccarsi con le formule: come quella d'una « nuova 
pittura » quando per lui era già vecchia di anni, e cosl di 
un'arte « computerizzata ». 

Il fatto è che nell'accostare la figura ·e l'opera di Piero Ram
baudi non si poteva pon intuire che - come sempre accade 
quando ci si misura con un lavoro squisitamente originale - al 
di là del fascino che da certe opere si sprigiona come della sin
golarità di tratto dell'uomo cui le si devono, ogni volta è il 
tesoro d'una individuale creatività a schiudersi sino a rivelare 
quella personale verità che incomparabilmente ci arricchisce, 
nel nome dell'arte: vale a dire d'una delle manifestazioni più 
alte e suggestive dell'ineffabile spirito creativo proprio del
l'uomo. 

Ed è per questa ricchezza, elargita da lui con tanta gene
rosità, che gli dobbiamo l'espressione della più viva nostra 
gratitudine. Non senza augurarci che questo processo possa du
rare per molti, molti anni ancora: che siano anni per lui di 
vita serena e di fervida, felicissima creatività, e per noi ancor 
di stimolo non soltanto a prenderne possesso in senso contem-
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plativo, ma ad approfondirne la portata, per quanto di social
mente attivante l'opera d'arte in se stessa rechi. 

Ma non è tutto qui. E può ben dirlo chi sta loro parlando 
e che dopo quarant'anni sa di potersi appellare al privilegio 
di aver a lungo frequentato l'artista godendo insieme dell'affiato 
umano che come un cerchio, delicato ma saldissimo insieme, 
stringe quanti di Piero e Wilma Rambaudi, che l'ha da poco 
lasciato, possono dire d'essere stati amici e continuano a fre
quentare la loro casa dove anche l'armonia aveva acquistato 
una rara, impareggiabile concretezza. E non soltanto per l'aura 
che vi si coglie e che così intimamente si direbbe legasse cose 
e persone, ma per l'autenticità che ogni rapporto umano vi 
assume. Autenticità che come spesso consente il felice acco
stamento di forme d'arte diverse, così si dà anche nei rapporti 
tra uomini: al di sopra e al di là d'ogni divisione - non di
ciamo sociale, di ceto o di istruzione - ma anche di natura 
semplicemente generazionale. Ragione non ultima, questa, forse, 
dell'attenzione con cui molti giovani, hanno imparato a guar
dare all'oggi ottuagenario Piero Rambaudi, non sensa sentire 
giustamente per lui - e dico dell'uomo oltreché dell'artista ·_ 
quella confidenza fiduciosa che, ab antiquo, si è portati a riporre 
in ogni vero maestro. 
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Le statue processionali 
della Consolata di Torino 
Laura Barello 

Nei conti della Chiavaria di Torino 1
, risulta il 24 novembre 

1418, il pagamento fatto al « magistro Matheo Jaquerio pictori 
domini pro solucione sua integrali unius ymaginis grosse quam 
fecit pro Domino et que fuit oblata pro dicto domino Domine 
nostre de Consolatione. Et allocantur per literam domini de 
mandato eidem pictori tradendi et expediendi subscriptam bladi 
quantitatem et adlocandi habita confessione dicti magistri Ma
thei ... ». 

Questa è la prima menzione di un'immagine della Consolata 
che, stando al valore etimologico del termine, potrebbe essere 
stata, secondo Andreina Griseri, una statua-simulacrum della 
V ergine e non un dipinto 2

• 

Per tutto il secolo XVI mancano documenti che permettano 
di seguire la storia della statua. 

Nella prima metà del xvii secolo però è testimoniata l'esi
stenza di una statua dedicata alla Consolata da portare in pro
cessione, poiché nell'Archivio del Santuario si conservano carte 
del 1635-40 che si riferiscono ad una violenta polemica insorta 
fra la Primaria compagnia della Consolata, canonicamente eretta 
nel 1527, ed i Padri di Sant'Agostino che volevano portare in 
processione una statua con il titolo « V ergine della Consola
zione », titolo spettante alla cappella ed alla Madonna di San
t' Andrea. Si interpella la curia che dà ragione alla Primaria 
Compagnia della Consolata ripetutamente, fino a minacciare 
d'interdetto la chiesa di Sant'Agostino. Dalle carte purtroppo 
non risulta in quale materiale fosse tale statua. 

Nell'inventario del 1699-1701 3 del monastero della Con
solata è menzione di una « statua d'argento indorata della V er
gine per la processione »: quest'ultima precisazione ci indica 
che esisteva (come esiste ancor oggi) una statua appositamente 
eseguita per la processione. La statua è ancora ricordata nell'In
ventario del Santuario del 1702-4. 

Da questo momento in poi la storia della statua, pur essendo 
estremamente complicata, può essere più documentata. 

Nel 1707, dopo l'assedio, ed in ringraziamento per la vit
toria conseguita sui francesi «ad opera della Vergine» 4, la 
città decreta di offrire alla Consolata una statua della Madonna 
da portare in processione. Una decisione di questo tipo rende 
probabile l'ipotesi che la statua d'argento ricordata negli Inven
tari del 1699-1701 e del 1702-1704 sia andata distrutta du-

1 Archivio di Stato di Torino, Se
zioni riunite, Archivio camerale, Conti 
della Chiavaria di Torino, mazzo 15, 
rot. 70, pc. 10, rr. 3 e seg., pubblicato 
da G. GASCA QuEIRAZZA S.J., La 
Consolà - la Consolata: il titolo carat
teristico della devozione alla Madonna 
in Torino, in «Studi Piemontesi», 
vol. I, fase. 2, 1972, pp. 41-63. 

2 Cfr. A. GRISERI, Tradizione e real
tà storica: una nuova ipotesi per l'im
magine della Consolata, in Gli ex-voto 
della Consolata, Torino, 1983, pp. 23-
24. 

3 Archivio di Stato di Torino, Se
zione I, Regolari da inventariare. To
rino cisterciensi m. 9. 

4 La prote2ione della V ergine du
rante la Battaglia è legata ad un epi
sodio leggendario. Nel 1702 infatti una 
lampada rimase ininterrottamente ac
cesa davanti all'altare della Consolata 
senza che nessuno vi aggiungesse olio 
ed esattamente dalla Vigilia della Na
tività della Vergine al 4 ottobre. Il 
fatto fu interpretato come appoggio 
della Consolata ai Torinesi durante 
l'assedio in quanto il 3 ottobre 1703 
fu dichiarata guerra alla Francia e la 
Vigilia della Natività della Vergine 
avvenne la battaglia decisiva che portò 
Torino alla vittoria. Gli Ordinati della 
città di Torino del 1707, e quelli suc
cessivi, pur essendo conosciuti, ad 
esempio dal Cibrario, non sono mai 
stati editi. 
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tante gli eventi bellici del 1706. Distruzioni di oggetti d'argento 
in Piemonte risultano confermate anche dal fatto che nei conti 
di Tesoreria di Casa Reale a partire dal 1710 vengono acquistati 
numerosi pezzi d'argenteria. 

Nell'ordinato della città di Torino del 14 aprile 1707 s1 
legge: 

... dovendosi fare la statua della Beatissima Vergine da portare in 
processione nel giorno della Sua Natività qual si deve solennizare an
nualmente in perpetua memoria ed in rendimento di gratie della segna
latissima vittoria e libberazione di questa città dall'assedio resta neces
sario determinare da quale de' scultori più insigni si debbi fare. La 
congregazione ha determinato di elligere il signor scultore Plura 5 per far 
la statua ... 

Nell'ordinato del 12 agosto 1707 si precisa che: 

... è stata compita la statua rappresentante la Santissima Vergine e 
dovendosi quella portare in pubblico nella occasione della processione 
ordinata da farsi da S.A.R., in perpetuo nel giorno della Natività di 
detta Vergine Santissima, sarebbe conveniente si dovesse detto simulacro 
indorare a maggior gloria della medema e decoro della città ... 

La doratura della statua però « senz'altro ornamento resta 
troppo usuale » per cui con l'ordinato del 24 agosto 1707 si 
stabilisce che: 

... sarebbe decoroso e distinto dal comune di colorire con azzurro la 
veste d'essa statua con interpolati ornamenti di fiori ... 

La statua del Plura, nel 1707, viene portata in processione 
ed in seguito, con un ordinato del 29 settembre, viene posta 
nella sacrestia del Corpus Domini. 

Negli ordinati della città, fino al 1716 non si menziona più 
la statua della Vergine. In quell'anno la Contessa di Scarnafigi 
stabilisce di donare al Santuario una statua d'argento raffigu
rante la Vergine da portare in processione. 

Nell'ordinato del 7 settembre 1716 si accetta la statua, ma 
la città si riserva il diritto di far portare in processione la statua 
del Plura o un'altra statua, se deciderà in futuro di sostituirla, 
ogni volta che lo desidera. 

In questo documento si fornisce anche un ulteriore partico
lare della statua del Plura in quanto si dice: « raffigura il mi
stero della Natività con sotto il piano della città ». L'iconografia 
della V ergine che protegge la città di T orino compare su più 
stampe conservate nell'archivio del Santuario a partire dal 1756. 
Il testo dell'ordinato della città di Torino è uguale alla parte 
centrale dell'atto di donazione siglato il 6 settembre conservato 
nell'archivio della Consolata. Da quest'atto si viene a sapere che 
la statua « è lavorata dagli argentieri "Mesoniere e Bella" e 
che la statua è di "peso marchi 131 denari 4 e grani 12 ossia 
onde 1048 denari 4 e grani 12" e che l'assaggio dell'argento è 
stato fatto da Facio Federico ». 

La statua commissionata dalla contessa Scarnafigi dovrebbe 
quindi essere una delle prime opere di Juste-Aurèlie Meissonier, 
torinese trasferitosi ben presto a Parigi, autore destinato a di-

5 Sullo scultore Plura si veda: BAUD! 
Dr VESME, Schede, Torino, 1966, 
vol. III, p. 840-843. Tra le opere vie
ne menzionata anche la statua donata 
alla Vergine dal Municipio di Torino. 
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ventate uno dei maggiori diffusori del gusto rococò in Europa, 
tramite le raccolte di modelli pubblicati a partire dal 1734. 

Nel 1716 viene ancora portata in processione la statua fatta 
fare dalla città: e in un passo manoscritto del Soleri 6 la cosa 
non risulta poi così pacifica. 

La statua d'argento ricordata puntualmente negli Inventari 
del 1730-36, 1736-42, 1743-48, 1748-54, 1754-60 7 verrà fusa 
nel 1799. L'abate del monastero riceve infatti l'ordine di man
darla alla regia Zecca nel 1798 e l'anno successivo verrà fusa 8

• 

Caduto il reP.:ime napoleonico e tornati i Savoia a Torino, 
dopo l'esilio, la Primaria Compagnia della Consolata, nel 1819, 
decide di fare un'altra statua, come si apprenèle dal testimoniale 
del 14 febbraio. La proposta non avrà seguito :fino al1'8 giugno 
1826: tra le altre iniziative vengono poste anche due cassette 
all'interno della chiesa per raccogliere fondi per la statua. 

Da questo documento si apprende che « l'attuale statua di 
legno è in stato deperibile »: questo punto potrebbe far sup
porre che la statua del Plura sia andata distrutta. 

Nell'ottobre del 1826 la Primaria Compagnia accetta l'of
ferta di una « incQgnita persona » che promette di pagare inte
ramente la statua della Vergine. Tale persona risulterà essere 
un certo Simone Stella. nativo di Loano, dimorante in Torino. 
Simone Stella muore il 2 aorile 1827 di idropisia di petto 9 , 

prima di paP:are la statua. Nel testamento non risulta nulla al 
riguardo della statua e gli eredi non adempiono alla volontà 
dei defunto. 

La primaria Compagnia della Consolata si vede costretta, 
mancando i fondi, a rimettere le due bussole dell'elemosina in 
chiesa e fa pubblicare un invito a stampa ai fedeli, in cui fra 
l'altro si dice: 

Qualunque somma si ricaverà dalle fatte oblazioni verrà di mese in 
mese riconosciuta ed impiegata come già si è fatto di quella ritirata 
prima della rimozione delle bussole e sino a tanto vi sia un fondo pres
soché sufficiente alla formazione della STATUA progettata, e per otte
nere il desiderato intento si prenderanno ancora dalla Compagnia quelle 
altre efficaci misure che si crederanno del caso; riservandosi la Com
pagnia stessa di presentare poi al Pubblico il giusto conto di quanto si 
sarà ricevuto, e speso per il divoto ed onorevole oggetto che si propone. 

La raccolta dei fondi procede assai lentamente (si devono 
del resto raggiungere le 12.000 lire), finché nel 1828 una per
sona pia ed altolocata si offre di pagare la statua. Con delibera 
del 22 marzo 1828 si stabilisce di accettare l'offerta di questo 
personaggio importantissimo e ci si riserva di rendere pubblico 
il ricavato delle bussole (che servirà in seguito per pagare il 
trono di legno della statua). 

Il 7 giugno si stabilisce di fare il modello della statua in 
modo da uniformarsi a quella esistente e si autorizza la spesa 
sul fondo della Compagnia impiegato presso il Monte del San 
Paolo. La statua viene commissionata al Lavy. Nell'autobiogra
fia si legge infatti: 

1828 - Ebbi la commissione da S.M. di modellare la statua della 
Madonna della Consolata, stata poi gettata in argento a Roma; la me
desima si porta in processione. Quando la presentai alle L.L.M.M. per 

' D. REBAUDENGO, Torino Racconta, 
Torino, s. d., p. 305-6. Scrive infatti 
il Soleri : ~< Li 6 d .o 1716 si è d.a 
porta (l'attuale ingresso su Via della 
Consolata) fatta di nuovo aperta per 
da'r l'entratta et sortita per d.a porta 
di quelle che si portavano durante la 
novena a prender la Benedizione e sta
ta la compagnia de Confratelli del 
Giesu. Et essendo si ·grande la pro
tessione, et effetto d'essa che fa sen
tire a suoi divoti la d.a Beatiss.ma Ver
gine della Consolata che solo non in
vita, mà obliga ognuno ad esser amesso 
sotto li di lei auspicij, ben lo seppe co
noscere l'Ill.ma Sig.ra Contessa di 
Scarnafigi il di cui cuore rapito da 
d.a Vergine procurò di far formare 
una statua d'argento quale presentata 
à monaci di d.o Monastero fu molto 
gradita e dal popolo con somma devo
tione riverita e venerata di peso detta 
statua di d.a Vergine con il Bambino 
in braccio, et piedistallo sotto in tutto 
d'onde mille quaranta otto la quale e 
stata esposta in d.a cappella al popolo 
da detti monaci per essere Poi por
tata processionalmente il giorno di d.a 
Festa, et alle bore ondeci circa di Fran
cia doppo data da uno di quei devoti 
monaci la beneditione al popolo è 
stata benedetta dal padre abbate Pe
ttina vestito d'abiti Pontificali mà 
havendo preteso gli SS.ri della pre
sente Città doppo haver stipulato nella 
Sacrestia del Convento di d.i monaci 
sotto d.o giorno con d.a S.ra Contessa 
di Scarnafigi in un istromento per il 
fatto di d.a statua si è preteso da detti 
SS.ri di voler far portar processional
mente Ja statua della Vergine da loro 
fatta fare doppo la Jlbberatione della 
presente città, di bosco, et per tal fatto 
si sono li 7 al dopo pranso congregati 
nel suo palasso dove è stato stabilito 
dal Consiglio doversi portar d.a sta
tua sua, perciò alle bore 23 circa han
no quella fatto portare in S. Gioanni 
per esser poi li Otto del corrente por
tata processionalmente, ma non essen
dogli quanto sopra riuscito a causa 
che alla mezza notte di d.o giorno la 
Regina ha inviato tre missive cioe una 
al Padre Indurmia, Confessore di Sua 
Maestà, de' monaci di detta religione, 
altra al Padre Maijno de Padri della 
Missione e confessore del Principe di 
Piemonte et altra alli sindaci della Cit
tà per li quali lasciava la decissione 
dell'affare sud.o alli d.ti padri Abbate 
titolare Indurmia et Maijno et essen
dosi alla mattina li mederni ordinato 
senza pregiudicio delle ragioni delle 
parti doversi portare processionalmente 
la Statua sud.a fatta fare da d.a Con
tessa di Scarnafigi. 

E perciò e convenuto alli SS.ri alla 
mattina di far retirar la Vergine su
detta già esposta in San Gioanni essen
dosi all'atto sud.o et alle bore 14 circa 
levata da dentro detta cappella la d.a 
Vergine e quella portatasi in San Gioan
ni accompagnata da gran quantità di 
torchie qual e poi stata portata pro-
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darmi una prova della loro soddisfazione m'incaricarono di eseguire altra 
identica per essi; in quell'epoca (27 aprile 1831) Carlo Felice morl, il 
modello in plastica che aveva già eseguito l'ho regalato a mio fratello 
Filippo per mettere nella cappella al tenimento d'Oviglio 10• 

Da questo passo dell'autobiografia, ma anche da un testimo
niale del 1832, veniamo a sapere che la statua commissionata al 
Lavy viene pagata dal re Carlo Felice. 

Nel1829 il modello è compiuto tant'è vero che nell'archivio 
del Santuario si conserva il contratto con cui si affida all'operaio 
Pierotto Michele l'incarico di fare la forma buona della statua 
della Vergine. 

La Primaria compagnia con delibera del 22 maggio 1830 
decide che un certo numero di confratelli pensi a come deve 
essere il trono della statua « che è prossima ad essere compiuta 
a spese di un alto e devotissimo personaggio ». 

Con delibera del 6 aprile 1831 si viene a sapere che 

la statua d'argento della Beatissima Vergine Consolatrice è giunta 
in questa città ed a disposizione del grande personaggio che si dispose 
a farla formare e farne dono ad onore della Beatissima V ergine Conso
latrice senza che però fin d'ora si conosca se il dono sia alla Compagnia 
oppure al Santuario ed in proposito eccita li signori congregati di deli
berare sul progetto del trono che devesi adottare e sul modo di far 
fronte alla relativa spesa al qual d'uopo presentò quivi il sig. Architetto 
Panizza ad hoc incombensato tre disegni ed il signor tesoriere Formica 
Confratello presentò il conto dei fondi che attualmente si tengono. 

Il 15 aprile 1831 una delibera della Primaria Compagnia 
ordina un triduo per il re Carlo Felice, ammalato. Il re muore 
il 27 aprile 1831. A questo punto il nome del donatore della 
statua risulta anche dal registro della Primaria Compagnia: la 
Regina Maria Cristina infatti si offre di pagare la statua della 
Consolata per ottemperare al desiderio del re Carlo Felice. 

Nel 1832 finalmente viene stilato l'atto di consegna della 
statua al Santuario da parte di rappresentanti della Regina, la 
quale commissiona ed aggiunge in proprio due corone una per 
la Vergine ed una per il Bambino, opera dell'orefice Pietro 
Barberis, tuttora conservate nel Santuario. 

La statua recava la seguente iscrizione: «Dono al Santua-· 
rio l decretato da S. M. il Re Carlo Felice l'anno 1829 l offerto 
da S. M. la Regina Maria Cristina nel dì solenne 20 giugno 
1832 l a spese del patrimonio particolare l peso della statua 
once 3660 d'argento e corone d'oro once 29 d'oro». 

A questo punto trascrivo il conto consuntivo delle entrate e . 
delle spese effettuate dalla Primaria Compagnia per « le opere 
che precedettero » la formazione della statua e del trono della 
Vergine: 

Conto dell'entrata ed uscita dei fondi ordinari e straordinari dei 
Confratelli della insigne Primaria Compagnia della Beatissima Vergine 
Consolatrice di Torino e di quelli anche straordinari che provennero da 
persone divote a essa V ergine li quali fondi si convertirono sia nelle 
opere che precedettero detta statua in argento della medesima Vergine 
Consolatrice che nella formazione del trono per la detta statua passati 
essi fondi per le mani cioè li primi del signor Tesoriere dei Signori 
Confratelli e li secondi del Confratello Illustrissimo Commendatore Pro
vana di Co legno: 

cessiona1mente con gran giubilo di tutto 
il popolo et allegrezza straordinaria at
teso che la sera avanti si era sparsa 
la voce per la città che non si portava 
la sud.a Statua in processione essendo 
poi alle hore 15. d.o giorno stata in
cominciata la d.a processione alla quale 
non vi sono intervenuti nè il re, nè la 
Regina per esser questi cioe il primo 
nella Savoia et la seconda alla sua Vi
gna, mà solamente gli magistrati vestiti 
di toga con veste rossa durante poi tut
ta la novena vi e sempre stato un gran 
concorso di popolo si nobile che ple
beo et il giorno della festa una gran
dissima quantità di forestieri et duran
te tutta detta novena si è fatto dal 
Padre Soleri di d.a religione e mio ne
pote un panegirico con grande soddi
sfazione di tutti gli uditori che in gran
dissimo numero concorrevano a sen
tirlo ». 

' Cfr. nota 3. 
' Corrispondenza relativa alla fusio

ne della statua avvenuta nel 1799: • 
« 1798, 29 dicembre - Libertà, virtù, 
uguaglianza. Il comitato di finanze al 
cittadino Fantini, abate dei monaci di 
San Bernardo alla chiesa della Conso
lata in Torino - Dal Palazzo Nazionale 
alli 9 nevoso, anno 7° della Repub
blica, l o della libertà Piemontese. Il 
comitato di Finanze v'invita a mandare 
alla Zecca nazionale, in dono patriotti
co per le urgenze della nazione, la 
statua rappresentante la Vergine della 
Consolata, che conservate nella vostra 
chiesa, e vi previene che il cittadino 
Taraglio, segretario del comitato, è in
caricato di quella fa1: trasportare alla 
zecca, il di cui Mastro cittadino Ger
bone vi spedirà la ricevuta. Salute e 
Fratellanza. T avella». 

A seguito di tale invito la statua 
fu trasportata per la fusione alla zecca, 
attenendone, a discarico, la seguente 
ricevuta: « Dalla Zecca; li 15 nevoso, 
anno 7° repubblicano, e l o della libertà 
Piemontese. Dal cittadino Giorgio Mar
chisone è stata consegnata alla zecca 
nazionale la statua d'argento rappre
sentante la Vergine della Consolata che 
si trovava nella chiesa dei Padri, o sia 
monaci Cisterciensi, in quest'a capitale, 
quale si è riconosciuta in peso di mar
chi centocinque della quale esso con- , 
vento .fa dono patriottico. Gerbone ma
stro di Zecca ». 

9 Riporto qui il certificato di morte 
di Simone Stella: 1216 - Stella L'anno 
Milleottocentoventi7 il due del mese 
di aprile alle ore undici l di mattina 
in Torino aventi Noi Decurione depu
tato allo Stato civile, sono comparsi l ! 

B. Bernardino Ottino, commissario di 
Pulizia, e Stefano Boeri l i quali han
no dichiarato che S.t Simone Stella di 
anni settantaotto, proprietario l nativo 
di Loano, dimorante a Torino, figlio 
dei furono Giuseppe e l Teresa Catte
rina N. N. conjugi Stella, vedovo di 
Maddalena N. N. l ammogliato con 
Cecilia Tempogrande si rese defunto 
jeri sera ali.: ore l undici in seguito ad 
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PARTE PRIMA 

fi;;~di e spese passati per le mani del signor Tesoriere da esso ritirati dalla 
Cassa attiva del Monte di Pietà di T orino. 

Caricamento 

Art. l o - Fondo esistente pres
so il precedente Sig. Teso
riere, che con Ordinato 
delli 23 maggio 1827 si 
mandò impiegarsi nella cas
sa attiva del Monte di 
Pietà come da Ordinato, e 
e quiet.a delli 11 e 12 giu-
gno detto anno 1500 

Art. 2° - Legato .fatto alla 
Compagnia del .fu Conte 
Ferrera di Buriasco, man
dato impiegarsi come so
pra, come ne risulta dai so
vra accenna ti ordina ti e 
quittanza 1000 

Art. 3" - Prodotto dalle bus
sole depositato in detta 
cassa a termine dello Ordi
nato delli: 

7 agosto 1827 510 
10 ottobre 465 
11 dicembre 200 
7 .febbraio 1828 650 
28 marzo 356 

Art. 4° - Arretrati, interessi 
del Capitale Monti esatti 
dalla cassa del debito pub
blico e quindi impiegati in 
quella di d.o Monte, a ter
mini di detto Ordinato co
me da quietanza 19 no-

2181 

vembre 1829 500 

Art. 5° - Interessi di tempo 
in tempo, esatti sulle som
me impiegate nella cassa 
attiva del suddetto Monte 
sino a tutto il giorno 
12 giugno 1832 come dal 
relativo conto 924,16 

Totale L. 6105,16 

Scaricamento 

1829 23 marzo - Per pagate 
al Sig. Lavy per modello 
della statua della SS.a Ver-
gine 1500 
30 8.bre - Per pagate pel
l'imballaggio e spedizione 
in Roma di detta statua 37,10 

1830 24 Luglio - per pagate 
per scultura e clorura della 
cornice della tabella 195 

1831 26 aprile - per pagate 
alla Sacrestia della chiesa 
della Consolata pel Triduo 
fatto pel ristabilimento in 
salute di S.M. il Re Carlo 
Felice 100 
24 7bre - Per pagate al 
Professore di disegno Sig.e 
Giuseppe Franzè pel dise-
gno ed incisione dell'Im
magine in piccolo della sta-
tua della SS.a Vergine 100 
6 Xbre - pagate allo stesso 
in conto del progetto del 
Trono per la Statua della 
SS. Vergine in argento 100 

1832 7 febbrajo - per pagate 
allo scultore Sig. Gio. Batt. 
Perrero per la .formaz.ne 
del Trono 500 
7 aprile - allo stesso 300 
11 luglio - al mede-
simo in saldo 580 

27 aprile - per paga
te all'indoratore 
Nicola Monticelli 
per doratura del 
trono 500 
14 giugno - allo stesso l 000 
11 luglio - al mede-
simo ed in saldo 650 

1380 

2150 

Totale L. 5552,10 

Parallelo - Totale caricamen-
to del Sig. Tesoriere 6105,16 

Totale scaricamento 5552,10 

Rimane in fondo presso il 
Sig. Tesoriere 553,06 

idropisia di petto nella casa Spanna, 
contrada l di Pc. porta 33 piano 2°. l 
Parrocchia di San Francesco di Paola, 
La qual deposizione essendo corrobo
rata dalla l dichiarazione di visita 
del cadavere cui si è fatto procedere l 
abbiamo steso il presente che vennero 
i deponenti con Noi sottoscritto. Otti
no Bernardino l Boeri Stefano Il de
curione deputato di Sanfront. 

Archivio della Città di Torino. Atti 
di Morte, 1827, vol. 61. 

10 Autobiografia di Amedeo Lavy ri
portata da: « Atti della Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti » 
vol. 8°, fase. 4°, pp. 259-260, Torino, 
1916, nell'articolo di G. AssANDRIA, 
Una famiglia Torinese di Artisti, I 
Lavy. 
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PARTE SECONDA 

Fondi e spese passate per le mani dell'Illustrissimo sig. Confratello 
Vittorio Provana di Colegno pervenutigli essi fo ndi da persone 

divote alla V ergine SS.ma. 

Entrata 

Art. l o - Da S.M. la Regina Ma
ria Teresa di felice memoria 

Art. 2° - Da S.A.R. la Princi
pessa Maria Cristina 

Art. 3° - Da S.M. la Regina 
regnante Maria Teresa 

Art. 4° - Da una persona Di
vota 

Art. Y - Dall'Ill.ma città di 
Torino 

Art. 6° - Da S. M. H Re Carlo 
Alberto nostro pio, ed amato 
Sovrano 

Art. 7° - Per fine aggio ricavato 
sul cambio delle somme rice
vute in oro 

Uscita 

Art. l o - Per p rovista rasi 
400 68 veluto cremisi a L. 8,30 

e porto 

100 Art. 2" - Per prevista rasi 
318 di tela lino per U0 26 
camici per li fachini 

600 
Art. 3o - Per prevista tela 

lino bleu per li camici 
50 dei sergentini 

Art. 4° - Al tintore Bonino 
300 per tintura ca·mici dei fa

chini 

Art. Y - All'Ospedale di ca-
800 rità per fattura e fornitura 

di detti camici 

Art. 6° - Al Sig. Filippo Sol-
3 dati per 11° 30 cordoni di 

filosella per detti camici 

571,45 

254 

61 

55 

34,65 

50 

Totale Entrate L. 2253 Art. 7o - Per rasi 30 taffettà 
cremisi a L. 3 cadun raso 90 

Art. go - Al passamantaro in 
dorure velasco per guarni-
ture delle drapperie 690 

Art. 9° - Al tappeziere Por
mento per fatture e forni
ture delle drapperie del 
Trono 147 

Art. 10° - Al Professore Frau
zeri per la direzione ed 
assistenza alla formazione 
del sudetto Trono in saldo 
sua parcella 250 

Totale Uscita L. 2203,10 

Parallelo - Totale Entrata 2253 

Totale Uscita 2203,10 

Rimane in fondo presso il 
Sig. Comm.re Collegno L. 49,90 

Comunque il trono pagato dai devoti, è costato L. 7330,20 
(delibera della Primaria Compagnia del 13 giugno 1833 ). 

Nel 1833 e nel 1834, nel registro della Compagnia, risul
tano alcuni problemi riguardanti la conservazione della statua e 
del Trono: poi non si menziona più. 
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Neppure nel 1853, anno in cui la statua donata dalla Regina 
viene rubata, si trova un cenno al riguardo e neppure l'anno 
successivo. Nell'aprile del 1853 infatti si scopre che la statua 
non è più nell'armadio in cui era stata riposta. 

Il fatto viene descritto con molta vivacità in un manoscritto 
dell'Archivio della Consolata intitolato: 

Memorie riguardanti la statua d'argento della Consolata sacriliga
mente derubata e la nuova statua in galvano-plastico-elettrico in argento 
provveduta mediante la pietà dei devoti scritta dal M.R.D. Giovanni 
Antonio Perrero Rettore della Casa della Consolata dallo ottobre 1851 
al Luglio 1854. 

In questo fascicoletto c'è una pagina che riveste un partico
lare interesse; infatti il monaco che ha redatto le memorie 
scrive: 

... Nel mentre che il mese di maggio consecrato a Maria SS. tra
scorreva l con tanto felice successo si andava pensando per la festa 
della Consolata che non stava tanto lontano l e si meditava il modo di 
provvedere per la statua da l recarsi in processione in tal giorno dopo 
vari riflessi l venne risolto di far trasportare dalla chiesa di S. l Ponsio 
in Nizza alla Consolata in T orino la statua di M. l V. di legno dorata, 
la quale serviva già per la suddetta l festa prima ch.e vi si avesse quella 
d'argento derubata e che era stata dagli Oblati poscia comperata per la 
suddetta l chiesa di S. Ponsio. Presa questa risoluzione si scrisse l 
immantinenti al M.to Rev.do Rettor Locale di S. Ponsio; l e si diede 
ordine dal Rev.do Rettor Maggiore di mandare l a Torino la detta 
statua, come difatti fra due settimane l giunse sana e salva alla Con
solata. La statua la quale però non venne poi adoperata né esposta il 
giorno della festa. l il motivo per la quale non venne adoperata né 
esposta alla pubblica venerazione si fu che alcuni membri della l Com
pagnia Primaria senza punto partecipare agli l Oblati provvidero una 
statua di legno avente in l braccio il Bambino e la fecero argentare 
la quale servi e per la festa della Consolata e poi anche per la festa 
della Natività di M.V. pagando all'Indoratore Agnati L. 80 per la festa 
della Consolata e l L. 40 per quella della Natività, essendo il suddetto l 
proprietario della statua che quindi se la ripigliò l passate le due Festi
vità. In questo modo si provvide per quell'anno ... 

Stando a quest'ultima testimonianza sembrerebbe che una 
statua in legno sia stata venduta ad una chiesa, sempre degli 
Oblati di Maria Vergine, e con tutta probabilità tale scultura è 
quella di Carlo Giuseppe Plura. Certamente questo passo con
trasta con quello della Primaria Compagnia che parla di una 
statua in stato deperibile, a meno che quest'ultima non sia 
quella settecentesca ma una più antica. 

Il canonico Antonio Bosio, in una nota manoscritta riportata 
dal Vesme nelle sue schede alla voce Carlo Giuseppe Plura, af
ferma che la statua della Madonna pagata dal Municipio diTo
rino offerta al Santuario della Consolata, nel 1870 si trovava 
nel collegio di Dora a Torino. 

Ed in effetti tale statua è identificabile con quella che si 
trovava nella chiesa di San Francesco di Sales, andata distrutta 
negli anni Sessanta del nostro secolo, in seguito al rinnovamento 
di tale chiesa. In una storia dell'Ausiliatrice infatti si dice: 
« Quando il Santuario poté avere una nuova e ricca statua della 
Consolata, coperta di una lamina d'argento, il marchese Frassati 
acquistò quella scolpita in legno e la donò a Don Bosco, perché 
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fosse collocata nella chiesa di S. Francesco di Sales, dove tuttora 
si venera }> 11

• 

Da una vecchia fotografia, conservata nel Centro mariano 
dell'Ausiliatrice, in una delle cappelle laterali si vede una statua 
settecentesca della Vergine con un vestito a fiori ed il Bambino 
in braccio: raffigura la Madonna del Rosario e non la Conso
lata come appare nel quadro collocato sull'altar maggiore. L'ico
nografia della V ergine del Rosario è molto vicina a quella della 
Madonna della Cintura: forse questo elemento spiega la pole
mica già ricordata fra i padri di Sant'Agostino e la Primaria 
Compagnia della Consolata sorta nel XVII secolo. D'altro canto 
negli ordinati della città di Torino e nei testimoniali della Pri
maria Compagnia della Consolata si parla sempre di Vergine 
con il Bambino, di « mistero della natività », ma non si usa 
mai il termine Consolata. 

Nel 1853 inizia la raccolta dei fondi per fare un'altra statua 
da portare in processione al posto di quella rubata. Si abban
dona, per l'alto costo, il progetto di farla in argento e si ripiega 
su una statua in rame argentato con il sistema galvano-plastico
elettrico. 

Anche in questo caso la realizzazione è resa possibile per 
l'intervento della Regina Maria Teresa. 

L'incarico di fabbricare la statua viene affidato al Signor 
Boggio con un contratto stipulato il 21 gennaio 1854. 

La statua sarà terminata nel mese di giugno. Il 14 giugno 
la Regina la vede in una saletta appositamente preparata con 
un apparato di cuori d'argento inventato ed eseguito da Frate! 
Bernardino Romano, oblato 12

• 

Con i fondi rimasti si decide di fabbricare « uno stuchio 
onde tener riposta la statua ». Inoltre il Rettore del Santuario 
richiede ed ottiene di poter avere, pagandolo, il modello della 
statua. La statua sarà collaudata dal Prof. F. Bogliani ed il 
Boggio fa notare come sia « la prima opera di tal genere fatta 
in Piemonte » (cioè con il metodo gal vano-p las ti co) 13

• 

Questa statua è quella ancor oggi portata in processione. 

11 La Ausiliatrice della Chiesa e del 
Papa - relazioni commemorative per il 
cinquantenario di Maria « Auxilium 
Christianorum » nella sua Basilica in 
Torino 1903-1953 », Torino, 1953, 
p. 132 e seg. 

12 Tale apparato, non più esistente, 
è visibile in una fotografia pubblicata 
sul Bollettino del Santuario del 1904. 

13 Il Bogliani è lo j)cultore della Sta
tua offerta dalla città di Torino in oc
casione del Cholera morbus nel 1835. 

Cfr. la scheda n. 15 nel Catalogo 
AA.VV., Gli ex-voto della Consolata ... , 
e ibid., R. MAGGIO-SERRA, Il voto per 
il colera del 1835. Cultura artistica e 
committenza municipale nella Torino 
ottocentesca. 
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Per un pittore del primo Settecento: 
~ , Giovanni Antonio Laveglia di Asti 

Alberto Cottino 

Una curiosa tavoletta ad olio ritrovata recentemente da chi 
scrive in una collezione privata torinese, ripropone all'attenzione 
degli studiosi la memoria di un « petit-maitre », finora altri
menti non rintracciabile per assoluta mancanza di opere sicure. 
Il piccolo dipinto 1 rappresenta il momento culminante della 
Battaglia di Torino del 1706, quando Eugenio di Savoia (raffi
gurato all'estrema sinistra, voltato verso lo spettatore) inter
viene alla testa del proprio esercito a sbaragliare l'armata fran
cese (identificata da una serie di vessilli inalberanti il giglio di 
Francia) nella piana di Lucento. La città di Torino è puntiglio
samente descritta sullo sfondo a sinistra, circondata dalle anti
che, poderose mura: ben si vedono la porta di Milano, la cu
pola guariniana della Sindone, il fianco di Palazzo Reale e le 
torri di Palazzo Madama, nonché l'antica Torre Civica e la cu
pola ad il campanile della Consolata. Dietro la città s'intravede 
il fiume Po, oltre il quale si alza la collina, mentre all'estrema 
destra, al di là dell'ampia pianura, il frastagliato profilo del 
Monviso segna il cielo rannuvolato del tramonto. La qualità 
dell'opera, pur non risultando eccezionale, è tale tuttavia da 
rendere questo quadretto degno di nota: nonostante il segno 
troppo netto dei contorni, che provoca una certa fissità e rigi
dezza da manichino dei personaggi, l'artista sa definire le posi
zioni ed i gesti dei protagonisti, che cerca d'individualizzare 
differenziandone le caratteristiche; assai curato anche lo sfondo, 
ove si nota fin quasi a perdita d'occhio il proseguire dei combat
timenti, qua e là segnati da colonne di fumo, da luccichii di 
armature e sventolii di bandiere. Si tratta sicuramente di un 
dipinto assai singolare, la « cronaca » di un avvenimento di 
pochi anni prima e ben vivo nella memoria di tutti, una cro
naca che ben poco ha di ufficiale o di retorico e che trova nella 
meticolosa descrittività il pregio più evidente: culturalmente, 
l'origine di questo tipo di raffigurazione va ricercata in area 
francese, ove nella seconda metà del Seicento si trovavano al
cuni tra i migliori specialisti di questo genere, in cui la visione 
del campo di battaglia « a volo d'uccello » permetteva d'inse
rire, tra personaggi di fantasia o eroizzati, alcuni brani paesi
stici colti dal vivo. Uno di questi maestri fu Adam Frans van 
der Meulen (1632-1690) 2, da considerarsi il vero e proprio in
ventore di questa specialità, che fu cronista delle imprese mi
litari di Luigi XIV (celebre per esempio il ciclo conservato a 
Versailles), così come larga fama ebbe anche Joseph Parrocel 

1 Olio su tavola, cm 45 x 62, fir
mato e datato sul tamburo in basso 
a sinistra « Gio. Antonio Laveglia 
Pinxit Asti 1710 ». 

' Sul Van der Meulen si vedano in 
particolare: Meulen, Adam Frans van 
der, in U. Thieme-F. Becker, « AHge
meines Lexikon der Bildenden Kiinst
ler », XXIV, Leipzig, 1930, pp. 450-
451; P. ROSENBERG- N. REYNAUD - I. 
CoMPIN, La peinture au Musée du 
Louvre - Catalogue illustré - Beole 
française XVII et XVIII siècles, Pa
ris, 1974, pp. 129-134 e 221-222; G. 
VAN DER KEMP, Versailles, London, 
1978, pp. 18 e 140-142. 
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(1646-1705); allievi di van der Meulen, che ebbe parecchi col
laboratori e seguaci, furono tra gli altri Jean Baptiste Martin 
detto «Martin des batailles » (1659-1735) e quel Jan van 
Huchtenburg che negli stessi anni di questo quadrino andava 
eseguendo il noto ciclo (ovviamente di ben più alta qualità) 
comprendente tra l'altro una versione della «battaglia di To
rino », oggi conservato alla Galleria Sabauda e recentemente 
preso in esame da C. Spantigati 3• 

Ciò che senz'altro più interessa è che quest'opera, stret
tamente imparentata con quelle degli artisti francesi sopra 
menzionati, è l'unica oggi nota di Giovanni Antonio Laveglia, 
un pittore documentato ad Asti del quale si erano perse le 
tt:acce figurative. Citato dal Vesme, che riporta in pratica sol
tanto l'attribuzione tradizionale di alcune quadrature nella 
chiesa astigiana di S. Martino (segnalate per primo dal Bartoli 
nel 1776, che tuttavia non specifica il nome di battesimo del
l'artista)\ alcuni documenti sul pittore sono stati più recente
mente scoperti e pubblicati dal Boido 5

: da essi, che tuttavia 
non concernono la sua attività artistica, si evince soltanto che 
Giovanni Antonio Laveglia, figlio di un Pietro Laveglia nativo 
di Parigi, forse anch'egli pittore, nacque in Carmagnola l'anno 
165 3, si sposò nel 16 77 con la figlia del pittore Giovanni Bat
tista Fariano ed ebbe diversi figli, tra cui quel Giovanni Batti
sta che il Boido, senza darne giustificazione, ritiene autore degli 
affreschi di S. Martino. La data del 1710 visibile su questa 
inedita tavoletta viene dunque a segnare approssimativamente 
un estremo della vita del pittore, un termip.e « ante quem » per 
situare cronologicamente la maggior parte della sua opera; inol
tre, alla luce di questo ritrovamento, viene a decadere la can
didatura di Giovanni Antonio per le quadrature di S. Martino, 
ancora a lui attribuite di recente da Carlo Caramellino 6

, che 
vanno assegnate ad artista di chiaro gusto lombardo, non lon
tano da quello dei fratelli Pozzi. Laveglia appartiene invece ad 
un filone culturale decisamente aggiornato sul gusto francese 
« moderno », che doveva rappresentare probabilmente un'alter
nativa rispetto a quello lombardo che dominava da circa un 
trentennio nella città di Asti, in particolare con gli artisti im
pegnati nella decorazione dell'interno della Cattedrale (Federico 
e Salvatore Bianchi, Francesco Fabbrica ed altri), chiamativi da 
quel personaggio (che meriterebbe la massima attenzione da 
parte degli storici della cultura e dell'arte astigiana} che fu il 
vescovo milanese monsignor Innocenza Milliavacca 7

• 

3 C. SPANTIGATI, Le battaglie di ]an 
Huchtenburg per Eugenio di Savoia
Soissons: alcune indicazioni tra Vien
na e Torino, Torino, 1983. 

4 A. BAUDI DI VESME, Schede Ve
sme. L'arte in Piemonte dal XVI al 
XVIII secolo, II, Torino, 1966, p. 
607. 

5 C. V. Bomo, Artisti in Asti nei 
secoli XVII e XVIII, in Archivi e 
cultura in Asti, Asti, 1971, pp. 120. 
121. 

• C. CARAMELLINO, Laveglia Gio
vanni Antonio, in Dizionario Encicl().. 
pedico Bolaffi dei pittori e degli in
cisori italiani, VI, Torino, 1974, 
p. 371. 

7 Su questi problemi si veda A. 
CoTTINO, Problemi di cultura figura
tiva lombarda tra '600 e '700, « Anti
chità viva», XXV, 5-6 (1986), pp. 32-
42. 
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Progetti inediti per il Castello di Moncalieri 
Gian Giorgio Massara 

Quando si ritiene di aver concluso un lavoro, a distanza di 
pochi mesi ci si imbatte in nuovi documenti o in opere; è que
sto il motivo che ci induce a ritornare brevemente sul tema 
Moncalieri nell'età barocca al fine di indicare due progetti ine
diti riguardanti il castello sa baud o 1

, un interessante ritratto del 
Ciabattino Santo - la sola immagine veramente bella di questo 
personaggio - qualche verso poetico oppure l'indicazione di 
come gli arredi già presenti al castello siano stati « distribuiti » 
presso i più disparati Enti, dalla Croce Rossa Italiana all'Am-

, ministrazione del Parco del Gran Paradiso, dai Ministeri del
l'Istruzione, dell'Interno, delle Finanze, alle città di Genova, 
Milano o Venezia. 

Mai più sarà quindi possibile rest1tmre completamente 
l'aspetto a un castello dal quale vengono levati, ad esempio, 
ben 119 quadri di altrettanti personaggi di Casa Savoia al fine 
di arredare la residenza di Racconigi 2

• 

Presso l'Archivio di Stato di Torino sono custoditi i progetti 
di A. Mosso 3 riguardanti le trasformazioni del castello, una 
nuova distribuzione degli spazi e un'ipotesi per il giardino de
stinato a ospitare le « nuove rimesse ». 

Un secondo disegno acquerellato - anonimo - riguarda in
vece la Camera da Letto di S. A. R. il duca di Savoia, am
biente che nel corso del secolo XVIII subisce varie trasforma
zioni. 

Ma forse è la scoperta di un dipinto settecentesco raffigu
rante Antonio Panighetto 4 a maggiormente attrarre la nostra 
attenzione; invece delle immagini - sovente realizzate post 
mortem - che ci restituiscono l'aspetto di un personaggio con
sunto dalla malattia e dai voluti stenti, ecco la figura di un 
giovane uomo intento alla lettura, con il rosario posto attorno 
al collo. Se ritorniamo a quanto scrive A. Vaudagnotti nel 
1932 5 ecco quindi giustificate le parole della moglie Marghe
rita che, lamentandosi per la continua presenza in casa di altari 

' e oggetti di culto nonché di « ... minestroni lasciati ammuffire 
di proposito », escl~ma: 

« Potrebbe vivere da buon cristiano ... C'è tempo per tutto, 
far il suo bene in chiesa e godere un po' la vita, come fanno 
t~tti gli altri. Pazienza quando si sarà vecchi! Ma ora egli è 
giovane, sua moglie non è brutta e a Moncalieri non ci sono 
soltanto conventi! ». 

1 Archivio di Stato di Torino, Cor
te, Palazzi Reali. La cartella compren
de altri sei disegni riguardanti Mon
calieri, nonché >l'indicazione di un di
segno (non reperibile) di Bernardino 
Galliari per il teatro del castello. 

2 Cfr. gli Inventari conservati pres
so la Soprintendenza ai Beni Archi
tettonici del Piemonte. 

3 I disegni, firmati, recano la data 
26 novembre 1774. (Autor. alla pub
blicazione n. 5358/IX.4.1 dell'H ago
sto 1986). 

' Torino, collezione ing. Gian Fe
lice Capello; l'opera era stata esami
nata da Noemi Gabrielli. 

5 Cfr. A. VAUDAGNOTTI, Il Ciabat
tino Santo di Moncalieri. Vita di 
Gioanni Antonio Panigbetti di Varzo, 
Torino, 1932, p. 81. 
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Un particolare assai interessante, nel dipinto preso in esame, 
è costituito dalla costruzione che si vede al di là di una finestra 
aperta, cioè la chiesa di Sant'Egidio 6 preceduta da una breve 
gradinata e non isolata - come accade attualmente - in alto ri
spetto al piano stradale. Un particolare ancora differenzia l'im
magine del dipinto sia dalla realtà attuale che da un disegno 
pubblicato di recente 7

, cioè la presenza al di sopra del portale 
centrale di un grande cartiglio orizzontale destinato ad acco
gliere un affresco oppure un'iscrizione. 

Ma la città di Moncalieri, accanto ai santi e alle monl!che 
raccolte in preghiera nel monastero del Carmelo, accoglie prin
cipi, dame e poeti; è così che Giovanbattista Marino canta 
Milleflorum, «delizia » sorta ai confini di Moncalieri e splen
dida sede della corte di Carlo Emanuele I: « O dove ombroso 
infra selvaggi orrori l presso l'alta città bosco verdeggia / o 
dove Mirafior pompe di fiori l nel bel grembo d'aprii mira e 
vagheggia l ad ogni grave ed importuna cura / pien di vaghi 
pensier spesso si fura ». 

L'autore ringrazia Cesare E. Ber tana e Gemma Cambursano per aver con
sentito la consultazione dell'Archivio della Soprintendenza ai Beni Architet
tonici, l'ing. Capello per aver segnalato il dipinto del Panighetto, il col. Antonio 
Borzì comandante il I Battaglione Carabinieri «Piemonte>> di Moncalieri per 
aver permesso la pubblicazione dei progetti riguardanti il castello. Referenze 
fotografiche Chomon Ferino, Torino. 

6 Nella chiesa di Sant'Egidio trova 
sepoltura il Panighetto. Dalle Memorie 
Cronologiche di Moncalieri si legge 
che « ... gran concorso di popolo in. 
tervenne alla sua sepoltura, interven
nero pure gratis tutte tre le Confra
ternite di questa città, tutti i dilettanti 
suonando, in lugubre musica, il Mi. 
serere, e gli furono celebrati suntuosi 
funerali in Moncalieri, in Torino e in 
altre città ». Quale segno di omaggio, 
il feretro viene ricoperto con il me
desimo drappo usato per il funerale 
di Carlo Emanuele III. 

7 Cfr. G. G. MASSARA, Sei e Set· 
tecento a Moncalieri, Torino, 1986, 
p. 44. 
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Anonimo, sec. XVIII · Ritratto di 
Giovanni Antonio Panighetto, detto il 
«Ciabattino Santo di Moncalieri >> . 
Torino, Collezione Capello. 
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Anonimo, sec. XVIII. Progetto per la 
sistemazione della Camera da letto del 
Duca di Savoia (Non realizzato) . 

Antonio Mosso - Progetto per la 
sistemazione del giardino del castello di 
Moncalieri ( 177 4). 
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Frammenti d'arte 
Franco Monetti- Arabella Cifani * 

A Lidia e Gino Coggiola 

I. Un bonheur-du-jour reale. 

Roberto Antonetto ha recentemente pubblicato ( 1986) un 
prezioso elenco dei mastri iscritti all'« Università dei Minusieri, 
Ebanisti, Mastri da Carrozze e Minusieri Bottolari » 1• L'elenco 
ricorda solo i capi bottega« facenti parte dell'"Università", am
messi in seguito a prova di abilità » (chiadeuvre-capo-d'opera), 
o « esonerati da tale prova per dispensa del Re ». Non sono 
elencati quindi gli apprendisti ed i lavoranti. 

Pur senza pretesa di completezza l'interessantissimo elenco 
«si pone -continua Antonetto- come prima proposta per una 
catalogazione di nomi, che potrà manifestare una sua utilità 
allorché, con il progredire delle ricerche, si delineeranno meglio 
le personalità della minusieria e dell'ebanisteria torinese». Vi 
compaiono molti dei nomi più prestigiosi degli artisti del legno; 
da Pietro Piffetti a Luigi Prinotto e Gabriele Michelangelo Ca
pello detto il Moncalvo; per i quali si offrono più ampie no
tizie ed una precisa bibliografia. In tutto settecentoquarantacin
que nomi tra il 1670 ed il 1838, che vengono a disegnare una 
geografia « molto articolata delle provenienze, con una larga pre-
minenza della Valsesia e parecchi stranieri » 2• · 

Moltissimi però restano solo cognomi e nomi. Al più, ac
canto, qualche rara annotazione di luogo di nascita, di paternità, 
di categoria; con l'indicazione di fonti documentarie, quando 
possibile. Tuttavia l'abbozzo è utilissimo per tentare approfon
dimenti su singole personalità e sulla loro specifica maniera. 

In questo senso avviamo un chiarimento su Giuseppe Vi
glione. Antonetto su di lui ha raccolto le seguenti notizie. 

Per intanto il luogo di nascita: Chisone delle Langhe; la ca
tegoria: ebanista. Dai documenti risulta anche che Viglione fu 
consigliere dell'Università dei Minusieri nel 1793 e che aveva 
bottega nel 1792. Infine Antonetto sottolinea che nel 1797 
il Viglione « viene pagato per tre armadi con le ferramenta e 
guerniture in metallo dorato per l'Appartamento della Re
gina » 3• 

Un ebanista di livello dunque se lavorava per i Savoia. 
Dietro a nostre ricerche è stata ritrovata la sua data di na

scita, avvenuta a Cissone Langhe (non dunque Chisone) il 
23 ottobre del 1758 4

• Data che comincia a meglio situarlo nel 
complesso panorama dell'ebanisteria del secondo Settecento 
piemontese. 

* Per le rispettive competenze la 
pr1ma parte è di Franco Monetti, ~a 
seconda di Arabella Cifani. 

' Cfr. il Catalogo per Ja Mostra 
del 350° anniversario della fondazione 
(1636-1986) dal titolo: Antica Univer
sità dei Minusieri di T orino. Docu
menti per la storia delle arti del le
gno; cfr. pp. 109-151. 

2 Cfr. il Catalogo cit., p. 109. 
' Cfr. il Catalogo cit., p. 150. 
4 Cfr. il Libro dei battezzati del Set

tecento della parrocchia di S. Lucia 
di Cissone (Cuneo). Il volume non ha 
numerazione. Il Viglione è registrato 
come Giuseppe Antonio (comunicazio
ne del parroco don Giuseppe Viglione 
che qui :ringraziamo). 
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Ma la sua maniera, lo stile specifico della sua bottega 
qual era? Il fortunato ritrovamento di un suo mobile firmato 
mediante una elegante targhetta cartacea posta all'interno del 
mobile stesso, permette di aprire finalmente uno spiraglio sulla 
sua figura e sul suo raffinatissimo stile. 

La targhetta letteralmente recita: « Giuseppe Viglione l Pa
drone Ebanista approvato l Tenente Bottega in Torino nella l 
Contrada di S. Teresa avanti l il Palazzo dell'Illustris. l Sig. 
Conte Collegno l 1789 5

• 

L'ebanista, firmando il suo pezzo, ottemperava così all'ob
bligo preciso delle norme del «Memoriale » dell'Università del 
1738, dandoci «il conforto » della «certezza assoluta» di un 
nome e una data assai rari 6

• 

La scritta ci permette anche di concludere che il Viglione 
ebbe bottega vicino alla chiesa di Santa Teresa per quasi un 
decennio (1781-1789) almeno 7

• Un lasso di tempo assai signi
ficativo per la sua operosità e per la considerazione della sua 
importanza. 

Il mobile ritrovato è uno scrittoio di elegantissime propor
zioni, del tipo detto in Francia « bonheur-du-jour » 8

• 

Interamente giocato, mediante accorte calibrature di pieni, 
di vuoti e di sottilissime filettature ad intarsio, sulle linee oriz
zontali, ha base a console con sottili gambe a faretra sorreg
genti un ripiano di legno ribaltabile ed ancora rivestito con 
l'originale marocchino verde a fregi dorati; sul ripiano, arre
trata, è una piccola alzata con sei cassettini e uno sportello cen
trale a fasce verticali snodate che consente allo stesso di avvol
gersi su rulli nascosti. 

Nella parte inferiore del mobile vi è un cassetto dotato di 
tre maniglie in bronzo dorato; in basso un poggiapiedi, an
ch'esso ribaltabile, da cui fuoriesce un cuscinetto in cuoio verde. 

Sobria la marqueterie e limitata all'uso di legni colorati di 
tre tonalità: mogano, fulvo e giallo. Piccole filettature e un 
motivo a gocciole, di gusto già neoclassico, si alternano sulle 
superfici con una ariosità degna dei più bei pezzi coevi fran
cesi 9

• 

Del mobile colpiscono particolarmente le forme leggere ed 
armoniose e la fattura di suprema precisione tecnica 10

, che lo 
rendono una vera delizia, a conferma dell'appellativo francese, 
e che lo « colorano » - come per tanti altri arredi di cui di
scorre Antonetto - di una « JOIE DE VIVRE che non rinuncia al 
supremo comandamento dell'eleganza, anzi fa di una voluttuosa 
squisitezza il suo motivo ispiratore » 11

• _ 

Il prezioso oggetto, oggi proprietà privata, proviene, per 
vendite successive, dal Palazzo Reale di Torino. 

Opera certo degna di decorare un appartamento regio, trova 
per ora sicura corrispondenza in un « bonheur » pubblicato da 
Antonetto come opera di anonimo dell'ultimo ventennio del 
Settecento 12

• Identici lo stile, le calibratissime proporzioni, la 
sapienza costruttiva, che, sia nell'uno che nell'altro, ha sorpren
dente esplicazione nelle perfette e leggerissime antine scorre
voli. Dal punto di vista stilistico si tratta di una felicissima tra
scrizione del gusto Luigi XVI in forme più rattenute e con 
un'ottica già « borghese », che, senza rinunciare alla classe, de-

5 La data riportata a stampa dalla 
targhetta è il 1781, ricorretto, con 
grafia ed inchiostro settecenteschi, in 
1789. L'anno 1781 è da intendersi 
quindi come l'anno di stampa della 
targhetta, utilizzata in seguito per co
modità con la variante dell'ultima ci
fra. L'anno 1789 è, chiaramente, l'an
no di fattura del mobile stesso. 

• Già in un « Memoriale » del 1679 
era stato prescritto per i Minusieri 
di firmare le ptoprie opere. L'obbligo 
non venne quasi mai ottemperato né 
allora né dopo un nuovo « Memo
riale» del 1738 in cui si era ritornati 
ad obbligare i Mastri sul problema. 
(Cfr. R. ANTONETTO, Minusieri ed 
ebanisti del Piemonte. Storia e imma
gini del mobile piemontese 1636-1844 
Torino, D. Piazza, 1985, pp. 48-49: 
57). 

Circa l'importanza del ritrovamento 
della targhetta cfr. anche il Catalogo 
per la Mostra del 350• anniversario, 
cit., p. 109. 

7 Cfr. nota 5. 
' Il bonheur-du-iour è un piccolo 

tavolino per signora diffuso in Fran
cia dal regno di Luigi XV sino al 
periodo dell'Impero. Adibito a toi
lette, a scrittoio o a secrétaire, il 
bonheur è citato per la prima volta 
come tale nel 1770, a Marsiglia, in 
un inventario dei beni del duca di 
Villars. Cfr. Antiquariato. Enciclope
dia delle Arti decorative, diretta da 
Alvar Gonzàlez-Palacios, Milano, Fab
bri, 1981, vol. l, p. 202. 

9 Cfr., ad es., fra i tanti, gli ele
gantissimi esemplari di Roger Van 
der Cruse detto Lacroix o quelli di 
Jean-Henri Riesner e David Roengten 
(vedi ALESSANDRA PoNTE, Il mobile 
del Settecento - Francia, Novara, De 
Agostini, 1985, pp. 50-51, 62-63, 69, 
ivi bibliografia). 

10 L'anima dello scrittoio è di legno 
leggero impiallacciato ed intarsiato con 
essenze pregiate. Destano ammirazio
ne, tra l'altro, il perfetto squadro 
degli angoli e le code di rondine dei 
cassetti raccordate con assoluta pre
cisione e senza uso di colla. Una 
sottile garza fa da base per i listelli 
delle antine scorrevoli. 

11 Cfr. R. ANTONETTO, Minusieri 
cit., p. 51. 

12 Cfr. ibidem, pp. 261-62. 
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dina in modi sommessi e leggieri schemi che ricordano quelli 
dei più correnti mobili del Lacroix e dei Saunier 13

• 

Questa singolare familiarità con i modelli francesi dice 
molto sulla prontezza con cui il Viglione seppe appropriarsi e 
rielaborare le creazioni delle botteghe parigine. Il problema re
sta quello di sapere da dove l'ebanista piemontese possa aver 
appreso queste forme raffinate. E in questo senso è ipotizzabile 
fìn d'ora un suo viaggio-studio a Parigi, cosa non desueta fra i 
minusieri e scultori di legno subalpini del periodo 14

• 

Senza cadere nella enfatizzazione sembra di poter suggerire 
per un gruppo di piccoli mobili eleganti e ancora privi di pater
nità, disseminati nelle collezioni pubbliche e private del Pie
monte 1S, una attribuzione al Viglione, specializzato nella pro
duzione di un genere di aggiornata sensibilità nell'interpreta
zione dell'ultimo Luigi XVI e nella transizione verso più lineari 
forme neoclassiche. A meno di una specifica documentazione in 
senso contrario. 

Finora la critica ha sottolineato quasi esclusivamente il nome 
del Bonzanigo e della sua équipe nel trapasso tra Settecento ed 
Ottocento. Ora viene proposto, per un « corpus » di opere alta
mente qualificate ed indicative delle ultime tendenze dell'ebani
steria piemontese, il sicuro riferimento di un altro nome. È un 
nuovo tassello. 

II. Un inedito di Francesco Gonin. 

È motivo di rammarico che uno studio sufficientemente 
esteso ed approfondito sulla figura e sull'opera pittorica di Fran
cesco Gonin {1808-1889), artista tra i più familiari e citati del
l'Ottocento piemontese, non sia stato ancora condotto critica
mente 16

• 

Manca tra l'altro un censimento completo delle sue opere. 
Vi potrebbe giovare, come fil rouge (ma per ora è impossibile 
accostarlo), un conosciuto diario inedito, nel quale Gonin ha 
registrato le sue imprese pittoriche; con le dovute cautele, 
tuttavia 17• 

Per quanto qui ci riguarda è poi auspicabile, urgente, uno 
studio sulla sua pittura di carattere religioso, che presenta ad 
una prima valutazione interessanti confronti con la coeva pro
duzione d'altri artisti piemontesi. Potrebbe essere anche l'occa
sione per saggiarne la rispondenza o meno alle precise disposi
zioni della committenza religiosa del tempo 18

• 

Un inedito quadro di Gonin, rappresentante L'Immacolata 
Concezione con angeli, è rintracciabile nella parrocchiale di San 
Martino di Rivoli. Ricco di una problematica storico-artistica, 
v~le la pena di analizzarlo e seguirne, per quanto possibile, le 
VIcende. 

A prima scienza vien da pensare per la committenza all'im
pegno pastorale del prevosto Giacomo Perlo 19 o all'opera della 
C_ot;zpagnia delle Figlie di Maria, da lui fondata 20

; e ciò per la 
VIcinanza di tempo con il Gonin. Ma nell'archivio parrocchiale 
non sono rimaste tracce dell'impresa: né lettere eventuali, né 
pagamenti o contratti. Nemmeno vi è un cenno nelle Memorie 
del Perlo, peraltro occupate per quegli anni ad infliggerei pa-

13 Il Lacroix, in particolare, si spe
cializzò, su richiesta del corrente mer
cato francese, nella produzione di mo
bili di piccole dimensioni (bonheurs, 
guéridons, tavolini, ecc.) in uno stile, 
spesso assai sobrio, detto di « tran
sizione » fra il Luigi XV e il Lui
gi XVI che non poca importanza ha 
avuto sulla formazione del Viglione. 
(Cfr. A. PoNTE, op. cit., pp. 62-63). 

14 Riceve ad esempio formazione in 
Francia, alla fine degli anni '70 del 
Settecento, lo scultore in legno Fran
cesco Bolgieri (o Bolgié) che fu an
che autore di mobilia ed intagli e 
collaborò con il Bonzanigo per lavori 
eseguiti nel Palazzo Reale di Torino. 
Cfr. Schede Vesme, Torino, 1963, vol. 
I, pp. 150-51; GAUDENZIO CLARETTA, 
I Reali di Savoia munifici fautori del
le arti, Torino, 1983, p. 246. 

15 Cfr. R. ANTONETTO, Minusieri 
cit., in particolare i mobili alle pp. 
166, 183-84, 233. 

16 Per una bibliografia su Francesco 
Gonin cfr. la scheda di M. CRISTINA 
Gozzou in Cultura figurativa e ar
chitettonica negli Stati del Re di Sar
degna 1773-1861, catalogo a cura di 
E. Castelnuovo e M. Rosei, Torino, 
1980, vol. 3•, pp. 1448-49, ivi biblio
grafia. 

17 Il diario ricordato già da Fau
stino Curlo (cfr. GIOVANNI REDUZZI, 
Pittori dell'ottocento: Gonin, in« ABC. 
Rivista d'arte», marzo 1932 (l), n. 3, 
pp. 3-5), risulta ora trovarsi tra le 
carte lascia te agli eredi da Marziano 
Bernardi. Viene citato sovente; ricor
diamo la citazione di M. Cristina 
Gozzo li che lo sfrutta fino al 1861 
per la 'scheda Gonin Francesco, cit. 
Va accostato con cautela dal momen
to che molte date dei lavori sem
brano non concordare (cfr. la scheda 
Gonin Francesco, cit.). 

18 Cfr. per i problemi della com
lnittenza religiosa del tempo F. Mo
NETTI, A. CIFANI, Lettere del pittore 
Andrea Castaldi al fratello Lorenzo 
(1852-1857). Appunti sulla commit
tenza artistico-religiosa nell'ottocento, 
in «Studi piemontesi», marzo 1985, 
vol. XIV, fase. l, pp. 149-59, ivi, 
ulteriore bibliografia. 

19 Giacomo Perlo fu parroco di San 
Martino (Rivoli) dal 1846 al 1898. 
Lasciò notevoli opere caritative; ed 
anche un volume manoscritto di Me
morie parrocchiali, buona fonte di no
tizie locali. In .fama di giobertiano 
e liberale, dovette durante il suo lun
go ministero sopportarne le conse
guenze sia da parte laicale che eccle
siasti.ca. 

w Cfr. Archivio parrocchiale di San 
Martino (Rivoli), cartella contrassegna
ta: C. Documenti Confraternita di San 
Rocco. Per l'approvazione di mons. 
Luigi Fransoni cfr., ivi, il documento: 
A. 306. S. Cuor di Maria. Vedere 
anche le Memorie, cit., del Perlo 
(pp. 13lv e 132r). 
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gine e pagine di liti contro il passatista teol. Fiorito, suo av
versario e cappellano della locale Confraternita di San Rocco; 
oltreché a fornirci importanti notizie di indole caritativa 21

• 

La ricerca infruttuosa mette sull'avviso. La committenza in
fatti non è rivolese; dietro a nostre indagini risulta provenire 
dai Perrero di Cavallerleone: si trovava nella cappella della 
loro cascina in un paese del Piemonte (comunicazione del can. 
Matteo Peròo ). Fu mons. Perrero di Cavallerleone, vescovo ca
strense, a donarla all'amico mons. Nicola Baravalle rettore del 
Santuario della Consolata di Torino. Prima della morte di que
st'ultimo (1957), su consiglio del can. Antonio Eretto e di 
mons. Giuseppe Rossino, rivolesi di nascita e parrocchiani di 
San Martino, la tela fu successivamente donata alla parrocchia, 
rivolese, per servire come pala d'altare della erigenda chiesa 
succursale della Borgata Uriola; cosa non avvenuta. Attualmente 
infatti si trova ancora a San Martino. Quasi in disuso, è posta 
a metà della chiesa sul lato sinistro entrando; in alto contro 
occhio nel vano di passaggio tra cappelle laterali. È di notevoli 
dimensioni: due metri circa in altezza per uno e cinquanta di 
larghezza. 

Se a tutt'oggi non è perfettamente ricostruibile la commit
tenza (sarà all'interno di casa Perrero di Cavallerleone che con
verrà esplorare) sono invece chiarissime nel dipinto tanto la 
tipica firma del pittore quanto la data di esecuzione: F. Gonin 
1868 (in basso a destra). 

Su uno sfondo metastorico, fatto solo di luci e carole ange
liche, galleggia una Vergine giovinetta. Formosa, con capelli 
bruni ed ondulati, che posano con negligenza sulle spalle, Ella 
volge verso il cielo un viso che non è certo quello della tradi
zionale ed anodina raffigurazione della Madonna ottocentesca. 
Porta una serica e pesante veste bianca ed un manto azzurro 
cupo; ai suoi piedi la falce di luna ed un cuscino di nuvole 
trapunta di angioletti. Proprio questi ultimi sono i coprotagoni
sti della scena, che animano con la loro vivace presenza. Alcuni 
sono intenti a giuochi infantili (uno fa capolino da sotto il man
tello di Maria), altri si scatenano in pazza allegria, altri decli-
nano il concetto di angelo pregante ed adorante. . 

In mancanza di uno sfondo preciso il pittore usa l'artificio 
delle luci per creare effetti di profondità. Virando il colore sui 
toni del bruno, del terra di Siena, delle ocre rosse, crea effetti 
scenografici in linea con quella che era l'illuminotecnica teatrale 
ottocentesca. 

· E una certa tendenza al coreografico e allo spettacolare pare 
essere propria della pittura religiosa del Gonin. Ritroviamo in
fatti questo gusto nel grande affresco che il pittore esegue nel 
1877 nella cappella della villa rivolese del principe Eugenio di 
Savoia-Carignano, con la rappresentazione della Madonna Con
solata fra gli angeli 22

• 

A primo occhio una cosa sorprende. L'avvenente Madonna 
di Gonin se ne sta a capo scoperto, con la cascata dei capelli al
l'indietro. In più si tratta di una ragazza vera, disinvolta, fre
sca; verginale nella sua estrema femminilità ed umanità. Certa
mente una delle creature più affascinanti del pittore. Gonin in
fatti, respingendo la sottile pruderie del suo tempo, carica l'im-

21 .Cfr. le citate Memorie del PERLO, 
passzm. 

22 Cfr. A. CrFANI, Un grande « Ci
nerama religioso» di Francesco Gonin 
a Rivoli, in « Piemonte », anno XIII, 
n. 6, novembre-dicembre, 2" semestre 
1982, pp. 37-39. 
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Giuseppe Viglione, Bonheur-du-jour, 
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3. 
Francesco Gonin, L 'Immacolata 
Concezione, 1868, Rivoli, San Martino. 
(Fotogr. di Giuseppina Amerio). 
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magine rivolese di contenuti e significati schietti e reali, facen
done nel contempo sprigionare una spiritualità autentica, quasi 
nuova. Ora, confrontata con l'iconografia religiosa conformista 
del periodo, non esclusa quella allora incipiente di Lourdes, lo 
stacco è vertiginoso. La sorpresa sollecita quindi spiegazioni, 
che per ora si pongono come possibili tra possibili. 

Per un verso un'opera così d'eccezione nel grigio panorama 
artistico-religioso dell'Ottocento piemontese trova, a nostro pa
rere, una logica spiegazione in una committenza intelligente che, 
in barba al pensiero delle autorità religiose sull'arte sacra 23

, ha 
lasciato libero il pittore; anzi ne ha favorito l'espressione, ne 
è stata la poussée. A riprova: un decennio dopo sarà una ca
duta verticale per il Gonin di fronte ad una committenza che 
gli ordinerà senza mezzi termini una Madonna Consolata, e 
basta! L'artista, pur frapponendo lunghe pause nell'esecuzione 
del lavoro, che ci illuminano sui suoi ripensamenti di gesta
zione, e nonostante tentativi di attutire con una coreografia di 
angeli l'impressione nell'immagine della Vergine di crisalide 
secca, eseguirà 24

• 

Per un altro verso il particolare tipo di committenza non 
spiega tutto. La rara iconografia dell'Immacolata Concezione ri
volese postula anche una precisa ricerca artistica ed una perso
nale convinzione di Gonin, che esiti seguenti sembrano confer
mare 25

• Si affaccia l'ipotesi del raggiungimento di una matura
zione del suo concetto di pittura religiosa, all'interno di un cam
mino di esperienze, realistiche e non, ancora da tracciare da 
parte della critica; o perlomeno di una sinossi del suo pensiero 
in questo campo. La qualità stessa del lavoro invoglia a ri
chiederla. 

È presto, tuttavia, per segmentare il suo percorso pittorico 
con tentativi di periodizzazioni. Occorrerà uno studio comparato 
di tutta la sua produzione pittorica religiosa, ed anche non reli
giosa, per avanzare proposte. Per ora l'Immacolata Concezione 
si presenta alla critica come un'opera singolarmente alta. con 
molti punti interrogativi. 

23 Citiamo come emblematiche (ben
ché posteriori di qualche anno), tut
tavia riflettenti una mentalità diffusa, 
le Regole per le chiese e le loro sup
pellettili estratte dalle costituzioni si
nodali, Torino, Marietti, 1873, in part. 
le pp. 17, 48-49. 

" Cfr. A. CIF ANI, Un grande « Ci
nerama religioso» ci t. 

25 Cfr. le figure della Speranza ( as
sai prossima nei tratti del viso alla 
nostra Immacolata) e della Carità, 
nelle quali Gonin fu più libero di 
esprimersi. (Cfr. A. CIFANI, Un gran
de «Cinerama religioso» ci t.). 
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Mastri argentieri 1n 
e disegni al Museo 

Palazzo Reale 
Civico di Torino. 

Angela Griseri 

La mostra dedicata alie « Porceliane e argenti del Palazzo 
Reale di Torino » ha presentato la consistente raccolta degli ar
genti deli' età di Carlo Felice ( 1821-1831) entro un intelligente 
progetto espositivo di Roberto Gabetti e Aimaro Isola, attento 
ad una precisa coliocazione storica degli oggetti, inseriti nelia 
Sala del trono delia Regina, nelia Sala del Caffè e nel riscoperto 
lavaggio, adiacente alia Galieria del Seyter 1

• 

Le fusioni e le confische avvenute tra la Rivoluzione fran
cese e l'avvento napoleonico avevano inciso drasticamente sugli 
argenti del Palazzo Reale, riducendoli numericamente. La ve
rifica sugli Inventari 2 ha permesso di chiarire il passaggio di 
numerosi esemplari, dopo l'unificazione e il trasferimento delia 
capitale a Roma, confluiti nelia Vaselia del Quirinale. Resta a 
Torino il nucleo commissionato da Carlo Felice attento a resti
tuire, anche attraverso l'arredo delia tavola regia, un'immagine 
chiara delia ripristinata Restaurazione; a questo scopo si era 
appoggiato ad un gruppo significativo di mastri orafi e argen
tieri piemontesi, da Giuseppe, Pietro e Giovan Battista Borrani 
a Giuseppe e Innocente Gaia, da Carlo e Giuseppe Balbina a 
Carlo Calia. Gli oggetti provenienti daiie loro botteghe si 
distinguono per Io stile raffinato ed elegante e per un'elevata 
perizia tecnica; in questo senso, testimonianza emblematica delia 
committenza reale, risulta la serie delie quattro zuppiere- opera 
di Giuseppe Borrani, assaggiatore Giuseppe Vernoni - databili 
1821-1824; sono caratterizzate da una modeliazione nitida e da 
un decoro sobrio, a palmette per le anse, cespo di foglie con 
pigna sul coperchio, motivi a filettature nei bordi. I prototipi 
sono da ricercare negli esempi francesi di orafi come Robert
Joseph Auguste; negli anni 1780-1790, e in quelli inglesi di 
Henry Chauner e John Ewes, 1785-1789 3

• 

Conosciamo l'équipe al completo, attiva per Carlo Felice e 
in seguito ancora per Carlo Alberto, considerando il materiale 
ora al Quirinale, attentamente identificato e studiato da Chiara 
Briganti, con il riscontro di timbri e punzoni sul testo base di 
Augusto Bargoni, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
XVII al XIX secolo, Torino, 1976. Si tratta di maestri quali 
Michele Angelo Baglione, Giovanni Fino, Lorenzo Capeliaro, 
Luigi Giachino, Domenico Biesta, Carlo Vigliardi, Giuseppe 
Gaiiino e Ferdinando Canetti 4: i pezzi scelti, e gentilmente in
viati per la mostra dal Quirinale, hanno inteso rappresentare gli 
autori piemontesi mancanti neiia raccolta torinese. Ogni esem-

1 L'ambiente della Sala del trono 
della Regina è il risultato di interventi 
successivi: dal soffitto intagliato e do
rato di Carlo Morello (1660) con il 
dipinto del Miei dedicato al « Trionfo 
delle Grazie», alla conclusione del se
colo XIX quando lo Stramucci aveva 
inserito i 4 medaglioni marmorei, a 
soggetti mitologici, settecenteschi. Una 
diversa componente si riscontra nella 
Sala del Caffè, decorata da Daniele 
Seyter (1690) negli anni di Vittorio 
Amedeo II, con l'« Apoteosi di un 
eroe »; sovrapporte con figure allego
riche dello stesso artista, a cui si era
no aggiunte altre di Beaumont; affre
schi angolari, con le « Quattro parti 
del mondo » del bolognese Bigari 
(1739). La citata stanza del « lavag
gio ~> consiste in un office, attiguo 
alla Grande Galleria, adibito per il 
servizio durante i pranzi di corte; 
risale, con buone probabilità, ad un 
progetto di Benedetto Alfieri, databile 
al 17 41, realizzato per Elisabetta di 
Lorena, moglie di Carlo Emanuele III, 
come risulta dalla croce della sua ca
sata, dipinta tra grottesche, nel bou
doir attiguo, 

2 Interessanti notizie si ricavano da
gli Inventari relativi al Palazzo Reale, 
in particolare per la consistenza del
l'arredo della tavola regia; risultano 
così denominati: 1966 Soprintenden
za Monumenti; 1949 Ufficio Tecnico; 
1911 Uffi2i Bocca D.C. (Dotazione Co
rona); 1882 Argenti Vasellame D.C.; 
1869-1871 Argenti Bisquit. Per un'a
nalisi storica di questo periodo si veda 
F. LEMMI, Carlo Felice, Torino, 1931. 

3 Per i dati riguardanti la serie di 
4 zuppiere realizzate da Giuseppe 
Borrani, si confronti ANGELA GRISERI, 
in Porcellane e argenti del Palazzo 
Reale di Torino, a cura di A. GRISERI 
e G. RoMANO, Milano, 1986, scheda 
n. l, pp. 150-151. 

4 Per notizie riguardanti il gruppo 
di orafi piemontesi presente al Quiri
nale, si veda C. BRIGANTI, in Porcel
lane e argenti del Palazzo Reale di 
Torino, Milano, 1986, pp. 188-189. 
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plare è riconoscibile dai diversi punzoni e marchi: il punzone 
dell'orafo, un emblema figurato accompagnato dalle iniziali, ad 
esempio per Giuseppe Borrani la mezzaluna e le iniziali G. B.; 
il marchio dell'assaggiatore, evidenziato con le sue iniziali entro 
una cornice ovale imperlinata; altri punzoni, per il l o e il 2° 
titolo d'argento, erano posti dalla Zecca per garantire ulterior
mente la qualità del metallo. 

Tali titoli risalgono ad una precisa legislazione, emanata da 
Vittorio Amedeo III il 22 ottobre 1773, in cui il titolo del
l'argento rimane a denari 11, pari a millesimi 916,66; era per
messo fabbricare anelli « che servono per i contadini » a de
nari 9, e « lavori per uso delle chiese » a denari 7, come ha 
avvertito Mario Abrate nel suo studio dedicato a La Regolamen
tazione degli orefici, argentieri, e gioiellieri in Piemonte, Torino, 
1966 5

• Da questa ricerca fondamentale emerge come, nel pe
riodo della dominazione francese in Piemonte, il Consiglio degli 
Anziani della Repubblica Francese avesse, fin dal 1797, modifi
cato profondamente « la legislazione sulla sorveglianza dei titoli 
e la percezione dei diritti di garanzia sulle materie d'oro e d'ar
gento. In primo luogo era abolito l'impiego delle misure in ca
rati e denari (con un periodo di un anno di tolleranza dall'en
trata in vigore della legge} e sostituita la misura in millesimi » 6, 

il denari 11 corrispondeva a 950 millesimi e il denari 9 a 850 
millesimi. 

Con la restaurazione della monarchia sabauda nel1814, Vit
torio Emanuele I ritorna all'antica legislazione del 1773, che 
resta in vigore fino al 1824; gli oggetti della raccolta di Carlo 
Felice recano queste stesse punzonature: sono ritenuti validi due 
titoli « il primo alla bontà di denari 11, ed il secondo alla bontà 
di denari 9, rimanendo in facoltà degli argentieri di usare a pia
cimento di uno di essi, mentre li ponzoni della Zecca distingue
ranno colla cifra 11 ovvero colla cifra 9 i detti due titoli » 7• 

Tra i pezzi ora esposti, pervenuti dopo l'unificazione al Qui
rinale, si distinguono per una più ricca decorazione, aderente 
alle esigenze di rappresentanza, la coppia di zuppiere con sotto
piatto, che uniscono a motivi neoclassici - bordi a palmette, 
scanalature, motivi fogliacei - sontuosi trofei di caccia ripresi 
da esemplari d'eccezione del secolo xvm di mano del Paroletto, 
su disegno di Juvarra, ora in collezione privata a Torino, espo
sti alla mostra del Barocco del 1963 8

; ancora motivi propri 
della Restaurazione sono evidenti nelle anse a collo di cigno 9

• 

La cultura del Settecento rimane riferimento ricorrente, prefe
rito ancora in molte occasioni come status-symbol, e lo si ri
scontra in alcuni particolari decorativi per mobili e argenti; tra 
gli autori che influenzeranno la produzione delle botteghe nei 
primi decenni dell'Ottocento si distingue Giovan Battista Bou
cheron, nominato Orefice Reale nel 1763, attivo fino al 1815. 
Lo dimostra il prezioso repertorio di disegni, pervenuti al 
Museo Civico di Torino 10

, che attestano come avvenisse la 
formazione di un argentiere, con il viaggio a Roma, gli scambi 
con gli scultori contemporanei e con l'antico; il risultato ultimo 
era evidente nel livello di qualità raggiunto all'interno della 
Oreficeria Reale 11

• Ancora nella raccolta del Museo, altra con
sistente cartella di disegni preparatori - dono Pietro Accorsi 

' M. ABRATE, La Regolamentazione 
degli orefici, argentieri e gioiellieri 
in Piemonte, in « Boli. Soc. Piem. 
Archeologia e Belle Arti», anno XX, 
1966, pp. 27-28; si veda inoltre A. 
BARGONI, Punzonature dell'argento e 
dell'oro in Piemonte dalla Restaura
zione all'Unità, in « Studi Piemonte
si», vol. l, fase. 2, 1972. 

' M. ABRATE, op. cit., Torino, 1966, 
p. 30; si confronti anche A. BARGONI, 
I Punzoni dell'oro e dell'argento in • 
Piemonte durante l'epoca francese 
(1798-1814), in «Civiltà del Piemon
te», Torino, 1975. 

7 M. ABRATE, op. cit., Torino, 1966, 
pp. 36-37. 

' A. BARGONI, Argenti, in Mostra 
del Barocco piemontese, Torino, 1963, 
nn. 126-127, p. 20. 

' Per la coppia di zuppiere si veda: 
C. BRIGANTI, in Porcellane e argenti 
del Palazzo Reale di Torino, Milano, 
1986, scheda n. 42, p. 190. 

10 Alcuni .fogli del repertorio di 
Giovan Battista Boucheron sono pub
blicati da A. BARGONI, Argenti, in 
Mostra del Barocco piemontese, Tori
no, 1963, nn. 220-221, p. 32; per una 
discussione critica recente, confronta 
P. GAGLIA, in Cultura figurativa e ar
chitettonica negli Stati del Sardegna 
1773-1861, a cura di E. CASTELNUOVO 
e M. Roscr, Torino, 1980, vol. l, 
pp. 148-153. 

11 La scheda relativa a Giovan Bat
tista Boucheron è curata da P. GAGLIA, 
in op. cit., Torino, 1980, vol. 3, pp. 
1410-1411. Discussa è l'attribuzione a 
questo orafo di un servizio di argen
teria, il cosiddetto « Servizio Torino » 
(1780-1790 c.), donato allo zar Ales
sandro I da parte della prindpessa -
Galitzin nel 1803, ora presso il Museo 
dell'Ermitage, Leningrado; per ulterio
ri notizie si confronti: C. HERNMARCK, 
The art of the european silversmith 
1430-1830, London, 1977, fig. 423. 
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l. 
Punzone di Giovanni Michele Baglione, 
rappresentato dal S. Agnello Pasquale 
con le lettere iniziali G. B. 

3. 

2. 
G. M. Baglione, Disegno per una brocca 
con bacile. 

Brocca con bacile, appartenente ad una 
serie di 4, realizzata dagli orafi C. Balbina, 
I. Gaia, G. B. Borrani e C. Colla. 



4. 
Monogramma inciso di Carlo Felice. 

6. 
I. Gaia, Servizio da scrittoio. 

5. 
Aquila incisa con stemma sabaudo al 
centro, sormontata da corona. 



7. 
G. M. Baglione, Disegno per un servizio 
da scrittoio. 

9. 

Orafo piemontese non identificato, 3 
caffettiere appartenenti ad una serie di 
10 pezzi. 
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8. 
Bottega di G. M. Baglione, Disegno per 
una caffettiera. 



10. 

,. ,. \ 

Bottega di G. M. Baglione, Disegno per 
un surtout. 

12. 
Bottega di G. M. Baglione, Disegno per 
3 surtout. 

11. 
Bottega di G. M. Baglione, Disegno per 
una zuppiera. 
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(1941) - riguarda l'attività di Giovanni Michele Baglione e 
bottega. Sono grata della preziosa segnalazione alla direttrice 
dottoressa Silvana Pettenati, poiché si tratta di materiale che fa 
luce su alcuni nodi di cultura, in stretta relazione con gli og
getti conservati nel Palazzo Reale. 

Notizie precise relative al Baglione - che risulta abitante in 
Contrada Dora Grossa già nel 1815 12 

- sono ancora una volta 
fornite da Augusto Bar goni, nel già citato studio del 197 6: è 
ammesso Mastro Orefice Argentiere nel 1814, nel 1822 parte
cipa alle elezioni della Congregazione; deposita il punzone nel 
1824, « rappresentante il S. Agnello Pasquale colle lettere maiu
scole G. B. » 13

• Attraverso l'analisi attenta di questo repertorio 
grafico emerge una graduale evoluzione, inizialmente indirizzata 
a modelli tardo settecenteschi, ancora nell'area del Boucheron, 
evidente ad esempio in quattro fogli - due autografi e firmati 
« del'Orefice Gioa.ni Mich.1

e Baglione » - per una bugia con 
smoccolatoio, un'oliera, uno scaldavivande e un candelabro, rea
lizzati con tecnica mista, matita nera, inchiostro nero acquerel
lato 14

• Un gruppo di disegni - alcuni firmati e altri di mano 
della bottega - offrono riscontri precisi con argenti del Palazzo 
Reale, eseguiti per Carlo Felice da maestri contemporanei al 
Baglione; è chiara una comune cultura, che risale a prototipi 
francesi e inglesi databili alla fine del XVIII e all'inizio del XIX 

secolo. È il caso del foglio, a matita tenera firmato, per una 
brocca con bacile - fissato in proiezione orizzontale per eviden
ziare il decoro del bordo - analogo alla serie di quattro brocche 
con bacili, realizzate in collaborazione da Carlo Balbino, Inno
cente Gaia, Giovan Battista Borrani e Carlo Colla 15

• Elementi 
affini sono nella forma ovale e bombata, nell'ansa a guisa di 
pesce terminante a foglia; mentre il disegno propone nel piedi
stallo e nella fascia del corpo centrale una decorazione a girali 
d'acanto; le quattro brocche presentano motivi più semplificati, 
a palmette e a bordi floreali stilizzati. Altro disegno autografo 
e firmato, a matita, è per un servizio da scrittoio, confronta
bile con quello eseguito da Innocente Gaia, composto da una 
base rettangolare su cui sono fissati due contenitori cilindrici, 
uno per la sabbia e altro per l'inchiostro, con analogo decoro a 
scanalature rilevate, mentre il campanello è realizzato con arric
chimento di motivi geometrici-floreali e palmette. 

L'appoggio dei disegni risulta particolarmente utile per un 
gruppo di dieci caffettiere, databili al 1821-24 per la presenza 
- come è verificabile in tutti gli esemplari del Palazzo Reale -
del monogramma inciso C. F., relativo a Carlo Felice, accom
pagnato dall'aquila con stemma sabaudo al centro, sormontata 
da corona; manca invece il punzone dell'orafo, mentre è visibile 
il marchio dell'assaggiatore Giuseppe Vernoni (a. 1778-1824 c.). 
I fogli di confronto riportano analogie nei tre piedi a zampa 
d'animale, con attaccature al corpo centrale a palma e in altri a 
foglia; nei bordi a palmette e motivi vegetali, nel beccuccio zoo
modo, nel coperchio terminante a pomolo e nell'attaccatura a 
rosetta per l'ansa, che nel disegno è mistilinea. 

Un modello di salsiera al massimo semplificato è presente in 
un foglio acquerellato che trova paragone in una coppia di si
mili tipologie, realizzata da Giuseppe Gaia, con un risultato più 

12 Giovanni Michele Baglione viene 
citato nella categoria orefici ne L'In
dicatore Torinese ovvero Pianta della 
Città di Torino, ediz. G. G. Reycend, 
Torino, 1815 e 1821, pp. 65 e 149. 

13 Confronta A. BARGONI, Mastri 
orafi e argentieri in Piemonte dal XVII 
al XIX secolo, Torino, 1976, p. 44, 
B-9. 

14 Tali fogli, conservati al Museo 
Civico di Torino, riportano i seguenti 
numeri d'inventario: 1481/DS; 1458/ 
DS; 1455/DS; 1462/DS. Le loro mi
sure corrispondono rispettivamente a: 
cm. 216 x 219; cm. 239 x 301; cm. 
201 x 354; cm. 355 x 273. Si ritrovano 
altri 3 fogli autografi del Baglione -
per 2 zuppiere e l caffettiera - in col
lezione Simeom, Archivio Storico, Cit
tà di Torino, per cui cfr. il relativo 
Inventario, Torino, 1982, vol. l, p. 595, 
nn. 2476-2489. 

15 La sezione sugli argentieri pie
montesi e le schede relative alle opere, 
nel catalogo citato Porcellane e argenti 
del Palazzo Reale di Torino, Milano, 
1986, è stata curata da ANGELA GRI
SERI, con riferimento alle pp. 144-179. 
I ·fogli ora analizzati - conservati nella 
cartella di disegni di Giovanni Mi
chele Baglione e bottega, Museo Ci
vico di Torino - sono identificabili dai 
relativi numeri d'inventario: 1456/DS; 
1509/DS; 1505/DS; 1457/DS; 1480/ 
DS; 1490/DS; 1468/DS; 1495/DS; 
1483/DS; 1498/DS; 1479/DS; 1482/ 
DS; 1494/DS, e dalle rispettive mi
sure: cm. 407 x 281; cm. 318 x 295; 
cm. 380 x 274; cm. 378 x 272; cm. 
270x372; cm. 268x400; cm. 182x 
215; om. 257 x 264; cm. 357 x 496; 
cm. 367 x 398; cm. 277 x 385; cm. 
364 x 300; cm. 470 x 378. 

Ringrazio per aver agevolato gentil
mente la consultazione la dott.ssa Sii
vana Pettenati e il rag. Antonio Vigino. 
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ricco e raffinato nella variante della forma a navicella, conclusa 
a rosetta nel disegno, nell'oggetto a testa di cavallo. Ultimo 
riscontro stringente riguarda un gruppo di dieci zuppiere con 
relativo sottopiatto e altri disegni a matita, acquerellati, non 
firmati, che arricchiscono il motivo delle anse a serto fogliaceo 
in volute maggiormente elaborate con rosone; affini bordi a 
palmette nel sottopiatto, negli orli della zuppiera e del coper
chio bombato. Sono evidenti confronti con esempi inglesi del 
1778, di R. Carter, D. Smith e R. Sharp e altri francesi di 
Lebrun, databili al 1820-25 16

• Si faceva avanti l'esigenza di 
realizzare oggetti legati ad una cultura più aggiornata, proposta 
dagli esempi francesi di Odiot e di Biennais, del 1806-1810, 
superando il rigore e la sobrietà neoclassica più vicini al gusto 
di Carlo Felice. Così si passa a zuppiere con un coronamento 
per il coperchio arricchito, valendosi in alcuni disegni dell'aquila 
con scudo sabaudo, di una pigna particolarmente lavorata o di 
un riccio di castagno, di risultato grafico naturalistico, eviden
ziato con la tecnica ad acquerello. I modelli per la decorazione 
risalgono a Luigi Valadier (Roma 1779) e per altri particolari, 
al repertorio dell' Albertolli (Milano 1787) conosciuto dal vo
lume dedicato ad « Alcune decorazioni di nobili sale » 17

• Le 
stesse scelte ridondanti si ritrovano in altri studi per « sur
tout »: sono ricorrenti decori a palmette, motivi fogliacei, pro
tomi leonine, setti annodati, baccellature, anse serpentine - le 
fonti iconografiche emergono dagli esempi inglesi di Benjamin 
Smith e Digby Scott, del 1805-06 e in quelli francesi di Jean
Baptiste-Claude Odio t, del 1819 18

• 

Alla stessa famiglia Baglione appartiene Michele Angelo, 
presente in mostra con una zuppiera in argento dorato, prove
niente dalla Vasella del Quirinale, che ribadisce un decoro sem
plice, di impronta neoclassica per i due bordi a palmette e le 
anse terminanti con piccoli busti femminili 19

; l'oggetto reca il 
punzone con l'impronta di una Testa d'Angelo e le lettere ini
ziali M. B. È consigliere della Congregazione dal 1814 al 1822, 
e deposita il punzone nel1824 20

• 

In parallelo al gusto sabaudo degli anni politicamente diffi
cili successivi alla Restaurazione, si affermano nuove ricerche di 
stile aperte a livello europeo. Una chiara testimonianza è nella 
coppia di brocche con bacile, in argento dorato, ripresa di mo
delli del Cinquecento italiano, con particolare riferimento al
l'area raffaellesca già utilizzata da Biennais nel1810 per i grandi 
servizi in onore di Napoleone I. La decorazione si svolge a gi
rali d'acanto alternati a delfini e colombe, con medaglioni entro 
i quali sono cesellate divinità marine; ancora motivi neomanie
risti nelle ghirlande fogliacee, nella testa d'ariete e nel cespo 
di rose per il manico, resi con mirabile abilità tecnica. Commis
sioni dirette richieste ad artisti stranieri continuano nei decenni 
dal 1819 al 18 3 8: è il caso del doppio servizio da tè di Lebrun 
per Maria Teresa d'Austria (consorte di Carlo Alberto), consi
stente in 410 pezzi e del grande servizio da tavola di Ch. Ni
colas Odiot, pervenuto in occasione delle nozze di Vittorio Ema
nuele II con Maria Adelaide d'Austria 21

• 

L'insieme dei disegni del Museo Civico serve infatti, accanto 
ai pezzi dei mastri argentieri presenti nella collezione del Pa-

16 Per un'analisi approfondita degli 
esempi inglesi citati, si veda Silver. 
The late Georgian Period 1760-1810, 
in The Connoisseur Period Guides, 
vol. IV, London, 1956; per quelli fran
cesi: V. BRETT, Silver, London, 1986, 
fig. 1785. 

17 Per notizie relative alle opere di 
Luigi Valadier, si confronti C. HERN
MARCK, The art of the european silver
smith 1430-1830, London, 1977, fig. 
424; per Giocondo Albertolli, si veda 
il recente contributo di A. GoNZALES
PALACIOS, Il Tempio del Gusto, 2 voli., 
Milano, 1986, pp. 315-318; dello stes
so autore è il saggio in « Arte Illu
strata», nn. 41-42, 1971, pp. 24-33, 
che inserisce l' Albertolli con molti con
fronti europei. 

18 M. FaRTUNAT, Argenti dell'Otto
cento, Novara, 1984, pp. 8-9; 53. Al
tri esempi analoghi di ]. B. Odiot sono 
pubblicati in S. GRANDJEAN, L'orfè
vrerie du XIX• Siècle en Europe, 
Paris, 1962, pl. VI. 

19 La zuppiera, opera di Michele 
Angelo Baglione, è studiata in C. BRI
GANTI, op. cit., Milano, 1986, scheda 
n. 45, p. 191. 

20 A. BARGONI, op. cit., Torino, 1976, 
p. 44 B-8. 

21 Confronta il saggio di C. BRI
GANTI, Argenti piemontesi al Quiri
nale, nel catalogo citato, Milano, 1986, 
p. 184. 
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lazzo Reale, a ricostruire non solo l'attività di una bottega fer
tile, ma a misurare scambi avvenuti con la produzione in atto 
nelle capitali europee. Da più parti, attraverso gli studi di Hugh 
Honour, di Alain Gruber, di Alvar Gonzales-Palados, si stanno 
ricostruendo le fonti delle arti preziose nel passaggio tra il xviii 
e i primi decenni del XIX secolo 22

, e gli argenti di Torino rien
trano in questo intreccio di cultura, applicato all'arredo d'uso. 

22 H . HoNCUR, Orafi e arr..entieri, 
Milano, 1972; H. HoNOUR, J. FtE
MING, Dizionario delle arti minori e 
decorative, Milano, 1980; A. GRUBER, 
L'argenterie de maison du XVI• au 
XIX• siècle, Fribourg, 1982; A. GoN
ZALES PALACIOS, Il Tempio del Gu
sto. Le arti decorative in Italia fra 
classicismo e barocco. Roma e il Regno 
delle Due Sicilie, Milano, 1984; ID., 
Il Tempio del Gusto. Il Granducato di 
Toscana e gli Stati settentrionali, Mi
la!1o, 1986. 





I disegni di Guillaume-Henri Dufour 
per il ponte sospeso del Valentino 
Luciano Re 

Questa rivista ha avuto recentemente occasione di occuparsi 
del progetto di Guillaume-Henri Dufour per il ponte sospeso 
del Valentino ( 1826) in due interventi, che hanno presentato 
la descrizione di quell'opera, allora precorritrice e poi non rea
lizzata e dimenticata per oltre centocinquant'anni, e le circo
stanze in cui fu proposta. Dapprima, chi scrive ebbe occasione 
di riferire sull'esistenza, presso le carte di Dufour conservate 
all'Archivio di Stato di Ginevra, della minuta autografa della 
relazione di progetto e di un particolare di un ponte sospeso 
a due campate da costruire a Torino, presso il Valentino, su 
commissione del marchese Michele Benso di Cavour 1• Successi
vamente, Bruno Signorelli ha reperito presso l'Archivio di Stato 
di Torino la copia della medesima descrizione di progetto pre
sentata all'esame del Congresso permanente di Acque e strade 
il 7 aprile 1826, la relazione che ne fece Benedetto Brunati, le 
obiezioni del Congresso e quanto resta del carteggio che ne seguì 
tra il Marchese di Cavour e l'Amministrazione 2

; discussione 
che pare estinguersi nel mancato eseguimento dell'opera. La que
stione dell'approvazione del progetto di Dufour si inseriva (come 
testimoniano i documenti presentati da Signorelli) in un mo
mento presumibilmente delicato delle discussioni del Congresso, 
non ignaro né disattento alle nuove tecniche, ma che non aveva 
visto realizzato nessuno dei progetti presentati dai propri inge
gneri, né quello di Jano per Ivrea, né quello di Negretti per 
Nucetto, né quello di Podestà per Genova; . e dove quindi il 
«rammarico ( ... )che il primo ponte pensile, ( ... ) che si (inten
deva costruire) in Piemonte (fosse) parto d'ingegno straniero » 3 

era comprensibilmente cocente. 
Lo straordinario interesse tecnico e tipologico del progetto 

di Dufour, nella continuità della ricerca da lui intrapresa col 
ponte pedonale di Saint-Antoine a Ginevra, 1823 (il primo 
ponte sospeso stabilmente realizzato nell'Europa continentale, 
nel quale aveva adottata - di concerto con l'ingegnere francese 
Mare Séguin - la nuova tecnica di sospensione a funi di fili di 
f~rro paralleli con struttura continua per le due campate, poi 
npresa e sviluppata nel successivo Pont des Paquis, 1825, an
ch'esso a Ginevra), mi aveva incoraggiato ad azzardare, dispo
nendo della minuziosa relazione di progetto e del particolare 
delle colonne, ma di nessun altro disegno originale, una rico
struzione ideale del ponte del Valentino, che sarebbe risultato 

1 LucrANO RE, Il progetto di Guil
laume-Henri Dufour per il ponte so
speso del Valentino (1826) - Un'ini
:dativa di Michele Benso di Cavour, 
in « Studi Piemontesi », novembre 
1980, vol. IX, fase. 2, pp. 371-387. 
Cfr. inoltre: CESARE lNVERNIZZI, Pon
ti sospesi costruiti a Casale Monfer
rato e a Torino, in «Costruzioni», 
n . 266, febbraio 1978. 

2 BRUNO SrGNORELLI, Progettz, stu
di, ricerche in epoca carlofeticzana, 
per l'impianto di infrastrutture terri
toriali nel Regno Sardo - Il ponte in 
ferro sul P o, in «Studi Piemontes1 >•, 
marzo 1982, vol. XI, fase. l, pp. 109 · 
117. 

3 Dalla Relazione di Benedetto Bru
nati al Congresso permanente di Ac
que e strade, 7 aprile 1826, in 
A.S.T., Corte, Paesi per A e B, T 
Torino, mazzo 14, n. l bis, doc. 10. 
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maggiore dei precedenti per dimensione e per intenzionalità 
d'architettura, posto com'era in dichiarato riferimento espressivo 
al paesaggio e all'identità culturale della città, come testimonia 
la scelta dello stile neoegizio dei piloni. 

L'insperato ritrovamento 4 nella Collezione Simeom presso 
l'Archivio Storico Comunale di Torino (di cui allora non era 
disponibile il catalogo) di due dei disegni originali del ponte 5, 

congetturalmente quelli presentati al Congresso e poi chissà 
come smembrati dal resto della pratica, sembra ora concludere 
la vicenda, ripresentando nella sua completezza (pur se non in 
tutti i particolari della sua storia interrotta) l'opera, certamente 
da ritenere tra le più significative del suo genere e dei suoi 
tempi, tanto dal punto di vista tecnico, quanto da quello com
positivo. Questo ritrovamento, inoltre, pare giungere partico
larmente opportuno nell'occasione del bicentenario della nascita 
di quello straordinario protagonista della storia dell'Europa del
l'Ottocento, che fu il suo progettista, Guillaume-Henri Dufour 
(Costanza, 1787 -Ginevra, 1875). 

Solitamente, il Generale Dufour è noto per la sua rapida 
vittoria, alla testa dei Federali, nella Guerra del Sonderbund 
(1847), per la fondazione della Scuola militare di Thun (1817), 
dov'ebbe allievo il futuro Napoleone III, per i trattati di arte 
militare: ruoli che bene si temperano nella promozione della 
pacificazione nazionale, seguita alla vittoria del 1847 e nella 
presidenza della Conferenza di Ginevra del 1864, dove fu isti
tuita la Croce Rossa. Tuttavia, la dedicazione al suo nome della 
più alta vetta del Monte Rosa ce ne ricorda i meriti di inge
gnere topografo, nella monumentale impresa del rilevamento del 
territorio svizzero; i suoi progetti per i « quais », la palazzata 
sulla sponda destra del Rodano e la « machine hydraulique » 
sull'isola del fiume, hanno impresso un segno informatore dello 
sviluppo urbano di Ginevra; e la storia dell'ingegneria lo anno
vera - negli anni della prima diffusione delle nuove tecniche 
dei ponti sospesi nell'Europa continentale - tra i protagonisti, 
con Navier, Séguin, Chaley, De Traitteur, Vicat, pur dopo la 
scomparsa materiale delle sue opere in quest'ultimo settore. Il 
ritrovamento dei disegni di Torino, nel ripresentarci questi 
aspetti della personalità di Dufour a fronte di quelli più noti di 
uomo politico, contribuisce a delineare la complessità delle sue 
competenze; e quanto la sua figura possa ancora oggi apparire 
emblematica immagine della tradizione civile e culturale della 
sua nazione. 

I disegni del ponte del Valentino sono contenuti in due ta-
vole, la prima di insieme, la seconda di dettagli, minuziosamente 
delineate a penna su carta e acquerellate. La raffinata tecnica 
grafica, le sapienti ombreggiature, l'eleganza compositiva delle ta
vole dimostrano, attraverso l'uguale attenzione all'esatta espres
sione di ogni dettaglio tecnico e alla complessiva prefigurazione 
del risultato architettonico, la cura che Dufour dedicò a que
st'opera, che seppure promossa imprenditorialmente, non appare 
affatto ricondotta a termini riduttivamente utilitaristici; ma 
realizza effettivamente il dichiarato intento del Marchese di 
Cavour, « le desire de faire jouir les habitans de Turin et de la 
colline d'une invention utile, et de contribuer à l'embellissement 

-

' Della segnalazione dell'esistenza e 
della schedatura dei due disegni, rin
grazio sentitamente la dott. arch. Ma
ria Grazia Vinardi. 

5 A.S.C.T., Collezione Simeom, Di
segni, n. 708: Pont suspendu du Va
lentin - Echelle de 70 Mètres au 0 
0,006 - Le L. Colone! du Génie l G. 
H. Dufour, disegno a penna acquerel
lato a diversi colori su carta, cm 
6l,Oxl19,7; ibidem, n. 709: Eléva
tion de la Colonne - Coupe de la 
Colonne - Coupe du Coussinet - Pian 
du Coussinet - Elévation latérale du 
pont - Coupe en travers du pont -
Plan du Chapiteau - Pian de la l.e 
Assise - Echelle de 5 Mètres au 0 
0,005 - Le L. Colone! du Génie l G. 
H. Dufour, disegno a penna acque
rellato a diversi colori su carta, cm 
58 x86,5. 
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des promenades » 6
- Tanto più ora, ritrovato il disegno di Du

four, ci si può rammaricare della mancata realizzazione del 
ponte, per le vicende già illustrate nel saggio di Signorelli. Tra 
le critiche al progetto avanzate nella relazione del Congresso 
permanente di Acque e strade, se presumibilmente appaiono 
condivisibili, pur in mancanza delle planimetrie di collocazione 
dell'opera, quelle espresse dal relatore Brunati (d'altra parte già 
designato da Cavour quale futuro Direttore dei lavori di costru
zione), intese ad allineare il ponte all'asse del Viale del Re, in 
lieve deroga al principio del tracciamento ortogonale al corso del 
fiume, più incerte appaiono la fondatezza e le reali motivazioni 
delle prescrizioni che il Congresso volle aggiungere, e che com
portavano indiscriminati rafforzamenti di quasi tutte le parti del 
ponte, la cui opportunità non era stata per nulla suggerita dal 
Brunati e che venivano ora motivati, non tanto in base a speci
fici calcoli o esperienze dirette (quali erano invece quelli di 
Dufour ), ma alla generica istanza di « guarentire la pubblica si
curezza, trattandosi massime del primo edifizio di tal sorta a 
costrurre nei Regi Stati, ed alle porte della Capitale » 7• Soprat
tutto, infine, ci si deve rammaricare dei mancati accordi sui ter
mini della concessione, cui pare doversi attribuire il definitivo 
abbandono dell'iniziativa 8

• 

Entrando ora nel merito del ritrovato progetto di Dufour 
- di là dalla conferma della risoluzione di particolari già noti 
dello schizzo ginevrino, ma nei disegni torinesi rilevati dalla 
accurata e suggestiva qualità grafica dell'elaborato, quali la solu
zione stilistica e costruttiva delle colonne neoegizie palmiformi 
e dei cuscinetti di appoggio delle sospensioni - riescono da 
questo ulteriormente precisati l'assieme dell'opera e altri suoi 
particolari costruttivi e architettonici, finora solo sommaria
mente ipotizzati in base alla descrizione del ponte nella rico
struzione ideale proposta da chi scrive (che non pare peraltro 
discostarsi dal vero progetto, se non in alcuni particolari, la cui 
risoluzione era stata già in origine affidata da Dufour essenzial
mente all'icasticità del disegno: le masse murarie interrate di 
ancoraggio, dove la curvatura dei tiranti era contrastata da archi 
rampanti; il più allargato profilo della funicolare dei controcavi 
inferiori di ritenuta; la disposizione alternata degli ancoraggi dei 
tiranti alle coppie dei cavi paralleli; la rifinitura del giunto tra 
le traverse, i longheroni e il tavolato dell'impalcato mediante 
una vera e propria cornice). Dall'esame del progetto e in parti
colare dal confrontQ di questo con i progetti degli altri due ponti 
a due campate continue precedentemente realizzati da Dufour 
a Ginevra (pubblicati nelle illustrazioni del mio precedente 
scritto) trovano conferma, in questa maggiore opera, gli indirizzi 
specifici della ricerca tecnica del suo Autore, acutamente segna
lati da T om F. Peters in un suo fondamentale saggio sul con
tributo di Dufour allo sviluppo dell'ingegneria dei ponti so
spesi 9

• Anzitutto, la visione globale del progetto come opera 
unitaria dal punto di vista costruttivo e architettonico: « egli 
aveva la capacità di realizzare un'idea attraverso la accurata de
finizione dei particolari mediante la parallela ricerca sulla pro
?lematica della costruzione ( ... ), curando come l'elemento più 
Importante la qualità e l'affidabilità dell'opera ». Ogni progetto, 

' Dalla lettera di Michele Benso di 
Cavour a Roget de Cholex in accom
pagnamento alla presentazione del pro
getto del ponte, 27 febbraio 1826, in 
A.S.T., Corte, Paesi per A e B, T 
Torino, mazzo 13, n. 34. 

7 Dalle Conclusioni della seduta del 
7 aprile 1826 del Congresso perma
nente di Acque e strade, oggetto il 
progetto di Dufour per il ponte del 
Valentino, relatore B. Brunati, sotto
scritte dall'Ispettore del Genio Civile, 
Membro e Segretario del Congresso, 
C. Mosca; in A.S.T., Corte, Paesi 
per A e B, T Torino, mazzo 14, 
n. l bis, doc. 10, cit . 

' Cfr. B. SIGNORELLI, cit., p. 112; 
e A.S.T., Corte, Paesi per A e B, T 
Torino, mazzo 14, n. l bis, doc. 8, 
memorie del Procuratore Generale alla 
Corte dei Conti Giuseppe Petitti, 
19 luglio e 17 settembre 1826. 

' Cfr. ToM F. PETERS, Guillaume
Henri Dufour und die Entwicklung 
der Drahtseilbruecke, in Die Entwick
lung des Grossbrueckenbaus (a cura 
di T. F. Peters e H. H. Hauri), 
Zuerich, Eidgenoessische Technische 
Hochschule, 1979, pp. 173-186. 
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quindi, non propone tanto una particolare soluzione di problemi 
specifici, né si limita all'iterazione di soluzioni già sperimentate, 
ma si giova sistematicamente delle esperienze precedentemente 
svolte e si costituisce come ulteriore contributo allo sviluppo 
della tipologia e della tecnica, pur conseguendo, in primo luogo, 
un proprio carattere d'architettura (come dimostra il progetto 
del ponte di Torino). Per quanto ogni volta ricchi di signifi
cative innovazioni, i progetti di ponti di Dufour non sembrano 
infatti accogliere acriticamente l'assunto, che pareva a quei 
tempi affermarsi, che l'invenzione fosse l'aspetto essenziale del 
progetto d'ingegneria e che i valori architettonici ne conseguis
sero in virtù di un astratto principio di analogia 10

• 

L'esemplarità tecnica e la continuità metodologica della ri
cerca di Dufour nel campo della costruzione dei ponti sospesi 
negli anni Venti e Trenta dell'Ottocento è evidente, non sol
tanto nella determinante importanza che ebbero per almeno i 
vent'anni successivi le sperimentazioni sulla resistenza dei fili di 
ferro da lui condotte in occasione della progettazione del Pont 
Saint-Antoine, ma in particolare se osserviamo nella successione 
dei progetti di Dufour la risoluzione di alcuni elementi costrut
tivi. Ad esempio, la disposizione dei cavi di sospensione, nel 
Pont Saint-Antoine realizzata a ghirlanda, secondo l'indirizzo 
di Séguin, ma che nel Pont des Paquis è abbandonata per quella 
a cavi paralleli sovrapposti, che assicuravano la medesima defor
mazione per effetto della dilatazione termica, soluzione confer
mata nel progetto di Torino. Oppure, il disegno dei cavi di ri
tenuta inferiore, elemento caratterizzante i ponti a campate con
tinue, che nel Pont Saint-Antoine sono costituiti da semplici 
stralli, che nel Pont des Paquis divengono una funicolare molto 
allargata, interessando in pratica soltanto i tratti estremi degli 
impalcati, ma che nel ponte di Torino tendono ad assumere il 
profilo di una parabola, spiccata al livello di massima piena. Un 
altro dettaglio interessante è costituito dal sistema degli attacchi 
dei tiranti ai cavi di sospensione, che nel primo ponte avviene 
alternatamente sui tre cavi per lato della ghirlanda, nel secondo 
sempre su entrambi i cavi paralleli sovrapposti, e nel ponte di 
Torino, a quattro cavi paralleli per parte, due a due sovrapposti, 
alternatamente accoppiando con attacchi ad ancora i cavi dello 
stesso livello: questo particolare riprende quello studiato da 
Dufour per il non realizzato progetto del Pont du Drac ( 1824 ). 
Un'altra significativa testimonianza dell'evoluzione della ricerca 
tecnica di Dufour è da ravvisare nei sistemi di giunzione tra le 
tratte dei cavi, rese indispensabili anche dalle tecnologie allora 
disponibili per la produzione dei fili di ferro: dal semplice anno
damento delle matasse su coppie di rocchetti, collegati da anelli 
di cavo a matassa, come al Pont Saint-Antoine, si passa ad ele
menti di giunzione ad anello di ferro forgiato, cui il cavo si fissa 
mediante annodamento sui rocchetti o l'applicazione di ele
menti troncoconici di ritenuta. In particolare, nel ponte di To
rino i cavi si sarebbero giuntati a staffe ancorate in ferro for
giato al passaggio sui cuscinetti d'appoggio. Infine, è da segna
lare nel progetto di Torino, analoga a quella realizzata al Pont 
des Paquis ma a differenza del Pont Saint-Antoine, l'adozione 
per i tiranti - paralleli e verticali - di sospensione dell'impal-

10 Sulla questione, cfr.: PETER CoL
LINS, Changing ideals in modern ar
chitecture, London, 1965, cap. XIII. 
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cato, di barre di ferro forgiato anziché di cavi. Come nota Pe
ters, le barre, di maggior diametro dei cavi, da una parte con
ferivano alla struttura un aspetto di maggiore solidità e sicu
rezza, dall'altra contribuivano all'irrigidimento del sistema alle 
spinte trasversali; ed anche in ciò, negli anni della polemica 
sull'uso di cavi di fili di ferro piuttosto che di « catene » co
stituite da sistemi articolati di barre di ferro forgiato (com'è, 
ad esempio, il caso dei ponti inglesi di Thomas Telford), si può 
ravvisare, non tanto un semplice pragmatismo della progetta
zione, quanto la continuità di un meditato processo di speri
mentazione e perfezionamento degli aspetti tecnici e di espres
sione architettonica dell'opera. Analoghe e più evidenti consi
derazioni, poi, possono essere fatte sulle scelte di qualificazione 
architettonica delle parti murarie, dalle austere, militaresche 
porte del Ponte Saint-Antoine e del Ponte des Paquis, sugli 
spalti delle fortificazioni di Ginevra, alla grave eleganza delle 
colonne e degli elementi decorativi neoegizi del ponte di To
rino, ad espressa celebrazione della recente fondazione del Mu
seo Egizio. Il progetto per il ponte di Torino corona in qualche 
modo questa fase della ricerca di Dufour: dopo di esso, l'inge
gnere svizzero realizzò in questo campo a Ginevra ancora il 
Pont de la Colouvrenière ed un'altra singolare e qualificante 
opera: il Pont des Bergues, a più campate a sospensione infe
riore, che riprendeva una soluzione già da lui proposta per il 
ponte sulla Sarine a Friburgo (1825), mentre rimase sulla carta 
il progetto di ponte a struttura mista ad arco in legno e cavi 
di sospensione per il passaggio della valle del torrente des Usses 
a La Caille, dove, qualche anno più tardi (1838-39), Leha1tre 
realizzò lo stupendo ponte sospeso « Charles Albert », ancora 
esistente. In seguito, i compiti politici, la grande impresa topo
grafica, la saggistica scientifica, sembrano avere assorbito inte
ramente l'attività di Dufour, le cui costruzioni costituirono 
tuttavia un contributo determinante allo sviluppo dell'ingegneria 
dei ponti e dell'architettura del ferro. 

Politecnico di Torino. 
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Through Savoy-Piedmont 1n 1726 
Jeremy Black 

An interesting hitherto unknown letter by an English tour
ist who travelled through Savoy-Piedmont in 1726 can be 
found in the Vyner papers held in the Leeds Archives Offìce in 
Leeds, Yorkshire. The letter, document Vyner 13591, was sent 
by a John Milis, about whom little is known, to his friend 
Thomas Robinson, the Secretary to the British Embassy in 
Paris, and can be found in the papers of the latter. It is an 
interesting account of Savoy-Piedmont revealing what struck 
British tourists: the Alps and Turin. Milis' comments on the 
town of Turin and on Vietar Arnadeus II's paternalist go
vernment are of great interest. The American historian Mare 
Raeff has recently coined the term « The Well-Ordered Police 
State » to describe Russia and the German states in this pe
riod. It is clear from Hills' description both that the same 
description was appropriate to Savoy-Piedmont and that much 
depended on the personal vigilance and industry of the 
monarch. 

University of Durham. 

Genoa November 25th 1726 

to give you Dear Sir a little History of my self since my last; 
you must trace me to Geneva by the way of Chambery, to the last of 
which places from iyons I happened to travel in company with Mon
sieur l'Abbe Conti a Venetian, whom you know and who has been in 
England, professed a great love and respect for King George 1, and 
seemed to know more of our constitution than any foreigner I ever 
met with but you w'ell know there are some of our laws incomprehen
sible to any man of a foreign education. From Chambery I went alone 
to Geneva and stayed there about 8 days till I was heartily tired of the 
piace. The only satisfaction I met with there was your letter. These 
people though so near neighbours to the French are the very reverse 
of them in their manners, and so reserved that a man may be half a 
year there (unless he has some very particular recommendations) before 
he can make any acquaintance with the inhabitants. As they are in 
generai a mercantile people they value strangers no further than they 
can fleece them in selling their merchandise at an exorbitant rate. ' 

From Geneva through the mountains of Savoy I was delighted to 
the last degree with those wonderful scenes of nature, which appeared 
so extraordinary to me that I began to think my time well spent to 
come from England on purpose to view that infinite variety of delight 
and horrow which appears among these rude mountains. The passage of 
the Alps was a extream pleasure to me, instead of an uneasiness, as 
most people think it. Tis amazing to see the laborious industry of the 
poor Savoyards who dwell between these mountains, how they cultivate 

1 George I, King of England 1714-
1727. 
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every little piece of rode that has with lenght of time crumbled into 
mould, though it is not above a yard square. These little spots appear 
green with corn in places which seem inaccessible to anything but goats. 
As the Savoyards are poor, so they are just and honest and contented 
with what little they enjoy. 

The King of Sardinia 2 has no t one fort or strong p la ce in ali Savoy. 
There were all razed by the French when they were in that country 
and remain so to this day. But in Piedmont he has one of the strongest 
fortifìcations in Europe both by nature and art to defend the passage 
of Mount Cenis. It is at Susa and called La Brunetta, but not yet 
entirely fìnished, though they bave been at work upon it above 20 years. 

A t Turin I stayed about a week. The French Ambassador here 3 is 
extremely obliging to ali Englishmen 4 and it was the only House I was 
at in Turin; Mr. Hedges arriving the day before I carne away I could 
only make him a formai visit 5• 

The King of Sardinia is very civil to strangers but morose enough 
to his own subjects, yet very well beloved by them. Whether it is out 
of politics or natural curiosity he knows everything that is clone in every 
house in Turin, and if there is any irregularity or debauch committed, 
he is sure to punish or reprimand accordingly. He is so great an eco
nomist in bis own family that I was told he condescends to make 
bargains with his butcher, and knows everything his Court is served 
with how much it costs before it is bought in. The Court appears in 
greatest splendour on a hunting match, otherwise there is not much 
magnifìcence in it. 

The subjects bere are forbici conversing with or going to the house 
of any foreign minister. I am told this piece of policy prevails in all 
states through Italy 6 . Piedmont lies open to the Milanese. Ali the 
strong towns towards Milan are in the same ruins the French left them. 

I stayed at Milan about ten days, which were wholly employed 
in running about to see the curiosities of the piace. The town is very 
large but ill built. Ali its strength consists in the citadel. 

Turin is an extreme pleasant city, but as there is little in it that 
is curious or worth observing, I made but a short stay there. It is 
a good piace to take some rest at in coming out of Italy. 

In Milan there are two factions one for and the other against the 
Emperor 7• On enquiry I learned that the latter is much the strongest, 
besides having the common people on their s1de. Never was govern
ment more hated and more feared than is the German in the Milanese 
on account of the oppressions the people lie under, which are more 
than they are ab le t o bear, and more burthensome than un der any of 
their former masters 8. They would be glad of an opportunity of getting 
rid of it had they anybody to help them, but the Emperor has 30 000 
men to keep them in awe and makes the people pay for the mainte
nance of a great many more. He is adding new fortifìcations to all the 
towns I passed through in the Milanese, and if you ask any of the 
people they readily teli you it is clone at the expence of the Spaniards. 
Not to trouble you with the particulars of every thing to be seen in 
the places through which I passed, which may serve rather for conver
sation than a letter, I can only tell you that I arrived at Genoa last 
night and by what I have seen of it, it appears by its situation and the 
beauty of its buildings like an enchanted piace such as may be described 
in the fìnest romances. My next from Florence, may give you some 
account of this piace. 

I carne from Turin hither in company with Mr. Breten, and we 
shali go as far as Florence together and there separate. I shali take up 
my quarters there for some time, at least till I iearn enough of the 
language to bring me into company and to be able to go through the 
rest of Italy, if nothing happens to hinder me. I intend to go in a 
felucca from hence to Pisa or Leghorn which will save me a long and 
expensive journey by land. I shall indeed loose Parma, Piacenza and 
Modena, which I may take another opportunity of seeing, but as to 
Bologna which is more worth seeing than ali the other three (as I am 
rtold) I am determined not to go near i t as long as the Pretender 9 is 
there. If there is anything you think I can be useful to you in at 

2 Vietar Amadeus II, 1666-1732 
ruler of Savoy-Piedmont, 1675-1730' 
King of Sicily 1713-20, King of Sat: 
dinia 1720-30. 

' Louis, Comte de Cambis, 1669. 
1740. 

4 Between 1716 and 1731 Britain 
and France were in alliance. 

5 John Hedges, 1688-1737, British 
Envoy Extraordinary in Turin. Atri. 
ved Turin 7 November 1726. 

6 It was particularly noted of Ve· , 
n ice. 

7 Charles VI, 1685-1740, Emperor 
1711-40. Austria had gained the Mi· 
lanese by the Peace of Utrecht of 
1713. 

8 Spain had ruled the Milanese 
throughout the seventeenth century. 

9 James III, Jacobite claimant to 
the throne. 
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Florence or elsewhere, Mr. Alexander 10 will tell you how to direct 
your letters _enclos~d to his c<;>rrespo~dent at_ Le~horn, ~n v.:hom he 
gives me credit, or tf you send 1t to htm he will dispatch 1t wtth what 
other letters he may happen to have for me. Let me at all events hear 
you are alive. I suppose you will be shortly left again for some months 
with all the business upon you. However I hope you will fìnd half an 
hour in a dull day to throw away on one who is yours quand meme 
vous ne voulez pas. 
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Clero 
. 

tortnese al fronte 
Giorgio Cesaretti 

In data 24 settembre 1924 fu spedita, a firma di Michele 
Cerrati, vescovo di Lidda e ordinario castrense, agli arcivescovi 
delle diocesi italiane, una circolare che, in vista della « sistema
zione dei quadri per la mobilitazione generale effettuata dal Mi
nistero della guerra », chiedeva l'invio dell'elenco dei sacerdoti, 
appartenenti a ciascuna diocesi, che « durante la guerra avevano 
disimpegnato lodevolmente l'ufficio di cappellano militare, oltre 
i nomi di quei sacerdoti che avendo obblighi militari, potevano 
essere ritenuti idonei all'ufficio di cappellano » 1

• L'archivio 
della curia arcivescovile di Torino conserva la prima nota del
l'elenco spedito all'ordinario castrense con tutti i nominativi, 
completi di paternità, data di nascita e distretto dei cappellani 
militari della diocesi partecipanti alla guerra 2• Dall'elenco, che 
riportiamo in appendice, risultano 61 sacerdoti, cui vanno ag
giunti i cinque caduti durante il conflitto 3• 

È un primo dato che conferma la massiccia partecipazione 
del clero torinese al conflitto, partecipazione che ricevette il 
plauso della Amministrazione Civica 4 e che nel suo insieme 
«non deluse le aspettative »: 

... quando le più gravi calamità incombono sulla patria, e gli eroismi 
diventano doveri generali, (ed) è giusto attendersi dai rappresentanti del 
Samaritano evangelico e del Martire del Golgota, un primato nella 
carità s. 

Secondo il Vaudagnotti il clero torinese si trovò, coerente 
nella quasi totalità con il suo arcivescovo, « preparato da con
suetudini di morigeratezza ... per conferire il necessario prestigio 
alle sue esortazioni sia che si udissero dal cappellano militare 
alla vigilia dei combattimenti, o dal chierico commilitone nella 
stessa trincea, o dal sacerdote aiutante di sanità, nei corselli 
degli ospedali e sotto le tende dell'ospedaletto da campo » 6• 

Ma l'esaltazione del primato clericale e nel contempo la 
polemica con il mondo socialista, particolarmente accesa a To
rino, non poteva mancare: 

Il prete, sconosciuto, travisato, imprecato, abborrito là dove predo
minava la mentalità socialista anticlericale, visto finalmente da vicino, 
con la sua umanità sofferente, come quella degli altri, ma nobilitata 
dalla superiorità morale, eliminava o attutiva pregiudizi, rendeva meno 
ardua la comprensione del suo ministero, si riconciliava molti cuori 7• 

L'archidiocesi torinese ebbe 384 dei suoi sacerdoti arruolati 
nell'esercito e 9 furono i caduti sotto le armi (questi dati sono 
c?mprensivi dei cappellani militari). Non bisogna inoltre dimen
tlcare il contributo dei chierici, alunni del Seminario Metropo-

' A.A.T. (Archivio Arcivescovile To
rinese), Carte sparse, Cartella Cappel
lani militari, Circolare di Cerrati sul
l' assistenza religiosa nell'esercito del 
24 settembre 1924. 

' A.A.T., Carte sparse, Cartella Cap
pellani militari, Elenco dattiloscritto 
dei cappellani della diocesi. 

3 Essi furono : don Cristoforo Ales
sio (m. 22-9-1915), don Giuseppe Pa
via (m. 10-12-1916), don Valentino 
Barberis (m. 19-5-1917), don Giovanni 
Crosa' (m. 21-9-1917) e don Francesco 
Fillia (m. 20-12-1918). 

4 Cfr. S. FROLA, L'opera benefica di 
Torino durante la guerra, Torino, 1918. 

' A. V AUDAGNOTTI, Il clero e le 
associazioni cattoliche di Torino du
rante la guerra, in ·« Torino », ottobre
novembre 1923, p. 787. 

6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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litano di Torino e di quelli di Chieri, Giaveno, Bra, chiamati 
sotto le armi; furono in totale 162 con 10 caduti 8• 

Un quadro del genere è già di per sé significativo ed esau
riente dell'impegno del clero militarizzato della città, ma è 
senz'altro accresciuto quando si esaminano le motivazioni delle 
ricompense al valor militare attribuite ai cappellani militari to
rinesi durante la grande guerra 9

• Conferite ai cappellani attra
verso una procedura severa che parti dalle alte autorità militari 
di guerra, esse furono talvolta il riconoscimento per un'opera di 
vera carità cristiana ma spesso anche per il valore dimostrato in 
un'azione bellica. 

Tra le figure più nobili è meritevole di ricordo quella di 
don Luigi Aleramo Cravosio, rettore del seminario Umberto I 
che, cappellano militare presso il 91 o Reggimento fanteria « Ba
silicata », ricevette durante il conflitto una medaglia di argento 
e due di bronzo. Particolarmente significativa, anche per la data, 
la motivazione della prima: 

In un combattimento improvviso ed intenso, mantenendosi fra i più 
vicini alle posizioni nemiche diede prova mirabile di ardire e noncu
ranza del pericolo, concorrendo a ritirare quelli più esposti in luoghi 

- riparati ed aiutando a prestar loro le prime medicazioni. Oggetto di 
ammirazione e sollievo per tutti coloro che l'osservavano. 
Forcella Dignaf, 15 giugno 1915 10. 

Fu questa la prima di tali onorificenze del conflitto assegnata 
ai cappellani militari 11

; ciò fu ampio motivo di orgoglio per la 
stampa clericale torinese, che mise in grande evidenza l'episodio 
per il quale il Cravosio fu proposto dal generale del reggi
mento per la medaglia al valore 12

• 

APPENDICE 

Cappellani militari della diocesi di T orino durante la guerra: 

Nominativo Classe Distretto Decorazioni 

Aimerito Giovanni 1891 Torino 

Arisio Vittorio 1889 Torino 

Avataneo Bartolomeo 1885 Torino 

Benna Vincenzo 1888 Torino 

Bertalmio Antonio 1887 Torino 

Berta Celestino 1882 Torino 

Bettola Ernesto 1881 Casale 

Bianchetta Pietro 1887 Ivrea 

Borghezio Pompeo 1881 Torino Med. Bronzo 

Borla Cesario 1881 Novam 

Bartolomasi Alberto 1878 Torino 

Boris Giuseppe 1888 Torino 2 Med. Argento 

Bosio Vincenzo 1889 Torino 

Brachet-Cota Andrea 1881 Torino 

Bramoso Luigi 1889 Torino 

Brigna Michelangelo 1887 Mondovl 

Burzio Vincenzo 1882 Torino 

Casalengo Bartolomeo 1885 Torino 

Castellaro Giuseppe 1887 Torino 

Cavallo Antonio 1888 Torino 

8 I dati sono rilevati dal bollettino 
L'Archidiocesi Torinese ai suoi Sacer
doti e Seminaristi Militari, circolare 
n. 7 del 20 aprile 1919. 

' Cfr. F. M ARCHISIO, Cappellani mi
litari, Roma, s. d. 

10 Ibidem, p. 119. 
11 Tesdmonianza rilasciataci perso

nalmente da don Alessio Creanza, pa
dre giuseppino già incaricato del la
voro di ricerca sui cappellani militari 
d'Italia all'Ordinariato Militare di 
Roma. 

12 Cfr. L'eroismo di un cappellano 
torinese, in « La Buona Settimana», 
4 luglio 1915. 
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Nominativo Classe Distretto Decorazioni 

Chiantore Luigi 1882 Torino 

Chiappa Cesare 1888 Torino 

Costamagna Bernardino 1889 Torino Med. Bronzo 

Cravosio Luigi 1878 Torino Med. Arg. - 2 Bronzo 

Fasano Matteo 1887 Torino 

Fiorio Lorenzo 1881 Torino 

Garella Matteo 1879 Torino 

Gemello Giuseppe 1885 Casale 2 Med. Bronzo 

Gilardi Luigi 1883 Torino 

Grassino Domenico 1889 Torino Cr. Guerra al Valore 

Grosso Bartolomeo 1884 Torino 

Lenci Mario 1889 Mondovì 

Leone Domenico 1890 Torino 

Levrino Giuseppe 1885 Torino 

Martina Giovanni 1881 Torino 

Mecca Giacomo 1886 Torino 

Nervo Giuseppe 1889 Torino Med. Bronzo 

Paschetta Ma tteo 1880 Cuneo 

Peynetti Giacomo 1884 Torino 

Peirone Giuseppe 1884 Torino 

Perlo Enrico 1886 Torino 

Picco Mario 1890 Torino 

Pons Giovanni 1876 Torino 

Pol Felice 1884 Torino 

Paletti Guido 1879 Torino 

Pittavino Andrea 1892 Torino 

Rabbia Luigi 1889 Torino 

Reineri Giuseppe 1883 Torino 

Ronco Antonio 1884 Torino 

Rossotto Giuseppe 1873 Torino 

Rossi Pietro 1888 Torino 

Rostagno Paolo 1883 Torino 

Rossi Carlo Luigi 1887 Torino 

Solero Silvio 1889 Torino 

Somale Michele 1883 Mondovì 

Sona Giuseppe 1889 Torino Med. Argento 

Toso Remo 1888 Torino Med. Bronzo 

Trassi Giuseppe 1889 Mondovì Med. Argento 

Turco Giovanni 1888 Casale 

Vignolo Alberto 1888 Torino 

Zutta Teofilo 1885 Torino 
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Edoardo Calandra, 
Vecchio Piemonte, 
a cura e con prefazione di 
Pier Massimo Prosio, 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1987, pp. 139. 

Dopo la riedizione dei Fram
menti sul Piemonte di Cesare 
Balbo, Pier Massimo Prosio ti
propone, approfittando della fe
lice congiunzione tra il Lions 
Club Torino-Superga e il Centro 
Studi Piemontesi, la raccolta del
le novelle Vecchio Piemonte di 
Edoardo Calandra. L'edizione 
prescelta è la prima delle due 
pubblicate dall'autore con que
sto titolo: ove si escluda il di
verso libro del 1890 in cui pure 
e sintomaticamente, come Pro
sio non manca di notare, il sin
tagma già ricorre. La scelta della 
prima anziché della seconda edi
zione lascia il campo alle con
getture: si tratta di motivi di 
compattezza e di quantità? o for
se di predilezioni affettive? un 
recupero, simpatetico, di sapore 
archeologico? Ipotesi avventate 
e tutte possibili; è bene dunque 
attenersi semplicemente al testo 
dato. 

Le novelle sono sei: La banda 
Becurio; Il tesoro; Presentimen
to; Telepatia; L'occasione; Li 23 
fiorile, anno JD. Le migliori -
sono d'accordo con Prosio - so
no la prima e l'ultima. Il tesoro 
è la storia di una degenerante 
forma di collezionismo numisma
tico, che segna il destino di un 
padre e di un figlio. Essa mi pare 
soprattutto fruibile nella prima 

parte, dove viene svolto il tema 
letterario della soffitta, che colle
ga l'Azeglio dei Ricordi (la cara
bina) al Gozzano di Villa Ama
rena. Non a caso la jonction Ca
landra-Gozzano è stata più volte 
notata anche se mai veramente 
esperita. Presentimento è un rac
conto di caccia e di litigi finiti 
in un tragico equivoco. Telepatia 
- più nitidamente calandriana -, 
narra la coincidenza di una morte 
e di una nascita: la morte in 
guerra del cavaliere di Ripalta, 
uno dei migliori ufficiali di « Sua 
Maestà », e la nascita del figlio 
nel palazzo di Torino. Anche qui 
si possono cogliere silhouettes 
azeglianamente sbozzate e pre-goz
zanianamente inventariate: « Ac
canto a una tavola, su cui erano 
alcuni libri riccamente rilegati e 
tre o quattro ritratti in minia
tura, la marchesa di Casaletto, 
nata Bermond, adagiata in un 
seggiolone alla Voltaire, faceva 
scorrere tra le dita una grossa 
corona di granati, e gettava oc
chiate ansiose ora sull'orologio 
a pendolo posato sur una con
solle, ora al medico, che pareva 
non pensar più a quanto succe
deva nella stanza vicina» (p. 92). 
Oppure ricorrenti prospettive 
d'interni e di arredi: « Stando 
così, aveva a sinistra l'uscio che 
metteva nella stanza della puer
pera, a destra quello che dava 
nell'anticamera, di fronte la con
solle rococò, e l'orologio a bron
zo dorato, fronteggiato da due 
splendidi vasi chinesi » (p. 94 ). 

L'occasione è di nuovo una 
storia di passione venatoria in
genua e travolgente fino alla mor-

te. Ed è un racconto che si pre
sta, come gli altri del resto, a 
utili riscontri con altri libri ca
landriani. La descrizione del pa
dule di Reliquie trova qui quasi 
flagranti corrispondenze, per non 
parlare di altri luoghi partita
mente collazionabili: in Reliquie, 
ad esempio, c'è già più che la 
traccia di Presentimento. 

La banda Becurio e Li 23 fio
rile, anno 7°, come Prosio sotto
linea, « hanno entrambi per sce
nario quel tormentato periodo 
della storia del Piemonte che si 
apre con la pace di Cherasco del 
1796 ( ... ) e la fuga di Carlo Ema
nuele IV »: lo stesso che caratte
rizza il tempo del capolavoro, La 
bufera. Su questo sfondo fragile 
e dannato, Li 23 fiorile, anno 7° 
è il culmine della novellistica ca
landriana. La banda Becurio spic
ca, al di là di ogni altra consi
derazione di misura narrativa, 
per una sua inconfondibile sin
tassi dialogica di matrice dialet
tale ripassata ai canoni di un 
manzonismo assai più mite di 
quello deamicisiano. Ne viene un 
suono locale e forse un impac
cio, che frena le possibili riso
nanze nazionali. In questa dire
zione il discorso che ho una vol
ta affrontato confrontando le due 
edizioni della Bufera (in La pro
vincia inventata, Roma, Bulzoni, 
1983) varrebbe la pena di esse
re ripreso con più ampio spettro 
analitico. 

Anche fondamentale mi sem
bra il rapporto tra natura e pre
sagio: lo stesso, ancora una vol
ta, che caratterizza Li 23 fiorile, 
anno JD e, fin dal titolo, il ro-

187 



{ . 

manzo maggiore. Si veda in La 
banda Becurio, il presentimento 
negativo che Pietro ha del suo 
destino, nel momento in cui os
serva cadere una quercia abbat
tuta dai boscaioli: « Ed ecco che 
ad un tratto la sua vetta ondeg
giò, come investita dal vento; il 
moto discese, si propagò dai 
maggiori rami ai minori, passò 
nelle fronde, che si empirono di 
fremiti, di enormi sussulti; poi 
s'inclinò tutta, vacillò; s'udl uno 
schianto e un rombo, e lascian
do un gran vuoto nel cielo, se
gulta da un nembo di ramoscel
li, di foglie, di atomi, cadde e 
parve adagiarsi sul suolo » 
(p. 20). 

La giuntura con il destino sto
rico assume in Li 23 fiorile, an- , 
no 7°, la forza del luogo esem
plare, ancora di ascendenza aze
gliana, anche se declinato in mo
di peculiari: « Le città ed i vil
laggi erano intronati dal rombo 
infausto degli uni messi a soq
quadro dal moltiplicarsi degli al
tri. Quelli mutavano l'ordine an
tico, questi cangiavano i nuovi 
in disordine. Era un turbine im
petuoso e vastissimo, che rumo
reggiando alto nel cielo, sibilava 
pure sulla terra e sulle acque; 
sradicava gli alberi, ma sbarbava 
anche le erbe; abbatteva le tor
ri, le cupole, scopriva i castelli, 
i palazzi, arruffava i tetti delle 
capanne, penetrava stridendo 
persin nei sepolcri. E cosl gli 
uomini, avvolti e spinti gli uni 
contro gli altri, si scannavano ac
cecati, a vicenda » (p. 112). 

Anna Pelleri, dopo la morte 
del marito, vive nel ricordo del 
passato e nelle trepide cure del 
figlio Paolo. E quando un sol
dato francese le uccide il figlio, 
il quale per gioco ha puntato 
contro di lui una pistola, il suo 
strazio si fa vibrante di un 
odio viscerale, che pare volersi 
risolvere in vendetta ed è poi 
invece risucchiato in un profon
do e salvifico sentimento di pie
tà. Cosl il soldato è lasciato li
bero. 

Importa notare, qui, non tan
to la trepida sensibilità della pro-

tagonista, che fa pensare al Fo
gazzaro, ma la consapevolezza 
della tragica congiuntura storica, 
che procede in lei dalla doloro
sa vicenda dei suoi casi privati: 
« La morte di Paolo non era che 
la conseguenza di mille fatti an
tecedenti. Indietro, indietro, di 
giorno in giorno, di mese in me
se, di anno in anno, ripensava 
alle provocazioni, alle prepoten
ze, a tutte le scelleratezze di cui 
aveva sentito accusar gl'invasori; 
al sangue sparso da loro e per ca
gion loro, alle tante vite di cui 
avevano disposto, senza contar 
per nulla i dolori e gli strazi; 
alla desolazione che regnava in 
tutto il Piemonte, cangiato nel 
campo di battaglia di due po
tenti nazioni » (p. 13 3 ). 

Il ricordo del marito e la tra
gedia del figlio perduto, ben in
dividuati nella loro connotazione 
sentimentale, si traducono in una 
embrionale enunciazione ideolo
gica. Essa, priva com'è di pro
spettive fuori del sentimento ge
neratore, riesce essenziale per 
comprendere la fatale coinciden
za dei destini pubblici e privati 
anche nei romanzi maturi di Ca
landra. Nel passo citato, il mar
gine di scarto che permane, no
nostante i minimi segni di risar
cimento, tra la registrazione del
lo scatto istintivo di Anna e le 
riflessioni che ne scaturiscono, è 
ampiamente ricoperto dalla pre
senza del narratore, appena per
cettibilmente rotta nella duplice 
esclamazione che surroga l'alter
nativa della denuncia aperta, e 
poi più distintamente ricompo
sta nel successivo profilo stori
cizzante. In particolare « la de- , 
solazione che regnava in tutto il 
Piemonte cangiato nel campo di 
battaglia di due potenti nazio
ni », frutto di peritante e affet
tuoso sguardo di storico, si di
stenderà nella Bufera in un bre
ve canto encomiastico: «Adesso 
la primavera splendeva di nuovo 
in quella fertile, ridente pianura 
del bel Piemonte»; stilema, que
st'ultimo, più alfieriano che ca
landriano: poi sintomaticamente 
espunto, con gusto severo di 

censura, nella seconda edizione 
del romanzo. 

C'è in Calandra, più che non 
in Sacchetti nel quale veniva ri
levata dal Contini, una disposi
zione flaubertiana che l'esame dei 
manoscritti consente di addurre 
con maggiore persuasività criti
ca. Ma su ciò mi tocca registra
re l'ultimo consenso con la Pre
fazione di Prosio: che l'illustre 
critico con Calandra, più che 
freddo sia stato distratto. 

Giovanni T esi o 

Gualtiero Rizzi, 
Giovanni Zoppis, 
con edizione critica 
delle commedie 
Marioma Clarin
La neuja-La vigna, 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1986, pp. 173. 

Gualtiero Rizzi ci ha già dato 
molto sul teatro in piemontese, 
anzi esso ha perso molte incro
stazioni spurie grazie a lui. Le 
sue accurate ricerche hanno eli
minato errori a lungo tramanda
ti, corretto datazioni improprie, 
ristabilito nessi interni. Tutto ciò 
è avvenuto in tempi brevi e a 
ritmo biennale: edizione critica 
di Bersezio (in collaborazione con 
Albina Malerba) nel 1980; di 
Federico Garelli nel 1982; di 
Giovanni Toselli nel 1984. A 
due altri anni di distanza ecco 
quella di Giovanni Zoppis, con 
68 pagine di stimolante analisi 
seguite da tre commedie « esem- ' 
plari ». 

L'autore ha sottolineato spes
so l'inattendibilità delle fonti e 
il lavoro improbo occorrente per 
riordinare i fatti. Se ne ha prova 
ad apertura di volume nel leg
gere il ritratto del commediogra
fo steso da Bersezio. Tutto è va
lido e composto, uomo e opera 
emergono in bella evidenza ma 
sono il fascino della scrittura e 
il calore affettivo a convincere 
che l'immagine sia vera. Fasci
no e affetto sono contagiosi: c'è 
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da stupire che lo stereotipo si sia 
imposto senza ulteriori verifiche? 
Rizzi però la verifica l'ha fatta 
ed ha appurato inequivocabil
mente che quella di Zoppis è 
«una biografia da costruire ». 
Quindi, non tutto ciò su cui si 
giurava è vero e il nostro bur
bero amico ha ragione di non 
fidarsi. 

Bersezio scrive, ad esempio, 
che Zoppis non aveva trovato il 
capocomico che gli rappresentas
se la sua prima commedia in ita
liano: risulta invece che ai primi 
di luglio 1856 Il linguaggio dei 
fiori andasse in scena al Gerbino. 
La critica intul che in lui c'era 
stoffa e che poteva far di me
glio: Rizzi concorda ma ammette 
anche che l'autore « lavorerà 
sempre il déja-vu non riuscendo 
proprio ad inventare niente che 
in letteratura e in teatro non sia 
già stato ». 

Sarà l'uso del dialetto parlato 
e il ricorso a veri sentimenti, 
l'eliminazione cioè dell'artificio, 
a dargli tono originale: ma quan
to non gli verrà anche dal fatto 
che suo interprete sarà Toselli, 
cioè un re della scena e un co
noscitore del pubblico? Toselli, 
però riceveva da Zoppis il regi
stro adatto: « mai forzature, mai 
esagerazioni, sempre tutto in 
equilibrio, con incidenti total
mente naturali o accadibili svi
luppati con una scioltezza estre
ma, vissuti con un linguaggio 
pieno di infiorettature che non si 
staccano come modi di dire ». 
E il chiaro invito in più, per sé 
e per la primadonna, a interagi
re liberamente sulla trama: pro
posta definita a ragione « azzar
datamente moderna». 

A La paja vsin al feu (riscrit
tura, non versione, del Linguag
gio) fa seguito nel 1860, con 
Marioma Clarin, 'L papà dla mae
stra, ove Zoppis sa accettare i 
consigli della critica e Toselli 
«.mollare i personaggi comodi e 
?t successo per affrontarne altri 
tn cui bisogna ritrovare freschez
za di espressioni e verità di affet
ti e varietà di effetti ». Zoppis 
non farà mai proprie le crudezze 

di Pietracqua, che pure aderendo 
meglio al quotidiano mancano di 
poeticità e di studio dei carat
teri. 

L'anno dopo appare La neuja, 
fraintesa (quanto accorto è Rizzi 
nel non basarsi sui resoconti al
trui!) dai Drovetti e Orsi, prete
si « storici » del teatro piemon
tese. Con più chiara esperienza 
Rizzi la definisce un unicum, cioè 
una gara, nel suo « dimesso abi
to dialettale », con « composi
zioni allora in voga in I t alia do
po la sortita di Torelli nel '59 ». 
Magari « più un pupazzetto che 
un ritratto » ma « grazioso, so
prattutto se pensato recitato da 
attori graziosi » quali Pezzana, 
Cavalli, Caglieri. Non molto di
versa La mingran-a, dello stesso 
anno (unico appunto da muove
re all'amico: perché non dedi
care una pagina all'elenco crono
logico d'opere e rappresentazio
ni?), e La vigna, del seguente: 
farse, a ben vedere, ma limitate 
al sorriso, non sfogate in risata. 
Tanto meno in sguaiatezza. 

La produzione di Zoppis, nel 
1862, abbraccia ormai molte ope
re: Marioma Clarin, 'L papà dla 
maestra, La paja vsin al feu, La 
neuja, La mingran-a, L'indolent, 
'L rispet uman, Clarin marià. Da 
successi e insuccessi, ripensamen
ti e riscritture, trapela una co
stante: « né naturalismo né ve
risma » ma solo aderenza al rea
le senza abbellirlo letterariamen
te. Sarà anche ciò a rendere le 
commedie fra le più trasponibili 
in « lingua ». 

Nello stesso 1862 Zoppis, con 
J'amis a la preuva, ottiene non 
solo grandissimo successo ma so
vrasta Bersezio per vivezza e ve
rità d'osservazione. Bersezio stes
so, se è vero quanto scrive, dirà 
che Toselli glieli propose a esem
pio per il T ravet e che lo fece 
anzi sostare su una marginale 
« macchietta d'impiegato». Che, 
in realtà, Zoppis pare aver de
sunta a sua volta dall'Osvaldo di 
Nota: consueto dare e prendere 
della vita teatrale e non solo di 
essa. Nascono pure in quell'an
no A tuti j'uss sò tabuss e La 

cassietta dle gtoJe, stimate dai 
recensori più per il « brio comi
co » e « il fare goldoniano » che 
non per le qualità degli Amis: 
giudizio riduttivo ma non nega
tivo, tanto che il commediogra
fo ne fece pro per l'immediata
mente successivo S'i fusso sgno
ri!. La critica apprezzò ... l'auto
critica promuovendolo, con Pie
tracqua, capintesta del teatro in 
vernacolo per felicità di titoli, 
vivacità di dialoghi, definizione 
di caratteri, semplicità d'insieme. 
Più autorevolmente ancora lodò 
l'autore per essere andato « tra 
la plebe » adottandone « il lin
guaggio per ammaestrarla colla 
grande scuola dell'esempio» e lo 
incoraggiò a « non deviare mai 
dal retto cammino, che è quello 
di badare al vero e non far alcun 
sacrificio alla mania dell'effetto ». 

Fra 1863-64 appaiono nuove 
opere, dal Sistema 'd sor Domi
ni a Litigajri, Ficanas, Malcon
tent, ma il clima è mutato. L'av
vento di nuovi critici e il trasfe
rimento d'altri nella nuova capi
tale, Firenze, sminuisce l'atten
zione per il teatro dialettale o 
mira a cercarvi solo difetti. 
Quando tuttavia Zoppis va in 
scena con Da l'indifferenssa a 
l'amor, la sua « semplicità » -
la qualità più apprezzata - fa 
presa su tutti. Con quella stessa 
semplicità egli si sposa e segue 
la Camera ( ove presta opera da 
stenografo: e viene in mente 
Copperfield) a Firenze: ma di là 
invia a Torino A pecà vei peni
tenssa neuva, giudicata « piena 
di spirito », « sciolta e piana », 
divertente e burlesca, con la sola 
pecca di far parte di « manica
retti anziché no pepati » e l'ac
cusa « di non studiare abbastan
za i suoi argomenti e di abbor
racciare con tanta fretta le sue 
commedie da farle, non del tutto 
inscientemente, mediocri piutto
sto che scervellarsi un poco di 
più perché abbiano a riuscire 
buone». 

Nel 1865 Toselli rappresenta 
Zoppis più di Garelli e Pietrac
qua e mette in scena una novità 
- 'L pessimista - bene accolta. 
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Ma Torino ha sublto nel frat
tempo un grave trauma con l'ecci
dio di piazza S. Carlo e la par
tenza d'oltre trentamila abitan
ti, e il teatro piemontese è in de
clino. Govean giunge a ritenere 
« soverchia l'esistenza di due 
compagnie in dialetto » e ad au
spicare « che quel teatro L .. ] ti
fluisca nell'italiano, portandovi i 
suoi buoni elementi, e poi cessi 
di esistere ». 

Rizzi, che dipana benissimo 
questo ingarbugliato periodo, no
ta il disorientamento del pubbli
co: « quel che fa Toselli lo fan
no anche gli altri ». Ma Zoppis 
(e non solo lui) continua a for
nirgli testi ed ecco andare in 
scen~ nel '66 Chi as pija d'amor 
as las sa 'd rabia e Cativ consej. 
La prima ottiene consensi, la se
conda no: sull'autore, anzi, cala 
un velo di silenzio e non se ne 
recensiscono più le novità; da 
Un amì 'd cà a As dis (1867). 
Colpa della critica, orientata al
trove e quindi disattenta, ma 
anche del pubblico che - nota 
Rizzi - « ormai vuole ridere; 
vuoi il pepe delle allusioni po
litiche; si interessa di donne ». 
Per paradosso avviene intanto 
che commedie di Zoppis venga
no tradotte in veneto dando vi
ta a quel teatro! 

In quest'aria di cns1 « tutto 
si usura e magari si ridda », al 
punto che a un anno dalla morte 
dell'autore (spentosi nel 1876) 
va in scena allo Scribe, per opera 
di Toselli, quella Scena dla vita 
coniuga! che non si sa bene se 
autografa o attribuita a lui sen
za fondamento. 

Luciano Tamburini 

Mario Grandinetti, 
I quotidiani di T orino 
dalla caduta del fascismo 
al 1948, Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1986, pp. 95. 

L'autore passa in rassegna le 
vicende proprietarie, redazionali, 
politiche, delle testate nate o ri-

sorte a Torino nel periodo che 
va dalla caduta del fascismo alla 
liberazione: «Avanti! », « Giu
stizia e Libertà », « L'Opinio
ne », « Il Popolo Nuovo », 
« l'Unità », «Corriere del Pie
monte ». Indi è ripercorsa la vi
ta e la linea ideologica della 
« Nuova Stampa » e della « Gaz
zetta d'Italia », prendendo in esa
me passaggi e nodi critici (dal
l'« Avanti! » al « Sempre Avan
ti! »; la parabola di « Giustizia 
e Libertà »; i liberali torinesi e 
«L'Opinione»), che pure segna
no la storia del giornalismo to
rinese in un momento di rilancio 
e di conquista di nuovi spazi. 

Grandinetti non trascura avve
nimenti di rilievo come la rico
stituzione su nuove basi dell' As
sociazione Stampa Subalpina, i 
mutamenti intervenuti negli as
setti degli organi di partito, i 
rapporti del sindacato dei gior
nalisti con l'epurazione, e le con
seguenza del 18 aprile 1948 nel 
mondo della carta stampata su
balpina. 

Si segnala anche il tentativo 
della Associazione stampa Subal
pina di creare « con la collabora
zione del Museo del Risorgimen
to, presieduto da Franco Anto
nicelli, e con l'appoggio del sin
daco Giovanni Roveda, un Cen.: 
tro di studi per la storia del 
giornalismo in Piemonte, che 
avrebbe avuto come campo d'in
dagine il periodo compreso dal 
Risorgimento in poi» {p. 77). 
L'istituzione non può svolgere, 
per ragioni finanziarie, la sua at
tività, ma vent'anni dopo, alla 
fine del 1966, l'Associazione 
Stampa Subalpina e il Circolo 
della Stampa con la collaborazio
ne dell'Ordine dei giornalisti ap
pena costituito attueranno « que
t'antica aspirazione » creando il 
Centro studi sul giornalismo 
« Gino Pestelli », specializzato 
nella storia del giornalismo ita
liano e straniero. 

L'autore di queste pagine è 
ben consapevole che il tema del
l'informazione a Torino nel se
condo dopoguerra merita di es
sere ripreso « con una visione 

più completa che tocchi anche la 
funzione non solo della carta 
stampata, giornalistica e libraria 
[ ... ] ma anche di quella radio
fonica e televisiva» (p. 7). 

Lo studio di Grandinetti vale 
però in guisa di premessa a una 
indagine più ampia, e come uti
le contributo a un dibattito che 
voglia spiegare le ragioni per cui 
si è passati da una informazione 
« pluralistica e politica dei pri
mi mesi del dopo liberazione » 
alla non esaltante situazione di 
monopolio attuale. 

Giancarlo Bergami 

Rosy Moffa - Giorgio Pugliaro, 
Unione Musicale 1946-1986, 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1986, pp. 481. 

Nel pullulare di iniziative edi
toriali volte al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio mu
sicale subalpino si segnala il vo
lum.e di Rosy Moffa e Giorgio 
Pugliaro Unione Musicale 1946-
1986, pubblicato dal Centro Stu
di Piemontesi a cura del Fondo 
« C. F. Bona» del Conservatorio 
«G. Verdi» nella collana di qua
derni musicali « Il Gridelino » 
diretta da Alberto Basso, con il 
patrocinio dell'Assessorato per la 
Cultura della Città di Torino. 
La pubblicazione, che pur uscen
do in concomitanza con i qua
rant'anni dell'associazione rifug
ge da ogni intento meramente 
celebrativo, viene ad affiancarsi 
ai precedenti contributi dedicati 
ad altre gloriose istituzioni mu
sicali torinesi quali il Teatro Re
gio, il Conservatorio, l'Orchestra 
Sinfonica della RAI, l'Accademia 
Corale « Stefano Tempia », la 
« Pro Cultura Femminile », pre· 
ziose tessere che ci consentono 
di ricostruire il mosaico della vi· 
ta musicale della nostra città, 
aprendo inoltre ampi spiragli d~ 
conoscenza su diversi campi d1 
indagine, primo fra tutti quello 
della vita sociale e del costume. 

La ricerca mira a documentare 
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l'intensa attività di un'associazio
ne che ha inciso profondamente 
nell'evoluzione della cultura e del 
gusto musicale di Torino. Fon
dato nel 1946 da un gruppo di 
studenti liceali per iniziativa di 
Giorgio Balmas come « Associa
zione Studentesca Amici della 
Musica », il sodalizio, che in se
guito mutò la denominazione in 
« Unione Musicale Studentesca » 
per divenire infine semplicemen
te « Unione Musicale », ha ope
rato infatti in modo continuativo 
dagli anni del dopoguerra ai gior
ni nostri seguendo una linea so
stanzialmente univoca, tesa a 
un'esplorazione sistematica e ca
pillare del repertorio cameristico 
antico e moderno e facendo re
gistrare un progressivo incremen
to di pubblico fino a divenire 
uno degli assi portanti dell'asso
ciazionismo torinese. Il lavoro di 
Moffa e Pugliaro procede lungo 
una duplice direttrice, e cioè da 
un lato ricostruire le varie fasi 
organizzative e amministrative 
della società attraverso l'inter
pretazione di fonti documentarie 
eterogenee che vanno dagli atti 
ufficiali alle recensioni giornali
stiche e dall'altro operare un in
tervento di catalogazione e siste
mazione cronologica dei dati re
lativi alle manifestazioni (più di 
1600) organizzate dall'Unione 
Musicale tra il 23-III-1946 e il 
26-III-1986: per la compilazione 
di questa seconda parte del la
voro, che costituisce la sezione 
di gran lunga più estesa del li
bro, i curatori si sono serviti dei 
programmi di sala stampati fin 
dal primo concerto e scrupolosa
mente conservati negli archivi 
dell'associazione. Il volume, cor
redato di illustrazioni in bianco 
e nero, è completato da un tripli
ce indice analitico (dei composi
tar~ e delle opere, degli esecu
tort che si sono avvicendati sui 
cartelloni dell'associazione dei 
nomi relativi alla parte st~rica). 
Cristina Santarelli 

« Almanacco Piemontese
Armanach Piemontèis 1987 », 
coordinato 
da Andrea Viglongo 
con Vannucci Spagarino 
Viglongo e Franca Viglongo, 
Torino, 
A. Viglongo & C., 1986, 
pp. 24 7, illustrazioni di 
Enrico Pellegrini 
tolte da 
Il Mobile Barocco Piemontese, 
di E. Pellegrini e 
Mario F. Roggero, 
reprint nelle edizioni Viglongo, 
1986. 

La morte di Andrea Viglon
go (avvenuta a Pecetto, nella cli
nica San Luca, il 17 dicembre 
1986, a ottantasei anni di età, 
essendo egli nato a Torino il 
15 agosto 1900) conclude una 
esistenza operosa dedicata alla 
cultura e alla civiltà del Pie
monte. 

Di tale impegno multiforme -
esplicato, per oltre mezzo secolo, 
come libraio, bibliofilo, editore e 
curatore di classici della poesia 
e del romanzo storico popolare 
in lingua piemontese - l'« Alma
nacco » ch'egli dirigeva con ca
denza annuale dal 1969 costitui
sce senza dubbio la pubblicazio
ne più vicina al gusto, alla sto
ria personale e all'autobiografia 
intellettuale dell'ideatore. Que
sta serie aveva avuto - bisogna 
avvertire - i precedenti nel
l'« Armanach Piemontèis » del 
19 31 (uscito con la partecipazio
ne attiva del S. E. L. P.: Stu
dio Editoriale Librario Piemon
tese, prima forma della casa edi
trice Viglongo), del 1941 e 1942 
(editi da Viglongo sotto la di
rezione letteraria di Nino Costa). 

Negli ultimi numeri dell'« Al
manacco » si percepiscono tracce 
e memorie precise di antiche pas
sioni ideologiche e politiche di 
Viglongo. Anche nel numero del 
1987 rivivono episodi, ricorren
ze, avvenimenti e personaggi che 
hanno contato nella formazione 
del discepolo del gramsciano 
Club di vita morale (Torino, ul
timi mesi del 1917 - inizio del 
1918). 

Una presenza significativa è 
quella di Antonio Gramsci, cui 
Viglongo aveva passato volentie
ri l'incarico di redigere « La Cit
tà Futura», numero unico pub
blicato 1'11 . febbraio 1917 per 
conto del Comitato regionale pie
montese della Federazione giova
nile socialista italiana. Ne uscì, 
scrive Viglongo, « un mirabile 
modello di foglio propagandisti
co, di elevato contenuto cultu
rale, organico ed omogeneo, che 
resta come documento della stra
ordinaria produzione letteraria » 
gramsciana (p. 5). 

I settant'anni della « Città Fu
tura » (e il cinquantenario della 
morte di Gramsci) inducono, an
zi, Viglongo « alla scelta di que
sta singolare ed importante pub
blicazione per ornare la copertina 
dell'Almanacco 1987 e caratteriz
zarlo ». Non si tratta tuttavia di 
pretesti, dato l'interesse vivissi
mo di Viglongo alla figura e al
l'opera di Gramsci, di cui si ri
porta in questo « Almanacco » 
un« ignorato» articolo (L'ordine 
sociale, apparso senza firma nel
l'edizione milanese dell'« Avan
ti! » il 16 settembre 1920) e di 
cui si parla nella nota di Sergio 
Caprioglio (l problemi della ri
voluzione italiana in un discor
so di Gramsci ai metallurgici mi
lanesi), e nello scritto dello stes
so Viglongo su Ottavio Pastore 
(Aprì la strada ai successi di An
tonio Gramsci). 

Attenzione del pari meritano 
alcuni articoli inediti come quel
lo di Cesare Seassaro (Il valore 
del futurismo), o poco noti come 
Onde di Enrico Thovez (a cura 
di Pier Massimo Prosio, che pro
cede nella proposta di scritti cu
riosi, esemplari « di una certa 
prosa thoveziana che si destreg
gia tra cronaca di costume, dia
logo salottiero e notazione am
bientale » ); o le lettere di Fran
cesco Pastonchi e di Mario Vac
carino a Gustavo Balsamo-Cri
velli, che ricostruiscono la vita 
redazionale della rivista letteraria 
«Il Campo» (1904-1905), pub
blicata per i tipi di Renzo Stre
glio. 
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Si segnalano altresl gli infor
mati affettuosi Ricordi di scuola 
di Angelo Dragone (L'elementE
re «Vincenzo Monti» in Borgo 
San Sal vario) e i contributi di 
Erminio Morselli (A proposito 
di grafia piemontese. Un inedito 
manoscritto di Nino Costa), Gio
vanni Tesio (Tra Costa e Pacòt), 
Tirsi Mario Caffaratto (La sorte 
degli esposti ossia dei poveri in
nocenti abbandonati), Michele L. 
Straniero (Una figura enigmatica 
e contraddittoria della T orino nel 
periodo fascista. Pitigrilli segre
to), G. Spagarino Viglongo (La 
monferrina Camilla Faà di Bruno 
vera duchessa di Mantova). As
sortita la consueta sezione dei 
poeti e prosatori piemontesi 
contemporanei, con Luigi Olive
to, Giovanni Arpino, Antonio 
Bodrero, Bianca Barbero, Carlot
tina Rocco, Umberto Luigi Ron
co, Giovanni Magnani, Michela 
Grosso, Salvatore Viviani, e altri. 

L'esperienza giovanile con 
Gramsci e i comunisti torinesi 
arricchisce la personalità e gli in
teressi culturali e di editore po
polare di Viglongo. Con l'« Al
manacco » riacquistano valore 
suggestioni « pedagogiche », let
ture e discussioni della giovi
nezza, mentre riemergono la vo
cazione e gli accenti del giorna
lista militante, una vocazione che 
il fascismo nel 1923 aveva im
pedito all'ex comunista (Viglon
go venne espulso nel luglio di 
quell'anno dal Pcd'I per dissensi 
con Togliatti e l'Esecutivo co
munista circa la collocazione e 
gli incarichi da tenere nel parti
to) di realizzare. 

Giancarlo Bergami 

Massimo Romano, 
Fantasmi di carta, 
Pordenone, 
Edizioni Studio Tesi, 
1986. 

Offrendosi nella veste inattesa 
di narratore, Massimo Romano, 
saggista e critico letterario (Mi
tologia romantica e letteratura 
popolare, Longo, Ravenna 1977; 
Gli stregoni della fantacultura. 

La funzione dell'intellettuale nel
la letteratura italiana del dopo
guerra, Paravia, Torino 1977), 
sembra cercare una nuova au
dience. Fantasmi di carta, suo 
primo romanzo, propone una vi
cenda bizzzarra ed intricata, che 
l'autore riesce a maneggiare con 
divertita eleganza. 

A Romano va una solidarietà 
superiore alle riserve, perché lo 
scenario (una Torino fantastica 
e ormai alquanto scontata dopo 
A che punto è la notte) è di 
quelli pericolosi per gli stessi ro
manzieri di professione. Al tene
ro sentimento che lega Diego, 
lettore onnivoro, a Francesca, 
aspirante scrittrice, fa da con
trappunto il tentativo, operato 
da un'oscura setta, di salvare il 
mondo dal veleno della lettera
tura sostituendo i personaggi 
storici dei monumenti torinesi 
con altrettante statue di scrit
tori. 

Se nelle storie di finzioni sono 
racchiuse micidiali dosi di vele
no, in esse sono anche presenti 
« gli anticorpi che annullano gli 
effetti tossici - spiega il Conte, 
leader della società segreta. 
Sta al lettore scoprirli e noi lo 
aiuteremo in tal senso ». 

Ma il vero filo conduttore di 
tutta la storia è appunto Torino, 
una Torino metafìsisca e immu
tabile come il nocciolo dentro il 
frutto: quella racchiusa fra il 
Lungopo, piazza Castello e « il 
niveo piedistallo della Gran Ma
dre», con la nebbia che sfuma 
i contorni e i palazzi misteriosi 
« immersi nel silenzio dei giar
dini e dei viali alberati ». 

Roberta Serra 

Maurizio Pallante, 
Moesta et errabunda. 
Concerto per voce recitante e 
orchestra, 
con uno scritto introduttivo 
di Carlo Bernardini, 
Venezia, 
Edizioni del Leone, 
1986, pp. 69. 

Le poesie del volumetto di 
Maurizio Pallante dicono la so-

litudine, il grigiore, lo squallore 
della condizione di vita nell'estre
ma periferia torinese (o romana), 
e nei villaggi cresciuti a macchia 
d'olio a ridosso della metropoli. 
I palazzi ai lati delle strade dap
prima incalzano e stringono da 
presso chi vi si rifugia dopo il 
lavoro fino a togliere quasi il re
spiro, poi serrano l'orizzonte co
me un muro montaliano dai coc
ci aguzzi di bottiglia in cima, 
questa volta senza le segrete o 
palesi fantasie e speranze dei 
poeti benpensanti. 

L'esistenza di Pallante e del ' 
suo prossimo è scandita (o spez
zata, e resa affannosa) dagli ora
ri e dalla velocità commerciale 
degli autobus delle linee extra
urbane che riportano a casa (a 
Cascine Vica, Rivoli o Alpigna
no) pendolari e impiegati: « Le 
persone cominciano a scendere, / 
un gruppo ad ogni fermata, l fin
ché viene il mio turno e m'in
cammino per l'ultimo tratto l in
sieme a quelli scesi con me l nel 
silenzio l verso il nostro grup
po di case» (Ritorno, p. 22). 

All'uomo non resta che l'amo
re della natura e delle cose sem
plici, dei sentimenti essenziali, ' 
la passione dell'essere che non 
vuole venire corrotto e sollecita
to dall'avere. Di qui l'angoscia 1 

provata davanti al pensiero che 
il lavoro non sia più nemmeno 
« il prezzo duro-obbligato da pa
gare alla Natura l ma un rito 
feroce fine a se stesso » (Non 
chiedetemi di aderire, p. 23 ). Il 
poeta, come ognuno di noi, pa
ga e pagherà un prezzo sempre 
più alto alla logica dello svilup
po e dell'accrescimento necessa· 
t·io e indefinito delle capacità 
economiche produttive. 

Si susseguono scenari e foto- 'f 

grammi degni di un film di An
tonioni (di una tela di Sironi o 1 

di V espignani): « Sul mio villag
gi C' visto dall'alto l - tagliato ' 
per lungo da uno stradone di 
scorrimento, l per largo dalla 
tangenziale l che lo scavalca con 
un lungo-dolce ponte l e lo rag
giunge con scivoli illuminati di 
giallo l da alto - potenti lampa-
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re al neon - / è impressa la for
ma della croce » (Automobili, 
p. 25). 

Fallante è il poeta dolente del
le esistenze anonime, stordite dal 
frastuono e dai veleni del traffi
co come dai fumi e rumori « di 
un'affollata baraccopoli-festadel
lunità ». 

Giancarlo Bergami 

Atlante linguistico 
ed etnografico 
del Piemonte occidentale. 
Materiali e saggi 1984, 
a cura di Tullio Telmon e 
Sabina Canobbio. 
Torino, 
Regione Piemonte, 1985. 
pp. 368. 

Di questo volume è già stata 
data segnalazione su « Studi Pie
montesi», XV, zo 1986; tornia
mo tuttavia più diffusamente sul
l'argomento. 

Nell'ambito del progetto « Al
pi e Cultura», come è noto, la 
Regione Piemontè ha organizza
to in collaborazione con il Di
partimento di ·Scienze del Lin
guaggio dell'Università di Tori
no, un cantiere di lavoro finaliz
zato alla realizzazione di un 
atlante linguistico ed etnografi
co delle parlate provenzali e 
francoprovenzali dell'arco alpino 
occidentale. Accanto ai volumi 
dell'Atlante vero e proprio, la 
Direzione dell'Opera ha proget
tato la pubblicazione di una col
lana di saggi con lo scopo da un 
lato di rendere noto lo stato di 
avanzamento dei lavori, dall'al
tro di accogliere le numerose 
schede etnografiche, gli studi lin
guistici e, in breve, tutto ciò che 
non potrà trovare posto nelle 
carte dell'Atlante; occorre però 
segnalare che questo primo vo
lume, pur tenendo conto di en
trambe le istanze suaccennate, 
offre lo spunto a numerose altre 
considerazioni suggerite dalle os
servazioni che percorrono in va
ria misura gli otto testi presen
tati. 

C. Grassi (Perché un Atlante 
linguistico, quale Atlante lingui
stico delle parlate galloromanze 
del Piemonte occidentale), dopo 
avere illustrato con opportune 
esemplificazioni qual è lo scopo 
di un atlante linguistico tradi
zionale secondo i princìpi della 
neolinguistica bartoliana, sottoli
nea come un atlante regionale 
debba offrire la possibilità di 
una lettura non solo orizzontale 
dei dati, cioè spaziale, bensl an
che verticale, cioè sociolinguisti
ca, degli stessi nonché etnogra
fica: il che, a ben vedere, è la 
ragione costitutiva dell'Alepo che 
nella delimitazione dell'area da 
indagare (il Piemonte alpino oc
cidentale) opera una scelta che 
secondo i canoni classici della 
geografia linguistica romanza po
trebbe apparire ingiustifìcata (ve
dasi l'esclusione della Valle d'Ao
sta e dell'area transalpina); ma 
ciò non è, perché il repertorio 
linguistico delle comunità mon
tane che vivono nel territorio 
della Regione Piemonte è affatto 
diverso da quello di altre popo
lazioni provenzali . e francopro
venzali dell'area romanza. Ecco 
che una situazione apparente
mente indotta da motivi contin
genti (il fatto che l'Ente pub
blico finanziatore non possa ope
rare interventi al di fuori del 
territorio di propria competenza) 
cela in realtà un'importante mo
tivazione metodologica; sempre 
in questa prospettiva l'Alepo in
fatti prevede inchieste anche 
esternamente all'area galloroman
za in punti piemontesi situati a 
ridosso del confine linguistico. 

Utilizzano invece in ·varia mi
sura i materiali finora disponi
bili tutti gli altri articoli conte
nuti nella raccolta. 

D. Calleri (Il rendimento di 
tre termini geo grafici dell' Alepo: 
vallone, indiritto e inverso) sug
gerisce fra l'altro come i dati 
forniti dai materiali siano più 
orientati a delineare una isoglos
sa ad andamento verticale nord
sud, infrangendo la tradizionale 
opposizione fra area francopro
venzale e provenzale, pur essen-

do in presenza di dati quantita
tivamente limitati e per di più 
ottenuti con una metodologia di 
indagine che richiede di essere 
ulteriormente affinata. 

Segnaliamo quindi l'attento 
studio semantico e lessicale di 
J.-C. Bouvier sulle denominazio
ni del corsi d'acqua (Le ruisseau 
alpin - Essai d'analyse sémiole
xicale des dénominations du ruis
seau dans les parlers de 
« L'Atlante linguistico e etn_ogra
fico del Piemonte occidentale ») 
che individua una sostanziale 
unità di comportamento della 
cultura alpina, indipendentemen
te dalla tradizionale distinzione 
areale di cui si è detto. 

Sicuramente centrale in tutta 
la presente raccolta è il saggio 
di T. Telmon che si impone al
l'attenzione del lettore per l'am
piezza e la complessità dell'ana
lisi delle denominazioni della tro
clea (Tipizzazione morfologica ed 
onomasiologica della « troclea »: 
una proposta metodologica). Lo 
studio, di natura onomasiologica 
e semasiologica, è condotto con 
r'igore metodologico e tende a 
dimostrare come una fondamen
tale unitarietà culturale ergolo
gica è spesso intaccata dall'in
flusso di modelli culturali e lin
guistici esterni. 

Di problemi relativi alla reda
zione delle carte di 'un atlante 
linguistico si occupa G. Tuaillon 
(Élaboration d'un Atlas lingui
stique: du questionnaire bien 
rempli à la carte), che, parten
do dall'analisi del questionario, 
fornisce un'ampia silloge di car
te relative alla neve nonché una 
prima provvisoria idea della car
ta di fondo del futuro atlante. 

S. Canobbio (T es ti dialettali 
ed etnotesti nell'Atlante lingui
stico ed etnografico del Piemon
te occidentale: appunti per una 
classificazione) si occupa invece 
di etnotesti, cioè di quei mate
riali dialettali - e sono molti -
che non sono il risultato di una 
traduzione bensl l'espressione 
autonoma della cultura dei par
lanti (ricordi autobiografici, de
scrizioni di oggetti, proverbi, in-
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dovinelli, leggende, storie, ecc.). 
Nell'articolo è da segnalare inol
tre la gran quantità di trascrizio
ni riportate. 

Sulle differenze fra l' Alepo e 
gli atlanti linguistici nazionali, 
relativamente alle rispettive im
postazioni metodologiche, si sof
ferma l'articolo di S. Campagna 
e dello scrivente (L'Alepo e gli 
Atlanti linguistici nazionali: dif
ferenze di impostazione metodo
logica), con esemplificazioni trat
te dai materiali relativi agli at
trezzi per il trasporto del fieno. 
F. Ghignone conclude il volume 
occupandosi della parte etno-fo
to-grafica (L'indagine etna-foto
grafica nelle inchieste dell' Alepo) 
delle inchieste di cui pubblica 
una serie di fotografie e di sche
de a titolo di esempio. 

Non resta che augurarsi che 
il lavoro di raccolta continui con 
sollecitudine non solo in vista 
di una definitiva pubblicazione 
dell'Atlante ma anche per un 
programma minimo, cioè la mes
sa in circolazione di una parte 
dei dati che via via aflluiranno 
attraverso pubblicazioni come 
questa di cui ci siamo occupati. 

Giovanni Ronco 

Giovanni e Luigi Bertotti, 
Note sui soprannomi 
campanilistici degli abitanti 
delle borgate canavesane, 
Ivrea, ed. Enrico, 1986, 
pp. 185. 

Sono note le rivalità campani
listiche del passato, spesso estre
mamente aspre, oggi nel com
plesso ormai superate dal dina
mismo della vita sociale: stanno 
quindi scomparendo o perdendo 
gran parte del loro significato 
originario quegli epiteti denigra
roti o spregiativi con cui in una 
certa zona gli abitanti di una lo
calità erano indicati da quelli 
dei paesi vicini. È in certo senso 
un patrimonio culturale anche 
questo, che può essere opportuno 
tramandare nel tempo, non solo 
per mera curiosità o gusto del 
passato. 

Prendendo le mosse da ricer
che iniziate più di mezzo secolo 
fa da Mario Bertotti e don Ci
notti, che hanno potuto conosce
re e sfruttare fonti - per lo più 
orali - oggi scompar·se, i due au
tori dopo un'ampia e paziente 
ricerca offrono di ogni località 
canavesana i soprannomi via via 
usati per individuarne gli abitan
ti: di ciascuno di tali epiteti essi 
cercano di ricostruire origini e 
significato, occasionati per lo più 
da fatti di cronaca, leggende po
polari, abitudini, comportamen
to, caratteristiche, di cui l'anta
gonismo locale e la tradizione 
orale hanno spesso ingigantito la 
portata in senso peggiorativo. 

Si parte dall'alto, cioè dalla 
valle dell'Orco; si passa poi alla 
valle Soana, a Cuorgné ed alla 
valle Sacra; si scende nel Cana
vese occidentale sino ai confini 
delle valli di Lanzo ed al basso 
Canavese; si risale verso Castel
lamonte, la Valchiusella e la Pe
danea; si giunge ad Ivrea ed ai 
confini con la valle di Aosta, per 
concludere infine col Canavese 
orientale, oltre la Dora. 

È un itinerario, anche turisti
co, sinuoso e piacevole, arricchi
to da numerose e suggestive ri
produzioni di fotografie e carto
line d'epoca: fra linguaggio dia
lettale, usi locali e curiosità fa 
rivivere un mondo ormai passa
to, legato a feste patriarcali co
me alla vita dei campi o a pic
coli episodi di cronaca presi ad 
emblema di vita. È una prezio
sa testimonianza su un aspetto 
interessante, che si sarebbe altri
menti perso, che può attirare l'at
tenzione dello studioso del co
stume, del linguista, del sociolo
go come dello storico . 

Gian Savino Pene Vidari 

Lin Colliard, 
Etudes d' histoire V aldotaine 
( Ecrits choisis), 
« Bibliothèque de 
l'Archivum Augustanum », 
XVI, Aoste, 1985, 
pp. 422. 

Il sedicesimo volume della 
« Bibliothèque de l' Archivum 
Augustanum » edita a cura de
gli Archivi Storici Regionali del
la Valle d'Aosta è stato intera
mente dedicato ad una miscella
nea di studi di Lin Colliard, qua
si tutti di interesse Valdostano. 
Gli scritti qui raccolti, una qua
rantina, sono stati pubblicati tra 
il 1961 e il 1984 e sono trascel
ti nell'ambito dell'imponente 
opera dell'Autore (oltre 300 ti
toli) prodotta nel periodo com
preso .tra il 1956 e il 1985, 
un'opera « ... vraiment surpre
nante . de travaux historiques, 
ayant trait aux domaines les 
plus divers de l'érudition et de 
ia recherche », caratterizzata 
« ... d'une rigueur scientifique 
toujours incontestable T che] té
moigne de ses qualités d'histo
rien sensible, ouvert aux problè
mes de la méthodologie et de 
l'interpretation des sources » 
(dalla prefazione). 

Promotori della pubblicazione 
gli amici e colleghi degli Archi
ves Historiques Régionales (dei 
quali il Colliard è Direttore) 
e dell'Académie Saint-Anselme 
che hanno voluto cosl dare una 
testimonianza di . stima all'Auto
re e non soltanto per la sua at
tività di studioso ma anche per 
quella di animatore culturale di 
promotore di numerose pubbli
cazioni di storia valdostana e 
creatore di riviste specializzate. 
La storiografia valdostana deve 
a lui infatti la pubblicazione 
dell'« Archivum Augustanum » 
(una rivista della quale si sono 
pubblicati tra il 1968 e il 1975 
sette poderosi volumi) delle 
« Recherches sur l'ancienne litur
g~e d' Aoste et les usages reli
gteux et populaires valdotains » 
(6 volumi tra il1969 e il1976), 
della « Bibliothèque dell'Archi
vum Augustanum » (è stato ap-
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pena pubblicato il diciannovesi
mo tomo: ,Maria Costa, Les in
cunables et les impressions du 
XVI" siècle des Archives Histori
ques de la Ville d' Aoste ), dei 
« Monumenta Liturgica Ecclesiae 
Augustanae » (in corso di stam
pa i volumi ottavo e nono) ed 
ancora dei « Cahiers sur le parti
cularisme valdòtain » (15 volumi 
pubblicati tra il 1973 e il 1975). 

Colliard ha partecipato in pri
ma persona alla selezione dei la
vori da ripubblicare, apportando 
a ciascuno eventuali correzioni, 
aggiornamenti ed anche talune 
aggiunte. Gli articoli sono pre
sentati in ordine cronologico ed 
è impossibile, in considerazione 
del loro numero, soffermarsi sin
golarmente su ciascuno. 

Si possono citare in primis 
contributi di diretto interesse 
piemontese (quali Il Gianseni
smo in Italia (Piemonte), I ma
noscritti della Biblioteca Capito
lare di Ivrea e Pietro Giustinia
no Robesti e le « Notizie stori
che su Ivrea » ); vari lavori ri
guardano le fonti narrative an
tiche ed altri manoscritti inediti 
di interesse per la storia della 
Valle (Jean-Claude Mochet et 
son « Porfil Historial de la cité 
d'Aouste »; La « Totius Vallis 
Augustae compendiaria descrip
tio »; Un témoignage authenti
que inédit et contemporain sur 
le passage de Napoléon en Val
lée d'Aoste; Un manuscrit fon
damenta! et peu connu de ].-B. 
De Tillier, le « Recueil des li
bertés du Duché d' Aoste » }; in 
altri articoli di carattere biobi
bliografico si ha un cenno su pa
recchi studiosi di primo piano 
come Carlo Passerin d'Entrèves, 
Joseph Trèves, Joseph Bréan, Ju
lien Pignet, Tancredi Tibaldi, 
Silvio Pellini, Félix Orsières, Père 
Félix e Mons. Frutaz. 

Non mancano studi di storia 
della Chiesa e sulla liturgia (La 
Chiesa valdostana e i Concili 
Ecumenici; L'operato dell'Archi
vio storico di Aosta nel campo 
delle tradizioni religiose popo
lari valdostane; La Déclaration 
Gallicane du Clergé V aldotain 

de 1661) ed altre monografìe di 
interesse bibliografico (Bibliogra
fia degli studi relativi a Casa 
Challant), archivistico (Les Ar
chives seigneuriales du V al d' Ao
ste dans leur état actuel), storico
giuridico (La Vallée d'Aoste et 
la Mais o n de Savoie jusqu' à 
l' avènement de Charles-Emma
nuel III (1730). 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Giovanni Conterno, 
Dogliani 
Una terra e la sua storia, 
Dogliani, 
Amici del Museo, 1986, 
pp. 486. 

Le attente e capillari ricerche 
condotte negli ultimi dieci anni 
da don Giovanni Conterno, par
roco di Dogliani e storico serio 
ed apprezzato (si vedano i con
tributi apparsi sul Bollettino del
la Società per gli Studi Storici, 
archeologici ed artistici della Pro
vincia di Cuneo e sulla Riv. Al
ba Pompeia) e pubblicate a pun
tate mensili sul Bollettino par
rocchiale, hanno trovato un de
gno coronamento nella presente 
edizione. È bene subito avvertire 
che non si tratta della solita 
« storia locale fatta dal parro
co » sulla base delle notizie rac
colte qua e là. Come esattamen
te sottolineato nella Prefazione 
da G. M. Lombardi il libro di 
don Conterno è per molti aspet
ti « esemplare per serietà, misu
ra, informazione e consapevolez
za critica e culturale. Frutto di 
ricerca originale in costante dia
logo con la letteratura - italia
na e straniera - più aggiornata, 
attraverso un'indagine di prima 
mano sulle fonti, il lavoro di don 
Conterno rappresenta la felice 
applicazione dei risultati generali 
della migliore storiografìa attua
le a tutta la vasta gamma dei te
mi locali, che ne rappresentano 
il necessario ed ineludibile mo
mento di verifica ». 

In effetti, la storia di Doglia
ni si presenta in sé come storia 
complessa e travagliata, in quan-

to « terra » posta in delicata po
sizione strategica tra albese e 
monregalese, tra Langa e pianu
ra, testa di ponte importante dei 
traffici commerciali che attraver
so la « Pedagera » portavano su 
Ceva e da qui al mare. Per que
sta sua posizione Dogliani è sta
ta oggetto nei secoli di continue 
mire ed attenzioni per il posses
so politico da parte delle svaria
te signorie (dagli Aleramici ai 
Marchesi di Busca, dalla signoria 
saluzzese a quella angioina ed 
orleanese, per approdare alla uni
ficazione sabauda). 

Orbene. nel libro di Don Con
terno non. vi è fatto, circostanza 
o accadimento, anche marginale, 
che non sia inquadrato nel più 
ampio affresco della dinamica 
degli avvenimenti attigui, in 
modo che storia locale e storia 
generale vengono a trovare uni
tarietà e saldatura. Parimenti, 
l'indagine appare sempre condot
ta, confortata e raffrontata dal 
riscontro delle fonti documenta
rie e da un ricco apparato cri
tico. Testo e note si vengono a 
legare e si completano vicende
volmente in un unicum inscindi
bile, con una attenzione meto
dologica propria della storiogra
fìa scientifica. Completa il volu
me una esaustiva bibliografia del
le opere a stampa relative a Do
gliani, che è e vuole essere una 
completazione aggiornata della 
Bibliografia del Manno. 

Alessandro Crosetti 

Gustavo Mola di Nomaglio, 
Terra malignantium. 
I Guiscardi, 
il feudo di Vische, 
un conflitto cinquecentesco 
dai manoscritti di Vittorio Birago 
di Borgaro, 
in « Bollettino della 
Società Accademica 
di Storia ed Arte Canavesana », 
12 (1986), pp. 105-139. 

Tra il 1526 e il 1536 il pluri
secolare dissidio tra i feudatari 
di Vische - i Guiscardi - e la 
Comunità trascese in un sangui-
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noso conflitto che costò nume
rose vite umane ad entrambe le 
parti in lotta. 

I motivi della lite avevano ori
gini remote nel tempo; i rap
presentanti della Comunità da 
parte loro rifiutavano di sotto
mettersi agli obblighi feudali, 
pretendevano che i signori con
tribuissero al pagamento della 
taglia e di altre imposte fondia
rie e sostenevano l'indole allo
diale di molti beni avuti origina
riamente in virtù di contratti 
enfiteutici. 

Opposta era la posizione dei 
Guiscardi che difendevano con 
intransigenza da ogni possibile 
erosione i diritti derivanti dal 
possesso di una legittima giuri
sdizione feudale. 

L'Autore, dopo avere delinea
to una genealogia dei Guiscardi 
ed una storia feudale di Vische, 
analizza lo svolgimento del con
flitto a partire dalle sue lontane 
radici. Già nel 1273 il vescovo 
di Ivrea aveva ceduto ai signori 
di Barone (che solo in seguito 
presero il cognome di Guiscardi
Viscardi dal feudo) il luogo di 
Vische disperando di poterne ri
cavare qualche utile essendo il 
territorio posto in medio natio
nis perversae e soggetto ad in
cursioni e scorrerie (donde deri
verebbe l'appellativo terra mali
gnantium). 

Pare che gli abitanti rifiutas
sero sin da allora il pagamento 
del censo e di altri tributi feu
dali e si ha memoria di una pri
ma transazione tra signori e co
munità riguardante il censo già 
nel 1322. 

Tra le fonti principali utiliz
zate per il lavoro un inedito ma
noscritto tardo-settecentesco di 
Vittorio Birago di Borgaro (I Fa
sti. Memorie cronologiche della 
Gente Biraga) ed un sommario 
di una lite riassumente nei par
ticolari l'interminabile conflitto; 
entrambi non sono avari di par
ticolari raccapriccianti e di rara 
crudezza. 

I rari studiosi che si interes
sarono in passato alla cruenta 
evoluzione della piccola guerra 

attribuirono ogni responsabilità 
ai feudatari e alla loro ingiusti
zia; l'Autore pur non capovol
gendo le precedenti interpreta
zioni può sostenere con argo
mentazioni convincenti che le 
« colpe » furono quantomeno 
equivalenti ed asserire che gli 
episodi meglio si configurano co
me una lotta tra ceti diversi ma 
entrambi attivi (l'uno per così 
dire borghese emergente, l'altro, 
feudale declinante) ed entrambi 
capaci di autodecisione. 

Enrico Genta 

La guerra del sale 
(1680-1699): 
rivolte e frontiere 
del Piemonte barocco, 
a cura di Giorgio Lombardi, 
Milano, 
ed. Franco Angeli, 
1986, voli. 3. 

Nella collana delle pubblica
zioni del Dipartimento di Scien
ze sociali dell'Università di To
rino sono usciti in tre poderosi 
volumi gli atti del convegno in
ternazionale svoltosi nel giugno 
1982 sulla «guerra del sale», 
che - come è stato detto - « dal 
1680 al 1699 vide la resistenza, 
a volte sorda e sotterranea, a 
volte esplosa in sanguinosi mo
menti di rivolta armata, di una 
intera Provincia, quella di Mon
dovì, alla politica sabauda di 
fondazione dello stato moder
no». 

Il primo volume (pp. 431), 
dopo l'illustre presentazione di 
Pierre Vilar, contiene i 18 con
tributi di studiosi italiani e stra
nieri, che rappresentano lo svi
luppo delle relazioni congressua
li. L'estensione di due di que
ste, estremamente ampie, ne ha 
consigliato l'edizione a parte: il 
secondo volume (pp. 427) con
tiene così lo studio di Augusta 
Lange su « La seconda guerra 
del sale (1698-1704). Esiliati e 
ribelli» con un'appendice docu
mentaria imponente, mentre il 
terzo volume (pp. 430) dal tito-

( 

lo « Lo Stato, la Faida, la ' Vi
va Maria ' » è stato tutto cura
to da Rosalba Davico, che da un 
lato ha inteso dare una vivace 
interpretazione generale - fra 
storia e sociologia - delle rivol
te monregalesi viste in una pano
ramica europea, dall'altro ha at
tentamente curato l'edizione cri
tica della relazione dei fatti del 
1680-82 dell'anonimo mondovita 
e di altre importanti relazioni e 
fonti dell'epoca. 

Da tempo Giorgio Lombardi, 
che alla « guerra del sale » ave
va dedicato in passato alcune fe
lici osservazioni, desiderava ri
tornare sull'argomento: lo ha 
fatto ora, impostando i proble
mi principali, coordinando gli , 
studi svolti e traendo le con
clusioni delle nuove ricerche, 
condotte con l'occhio volto alle 
vicende del Monregalese, ma in 
una prospettiva europea, con
frontate cioè con altre rivolte 
europee del tempo. 

Il panorama è stato molto va
sto, e - se non ha trascurato con 
alcuni studi specifici le cause del
la rivolta monregalese e la sua 
evoluzione - ha allargato pure 
il discorso a casi analoghi in Ca
talogna, Francia, Italia ( ... Bolo
gna, Brescia, Udine, Messina ... ). 
Nel complesso l'influsso dello 
studio e delle discussioni sulle 
' rivolte ' contadine, diffusi so
prattutto in Francia, si è fatto 
ampiamente sentire, non solo 
nelle osservazioni generali di 
Pillorget o nei contributi locali 
di T otre e Lombardini o nelle 
valutazioni di Rosalba Davico, 
ma un po' in tutti i lavori. Ne è 
derivato un quadro particolar
mente legato alla vita sociale del
le campagne ed un metodo di 
studio piuttosto vicino alle in
dagini sociologiche, che può co
stituire anche un modo di ap
proccio più vivace e dinamico 
allo studio della storia piemon
tese. 

A differenza degli storici sa
baudi tradizionali, gli studiosi 
che hanno collaborato alla pode
rosa e pregevole opera hanno per 
lo P.iù guardato con occhio par-
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( 

ticolarmente benevolo ai ' rivol
tosi ' di Montaldo e Mondovl, 
si tratti di Augusta Lange nella 
descrizione della pesante repres
sione di una rivolta ormai esan
gue e delle terribili deportazioni 
nel Vercellese, oppure di Angelo 
Torre per l'esame dell'esempio 
di Monforte d'Alba, o ancora 
delle vivaci osservazioni di Ro
salba Davico. Quasi solo, quasi 
in contrasto con questa ventata 
di ' simpatie ' - ma nello stesso 
tempo coerente con le fonti di 
parte sabauda usate per la de
scrizione delle operazioni milita
ri - Guido Amoretti resta a ri
cordarci la valutazione ufficiale 
della cosiddetta guerra del sale, 
a tutela dell' ' ordine ' costitui
to e della ' autorità ' sabauda. 
Ma sono appunto ' ordine ' e 
' autorità ' che attirano la di
scussione di altri studiosi: per
ché nel Monregalese esisteva un 
'ordine ' secolare e locale, che 
proprio il potere centrale tende-
va a modificare, e che è quello 
che ha ispirato la rivolta; per
ché nel regime di ' particolari
smo ' del tempo esistevano an
cora più ' autorità ' concorren
ti, e non solo quella di Madama 
Reale o del giovane Vittorio 
Amedeo, che tendevano ad affer
mare la nuova veste dello Stato 
moderno su una realtà di tradi
zione medioevale b~n più com
plessa. 

Esistevano indubbi problemi 
1 di rapporti e stratificazioni so

ciali, su cui si soffermano nu
merosi studi; ne esistevano però 
sicuramente altri, notevoli; di 
contenuto economico, riconduci
bili alla gabella del sale, alle 
esenzioni fruite più o meno le
gittimamente, al tasso di Ema
nuele Filiberto, alle resistenze lo
cali per una seria catastazione: 
su questi ed altri aspetti si sof
fermano i lavori di Giuseppe 
Bracco e del compianto Mario 
Abrate, che esaminano nel tra
dizionale contenuto economico i 
contrasti fra i 'Mondoviti ' e la 
corte sabauda sfociati nella guer
ra del sale. 

Coloro che in passato hanno 

parlato di questo argomento si 
sono ispirati alla descrizione de
gli avvenimenti, praticamente 
coeva, contenuta nella Relazione 
de' successi seguiti nella Città e 
Mandamento di Mondovì gli anni 
1680-81-82 ... , relazione anonima, 
che la Davico con apposito stu
dio attribuisce ora con sicurezza, 
dopo un dotto esame, a Giovan
ni Battista Andrea Cordero 
(1649-1734) e di cui pubblica 
accuratamente il testo. In tal mo
do resta una preziosa testimo
nianza dell'epoca, accanto ai nu
merosi altri documenti editi og
gi, ed accanto alle ricostruzioni 
ed alle interpretazioni odierne, 
che costituiscono un grande pas
so avanti nella conoscenza di un 
aspetto per lo più sinora poco 
noto della storia piemontese. 

La repressione della rivolta 
monregalese, come di quella pra
ticamente coeva dei Valdesi (sui 
cui nessi si sofferma nel primo 
dei tre attuali volumi uno stu
dio di Symcox) rappresenta in
vece un ' momento ' di notevole 
rilievo nella costruzione dello 
Stato sabaudo moderno. Il parti
colarismo locale, di tradizione 
medioevale, trovava un'espressio
ne tipica nel territorio di Mon
dovl, che conservava tutta una 
serie di ' privilegi ' propri delle 
terre di confine e di quelle che, 
per essersi da secoli legate ai 
Savoia, fruivano di forme speciali 
di autonomia, che consentivano 
l'esistenza di tutta una gamma 
di ' autorità ' locali. Contro tali 
' sacche ' di privilegio e di forze 
centrifughe si afferma sin dai 
tempi di Emanuele Filiberto una 
serie di iniziative, volte ad esten
dere in modo capillare l'autori
tà ducale anche in queste terre. 
Tale tendenza, per quanto possi
bile, persiste nel sec. xyu, anche 
se i tristi momenti della dina
stia, le reggenze, le guerre e la 
guerra civile ne rallentano la pe
netrazione: riprende invece ver
so la fine del secolo, e trova lo 
sbocco emblematico nelle vicen
de, nella personalità e nelle rea
lizzazioni di Vittorio Amedeo II. 

La « guerra del sale » è uno 

dei tasselli, ma uno di quelli im
portanti e significativi di questo 
processo storico. Sinora essa era 
stata esaltata unicamente come 
espressione di puro ' patriotti
smo ' locale o ricordata come 
manifestazione delle difficoltà -
nel complesso superate con suc
cesso - incontrate dai Savoia per 
affermare la propria autorità in un 
momento difficile della loro sto
ria dinastica. Gli anni della ri
volta e della repressione della 
fine del sec. xvu nella zona di 
Mondovl hanno invece una loro 
precisa collocazione, sia in con
nessione con altri episodi di ri
volte dell'epoca in Europa, sia 
in rapporto alle vicende piemon
tesi e sabaude. Sinora al fenome
no, ed alla « guerra del sale », 
non si era dato il rilievo che me
ritava: grazie agli studi effettua
ti, ed ai tre poderosi ed impor
tanti volumi ora editi, si offre 
finalmente un quadro esauriente 
ed approfondito, che accresce 
pregevolmente le conoscenze del
la storia piemontese. 

Gian Savino Pene Vidari 

Biella tra polemica e Storia, 
nel « Ragionamento » 
di Carlo Antonio Coda, 
opera inedita 
pubblicata a cura di Mario Coda, 
Biella, 
Associazione culturale Bugella, 
1986, pp. 254, 
con ili. n. t. 

Il 30 marzo 1670 si spegneva 
in Biella Carlo Antonio Coda, 
scrittore noto tra i bibliofili che 
raccolgono opere sul Piemonte 
per avere dato alle stampe una 
storia di Biella (la prima) - de
stinata a scatenare roventi pole
miche tra Biella e Vercelli - og
gi rarissima e ricercata (Ristret
to del sito e qualità di Biella e 
sua provincia, Torino, Bartolo
meo Zavatta, 1657, pp. 4, 68, 1). 

Conosciuto anche per alcune 
opere di carattere letterario e per 
avere tracciato un breve profilo 
di Biella (Historialis Relatio Ci-
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vitatis Bugellae) da inserirsi nel 
T heatrum Sabaudiae, il Coda è 
assai meno noto - perlomeno tra 
quanti non si interessano in mo
do specifico dell'area biellese -
per altre opere di interesse sto
rico ed araldico-genealogico ri
maste a lungo inedite. 

Soltanto la Storia del convento 
e della chiesa di San Domenico 
del Piazzo e delle famiglie no
bili che ivi hanno sepoltura 
(scritta nel 1649) è stata pub
blicata, dopo molti vagheggia
menti, nel 1971 a cura di Pietro 
Torrione. 

Il testo di un'altra opera, il 
Compendio Historico o Chroni
che di Biella che si suppone es
sere stato il suo lavoro più im
portante ( « in due tomi assai 
grossi » come cita il Manne -
Bibliografia ... , 12258 - secondo 
le promesse dell'Autore) risulta 
purtroppo disperso. 

Per contro Mario Coda ha re
centemente reperito presso la Se
zione di Archivio di Stato di 
Biella, nel fondo Gromo di Ter
nengo, grazie ad una segnalazio
ne del direttore Maurizio Cas
setti, un manoscritto caudiano si
no ad ora del tutto sconosciuto, 
il Ragionamento Apologetico Per 
La Nobilissima Famiglia Croma 
(compilato probablimente nel 
1669), del quale dà in questo 
volume una trascrizione, antepo
nendo una notizia dettagliata su 
ciascuna opera dell'antico Auto
re e raccogliendo su di lui do
cumenti e notizie di carattere 
biografico e genealogico. 

La storia dei Gromo delineata 
da Carl'Antonio Coda è alquan
to farraginosa e fantasiosa; addi
rittura fantastica per quanto ri
guarda le origini della famiglia; 
tuttavia è tutt'altro che priva di 
interesse in considerazione del
l'importanza della casata studia
ta e delle vicende di cui que
sta fu protagonista (i Gromo non 
furono soltanto una delle prime 
famiglie di Biella ma anche una 
delle principali del Piemonte). 

Inoltre una certa importanza 
è attribuibile al manoscritto poi
ché esso, con riferimento all'epo-

ca in cui venne stilato, appartie
ne ad un genere estremamente 
raro in Piemonte. Se in altre par
ti d'Italia - forse più segnata
mente nel Napoletano che altro
ve - abbondarono trattazioni sei
centesche manoscritte e a stampa 
di carattere genealogico su sin
goli casati, in Piemonte si com
pilarono nel '600 soprattutto 
opere (ed anche queste non fu
rono numerose) riferite a più fa
miglie. È interessante quindi ve
dere affrontati dal punto di vista 
dell'uomo del Seicento molti 
aspetti legati alla vita quotidia
na, alla mentalità, alla cultura 
dei ceti dominanti coevi, come la 
nobiltà, l'onore, i diritti di pre
cedenza onorifici, diritti feudali 
e di patronato ed altri. 

L'Autore, seguendo un crite
rio inconsuetamente moderno, do
tò il manoscritto di un conside
revole apparato di note contenen
ti numerosi riferimenti bibliogra
fici e documentali nonché di un 
dettagliato indice di nomi ed ar
gomenti. 

Il curatore ha colto l'occasione 
offertagli da questa pubblicazio
ne per unire il testo inedito del
la prima e più ampia stesura del
la sopracitata Historialis Rela
tio ... annettendo la versione in 
italiano di Virginio Crovella. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

André Combes, 
La Massoneria in Francia 
dalle origini a oggi, 
a cura di Aldo A. Mola, 
Foggia, Edizioni Bastogi, 1986, 
pp. 196. 
Anticlericali e laici 
all'avvento del fascismo, 
a cura di A. A. Mola, 
Patriottismo -
« Libero pensiero » -
« Giordano Bruno » -
Miti e riti dell'Italia che fu, 
Foggia, Bastagi, 1986, 
pp. X:XIV-128 
[il vol. contiene 
l'edizione anastatica 
dell'Almanacco civile 1923, 
a cura della Redazione de 
«La Ragione», Roma, 
Editoriale « Veritas », 1923]. 

Con le iniziative editoriali e 
i saggi ora pubblicati (nella col
lana Massoneria ch'egli dirige) 
Aldo A. Mola si propone di li
berare l'interesse per la storia 
della massoneria da tabù, miti 
e pregiudizi fuorvianti. Vincere 
la tradizionale diffidenza verso 
idee programmi e attività dei li- ' 
beri muratori non è facile. Pa
rimenti in molti osservatori per
mane un atteggiamento compren
sibile di insofferenza e fastidio 
nei riguardi della simbologia, dei 
rituali, insomma dell'armamenta
rio dell'iniziatismo massonico. 

Mola intende rimanere « sul 
piano della storia », comincian
do ad esaminare la massoneria ; 
nelle sue molteplici relazioni con 
la società civile dei singoli pae
si, per i « nessi effettivamente 
invalsi fra Liberi Muratori e vi
ta pubblica, ordinamenti costitu
zionali, avvento e crisi di movi
menti ideologici, formule politi
che, . programmi sociali, realtà 
economiche, indirizzi culturali, 
orientamento del costume pub
blico» (si veda Per una storia 
universale della Massoneria, in 
A. Combes, op. cit., p. 8). Il pro
posito apprezzabile è di fornire 
un servizio a beneficio di stu
diosi e operatori dei mass me- 1 

dia, auspicando di farsi tramite 
per una conoscenza della masso
neria « al riparo da fatue agio· 
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grafie e da indebite demonizza
zioni ». 

Un servizio in tal senso è 
quello reso da André Combes, 
che in termini chiari e linguag
gio quasi didascalico ripe~cor~e 
le vicende della massonena m 
Francia dalle origini lontane, sul 
tronco delle antiche corporazio
ni di mercanti e di artigiani nel 
secolo xr, a oggi. Ne risulta un 
aperçu aggiornato e ricco di -:a
lutazioni, dati, notizie, tavole ne
pilogative e nomi co~ eu~ spie
gare adeguatamente s1tuaz10ne .e 
prospettive ?ella . m~ssonena 
francese di ien e d1 ogg1. 

L'appr~ccio stori?grafico . non 
può prescmdere ~ali esam.e ?l do
cumenti opuscoh e scntt1 che 
contribuiscono a ravvivare il di
battito storico-politico. In que
sto caso vi contribuisce il reprint 
dell'Almanacco civile 1923, pub
blicato a cura della redazione de 
«La Ragione», periodico del
l' Associazione nazionale italiana 
« Libero Pensiero-Giordano Bru
no », e a cui Mola premette 
un'ampia lucida introduzione dal 
titolo Miti e riti del laicismo 
che fu. 

Il laicismo italiano, commisto 
a forme di anticlericalismo « um
bratile, aggressivo, spesso inge
nuo », come quello offerto dal
l'Almanacco civile 1923 a una 
svolta traumatica della vita na
zionale, palesa la propria debo
lezza teorica e l'incapacità ad 
esprimere una cultura rigorosa, 
emancipata da ogni tentazione di 
confessionalismo, nonché il con
fusionismo ideale e pratico. 

Mola dipana con vigile senso 
dialettico l'intreccio di incultura, 
presunzione laicistica, sprovvedu
tezza politica, che condurrà anti
clericalismo e fascismo a incon
trarsi e a produrre la sottocul
. tura di cui certe manifestazioni 
coreografiche, « oceaniche », gin
nico-ludico-militari, Iudica-propa
gandistiche, sono la prova este
riore ma rivelatrice di contrad
dizioni reali. « La via italiana al 
laicismo - conclude Mola a ra
gione - passò anche attraverso 

i rituali militaristici della mili
zia - impermeabile ai cattolici, 
non ai massoni! - alle celebra
zioni patriottiche pullulanti a 
continuazione dei riti della Ter
za Italia, ed all'avocazione al po
tere politico di tutta la possibile 
sacralità » {p. XXI). 

Il fascismo, e con esso l'inte
ra fase storica che lo precede e 
lo contiene, è davvero in questa 
prospettiva l'« autobiografia del
la nazione », secondo il giudizio 
di Piero Gobetti. Un'« autobio
grafia che non hanno saputo in 
seguito guidare correggere o edu
ca~e consapevolmente le classi 
dirigenti e i partiti italiani « at
tardati a misurarsi con strumen
ti istituzionali e normativi risa
lenti al regime o ripristinati, 
traendoli dal deposito del pas
sato al momento del suo crollo, 
in ;ttesa e con la promessa di 
riforme e ammodernamenti che 
mai non vennero » (p. X). 

Di qui la constatazione del fal
limento di una politica che non 
governò né razionalmente perse
guì le trasformazioni economico
sociali; di qui anche l'insufficien
za e le inadeguatezze del laici
smo e dei laici a intervenire nel 
cambiamento che per forza di 
cose e necessità dei tempi pure 
disordinatamente avviene nella 
società italiana contemporanea. 

L'Almanacco civile non man
ca di dedicare qualche attenzione 
al libero pensiero in Piemonte, 
a « come i conservatori liberali 
piemontesi difendevano la laici
tà dello Stato » ai tempi del mi
nistero presieduto da Massimo 
d'Azeglio; all'inaugurazione, il 4 
marzo 1853, in Torino, sulla 
piazza Susina, ora Savoia, del 
monumento «per ricordare ai 
posteri l'ignobile contegno dei 
clericali piemontesi » (pp. 52-
53); all'attività svolta nel primo 
dopoguerra dal mutilato di guer
ra Domenico Mandosio in favo
re del libero pensiero « in questa 
zona non certo favorevole all'an
ticlericalismo» (p. 72); alla So
cietà di cremazione creata a To
rino nel 1883 e alla « viva ope
ra di apostolato » di Ariodante 

Fabretti per « rendere popolare 
e bene accetta la cremazione » 
(p. 106). 

Giancarlo Bergami 

AA.VV., 
Antonio Gramsci, 
quaderno n. l di 
« Jonas », 
Roma, 
febbraio 1987, pp. 82. 

Coordinato da Fabrizio Ron
dolino - direttore della rivista 
della FGCI, « Jonas » - il qua
derno raccoglie un'antologia di 
pagine gramsciane, specie del pe
riodo giovanile e dei Quaderni 
del carcere, e articoli e contri
buti di P. Falena (Sbattere il na
so contro un lampione), M. Tron
ti (L'upmo Gramsci e i giovani 
d'oggi), V. Gerratana (La clas
sicità di Antonio Gramsci), G. 
Fiori (Perché Gramsci non è più 
di moda?), E. Berlinguer (Com
memorazione di Gramsci), G. 
Bergami (La formazione politica 
torinese), V. Gerratana (La sto
ria dei «Quaderni»), U. Terra
cirri (La solitudine di Antonio 
Gramsci), G. Vacca (Per una let
tura dei « Quaderni » ), J. Aricò 
(Gramsci e il rinnovamento del
la sinistra latinoamericana). 

Vario nei contributi offerti, 
non celebrativo, impaginato con 
gusto e riccamente illustrato, il 
quaderno ripercorre la testimo
nianza e l'opera di A. Gramsci 
non in modo pedissequo, passivo, 
continuistico. L'iniziativa di « Jo
nas » ripropone la figura gram
sciana ai giovani, oggi che essa 
non è più di moda e un velo di 
silenzio è stato steso sul socia
lista sardo da parte dei mass
media e delle istituzioni politi
co-culturali ufficiali e della stes
sa sinistra. 

Suggestivo l'approccio di Ma
rio Tronti (una «considerazione 
inattuale » sul tema Gramsci e 
i giovani), che guarda all'uomo 
Gramsci nel suo valore esempla
re, di riferimento e stimolo a un 
impegno militante che sia in-

199 

f' 



sieme integrale presa di coscienza 
civile, culturale, etica della per
sonalità e del modo di essere di 
ciascuno per se stesso oltre che 
per la società. Di qui l'inattuali
tà di Gramsci nell'odierno tem
po politico che non ti chiede 
più « una scelta che metta in 
gioco te stesso, la tua passione 
per il mondo, la tua volontà di 
vivere ». Un tempo in cui, per 
contro, ogni coinvolgimento è 
dimidiato o irrimediabilmente 
marginale, «per una parte se
condaria di te stesso, mai per 
quello che è il centro della tua 
esistenza » o la tua « specifica 
individualità ». 

Si rischia tuttavia, nell'ango
latura di Tronti, di smarrire o 
perdere di vista lo spessore ideo
logico e le scelte pratiche di 
Gramsci nel loro svolgimento 
diacronico. E il rischio è con
fermato dal modo in cui « To
nas » presenta le riflessioni · di 
Gramsci sulla dialettica di « guer
ra di posizione » e « guerra ma
novrata » anche in campo poli
tico e in relazione alla lotta in 
seno al Partito comunista bolsce
vico russo. Le note dei Quaderni 
dedicate a Trotsky e al contra
sto Bronstein/Bessarione (ovvero 
Trotsky /Stalin), riprese da « Jo
nas » senza adeguato apparato 
critico-esplicativo, risultano in
comprensibili, o comunque fuor
vianti, per un giovane lettore 
che non conosca i termini rea
li delle questioni cui Gramsci si 
riferisce. 

Parimenti sacrificati sono, nel 
quaderno di « Jonas », aspetti e 
momenti caratterizzanti della 
biografia gramsciana quali il su
peramento del bordighismo del 
primo tempo del PCd'I, la gra
duale revisione di atteggiamenti 
mentali e consuetudini tattiche 
che nel PCd'I sono prevalenti an
che dopo la formazione del nuo
vo gruppo dirigente « centrista » 
nel 1924. Decisiva si rivela in 
questo processo la partecipazio
ne di Gramsci ai lavori del Co
mintern a Mosca, dall'estate del 
1922 alla fine del 1923. Il con
fronto con Trotsky, e con il di-

battito allora in atto nel Partito 
bolscevico tra una posizione di 
sinistra (Radek, Trotsky, Bucha
rin) e una di destra (Zinoviev, 
Kameniev, Stalin), fornisce a 
Gramsci la consapevolezza di do
vere assicurare alla rivoluzione 
la preminenza e il controllo delle 
classi lavoratrici, a scapito del 
peso e dei poteri della burocra
zia sul partito. 

A tale esperienza internaziona
le, e alla concezione dell'« ufficio 
del partito » elaborata nell'« Or
dine Nuovo » del 27 dicembre 
1919, si ricollegano le critiche 
di Gramsci alla teoria del « so
cialfàscismo » e all'indirizzo filo
staliniano impresso da Palmiro 
Togliatti al PCd'I nel 1929-
1930. Nell'opporsi alla «svolta» 
del Comintern, Gramsci rifiutava 
nelle conversazioni con i com
pagni di prigionia la logica che 
subordinava al modello burocra
tico sovietico ogni autonomia e 
peculiarità tattica e strategica dei 
singoli partiti comunisti. 

Ne derivano la solitudine e la 
divergenza politica di Gramsci 
dal partito stalinizzato: « Mi pa
re - egli scrive il 13 luglio 19 31 
alla cognata Tatiana Schucht -
che ogni giorno si spezzi un 
nuovo filo dei miei legami col 
mondo del passato e che sia sem
pre più difficile riannodare tanti 
fili strappati ». 

In questa luce vanno rimedi
tate le affermazioni di Umberto 
Terracini (nell'Intervista sul co
munismo difficile, a cura di Ar
turo Gismondi, Bari, Laterza, 
1978), in quanto esse consento
no una lettura controcorrente 
della figura umana di Gramsci e 
dei Quaderni del carcere. A giu
dizio di Terracini l'isolamento 
gramsciano dalla linea seguita da 
Togliatti e dal PCd'I contribul 
al lavoro dei Quadertti, perché 
il loro autore, « come murato dai 
compagni nel suo isolamento, e 
impossibilitato a trovare sollie
vo nella comunicazione col mon
do esterno, si dedicò con vigo
re rinnovato alla ricerca, allo 
studio ». 

È merito di Terracini avere 

richiamato l'attenzione in termi
ni netti e persuasivi sull'origina
lità di un pensiero che attende 
di essere meglio studiato e ap
profondito. 

Giancarlo Bergami 

Vanna Vailati, 
1943-1944. 
La storia nascosta, 
Torino, Ed. G. C. C., 
1986, pp. 427. 

L'opera produce una ricca 
messe di « documenti inglesi se
greti che non sono mai stati 
pubblicati » (come recita il sotto
titolo) e reca un effettivo con
tributo alla conoscenza di aspet
ti sinora poco noti della crisi 
dell'estate 1943 e del suo retro
terra politico-diplomatico. Esso 
rischiara altresl la lenta prepa
razione del 25 luglio, cui Bado
glio approdò dopo anni di esi
tazioni dettate dallo scrupolo del 
militare fermamente intenziona
to a non agire al di fuori delle 
direttive del re e restio a un 
« voltafaccia » ai danni dell'allea
to, ripugnante - secondo il Ma
resciallo - sotto il profilo mora
le (criterio, codesto, che do
vette aver non piccola parte nel
la riluttanza di Badoglio a spin
gere verso la dichiarazione di 
guerra alla Germania, dopo l'ar
mistizio dell'8 settembre 194 3 ). 

Certo il 25 luglio di Badoglio 
fu diverso da qùello dei gerarchi 
riconosciutisi nell'o.d.g. Grandi
Bottai-Ciano: mentre questi pun
tavano alla rigenerazione del fa
scismo, con il pieno assenso del 
re il duca di Addis Abeba mira
va a chiudere col regime (di Il Io 
scioglimento della Camera: atto 
che però spezzò la continuità e 
isolò il sovrano dinanzi al Pae
se, azzerando il regio Senato, 
impossibilitato a deliberare al
cunché in assenza dell'altro ra
mo del Parlamento statutario). 

Punto centrale dell'opera ci 
sembrano la ricostruzione delle 
diverse fasi della preparazione 
dell'armistizio e l'analisi della ri-
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tirata dei vertici dello Stato da 
Roma verso Brindisi. 

Vailati - come diremo ancora 
- tende a denunziare le soper
chierie degli anglo-americani (so
prattutto degl'Inglesi) nei con
fronti degl'Italiani e in specie 
del Maresciallo, nei riguardi del 
quale assunsero spesso atteggia
menti ispirati a diffidenza; regi
stra però anche le ragioni di tale 
condotta: la contradditorietà del
la linea seguita dal governo Ba
doglio, il quale nell'agosto 1943 
investì alcuni militari di compiti 
propriamente diplomatici, per i 
quali gli ufficiali non erano af
fatto preparati, talché più d'uno 
fra di essi operò secondo criteri 
personali, tanto da far osser
vare ad Eisenhower che « Castel
lano agì come un capo », cioè 
quasi le sorti del Paese, la guer
ra, la pace, ecc., dipendessero da 
decisioni sue proprie. Troppo 
spesso vien dimenticato dalla sto
riografia che il vero nodo inso
luto della crisi stava nell'art. 5 
dello Statuto - la cui modifica 
invano Giovanni Giolitti aveva 
chiesto dall'estate 1917, coglien
done in pieno la pericolosità -
che conferiva al re il comando 
delle Forze Armate e gli sotto
metteva la politica estera, com
presa la dichiarazione di guerra. 
In quel quadro istituzionale era 
inevitabile che il capo del go
verno - tantopiù a Camere chiu
se - operasse per linee segrete, 
fatalmente contraddittorie e tali 
~a ingenerare i più fieri sospet
tl nella controparte, oltreché nei 
dirigenti politici riemergenti dal
le rovine del fascismo. Checché 
ne sia di ciò la ricostruzione do
cumentaria della crisi armistizia
le condotta da V anna Vailati raf
forza una nostra consolidata va
lutazione: i vertici dello Stato 
per salvare un minimo di con
tinuità dell'Italia dinanzi al ne
mico di ieri e a quello, poten
ziale, dell'indomani, non pote
van far altro che riparare in ter
ritorio libero dagli ex alleati co
me dai vincitori, e cioè, appun
to, ritirarsi verso Sud, con 
un'operazione di guerra non nuo-

va nella storia, e che non era 
affatto una fuga vile e ignomi
niosa, bensì analoga a quella 
di sovrani anche celebri quali 
strateghi (bastino i casi di Fede
rico il Grande di Prussia, il qua
le due volte abbandonò Berlino 
al nemico, e dello zar di Russia 
che lasciò Mosca nelle mani di 
Napoleone) e radicata nella tra
dizione sabauda di Carlo Ema
nuele I e Vittorio Amedeo II. 

In un passo fondamentale del
l'opera, Vanna Vailati afferma 
che la resistenza nacque con il 
proclama di guerra di Badoglio 
del 13 ottobre 1943. Tale affer
mazione - che a molti parrà inac
cettabile - sta a indicare il ruolo 
svolto dai militari nella fase 
aurorale della guerra di libera
zione e sta soprattutto a ricor
dare che le stesse bande (e poi 
« formazioni ») di matrice parti
t~ca trovarono infine forma legit
tlma col loro riconoscimento 
quale emanazione del governo 
detto « del Sud » e quindi tra
mite la sanzione formale della 
loro coerenza con le Forze Ar
mate del riorganizzato regno 
d'Italia. 

Il volume consente tre consi
derazioni: la debolezza della po
litica estera del governo Bado
glio nasceva da quella delle For
ze Armate; a queste ultime va 
però riconosciuto d'aver assolto 
nei limiti loro concessi dagli an~ 
glo-americani, il compito di get
tar le basi della ricostruzione· 
occorre pertanto dedicare un'at~ 
tenzione maggiore di quella si
nora loro riservata, per compren
dere in quale posizione esse si 
vennero a trovare in un Paese nel 
quale, incombendo il crepuscolo 
delle istituzioni, s'andò configu
rando la preminenza dei partiti 
nei confronti del governo e, più 
oltre, dello Stato stesso: un'ege
monia che Badoglio considerò una 
iattura e che tuttavia non poté in 
alcun modo impedire. 

Ribadito il più vivo apprez
zamento per il volume (cui per
altro Vanna Vailati è giunta do
po le crescenti prove offerte in 
Badoglio racconta, del 1955, Ba-

doglio risponde, del1958 e L'ar
mistizio e il regno del Sud, del 
1970) dobbiamo dichiarare il no
stro dissenso nei confronti del 
rimprovero ch'ella - e con lei 
il gen. Mondini, nella succosa 
prefazione - muove agl'Inglesi di 
aver nutrito « odio profondo e 
ferma volontà di vendetta » nei 
confronti degl'Italiani tanto da 
prevedere la spartizione della pe
nisola fra i vincitori e i loro mi
nori alleati. Va ricordato, al ri
guardo, che era stata l'Italia a 
dichiarare guerra a Francia, Gran 
Bretagna, ecc. e che proprio il 
Maresciallo Badoglio aveva co
mandato l'aggressione dell'otto
bre 1940 a quella Grecia cui ta
luni , progetti spartitori del Fo
reign Office e del W ar Office de
stinavano le Puglie e parte del 
Sud. La propria distruzione è 
tra i rischi cui inevitabilmente 
si espone lo Stato che muova 
guerra ad altri con intenti di 
conquista e d'appropriazione. E 
l'Italia del 194 3 non poteva pre
tendere che le vittime della sua 
aggressione passassero un colpo 
di spugna sui precedenti tre an
ni di guerra e sulle rodomontate 
del « duce », assecondato - an
che sul piano formale - dai suoi 
« generali », il cui ritratto, qual
che poco impietoso ma non pri
vo di veridicità, vien proposto 
da Giuseppe Bucciante nel volu
me or ora edito da Mondadori. 
Anche il Maresciallo - codesta è 
storia - aveva figurato fra costo
ro. Non da oggi, del resto, i 
vincitori dispongono a loro libi
to dei vinti e prima di commen
tare il corso della guerra mon
diale occorre sempre tornare a 
riflettere su Tucidide. Semmai 
si può osservare - ma ci spostia
mo su un altro ordine di con
siderazioni ed entriamo nel va
st.o pelago del « senno del poi » 
- che in vista degli equilibri 
mondiali postbellici gli anglo
americani avrebbero avuto tutto 
da guadagnare da un'Italia non 
troppo indebolita, dovendo farne 
il baluardo difensivo a Oriente 
del loro sistema, onde avrebbe
ro dovuto esser più attenti a 

201 



meritarsi qualche riconoscenza da 
parte del vinto. Al quale mede
simo però spettava di sapersene 
a propria volta procacciare a co
spetto del vincitore: ponendosi 
a sua disposizione in quella con
dizione di « cobelligerante » che 
realisticamente Badoglio accettò, 
benché questa non potesse ba
stare, né bastò, a cancellare la 
qualità di sconfitto, con la cui 
veste Alcide De Gasperi si pre
sentò alla firma del Trattato di 
Pace il 10 febbraio 1947. 

Aldo A. Mola 

Paolo Spriano, 
Le passioni 
di un decennio (1946-1956), 
Milano, Garzanti, 1986, 
pp. 230. 

Avverte l'autore nella premes
sa: «Questo non è un libro di 
storia. Si potrebbe invece defi
nire un libro per la storia di 
certi anni, grosso modo il primo 
decennio repubblicano». A par
te la distinzione, che può desta
re qualche perplessità (quale li
bro di storia non è anche, in 
certa misura, libro per la storia, 
e viceversa, in un processo di 
osmosi e di reciproca mai conclu
sa chiarificazione tra i due di
scorsi?), Spriano rende quel che 
promette nella precisazione in
troduttiva, sol che si abbia cura 
di riferire le « passioni » del ti
tolo a quelle di certa intelli
ghenzia di osservanza togliat
tiana. 

Spriano ricostruisce con im
mediatezza ( « facendo parlare, 
anche ruvidamente, un testo ri
trovato, una testimonianza scrit
ta rivelatrice, un ricordo perso
nale ») la trama dei propri rap
porti con Cesare Pavese (il ri
tratto intitolato Il suicidio di Pa
vese pare a me il più riuscito 
del libro), Italo Calvino, Palmi
ro Togliatti e altri protagonisti 
della vita letteraria e politica 
dell'Italia uscita dalla resistenza. 

Giornalista di spicco, a lun
go redattore dell'« Unità», del 

« Contemporaneo » e della stam
pa comunista, poi saggista e sto
rico del Pci, Spriano è stato per · 
oltre un quarantennio in contat
to con i leaders del Pci, ed è a 
pieno titolo egli stesso un per
sonaggio e un testimone impor
tante delle memorie narrate o ri
costruite. Significativa la consue
tudine con Togliatti, e non solo 
attraverso le lettere (la corri
spondenza di cui si dà qui noti
zia per la prima volta a propo
sito dei tragici fatti d'Ungheria), 
ma alla luce di apprezzamenti e 
lodi da Spriano ricevute dal se
gretario generale del suo par
tito, ad esempio nella recensione 
(Rileggendo l'Ordine Nuovo, in 
« Rinascita », Roma, a. XXI, 
n. 3, 18 gennaio 1964, p. Ql) 
dell'antologia dell'« Ordine Nuo
vo » settimanale curata per i tipi 
di Einaudi dal giovane pubbli
cista. 

Spriano del resto ricambia ad 
usura, confessando « l'ammirazio
ne di allora e di oggi » per la 
serietà e il « rispetto degli altri » 
che furono di 'Ìogliatti. E di ta
li qualità esibisce la prova: 
« Nel 1959 gli mandai un lun
go elenco di titoli di articoli ap
parsi anonimi su "L'Ordine Nuo
vo", settimanale del 1919-20, 
perché mi aiutasse a chiarire nu
merose attribuzioni d'autore in
certe. Passò sicuramente molte 
e molte ore a sfogliare la sua 
vecchia rivista e in capo a un 
paio di settimane i fogli mi era
no restituiti con tutte le deluci
dazioni o le ipotesi che aveva 
saputo offrire »- (p. 51). La « pi
gnoleria » di Togliatti era pro
verbiale; così egli rifuggiva da 
modi confidenziali, e nella pole
mica « poteva essere astioso, 
sprezzante » (p. 52). 

Spriano è osservatore intelli
gente, informato, addentro ne
gli umori e negli arcana del Pci. 
La figura di Togliatti, le sue pre
se di posizione, ora arroganti e 
perentorie ora calibrate prudenti 
e abilissime, le reprimendea 
questo o quel compagno intellet
tuale o dirigente, sono il filo ros
so del libro, il referente cui l'au-

tore rinvia scelte, episodi, erro
ri, « tradimenti » e debolezze di 
letterati e uomini di cultura del
la sinistra comunista. 

Non che manchino riserve e 
· dissensi rispetto all'operato del 

grande timoniere del comunismo 
italiano. Oggi Spriano scorge, an
zi, limiti e contraddizioni del 
« Togliatti liberale », mostrando 
che quanto accade tra il 1948 e 
il 19 55 ha tra gli altri effetti 
« quello di attenuare fino a sof
focare in Togliatti gli indirizzi, i 
principii di autonomia dell'arti
sta e del ricercatore che sembra
vano acquisiti. Egli si affanna a 
giustificare, difendere e minimiz
zare le misure repressive che si 
succedono in URSS contro mu
sicisti e scrittori, filosofi ed eco
nomisti, accettando, nella sostan
za, la teoria zdanoviana del "ca
rattere di partito" dell'arte » 
(p. 61 ). 

Del pari è opportunamente ri
portata la lettera togliattiana del 
5 novembre 1956 ad Antonello 
Trombadori (direttore, con Car
lo Salinari, del « Contempora
neo » ), nella quale il segretario 
generale mena fendenti e colpi a 
tutto campo in nome dell'orto
dossia e della disciplina di par
tito non rispettate a sufficienza 
dai redattori del settimanale ro
mano, cui riprovera di avere gio
cato « al Circolo Petofi senza ca
pire che il gioco era pericoloso » 
(p. 218). Nel numero appena 
uscito del « Contemporaneo » 
Togliatti sentiva prevalere « la 
ostilità contro il partito e l'aper
tura verso i suoi avversari », tra 
i quali egli collocava « i contro
rivoluzionari della cellula Einau
di di Torino», che fanno appel
lo a quelle forze che « dovreb
bero insorgere nell'D. S. contro 
il potere dei Soviet » (p. 219). 

Difetta tuttavia al lavoro di 
Spriano un'attenzione diretta e 
incisiva a quanto andava emer
gendo nel confronto ideologico 
di altre correnti di pensiero col 
Pci e in polemica con esso. Sçar
so interesse l'autore manifesta ai 
dibattiti e alle ricerche che si 
svolgono tra forze e circoli so
cialdemocratici, riformisti e libe-
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raldemocratici, e che hanno per 
oggetto natura fini e metodi del 
togliattismo e dello stalinismo. 
Testimonianze critiche coerenti 
come quelle di Ignazio Silone 
(una sorta di Anti-Togliatti esor
cizzato come tale da Spriano ), 
Gaetano Salvemini, Ernesto Ros
si, Norberto Bobbio (più volte 
evocato, ma sorvolando sui rea
li termini del dissidio e del con
fronto critico con Togliatti del 
filosofo torinese), e dei mai citati 
Aldo Capitini, Altiero Spinelli, 
Guido Calogero, Mario Pannun
zio, Aldo Garosci, Eugenio Reale, 
Manlio Brosio, non sembrano 
contare per lo storico comunista. 

Dallo stalinismo non si usciva 
« soltanto a sinistra », magari 
per la nostalgia di Italo Calvino 
per la « democrazia diretta » 
(p. 192), ma si era già usciti da 
comunisti (come non ricordare al 
riguardo le rotture - già avve
nute negli anni venti e trenta -
con lo stalinismo, e con la so
vietizzazione burocratica dei par
titi comunisti, da parte di Ama
deo Bordiga, Angelo Tasca, An
tonio Gramsci, Alfonso Leonet
ti, Ignazio Silone, e numerosi al
tri?); ma nello stalinismo soprat
tutto non si entrava nel decen
nio 1946-1956 grazie all'affer
marsi, al centro dello schieramen
to politico e sulla « destra » del 
Pci, di una più libera e aperta 
coscienza dei doveri e dei com
piti dell'intellettuale nella socie
tà civile. 

Le passioni di quel decennio 
non furono in verità solo quelle 
suscitate o esacerbate dai rap
porti di Togliatti e della dirigen
za comunista con i letterati, poe
ti e pittori che si erano avvici
nati al Pci negli anni a cavallo 
della resistenza col loro bagaglio 
di cultura borghese o piccolo 
borghese. 

Bisogna avere il coraggio di 
abbandonare schemi di giudizio 
autogratificanti, ma oramai inso
stenibili. Al di là delle discus
sioni di Togliatti con Elio Vitto
tini sull'indirizzo del « Politecni
co », o delle miserie di una po
litica culturale sospettosa, gelo-

sa delle prerogative di guida e 
di controllo spettanti per legge 
divina della Storia ai dirigenti 
comunisti, altro si muoveva e ve
niva preparando nella cultura e 
nella politica italiana del secon
do dopoguerra. 

Il torto di Spriano è di non 
fare ancora oggi i conti con una 
realtà in fermento e non ricon
ducibile ai principi e criteri di 
analisi del togliattismo. Voci ete
rodosse e anticonformiste si le
vavano in quel periodo a criti
care lo stalinismo e i metodi to
gliattiani di direzione del partito 
e della lotta politica, gli orrori 
e le prevaricazioni del socialismo 
reale. Una storia della cultura e 
della società italiana in quel pe
riodo non dovrà d'ora in avanti 
ignorarle. 

Giancarlo Bergami 

I giudici dalla Resistenza allo 
Stato democratico. 
Atti del convegno di 
Cuneo 
del 26 ottobre 1985, 
supplemento al n. 29 
l o semestre 1986 
del « Notiziario » 
dell'Istituto storico 
della Resistenza in 
Cuneo e Provincia, 
Cuneo, 1986, pp. 108. 

Articolato nelle relazioni di 
Alessandro Galante Gattone (La 
magistratura tra fascismo e Re
sistenza) e Nicola Tranfaglia (La 
magistratura nell'Italia repubbli
cana. Alcune prime riflessioni), e 
in numerosi talora lucidi inter
venti (dovuti a Nicolò Franco, 
Gino Bissoni, Dino Giacosa, Al
fonso Squarotti, A. Beria di Ar
gentine, Mario Chiavario, Luigi 
Di Oreste, Francesco Marzachì, 
Guido Neppi Modona, Adolfo 
Sarti, Luciano Violante, Vladimi
ro Zagrebelsky, Giancarlo Perre
ro, Antonio Sartoris, Celso Bet
tola), il convegno cuneese ha af
frontato i rapporti fra magistra
tura e resistenza, visti sotto il 
duplice profilo della politica fa-

scista nei riguardi dell'ammini
strazione della giustizia e dell'at
teggiamento della magistratura di 
fronte al regime. Di quest'ulti
mo aspetto si è occupato A. Ga
lante Garrone nel delineare i 
tratti professionali e culturali dei 
magistrati che avevano iniziato 
la carriera prima dell'avvento del 
fascismo: formatisi agli studi giu
ridici e alla pratica giudiziaria 
nell'età liberale, essi vivevano 
« quasi tutti appartati dalla po
litica attiva, dai partiti, in liD 

riserbo imposto dal costume, e 
dalle tradizioni del corpo » 
(p. 31 ). Con il consolidarsi del 
fascismo in regime, la magistra
tura di allora, «onesta, ma non 
combattiva, al pari di ogni altro 
corpo dello Stato liberale, non 
vi si oppose: lo subì passiva
mente». 

Non mancano tra le nuove le
ve le coscienze integre e combat
tive (come il giudice del Tribu
nale di Cuneo e partigiano Vin
cenzo Giusto, caduto in un'azio
ne di guerra presso San Michele 
di Mondovì il 13 aprile 1945, 
medaglia d'oro al valor milita
re) e operatori della giustizia ca
paci di battersi con coraggio con
tro tedeschi e fascisti; mentre in
fima minoranza furono i pavidi 
e gli indifferenti, o gli « zelanti 
servitori dei repubblichini ». La 
magistratura rappresenta, anche 
all'epoca della ricostruzione de
mocratica, nel bene e nel male, 
il volto del paese, riflettendo le 
remore, i limiti e le contraddi
zioni della storia italiana recente. 
Atteggiamenti conservatori e au
toritari della giurisprudenza della 
Cassazione, delle Corti d'appello 
e dei Tribunali si spiegano del 
resto ricordando, con Tranfaglia, 
come il fascismo « non fosse ca
duto grazie a una rivoluzione po
polare e come la stessa Resisten
za avesse riguardato una mino
ranza attiva in alcune regioni, 
assente o quasi in oltre metà del 
paese » (p. 48). Con l'eccezione 
del Piemonte ove nel dopoguerra 
i magistrati furono « conservato
ri e difensori della continuità, 
cioè fedeli alla loro estrazione 
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tecnico-burocratica, ma non pa
rafascisti » (G. Neppi Modona, 
p. 81). 

Il senso del convegno consiste 
- ha scritto N. Franco - nella 
ricerca di « un punto di riferi
mento tra i caduti, i giudici ca
duti nella loro Resistenza, e la 
magistratura oggi» (p. 108). 
Quei caduti sono di monito per 
quanti avvertono « tutta la po
tenziale carica disgregatrice della 
violazione delle regole processua
li e della forzatura delle norme 
tutelatrici dei diritti individuali 
e di difesa » {p. 19). La demo
crazia oggi si difende facendo 
funzionare speditamente la mac
china dei processi penali e ci
vili, nella convinzione che la 
« catastrofe sociale » si evita lot
tando con le migliori energie con
tro l'irrazionalità e l'inefficienza 
dell'amministrazione della giu
stizia. 

Giancarlo Bergami 

Michèle Brocard - Elisabeth Sirot 
ed altri, 
Chateaux et 
Maisons Fortes Savojards, 
Le Coteau, s. d. 
[1986], pp. 589. 

Il volume nasce con il duplice 
intento di costituire un reperto
rio storico-archeologico dei ca
stelli e delle case forti della Sa
voia e dell'Alta Savoia e di 
« tenter un sauvetage de la mé
moire collective d'une région dont 
l'histoire ne se confond pas avec 
celle de la France, malgré des 
liens ancestraux » ( dall'introdu
zione di M. Brocard). 

Altro obiettivo quello di deli
neare, contemporaneamente ad 
un inventario, un quadro detta
gliato dell'attuale stato di con
servazione di ciascun edificio, il 
più completo possibile, anche se 
<< ... le désir de viser à l'exhausti
vité reste idéal... », poiché non 
tutte le fortificazioni hanno po
tuto essere citate e descritte. 

L'opera mira inoltre a suscita
re l'attenzione del pubblico in 

ordine alle gravi minacce cu1 e 
esposto l'imponente patrimonio 
castellologico savoiardo con nu
merosi edifici che rischiano di 
scomparire « sans que personne 
ne s'en inquiète ... ». Anche per 
questo, forse, si è dedicato am
pio spazio e ricerche agli edifici 
poco noti o scomparsi, insistendo 
in proporzione più su questi che 
sui castelli celebri già oggetto di 
specifiche monografie di carattere 
artistico e storico-archeologico. 

Il volume si presenta sotto 
forma di un dizionario nel qu~le 
compaiono la maggior parte dei 
luoghi sul cui territorio sorsero 
o sorgono Castelli e case forti. 
Località per località sono espo
ste in forma monografica le noti
zie su ciascun edificio. 

Malgrado le Autrici evidenzi
no ripetutamente i limiti che la 
loro opera può presentare ci tro
viamo di fronte ad un poderoso 
lavoro costruito con serio impe
gno e cognizione di causa. È dif
ficile del resto affrontare un ar
gomento senza dubbio disoersivo 
e di tale ampiezza senza i'Ucorre
re in qualche menda. Danno pre
gio al volume oltre 200 riprodu
zioni di stemmi con relativa bla
sonatura (opera di Marcel Sau
thier) ed innumerevoli illustra
zioni. 

È superfluo dire che sono mol
te le notizie su famiglie e perso
naggi savoiardi che giocarono 
ruoli di primo piano nella storia 
degli Stati sabaudi ma è oppor
tuno segnalare che non sono ra
rissimi anche gli accenni a fa
miglie piemontesi quali i Becchi, 
Capris, Carron, Cisa, Crotti, Gra
neri, Grimaldi, Valperga. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Gianfranco Gritella, 
Rivoli. 
Genesi di una 
residenza sabauda, 
Modena, 
edizioni Panini, 1986, 
pp. 220. 

Castellanie e residenze sabau
de sono al centro di una metodo-

logia di ricerca sempre più ade
rente all'indagine archivistica e 
a quella storica, puntando sulla 
revisione di fonti e documenti 
comparati in un'ottica attenta al
le committenze, al progetto pro
tagonista, ricollegato al lavoro 
dei cantieri. È il caso del Castel
lo di Rivoli, inserito di solito nel 
dibattito juvarriano, ora. ricon
dotto in una dimensione critica 
più complessa da parte dell'archi
tetto Gianfranco Gritella. 

La discussione è all'inizio at
tenta alla geomorfologia del ter
ritorio, su cui si innesta la 
« mansio » romana, tappa del 
percorso da Augusta Taurinorum 
verso il valico del Monginevro. 
Dopo la metà dell'xi secolo si 
realizza una ripresa edilizia per 
un nuovo incastellamento la cui 
importanza si riafferma ancora 
quando si delinea il passaggio da 
villaggio fortificato a dimora si
gnorile fortificata. Una preziosa 
documentazione relativa ai conti 
della Castellania - esempio di 
amministrazione medievale, valu
tato per gli anni dal 1265 al 
1272 - ha permesso di « com
pletare lo studio dell'architettu
ra castrense rivolese di un pe
riodo relativamente poco noto e 
collocarlo nell'ambito delle pre
cedenti, autorevoli fonti biblio
grafiche », quali gli studi della 
Daviso di Charvensod. È evi
denziata tra le preesistenze del 
secolo XIV la torre medievale, 
individuata all'angolo del giar
dino terrazzato antistante la Ma
nica Lunga. Il momento decisivo 
per la costruzione è indicato tra 
il 1562 e il 1580, anni in cui 
convergevano a T orino personag
gi come il Tibaldi e il Vitozzi, il 
Paciotto e il Ponsello di One
glia, il vicentino Orologi, Ercole 
Negro di Sanfront, richiesti dal
la committenza ducale. 

In questa cronologia è collo
cato da Gritella il progetto per 
il Castello, configurato in una 
pianta con rilievo parziale delle 
strutture preesistenti, ora a Ca
rignano, Museo Civico Rodol
fo; si tratta di un anello de
cisivo, acutamente indicato come 
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anticipatore della costruzione ba
rocca, ricollegando quel pensiero 
manierista alle esigenze dei « sòg
giorni in vigna » di Carlo Ema
nuele I, e vi erano infatti predi
sposti ninfei, grandi bacini d'ac
qua, la corte d'onore, emicicli 
colonnati, portici a quinte sce
nografiche. Il duca aveva acqui
sito il Castello nel 1581, quando 
il feudo - ceduto nel 1575 da 
Emanuele Filiberto alla marche
sa di Baugé - torna ai Savoia; le 
parti attribuite a Carlo di Castel
lamonte vanno pertanto ricondot
te ad un impianto progettuale 
del Vitozzi, in un periodo tra il 
1584-1585. 

Se il Cinquecento aveva orga
nizzato a Rivoli un edificio la
birintico, all'interno di un orga
nismo in crescita, le nuove fon
damenta del Barocco hanno ra
dici nella situazione egemonica 
del ducato e fissano il program
ma , iconografico concentrato su 
quella metafora dilatata: qui si 
inserirà ancora Juvarra. Erano 
mutate le funzioni e i ruoli del 
sito fortificato; il castello-resi
denza entra, come avverte atten
tamente il Gritella, · nel gioco 
dello scacchiere europeo: a To
rino nel primo Seicento la corte 
mira alla persuasione retorica che 
aveva riscontri diversi con Cas
siano Dal Pozzo, il cardinal Mau
rizio, Carlo Emanuele I: il ducà 
invita a Rivoli il giovane Ema
nuele Thesauro, che lascia il con
vento dei gesuiti di Mondovi per 
occuparsi al Castello delle iscri
zioni e delle iconografie che 
avrebbero commentato con affre
schi le storie dell'antico ducato, 
le Vittorie di Amedeo V a Rodi, 
affidate ai Bianchi e al cantiere 
degli stuccatori luganesi. Alla ba
se di quei progetti affidati a 
Carlo di Castellamonte, « lo 
sdoppiamento del carattere della 
città e dei cantieri delle residen
ze ducali che sorgono a satellite 
intorno alla Torino capitale, già 
presente nelle tematiche del Vi
tozzi, poi rielaborate dai due Ca
stellamonte prima che il teatro 
sabaudo apra il sipario sulle sce
ne drammatiche e fantasmagori-

che dell'architettura guariniana ». 
Si faceva strada lo spazio della 
metafora barocca al servizio del 
potere, riflesso da vicino dal tea
tro, e lo dimostreranno a Rivoli 
le scene per la Ramira (1682), 
che ci restituiscono quelle sale 
decorate, rivestite di allegorie. 
È a quel punto che la « forma 
urbis », esterna al Castello, pro
cederà con uno stacco deciso: 
lo si avverte ancora oggi nel nu
cleo gotico e per la parte mo
derna. Per la ricostruzione del 
capitolo centrale del Seicento 
emergono dall'analisi due dire
zioni importanti: il collegamento 
critico ben focalizzato con il Cin
quecento del Vitozzi, con le sue 
idee di manierista colto, attento 
al progetto della capitale soste
nuto dal duca con un pensiero in 
grande, delineato con coordinate 
emblematiche di una dimensione 
universale, resa praticabile e of
ferta a tutti quanti, e infine la 
verifica radicale del materiale 
d'archivio, in presenza dei Conti 

· dei tesorieri della Fabbrica, un 
riscontro prezioso a partire dal 
1602, insieme con le Patenti du
cali: vi risulta come nel 1621 
lavorassero al Valentino e a Ri
voli gli stessi maestri savoiardi. 
È chiara - per parte dell'autore 
- l'attenzione ai materiali d'uso 
nei cantieri, alle maestranze ed 
ai loro mestieri: è il nodo che 
ricollega le varie parti del volu
me, attraverso una concretezza 
critica che unisce i diversi mo
menti progettuali. 

In questo senso l'analisi alter
na confronti concatenati per le 
tipologie architettoniche essenzia
li - la Galleria o il Salone - cor
redate da Appendici documenta
rie che costituiscono la parte ine
dita, sul punto di ricostruire le 
scelte dell'assolutismo con un fi
lo conduttore, passando dai pro
getti del Garove e del Bertela a 
Juvarra. Il tessuto storico è in 
realtà la spina dorsale tra « al
chimie per le alleanze politiche e 
le ricostruzioni delle residenze » 
che riflettono uno status symbol 
evidente, anche per l'elevazione 
al trono di Sicilia di Vittorio 

Amedeo II nel 1713. In questo 
serbatoio di ambizioni e proget
ti - che non sarà mai finito -
Juvarra, approdato nella capitale, 
mette a punto un progetto in 
grande che riprende dai taccui
ni romani ma anche dalle prove 
per il Concorso Clementine del 
1705, ben studiato da H. Hager 
( 1982); risulta a Rivoli una nuo
va situazione di cantiere, testi
moniata da altri capitoli e Ap
pendici. Sono considerati la cul
tura e i disegni del Decotte, e 
poi quelli di Juvarra insieme al 
modello !igneo, memoria concre
ta e sperimentale, eseguita dal 
minusiere U gliengo nel l 718, as
sistente l'ingegnere Sacchetti; è 
valutato nella sua importanza cri
tica all'interno dell'architettura e 
delle fasi esecutive, « strumento 
di cantiere e di verifica quoti
diana dell'evolversi della costru
zione », da studiarsi non estra
niato, ma all'interno di quella 
prassi. Tutto era stato visto da 
Juvarra come un insieme, par
tendo dai disegni - quello stra
ordinario ora a Berlino - base 
per la grande veduta del Panni
ni, ora al Castello di Racconigi, 
accanto alle altre prospettive del 
Lucatelli, del Michela e a quella 
di Marco Ricci; per ' quest'ulti
mo è ricordato il documento tra
scritto dal Vesme che illumina 
sul pensiero di Juvarra, attento 
committente; per questo dipinto 
infatti l'Oliveto aveva preparato 
figure in costume, modelli su 
carta da inviare a Marco Ricci 
a Venezia, per essere realizzate 
puntualmente. Tali vedute resti
tuiscono le dimensioni del Sa
lone, pensato secondo i parame
tri prossimi all'Illuminismo; re
stano all'interno testimonianze 
precise negli stucchi juvarriani, 
ma anche negli affreschi di Gio
van Battista Van Loo, del Ga
leotti, nelle grottesche - aderen
ti al partimento architettonico -
del Minei. Il cantiere dell'archi
tetto messinese si interrompe nel 
17 31, mentre si consacrava Su
perga. La ricerca si vale, per i 
confronti con le varie soluzioni, 
di molti rilievi per i cortili, 
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l'atrio, l'estradosso delle volte, 
le facciate. Subentra nel 1792 
Carlo Randoni, attivo per Vitto
rio Amedeo III e per il figlio; 
segna un'apertura raffinata in li
nea europea, nella direzione di 
J. J. Gabriel, e lo documenta 
l'arredo, noto dai disegni studia
ti dalla Dalmasso, ora ripresi in 
relazione ai progetti per la cap
pella e per le sale. Negli anni di 
Napoleone il Castello è offerto 
come feudo al maresciallo Du
ca d'Elchingen, per i meriti nel
la campagna di Russia; con la 
Restaurazione torna ad essere re
sidenza sabauda, ma ormai la sua 
grande fortuna è conclusa. 

La storia critica sul monumen
to conoscerà in anni moderni i 
contributi di Telluccini (1930), 
ner la parte juvarriana quelli di 
Viale, Rovere e Brinckmann 
(1937), del Wittkower (1961) e 
ancora Carboneri (1963), Grise
ri (1967}, Boscarino (1973); di 
recente il Marocco (1971), il 
Tamburini (1981) e, a corredo 
del restauro complessivo, il vo
lume di A. Bruno (1984). L'ap
porto di Gritella - nell'edizione 
Panini di Modena, ben conge
gnata e al massimo visualizzata 
anche dal punto di vista grafico, 
con ottime fotografie di Paolo 
Robino - riconduce il Castello a 
una storia in atto, valutata all'in
terno dei cantieri e delle mae
stranze, da cui riesce a fare 
emergere un progetto globale, 
per molti aspetti inedito. 

Angela Griseri 

Il castello e le fortificazioni 
nella storia di Fossano, 
a cura di Giuseppe Carità, 
contributi di autori vari, 
Cassa di Risparmio di Fossano, 
1985, pp. 469. 

Intorno al Castello di Fossa
no il restauro complesso ha im
pegnato le Soprintendenze del 
Piemonte in una serie di studi 
e ricerche, che emergono nel vo
lume edito dalla Cassa di Rispar
mio di Fossano (1985), coordi-

nato dall'architetto Giuseppe Ca
rità. L'edizione si inserisce ac
canto ai contributi che la Banca 
fossanese, presidente Giovenale 
Miglio, aveva dedicato ad altri 
monumenti chiave come il Boet
to architetto e incisore di Nino 
Carboneri e Andreina Griseri, 
con schede di Carlo Morra 
(1966); Fossano centro storico 
di Mario Oreglia (1980); Il Pa
lazzo della Cassa di Risparmio di 
Fossano di Adriana Boidi Sas
sone (1983). Il nuovo contributo 
ha ampliato la ricerca con una 
metodologia sperimentata di "re
cente, indicando il Castello come 
polo di diverse situazioni stori
che: dall'antico comune al duca
to sabaudo. 

L'intreccio è stato puntiglio
samente ricostruito a più mani, 
con analisi filologiche e archivi
stiche comparate, in una lettura 
archeologica che è riuscita a pro
cedere di pari passo con l'esame 
delle strutture superstiti; in que
sto senso il Castello emerge co
me uno dei più interessanti nel
l'ambito dell'architettura dei se
coli XIV-XV in Piemonte. 

La dimensione del cantiere era 
in effetti di grande consistenza; 
lo dimostrano i conti per i mate
riali, il numero degli addetti ai 
lavori, le maestranze edilizie e 
altre richieste per le opere del
l'ornato; con il coordinamento di 
un « magister operum » - Se
bastiano Marmeri - inviato dal 
duca e presente a Fossano, ma 
anche a Torino e a Carignano. 

La ricerca tratta l'incastella
mento all'interno dei domini pie
montesi di Filippo I d'Acaja, 
concretato in opere di fortifica
zione a Torino dal 1317 al 1320, 
a Bricherasio nel 1323-1325, a 
Fossano dal 1324 al 1332, a Vil
lanova Solaro nel 1327. La trac
cia critica risale agli studi, ora 
ampiamente considerati, del Datta 
(1832), del Gabotto (1894), e per 
Fossano quelli di Falcd (1936) 
che da par suo aveva verificato e 
resi noti i conti della castellania. 
Già su questo punto il Carità 
fornisce una precisazione di base 
importante, avvertendo che il 

fortilizio degli Acaja era nato co
me un Castello residenziale, ed 
esiste uno stacco tra quei conti 
e le opere realizzate un secolo e 
mezzo dopo dai Savoia, e confer
mate da due fonti reperite nel
l' Archivio di Stato, in Atti di vi
sita e Conti di tesoreria. 

È a questo punto che si misu
ra lo stacco rispetto al D'Andra
de e al Nigra, in presenza di una 
ricostruzione che ha individuato 
oltre il « castrum », il giardino 
o « viridarium », in seguito luo
go di strutture difensive. Decisi
vo il riscontro e l'analisi dei pa
ramenti murati, punto di par
tenza per un'indagine - appro
fondita dal Carità - sulle tecni
che costruttive, approvvigiona
mento di materiali e organizza
zione del lavoro edile; lo dimo
strano le Appendici documenta
rie, riferimento base anche per 
altre castellanie. Il borgo del
l'età medievale si era radicato a 
questo nucleo, valido come ag
gregazione fino al Seicento, con 
i terzieri del Salice, del Romani
sia e del Borgovecchio; qui la 
porta Sarmatoria - con l'iscrizio
ne studiata da Cipolla e Merkel 
- e valutata come memoria sto
rica, che assolveva un ruolo di
fensivo. 

Il costo della difesa è documen
tato da Rinaldo Comba, all'inter
no della politica sabauda attenta 
alle città e ai castelli urbani, 
discusso attraverso una bibliogra
fia capillare relativa al problema 
e alle fonti; in mancanza di 
dati completi sulle finanze del 
principato di Savoia-Acaja, sono 
i conti della castellania ad illu
minare la situazione per inve
stimenti nella costruzione, manu
tenzione e possibilità di autofi
nanziamento. Il capitolo di Pier 
Michele De Agostini si inserisce 
con il supporto documentario, 
commentando il Regesto ritrova
to delle Opera Castri (1331-
1498); oltre ai materiali, com
paiono tabelle al massimo pre
ziose, per la manodopera: car
pentieri, muratori, copritetto, 
manovali. 

Guido Gentile analizza la fab-
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brica del Castello attraverso il 
quinternetto di Pietro Lamberti 
al conto del tesoriere generale 
Rulino de Murris (1485-1486): 
si trattava di spese per trasferte 
del Marmeri per il progetto, per 
scegliere pietre e legnami. A con
clusione il Gentile evidenzia co
me Fossano recuperasse, con Car
lo I, l'importanza strategica già 
rivestita al tempo degli Acaja, 
per cui il Castello diventa luogo 
forte e palazzo aulico per il duca 
e la sua corte. 

Il Carità procede nell'esame 
del « palatium » e dei suoi mo
delli, aggiornati: il cortile quat
trocentesco trova infatti analogie 
con altre strutture riplasmate, ad 
esempio nel Palazzo Serralunga 
ad Alba, nelle logge di Villanova 
Solaro e di Vinovo, dove è sotto
lineata la vicenda dei Della Ro
vere, giustamente in un capitolo 
a sé stante; a completamento si 
inseriscono i paragrafi sui lavori 
computati a misura, in economia 
e a giornate. I motivi scultorei 
nei capitelli superstiti testimonia
no uno scambio, già evidenziato 
dal Vacchetta, con i maestri Za
breri di Saluzzo, mentre gli in
tagli lignei per i solai a casset
toni fondano ).Ina persistente tra
dizione, in ambito piemontese. 
Un intero capitolo è dedicato al 
problema dell'architettura milita
re, vista nelle sue trasformazio
ni, in parallelo ad una capillare 
diramazione tra il1536 e il 1559 
dei centri fortificati in Piemonte. 
Qui si innesteranno i lavori al 
baluardo del Castello dell'archi
tetto Alessandro Thesauro, per 
ordine di Caterina d'Austria. 

La memoria popolare è indi
viduata da Giorgio Barbero al
l'interno della città fortificata: 
emerge il costo umano, la som
ma di fatiche collettive, paga
te con le « rojde », prestazioni 
di lavoro comandate dal duca o 
d~l comune, i servizi di guar
dia. I registri degli Ordinati ci
vici e la Cronaca del Barrato so
no consultati e discussi con 
un'attenzione critica che misura 

. le sfumature dei rapporti non 
sempre facili con la corte. 

Le entrate dei duchi avevano 
infatti puntato su Fossano in più 
occasioni: ed è la traccia analiz
zata - con molti inediti e a ta
glio nuovo - nel consistente ca
pitolo per Artisti e letterati nel 
Castello di Fossano, risalendo 
dall'entrata di Emanuele Filiber
to alla « Fenice rinovata », spet
tacolo per Cristina di Francia: 
Giovanna Galante Garrone ha ri
trovato le tracce del Brandani, 
stuccatore e pittore di grotte
sche, venuto da Urbino, forte di 
una cultura che risaliva ai can
tieri di Villa Imperiale presso 
Pesaro, a Battista Franco, al San
savino e ai maestri della maiali
ca urbinate. La corte torinese lo 
aveva richiesto dal 1562 al 1564 
per i castelli di Rivoli e di Fos
sano, e il tramite - come è giu
stamente avvertito - era stato 
l'urbinate Paciotto. Confronti e 
riflessi di quella cultura sono in
dicati - da Agnese Vastano - al 
Castello di Barolo, a Lagnasco, 
a Savigliano in Palazzo Cravetta 
o nella villa di Maresco; e an
cora nella chiesa di Boscomaren
go, infine con persistenze evi
denti nel complesso di stucchi al
la Certosa di Chiusa Pesio, che 
dimostrano le dimensioni della 
politica culturale di Emanuele 
Filiberto. È a questo punto che 
si irrobustiva per Torino e per 
il cuneese, la civiltà degli em
blemi, analizzata da più angola
zioni da Giovanni Romano: il 
fulcro è nella famiglia Thesauro, 
con Antonino letterato, al cen
tro di un giro di feudatari che 
attingevano per le loro imprese 
alle immagini del Giovio, men
tre Valeria Saluzzo dedicava La 
sphinge - trattato sugli enigmi -
a Margherita di Valois; il ma
teriale iconografico è reperito a 
Biella Piazzo, al Belvedere di Sa
luzzo, avaltato da un completo 
apparato bibliografico, tra cui i 
contributi del sec. XIX, accanto 
a quelli moderni del Lee, del 
Raimondi e della Doglio. 

Altre precisazioni riguardano 
ancora Alessandro Thesauro, ar
chitetto al Santuario di Vicofor
te, un nodo di cultura ora al 

centro di un'ampia revisione. Ma 
il capitolo più inedito riguarda 
il riferimento al Carraca per gli 
affreschi di una sala del primo 
piano, con grottesche che modi
ficano ampiamente la fisionomia 
finora nota del pittore ritrattista 
fiammingo, attivo a Torino e a 
Chambéry. Per questa camera 
« a verzure », i confronti sono 
orientati verso l'Arbasia, il sa
luzzese apprezzato dal van Man
der, ben inserito a Roma, con 
risultati affini al Rossignolio per 
la pittura di paesaggio. Nella vol
ta sono campiti i motti di Carlo 
Emanuele I e storie di divinità 
classiche: sono indicati i punti 
chiave del Lomazzo e di Pirro 
Ligorio, e i confronti con affre
schi a Ozegna e Aosta, oltre ai 
repertori delle incisioni france
si. Il prototipo di base era for
se - ed è un accenno prezioso 
- la prima Grande Galleria di 
Palazzo Reale di Torino, dove il 
Carraca aveva preceduto lo Zuc
cari. Tra poco si sarebbe misu
rata un'altra svolta, con il lette
rato Emanuele Thesauro, appas
sionato di balletti, feste e meta
fore; ne sono confermati i rap
porti precoci con l'ambiente dei 
lombardi, specie con l'équipe dei 
Bianchi e poi con il Boetto fos
sanese, ma anche con il Cairo e 
il Dauphin alla corte di Cristina. 

Per la « Fenice rinovata » il 
volume presenta una completa 
trascrizione a cura di F. L. Y ca
siano Manapat e di Carità, dal 
codice della Biblioteca Nazionale 
di Torino, miniato dal Borgonio; 
il commento è aderente, collega
to agli studi fondamentali di 
Mercedes Viale Perrero. 

Il contributo di Mario Ore
glia tocca tipologie architettoni
che e urbanistiche all'interno 
della città murata, con analisi 
per lo sviluppo dei portici e la 
dinamica evolutiva, ancora per 
i secoli xvm e XIX. Al Settecen
to - progetto dell'ing. Falconetti 
- risalgono le caserme studiate 
dal Carità, che analizza il pro
cesso urbano oltre le funzioni 
della struttura fortificata, con 
materiale d'archivio ben visualiz
zato. La documentazione storica 
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dei fondi fossanesi, con appen
dici, è accuratamente vagliata da 
Gianni Menardi, da Carlo Morra 
per il problema iconografico, che 
dalle memorie più antiche giunge 
ai disegni di Clemente Rovere, 
fino alla fotografia. Le vicende 
del Castello dal 1903 al 1908 
sono reperite da Clara Palmas, 
attraverso la corrispondenza agli 
atti della Soprintendenza, con re
lazioni di Cesare Bertea. Si giun
ge al progetto di riutilizzazione 
avviato negli anni Ottanta, che 
ha fornito l'occasione per un'in
dagine stratificata; lo attesta nel
la conclusione il contributo di 
Elisabetta Gareri Caniati per i 
saggi archeologici, con rilievi e 
puntuali comparazioni con le fon
ti storiche. La ceramica e i vetri 
provenienti dallo scavo sono va
lutati attentamente da Gabriella 
Pantò con schede di Laura Carli 
e costituiscono un contributo ine
dito. 

Angela Griseri 

Giovanna Galante Garrone, 
Giuseppe Reviglio 
della V eneria 
(a cura di), 
La cappella di San Paolo a 
Mondovì Carassone, 
collana edizioni Valeo, 
3°, Torino, 1986, 
edizione numerata di 
4000 copie fuori commercio, 
pp. 93. 

Grazie all'intervento della Va
leo SpA promosso dai suoi mas
simi dirigenti Carlo Donatelli -
presidente ed amministratore -
ed Aldo Rabbia - direttore gene
rale - si è recentemente conclu
so il restauro della cappella di 
San Paolo che sorge nei pressi di 
Mondovì non lontano da un in
sediamento produttivo della mul
tinazionale. Le condizioni di de
grado dell'edificio erano gravis
sime, anche un breve rinvio del
l'intervento di conservazione e 
restauro avrebbe potuto essere 
fatale all'edificio ricco di storia 
e caro alla devozione popolare. 

A coronamento dell'iniziativa 
la Valeo ha dato alle stampe un 
pregevole volume nel quale, do
po una nota introduttiva di Gio
vanni Romano, si analizzano le 
vicende della cappella e gli svi
luppi del recupero. 

G. Galante Garrone (Il recu
pero di una Madonna del Quat
trocento, pp. 17-61) dopo avere 
brevemente accennato al passato 
di storia ed arte del luogo di 
culto si sofferma in particolare 
sull'affresco quattrocentesco della 
« Madonna col bambino » che si 
rivela essenzialmente un punto 
di partenza e di confronto per 
effettuare una minuziosa esplora~ 
zione dell'iconografia Mariana e 
religiosa coeva nel Monregalese 
ed in altre zone cuneesi e liguri. 

Per l'ampiezza dell'indagine lo 
studio ha rilevanza ed interesse 
non confinabili nell'ambito di 
coordinate strettamente locali. 

Il 21 aprile 1796, nei pressi 
della cappella, la pianura di Ca
rassone fu teatro di uno scontro 
tra reparti della cavalleria pie
montese e francese. Malgrado la 
preponderanza numerica degli av
versari i piemontesi riuscirono 
ad avere la meglio. 

G. Reviglio della V e n eri a (Il 
fatto d'armi del 21 aprile 1796, 
pp. 62-87) ha effettuato una ri
costruzione del combattimento 
(che passò alla storia con il no
me di battaglia di Carassone od 
anche del « Bricchetto » ). 

L'Autore, attraverso l'analisi 
ed il confronto di numerose fon
ti edite ed inedite ha delineato 
una storia dello scontro calibra
ta, puntuale e criticamente ag
giornata, nella quale anche la fi
gura del generale comandante le 
truppe nemiche Johann Heinrich 
von Stengel ha potuto essere stu
diata in profondità. È opportuno 
dire che in uno studio così arti
colato non avrebbe stonato una 
notizia critica anche su due de
gli eroi « tradizionali » del con
flitto, il diciassettenne conte Pao
lo d'Oncieu de la Bathie (che per 
atti di valore al « Bricchetto » 
venne decorato dell'Ordine Mili
tare di Savoia) ed il dragone Ro-

drigo che gli salvò coraggiosa
mente la vita. 

Il lavoro è corredato da un ca
pitolo dedicato alle vedute della 
battaglia, alcune delle quali mol
to pregevoli e suggestive. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Anna M. Serralunga Bardazza, 
Ricerche documentarie 
sulla cittadella 
di Casale Monferrato, 
Torino, ed. 
Piemonte in Bancarella, 
1985, pp. 252. 

Si sta avvicinando il quarto 
centenario della fondazione del
la cittadella di Casale, come no
to una delle più imponenti del
l'Italia in età moderna, cittadel
la che vide intrecciarsi nel secolo 
XVII a più riprese battaglie e 
trattative diplomatiche per il 
controllo di un nodo strategico 
di primaria importanza della pia
nura padana. Come previsto sin 
dall'inizio dal Petrozanni, mini
stro dei Gonzaga contrario alla 
costruzione, una cittadella di tali 
dimensioni e di così rilevante 
importanza finì infatti per atti
rare appetiti ed interessi di nu
merosi regnanti, ben maggiori 
del rilievo logistico del possesso 
di Casale. 

Superando opposizione inter
na e problemi finanziari, Vincen
zo I ·Gonzaga decise di far co
struire la cittadella da Germani
co Savorgnan e fece iniziare i 
lavori nel 1590: cinque anni do
po, nel luglio 1595, la cittadella 
poteva essere inaugurata, attiran
do subito preoccupazioni ed 
aspirazioni dei sovrani dei terri
tori vicini. Il libro di Anna Ser
ralunga Bardazza, basato su una 
copiosissima documentazione ine
dita pazientemente raccolta, ar
ricchito di pregevoli ed utili ta
vole, ripercorre le tappe che han· 
no portato alla decisione della 
costruzione della cittadella ed il
lustra le caratteristiche via via 
assunte dalle fortificazioni in es
sa operanti, con un proficuo in· 
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quadramento sia nella politica 
del tempo (che per ed intorno a 
Casale si scontrò) sia nelle ten
denze dell'architettura militare 
dell'epoca. 

In primo luogo si può segui
re la ricostruzione delle tappe del 
progetto del Savorgnan e delle 
integrazioni che via via vi furo
no portate, per allargare o po
tenziare le capacità belliche della 
cittadella. In seguito viene po
sto in risalto anche per Casale 
l'intervento di quel grande ar
chitetto militare che fu il Vau
ban, la cui opera per la citta
della era per lo più sinora igno
rata (mentre era nota per il ca
stello), nel periodo in cui (1681-
95) i Francesi tennero Casale. 
Infine, si seguono le vicende del
la distruzione dell'importante for
tificazione, decisa in sede poli
tica, e si ricostruiscono le caratte
ristiche del presidio operante al
l'interno della cittadella. 

Sono noti nel sec. XVII assedi 
e trattative diplomatiche intorno 
alla cittadella di Casale, ma nel 
complesso l'alone di grande stru
mento bellico che aleggiava in
torno alla cittadella secentesca 
ha finito col restare a lungo tale, 
senza una minuziosa ricostru
zione, che è invece ora stata fatta 
dal bel libro della Serralunga 
Bardazza. 

Gian Savino Pene Vidari 

Gian Giorgio Massara, 
Sei e Settecento 
a Moncalieri . 
Arte, storia, immagini 
del periodo barocco a 
Moncalieri e dintorni, 
introduzione di 
Augusta Lange, 
Tipografia Torinese Editrice 
Collana Famija Moncalierèisa, 
1986, pp. 175, 
con ill. in b. e n. e a colori. 

Non a me si doveva chiedere 
il parere di un libro su Monca
lieri, laddove il luogo mi pare 
il più bello del mondo e qualsia
si obbiettività critica sfuma nel-

l'incontro delle memorie, che rie
scono persino a cancellare tren
t'anni di scempi edilizi per re
stituire il magico paesaggio im
moto da secoli. Tuttavia la serie 
dei sontuosi volumi che ogni 
qualche anno riescono a fornirci 
con generosità di impegno gli 
studiosi ai quali si affida l'intra
prendenza della Famija Monca
lierèisa - caduta sempre nell'er
rore di tirature troppo limitate, 
per cui, a soli venti giorni dal
l'uscita, ogni volume diventa 
esemplare preziosissimo - alme
no la serie dei volumi moncalie
resi, dicevo, va ricreando l'atmo
sfera antica di un luogo privile
giato per posizione geografica, 
bellezze naturali, storia, arte, vi
vacità popolare e raffinatezze edi
lizie, ispirate alla vicinanza della 
Corte Sabauda, villeggiante in 
Castello per quattro secoli. 

Amabile Moncalieri, dunque 
(non più lontana d'una qualun
que periferia torinese), capace di 
burlarsi d'ogni ricerca storica e 
artistica per la composizione ete
rogenea del suo comprensorio e, 
quindi, delle sue lontane vi
cende. 

Case, palazzi, chiese, che s'ag
gruppano ai piedi del Castello 
di Jolanda di Savoia, non hanno 
radici tanto lontane da preoc
cupare il ricercatore; ma Monca
lieri è anche la perduta Testona 
longobarda e medioevale, sottrat
tasi finora a utopiche ricostru
zioni; è pure il collinare paese di 
Revigliasco, raro e atipico esem
pio di Comune Signorile e sede 
antichissima di villeggiature tori
nesi; è infine la piana di smorte 
e inquietanti memorie, che tra
smigrano da un castelletto a un 
convento, nell'intuizione di sva
gate presenze d'aulici Templari e 
Ordini monastici scomparsi nel 
mistero. Fra i trascolorati aspetti 
dell'inafferrabile Moncalieri, Gian 
Giorgio Massara - i piedi ben 
saldi a terra - ritaglia il suo spe
cifico interesse nei secoli XVII e 
XVIII, tempo eccellente d'arti 
maggiori e minori di Piemonte: 
più di quaranta monumenti egli 
sfila e rigira come morbidi guan-

ti, da ispezionare con minuzia 
attraverso l'opera dei loro archi
tetti, pittori, scultori, decoratori, 
mobilieri . Ma attento d'abitudine 
alle suggestioni di antiche voci 
quali che ne sia lo specifico, l'au
tore coglie amorevolmente ogni 
notizia che pur travalichi la sua 
materia; e non sfuggendogli la 
ricchezza dei suggerimenti mon
calieresi d'ogni epoca e interesse, 
egli oltrepassa l'attenzione pura
mente artistica ravvivando il li
bro con le tante sfaccettature di 
cui il caleidoscopio di Moncalie
ri è fonte inesauribile. Ne conse
gue dunque una narrazione di 
varii risvolti, dotta e rallegrante 
nell'insegnare e nell'intrattenere 
il lettore: è di ciò esempio il 
capitolo su spettacoli, giochi, ap
parati, favole pastorali. Il pun
tiglio dell'autore, ragguardevole 
sempre, trova qui conferma nella 
compilazione di schede cronolo
giche per decine d'artisti, che, 
nella loro immediatezza visiva, 
faciliteranno ulteriori ricerche e 
statistiche. 

Tra le importanti novità del 
libro è da segnalare il capitolo di 
Anna Serena Fava sull'apparizio
ne d'una frettolosa Zecca citta
dina. Infine, alle molte illustra
zioni d'intensa variabilità di socr-

. d o gettt, sono a aggiungersi sedici 
tavole a piena pagina, dove pen
ne e pennelli di Vincenzo Gatti, 
Vittorio Gnudi, Alex Ognianoff 
e Sergio Saccomandi rendono 
omaggio a Moncalieri, ritraendo 
con sentimento e perizia artistica 
particolari e angoli suggestivi 
dell'amata cittadina. 

Elisa Gribaudi Rossi 
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Pier Giorgio Corino 
Livio Dezzani, 
Una strada 
per il Moncenisio. 
Da Vittorio Amedeo II 
di Savoia a 
Napoleone I Bonaparte. 
Primo volume 
della collana 
Atlante Storico della 
Provincia di Susa, 
Susa, 
Edizioni Tipolito Melli, 
1986, pp. 143. 

La storia editoriale antica e 
recente - ed in particolare, i ge
nerosi tentativi di dare vita ad 
attività di stampa « in provincia » 
- sono pieni di « collane », nate 
e morte al primo o secondo vo
lume. Troppe volte, infatti, al
l'entusiasmo ed alla competenza 
di un piccolissimo gruppo di ap
passionati non riesce a far se
guito un'attività di studio e di 
produzione sufficientemente co
stante ed organica. Le promesse 
« collane » si esauriscono così 
in fretta lasciando negli appassio
nati e negli studiosi l'amaro di 
una promessa non mantenuta, 
di un discorso interrotto. 

Ci auguriamo che questo de
stino non tocchi alla annunciata 
collana Atlante Storico della Pro
vincia di Susa, perché le premes
se - rappresentate dal primo vo
lume dedicato alle vicende sette
centesche della strada per il 
Moncenisio - ci appaiono inte
ressanti e meritevoli di sviluppi. 

Stampato in grande formato, 
con attenzione non usuale nel
l'editoria minore, il libro man
tiene fede alla promessa di rico
struire materialmente l'ambiente 
nel quale ebbero luogo gli innu
merevoli eventi della storia val
susina. 

L'obiettivo viene perseguito 
tramite un testo di facile lettu
ra, articolato in una serie di ca
pitoli che non perdono mai di 
vista il tema da sviluppare. Ma 
l'apporto più originale del volu
me è la stretta integrazione tra 
il testo e le fonti iconografiche, 
antiche e moderne, riprodotte 
tutte a colori. 

Il racconto delle vicende del 
territorio, a partire sia dai do
cumenti scritti, sia dalle fonti 
iconografiche, aveva caratterizza
to, nella cultura piemontese, la 
redazione della monumentale 
Forma urbana ed architettonica 
nella Torino barocca; non a caso 
l'arguta e dotta prefazione al vo
lume è del prof. Augusto Ca
vallari Murat, che fu animatore 
di Forma urbana e resta obbli
gato punto di riferimento per la 
conoscenza del territorio regio
nale. 

Invitiamo pertanto a dedicare 
particolare attenzione ai due in
serti di documentazione icono
grafica che raccolgono, in 25 ta
vole, immagini inerenti all'anti
ca viabilità per il Moncenisio. Le 
immagini, in parte sinora ine
dite, sono lette secondo una 
stretta consequenzialità, ricondu
cendole al filone della viabilità 
settecentesca. Alcune tavole, in 
particolare, meritano una espli
cita citazione: la Tavola II che 
documenta, tramite un disegno 
di Antonio Bettola del 1722, lo 
stato ddla strada nella pihna di 
Venaus prima degli innovamenti 
del 1752; oppure (Tavola XVI) 
lo stralcio del Cadastre Sarde di 
Lanslebourg (1728-1729) che do
cumenta con precisione la situa
zione del tracciato delle Scale del 
Moncenisio, sino ad ora note so
lo da non chiare citazioni del 
Lavis-Trafford. 

Paradossalmente, uno dei do
cumenti più interessanti del vo
lume è posto però ai limiti tem
porali del periodo trattato: si 
tratta della grande tavola di pro
getto della strada napoleonica, e 
contemporaneamente di rilievo di 
quella settecentesca, disegno ti
scoperto dagli autori ed oggetto 
di numerose riproduzioni e di 
un'apposita trattazione in appen
dice. 

Il volume tiene comunque fe
de alla sua vocazione « tecnica » 
ed offre una sintesi delle ricer
che sviluppate, attraverso due 
carte appositamente disegnate, 
l'una relativa alla zona delle 
Scale e l'altra al tracciato nella 

Val Cenischia sino a Susa. Que
st'ultima carta, anche se di com
prensione difficile per il non tec
nico, si configura come un fonda
mentale strumento di lavoro per 
la storia della viabilità transal
pina: la scelta operativa di assu
mere per base un rilievo cata
stale ha infatti conferito una no
tevole precisione nell'individua
zione dei percorsi, permettendo 
di leggere particolari antichi, an
cor oggi presenti seppur laten
ti, nel paesaggio della Val Ceni
schia. 

Da segnalare anche il lavoro 
di ricerca toponomastica, che ha 
portato all'individuazione di 154 
toponomi ed alla loro localizza
zione nella cartografia di cui 
sopra. 

Illustrati così i pregi icono
grafici e la capacità di sintesi di
mostrata dagli autori, se una cri
tica può essere loro mossa è 
proprio quella di non aver mag
giormente ampliato il testo, che, 
in alcune parti, suscit;1 l'interesse 
del lettore senza fornire, tut
tavia, risposte del tutto esau
rienti. 

È così negli introduttivi Cenni 
di vita economica e sociale in 
cui l'interessante e curiosa ana
lisi dei dati emersi dalla poco 
nota relazione dell'intendente 
Bongino sullo stato della Provin
cia di Susa ( 1753 ), è troppo de
bolmente correlata al dibattito, 
antico e recente, sulle condizio
ni politiche ed economiche del 
Settecento sabaudo. 

Oppure nel caso della biblio
grafia, che si presenta più come 
elenco delle opere citate in te
sto che come autonomo studio 
di quelle fonti pertinenti al tema 
del Moncenisio. Va per altro det
to che il patrimonio di note del 
volume è particolarmente ampio 
e documentato, e denota come 
gli autori abbiano prestato un'at
tenzione maggiore alle fonti do
cumentarie che non a quelle a 
stampa. 

In conclusione, ci pare che 
dal lavoro di Carino e Dezzani 
sia venuto non solo un utile ed 
originale strumento di conoscen-
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za per la storia valsusina ma 
anche una necessaria apertura su 
una strada, come quella del Mon
cenisio, già per nascita a misura 
europea. 

La V alle è particolarmente ric
ca di testimonianze da studiare 
e approfondire, sotto il duplice 
aspetto tecnico e storico, l'augu
rio pertanto, è che la neonata 
collana possa continuare. 

G. D. 

Mario Frecchiami, 
Maestranze valgannesi 
a Carignano 
per la costruzione 
del Duomo (1757-1763), 
in « Tracce », 
rivista trimestrale 
di storia e cultura 
del territorio varesino, 3, 
(1986), pp. 205-223. 

Per vari secoli e in particola
re dal XVI al XVIII il Piemonte 
fu meta dell'emigrazione di mae
stranze operanti in campo edili
zio con notevole professionalità, 
provenienti dall'Alta Lombardia 
e in particolare dalla Valganna 
e dall'area corrispondente in mo
do approssimativo all'antica dio
cesi di Como. 

Una delle mete privilegiate di 
questo flusso migratorio fu Cari
gnano. Mario Frecchiami che già 
si era interessato dell'area cari
gnanese per delineare le vicende 
di una delle principali famiglie 
di capomastri valganesi (Dai Pe
litti di Canna ai Peliti di Cari
gnano. Storia di un migrante del 
secolo XVII e della sua stirpe, 
in «Tracce», a. V, 1984, n. 2, 
pp. 113-126) analizza le vicende 
costruttive del duomo di Cari
gnano riservando particolare at
tenzione alla provenienza, ed alle 
vicende socio-economiche delle 
maestranze, che si vedevano spin
te alle periodiche migrazioni -
per lo più stagionali - da varie 
cause tra le quali è annoverabile 
certamente un'indiscussa capaci
tà professionale, oggetto di co
stante richiesta da parte di molti 

centri subalpini, ma anche la po
vertà propria di molte zone mon
tane ed un rilevante incremento 
demografico verificatosi in parti
colare nella prima metà del se
colo XVIII. 

Le fonti archivistiche consul
tate (registri di cassa, libri ma
stri, lettere, relazioni e collaudi, 
mandati e quietanze) consentono 
all'Autore di asserire che nella 
costruzione del duomo carignane
se (che può essere definito uno 
dei capolavori di Benedetto Al
fieri) la presenza di « mastri da 
muro » di provenienza valganne
se ebbe marcata importanza non 
soltanto per la sua qualificazione 
ma anche in quanto preponde
rante numericamente. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Sergio Quinzio, 
Domande sulla santità. 
Don Bosco, 
Cafasso, 
Cottolengo, 
Torino, 
Edizioni Gruppo Abele, 
1986. 

Un libro di Quinzio non è mai 
facile e comodo, bensì sempre 
impegnato e impegnativo, non di 
rado polemico; non costituisce 
davvero un'eccezione alla regola 
questo volumetto apparso nella 
collana « Vissuti » delle Edizio
ni Gruppo Abele, benché i tre 
cognomi che ne costituiscono il 
sottotitolo possano apparire del 
tutto rassicuranti: la portata pro
blematica del discorso è infatti 
già tutta suggerita dalle parole 
del titolo, Domande sulla san
tità. 

Riflettendo sull'operato di que
sti tre Santi piemontesi tanto po
polari, Quinzio si pone, e ci pro
pone, una serie di « domande 
dif:licili », « in ogni caso doman
de necessarie, da farsi seriamen
te e umilmente», anche se ,tal
volta « forse si tratta di doman
de senza risposta », anche se 
« siamo condannati a non ca
pire» (p. 72). Quando osa del-

le risposte, lo fa a titolo per
sonale, dunque in umiltà, senza 
imporle, consapevole dell'impos
sibilità di « adagiarci in nessun 
punto di vista ( ... ) con il senso 
della precarietà di tutto ciò che 
è umano » (p. 72). 

Fin qui nulla da eccepire ed 
anzi è da apprezzare la volontà 
di avventurarsi su terreni già 
tanto percorsi e battuti evitando 
la banalità del già detto. Quelle 
che invece convincono assai me
no sono le argomentazioni di base 
sulle quali egli innesta la spi
rale delle domande, vale a dire 
la sua valutazione dell'operato 
di questi tre giganti d'amore. 
Ad esempio, a riguardo di don 
Bosco siamo costretti a leggere 
che « il suo spendersi tutto per 
salvare le anime altrui, non può 
impedirci di vedere che, per que
sta via, è cercata, accumulando 
meriti, la salvezza dell'anima 
propria » e l'osservazione conti
nua in questo senso: « Ma non 
è questo l'aspetto che mi turba. 
Mi turba semmai l'idea che, per
seguendo in modo tanto esclu
sivo la salvezza celeste dell'ani
ma, propria o altrui, la vita sul
la terra viene svalutata ( ... ). Que
sto atteggiamento di fondo fini
sce per emergere, contraddittoria
mente, dietro l'impegno per aiu
tare i più miseri nel quale don 
Bosco ha letteralmente consuma
to la vita » (p. 39 ). 

Quanto all'operato di quel 
santo « prete da forca » che fu 
il Cafasso, in conclusione si leg
ge che « non riusciamo a non 
pensare che la convinzione fina
le dell'impiccato, che faceva 
scendere raggiante di gioia Ca
fassa dal patibolo, sia molto più 
che un condizionamento psicolo
gico, tutto sommato facile in 
quelle circostanze di tempo e di 
luogo » (p. 71 ), come se il santo 
zelo e le penitenze cui egli si 
sottoponeva valessero - questi -
men che uno zero. E nemmeno 
piace leggere che « Cafasso sa
peva conquistarli [quelli che 
amava chiamare i suoi « santi 
impiccati »] con la sua genero
sità e benevolenza, dietro le qua
li traspare almeno qualche vol-
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ta anche una certa furbizia nel
l'accattivarseli » (p. 65). 

Il Cottolerigo poi, benché sia 
« ai miei occhi e al mio cuore 
il più grande, nel senso che è il 
più capace di commuovermi pro
fondamente », risulta il più mal
trattato a causa delle tante ine
sattezze riferite sul suo conto: 
si veda, per esempio, a conforto 
di questa affermazione, il bel vo
lumetto di don Giovanni Barra 
- Quando l'amore si fa pane 
(Profilo di san Giuseppe B. Cot
tolengo) - edito dalla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza 
presso la quale il compianto sa
cerdote scrittore ha potuto con
sultare una ricca messe di do
cumenti originali. 

Stupisce innanzi tutto non po
co che Quinzio venga a raccon
tarci: « ( .. . ) il San t o braidese ne
gli ultimi tre anni della sua vita 
avrà un imprevedibile ritorno al
la spiritualità contemplativa » 
(p. 79), « ha sentito il bisogno 
di ritrovare la dimensione anti
ca della contemplazione, ormai 
perduta o quasi perduta » (p. 
80): anche i sassi, e non soltanto 
quelli di Torino, conoscono in
fatti in qual modo preghiera e 
azione siano state sempre stret
tamente legate fra loro nell'atti
vità del Cottolengo (che ogni 
mattina si alzava prestissimo e 
pregava per ore) e dei suoi colla
boratori (anche se a questi ve
niva detto « interrompete qua
lunque altra occupazione, anche 
santissima » quando si trattava 
di soccorrere un povero, special
mente se malato). Ne La spiri
tualità del Gottolengo (E. Valen
tini, S.E.I. 1956) si può leggere 
un'espressione tanto felicemente 
significativa che merita di essere 
riportata: «La Piccola Casa è 
un corpo vivo, in cui la mente e 
il cuore sono fissi in Dio, e le 
altre membra si muovono conti
nuamente in servizio dei fratel
li» (p. 14}. Dunque, se è pur 
vero che negli ultimi anni di vi
ta san Giuseppe Cottolengo fon
dò alcune famiglie di contempla
tivi, che con la loro preghiera 
di lode « sostenessero » gli attivi 

(non certo esonerati per questo 
dal pregare!), ciò non significa 
che l'iniziativa derivasse « dalla 
esperienza dolorosa che aveva 
fatto del vistoso limite al quale 
devono sottostare le azioni uma
ne »: questo, infatti, lo aveva 
ben saputo da sempre e quelle 
iniziative non erano certo un 
« ritorno » alla spiritualità con
templativa, ma una felice integra
zione di questa con l'attivistica 
morale dei doveri. Invece non 
stupisce affatto - diversamente 
da come asserisce Quinzio - « la 
grande severità di alcune delle 
regole dettate alle nuove comu
nità » nel « Canonico buono » 
che gustava volentieri una taz
za di caffè; la testimonianza di 
don Bore!, riportata dallo stesso 
Quinzio, è questa: negli ultimi 
anni della vita « già affranto e 
stanco, al mattino dopo Messa 
prende un po' di caffè», ma la 
realtà è che egli non era mai 
stato tenero con alcuno e tanto 
meno con se stesso, cui inflisse 
penitenze fin sul letto di mor
te: ed erano quattro anni, allo
ra, che non toccava un lettd. 

Errato appare anche quanto 
Quinzio asserisce sul modo di 
concepire la Divina Provvidenza 
da parte del Cottolengo: secon
do lui, ben diversamente da don 
Bosco che fu sempre attivissimo 
nel reperire finanziamenti per le 
sue iniziative, il santo Canonico 
rimase « per lo più in atteggia
mento di passiva attesa dell'aiu
to della Provvidenza, senza qua
si mai sollecitare aiuti altrui » 
(p. 76). In realtà il Cottolengo 
era infaticabile nell' ... aiutare la 
Provvidenza che doveva aiutarlo. 
Esiste una quantità di documen
ti che ne fa fede, ma per tutti 
basti la testimonianza della con
tessa Solaro della Margherita, le 
cui Memorie si conservano pres
so l'archivio della Piccola Casa: 
ella afferma che « la celeste vir
tù della carità lo rendeva indu
strioso per ottenere somme con
siderevoli a favore dei suoi po
verelli » e ad un certo punto 
parla, se pur con grande garbo, 
di « amabile importunità ». An-

che la Croce di Cavaliere confe
ritagli dal re Carlo Alberto, fu 
vista dal Santo come strumento 
umano atto ad aiutare la Divina 
Provvidenza ad agire in favore 
dei poveri: per questo - sem
mai - « nominato cavaliere, se 
ne mostrò soddisfatto », come 
un poco malignamente ricorda 
Quinzio. 

Si potrebbe anche continuare 
con altre obiezioni, ma ci pare 
più opportuno evidenziare i due 
concetti fondamentali che emer
gono alla fine da questa indagine 
sulla santità operata da Sergio 
Quinzio. I tre Santi vengono riu
niti sotto il denominatore di una 
comune colpa e di una comune 
sofferenza. La colpa è quella di 
essere stati sordi e ciechi nei con
fronti delle istanze liberali e del 
nuovo corso irreversibilmente 
preso dalla società dopo la Ri
voluzione Francese: tutto il loro 
orizzonte mentale è occupato dal
la « spaventosa terribilità del 
peccato», massime dj quello ses
suale, ed ogni male sociale è vi
sto come castigo per i peccati. 
« Resta difficile comprendere » 
come, negli anni in cui comparve 
il Manifesto di Marx, questi co
siddetti « santi sociali » non ab
biano saputo, ad esempio, « alza
re la voce contro un regno da 
sempre sollecito, come tutti i re
gni, del suo incremento ( ... ) e 
ben poco, o niente affatto, della 
miseria dei sudditi » (p. 44 }; il 
Cafasso, confortatore dei carce
rati, « si è speso fino all'ultimo 
per ottenere il loro pentimento, 
convertirli, assolverli, assicuran
do così la vita eterna, ma che 
le cose dovessero andare nel mo
do in cui andavano non l'ha mai 
messo in discussione» (p. 44); 
il Cottolengo, avendo concepito 
l'idea di occuparsi di coloro di 
cui la società non può occupar
si », ha rinunciato implicitamente 
« all'idea di un loro inserimento 
nella società» (p. 78) : afferma
zione, quest'ultima, niente affatto 
vera, come può testimoniare per 
esempio la lettera che il Canonico 
scriveva in data 28 maggio 1835 
al Ministro per gli affari interni, 
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conte Berardo di Pralormo: 
« ( .. . ) il serbare a chi un brac
cio, a chi il piede ed a chi par
te essenziale all'integrità del suo 
fisico, può rendere col tempo un 
uomo atto al lavoro e che altri
menti lo costituirebbe lacrime
vole pezzente, membro inutile, 
non solo, ma pesante alla so
cietà » (G. Barra, op. cit., p. 
116). 

In realtà Quinzio non è il pri
mo ad imputare ai Santi tori
nesi la colpa di questo limite e 
a lui si potrebbe rispondere con 
le parole che fratel Domenico 
Carena (Il Cottolengo e gli altri, 
S.E.I ., 1983, pp. 252-53) ha 
usato per rispondere a quanto 
scritto da G. M. Bravo in To
rino operaia - Mondo del lavoro 
e idee sociali nell'età di Carlo 
Alberto, ma il discorso si fa
rebbe troppo lungo ed è meglio 
invece giungere a riferire le con
clusioni. « Dobbiamo prendere 
atto che i santi canonizzati, i 
quali hanno dato, in J>iemonte, 
e in Italia, il loro nome alla 
santità dell'Ottocento apparten
gono all'ambito di una concezio
ne del mondo oggi crollata » 
(p. 48); «non hanno inciso che 
minimamente sul grande corso 
della storia successiva: le scuole 
professionali, gli artigianelli [oh, 
quel Murialdo citato appena una 
volta e ribattezzato Giuseppe!], 
appartengono alla patetica pre
istoria paleocapitalistica; Il loro 
drammatico senso dell'incombere 
del peccato, la loro esigenza di 
rigore morale, non hanno avuto 
seguito, neppure nella Chiesa, 
dove la riflessione teologica e la 
prassi si sono sviluppate in una 
direzione che li avrebbe fatti 
inorridire. L'umiliazione delle lo
ro speranze è la croce più com
pleta » (p. 88) e « la mia con
vinzione è che ( ... ) la storia del
la santità possa essere letta solo 
avendone come chiave la croce », 
sicché « credo che un'interpre
tazione che insista sulle loro be
nemerenze ( ... ) ci porti su una 
strada sbagliata. La loro gran
dezza non sta lì » (p. 83 ): « mo
dellata sulla croce, la mia visio-

ne della storia delle forme di 
santità è la storia di un abbassa
mento, di un impoverimento, di 
una perdita della sua efficacia 
storica. Come la vita di Gesù 
è passata dal consenso delle fol
le alla ( ... ) croce, cosi la storia 
dei suoi imitatori è nella vita 
di ciascuno e nel succedersi di 
tutte le loro vite, una vicenda 
di scacco, di fallimento » (p. 81 ). 

Dunque il libro si chiude sul 
tema della Croce, un tema - co
me si sa - a Quinzio tanto caro; 
può essere, la sua, una conclu
sione discutibile, ma poiché que
sta « visione della storia delle 
forme di santità » è « visione 
che non voglio certo imporre a 
nessuno », noi ci limitiamo ad 
esporla senza avanzare altre obie-
zioni. 

Simonetta Satragni Petruzzi 

Annie Sacerdoti, 
Guida all'I t alia ebraica, 
collaborazione 
di Luca Fiorentino, 
Genova, Mari etti, 1986, 
pp. 383. 

Questo libro, dalla semplice 
ma elegante veste tipografica, co
stituisce un primo repertorio si
stematico dei molti luoghi del
l'Italia judaica; una guida al pre
sente, ma anche e soprattutto al 
passato dell'ebraismo italiano. 
Esso può venir utilizzato sia nel 
senso stretto di vademecum del 
turista con una particolare vo
cazione per le minoranze, sia 
come sintesi generale dell'attuale 
panorama delle comunità italia
ne in rapporto alla propria, e 
ben specifica, storia. 

Buona parte delle ricerche 
che hanno portato alla redazione 
di questa guida trovarono inizial
mente spazio fra le pagine del più 
diffuso periodico ebraico italiano: 
« Cominciai a scrivere di questi 
luoghi in una rubrica sul mensile 
ebraico « Shalom ». La decisione 
di preparare questa guida venne 
quando dovetti constatare che 
nello spazio e nel tempo conces-

so da una pubblicazione mensile 
difficilmente sarei riuscita a par
lare di tutti quei luoghi, come 
invece volevo » (dalla Premessa, 
p. 8). 

Indiscutibili, ed immediata
mente individuabili, pregi del vo
lume sono innanzitutto il suo 
primato (ed in proposito esso 
viene a colmare un vuoto - per 
quanto settoriale e specifico -
e fa luce su un patrimonio arti
stico e culturale che solo recen
temente ha suscitato qualche at
tenzione) e la chiarezza e nello 
stesso tempo la funzionalità del 
percorso storico-geografico pre
sentato nel suo complesso. 

Ad una premessa dell'autrice 
e una prefazione di Tullia Zevi, 
presidente dell'Unione delle Co
munità Israelitiche Italiane, se
gue un'introduzione generale ed 
estremamente sintetica sulla sto
ria dell'ebraismo italiano dalle 
origini ai giorni nostri; il per
corso vero e proprio è poi strut
turato regione per regione per 
mezzo di notazioni introduttive, 
e poi di una serie di itinerari 
per luoghi e comunità del pas
sato e del presente ebraico d'Ita
lia. Compaiono infine una biblio
grafia, ordinata ancora per regio
ne, una serie di utili indici, ed 
un glossario. Segnaliamo in par
ticolare, a p. 369, l'indice delle 
comunità, come un colpo d'oc
chio sulla geografia e l'entità nu
merica dell'ebraismo italiano di 
oggi. 

Si possono ora trarre alcuni 
dati storici a spunto delle molte 
notizie e notazioni forniti al let
tore, i quali confermano, attra
verso un contatto materiale con 
gli insediamenti, l'interpretazio
ne generale della storiografia 
ebraica italiana sul passato e le 
vicende, materiali e culturali, de
gli ebrei della penisola. 

Il percorso geografico di que
sta guida si snoda, in un certo 
senso, inversamente ai movimen
ti storici delle comunità ebraiche 
italiane, portate, nel corso del 
Medioevo ed in epoca successiva, 
dal Meridione verso le zone più 
settentrionali, per una serie di 
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motivi che presumibilmente non 
sono solo le « cacciate » ufficia
li. Sin dall'xi secolo vi sono in
fatti testimonianze che svelano 
questo flusso di nuclei ebraici 
dall'Italia meridionale verso il 
Nord della penisola, e succesiva
mente anche Oltralpe, a porre le 
basi delle grandi comunità re
nane nel basso Medioevo. In 
questa prospettiva d'indagine, le 
notizie, i dati, le curiosità e per
sino il numero di pagine di volta 
in volta dedicate a comunità o 
regioni, appaiono assai significa
tivi e non mancano di confer
mare l'indicata tendenza, massic
cia così come capillare, dell'ebrai
smo italiano nella sua storia: co
sì si rivela, ad esempio, di gran
de interesse, ma anche di grande 
suggestione, il quadro di una flo
ridissima, seppur così lontana nel 
tempo, Puglia ebraica. Tracce ar
cheologiche e testimonianze let
terarie, memoria locale ed onoma
stica confermano le une con le 
altre il valore di questo passato. 

Un altro dato che emerge in 
modo sconcertante da questo 
viaggio nell'Italia Judaica, è la 
progressiva scomparsa delle pic
cole e medie comunità, !atto 
questo caratteristico del nostro 
secolo, divenuto particolarmente 
grave nel secondo dopoguerra. in 
conseguenza di un tragico ridi
mensionamento della popolazione 
ebraica italiana. La tendenza ge
nerale è costantemente quella di 
concentrarsi nei grandi centri ur
bani; ed oggi gran parte degli 
ebrei d'Italia fan parte delle due 
maggiori comunità, Roma e Mi-
lano. ' 

Ma venendo ora più diretta
mente al percorso dell'ebraismo 
piemontese che apre la serie de
gli itinerari, esso si rivela di 
grande interesse per il suo pre
sentare molte notizie, luoghi e 
curiosità di una fitta serie di co
munità che ebbero - spesso in un 
passato assai prossimo - una vi
ta articolata, vivace e degna di 
quell'attenzione che solo recen
temente si è destata. 

Dopo una breve introduzione, 
si presenta più dettagliatamente 

la comunità di Torino, innanzi
tutto nelle istituzioni e nei ser
vizi di cui attualmente dispone 
(dalla scuola alla macelleria ri
tuale ... ), e poi nella sua storia. 
Grande attenzione è dedicata al 
monumentale Tempio, inaugura
to nel 1884 (si rimanda in pro
posito, fra il resto, al Catai"ogo 
della mostra Ebrei a Torino, To
rino 1984, tenutasi proprio in oc
casione del centenario del Tem
pio). Seguono alcune notazioni 
sulla zona dell'antico ghetto to
rinese, situato fra le attuali piaz
za Carlina, Via S. Francesco da 
Paola, Via Maria Vittoria, Via 
Bogino e Via des Ambrois. Il 
turista è invitato a recarvisi per 
individuare le poche tracce che 
rimangono di questo insediamen
to, reso coatto per gli ebrei nel 
1679. 

A questa visita fanno seguito 
ben sei diversi itinerari del
l'ebraismo piemontese, e rispet
tivamente: l) Torino, Trino, Ca
sale Monferrato, Moncalvo, Asti; 
2) Torino, Chieri, Nizza Monfer
rato, Acqui Terme; 3) T®rino, 
Saluzzo, Cuneo, Mondovì, Fos
sano, Savigliano; 4) Torino, Ales
sandria, Vercelli; 5) Torino, Car
magnola, Cherasco; 6) Torino, 
Ivrea, Biella. 

Ogni percorso ha delle sue ca
ratteristiche e svela sempre trat
ti in un certo senso inediti, ol
tre a quelli più « consueti », sul
la vita di queste molte comuni
tà. I luoghi tradizionalmente più 
significativi dell'ebraismo pie
montese sono, oltre a Torino, 
Asti, Casale Monferrato, Chieri, 
Saluzzo, Mondovì, Alessandria e 
Vercelli, senza naturalmente vo
ler toglier nulla alle altre comu
nità dell'antico Piemonte, spes
so per molti versi gloriose. 

Ogni luogo citato ha infatti 
tratti ben precisi e caratteri
stici, da Trino Vercellese, dove 
fiorì nel xvi secolo l'editoria 
ebraica, a Carmagnola, dove si 
trova una delle più belle sina
goghe del Piemonte attualmente 
in fase di restauro, a Cherasco, 
dove gli ebrei esercitarono dap-

prima l'attività di prestito e in 
seguito di produzione tessile. 

Nel complesso, la nutrita serie 
di proposte « turistiche » si rive
la come un vero e proprio, spes
so malinconico, viaggio verso un 
passato ormai perduto. Le molte 
sinagoghe non sono ormai che 
monumenti di una vita vissuta, 
in migliore o peggior stato di 
« conservazione »; i vari quartie
ri vanno infatti scoperti, « inter
pretati » nella loro ebraicità, per
ché di essa ormai partecipano solo 
nella memoria di un passato più 
o meno lontano. 

Tornando più direttamente a 
questo libro, al di là di una ge
nerale e positiva valutazione sul
la sua funzione e sugli intenti 
che lo animano, il quadro for
nito sulle comunità del Piemon
te non manca di organicità e 
completezza e può costituire 
dunque un valido strumento per 
avvicinarsi alla realtà ebraica pie
montese, del presente ma soprat
tutto del passato. 

Dobbiamo però lamentare al
cune inesattezze ed imprecisioni, 
oltre ad alcune, non certo gravi, 
omissioni; fra il resto, a propo
sito di Torino e dei suoi luoghi 
d'interesse ebraico, perché non 
si è segnalato il prezioso fondo 
di incunaboli e cinquecentine 
ebraiche della Biblioteca Nazio
nale Universitaria, uno dei mag
giori, se non forse il maggiore, 
d'Italia, visto che parallelamen
te, per quel che riguarda Milano 
(p. 78 ), ci sono tutte le notizie 
utili per visitare in proposito le 
biblioteche della città? 

Ci par inoltre doveroso segna
lare quello che non sembra es
sere un semplice refuso ortogra
fico, cioè la ricorrenza costante 
di « Via des Ambois » per « Via 
des Ambrois »; inoltre, in ter
mini più generali, è in un certo 
senso « ottimistico » sostenere 
che « le case di tutta quest'area 
hanno mantenuto il loro aspetto 
originario (del ghetto di T ori
no) ... » (p. 29). Infatti l'unico 
edificio dell'antico ghetto torine
se che ha mantenuto la sua for
ma originaria è quello del cosi-
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detto « ghetto nuovo », istituito 
successivamente nel corso del 
XVIII secolo, e situato fra piazza 
Carlina, Via des Ambrois e Via 
S. Francesco da Paola. In propo
sito si rimanda alla documenta
zione fornita da Dino Colombo 
nella « Rassegna Mensile di 
Israel » 41 (1975), pp. 5-6, 
311-317. 

Infine dobbiamo ricordare che 
il progetto del tempietto torine
se, realizzato nel 1972, fu curato 
non da Giorgio Ottolenghi (come 
risulta a p. 27) bensì da Gior
gio Olivetti. 

Tornando ad una valutazione 
più complessiva di questo volu
me, ci è parso di notare una 
certa discontinuità nell'approfon
dimento dei luoghi ebraici d'Ita
lia, con il risultato che certe zo
ne, quali ad esempio la Lom
bardia, paiono in un certo senso 
privilegiate, ed altre più trascu
rate. Perché ad esempio, non se
gnalare, a proposito della citta
dina di Oria, in Puglia (pp. 315-
6) che la piazza principale del 
paese è stata recentemente, e con 
fasto di celebrazioni ufficiali, in
titolata proprio a Shabbatai Don
nolo, medico ebreo vissuto nel 
lontano x secolo? 

Tutto ciò non toglie nulla ai 
notevoli pregi del libro, primo 
fra tutti quello di rappresentare . 
uno strumento nuovo, agile e di 
facile consultazione, per avvicinar
si, direttamente e materialmente, 
al ricco passato ebraico d'Italia. 

Elena Loewenthal 

P. Ponza, 
V al Mairo vzezo suhour 
(valle Maira, 
sudore antico), 
civiltà provenzale alpina, 
Coumboscuro 
centre prouvençal, 
Busca, 1986, pp. 208, 
Torino, 
47 tra fotografie (in b, n . e 
colori) e disegni. 

A quasi cinque anni di distan
za dal precedente «Val Mairo la 
nosto » Pietro Ponzo (Pietrou de 

Bièllo o soubriquét) montanaro 
originario della cuneese valle 
Maira, autodidatta con ricca e 
varia esperienza di vita e lavoro 
alle spalle, presenta nuovi e per 
alcuni versi inediti aspetti della 
vita sulle montagne nostrane a 
cavallo tra la fine del secolo pas
sato e l'inizio dell'attuale. 

Il testo, scritto in italiano ma 
con gli opportuni rimandi al les
sico provenzale d'uso quotidia
no, si colloca a metà tra l'auto
biografia ed il diario di un testi
mone appartenente ad una resi
stente comunità minoritaria. I 
temi o le notizie oggetto di ana
lisi non rientrano comunque nel
la tradizione dei ricordi atavici 
o delle fantasticherie popolari ma 
sono ben documentati su attivi
tà, personaggi e problemi di con
creta esistenza storica. A fugare 
i dubbi basterebbe un semplice 
rinvio agli « allegati » ufficiali 
tratti da archivi comunali, nota
rili e di privati che costellano 
le pagine del volume. La lettura 
delle sole « Escrichuros » (la con
tabilità dei nostri padri e la pre
senza dei notai) basta a focaliz
zare le reali dimensioni delle vi
cende narrate con il preciso sco
po di ampliamento culturale del
le tipiche condizioni di vita. 

Il testo si divide tra « me
stièr de vioure » (mestiere di vi
vere), « tout acò arubavo » (le 
avventure del vivere) e « travaio 
que travaiaràs » (costruzioni e 
mestieri): la proposta di indagi
ne storico-sociale che si costrui
sce denota la sottolineatura di 
due essenziali dati, vivere e me
stiere. Nel contingente valmai
rese, preso qui a filtro dell'intera 
problematica della sopravvivenza 
umana nelle regioni montane, il 
mestiere più importante e diffi
cile è in fondo quello della vita 
stessa che costringe tutti i nativi 
ad una serie pressante di sacrifici 
e di duro lavoro. 

Invertendo per comodità del 
discorso la suddivisione dei ,set
tori appena indicata, notiamo co
me il Ponzo accorpi i suoi inter
venti alla presenza degli essen
ziali elementi economici di svi-

luppo: la presenza di forni, mu
lini, canali d'irrigazione, pascoli, 
vigne, sentieri di scivolamento a 
valle dei legnami... All'interno 
della tipica situazione ambienta
le dalle condizioni climatiche dif
ficili, le difficoltà di spostamento 
di uomini e merci su terreni so
vente impraticabili si erano ve
nute ingigantendo da una gene
razione all'altra impegnando uo
mini e scarse risorse in contese 
impari; questa è la triste e dura 
lezione che può provenire dalla 
lettura di capitoli quali « Abàu! 
Coumo lou bosc de l'auto Val 
Mairo arubavo a la piano » (come 
anticamente il legname dell'alta 
valle raggiungeva il piano) o 
« Coum'acò an bastì les mei
soùns » (con tenace volontà e duri 
sacrifici si costruirono le case) o 
ancora « E s'es ren versà uno 
estisso de lach! La bialiéro dal 
Quios » (il canale del Quiòs: 
un'opera che diede del filo da 
torcere) e così via. L'edificazio
ne degli agglomerati, oltre alla ri
chiesta e fornitura di materiali, 
comprendeva il pesante traspor
to dei colmi « courmes » del tet
to, mentre la fortuna degli in
sediamenti era rapportata alla 
presenza dei « pourtùrs », tra
sportatori-negozianti di prima ne
cessità, all'esistenza di « draio di 
féhos » o sentieri per pascoli e 
ancora di artigiani locali quali ad 
esempio i « ressiàires » o segan
tini per le necessarie riparazioni. 

La seconda sezione del libro 
rende conto dell'esistenza di 
montanari che hanno lasciato ri
cordo di sé avendo giocato e in 
qualche modo vinto l'avventura 
della vita: passano così davanti 
ai nostri occhi le storie dei rap
porti uomo animale, come in 
«Barbo David e l'ase empou
nià » (zio Davide e l'asino con
testatore), uomo cibo, come in 
« les doùos poulèntos » (le due 
polente), uomo denaro, come in 
« Coumo i sants emprestaven i 
sòus » (gli altari come banche), 
uomo divino come in « San Lau
rèns, les maschos fan guerrò! » 
(le masche passarono all'attacco). 
In queste come nelle restanti vi-
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cende, donne e uom1m apparen
temente sopraffatti da destini av
versi dimostrano di riuscire, ap
pellandosi a volte al buon senso, 
a volte all'aiuto fraterno, o an
cora alla volontà della provviden
za, a superare prove e disagi di 
non facile soluzione, come nel 
caso esemplare del « pourtùr » 
Barbo Marquét, oggetto suo mal
grado di una incredibile avven
tura. 

Nella prima sezione sono in
vece contenute le narrazioni po
polari relative a fatti di espa
trio clandestino, « Trebulacioùn 
d'uno maire » (una madre un ce
sto, un bambino), alla cura delle 
malattie con le erbe « Se garlhen 
bou les erbos » (nel passato la 
gente in montagna si curava con 

· le erbe} e alle devozioni religio
se « e pregaven lou Senhoùr » 
(religiosità montanara). Il capi
tolo maggiormente significativo 
della sezione è tuttavia a mio 
avviso « Coum'acò Jacoulét cuen
tavo » (così Giacomo racconta
va): in esso come peraltro in 
tutto il libro si fa evidente la 
necessità di raccogliere informa
zioni, dati e spiegazioni che solo 
gli anziani montanari riescono 
ormai a fornirci. 

Se, come avverte Sergio Ar
neodo nella presentazione del vo
lume, « i montanari di lingua 
provenzale della V al Mairo fra
nano a valle, il loro habitat si 
restringe verso la pianura, essi 
smarriscono via via memoria di 
popolo, lingua e cultura d'origi
ni », questo libro diventa davve
ro « stupenda testimonianza » 
che oltre a rendere giustizia di 
tanta gente sconosciuta, « i mi
nori », riesce effettivamente a co
municarci il sapore di una resi
dua volontà di difesa della so
pravvissuta cultura alpina e pro
venzale. 

Marco Piccat 

Piero Venesia, 
La storia l'è bela ... 
Miti e leggende del Canavese, 
Ivrea, ed. Ferraro, 1986, 
pp. 193. 

Dopo i Tuchini, Ibleto di 
Challant e Facino Cane, con la 
penna discorsiva che lo ha por
tato a descrivere il « medioevo 
in Canavese » Piero Venesia è 
passato - sempre in ambito ca
navesano - a tramandarci con 
riscrittura poetica una ventina di 
favole popolari, soprattutto del
l'area gravitante intorno al tor
rente Chiusella. 

Si tratta di « storie » semplici 
e brevi, tutte benevolmente in
dirizzate a lieto fìne, in cui il 
buono e il mite ottengono il giu
sto premio, le fate sono meravi
gliose, l'ingordo e l'avido esco
no a mani vuote, il diavolo vede 
naufragare i propri raggiri, il 
buon senso e la parsimonia trion
fano. Ci sono naturalmente anche 
le « masche », a Ribordone, e 
non poteva essere altrimenti in 
un ambiente sul quale già un 
secolo fa ha attirato la nostfa at
tenzione con documenti d'archi
vio Pietro Vayra; qua e là si 
sente riaffiorare la storia medio
evale, come nel caso dei « tira
pere » di San Martino; ma è so
prattutto l'ambiente semplice, 
idilliaco ed idealizzato, della vita 
agreste « d'altri tempi » che do
mina le singole vicende, esili nel
la trama ma estremamente poe
tiche ed evocative nel fluire del 
racconto, per l'eremita di San 
Giacomo come per il mago di 
Loranzé, per la battaglia di Sca
tola come per il contàss di Qua
gliuzzo, per la torre di Cives o 
la tradizione di Lugnacco e Rue
glio. 

Accanto a queste piacevoli 
« storie », per lo più di epoca 
medievale, ma a volte anche più 
recenti (come quella, ottocente
sca, del « ponte dei preti » ), a 
conclusione del libro sta un rac
conto più ampio e complesso, la 
storia di Piola e frate Ghigo, 
ambientato nel periodo del Tu
chinaggio così noto all'autore, 

dovuto unicamente alla sua in
ventiva. Anche qui l'affresco di 
una certa vita sanamente sem
plice del medioevo canavesano 
trova sfogo in tutta una serie di 
spunti e di osservazioni, che si 
collegano armonicamente con le 
leggende precedenti, affidate op
portunamente alla carta stampa
ta, visto che la secolare tradi
zione orale è ormai quasi scom- . 
pa1sa, travolta dai mutamenti 
tecnologici e sociali del nostro 
tempo. 

Gian Savino Pene Vidari 

Nadir Castagneti, 
Pont Canavese: storia postale, 
Pont, ed. Ij Canteir, 
1986, pp. 80. 

Le vicende postali di una lo
calità, rievocate fra cronaca e 
storia, possono offrire scorci di 
vita imprevisti e piacevoli. L'at
tenta e ricca documentazione 
raccolta dal Castagneti lo dimo
stra efficacemente. Nell'organizza
zione postale sabauda dell'an
cien régime Pont possedeva una 
sua distribuzione postale ancor 
prima del 1720 e godeva di un 
apposito ufficio almeno dal 1772. 

Dopo la riforma napoleonica 
troviamo una testimonianza di
retta dell'ufficio postale di Pont 
durante la Restaurazione in una 
lettera del 1826 inviata dal giu
dice di Pont all'Ufficio Istruzio
ne di Ivrea, primo documento 
edito dal Castagneti. A questo 
ne seguono tre altri del periodo 
feliciano ed albertino, frutto del
la corrispondenza ufficiale ad In
tendenze o Comuni limitrofi. 

Durante il regno di Vittorio 
Emanuele II le testimonianze au
mentano: accanto alla sempre 
ricca corrispondenza pubblica si 
comincia ad affiancare quella pri
vata, per lo più di carattere pro
fessionale (commercianti, avvoca
ti, geometri): è nota infatti l'im
portanza di Pont Canavese nel 
sec. XIX, non solo come centro 
di fondo-valle, ma soprattutto 
quale località industriale, i cui 
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importanti insediamenti sono fra 
i primi in Piemonte, sin dall'epo
ca della Restaurazione. Col tem
po, specie all'inizio del nostro 
secolo, si afferma pure la nor
male corrispondenza privata, di 
cui sono riportate numerose te
stimonianze, sino all'avvento del 
periodo repubblicano. 

Il libro, corredato di parecchie 
fotografie d'epoca, oltre che del
la riproduzione di numerose car
toline postali di Pont (dai primi 
anni del nostro secolo in poi) 
è quindi preziosa testimonianza 
non solo per i cultori della sto
ria postale, ma anche per chi ha 
interesse alla storia del costume, 
del paesaggio e delle istituzioni 
piemontesi dalla Restaurazione in 
poi. 

Gian Savino Pene Vidari 

AA.VV., 
Confidenze fra 
vecchi fornelli. 
Aromi e sapori del Piemonte, 
Torino, 
ed. Consorelita del Melograno, 
s. d. [ma 1986]. 

Qualche anno fa un gruppo 
di signore torinesi, unite dal co
mune interesse per l'arte dei for
nelli e il galateo della tavola, 
hanno dato vita ad una confra
ternita femminile scegliendone 
come emblema il « rosso melo
grano », frutto dell'abbondanza 
e simbolo di unione: è nata così, 
con originale espressione, la Con
sorelita del Melograno. Se il 
« Melograno » si limitasse ad es
sere una scuola di cucina, la sua 
attività non potrebbe certo in
teressare questi fogli, ma le at
tive signore, molto opportuna
mente, guardano al di là dei for
nelli e - facendosi anche con
ferenziere ed editrici - mirano a 
proporre una vera e propria cul
tura della tavola. Il motivo per 
cui piace segnalare in questa se
de il primo volume della loro 
attività editoriale può essere fa
cilmente compreso nella lettura 
del suo saporoso sottotitolo, 

- ---

Aromi e sapori del Piemonte: il 
libro è infatti frutto di una « re
cherche » (veramente « du temps 
perdu ») operata nel campo del
la gastronomia piemontese, un'in
dagine di équipe condotta fra i 
segreti della tradizione orale che 
sopravvive ancora nelle vecchie 
cascine delle nostre belle cam
pagne, svolta con la stessa pa
zienza, curiosa e tenace, con la 
quale altri in questi medesimi 
luoghi sono andati a ricercare il 
patrimonio delle canzoni popo
lari, l'aerea ricchezza delle fiabe, 
la saggezza spicciola ma acuta 
dei proverbi. 

Tralasciando le pietanze più 
comuni e quindi già molto note, 
le consorelle propongono in que
sta sede oltre cinquanta ricette 
relative ad antipasti, salse, primi 
e secondi piatti, dolci: non deve 
meravigliare che fra le salse e le 
pietanze se ne trovi più d'una a 
base di pesce, perché « in passa
to i contadini che trasportavano 
sui loro carri dal Piemonte alla 
Liguria farina, vino, aglio ed al
tri prodotti della terra, ritorna
vano con carichi di olio, acciu
ghe sotto sale e merluzzo sa
lato ». 

Ognuna di queste « confiden
ze » apre la porta su un'antica 
cucina, dove le pentole sono di 
rame e i tegami di coccio, dove 
una mano esperta guida con ra
pido e ritmico gesto la mezza
luna sul tagliere o più semplice
mente schiaccia l'aglio con la la
ma del coltello, al tempo in cui 
il pasticcio di fegato « cuoceva 
in una teglia coperta sulla stufa 
a bagno-maria e, per aiutare la 
cottura, sul coperchio veniva 
messa della brace » e il contadi
no « maritava » la minestra con 
un buon bicchiere di barbera; 
dove e quando - soprattutto -
il tempo scorreva lento come un 
fiume e non, come oggi, rapido 
e vorticoso fra pentole a pres
sione e frullatori elettrici. 

È questo dunque un « libro 
gentile » - come esprime con . 
garbo Gina Lagorio nella prefa
zione - « ordito di tanti fili 
inattuali e pure ancora lucenti e 

saldi se capaci di riproporre una 
trama di pensieri legati a una 
concezione più umana del vive
re », un manuale di « sapori pre
ziosi ed echi di memorie conser
vate nel cuore». E chissà che 
non si debba scorgere anche un 
pizzico di magia in quel « basto
ne di nocciolo » con il quale si 
consiglia di mescolare la po
lenta ... 

Non vogliamo trascurare di di
re che le signore del « Melogra
no » hanno « apparecchiato » il 
libro con lo stesso buon gusto 
delle loro tavole imbandite sic
ché questo risulta - grazie an
che ai disegni di Adriana Cigna 
- una vera finezza, tale da po
ter diventare, all'occasione, uno 
splendido dono; e come dono, 
in realtà, esso nasce poiché il ri
cavato delle vendite viene devo
luto alla Fondazione Piemonte
se per la Ricerca sul Cancro. (Si 
può acquistare in via Borg Pi
sani 16, a Torino). 

Simonetta Satragni Petruzzi 
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Gli « Annali » della Fondazione 
Luigi Einaudi di Torino, vol. XIX, 
1985, pubblicano in apertura la Rela
zione per l'anno 1985 di Franco Ven
turi. 

Nella II parte, di Lucia Carie, Un 
tempo per ogni cosa. Ritmi tempora
li, stagionali e demografici in una 
comunità contadina dell'Alta Langa 
dal XVII al XX Secolo: una indagi
ne completa ed esemplare condotta 
dall'a. a Castelletto Uzzone; una do
cumentazione scientifica di prima ma
no, senza nessun cedimento a discor
so da « mondo dei vinti ». 

Di Angelo d'Orsi, Intellettuali allo 
specchio nell'Italia fascista. Nella par
te III, Testi e documenti, di Rober
to Audisio, Un inedito di Giambatti
sta Vasco: la Memoria intorno alla 
cattiva organizzazione ed amministra
zione dell'Ergastolo di Torino, rinve
nuto dall'a. nel corso di una sua ri
cerca sulle istituzioni penitenziarie to
rinesi di fine Settecento, condotta 
presso la Sezione I dell'Archivio di 
Stato di Torino. 

Sul « Bollettino Storico-Bibliografi
co Subalpino », secondo semestre 
1986, gli studi: E. Mollo, Le Chiuse: 
realtà e rappresentazioni mentali del 
confine alpino nel medioevo; L. Alle
gra, Risorse cerealicole e carestie a 
Chieri nel Cinquecento; W. Haber
stumpf, Regesto dei marchesi di Mon
ferrato di stirpe · aleramica e paleolo
ga per l'« Outremer » e l'Oriente (se
coli XII-XV); C. Picchetto, Le edi
zioni piemontesi del Seicento della 
collezione Simeom dell'Archivio sto
rico della città di T orino. 

Ricchissima la sezione delle recen
sioni e delle segnalazioni. Norberto 
Bobbio, Gian Savino Pene Vidari, 
Renato Bordone, co=emorano rispet
tivamente Alessandro Passerin d'En
trèves, Mario Viora, Axel Goria. 

Sulla « Rassegna Storica del Risor
gimento », fase. III, luglio-sett. 1986, 
un articolo di Marcella Deambrois su 
Le conversazioni avvenute nel 1918 
fra il col. Deambrois dello S. M. ita
liano e il maggiore dell'esercito ame
ricano Douglas Johnson sul tema dei 
confini auspicabili a vittoria conqui
stata. Di Emilia Morelli, Le carte Rat
tazzi, del Fondo Archivistico del Mu
seo Centrale del Risorgimento. 

Di F. Ronchi una recensione al vo
lume di G. P. Romagnani, Storiogra
fia e cultura nel Piemonte di Carlo 
Alberto, e una su Quintino Sella 
1884-1984. 

Il fascicolo IV, ottobre-dicembre 
1986, è interamente dedicato alla me
moria di Alberto M. Ghisalberti. 

Questo il so=ario: 
Alberto M. Ghisalberti, « Questi 

furo gli estremi onor renduti »; Bi
bliografia di Alberto M. Ghisalberti 
1971-1985 a cura di Mirella La Mot-

ta; Umberto Bosco, Ghisa studente 
ed enciclopedista. Ricordi privati; 
Massimo Pallottino, Ricordi liceali; 
Thomas G. Bergin, Remembering Ghi
sa; Emilia Morelli, Ghisalberti e l'Isti
tuto per la storia del Risorgimento; 
Aldo Garosci, Ghisalberti, la ricostru
zione dell'Istituto, i congressi; Vitto
rio E. Giuntella, Alberto M. Ghisal
berti e « l'ultima guerra del Risorgi
mento»; Carlo Ghisalberti, Un diario 
inedito del primo periodo della Se
conda guerra mondiale (17 ottobre 
1940-12 febbraio 1941); Oreste Bovio, 
Alberto M. Ghisalberti e l'Ufficio Sto
rico dell'Esercito; Massimo Ganci, 
Ghisalberti e la generazione degli anni 
Venti a Palermo; Fausto Fonzi, Ghi
salberti insegnante universitario a Ro
ma; Jole Vernacchia Galli, 1968: le 
dimissioni del Preside Ghisalberti; Ro
sario Romeo, Vecchie polemiche e 
questioni attuali della storia grafia ita
liana; Giuseppe Talamo, Ghisalberti 
direttore editoriale; Giovanni Pillini
ni, Alberto M. Ghisalberti e il V e
neto. 

AA.VV., Da Carlo Emanuele I a 
Vittorio Amedeo II, a cura di Gio
vanna Ioli, Atti del convegno nazio
nale di studi di San Salvatore Mon
ferrato, 20-21-22 settembre 1985, Re
gione Piemonte - Assessorato alla Cul
tura, Città di San Salvatore Monfer
rato, Cassa di Risparmio di Alessan
dria, 1987, pp. 191. 

Questo è il sommari.o: 
Giuseppe Ricuperati, Dopo Guiche

non: la storia di casa Savoia dal T e
s auro al Lama; Sergio Bertelli, Con
tagio giannoniano alla Corte di To
rino; Maria Luisa Doglio, Da Tesauro 
a Gioffredo. Principe e lettere alla 
corte di Carlo Emanuele I; Fabio 
Russo, Tempo ed Entusiasmo nel Sei
cento e l'ottica del Tesauro; Franco 
Vazzoler, Il Topos e la Storia: Chia
brera e Carlo Emanuele I; Barbara 
Zandrino, Il chiasmo del potere: L' Ac
cademia della Fama di Francesco Ful
vio Frugoni; Cesare Greppi, Il viaggio 
in Spagna di Federico Della Valle; 
Stefano Verdino, Le tragedie italiane 
del T es auro; Roberto Gabetti, « Re
naissance-Baroque system » L' architet
tura del Seicento in Piemonte; Franca 
V·arallo, Le feste alla corte di Carlo 
Emanuele I e G. B. Marino; Mercedes 
Viale Ferrera, Alessandro Stradella a 
Torino (1677) . Nuovi documenti; Ma
rie Thérèse Bouquet-Boyer, Evoluzione 
e trasformazioni nell'orchestra di Corte 
a Torino (1675-1732); Marziano Gu
glielminetti, Problemi nuovi (e meno) 
del Barocco letterario ed artistico in 
Piemonte. 

ADRIANA Bomi SASSONE, Ville Pie
montesi. I n terni e decorazioni del 
XVIII e XIX secolo, introduzione di 
Andreina Griseri, Cuneo, l'Arciere, 
1986. 

Una testimonianza sulle Ville del 
Piemonte, sorte nell'area occidentale 
tra xvr e XIX secolo, seguendo le tap
pe di ]. B. Bréton, al seguito di Na
poleone. 

Un viaggio attento e curioso, rive
latore di gusti e di tendenze, di scam
bi tra capitale e periferia: Torino, 
Saluzzo, Cuneo, Racconigi, Cherasco, 
Cavallermaggiore, Dronero, ecc. Prin
cipi, nobili, borghesi, tutte le classi 
di una fervida società che conosce 
il valore dell'eleganza senza mai ab
bandonarsi al fasto vistoso e lussuo
so. Il corredo fotografico, di F:ran
cesco Moro, è di alto valore e in 
gran parte di prima mano. 

Con un capitolo, Fontanafredda: i 
tenimenti e la Palazzina, di Angela 
Gr i seri. 

A cura della Cassa di Risparmio 
di Torino e dell'ADSl, sono stati rac
colti in volume gli atti del Conve
gno, La tutela attiva dei beni cultu
rali tra intervento pubblico e iniziati
va privata, tenuto a Roma, Palazzo 
Santacroce, il 10 maggio 1986. Il vo
lume di 122 pagine, a cura di Monica 
Amari, apre con l'intervento del Pre
sidente della CRT Enrico Filippi, che 
puntualizza lo scopo del convegno: 
« individuazione dei criteri efficaci di 
azioni per la .tutela attiva dei beni 
culturali, integrando in un rapporto 
di coerenza l'intervento istituzionale 
pubblico con l'intervento dei privati ». 

Un confronto in questa direzione 
sono le 13 relazioni (tra cui quella 
di Giorgio Lombardi sulle Fondazio
ni) e gli interventi al dibattito. Emer
gono spunti di r1flessione intorno alla 
Legge 512 che ha segnato una svolta 
nella politica culturale italiana, ma 
che, è stato sottolineato, va ulterior
mente migliorata e integrata. 

L'Archivio Storico della Città di 
Torino ha prodotto un videofilm, rea
lizzato da Daniela Rissone, con una 
ricerca storica coordinata da Rosanna 
Roccia, su Il Palazzo nell'Archivio. 

Archivio Storico, Palazzo e Città 
sono i tre protagonisti del videofilm. 
Il racconto si ·svolge con un progressi
vo « avvicinamento » al Palazzo, inte
so sia come fabbrica di complesse 
stratificazioni architettoniche sia come 
sede istituzionale; Palazzo che è visto 
da angolazioni diverse e osservato nel 
contesto urbano, anche dall'elicottero. 
Mediante le riprese di codici, diplo
mi, pergamene, disegni ed altri do
cumenti conservati soprattutto nel
l'archivio Civico, le i=agini costrui
scono la storia essenziale dell'edificio 
e degli eventi che ad esso si colle
gano, come confronto continuo con 
la storia di Torino. Passato e presen
te si alternano e contrappongono quin
di continuamente nel video, sotto for
me e aspetti diversi. La parte finale 
è rappresentata dalla lettura degli in
terni e dei più rilevanti aspetti figu-
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rativi e si conclude con le riprese 
della Sala del Consiglio che, in un 
certo senso, è il collegamento tra 
l'Archivio, il Palazzo e la Città. 

Preceduto da una puntuale introdu
zione di Giovanni Tesio, Un gustoso 
viaggio tra le parole, l'editore Viglongo 
ha ristampato in anastatica, il volu
metto Voci e modi toscani raccolti da 
Vittorio Alfieri con le corrispondenze 
de' medesimi in lingua francese ed in 
dialetto piemontese, pubblicato a To
rino nel 1827. Il quadernetto appar
tiene, scrive il Tesio, a quegli anni di 
« furioso apprendistato linguistico e 
letterario (1775-1778) ». 

A cura di M. Cuccu e P. A. Rossi, 
sono stati raccolti in volume (Edizio
ni Culturali Internazionali, Genova, 
1986), gli Atti del Convegno «Ma
gia, stregoneria e superstizione in 
Europa e nella zona alpina », tenuto
si a Borgosesia nel 1983. 

Tra i contributi da segnalare: 
F. Cimmino Gibellini, Il ricettario di 
uno speziale borgosesiano del XVI se
colo; M. Guglielminetti, Streghe di 
montagna nel '500; L. M. Colli, Il 
simbolismo della montagna cosmica e 
l'immagine delle Alpi; P. Sibilla, 
Esperienze del « Meraviglioso » e sim
bolismo magico-religioso nella cultura 
alemannica (W alser) in Alta Valse
sia, modelli arcaici e sopravvivenze; 
P. Massajoli, Magia e stregoneria nel
la cultura brigasca. 

Ii Brandé - Armanach ed poesìa 
piemontèisa 1987, Turin, A I'ansegna 
dij Brandé - Piemonte in Bancarella, 
1987, pp. 128. Il tradizionale Arma
nach apre con alcuni ricordi e com
memorazioni per i 60 ani de «]i Bran
dé », la rivista di Pinin Pacòt. C. Pich 
ricorda ed illustra Vint ani 'd feste 
di!l Piemont (1968-1987). T. Burat 
scrive de El tuchinagi nel Canavese. 
Gravure an sle ròche del Canavèis è 
il titolo del contributo di Luciano 
Gibelli sulle incisioni rupestri. Come 
sempre, ricca la rassegna di poesie e 
prose in piemontese, dai classici fino 
alle più moderne e vivaci espressioni 
dell'intero Piemonte. 

Per il centenario della nascita del 
poeta piemontese Nino Costa, è stata 
pubblicata a cura del Consiglio Re
gionale del Piemonte, dell'Assessorato 
all'Istruzione del Comune di Torino 
e dell'Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Torino, una elegante 
plaquette, con 'una raccolta antologica 
delle poesie e una introduzione cri
tica di Riccardo Massano. 

CAMILLO BRERO, Gramàtica Piemon
tèisa. Métrica e prosodìa dla poesìa 
piemontèisa, Turin, A l'ansegna dij 
Brandé, 1987, pp. 200. 

A vent'anni dalla prima edizione 
esce questa 5" edizione, con note di 
letteratura e una scelta antologica, e 

l'aggiunta del capitolo Métrica e pro
sodìa dla poesìa piemontèisa. Prefazio
ne di Gianrenzo P. Clivio. 

L'Assessorato ai Servizi Demografi
ci del Comune di Torino ha pubbli
cato a cura di Giuseppe A. Lodi, 
Romano Campagnoli, Pier Franco 
Quaglieni, una piccola guida storico
artistica del Cimitero Generale Nord, 
dal significativo titolo, Le nostre ra
dici. Si tratta di brevissime schede 
riguardanti un primo gruppo di un 
centinaio di personaggi illustri che 

. riposano nel nostro camposanto, e di 
altrettanti artisti che vi hanno ese
guito opere o vi sono sepolti. È in 
progetto una seconda edizione am
pliata. 

Figure del Pzemonte laico è il titolo 
di un volumetto di Pier Franco Qua
glieni, pubblicato dal Centro Pannun
zio di Torino, come Strenna 1987, 
che ·raccoglie una antologia degli scrit
ti che il Quaglieni ha pubblicato su 
«Stampa Sera», dedicati a Gozzano, 
Soleri, Monti, Gobetti, Parri, Anto
nicelli, Olivetti, Bonfantini, Passerin 
d'Entrevès. 

Il Centro Pannunzio di Torino ha 
pubblicato in un quaderno il xicordo 
di Guido Gozzano tenuto a Torino 
il 10 ottobre 1986: intervento di 
Pier Franco Quaglieni, testimonianze 
di Loris M. Marchetti e Liana de 
Luca. 

Pier Massimo Prosio, per i tipi del
l'Arciere di Cuneo, ha pubblicato il 
romanzo Un'educazione torinese: l'edu
cazione sentimentale di uno scrittore 
sullo sfondo di una fiabesca città, la 
Torino liberty dell'Esposizione del 
1902 e della « Stampa » di Frassati. 
Il libro è stato presentato '<!Ila Famija 
Turinèisa da Lionello Sozzi e Giovan
ni Tesio. 

Sul «Bollettino» del C.I.R.V.I., 
gennaio-giugno 1984, fase. I, nella re
censione al libro F. Ley, Voyage en 
I tali e du Baro n de Kriidener en 
1786, a p. 201 interessanti notazioni 
dedicate a Torino. A. p. 207, una in
teressante recensione al libro Il pri
mo Tolstoi, di Piero Cazzola (con 
riferimenti ai diari .tolstoiani del suo 
« viaggio in Piemonte » ). 

Sul n. 10, luglio-dicembre 1984, 
fase. II, di Carlo Cordié, Il viaggio in 
Italia del barone Alexis de Kriidener 
(1786); di Enzo Giorgio Fazio, Viag
giatori tedeschi nell'Italia del Sette
cento (seconda parte). 

Sul fase. n. 7, giugno 1987, degli 
«Studi di museologia agraria», noti
ziario dell'Associazione Museo del-. 
l'Agricoltura del Piemonte, Alfonso 
Bogge informa di Un Museo Agricolo 
in Savoia incoraggiato da Cavour; 
Franco Zampicinini scrive de L'espo-

szzzone di macchine agricole a Torino 
nel 1876, con alcune interessanti illu
strazioni. Molto ricca la sezione delle 
recensioni. 

Il n. 9, dicembre 1986, del «Noti
ziario dell'Università di Torino», pub
blica, Facoltà per Facoltà, i titoli del
le tesi di laurea della sessione au tun
nale 1985-1986. Sulle oltre 900 tesi 
segnalate un centinaio sono di argo
mento piemontese. 

Su «Piemonte Vivo», n. 5, 1986, 
Giorgio Gullini traccia un bilancio 
della impresa scientifica torinese in 
Medio Oriente. U. Bigi e S. Peisino 
scrivono de Il Forte di Fenestrelle, 
« la piccola grande muraglia piemon
tese ». Per l'Itinerario delle Residenze 
Sabaude, M. L. Moncassoli Tibone il
lustra Il Castello di Fossano e il Ca
stello di Bourget-du-lac culla della 
casa reale italiana. 

Di Francesco Pellegrini, Porta Nuo
va una stazione dell'800 da ripen
sa:e in termini di selezione e omo
geneità dei traffici pex un ruolo sto
rico di ponte tra passato a futuro. Do
natella Taverna traccia un profilo di 
Ernesto Bertea, protagonista della pit
tura piemontese dell'800. 

Il n. 6, apre con una notizia del
l'opera il Battesimo di Cristo di Piero 
Grammorseo, donato dalla Cassa di 
Risparmio di Torino alla Galleria Sa
bauda. 

Di Michelangelo Massano un arti
colo in margine aU'esposizione dedi
cata a « L'édition d'entreprise » te
nuta alla Bibliothèque publique d'in
formation al Centre Georges Pompi
clou a Parigi, Il libro tra impresa e 
cultura. 

Maria Consolata Corti illustra gli 
ottant'anni dell'Unione Industriale di 
Torino. Silvio Curto ricorda Celeste 
Rinaldi. Architetto ed egittologo to
rinese, a dieci anni dalla morte. Per 
l'Itinerario delle Residenze Sadaude, 
sono illustrati i Castelli di Giaveno, 
Sommariva Perno e Stupinigi a firma 
di M. L. Tibone, G. G. Massara, G. 
Brugnelli Biraghi, M. Massano. ~ila 
Leva Pistoi scrive de La produzzone 
chiesastica di gusto eclettico nella To
rino del secondo '800. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
n. 11, novembre 1986, pubblica una 
intervista di Remo Guerra a Rita 
Levi Montalcini, premio Nobel 1986, 
Gli scienziati non sono impiegati. 

Sul n. 12, dicembre 1986, di G. Bo
scolo e C. Ferri, una inchiesta sulla 
rinascita delle Residenze Sabaude, E 
l'antico scopre lo sponsor. 

Su «Cronache Piemontesi», n. 25, 
luglio-dicembre 1986, di Nicoletta Ca
siraghi, La nuova realtà degli enti lo
cali in Piemonte e in Italia; Giuseppe 
Passino illustra La difficile realtà del 
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mondo vitivinicolo; Liliana Treves e 
Riccardo Gallimbeni scrivono a pro
posito della riform'<! del settore turi
stico e del ruolo che dovrebbero as
sumere le Province. 

«Cronache Economiche», n. 3, 
1986, ha un articolo di F. M. Pasto
tini, L'Accademia di Agricoltura di 
Torino. Un'istituzione che non tra
monta. P. Condulmer scrive dei Pro
gettisti e costruttori luganesi a To
rino e A. Pedussia di Avondo: mae
stro di pittura e conservatore del pa
trimonio artistico piemontese. 

Su «Piemonte Parchi», n. 15, Ja 
bella rivista pubblicata dal Servizio Par
chi Naturali della Regione Piemon
te, un articolo di Giorgio Bàrberi 
Squarotti L'alfabeto di Dio. La de
scrizione degli ambienti naturali nella 
tradizione letteraria italiana; di Mila 
Pistoi un intervento su La via del 
sale. L'ambiente naturale e le tra
sformazioni dell'uomo intorno alla ri
serva di Palanfré. Augusto Biancotti 
scrive de I ciciu 'd pera di Villar San 
Costanzo. Un inserto speciale è dedi
cato alla Riserva di Palanfré. Bellissi
me fotografie a colori. 

Il «Notiziario» di Statistica e To
ponomastica della Città di Torino -
Assessorato per la statistica, n. 3, 
1986, porta con le notizie sui generis, 
una interessante presentazione di Pi'<lz
za San Carlo di Luciano Tamburini. 

Su « Il Rinnovamento » - trirne
s•trale della Fondazione Amendola di 
Torino - n. 10, 1986, di G. Perinetti, 
Prospettive del consorzio trasporti to
rinesi; di A. Teodoro e L. Mucci, 
Gli sguardi sulla città: una indagine 
condotta attraverso l'intervista con do
centi, ,urbanisti ed esperti; di Loris 
Adam Palazzo degli Stemmi: 7 tesi 
per un progetto. 

« Sisifo » - idee ricerche programmi 
dell'Istituto Gramsci piemontese -
n. 9, dicembre 1986, pubblica una 
intervista al Rettore Mario Dianzani 
su Università e territorio. 

Il n. 110, giugno 1986 del «Musi
calbrandé », « l'arvista piemontèisa » 
d'Alfredino Nicola, pubblica un ri
cordo del musicist'<! piemontese Lui
gi Perrachio. 

Sul n. 111, G. M. Esse scrive su 
El fòrt d'Isiles; Censin Pich ricorda 
Vita e stòria Brandé. 

H n. 112 porta di Luisin Bernard, 
Ii topònim ed l'àuta Val Dòira; D. 
L. Pasé ricorda Nino Costa a sent ani 
da soa nàssita. Sempre ricca la messe 
di poesie e prose piemontesi dei più 
validi scrittori del passato e dei gior
ni nostri. 

Il mensile « 'J cavai 'd bréìns », edi
to dalla Famija Turinèisa, tra i tanti 

articoli di interesse cittadino e pie
montese, ha pubblicato: sul n. 11, 
novembre 1986, di Giancarlo Bergami, 
Francesco Pastonchi e il « brevissimo 
mondo » torinese; di Elisa Gribaudi 
Rossi un ricordo della Principessa Jo
landa di Savoia. 

Sul n. 12, dicembre 1986, Donatel
la Taverna e Francesco De Gria illu
strano la figura e l'opera di Teresio 
Rovere; Cesare Bianchi ricorda Gusta
vo Colonnetti, nel centenario della 
nascita. 

Un ricordo di Andrea Viglongo, Un 
protagonista della cultura popolare e 
della storia di Torino novecentesca è 
firmato da Giancarlo Bergarni. Sul 
n. 1, gennaio 1987, F. De Caria illu
stra l'opera di Ercole Dogliani. Il 
n. 2, :febbraio 1987, ha un articolo di 
V. G. Cardinali in margine al Conve
gno di Torino sul Ptrincipe Eugenio 
di Savoia; G. G. Massara illustra i 
due volumi dedicati dal Comune ·al 
Palazzo di Città. 

«H Delfino», anno XVI, n. 89, 
settembre dicembre 1986, ha un arti
colo su Una comunità rurale del XV 
secolo: Pancalieri di C. Pallavicini e 
G. Rainaldi. Su Il Cardinale Mercuri
no Arborio di Gattinara Gran Can
celliere di Carlo V scrive Giulio 
Priuli. 

Sul fascicolo n. 828, 1986, della 
«Rivista Araldica», pubblicata dal 
Collegio Araldico di Roma, l'articolo 
di Gustavo Buratti Zanchi, Le inse
gne della «Nazione piemontese » 
(1796-1801). 

In un articolo su L'Almanacco Pie
montese-Armanach Piemontèis 1987, 
intitolato (Ricordi di Scuola). L' ele
mentare « Vincenzo Monti» in Borgo 
San Salvario, Angelo Dragone dà una 
affettuosa e chiara rievocazione della 
vita scolastica prima del conflitto 
mondiale, dei suoi valori, della sua 
efficacia didattica e umana. 

Il settimanale « Il Sabato », del 7 
marzo 1987, ha dedicato un lungo ser
vizio di Gian Franco Colombo, a 
Pavese una biografia da rifare, in 
margine al volume di Tibor Wlassics, 
Pavese falso e vero, edito dal Centro 
Studi Piemontesi. 

«L'Incontro» del 1• gennaio 1987 
- il periodico indipendente diretto da 
Bruno Segre - pubblica una accurata 
recensione a .firma di Nico Ivaldi, del 
volume di T. Wlassics, Pavese falso 
e vero, edito dal Centro Studi Pie
montesi. 

Sul «Foglio Volante», giornale di 
cultura e spettacolo a cura dell' Asses
sorato per la Cultura della Città di 
Torino, n. l, febbraio-marzo 1987, 
Giuseppe Valperga scrive di alcuni 
cimeli e curiosità del Museo Naziona-

le del Cinema di Torino. Di Alberto 
Testa informazioni e progetti del co. 
stituendo Centro per la Danza che 
verrà ospitato a Villa Amoretti. 

Su «Il Venerdi d'arte», febbraio 
1987, una nota di grafia piemontese 
di Genio Aimone, L'importanza di 
una «O». 

Su « La Pazienza » - rassegna del
l'Ordine degli Avvocati di Torino -
n. 13, ottobre 1986, tre profili di 
Bruno Villabruna, di Dante Livio 
Bianco e di Manlio Brosio, firmati da 
Vittorio Badini Gonfalonieri e Grlo 
Galante Garrone. 

« Linea teatrale », il quadrimestrale 
del Gruppo di Danza Contemporanea 
Bella Hutter di Torino (diretto da 
Gian Renzo Morteo), sul n. 6, 1986, 
tra i vari interventi, pubblica nella 
sezione « Cronache torinesi », una no
ta di Marco Albera, Goliardia e T ea
tro. 

Su «Le 5 stagioni», H notiziario 
dell'Associazione Ca Nostra, dell'in
verno 1986, un ampio resoconto del 
convegno « Poesia, prosa e teatro in 
Piemonte dall'Unità d'Italia ad oggi», 
tenuto a Torino, a Palazzo Lascaris, 
il 14 giugno 1986. 

Sul n. 1, gennaio 1987, del mensile 
dell'Associassion Piemontèisa «Gian· 
doja », tra i tanti articoli di vita e 
costume piemontese, di Alberto Ber
sani, l'ultima parte di un articolo su 
L'Assedio e la Battaglia di Torino. 

Una monografia sui boschi del Pie
monte è stata pubblicata dall'Assesso. 
ra to regionale all'agricoltura. Il vo
lume di un centinaio di pagine, è di
stribuito gratuitamente presso la sede 
dell'Assessorato all'Agricoltura. 

A cura della Provincia di Torino 
e del CSI Piemonte, è ·stato pubbli
cato il volume di Alberto Collo, La 
città e l'aria. Il sistema per il con
trollo della qualità dell'aria a T o
rino. 

Nelle edizioni « Il capitello » di 
Torino, il volume di Edoardo Dule
vat, Amare Torino, con ·una intro
duzione di Michele Ruggiero. 

L'Assessore all'Arredo Urbano, avv. 
Giuseppe Dondona, ha pubblicato un 
interessante Censimento dei beni del
l'arredo commerciale storico nell'area 
centrale di Torino. 

Il « Nuovo Calendario Georgico», 
realizzato da «La ·Piemontese», So
cietà Mutua di Assicurazioni di Tori
no, compie con l'uscita del 1987 i 
suoi primi 10 anni di pubblicazione; 
con articoli vari interessanti il mondo 
agricolo. 
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Nelle edizioni L'Ariete di Torino, 
di Giacomo Volpino un volume su 
Staffarda Misteriosa, risvolti occulti 
del gotico cistercense. 

Nelle edizioni Vallecchi, un libro 
di Beatrice Niccolini, Valperga e Sa
voia. Due Dinastie per un Regno. 

Per i tipi de « II piccolo editore » 
di Torino, il volume di Carla Torre 
Navone, Curiosità torinesi (Dal Me
dioevo all'Età Moderna). 

Nelle edizioni Loescher di Torino, 
il volume di Giorgio Raimondo Car
dona, Introduzione alla sociolingui
stica. 

In Torino, nell'Auditorium del Mu
seo dell'Automobile «Carlo Biscaret
ti di Ruffia», è stato presentato il 
volume di Angelo Tito Anselmi, Au
tomobili Fiat, pubblicato dalle Edi
zioni della Libreria dell' AutomobiJe. 

È uscito in febbraio, a Torino, il 
primo numero del mensile « Fuori 
orario », dell'Associazione Italiana Cul
tura Sport. 

Il gruppo Archeologico Torinese -
Circolo Ricreativo San Paolo - ha 
pubblicato il n. 4, novembre 1986, del 
suo « Bollettino » di informazione -
riservato ai Soci - con una ampia re
lazione dell'attività del Gruppo e 
delle mostre e dei convegni realizzati. 

Della Tipografia Torinese Editrice, 
il volume di Ada Peyrot, Le V alli di 
Susa e del Sangone, vedute e piante, 
feste e cerimonie dal XIII al XIX 
secolo. 

Per i tipi delle Arti Grafiche Alza
ni di Pinerolo, il volume Fogli d'Al
bum '800. Pinerolo e il pinerolese, 
testi di Margherita Drago, fotografie 
di Pietro Santini, presentazione di 
Mario Marchiando ·Pacchiola. 

A cura del Comune di Cambiano 
è stata pubblicata in volume l'opera 
teatrale in due atti, Madama Real. Fe
ste, saccheggi, guerra civile, intrighi, 
misteri e stregonerie nel Piemonte del 
'600, di Antonio Bodrero e Vittorio 
Si vera. 

R. BoLLA-C. CARAMELLINO, La Par
rocchiale di Brusasco. Ricordo di un 
bicentenario 1786-1986, a cura del
l'Unione Pro Brusasco, 1986, pp. 46, 
con ili. 

Rita Bolla rievoca gli avvenimenti 
della Parrocchiale da quel « 13 ago
sto del lontano 1786: finalmente, do
po oltre mezzo secolo, veniva posta 
la parola "fine" alla lunga contesa tra 
gli abitanti della piana, rei di aver 
voluto costruirsi una bella chiesa nel 
nuovo centro abitato che stava sor
gendo, appunto, in pianura, e quelli 

rimasti sulla collina del Luogo, che 
non volevano rassegnarsi a vedere la 
loro chiesa di S. Bernardo declassata 
da parochiale a semplice oratorio ». 

Di Carlo Caramellino è la puntuale 
Guida alla lettura del monumento, 
cappella per cappella, opera d'arte rper 
opera d'arte e la ricognizione dei do
cumenti riguardanti la Chiesa Parroc
chiale. 

Il Canavesano 1987, a cura di Ma
rio Lombardi e Piero Pollino, Ivrea, 
ed. Enrico, 1987, pp. 208. 

Come sempre un volume ricco di 
storia, avvenimenti personaggi del 
«verde» Canavese. Da segnalare: di 
G. Ravera uno studio su La Pieve 
antica e il Battistero di San Ponso 
canavese; di G. S. Pene Vidari, Ri
cordo di Mario Viora storico e giu
rista; di G. B. Trovero, notizie su 
I Masino, i Valperga, i Valperga di 
Masino; di R. Perino Prola, I Bian
drate, una delle più antiche famiglie 
piemontesi (la linea di San Giorgio 
e di Foglizzo); di L. Gibelli, Incisio
ni rupestri in Canavese. Ricca la se
rie di ricordi, di gente e luoghi cana
vesani; e una rubrica di segnalazioni 
di libri sul Canavese. Poesia, racconti, 
illustrazioni. 

Il Museo « Giacomo Rodolfo » di 
Carignano ha curato la realizzazione 
di un ·audiovisivo sui « Canali d'irri
gazione». 

Il settimanale ·« Lunanuova », del 
30 gennaio 1987, dedica una pagina 
al Castello di Rivoli, in occasione 
della pubblicazione del volume di 
G. F. Gritella, Rivoli genesi di una 
residenza Sabauda. Un intervento di 
Andreina Griseri, Progetti, istruzioni 
al cantiere e mestieri a confronto. 

«Verso l'arte», anno IV, n. 40, ot
tobre 1986, annuncia di essere diven
tato organo ufficiale per la cultura del 
P.S.D.I. 

« La beidana » - rivista di cultura 
e storia nelle Valli V aldesi - n. 4, 
1986, pubblica di Daniele Tron, Per 
lo studio delle mentalità popolari e 
sensibilità religiose alle Valli nel se
colo XVIII; di Rossana Sappé i ri
sultati di una indagine svolta tra i 
francofoni di San Germano; di Roby 
Janavel, Ornitologia ieri e oggi, ap
punti sul patrimonio faunistico della 
Val Pellice. Sui modi, materiali e at
trezzi per costruire una casa in mon
tagna fino a cinquant'anni fa, una no
ta di Giovanni Tron, con disegni e 
terminologia nella parlata locale. 

«La Valaddo », n. 3, settembre 
1986, .tra molte notizie di vita delle 
vallate di Germanasca, Chisone e Alta 
Dora, segnala i più importanti mo
menti di cultura valligiana. 

Sul n. 21, dicembre 1985, di « Se
gusium », la rivista della Società di 
Ricerche e Studi Valsusini, di A. Ber
tone, Gli scavi di San Pancrazio a 
Villar Dora; di G. C. Wataghin, No
tizie di scavi archeologici: la villa Ro
mana di Almese e l'Abbazia di Nova
lesa; di F. Pari, Architravi lunati nelle 
Valli di Susa; di G. Roddi, Una sen
tenza medioevale dell'alta V alle di 
Susa al tempo della guerra di reli
gione (1588); di A. Lange, Il telegrafo 
ottico in Piemonte; una ricca messe 
di notizie dell'attività della società a 
cura di L. Sibille. 

Il n. 85, 1986, del « Bollettino del
la Società per gli Studi Storici, Ar
cheologici ed Artistici della Provincia 
di Cuneo », dedica tutti i contributi 
della I parte al Museo Civico di Cu
neo: Mario Cordero, Nel cantiere del 
Museo (1980-1986); Chiara Conti, 
La vita del Museo attraverso le sue 
carte: inventari, lettere, appunti 1920-
1958; Livio Mano, Ferrante Rittatore 
Vonwiller: la vicenda archeologica con 
il Museo civico di Cuneo; Piero Ca
milla, Alfonso Maria Riberi: il Museo 
civico e la storia di Cuneo; Giovanni 
Dutto- Gian Michele Gazzola, Alfon
so Maria Riberi: la bibliografia 
(1919-1952); Gabriella Gavinelli, La 
collezione ceramica ·« Mario Guasco » 
del Museo civico di Cuneo; Giorgio 
Fea, Il medagliere civico: un'occasio
ne per un censimento numismatico 
del Cuneese (III sec. a. C.- IX sec. 
d. C.); Giovanni Coccoluto, Il lapi
dario medievale e moderno del Museo 
civico di Cuneo; Roberto Albanese
Emilio Finocchiaro- Ida Isoardi, Nota 
su Giovanni Vacchetta: la donazione 
Ravera al Museo civico di Cuneo; Da
niela Berro- Michelangelo Bruno, Il 
fondo Scoffone: verso una fototeca. 

Tra gli articoli della seconda par
te: R. Amedeo, Origine e trasforma
zione dei nomi di famiglia in Garessio 
dal 1183 al 1750; G. Carità, La tra
sformazione in villa del castello di 
Beinette: progetti di C. A. Castelli. 
Una ricca sezione di Letture e ras
segne. 

«Alba Pompeia », la rivista seme
strale di studi storici e naturalistici 
per Alba e territorio, fase. II, 1986, 
apre con un articolo di Franco Palia, 
ga, Gandolfino da Roreto ad Alba. 
Di Renato Fresia uno ·studio sul Pa
trimonio nobiliare e attività casaniera 
dei Roero alla fine del Trecento. De 
La flora nelle Langhe, scrive Giacin
to Abbà del Museo Eusebio di Alba. 
Di Giuseppe Griseri i -rapporti tra 
Fascisti e Cattolici ad Alba nel 1931. 
Una ricca1 serie di note e recensioni. 

Il n . 3, 'dicembre 1986, di « Cuneo 
Provincia Granda », apre con uno stu
dio di Marco Piccat sulle raffigurazio
ni dei Magi: prezioso e fastoso ri-
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flesso del potere locale; di Aldo A. 
Mola, Einaudi e il ·« Conte di Pollen
za ». Alberto Bersani illustra La « stra
da dei cannoni che collegava il fon
dovalle in regione Bedale di Stroppo 
con la Borgata Superiore di Marmora, 
in ~al Maira. Di Gianfranco Bianco 
Ricordi fossanesi del Cardinale Mi
chele Pellegrino e di Carlo Morra 
Storia e arte a Trinità: la « Santissi
ma Brusatà ». Una puntuale rassegna 
libraria a cura di Arturo Greggia. 
Belle fotografie a colori e in b. e n. 

Su « Rassegna » - rivista della Cas
sa di Risparmio di Cuneo - n. 27, 
novembre 1986, Aldo A. Mola firma 
un articolo dedicato a Il liberalismo 
!iberista di Mario Abrate. G. F. Bian
co illustra Le T erme di Valdieri. 

Su « Primalpe » - rivista trimestra
le di cultura e tradizioni popolari del
la «provincia» piemontese - n. 19, 
novembre 1986, Luciano Gibelli scri
ve di incisioni rupestri in Piemonte. 
Di Attilio Lerda una nota Sull'auto
nomia civile e religiosa di Mondovì 
sulla fine del XIV secolo; di Arredo 
rurale a Barge, scrivono A. Lorenzati 
e I. Sobrero. 

In inserto, il 2° fascicolo del voca
bolario I t aliano l Occitano di Pey di 
Lizan. 

« Natura Nostra » di Savigliano, 
n. 63, dicembre 1986, dedica un ser
vizio alle sale settecentesche del Pa
lazzo Taffini, restaurate a cura della 
Cassa di Rispa:rmio di Savigliano, 
proprietaria dell'immobile. 

Continuano gli Appunti sulla fa
miglia T apparelli di Savigliano e La
gnasco. Il n. 64, gennaio 1987, pub
blica di Luigi Botta, Le « commissio
ni » dell'Assunta all'architetto monre
galese Francesco Gallo. 

Il Civico Museo F. Eusebio di Alba 
ha edito nel 1985 un Manuale di An
tropologia Archeologica, a cura di 
Doro, Fulcheri, Gerbone e Prono, con 
la collaborazione del Dipartimento di 
Scienze Antropologiche, Archeologiche 
e Storico-Territoriali dell'Università. 
di Torino. 

Nelle edizioni Primalpe, in colla
borazione con Ja Cassa Rurale ed Ar
tigiana di Robilante, il volume Una 
valle di luce. Storie ed immagini del
la valle V ermenagna: testi di Beppe 
Rosso, fotografie di Guido Cavallo. 

'L tò Almanach 1987, pubblicato a 
Boves, a cura di Costanzo Martini, fe
·steggia i 10 anni di edizione, con una 
significativa raccolta di testimonian
ze, racconti, poesie, in italiano e in 
piemontese, segno della vivacità cul
turale della provincia piemontese. 

G. RoMoLO BIGNAMI - M. G. CuT
TICA, Gli uomini e l'acqua, Cuneo, 
L'Arciere, 1986, pp. 153. 

L'acqua, elemento fondamentale del
la vita, viene esaminata nel quadro 
generale della storia, puntualizzandone 
le diverse fasi di utilizzo domestico, 
agricolo, industriale, commerciale. In 
particolare poi, il volume con belle 
illustrazioni a colori, esamina la situa
zione delle acque in Piemonte e in 
provincia di Cuneo: tutti i corsi d 'ac
qua delle numerose valli cuneesi sono 
censi ti dalla sorgente alla confluenza 
con le loro ramificazioni. 

MAURIZIO RISTORTO, Bernezzo. Cen
ni storici, Cuneo, 1985, pp. 137. 

Una succinta « storia » del ridente 
centro cuneese, dalle lontane coloniz
zazioni romane ai signori succedutisi 
nel Medioevo, all'ingresso nel più va
sto dominio sabaudo. Una operetta 
senza pretese ma chiara e informata 
e informativa. 

Nelle edizioni Gribaudo di Caval
lermaggiore, il volume di Luciano Gal
lo Pecca, Il carnevale, le maschere e 
le feste per l'avvento della primavera 
in Piemonte e nella V alle d'Aosta. 

Sul « Bollettino Storico Vercellese ;;·, 
n. 27, 1986, di Maurizio Cassetti, Cen
ni sulle vicende dell'edificio di S. Ste
fano de Civitate in Vercelli. Di Euge
nio Valentini un ritratto di Gaspare 
Antonio De Gregory (1768-184~), un 
grande gersenista, nato a Crescentino. 

Il «Bollettino» 1986, del Centro 
per la documentazione e tutela della 
cultura biellese, presenta in apertura 
la cronaca dell'attività svolta nell'an
no dalla DocBi. Una nota su « Il Di
zionario Atlante delle Parlate Bielle
si », con intervista ad Alfonso Sella, 
a cura di Gianni Crestani, e l'esem
plificazione della voce « Luna », tratta 
dal DAPB. 

Interessanti note di storia e arte 
locale: Il palazzo dei Principi di 
Masserano, di G. Achino; Guardabo
sone 250 anni di indipendenza comu
nale, di V. Barale; I succhielli e le 
gerle di Camandona, di I. Guelpa 
Piazza; Il ricupero della casa Ambra
setti a Sordevolo, di M. Neiretti; Le 
dorature biellesi, di C. Rapa; La fab
bricazione di pettini a Callabiana, di 
G. Vachino. 

Su « La nosa V arsej » portavoce 
della F·amija Varslèisa, n. l, gennaio 
1987, Ezio Canali, rievoca la costitu
zione e le tappe più significative del
la Provincia di Vercelli in questi suoi 
primi 60 anni di vita. 

Sul mensile « 30 giorni Biella », ot
tobre 1986, resoconto della mostra 
Sapere la strada, di Peppino Ortoleva e 
Chiara Ottaviano; Tavo Burat illustra, 

con una intervista all'a., il romanzo 
La pérégrine, della scrittrice svizzera 
Mireille Kuttel Baudrocco, ambientato 
a Sala Biellese. 

Pubblicato a cura del Comune di 
Verolengo il volume Mansio Quadra
ta. Insediamento romano in Verolen
go, di G. Rigaldo Viretti, F. Spegis, 
G. F. Villata. 

A cura dell'Amministrazione Comu
nale di Albano è stato pubblicato 
il volume di G. Grosso, Albano Ver
cellese Appunti vari e indicazioni di 

. archivio. 

Edito a Biella un volume come 
guida a luoghi, monumenti e cose da 
scoprire a Masserano. 

Sul « Bollettino Storico della Pro
vincia di Novara », n. 2, 1986, di A. 
Lusso, Vita politica novarese nell'età 
della Destra storica (1861-1876), con 
una nota di Narciso Nada; M. Agug
gia, Materiale longobardo in Piemon
te: la necropoli di Borgovercelli; F. 
Franzoni, La conservazione e la valo
rizzazione dell'Archivio storico dei ca
nali Cavour presso la sede dell'Est
Sesia a Novara. Una sezione « Thei
sis » di segnalazione di testi di lau
rea a cura di F. Maulini Colombo. 

Molto ricca la sezione recensioni. 

La Comunità Montana Cusio Mot
tarone, ha pubblicato gli Atti del cor
so di aggiornamento per insegnanti di 
scuola elementare, media e superiore, 
sul tema « Letterati e scrittori che 
hanno illustrato il lago d'Orta», 
svolto a Omegna nell'anno scolastico 
1985-1986. 

Il volume, curato da Lino Cerutti, 
in bella veste tipografica, ha per tito
lo, Il lago d'Orta nella letteratura. 
Nove i contributi: C. Carena, Esordi 
della cultura letteraria sul lago d'Or
ta; M. Guglielminetti, Romanticismo 
sul lago d'Orta; R. Zaccaria, Gli scrit
tori del lago: la scapigliatura; R. Bes
so Belti, A. Manzoni-A. Rosmini: du
plice vertice sublime, di unica fiam
ma; E. Kanceff, I mille volti del 
Viaggio in Italia; M. Bonfantini, Ma
rio Bonfantini e Mario Soldati sul 
lago d'Orta; G. Tesio, L'ininterrotta 
vocazione del racconto breve in P. 
Chiara; P. Boero, Ritorno al lago 
d'Orta: autobiografia e scrittura per 
l'infanzia in Gianni Rodari; C. Ca
rena, Letteratura e arti figurative sul 
lago d'Orta. 

MELCHIORRE GIOIA- VINcENZo Cuo
co, Il Dipartimento dell'Agogna (la 
Valsesia, l'Ossola, il lago Maggiore, 
il lago d'Orta e il Novarese sotto Na
poleone), Fondazione Enrico Monti, 
1986, pp. 194. 

L'opera, redatta nel 1813 dal gran
de scienziato lombardo Melchiorre 
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Gioia con il titolo di Materiali per la 
statistica del Dipartimento dell'Ago
gna, fornisce una vasta messe di no
tizie sulla topografia, popolazione, mi
niere, caccia e pesca, agricoltura, com
mercio, arti e mestieri, strade, istitu
zioni culturali e località notevoli del 
Dipartimento. Il testo, inedito, è sta
to tratto dal manoscritto autografo 
conservato alla Biblioteca Nazionale di 
Milano. 

Oltre alla Statistica del Gioia, il 
volume comprende quelle Osservazio
ni sul Dipartimento dell'Agogna, pub
blicate a Milano nel 1802 con il no
me di Luigi Lizzoli, Co=issario del 
Dipartimento, e che avevano in realtà 
come autore il grande storico napo
letano Vincenzo Cuoco. Anche que
sto testo è tratto dall'autografo con
serva t o alla Biblioteca N azionale di 
Napoli. 

Il volume è arricchito da un vasto 
corredo di illustrazioni sul Novarese 

1 all'inizio dell'ottocento (stampe di 
borghi e luoghi notevoli, costumi 
ecc.) e da indici analitici dei luoghi 
citati. 

« Julia Dertona », il bollettino del
l'Associazione Pro Julia Dertona, fa
scicolo 65, 1985 (maggio 1986), pub
blica di Vittorio Moro, La Cassa di 
Risparmio di Tortona tra economia e 
storia: 1911-1986. Gian Michele Mer
loni scrive de I Rampini di S. Alai
sia e Sardigliano, un casato molto 
significativo nella storia del Torrone
se. Per la rubrica « Profili», Don 
Orione: una gloria tortonese di Don 
Ignazio Terzi. 

Su «La Provincia di Alessandria», 
giugno-agosto 1986, un articolo di Ga
briella Bellinceri dedicato al Palazzo 
Municipale di Alessandria nelle vicen
de secolari della Città. 

Giovanna Galliano presenta Ja Chie
sa dell'Addolorata in Acqui Terme e 
Maria Luisa Caffarelli studia le pittu
re di Cesare Viazzi tra il 1879 e il 
1913. 

Il n. 2, settembre 1986, di Ce. 
D.R.E.S. -Documenti, è tutto dedica
to ad una analisi dei livelli di reddito 
comparabili nel contesto internazio
nale, con quelli rilevabili in Italia 
(e specialmente in Piemonte). 

Il n. 2, dicembre 1986, dei Qua
derni del Ce. D.R.E.S., pubblica di 
Carlo Bertrame, Rapporto Cedres sul
l'industria della Provincia di Alessan-
dria. 

« Palinsesto » - periodico d'informa
zione della Biblioteca Consorziale 
A~tense - n. l, gennaio-fe9braio-mar
zo 1987, pubblica una sintesi del pro
getto per il censimento dei beni cul
turali elaborato per il Piemonte, in 
base all'art. 15 della Legge Finanzia-

ria per il 1986. Un articolo illustra 
L'archivio dei Signori di Montiglio, 
interessanti documenti custoditi nel
l' Archivio di Stato di Asti. 

«Lo Flambò-Le Flambeau », la ri
vista del « Comité des traditions val
déìtaines », n. 3, 1986, ha di J. Vau
dan, La transformation de l' école 
d' agriculture; L. Pongan, illustra Les 
cadrans solaires. E. Lagnier scrive di 
Un magnifica! valdotain du XVIII 
siècle, R. Berton continua le segnala
zioni di Toponymie valdotaine. 

Per le edizioni Musumeci di Aosta, 
l'Istituto Storico della Resistenza in 
Valle d'Aosta ha pubblicato il volume 
di Roberto Nicco, La Resistenza nel
la Bassa V alle d'Aosta. 

Su « r ni d'àigura », scartati bri
basch, n. 7, gennaio-giugno 1987, di 
Vittorio Caraglio una scheda su I 
vernantin, i famosi coltelli fabbrica ti 
da secoli a Vernante, paese occitano 
della Val Vermenagna. 

Il n. 12/13, 1986, degli «Annali di 
Storia Pavese », un volume di 515 
pagine, con un editoriale di Giulio 
Guderzo e una ventina di saggi in
troduttivi, presenta trent'anni di sto
ria della provincia pavese, 1915/1945, 
vista attraverso una ricchissima docu
mentazione fotografica, che coglie si
stematicamente ogni aspetto della vita 
e del costume nello svolgersi degli 
avvenimenti e dell'evoluzione della vi
ta sociale. 

Un libro non comune per serietà 
di impianto e coerenza di realizza
zione. 

Il « Centre Aixois de Recherches 
Italiennes » ha pubblicato gli Atti 
della « Table ·tonde sur le Catholi
cisme Libéral », tenuto ad Aix il 23 
novembre 1985 sul tema Circulation 
et interaction des idées libérales en
tre la France et l'Italie à l'époque 
de « L'Avenir ». Pubblicazione del
l'Université de Provence, a cura di 
Georges Virlogeux e M. A. Rubat du 
Merac. 

Tra i contributi. G. Virlogeux, Un 
agenda parisien et une lettre à Man
zoni. Note sur d'Azeglio et les catho
liques libéraux français. 
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10 ANNI DI INTERVENTI 
CRITICI IN PIEMONTE. 
NUMERO SPECIALE DI 
«STUDI PIEMONTESI». 

È previsto un prossimo nume
ro speciale di « Studi Piemontesi » 
dedicato a l O anni di interventi 
critici in Piemonte. Arte Storia 
Letteratura Musica 1977-1987. È 
a cura dei redattori della Rivista, 
ed era stato da loro discusso, nel 
taglio e nei particolari, con il 
Prof. Renzo Gandolfo. 

È strutturato in un insieme di 
« interviste » critiche che inten
dono centrare i singoli problemi 
e il tipo di ricerca offerti da mo
stre e restauri importanti, ma an
che acquisizioni delle collezioni 
artistiche; indagini in connessio
ne al dibattito storico e lettera
rio, in modo da costituire un nu
cleo di recensioni dal vivo, in re
lazione a questioni attuali, ai 
loro risultati e alla loro fortuna 
critica. Qualche esempio dai vari 
settori: Il Castello della Venaria 
e il recente restauro; il cantiere 
a Santa Maria al Monte dei Cap
puccini; restauri a Palazzo Ma
dama; il futuro Museo Egizio; il 
nuovo Museo di Antichità; la ria
pertura della Armeria Reale; in
terventi a Novara, Battistero; la 
Mostra su Aspetti per una com
mittenza papale, Pio V a Bosco
marengo; studi sui cartoni di 
Gaudenzio, sulle opere del Museo 
di Vercelli, su Lanino e i vercel
lesi; indagini sulla religiosità po
polare intorno al Santuario di 
Vicoforte; il recente restauro del
la Basilica; interventi per il se-
colo xv a Saluzzo; indagini nel
l'astigiano. Attività degli Archi
vi di Stato con mostre e cata
loghi per i rami di corte. Acqui
sizioni per la Galleria Sadauda~ 
per il Museo Civico di Torino; 
per la Galleria d'Arte Moderna, 
tramite la collezione De Forna
ris; il riordinamento del settore 

, contemporaneo con il Museo 
Sperimentale; la mostra di Ca
sorati all'Accademia Albertina. 
Per altre mostre e cataloghi: al 
Museo del Risorgimento, Sella, 
Garibaldi, Bossoli. Studi e revi
sioni per Cuore e De Amicis; 

Thovez; per Gozzano; per Pavese. 
Interventi che toccano dunque il 
settore artistico e quello letterario 
accanto a quello della musicolo
gia. E inoltre l'attività della Fon
dazione Cavour, della Fondazione 
Accorsi, della Associazione Di
more Storiche Italiane; del Fai, 
in Piemonte, alla Manta. Volumi 
importanti editi, relativi al 
« Theatrum Sabaudiae », l'urba
nistica di Torino; i minusieri in 
Piemonte; per i castelli, Fossa
no, Rivoli; studi critici per la 
« guerra del sale »; per Vittorio 
Amedeo II; per Carlo Alberto. 

Si segnala inoltre la imminen
te edizione dell'epistolario di 
D'Azeglio a cura di Georges 
Virlogeux. 

CENT'ANNI DI CUORE. 
CONTRIBUTI PER LA 
RILETTURA DEL LIBRO. 

Con questo titolo si è inaugu
rata il21 dicembre 1986 una mo
stra alla Mole Antonelliana per 
commemorare il centenario del 
libro Cuore di Edmondo De Ami
cis. Promotore dell'iniziativa, du
rata fino al15 marzo 1987, è sta
to l'Assessorato per la Cultura del 
Comune di T orino in collabora
zione con la Biblioteca Civica, con 
.il Dipartimento di scienze filolo
giche e letterarie dell'Università 
di Torino e con la Fondazione 
Alberto Colonnetti. Curatori 
scientifici sono stati Mario Ric
ciardi e Luciano Tamburini, che 
hanno accompagnato la manife
stazione con un ampio catalogo 
sontuosamente edito da Umberto 
Allemandi e ricco d'interventi 
critici sulle tematiche dell'opera 
e sulla città in cui essa è ambien
tata. 

Il vasto spazio della Mole si è 
prestato ottimamente al propo
sito, che non è stato tanto quel
lo di « celebrare » un libro mai 
calato negli indici di gradimento 
(ne è prova il recente film di 
Comencini) quanto piuttosto 
d'investigare il clima cittadino 
nelle sue realtà palesi o occulte. 
A tale fine s'è disposta una rag
gera di cannocchiali storici, con-

vergenti al centro, nei quali im
magini fotografiche e documenti 
hanno offerto il quadro, anzi la 
gamma, di tutti i contenuti del 
celebre diario scolastico. Per ren
derne più agevole la compren
sione si è usato un audiovisivo 
della durata di mezz'ora che in 
tono limpido ed esauriente ha 
mostrato al visitatore i percorsi 
dei ragazzi della « Baretti ». 

Al centro, su banchi scolastici 
dell'anno 1882, sono stati collo
cati invece dei computer, pro
grammati a rispondere alle do
mande dei visitatori, in modo da 
indurii a entrare nelle parole
chiave dell'opera e a prendere co
scienza della loro frequenza e si
gnificato. 

A corona, infine, la Fondazio
ne Colonnetti ha disposto un 
campionario delle edizioni italia
ne del libro e una nutrita serie 
di quelle estere oltre ad una av
vincente galleria di illustrazioni 
e illustratori. 

La mostra ha avuto, per la sua 
originalità, vasto successo e, per 
la parte riguardante la fortuna 
di Cuore, inizierà un viaggio di 
trasferta in varie città piemontesi 
ed extra. 

IL GENERALE 
LUIGI CAPELLO 
RIEVOCATO A CUNEO IN UN 
CONVEGNO DI STUDI. 

Con un messaggio del Presi
dente della Repubblica, sen. Fran
cesco Cossiga, è stato aperto a 
Cuneo venerdl 3 aprile 1987 il 
convegno su Luigi Capello: un 
militare nella storia d'Italia, or
ganizzato dal Centro Studi Pie
montesi, d'intesa con l'Assesso
rato alla Cultura del Comune 
di Cuneo, l'Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell'Esercito, il 
Centro per la storia della Mas
soneria, la Società per gli studi 
storici archeologici e artistici del
la provincia di Cuneo e il Co
mitato di Cuneo dell'Istituto per 
la storia del Risorgimento, non
ché col concorso della Cassa di 
Risparmio di Cuneo. La conver
genza di così disparate istituzio-
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ni fu dettata dalla complessità 
della figura del subalpino Capel
lo (Intra, 1859- Roma, 1941), 
per la prima volta posto al cen
tro d'un apposito convegno, ben
ché da tempo la prof. Emilia Mo
relli sulla « Rassegna storica del 
Risorgimento » e Renzo De Fe
lice nella prefazione a Caporetto, 
perché? (Torino, Einaudi, 1967) 
avessero richiamato l'attenzione 
sulle carte del Generale conser
vate all'Archivio Centrale dello 
Stato e al Museo Centrale del 
Risorgimento a Rot?a, tali da f~r 
desiderare quella bwgrafia che 1l 
recente volume di Giuseppe Bue
dante (I generali della dittatura, 
Milano Mondadori, 1987, pp. 
557, L. 28.000: ritratto impie
toso ma anche frettoloso e spes
so più moraleggiante che ispi:a
to a criteri propriamente stono
grafici e comunque fo~d~~o s? 
ricordi personali e font1 g1a edl
te e letteratura anziché sulla 
scorta di ricerche originali) ren
de anche più auspicata e ur
gente. 

Ma chi era Capello? il prof. 
Aldo A. Mola, coordinatore del 
Convegno cosl ne ha tracciato 
sinteticamente il profilo: 

« Sessant'anni orsono il Tri
bunale Speciale condannò Luigi 
Capello a trent'anni di reclusio
ne per asserita complicità nell'at
tentato del socialista Tito Zani
boni a Mussolini. Per affermare 
il primato del J::artito unico su~
lo Stato, il fasc1smo doveva eh
minare le forze inassimilabili e 
imporsi sulle istituzioni: di n la 
lotta frontale contro la Massone
ria e l'assalto all'autonomia delle 
Forze Armate, "scudo" della Co
rona e alternativa alla dittatura. 
L'arresto, la costruzione delle 
prove a carico, l'orchestrazione 
del processo e la condanna del 
generale e massone Luigi Capel
lo furono momenti fondamenta
li del "giro di vite" impresso da 
Mussolini per liquidare le resi
due libertà politiche, limitare le 
civili e isolare il re e i corpi fe
deli allo Statuto. 

« Luigi Capello fu espressione 
della tradizione militare subal-

pina, arricchita dal volontariato 
risorgimentale, i cui ideali egli 
mirò a infondere nei soldati. 
Brillante scrittore d'arte bellica, 
apprezzato alto ufficiale durante 
l'impresa di Libia, nel corso del
la grande guerra si distinse nella 
liberazione di Gorizia - presente 
al Convegno col Gonfalone civi
co - e nell'offensiva della Bain
sizza. Comandante della II Ar
mata, era in congedo per grave 
malattia quand'essa venne tra
volta nella "rotta di Caporetto". 
Amico di Leonida Bissolati e 
Alessandro Casati, amareggiato 
dalle conclusioni dell'inchiesta su 
Caporetto, Capello figurò poi tr~ 
i fautori del primo governo d1 
coalizione presieduto da Musso
lini. Al tempo stesso egli raffor
zò i legami con la sinistra demo
cratica. Dinanzi all'alternativa 
fra appartenenza alla Massoneria 
e adesione al Fascismo, non esitò 
a schierarsi in difesa dell'Istitu
zione, il cui Gran Maestro, D~
mizio Torrigiani, ebbe parte eml
nente nell'ispirare le forze libe
raldemocratiche e socialrifbrmi
stiche, sino a quando, recandosi 
a testimoniare a favore di Ca
pello, venne egli stesso arrestato 
e condannato al confino. 

« Di famiglia fossanese e di 
stanza a Cuneo a fine Ottocen
to, Luigi Capello fu esponente 
del ceto militare colto, attento 
all'ascesa della democrazia nazio
nale e dello Stato nuovo, aperto 
alla partecipazione di massa ». 

Dopo l'inaugurazione dei la
vori da parte del Sindaco di Cu
neo, Elvio Viano - il quale ha 
dedicato idealmente l'iniziativa al 
prof. Renzo Gandolfo, che l'ave
va incoraggiata e ne aveva orien
tata l'impostazione verso quella 
riscoperta della storia militare 
del Piemonte che costitul pegno 
conclusivo del Convegno di To
rino e Fossano sulle Forze Arma
te dalla Liberazione all'adesione 
dell'Italia alla Nato (novembre 
1985, i cui Atti, a cura del prof. 
Aldo A. Mola, editi dal Ministe
ro della Difesa, sono distribuiti 
dall'Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore dell'Eserci~o) - hanno 

parlato la prof. Vera Comoli 
Mandracci (Influenza delle opere 
militari sull'urbanistica piemon
tese tra Sei e Ottocento), Gio
vanni Maria Lupo (Le attrezza
ture militari e la costruzione del
la città nell'Ottocento: Torino e 
Cuneo), Giovanni Tesio (La vita 
militare nella narrativa italiana 
tra Otto e Novecento), Anna 
Maria Isastia Caldara (Il volon
tariato risorgimentale nella tra
dizione militare italiana), Anto
nio Piromalli (Capello memoria
lista), Giancarlo Bergami ( Anti
clericalismo e Massoneria nel 
pensiero di Antonio Grasmsci), 
Renato Franco (Stile militare e 
società civile nel Cuneese tra 
Ottocento e Novecento), il gen. 
Pierluigi Bertinaria, Capo del
l'Ufficio Storico SME (Capello 
stratega), Aldo A. Mola (Capel
lo: un militare massone dinanzi 
al fascismo). I lavori sono stati 
conclusi dal Gran Maestro della 
Massoneria, on. dott. Armando 
Corona. 

Per unanime giudizio il Con
vegno ha raggiunto l'intento che 
s'era prefisso: mettere a fuoco 
la figura di Luigi Capello nel 
quadro dell'incidenza della tra
dizione militare sulla società ita
liana, con speciale attenzione 
per la matrice propriamente pie
montese del suo stile e dei suoi 
ordinamenti. 

È già in avanzata fase di pre
parazione la pubblicazione in vo
lume degli Atti del Convegno. 
I Soci del Centro Studi Piemon
tesi possono prenotarli al prezzo 
speciale di L. 20.000 indirizzan
do la richiesta alla Segreteria del 
Centro stesso, indica~do quante 
copie desiderino ottenere. L'Edi
tore provvederà all'invio dei vo
lumi contrassegno. 
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ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

Il 14 marzo il Centro Studi Pie
montesi è stato colpito da un grande 
lutto per la scomparsa del suo fon
datore e animatore prof. Renzo Gan
dolfo. 

Alla connessa Assemblea annuale 
che si è tenuta il 30 marzo, data già 
fissata dal prof. Gandolfo, con poche 
sofferte parole il Presidente ing. Giu
seppe Fulcheri così si è rivolto ai 
Soci: « Egregi Consoci, È, questa, la 
18" Assemblea del Centro Studi Pie
montesi-Ca de Studi Piemontèis, ed è 
la prima che noi teniamo dopo la 
morte del prof. Renzo Gandolfo, av
venuta il 14 marzo scorso. Egli però 
è ancora qui con noi per dirci che 
è nostro dovere continuare a svilup
pare l'attività del Centro da Lui fon
dato e al quale ha voluto legare, con 
disposizione testamentaria, il Suo al
loggio, la Sua biblioteca, e una gene
rosa dotazione di fondi. 

Non possiamo, oggi, ilt questa sede, 
cari amici, commemorare il prof. Gan
dolfo; siamo ancora tanto turbati dal
la Sua scomparsa sia sul piano per
sonale per ciascuno di noi e sia per 
la vita del Centro, sul quale peserà 
la mancanza della Sua guida e della 
Sua quotidiana presenza. 

Vogliamo però ricordare che - spe
cialmente in questi ultimi mesi -
Egli ci ha spesso richiamati al mas
simo impegno per "continuare il ser
vizio" e per "custodire", "guerné", il 
Centro, e che - a conclusione della 
Sua ultima lettera - mi ha scritto: 
"Dio ci protegga, e protegga il Cen
tro"». 

Quindi ha dato lettura della «Re
lazione del Consiglio Direttivo all' As
semblea » e del Conto Consuntivo del 
1986, gestione ancora siglata tutta dal 
prof. Gandolfo, che fino all'ultimo · 
giorno si è dedicato alle cure del 
Centro. 

In sostituzione dei compianti prof. 
Renzo Gandolfo e rag. Andrea Cap
pellano, l'Assemblea, come dal punto 
3 dell'o.d.g.: integrazione del Consi
glio Direttivo, ha eletto, nuovi con
siglieri, il prof. Giuliano Gasca Quei
razza e il sig. Aldo Barberis. 

Il Consiglio Direttivo, nella sua 
prossima riunione, eleggerà al suo in
terno il Vice Presidente ed il Segre
tario Tesoriere. 

Così questa consueta « cronaca » 
dell'attività si apre tristemente con 
l'annuncio della commemorazione di 
Renzo Gandolfo, tenuta il 27 aprile, 
nell'Aula del Consiglio Regionale del 
Piemonte di Palazzo Lascaris. Ne han
no ricordato Ja figura e l'opera An
gelo Dragone, Luigi Firpo, Giovanni 
Tesio. 

Il I volume dell'Epistolario di Mas
simo D'Azeglio vedrà la luce ai primi 
di maggio: comprende 340 lettere ri
guardanti gli anni 1819-1840, ed è 
stato curato con scrupolosa passione 

scientifica dal prof. Georges Virlogeux, 
dell'Università di Aix-en-Provence. 

In apertura una T abula ricorda 
che all'iniziativa dell'edizione dell'Epi
stolario di Massimo D'Azeglio pro
mossa dal Centro Studi Piemontesi -
Ca de Studi Piemontèis hanno con
cesso il loro Patrocinio: Regione Pie
monte, Provincia di Torino, Città di 
Torino, Provincia di Cuneo, Città di 
Saluzzo, Città di Savigliano, Città di 
Busca, Istituto per la Storia del Ri
sorgimento Italiano (Roma), Museo 
Nazionale del Risorgimento Italiano 
(Torino). 

Hanno dato valido contributo: As
sessorato alla Cultura della Regione 
Piemonte, Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Torino, Assessorato 
per la Cultura della Città di Torino, 
A=inistrazione Provincial,e di Cuneo, 
Città di Saluzzo, Città di Savigliano, 
Città di Busca. 

Una significativa sponsorizzazione è 
stata offerta da un Comitato promo
tore torinese: Martini & Rossi, Unio
ne Industriale di Torino, Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, Cassa di 
Risparmio di Torino, Fiat, Anna, 
Lions Club Torino-Superga; 

da un Comitato di Sostenitori for
mato da Consultori del Centro Studi 
Piemontesi: Franco Anglesio, Torino; 
Aldo Barberis, Torino; Mario Calva, 
Torino; Carlo Carmagnola, Torino; 
Pier Giovanni Chiappa, Torino; Rodol
fo De Benedetti, Torino; Vittorio Fe
nocchio, Pianezza; Ettore Perrero, Tori
no; Giacomo Lorenzato, Savigliano; 
Luigi Fiorito, Torino; Fiorenzo Gatta, 
Grugliasco; Ignazio Giraudi, Cuneo; 
Sergio Pininfarina, Torino; Giovanni 
Piero Raftacco, Torino; Sergio Tonno, 
Torino; Vittorio Vacchetta, Torino; 

e da Soci benemeriti: Lorenzo Ca
stello, Torino; Curio Chiaraviglio, 
Buenos Aires; Bruno Daviso di Char
vensod, Torino; Giuseppe Fulcheri, 
Vicoforte; Lorenzo Gandolfo, Torino; 
Gustavo Mola di Nomaglio, Torino; 
Ermanno Tedeschi, Torino. 

Hanno sottoscritto l'opera quasi 
250 prenotatori dall'Italia e dal
l'estero. 

È uscito in questi giorni il vo
lume: 

EDOARDO CALANDRA, Vecchio Pie
monte (La banda Becurio - Il tesoro -
Presentimento - Telepatia - L' occasio
ne - Li 23 Fiorile, anno 7•), a cura e 
con prefazione di Pier Massimo Pro
sio, pp. 138. (Con il contributo del 
Lions Club Torino Superga). 

Sono in corso di stampa: 
- L'ANTOLOGIA della poesia in 

piemontese del 900, a cura di Gio
vanni Tesio. 

- Franco Monetti - Arabella Ci
fani, Frammenti d'arte, studi e ricer
che di storia dell'arte in bassa Val di 
Susa. Con prefazione di Gianni C. 
Sciolla. 

- Un volume in ricordo di V aldo 
Fusi a cura di Luigi Firpo. 

- A cura di Angela Griseri il qua
derno Un inventario per l'esotismo. 
Villa della Regina 1755. 

- Una raccolta di saggi di Marco 
Cerruti, dell'Università di Torino, sul 
Settecento piemontese. 

Sono in preparazione: 
- Un numero speciale di « Studi 

Piemontesi » dedicato a 10 anni di 
interventi critici in Piemonte. Arte 
Storia Letteratura Musica 1977 l 1987. 
Un insieme di "interviste" critiche 
che « intendono centrare i singoli pro
blemi e il tipo di ricerca offerti da 
mostre e restauri importanti, ma an
che acquisizioni delle collezioni arti
stiche; indagini in connessione al di
battito storico e letterario, in modo 
da costituire un nucleo di recensioni 
dal vivo, in relazione a questioni at
tuali, o ai loro risultati e alla loro 
fortuna critica ». 

- Un volume di Ernesto Bellone 
(dell'Università di Torino) su Ciriè tra 
Cinquecento e Settecento attraverso i 
documenti dell'archivio comunale. 

- Un volume critico su Achille Gio
vanni Cagna, cui sta attendendo la 
prof. Silvana Tamiozzo Goldmann 
dell'Università di Venezia. 

- Si ·sta inoltre vagliando l' even
tualità di ristampare - viste le molte 
richieste - il volume edito nel 1985, 
e già esaurito, Tibor Wlassics, Pave
se falso e vero, che ha suscitato un 
vivace dibattito critico. 

Si sta pure lavorando alla .prepara
zione: 

- del II fascicolo della rivista 
«Studi Piemontesi», che uscirà rego
larmente nell'autunno 1987, 

- e del II volume dell'Epistolario 
di Massimo d'Azeglio, in parte già 
composto. 

Prima dell'estate s1 maugurerà, in 
collaborazione con il Comune di To
rino, la lapide fatta apporre per ini
ziativa del Centro sulla casa di Via 
Lamarmora 35, a Torino, per ricor
dare che «Cesare Pavese l (1905-
1950) l abitò in questa casa l dal 
1930 al 1950 l gli anni fecondi della 
sua vita civile l e della sua opero
sità letteraria ». 

In autunno si riprenderanno gli 
« Incontri » in sede, secondo un pro
granna in via di definizione. 

La scomparsa del prof. Renzo Gan
dolfo, che nei circa vent'anni di vita 
del Centro è stato ,J'anima e il car
dine attorno al quale ruotava tutta 
l'attività culturale, impegna moralmen
te Consiglio Direttivo e Comitato 
Scientifico ad adoperarsi con tutte le 
forze a proseguire l'azione del Centro 
Studi Piemontesi - Ca de Studi Pie
montèis nella direzione e secondo gli 
intendimenti del Fondatore. Il pro-



gramma di quest'anno, sommariamen
te qui delineato e quasi completa
mente da Lui ideato, come quello de
gli anni a venire continuerà a mirare 
alla valorizzazione della cui tura subal
pina entro coordinate e tangenti in
ternazionali e interdisciplinari. 

Il 17 dicembre è scomparso a To
rino, dopo breve malattia, Andrea 
Viglongo. 

Editore, libraio, bibliofilo, studioso 
della lingua, letteratura, storia e ci
viltà del Piemonte. Con Pinin Pacòt 
dettò le prime norme per la Grafia 
piemontese moderna. 

Amico di Piero Gobetti e collabo
ratore della «Rivoluzione Liberale»; 
amico e discepolo di Antonio Gram
sci, fu redattore capocronista del
l'« Ordine Nuovo». Fu tra i fondatori 
del P. C. d'I. 

Il 3 marzo è mancato il prof. Tirsi 
Mario Caffaratto, studioso di storia 
della medicina, collaboratore della no
stra rivista « Studi Piemontesi ». 

Mentre accompagnavamo nella Sua 
Cuneo il Nostro professar Gandolfo, 
ci giungeva la notizia della morte im
provvisa dell'illustre storico Rosario 
Romeo, che desideriamo ricordare co
me collaboratore e amico del Centro 
Studi. 

L'opera in tre volumi da Lui de
dicata a Cavour e il suo tempo - e 
quella più agile in un solo tomo 
Vita di Cavour - che colloca il genio 
delio Statista piemontese nella dimen
sione europea e nazionale che gli 
compete a pieno diritto, si apre e si 
chiude con calde parole di ricono
scenza per Renzo Gandolfo. 

In apertura del I tomo (Laterza, 
1969), Rosario Romeo scriveva: 

« La prima origine di questo lavo
ro risale ad un'iniziativa promossa in 
anni ormai lontani dalla Famija Pie
montèisa di Roma, che con una nuo
va biografia del maggiore uomo di 
Stato italiano del secolo xrx intende
va arricchire il proprio contributo alle 
celebrazioni, che allora si preparava
no, del Centenario dell'Unità. Ideato
re del progetto, subito accolto dal 
presidente on. Giuseppe Pella, il 
vicepresidente dell'associazione, Renzo 
Gandolfo». 

E nel licenziare il terzo ed ultimo 
tomo (Laterza 1984) ringraziava «an
cora una volta, Renzo Gandolfo e 
Carlo Pischedda, cosi legati a tutte 
le mie ricerche torinesi, e anzi a tutta 
la vicenda di questo lavoro, da ren
dermi difficile distinguere ciò che de
vo alla loro collaborazione eccezional
mente esperta e generosa da ciò che 
ad essi mi lega sul piano di un'ami
cizia intera, che va assai oltre Je que
stioni di studio ». 

Per questi legami, Renzo Gandolfo 
aveva voluto che il Cavour di Romeo 
fosse presentato a Torino, nell'Aula 
del Parlamento Subalpino, per inizia-

tiva del Centro Studi Piemontesi, nel 
giugno del 1984. 

Un comitato promotore torinese, 
sotto la Presidenza di Umberto Pro
vana di Collegno, ha ricordato il 250• 
anniversario della morte del Prindpe 
Eugenio di Savoia, con un convegno 
di studi, tenuto il 17 gennaio presso 
la sala Seat di Torino. Hanno illu
strato la figura e l'opera di « Euge
nio di Savoia Principe Europeo »: 
Guido Amoretti, Giorgio Lombardi, 
Marcello Staglieno e Adam Wan
druszka. Il prof. Wandruszka impe
dito a presenziare di persona ha 
mandato una relazione Jetta dal 
prof. Narciso Nada. Nel corso del 
Convegno è stato proiettato un audio
visivo su Eugenio di Savoia ed il Pie
monte, realizzato · dalla Televisione 
Austriaca. 

Il 15 novembre, nell'Aula del Con
siglio Regionale del Piemonte di Pa
lazzo Lascaris a Torino, Renzo Gan
dolfo, Riccardo Massano, Lorenzo 
Mondo, per iniziativa del Consiglio 
Regionale del Piemonte, dell'Assesso
rato alla Cultura della Provincia di 
Torino e dell'Assessorato all'Istruzio
ne del Comune di Torino, hanno reso 
« Omaggio a Nino Costa » nel cente
nario della nascita. 

Per l'occasione, il Consiglio ha edi
to una plaquette, a cura e con intro
duzione di Riccardo Massano, con una 
scelta antologica delle più signi~cati
ve poesie di Nino Costa. 

Nel centenario della nascita, To
rino ha .ricordato la figura e l'opera 
di Gustavo Colonnetti. Con l'occa
sione è stata messa allo studio Ja pro
posta di istituire un istituto nazionale 
unico per la metrologia, la scienza 
delle misure che sta a fondamento di 
tutte le altre scienze: questo era il 
progetto di Gustavo Colonnetti. L'isti
tuto di anetrologia che porta il suo 
nome e J'Istituto Elettrotecnico « Ga
lileo Ferraris», i due organismi con 
sede a Torino depositari delle unità 
di misura in Italia, sarebbero dispo
nibili a confluire in un solo orga
nismo. 

Dopo quarant'anni di attiva presen
za nella cultura torinese, ha purtrop
po chiuso i battenti la prestigiosa 
« Bottega d'Erasmo ». Fondata da An
gelo Barrera nel 1947 sotto il motto 
« Per seguir virtute e conoscenza », 
contribui a diffondere il gusto per il 
libro. Prima in Italia introdusse, nel 
1958, la ristampa anastatica. 

L'Unione IndustriaJe di Torino, la 
più antica d'Italia, ha compiuto 80 
anni. Nata nel 1906 come Lega e con 
l'adesione di 75 aziende, diventate 
247 un anno dopo, ne comprende 
oggi 2646, in maggioranza piccole, che 
occupano 300.000 dipendenti, il 70 % 

della forza lavoro della nostra pro
vincia. 

La Piemontese Società Mutua di as
sicurazioni ha festeggiato quest'anno 
il 50• anniversario della sua fonda
zione con una manifestazione a Palaz
zo Barolo. 

Il Presidente della Sorbonne ha 
consegnato a Oscar Botto, Presidente 
del Cesmeo di Torino, «in ricono
scimento dei suoi particolari meriti 
scientifici », Ja più alta onorificenza 
concessa dall'Università francese: Ja 
medaglia d'onore che riproduce il si
gillo del XIII secolo. 

Sempre a Oscar Botto, ordinario di 
Indologia nell'Università di Torino, è 
stato assegnato il premio « Presidente 
della Repubblica», dell'Accademia dei 
Lincei per il 1986. 

Il « Premio speciale del Presiden
te» dell'edizione 1986 del Premio In
ternazionale di Studi Etnoantropolo
gici di Palermo, è stato assegnato al 
piemontese prof. Paolo Sibilla, do
cente di antropologia culturale alla 
Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università di Torino, per il suo 
volume sulla cultura Walser. 

Il 17 novembre, alla Deputazione 
Subalpina di Storia Patria di Torino, 
sono stati consegnati i premi 1985 
delle Fondazioni della Deputazione: 
Fondazione M. C. Daviso di Char
vensod, alla dott. Elisa Mangiano; 
Fondazione Walter Maturi alla dott. 
Lodovica Braida; Fondazione coniugi 
Benedetto al dott. Pier Giorgio Pa
triarca; Fondazione Alfonso Carbone 
al dott. Piero Venesia. 

A Torino, la Giuria dei critici ha 
designato i sei vincitori finalisti delJa 
VI edizione del premio di narrativa 
italiana e straniera « Grinzane Ca
vour» 1987: F. Ferrucci, Il mondo 
creato; (Mondadori); E. Olmi, Ragaz
zo della Bovisa (Camunia); N. Oren
go, Dogana d'amore (Rizzoli); J. Lévi, 
Il grande imperatore (Einaudi); J. Sa
ramago, L'anno della morte di R. Reis 
(Feltrinelli); G. Swift, Il paese del
l'acqua (Garzanti). 

Un premio speciale della giuria è 
stato assegnato al volume di P. Pau
lucci, Alla corte di Re Umberto, pub
blicato a cura di Giorgio Calcagno. 

La premiazione si terrà al Castello 
di Grinzane Cavour in giugno. 

In margine al Premio {voluto dalla 
SEI, in collaborazione con la Regio
ne Piemonte, la Cassa di Risparmio 
di Torino, La Città di Alba), si terrà 
un convegno su « La letteratura e la 
cri tic a: vizi e virtù ». 

L'Istituto di Studi Storici Gaetano 
Salvemini, in collaborazione con l'As
sessorato per la Cultura della Città di 
Torino, mette a concorso per il bien-
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nio 1987-1988 una borsa di studio 
destinata a studiosi e ricercatori che 
abbiano conseguito una Jaurea non 
anteriore al l" gennaio 1984, su uno 
dei temi: 

- Cultura politica e organizzazione 
dei partiti fra '800 e '900 in I talla e 
in Europa; - Storia della politica 
estera italiana ed internazionale; -
Problemi di storia dell'amministrazio
ne pubblica nell'Italia del '900; - Lo 
sviluppo della cultura tecnica e scien
tifica in Italia; - Rapporti tra storia e 
scienze sociali. 

Il gruppo J' Amis dla Poesia, pre
sieduto da Celestina Costa, ha cele
brato in novembre a Torino, il suo 
25° anno di vita. 

La Famija Setimèisa ha bandito il 
XII concorso di letteratura piemonte
se « Favole e racconti popolari ine
diti delle comunità piemontesi », in 
lingua piemontese e nei dialetti par
lati nella Regione e nelle comunità 
piemontesi esistenti fuori del Pie
monte. 

Il 17 novembre, nell'Aula Magna 
del Politecnico di Torino, si è tenuta 
la cerimonia inaugurale dell'a.a. 1986-
87 del Politecnico, il 128° dalla fon
dazione. Con il Rettore prof. Lelio 
Stragiotti e il Ministro Pier Luigi Ro
mita è intervenuto il prof. Giovanni 
Del Fin che ha tenuto una prolusione 
sul tema «Energia Nucleare: proble
mi e prospettive ». 

Il 19 gennaio, al Teatro Regio si 
è tenuta 1a cerimonia ufficiale d'aper
tura dell'a.a. 1986-1987 dell'Universi
tà degli Studi di Torino. 

Dopo la relazione del Rettore, prof. · 
Mario Umberto Dianzani, ha tenuto 
una prolusione il prof. Luciano Gal
lino su « Menti naturali e menti ar
tificiali: nuove prospettive per la ri
cerca e per i processi formativi ». 

Il volume Il primo secolo di vita 
dell'Università di Torino (sec. XV
XVI) di Ernesto Bellone, edito dal 
Centro Studi Piemontesi, è stato con
segnato, insieme alla medaglia del
l.'Università, dal Rettore della mede
sima ai ministri Goria e Rornita e ·al 
sottosegretario Fassino, intervenuti alia 
cerimonia. 

Il 24 gennaio, in occasione della 
cerimonia inaugurale del 202° a.a. del
l'Accademia di Agricoltura di Torino, 
il prof. Attilio Bosticco ha tenuto una 
prolusione sul tema: Il futuro del
l'impresa zootecnica nella diversifica
zione e nel miglioramento qualitativo 
della produzione. 

Il ciclo della Cappella delle Grazie 
di San Domenico, unico esempio d'ar
te figurativa medievale a Torino, è 

riemerso dagli anni bui del degrado 
cui l'avevano condannato le offese del 
tempo e un restauro degli inizi del 
'900 che, invece di privilegiare nel 
recupero lo stile pittorico originale, 
aveva pesantemente inciso sull'opera 
trecentesca. Il restauro è stato spon
sorizzato dalla RIV-SKF, che ha an
che realizzato nell'occasione un volu
metto Gli affreschi del '300 in San 
Domenico a Torino. Storia di un re
stauro, con interventi di Giavanni Ro
mano, Anna Rosa Nicola Pisano, 
Gian Luigi Nicola, Roberto Arosio. 

La Basilica di Superga sarà .re
staurata con un contributo di un mi
liardo e 800 milioni, messi a dispo
sizione dell'Istituto Bancario San Pao
lo di Torino. 

La chiesa di San Filippo di Torino, 
progettata da Guarini e ricostruita da 
}uvarra, è in condizioni di degrado. 
Il problema dei necessari impegni per 
il restauro non più dilazionabile è 
purtroppo aggravato da incertezze bu
rocratiche. Non si sa bene ad es. 
chi sia il proprietario: il Demanio?, 
l'Intendenza di Finanza?, il Ministero 
dell'Interno?. Sembra che lo debba 
decidere il Tar, ma in questa attesa 
chi soffre i danni maggiori è proprio 
la struttura. 

A Torino, per merito del prof. Gio
vanni D'Incà, Rettore del Convitto 
Nazionale Umberto I, è stato restau
rato dai gravi danni subiti durante 
la guerra, la sede del glorioso istituto 
che porta la firma di Filippo Juvarra. 

Al « Personal Computer » della Oli
vetti è stato dedicato un francobollo 
della serie « Lavoro italiano per il 
mondo», emesso il 14 luglio 1986. 

Nella sede della Fondazione Einau
di, in ottobre, a Torino, Luigi Einau
di è stato ricordato da Luigi Firpo, 
Francesco Forte, Sirio Lombardini, 
Sergio Ricossa e Massimo Salvadori, 
in occasione della presentazione della 
biografia dedicatagli da C. Faucci nel
le edizioni della Utet. 

In ottobre, l'opera del musicista 
Luigi Perrachio, per trent'anni docen
te al nostro Conservatorio, è stata 
rievocata da Attilio Piovani, nell'am
bito dei « Mercoledi del Regio » di 
Torino. 

Il primo centenario della nascita 
del maestro Pietro Alessandro Y on è 
stato ricordato in novembre a Torino, 
con un concerto d'organo nella Chie
sa di Sant'Antonio da Padova. 

A 50 anni dalla morte Fillia - pseu
donimo di Luigi Colombo - fondato
re del gruppo torinese dei Futuristi 

è stato ricordato con una mostra alle
stita a Torino alla Galleria Narciso. 

È stata fumata il 7 ottobre in Re
gione una convenzione integrativa tra 
Regione e Università per la creazione 
di una seconda Facoltà di Medicina a 
Novara. 

L'Unione Cristiana Imprenditori e 
Dirigenti, sezione di Torino, ha or
ganizzato un ciclo di Conversazioni 
sul tema « Miti, valori e scala dei va
lori nel mondo d'oggi», con partico
lare sguardo a Torino e al Piemonte. 
Sono già intervenuti Elisa Gribaudi 
Rossi (V alari del Piemonte di ieri e 
di oggi), Alberto Basso (Considerazio
ni sul « sacro » in musica oggi), Giu
liano Soria (Crisi della lettura oggi), 
Emilio Pozzi (Il ruolo della radio tele
visione ai giorni nostri). Altri incontri 
in programma; chiuderà il ciclo un 
incontro con il Centro Studi Piemon
tesi - Ca de Studi Piemontèis. 

Dal 31 ottobre al 30 marzo, al Lin
gotto di Torino, le due mostre « Ori
gine ed evoluzione dell'uomo » e « I 
cacciatori neanderthaliani », organizzate 
dal Musée de l'Homme e dal Dipar
timento di Anatomia e Fisiologia 
Umana dell'Università di Torino. 

Al Centro Incontri della Cassa di 
Rispar.mio di Torino, per iniziativa 
dell'editrice Genesi, si è tenuta una 
serata, ·in ottobre, dedicata a « Poesia 
e teatro di Maria Luisa Spaziani ». 

Il 22 ottobre, Augusto Cavallari 
Murat ha presentato alla Famija Tu
rinèisa il volume di P. G. Corino 
e L. Dezzani, Una strada per il Mon
cenisio, da Vittorio Amedeo II di 
Savoia a Napoleone I Bonaparte. 

Nell'occasione il Presidente della 
Provincia di Torino, Nicoletta Casi
raghi, ha presentato un audiovisivo 
dedicato alla « Strada reale » per il 
Moncenisio ed i suoi rapporti con 
l'Abbazia della Novalesa, realizzato 
dalla Hrovincia. 

Con il patrocinio dell'Assessorato 
all'Istruzione del Comune di Torino, 
il Movimento Apostolico Ciechi di 
Torino ha organizzato una serie di 
incontri, da novembre a dicembre, pt:r 
commemorare il centenario della na
scita di Nino Salvaneschi. 

Al Museo dell'Automobile di Tori
no, da novembre a gennaio, l.a mo
stra - unica esposizione italiana - di 
fotografie di Cecil Beaton. 

Presso il Goethe Institut di Torino, 
in collaborazione con l'Istituto Pie
montese « A. Gramsci », nei giorni 
20 e 21 novembre 1986, un Convegno 
italo-tedesco su « Il governo della tra
sformazione industriale: crisi indu
striale e nuovo sviluppo ». 
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In novembre a Torino, al Palazzo 
della Promotrice al Valentino è stata 
allestita una esposizione di 200 opere 
pittoriche e di sculture acquisite dalla 
Fondazione Guido e Ettore De For
naris. 

Al Circolo della Stampa di Torino, 
in novembre è stato presentato il vo
lume Da Alessandria da Casale tutto 
intorno, settimo della Collana «An
dar per Castelli» dell'editrice Milvia 
di Torino. 

Il 14 novembre, il Soprintendente 
per i Beni Artistici e Storici del Pie
monte, dott. Gianni Romano, ha pre
sentato al pubblico il dipinto raffigu
rante il Battesimo di Cristo di Pietro 
Grammorseo, donato dalla Cassa di 
Risparmio di Torino alla Galleria Sa
banda. 

Il 27 novembre, all'Unione Indu
striale di Torino, per iniziativa del
l'Istituto Universitario di Studi Eu
ropei, nell'ambito delle giornate di 
studio dedicate a « Le culture del la
voro nella trasformazione: l'esperien
za torinese nel quadro euxopeo », si è 
tenuto il secondo incontro su « Le 
culture emergenti del lavoro»; il 
terzo incontro si è tenuto il 4 marzo 
sul tema « Culture del lavoro e cul
ture dell'impresa a confronto ». 

A cura del WWF Piemonte e del
l'Assessorato per la Cultura della Cit
tà di Torino, alla Biblioteca Nazio
nale di Torino, in novembre, è stata 
allestita la mostra svizzera sulla mor
te delle Foreste. 

Il Centro Incontri della Cassa di 
Risparmio di Torino ha ospitato il 
convegno di studi sul tema « Le cro
ciate ieri e oggi»; l'iniziativa è stata 
del Centro di Cultura e Studi « Giu
seppe Toniolo » di Torino, col patro
cinio dei Ministeri per gli Affari Este
ri e per i Beni Culturali, Regione Pie
monte, Provincia e Città di Torino. 

A Villa Gualino, il 15 novembre, 
per iniziativa del Centro Studi « Car
lo Trabucco » di Torino, si è tenuto 
un seminario di studi su « Coopera
zione e mutualità "Bianche" in Pie
monte e V alle d'Aosta fra fine '800 e 
primo '900 ». Una decina gli interven
ti. Gli Atti saranno pubblicati nel 
n. 9 dei « Quaderni » del Centro 
Trabucco. 

Al Circolo della Stampa, di Torino, 
in novembre, è stato presentato il vo
lume di Paolo Paulucci delle Ron
cole, Alla corte di re Umberto, pub
blicato a cura di Giorgio Calcagno. 

Il 10 dicembre, alla Famija Turi
nèisa, Giorgio Calcagno, Narciso Na
da e Giuliano Seria, hanno presen-

tato il volume di Paolo Pinto, Carlo 
Alberto. Il Savoia Amletico, edito 
da Camunia. 

Alla Mole Antonelliana, dal 14 di
cembre al 15 marzo, è stata allestita 
a cura di Luciano Tamburini e Mario 
Ricciardi, la mostra «Cent'anni di 
Cuore. Una mostra per rileggere il 
libro». 

È una iniziativa dell'Assessorato 
per la Cultura della Città di Torino, 
Biblioteche Civiche, Università di To
rino-Dipartimento di Scienze Filologi
che e Letterarie, Fondazione Alberto 
Colonnetti. 

Il catalogo è edito, con la consue
ta eleganza tipografica, dalla Casa edi
trice Umberto Allemandi. 

Al Teatro Carignano, .n 15 dicem
bre, in prima dedizione moderna il 
balletto creato alla corte di Madama 
Reale a Torino per l'ultima sera di 
Carnevale del 1650: «Il Tabacco», 
balletto di Filippo d'Agliè (1650); 
coreografia di Susanna Egri; musiche 
di Filippo d'Agliè e di Anonimo del 
'600; costumi riprodotti dalle tavole 
originali del Borgonio a cura della 
Sartoria Teatrale di Torino. 

L'Istituto Linguistico-Culturale « Ci
ma» di Torino, in collaborazione con 
l'Assessorato per l'Istruzione della Cit
tà di Torino, ha organizzato un ciclo 
di conferenze ilventi come •tema «cCo
noscere Torino». 

Il Museo Nazionale della Monta
gna «Duca degli Abruzzi» di Tori
no ha ospitato, da novembre a mag
gio, una :rassegna di film dedicati alla 
montagna. 

Il Centro Piemontese Studi Mrica
ni ha organizzato in novembre, a To
rino, un corso di studio su « Arte e 
cultura africana », con una mostra e 
una serie di filmati. 

Villa Gualino' ha ospitato, nei gior
ni 5 e 6 dicembre, un convegno di 
studi dedicato a «Benvenuto Terra
cini nel centenario della nascita ». 

Tra gli interventi e le testimonian
ze: G. L. Beccaria, B. Terracini e la 
storia linguistica; C. Grassi, T erracini 
e la geografia linguistica; A. Sobrero, 
Terracini e gli studi dialettologici; 
B. Mortara Garavelli, Terracini e l'ana
lisi del testo, e altri. 

Il convegno si è concluso con una 
mozione in favore dell'ALI (L'Atlan
te linguistico Italiano, la cui reda
zione è presso l'Università di Torino), 
di cui Terracini .fu uno dei sosteni
tori e promotori. 

Il Museo Nazionale del Risorgimen
to Italiano, in dicembre, ha ospitato, 
in collaborazione con l'Assessorato alla 

Cultura della Provincia di Torino, la 
mostra « I nuovi disastri della guer
ra », opere di Fritz Baumgartner. 

Per iniziativa del Centre Culture! 
Franco Italien di Torino, al Centro 
Incontri della Cassa di Risparmio, si 
è tenuta dal 15 al 20 dicembre 1986, 
la « Settimana Scientifica Francese ». 

Il 18 dicembre, nella sede della 
Famija Turinèisa, A. Genre, T. Regge, 
V. Fenocchio, C. Pich, A. Malerba, 
hanno presentato il volume 'L testa
ment neuv de nossegnour Gesu-Crist 
in lingua piemonteisa, ripubblicato 
dalla Claudiana. 

Nell'ambito delle manifestazioni per 
i 40 anni del settimanale « Il nostro 
tempo » fondato da Mons. Carlo Chia
vazza, il Ministro Oscar Luigi Scal
faro ha tenuto una conferenza, il 10 
gennaio, a Palazzo Lascaris di Torino, 
sul tema « Un uomo, un giornale, rper 
anni di speranza». 

Dal 14 al 31 gennaio 1987, alla 
Galleria Fogliato di Torino, una mo
stra di Tino Aime, presentata da uno 
scritto di Lorenzo Mondo. 

All'Auditorium della Biblioteca Na
zionale di Torino, per iniziativa del 
Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali e dell'Assessorato alla Cultu
ra della Regione Piemonte, il 26 e 27 
gennaio si è tenuto un convegno su 
« Tutela e conservazione del materiale 
librario ». Tra gli interventi: M. Cor
dero, Lettura e conservazione in una 
biblioteca pubblica; G. Dondi, La tu
tela nelle biblioteche speciali; G. Ga
sca Queirazza, L'utilizzazione del pa
trimonio raro e di pregio: esperienza 
e proposte di uno studioso; A. Giac
caria, Esperienze di conservazione e 
restauro nella Biblioteca Nazione Uni
versitaria di T orino. 

In gennaio, alla Biblioteca Nazio
nale di Torino, la mostra « Scripta 
Volant: il biodeterioramento dei beni 
culturali: libri documenti, opere gra
fiche». 

Il 10 marzo, all'Unione Industriale 
di Torino, il prof. Giorgio Gullini ha 
presentato l'attività scientifica del Cen
tro Ricerche Archeologiche e scavi di 
Torino per il Medio Oriente e l'Asia: 
ricerche, progetti e risultati delle Mis
sioni torinesi in Iraq e Giordania ne

,gli anni '80. 

Il Centro Piemontese di Studi sul 
Medio ed Estremo Oriente, ha orga
nizzato, da gennaio a g1ugno, presso 
la Biblioteca Nazionale di Torino, un 
ciclo di conferenze e seminari con stu
diosi provenienti da rutto il mondo. 
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Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Torino, il 4 febbraio, ha ospitato una 
conferenza di Roberto Crespi su « Il 
Giornale. Quotidiano di opinione, "so
cietà di redattori" e impresa indu
striale ». 

All'Associazione Culturale Europea 
di Torino, il prof. Giancarlo Cardel
lino, il 9 febbraio, ha presentato il 
volume di Gian Giorgio Massara, Sei 
e Settecento a Moncalieri. 

Dal 14 febbraio al 15 marzo, alla 
Biblioteca Nazionale di Torino la mo
stra « Cesare Pavese. Le carte, i li
bri, le i=agini », a cura di Attilio 
Dughera e Daniela Richerme, promos
sa dall'Assessorato per la Cultura del 
Comune di Torino, in collaborazione 
con il Centro Studi «Guido Gozza
no» dell'Università e la Rai. 

Una sezione è stata dedicata alle 
immagini sull'autore: biografie tele
visive, filmati, film ispirati o tratti 
dalle sue opere. 

In margine alla mostra un ciclo 
di conferenze tenute da Guido Davico 
Bonino (L'attività editoriale di Cesa
re Pavese), Giorgio Bàrberi Squarotti 
(Cesare Pavese e la poesia contempo
ranea), Mario Fusco (Cesare Pavese, e 
il mito), Johannes Hosle (Attraverso 
le lettere di Cesare Pavese). 

La mostra è corredata di un cata
logo, pubblicato nelle edizioni Del
l'Orso di Alessandria. 

Il Centro Internazionale Studi Stur
ziani ha organizzato per iJ 1987 un 
Corso sulla « Dottrina sociale Cristia
na, alla luce del pensiero sturziano ». 

Al Circolo degli Artisti di Torino, 
dal 12 .febbraio al 29 marzo, per ini- · 
ziativa dell'Assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte, è stata alle
stita la mostra « Auguste Rodin - Di
segni e Acquarelli dell'età matura», 
a cura di Claudie Judrin, Conserva
trice del Museo Rodin di Parigi. 

Il 18 febbraio, all'Accademia delle 
Scienze di Torino, il prof. Giovanni 
Tabacco ha tenuto una conferenza su 
« Nobiltà e Cavalleria nel Medioevo 
Latino-Germanico». 

All' Accade:nia Albertina di Torino 
dal 27 febbraio al 5 aprile, la mostr~ 
«Mario Calandri. Un maestro dell'Ac
cademia Albertina », realizzata dal
l' Assessorato per la cultura della Città 
di Torino e dall'Accademia Albertina 
di Belle Arti. 

Il 27 febbraio, per l'apertura del 
suo XXVII anno di attività il Centro 
Studi Gobetti di Torino ha ricordato 

, Andrea Viglongo, con una testimo
nianza di Sergio Caprioglio. 

--

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

Il 28 febbraio al Teatro Valdocco, 
per iniziativa del Movimento Federa
tivo Democratico, una giornata di stu
dio dedicata a «Torino città che sof
fre e ca=ina ». 

La Fondazione Alberto Colonnetti 
ha compiuto i suoi primi vent'anni di 
attività. Per sottolineare la data ha 
allestito, nella sua :rinnovata sede di 
C.so Re Umberto 102 bis a Torino, 
una esposizione di tavole originali 
tratte da alcune edizioni del Cuore 
di De Amicis: «In margine ad una 
mostra - Disegni originali per alcune 
edizioni di "Cuore" (1960-1980) ». 

Il 15 aprile è stata inaugurata, pres
so .il Museo Nazionale del Risorgi
mento Italiano di Palazzo Carignano, 
la mostra « Dal privato al pubblico. 
Donazioni e depositi al Museo Nazio
nale del Risorgimento Italiano», rea
lizzata in collaborazione con l'Associa
zione Amici del Museo 1del Risorgi
mento, l'Assessorato per\ la Cultura 
della Città di Torino ed il contributo 
dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino. La mostra è corredata di un 
catalogo a cura e con introduzione di 
Cristina Vernizzi; schede di Paola Pen
na e Cinzia Piglione, che hanno anche 
curato l'allestimento della mostra. 

« Finocchio Graphis - Un naso lun
go duecento disegni inediti », è il te
ma della mostra allestita al Piemonte 
Artistico Culturale, da febbraio a 
marzo. 

Alla Promotrice delle Belle Arti di 
Torino, in marzo, la mostra « Ge Mi 
To », l'ultima generazione artistica 
del triangolo industriale, a cura di 
E. Girone e E. Di Mauro. 

Il 9 marzo, nell'Aula Magna della 
Facoltà di Economia e Co=ercio di 
Torino, C. Annibaldi, V. Castronovo, 
R. Gabetti, S. Ricossa e L. Stragiotti, 
hanno presentato i volumi I primi 
quindici anni della F iat. V erbati dei 
Consigli di Amministrazione 1899-
1915, curati dal Progetto Archivio 
Storico Fiat e editi da Franco An
geli. 

« Ignoto a me stesso », è il titolo 
della mostra allestita alla Mole Anto
nelliana di Tor·ino da aprile a giugno. 
La fotografia vista da Leonardo Scia
scia: :ritratti di scrittori da Edgar Al
lan Poe a Jorge Luis Borges. È una 
iniziativa dell'Assessorato per la Cul
tura della Città di Torino e dell'Asso
ciazione Amici Torinesi dell'Arte Con
temporanea. Il catalogo è pubblicato 
da Bompiani. 

N eli' ambito della stretta collabora
zione esistente tra Amministrazioni ci
vili e militare, la Regione Piemonte, 
la Regione Militare Nord Ovest e la 

Città di Torino, con il contributo del
l'Istituto Bancario San Paolo di To
rino e tramite il Castello di Rivoli 
(Comitato per l'arte in Piemonte), 
hanno organizzato la mostra « Soldati 
e pittori nel Risorgimento », allestita 
presso il Circolo Ufficiali (corso Vin
zaglio 6, Torino) dal 25 aprile al 2 
giugno. 

Scopo della mostra è documentare 
il nostro Risorgimento (1848-1870) at
traverso l'opera degli artisti che il 
Risorgimento stesso hanno vissuto e 
fatto. 

Le 110 opere raccolte appartengono 
in massima parte alle Gallerie d'Arte 
Moderna o ai Musei del Risorgimento 
di molte città italiane, da Trieste a 
Napoli. Non mancano opere apparte
nenti a musei delle varie Armi e a 
collezioni private. 

Alla Galleria d'arte «Dantesca» di 
Torino, .una mostra di pastelli e acque
relli di Fernando Bibollet. 

Al Piemonte Artistico Culturale, in 
marzo, la mostra retrospettiva del pit
tore Luigi Roccati. 

Il Circolo degli Artisti di Torino ha 
allestito una mostr·a dedicata a Fran
cesco Menzio. 

Loris Marchetti ha vinto il premio 
di poesia «Comunità di letteratura» 
1987, bandito a Milano. 

Al Castello di Rivoli, in dicembre, 
la mostra « Markus Liipertz, Giulio 
Paolini: figure, colonne, finestre », 
per iniziativa dell'Assessorato alla Cul
tura della Provincia di Torino e del 
Comitato per l'Arte in Piemonte del 
Castello di Rivoli. 

La « Segusium » ha promosso una 
sottoscrizione pubblica per la raccolta 
di fondi da destinare al restauro del 
portale barocco, unica struttura rima
sta dell'antico Convento dei Cappuc
cini di Susa. In concomitanza, la So
cietà di Studi Valsusini si è fatta an
che promotrice di uno studio storico 
sul Convento. 

A Moncalieri, nella Chiesa del 
Gesù, dall'8 al 23 novembre, la mo
stra fotografica « Raccontare Monca
lieri ». 

Nell'ambito delle manifestazioni 
« Da nòste part », organizzate annual
mente dalla Comunità Montana del 
Pinerolese pedemontano, è stato inau
gurato il Museo della Viticoltura in 
Comune di Prarostino. 

L'Amministrazione della Provincia 
di Cuneo ha bandito il Consorso tesi 
di laurea per l'anno 1986, deliberando 
l'assegnazione di n. 8 premi da 
L. 800.000 ad ahrettante tesi di lau-
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rea concernenti argomenti che interes
sano la Provincia di Cuneo. 

A Mondovì, in novembre, è stato 
presentato il volume edito dalla Valeo 
per il restauro della Cappella di S. 
Paolo a Mondovì Carassone. Con l'oc
casione è stata effettuata al Comune 
la consegna ufficiale, da parte della 
Società di Studi Storici Archeologici 
ed Artistici, del codice originale de
gli Statuti della Città di Monte Re
gale del 1415, recentemente ritrovato. 

Ad Alba, nei giorni 9 e 10 mag
gio, per iniziativa della Famija Al
bèisa, con il concorso degli Assesso
rati alla Cultura della Regione Pie
monte e della Città di Alba, nell'am
bito della XIX e XX « Festa del Pie
mont », si tiene il IV « Rescontr An
ternassional de Studi su Lenga e Li
teratura Piemontèisa ». 

Tra gli argomenti che il Convegno 
si propone di toccare vi sono la storia 
linguistica del Piemonte, i rapporti 
del piemontese con altre lingue, la 
letteratura in piemontese dalla sua fa
se antica a quella contemporanea, i 
problemi del piemontese letterario e 
la dialettologia piemontese. Hanno pre
sentato relazioni: Sergio Gilardino, Le 
fàule mora; d'Edoard Ignassi Calvo; 
Dario L. Pasero, Arcòrd e influss d'au
tor clàssich an vàire autor piemontèis 
dii seco; XVIII e XIX; Giuliano Ga
sca Queirazza, Varietà dialettali del
l'Albese: componimenti poetici a Go
vone sulla fine del Settecento; Tavo 
Burat, El gieugh ed le biie an Pie
mont: ve; regolament scrivù an pie
montèis; Angelo Agazzani, La canzone 
popolare piemontese: memoria per un 
modo di vita; Marco Piccat, Varia tra
dizione del Gelindo piemontese; Karl 
Gebhardt, La langue piémontaise vue 
par deux savants allemands des pré
mières années du XIX siècle; Gian
renzo P. Clivio, Dal latin al piemon
tèis: a l'arserca dla stòria 'd nòsta 
tenga. A cura della Famija Albèisa sa
ranno pubblicati gli Atti. 

Alla Ca dj'Amis di La Morra, il 13 
dicembre, Gian Luigi Beccaria, ha 
presentato il volume di Carlo Regis, 
La terza micceide, ovverosia La ga
tògna. 

Si terrà nella « Val del Saar>>, nel 
biellese, la « Festa del Piemont » 
1987. 

Un corso di « Metodologia della ri
cerca storica », coordinato da Mauri
zio Cassetti, Direttore dell'Archivio di 
Stato di Vercelli, è stato tenuto a 
Vercelli per iniziativa della Società 
Storica Vercellese. 

Il 19 marzo, a Vercelli, nel Palaz
zo Dugentesco, si è tenuto un ·semi
nario su « La fotografia nella ricerca 
e nella didattica della storia», orga-

nizzato dalla Città di Vercelli e dal
l'Istituto per la Storia della Resisten
za in Provincia di Vercelli. 

In margine al seminario la mostra 
fotografica «Uno sguardo al passato: 
lavoro agricolo e industriale in pro
vincia di Vercelli (1890-1950) ». 

A Gattinara, in dicembre, è stato 
presentato, in Municipio, il Vocabo
lario Gattinarese-Italiano di Arturo 
Gibellina. 

Nell'occasione è stata inaugurata la 
mostra di oli e grafica « Gattinara e la 
Val Sesia», opere dello stesso Gi
bellino. 

L'Associazione «Pro Julia Derto
na » ha istituito per l'anno 1986 al
cuni premi di ricerca intitolati alla 
memoria dell'avv. Sandro Berenghi: 

l ) a due tesi di laurea di partico
lare interesse storico artistico scienti
fico, riguardante Tortona ed il torto
nese; 

2) a ricerche e studi relativi a Tor
tona ed il tortonese; 

3) ad una monografia di particolare 
interesse per la storia ed i problemi 
di Tortona ed il tortonese. 

La rivista ~< La Provincia Azzurra » 
di Stresa, ha bandito la prima edizio
ne del premio letterario « Isola Bella l 
Golfo Borromeo », edizione internazio
nale dedicata a Stendhal. 

Un colloquio intitolato a Franco 
Simone è stato organizzato dal Cen
tre d'Études franco-.italiens e la rivi
sta « Studi Francesi », con tornate a 
Chambéry e a Torino, nell'ottobre 
1986, sul tema « L'Aube de la Renais
sance: rapports et échanges entre 
France et I tali e ». 

Per iniziativa del Centro Interuni
versitario di . Ricerche sul « Viaggio 
in Italia», nel bicentenario del viag
gio in Italia di J. W. Goethe, è stato 
organizzato in settembre un congresso 
internazionale, con sedi a Nago-Tor
bole (Lago di Garda), Varenna (Lago 
di Como), Omegna (Lago d'Orta), 
Belgirate (Lago Maggiore), sul tema 
« Goethe-Stendhal. Mito e immagine 
del Lago». 

Per iniziativa della SP ABA di To
rino, si terrà sabato 27 giugno ad 
Orta un convegno su « Archeologia e 
arte nel basso Cusio ». 

Il primo centenario di Cuore (la 
prima edizione uscì il 15 ottobre 
1886 ), il libro tradotto in tutte le lin
gue del mondo, che è ancora oggi ven
duto in 150.000 copie l'anno, è stato 
celebrato a Imperia con una tavola 
rotonda alla quale hanno partecipato: 
Luigi Firpo, Franco Contorbia, Ro
berto Fedi ed altri. Una mostra do-

cumentaria è stata allestita nelle sale 
della Biblioteca Civica. 

Il 19 novembre, la Famija Piemon
tèisa di Roma, in occasione dell'aper
tura del nuovo anno sociale, ha inau
gurato la rinnovata sede di C.so Vit
torio Emanuele 24, Palazzo Ruggieri. 

In novembre a Roma, per iniziativa 
della Famija Piemontèisa e dell'Istitu
to Bancario San Paolo, l'on. Malagodi 
ha co=emorato Luigi Einaudi nel 
25• della scomparsa. 

Nel bicentenario della prima salita 
al Monte Bianco è stata inaugurata 
in novembre, presso rAssociazione 
Culturale Italo Francese di Bologna, 
la mostra fotografica di Lino Mari
ni: «Il ghiaccio, il granito», presen
tata da Umberto Eco. 

In gennaio, i:l Centre Culture! Fran
ça-is de Rome ha ospitato la mostra 
fotografica su « Le Mont Blanc: il 
ghiaccio, il granito», curata dal prof 
Uno Marini. 

L'American Association for Italian 
Studies ha tenuto la sua Sixth Annua! 
Conference a Toronto, dall'H al 13 
aprile 1986. Una sezione è stata de
dicata a « Dialetti e autori piemon
tesi»; relazioni di M. Aste, Univer
sity of Lowell, Scrittori piemontesi 
e la Sardegna; G. P. Clivio, Univer
sity of Toronto, Tendenze attuali del
la poesia piemontese (da Pinin Pacòt 
a Tòni Boudrìe); E. Malagodi, Du
quesne University, Miti, simboli e 
realtà dei Dialoghi con Leucò di Ce
sare Pavese; Giulio Massano, Sout
hern Massachusetts University, Scritto
ri monregalesi; Chair. Marcella Di
berti dell'Università del North Caro
lina. 

« L'Ensemble Vocal et Instrumental 
de Lyon »ha realizzato un nuovo disco 
consacrato al nostro compositore Fran
cesco Saverio Giay (Richieste ed in
formazioni a Ensemble V ocal et Instru
mental de Lyon, 45, rue de la Répu
b1ique - 69002 Lyon). 
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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 
o contributi di studio propriamente 
riguardanti il Piemonte si daranno nei 
prossimi numeri note o recensioni. 

AA.VV., Arredo Urbano. Progetti e 
riqualificazione ambientale, Città di To
rino - Assessorato ·all'Urbanistica e 
Arredo Urbano, 1986, pp. 34, con ill. 
a colori. 

AA.VV., Arte moderna a Torino. 200 
opere d'arte acquisite per la Galleria 
Civica d'Arte Moderna, a cura di 
Rosanna Maggio Serra, prefazione di 
Diego Novelli, Fondazione De For
naris, Torino, Umberto Allemandi, 
1986, pp. 355. 

AA.VV., Atti del Convegno di studi 
«Territorio società lingua». Il medio 
Ticino, tenuto a Galliate il 15 dicem
bre 1984, Comune di Galliate, 1985, 
pp. 59. 

AA.VV., L'Arciconfraternita e la Chie
sa dello Spirito Santo in Torino, To
r.ino, Tipografia Adorno, 1987, pp. 189 
e 10 tavole a colori. 

AA.VV., Bernardino Lanino e il Cin
quecento a Vercelli, a cura di Giovan
ni Romano, Cassa di Risparmio di 
Torino, 1986, pp. 303. 

AA.VV., Cent'anni di Cuore. Contri
buti per la rilettura del libro, a cura 
di Mario Ricciardi e Luciano Tam
burini, Torino, Umberto Allemandi 
1986, pp. 179, con ill. a colori e in 
b. e n. 

AA.VV., Cristiani in politica. I pro
grammi politici dei movimenti cattolici 
democratici, a cura di Bartolo Gariglio, 
Torino, Centro studi « Carlo Trabuc
co », Franco Angeli ed., 1987, pp. 219. 

AA.VV., Circulation et interaction 
des .idées libérales entre la France et 
l'Italie à l'époque de « l'Avenir », At
ti della « Table Ronde sur le Catho
licisme Libéral », tenuto ad Aix il 23 
novembre 1985, Université de Pro
vence, 1986, pp. 89. 

AA.VV., Da Carlo Emanuele I a Vit
torio Amedeo II, a cura di Giovanna 
Ioli, Atti del convegno nazionale di 
studi di San Salvatore Monferrato, 20-
21-22 settembre 1985, Regione Pie
monte - Assessorato alla Cultur.a, Città 
di San Salvatore Monferrato, Cassa 
di Risparmio di Alessandria, 1987, 
pp. 191. 

AA.VV., Dal privato al pubblico. Do
nazioni e depositi al Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano, Catalogo del
la mostra, a cura di Cristina Vernizzi, 
Torino, Palazzo Carignano, aprile-mag
g.io, 1987. 

AA.VV., Gli affreschi del '300 in 
San Domenico a T orino. Storia di 
un restauro, Torino, RIV-SKF, 1986, 
pp. 36, con ill. a colori e in b. e n. 

AA.VV., Gli affreschi del Quattro
cento in Piemonte, Torino, A.N.I .S.A., 
1987, pp. 111. 

AA.VV., Ii Brandé. Armanach ed poe
sìa piemontèisa 1987, Torino, A fan
segna dii . Brandé-Piemonte in Banca
rella, 1986, pp. 128. 

AA.VV., Il canavesano '87, a cura di 
Mario Lombardi e Piero Pollino, 
Ivrea/Aosta, R. Enrico Editore, 1986, 
pp. 208. 

AA.VV., Il catasto della beneficenza. 
Ipab e ospedali in Piemonte. 1861-
1985, 15 volumi, a cura di Umberto 
Levra, Regione Piemonte, Assessorati 
all'Assistenza, alla Cultura, alla Sani
tà, 1987. 

AA.VV., Il lago d'Orta nella lette
ratura, a cura di Lino Cerutti, Comu
nità Montana Cusio Mottarone, 1986, 
pp. 114. 

AA.VV., Juan del Encina et le Théa
tre au 15• siècle, Actes de la Ta
ble Ronde Internationale 17-18 octo
bre 1986, Aix-en-Provence, Universi
té de Provence, 1987, pp. 195. 

AA.VV., 'L tò Almanach 1987, a cu
ra di Costanzo Martini, Boves, 1()86, 
pp. 288. 

AA.VV., La Cappella Marchionale di 
Revello, Cuneo, Aga Editrice il Por
tichetto, 1986, pp. 147. 

AA.VV., La città ideale nella tradizione 
classica e biblico-cristiana, a cura di 
Renato Uglione, Atti del convegno na
zionale di studi di Torino, 2-3-4 mag
gio 1985, Regione Piemonte - Assesso
rato alla Cultura, 1987, pp. 308. 

AA.VV., La danza a Milano nel No
vecento, Milano, Banco Lariano, 1986, 
pp. 157, con ili. a colori e in b. e n. 

AA.VV., La féte et l'écriture. Théa
tre de Cour, Cour-Théatre en Espa
gne et en Italie 1450-1530, atti del 
Colloque International, 6-7-8 décembre 
1985, Aix-en-Provence, Université de 
Provence, 1987, pp. 359. 

AA.VV., La strega. Il teologo. Lo 
scienziato, a cura di M. Cuccu e P. 
A. Rossi, atti del Convegno « Magia, 
stregoneria e superstizione in Europa 
e nella zona alpina », tenuto ·a Borgo
sesia nel 1983, Genova, Edizioni Cul
turali Internazionali, 1986, pp. 445. 

AA.VV., La tutela attiva dei beni cul
turali tra intervento pubblico e ini
ziativa privata, Atti del Convegno di 
Roma, 10 maggio 1986, pp. 122. 

AA.VV., L'emigrazione biellese fra 
Ottocento e Novecento, Vol. I, tomo 
l e 2, Banca Sella, Fondazione Sella, 
Milano, Electa, 1986, pp. 537. 

AA.VV., L'immagine delle forze arma
te nella scuola italiana, atti del Con
vegno di Firenze, 8-9 dicembre 1984, 
a cura di Aldo A. Mola, Roma, Mi
nistero della Difesa, 1986, pp. 196. 

AA.VV., Finocchio Graphis, catalogo 
della mostra, Piemonte Artistico Cul
turale, 26 febbraio-22 marzo 1987, 
Città di Torino, Assessorato per 
l'Istruzione, Assessorato per la Cul
tura. 

AA.VV., Protezione Civile e sicurez
za in Montagna, atti del Convegno 
del Sestriere 24 aprile 1986, Provin
cia di Torino-Assessorato alla Monta
gna, 1986, pp. 85. 

AA.VV., III Rescontr anternassional 
de Studi an sla Lenga e la Literatura 
Piemontèisa, Atti del convegno di Al
ba, 10-11 maggio 1986, Famija Albèisa
Cassa Rurale e Artigiana di Gallo di 
Grinzane Cavour, 1987, pp. 97. 

AA.VV., Soldati e pittori nel Risorgi
mento italiano, a cur·a di Maurizio 
Corgnati, Catalogo della mostra di To
rino, Circolo UfficiaLi, 25 aprile- 2 giu
gno 1987, Milano, Fabbri, 1987. 

Accademia di Agricoltura di Torino, 
Indice per autore e per materia dei 
lavori pubblicati negli annali, vol. 
LXXXI-CXXV (anni Accademici 1937/ 
38 - 1982/83), Torino, 1985, pp. 97. 

Renata Allio, Ma di paese sono di 
Carallio. Vicende di emigrati cuneesi 
in Francia ricostruite attraverso la lo
ro corrispondenza, con una nota lin
guistica di Arturo Genre, Alessandria, 
edizioni Dell'Orso, 1986, pp. 201. 

Almanacco piemontese-Armanach pie
montèis 1987, Torino, Viglongo, 1986, 
pp. 247. 

Associazione Museo dell'Agricoltura 
del Piemonte, Catalogo del Museo 
dell'Agricoltura del Piemonte, a cura 

' di Luciana Quagliotti e Franco Zam
picinini, Regione Piemonte-Assessora
to alla Cultura, 1986, pp. 323. 

Atlante Socio-Economico dei Comuni 
della Provincia di Cuneo, Amministra
zione Provinciale di Cuneo - Assesso
rato alla Programmazione, 1986. 

F. Basteris- B. Garnerone, Mac de 
pan (Di solo pane). L'alimentazione 
povera nelle Valli Occitane Cuneesi, 
presentazione di Mario Soldati, Ca
stelmagno, Edizioni Centro Occitano 
di Cultura «Detto Dalmastro », 1986, 
pp. 162. 

Alfredo Beisone (1882-1957), a cura 
di Mario Marchiando-Pacchiola, con
tributi di F11:ancesco De Caria e Do-
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natella Taverna, Pinerolo, I quaderni 
della Collezione Civica d'Arte, n. 15, 
1986, pp. 39. 

G. R. Bignami- M. G. Codutti, Gli 
uomini e l'acqua, Cuneo, L'Arciere, 
1986, pp. 153, con ili. a colori. 

M. Bignami- P. M. Facciotto- A. Man
cini, Cave e territorio, Cuneo, L'Ar
ciere, 1986, pp. 87, 17 ili. a colori. 

Alessandro Bima, Libri e tip0grafi in 
Piemonte nel Settecento, catalogo della 
mostra di Pianezza - Chiesa di San 
Rocco, Rivoli, 1987. 

Adriana Boidi Sassone, Ville piemon
tesi. Interni e decorazioni del XVIII 
e XIX secolo, introduzione di An
dreina Griseri, Cuneo, L'Arciere, 1986, 
pp. 125. 

R. Bolla- C. Caramellino, La parroc
chiale di Brusasco. Ricordo di un bi
centenario 1786-1986, Unione Pro Bru
sasco, 1986, pp. 46. 

Camillo Brero, Gramàtica Piemontèisa. 
Métrica e prosodìa dla poesìa piemon
tèisa, Turin, A l'ansegna dij Brandé, 
1987, pp. 200. 

Gino Brizio, Arbut. Conte, stòrie, Cia
ciarade e poesìe massatemp, Fossano, 
editrice Tec, 1987, pp. 173. 

Nadir Castagneti, Pont Canavese. Sto
ria postale, Pont Canavese, Ij Canteir, 
1986, pp. 80. 

Enza Cavallero, Il Museo dei Funghi 
di Pinerolo (Collezione Mario Strani), 
Regione Piemonte - Assessorato alla 
Cultura, 1986, pp. 95. 

Camillo Cavour, Epistolario, volume 
undicesimo (1854), a cura di Carlo 
Pischedda e Maria Luigia Sarcinelli, 
Firenze, Olschki, 1986, pp. XI-534. 

Giuseppe Chesta, Barba Gip. Uno spez
zone di letteratura testimoniate, a cura 
di Arturo Oreggia, Cuneo, L'Arciere, 
1987, pp. 111. 

Giovanni Ciravegna, Cara Fossano. Boz
zetti di vita fossanese con 160 vedute 
della vecchia città, Fossano, Tec, 1986, 
pp. 241. 

François Collaveri, Napoleone impe
ratore e Massone, a cura di Aldo A. 
Mola, Firenze, Nardini ed., 1986, 
pp. 230. 

P. G. Corino- L. Dezzani, Una strada 
per il Moncenisio da Vittorio Ame
deo II di Savoia a Napoleone I Bo
naparte, Collana Atlante Storico della 
"Provincia di Susa", vol. I, Le strade, 
Susa, Tipolito Melli, 1986, pp. 143. 

Nino Costa 1886-1945, a cura di Ric
cardo Massano, Torino, 1986. 

Lorenzo Dulevant, Pian dei tori, ro
manzo, Torino, ed. Sanmarco, s. d., 
pp. 142. 

Alma Fassio Bettero, Catalogo della 
personale di pittura Chivassesi pro
tagonisti, Chivasso, Ex-Chiesa della 
Madonna degli Angeli, 15-23 novem
bre 1986, pp. 45. 

Gli anni d'oro del fumetto. Da Dick 
Tracy a «Il bicciolano », catalogo del
la mostra di Vercelli, 15-29 novem
bre 1986, a cura di Felice Pozzo, Co
mune di Vercelli, 1986, pp. 28, con 
ili. a colori e in h. e n. 

Guido Gozzano, intervento di Pier 
Franco Quaglieni, testimonianze di 
Loris M. Marchetti e Liana de Luca, 
Torino, Centro Studi «Mario Fan
nunzio», 1987, pp. 21. · 

Gruppo di Studi « Bondincus », Quelle 
pesantissime piode. W alther, W alser e 
giri di W alze fra Monte Rosa e Do
lomiti, Bolzano, Centro di Studi Ate
sini, 1987, pp. 92. 

Emilio Greco. Sculture 1948-1979, ca
talogo della mostra, Palazzo Nervi, 
28 marzo- 12 aprile 1987, Torino, Re
gione Piemonte - Assessorato alla Cul
tura, Promark, 1987. 

Il gran pescatore di Chiaravalle. Al
manacco popolare 1987, Torino, Ar
neodo, 1986, pp. 254. 

Il Riso, a oura di A. Tinarelli e R. 
Baraggioli, Collana « Le ricchezze del
la nostra terra», Torino, Federagrario, 
1986, pp. 191. 

Andrea Job- Chiara Ronchetta, Cen
simento dei beni dell'arredo commer
ciale storico nell'area centrale di To
rino, Città di Torino, Assessorato al
l'Urbanistica e Arredo Urbano, s. d. 

Enrichetta Leospo, Museo Archeolo
gico di Asti. La collezione Egizia, C<r 
mune di Asti, Regione Piemonte, 1986, 
pp. 117. 

G. A. Lodi- R. Campagnoli- P. F. 
Quaglieni, Le nostre radici, Assesso
rato ai Servizi Demografici del Co
mune di Torino, 1986. 

Giorgio Lombardi, La regione Pie
monte, collana « L'ordinamento am
ministrativo delle regioni », Milano, 
Giuffrè, 1986, pp. 403. 

Barbara Maf!iodo, La « Medicina delle 
Passioni» nel Piemonte ottocentesco 
(1815-1859), introduzione di Umberto 
Levra, Collana storica «Studi e Do
cumenti », X, diretta da Carlo Pi
schedda, Santena, Fondazione Camillo 
Cavour, 1986, pp. 189. 

P. Magnesi- G. Parolini, Design e arte 
nel tessuto d'·arredamento Italia 1900-
1940, Torino, Avigdor, 1986, pp. 102. 

Claudio Marazzini, La rilegatura arti
gianale e d'arte, Bologna, Zanichelli, 
1986, pp. 142. 

Michelangelo. Studi di antichità dal 
Codice Coner, a cura di Giovanni Ago
sti e Vincenzo Farinella, presentazione 
di Paola Barocchi, Torino, Strenna 
Utet, 1987, pp. 131. 

Mostra Nazionale d'Antiquariato diTo
rino, catalogo, Palazzo Nervi, 28 mar
zo-12 aprile 1987, Milano, Giorgio 
Mondadori, 1987. 

Armando Mottura, Le rime d'Oulx 
e àutre poesìe, sernia cudìa da Ca
millo Brero, Colana « el mej dij mej », 
n. 3, Turin, Ca de Studi « Pinin Pa
còt » - Edission « Piemonte in Ban
carella», 1987, pp. 117. 

A. Palluel-Guillard- C. Sorrel- G. Rat
ti- A. Fleury- J. Loup, La Savoie de 
la Révolution à nos ;ours, XIX•
XX• siècle, Rennes, Ouest-France, 
1986, pp. 620. 

Cesare Pavese. Le carte, i libri, le im
magini, a cura di Attilio Dughera e 
Daniela Richerme, catalogo della mo
stra di Torino, Biblioteca Nazionale, 
14 febbraio- 25 marzo 1987, Alessan
dria, edizioni Dell'Orso, 1987, pp. 49. 

Luigi Pietracqua, Lorens 'l suicida 
ovvero Còs val-lo n'òm mòrt?, racont 
stòrich, prefazione di Giovanni Tesio, 
Torino, Viglongo, 1987, pp. 255. 

Paolo Pinto, Carlo Alberto. Il Sa
voia amletico, Milano, Camunia, 1986, 
pp. 322. 

Premio Circolo della Stampa di Torino 
1985-1986, Torino, Palazzo Ceriana
Mayneri, 1986, pp. 40. 

Pier Massimo Prosio, Un'educazione 
torinese, romanzo, Cuneo, L'Arciere, 
1987, pp. 95. 

Pier Franco Quaglieni, Figure del 
Piemonte laico, Torino, Centro Fan
nunzio, Strenna 1987, pp. 32. 

Ricordi di una sofferenza e di una 
speranza. Remo Brindisi 125 opere 
sulla Resistenza 1950-1984, catalogo 
della mostra, Torino, Castello di Ri
voli, 16 ottobre- 30 novembre 1986, 
Torino, Regione Piemonte - Assessora
to alla Cultura, 1986, pp. 143. 

Daniela Rissone, Il Palazzo nell'Archi
vio, videofilm prodotto dall'Archivio 
Storico della Città di Torino, 1986. 

Maurizio Ristorto, Bernezzo. Cenni 
storici, Cuneo, tip. Ghibaudo, 1985, 
pp. 137. 

Ido Rolando, Le comunità bandistiche 
biellesi 1813-1923, Biella, Sandro Ma· 
ria Rosso Editore Stampatore, 1986, 
pp. 187. 
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Alessandro Rosboch, Un edificio del
l'isola di San Fiorenzo in Torino, To
rino, 1987, pp. 11. 

Rabindranath Tagore, A quel tempo, 
a cura di Luciano Tamburini, Torino, 
Einaudi, 1987, pp. 115. 

Giovanni Tesio, Piemonte- Valle d'Ao
sta, Collana Letteratura delle regioni 
d'l talia, storia e testi, Brescia, ed. La 
Scuola, 1986, pp. 371. 

Maria Titli, Musica e mito, prefazione 
di Enrico Fubini, Torino, Books & 
Video, 1986, pp. 147. 

Turin ch'a bougia, a cura di Massimo 
Scaglione, numero unico della Famija 
Turinèisa 1986, Torino, Editoriale 
Piazza, 1986, pp. VIII-201, con ili. a 
colori e in b. e n. 

Università degli Studi di Torino, La 
ricerca scientifica nell'Università di 
Torino, Torino, 1986, pp. 144. 

Vestire la tradizione. Bambole Etno
grafiche Lenci del Museo Civico di 
Cuneo, a cura di Chiara Conti e Mario 
Cordero, Rotary Club di Cuneo, 1986, 
pp. 136, con ili. a colori. 

Mario E. Viora, Le costituzioni pie
montesi (Leggi e costituzioni di S. M. 
il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, 
Torino, Società Reale Mutua di Assi· 
curazioni, ristampa anastatica dell' edi· 
zione del 1927, con introduzione di 
Maria Ada Benedetto, 1986, pp. XI-
376. 

Ernesto Bellone, Appunti su Battista 
Trovamala di Sale O.F.M. e la sua 
« Summa casuum »,estratto da« Studi 
Francescani», n . .3-4, 1977, pp. 375-
402. 

Ernesto Bellone, Note su Angelo da 
Chivasso (1410 c.-1495), estratto da 
« Studi Francescani», n. 1-2, 1985, 
pp. 147-163. 

Renato Bèttica Giovannini, De Amici
tia: Giuseppe Berruti e Giuseppe Vi
gliardi Paravia, estratto da «Annali 
dell'Ospedale Maria Vittoria di To
rino», n. 1-6, 1985, pp. 86-91. 

Giancarlo Bergami, Gozzano e la 
« Matta Brigata » nel serraglio della So
cietà di Cultura, estratto da Guido 
Gozzano. I giorni, le opere, Atti del 
Convegno Nazionale di Studi, Torino, 
26-28 ottobre 1983, Firenze, Olschki, 
1985, pp. 239-254. 

Giancarlo Bergami, Nascita e vicende 
redazionali del « Campo ». Lettere di 
Pastonchi e Mario Vaccarino a Bal
samo Crivelli, estratto da L'Almanacco 
Piemontese 1987, Torino, Viglongo, 
1986, pp. 91-100. 

Giancarlo Bergami, Poesia e verità di 
Francesco Chiesa, estratto da « Nuova 
Antologia», n. 2159, 1986, pp. 302-
317. 

Giancarlo Bergami, Thovez piemontese 
acariatre e la serietà dei veri torine
si, estratto da Almanacco piemontese 
1987, Torino, Viglongo, 1986, pp. 75-
80. 

Enzo Bottaso, L'editore Ermanno Loe
scher e gli studi di letteratura italiana, 
estratto da Atti del convegno Cen
t' anni di « Giornale storico della let
teratura italiana», pp. 455-475. 

Giorgio Dondi, Armi da fuoco cinesi, 
estratto da « Studi di storia delle 
arti », Università di Genova, Istituto 
di Storia dell'Arte, s. d., pp. 181-346. 

G. Dondi- M. Cartesegna, Commercio, 
truffe e falsi tra Occidente e Oriente, 
estratto da «Armi antiche», bollet
tino dell'Accademia di S. Marciano, 
1982\ pp. 57-68. 

Giorgio Dondi, Dei lancieri Gounod. 
Armi proprie e improprie. Ancora 
sulla beidana, arma delle Alpi Occi
dentali, estratto da « Armi antiche », 
bollettino dell'Accademia di S. Mar
ciano, 1983, ·PP· 13-32. 

Giorgio Dondi, La bibliografia di An
gelo Angelucci, estratto da « Armi 
antiche>~, bollettit;to deii'AccademJ.a di 
S. Marciano, Tonno, 1977, rprp. 1-11. 

Giorgio Dondi, La collezione Vidua 
di armi orientali all'Armeria Reale di 
Torino, estratto da «Armi antiche», 
bollettino dell'Accademia di S. Mar
ciano, Torino, 1980, pp. 25-41. 

Giorgio Dondi, Le armi della scuola 
di Monaco all'Armeria Reale di To
rino, estratto da « Armi antiche », bol
lettino dell'Accademia di S. Marciano 
Torino, 1978, pp. 65-90. 

Giorgio Dondi, L'ultimo dei serpi. Tar
dissimi archibugi a serpentino in Pie
monte, estratto da « Armi antiche», 
bollettino dell'Accademia di S. Mar
ciano, Torino, 1981, pp. 19-31. 

Giorgio Dondi, Osservazioni sulla se
zione di alcune lame, estratto da« Ar
mi antiche», bollettino dell'Accade
mia di S. Marciano, Torino, 1975, 
pp. 41-61. 

Giorgio Dondi, Un corsaletto da bar
riera di Carlo Emanuele I di Savoia, 
estratto da « Armi antiche », bollet
tino dell'Accademia di S. Marciano, 
Torino, 1979, rpp. 3-12. 

Angelo Dragone, (Ricordi di scuola). 
L'elementare «Vincenzo Monti» in 
Borgo San Salvario, estratto dall'Al
manacco Piemontese - Armanach Pie-

montèis 1987, Torino, Viglongo, 1986, 
pp. 65-74. 

Walter Haberstumpf, Tra Monferrato 
e Bisanzio: un testamento del 1338 di 
Teodoro I Paleologo, estratto da 
« Quaderni mediev·ali », n. 19, 1985, 
pp. 35-47. 

Rosanna Maggio Serra, Letteratura 
sanscrita e pittura dell'Ottocento. Un 
esempio a Torino tra crisi dell'Acca
demia e cultura positiva, estratto da 
La conoscenza dell'Asia e dell'Africa 
in Italia nei secoli XVIII e XIX, 
vol. Il, Napoli, Istituto Universitario 
Orientale, 1985, pp. 463-475. 

Giovanni Tabacco, Introduzione, estrat
to da Una società francese nel medio
evo, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 
9-27. 

« Alba Pompeia », rivista semestrale 
di studi storici, artistici e naturalistici 
per Alba e territori connessi, Alba. 

« Annali dell'Accademia di Agricol
tura di Torino», Torino. 

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

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale», Napoli. 

«Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e Fi
losofia, Pisa. 

« Annali di Storia Pavese », Pavia. 

« Atti e Memorie » dell'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere « La Co
lombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie delia Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

«Bollettino del C.I.R.V.I. », Centro 
lnteruniversitario di Ricerche sul viag
gio in Italia, Torino. 

« Bollettino del Museo del Risorgi
mento», anni XXIX-XXX, 1984-1985, 
Bologna. 

« Boll~ttino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici deii!l 
provincia di Cuneo », Biblioteca Cl· 
vica, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi V al
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Subal· 
pino », Deputazione Subalpina di Sto
ria Patria, Torino. 
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« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara », rivista della Società Sto
rica Novarese, Novara. 

« BolleMino Storico Vercellese», So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

« DocBi », 1985, bollettino del Centro 
per la documentazione e tutela della 
cultura biellese, Biella. 

« Filosofia », rivista trimestrale, To
rino. 

« Italica », cuadernos de trabajos de 
la escuela espafiola de historia y arque
logia en Roma. 

«Musei Ferraresi», bollettino annua
le, Comune di Ferrara - Assessorato 
alle Istituzioni Cultuvali, Ferrara. 

« La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Il Platano », rivista dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà 
astigiana, Asti. 

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

« Quaderni della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte», Torino. 

«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. 

«Rivista dell'Istituto Nazionale d'Ar
cheologia e Storia dell'Arte», Roma. 

Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana, « Bollettino d'informazio
ne ai Soci», Ivrea. 

«Studi Francesi», Torino. 

«Studi di museologia agraria», noti
ziario dell'Associazione Museo del
l'Agricoltura del Piemonte, Torino. 

«Studi Veneziani, Istituto di Storia 
della Società e dello Stato Venziano, 
e dell'Istituto «Venezia e l'Oriente» 
della Fondazione Giorgio Cini, Ve
nezia. 

« A Compagna », Bollettino bimestra
le dell'associazione culturale «A Com
pagna » di Genova. 

« A.I.D.L.C.M. », Bulletin trimestriel, 
n. l, 1986, Liège. 

«Astragalo», periodico trimestrale, 
Cuneo. 

« AU », nv1sta dell'Arredo Urbano», 
n. 17, 1986, numero dedicato a Torino. 

« Biblioteca Civica. Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca», Torino. 

« Bollettino dell'Associazione Amici 
della Storia e dell'Arte di Revello », 
Revello (Cuneo). 

« Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte», Torino. 

« Cibus », rivista di educazione ali
mentare della Regione Piemonte - As
sessorato alla Sanità, Torino. 

«Cronache Economiche», mensile del
la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino. 

«Cronache Santostefanesi », trimestrale 
di informazione della commissione 
culturale e dell'amministrazione comu
nale di Santo Stefano Belbo. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrlmestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Artigia
nato e Agricoltura, dell'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 

«L'Escursionista», Torino. 

«Le Fla:mbeau », revue du c01nité des 
traditions valdotaines, Aoste. 

«Foglio Volante», Assessorato per la 
Cultura della Città di Torino. 

«Fonti orali. Studi e ricerche», To
rino. 

« Formazione Manageriale», ASFOR, 
Milano. 

«Lettere Piemontesi», Torino. 

«L'Italia medica», Torino. 

« Il Montanaro d'Italia », rivista del
l',unione nazionale comuni, comunità 
ed enti montani, Torino. 

« Italgas », rivista della Società Ita
liana per il Gas, Torino. 

«La beidana », rivista di cultura e 
storia delle Valli. Valdesi, Torre Pel
lice. 

«La pazienza», rassegna dell'Ordine 
degli Avvocati e :procura tori di T o
rino. 

« L'impegno », rivista di storia con
temporanea, Borgosesia. 

« Linea teatrale», n. 3, 1986, Torino. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan~ Musical dij 
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. 

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

« Osservatorio economico », Cassa di 
Risparmio di Torino. 

« Palinsesto », periodico d'informazio
ne della Biblioteca Consorziale Astense, 
As·ti. 

«Piemonte Cultura», mensile d'in
formazione a cura dell'Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte, To
rino. 

«Piemonte Vip », Torino. 

« Piemonte Parchi >>, Regione Piemon
te, Torino. 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestra
le 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. 

« P.résence Savoisienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de l'An
nonciade, Corsuet-aix-en-Savoie. 

«Quaderni di Cristianità», Piacenza. 

« Rassegna », rivista della Cassa di Ri
sparmio di Cuneo, Cuneo. 

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

« Rolde », revista de Cultura Arago
nesa, Zaragoza. 

« Sisifo », idee, ricerche, :programmi 
dell'Istituto Gramsci Piemontese, To
rino. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 

« Tracce », rivista ·trimestrale di sto
ria e cultura del territorio varesino, 
Varese. 

«Verso l'arte», mensile culturale, in
formazioni delle ar.ti, edizioni Adriano 
Villata, Cerrina Fonferrato (AL). 
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«Alleanza Monarchica », mensile, To
rino. 

« Alp », Cossato. 

« Il "Banni e" », Exilles. 

« 'L cavai 'd bréìns », portavos dla Fa
mija Turinèisa, Torino. 

«Corriere di Chieri e dintorni», set
timanale indipendente di informazioni, 
Chieri. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in Italia, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Ludo de la Coumboscuro (Valle Gra
na), Cuneo. 

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

« Fuori città», Milano. 

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

« Il nostro tempo», settimanale, Ta
Dino. 

« 'l gridilin », Montanaro. 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

«Luna nuova», quindicinale della 
Valle di Susa e Val Sangone, Avigliana. 

«Le 5 stagioni», notiziario dell'Asso
ciazione Ca Nostra, Torino. 

«La Nasa Varsej », portavos 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

«Le nostre T or», portavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

« Notiziario della Intersegreteria Cul
turale Diocesana», Torino. 

« Il paese », periodico della 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 
poesìa e 'd coltura piemontèisa, Turin. 

« Responsabilità », periodico sociale 
per i capi d'azienda, Torino. 

« r ni d'àigura », revista etna-antropo
logica e linguistica-leteraria da cultiìra 
brigasca, Genova. 

« Sanremopiemonte », bimestrale della 
Famija Piemontèisa 'd Sanremo, San
remo. 

« Union Piemontèisa », periodico po
polare di informazione politica e cultu
rale, Ivrea. 

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

Libri pervenuti per la Boblioteca: 

AA.VV., Per un Museo dell'Agricol
tura in Piemonte: la Viticoltura e 
l'Enologia, atti del convegno di Pes
sione, Museo Martini di Storia del
J'Enologia, 25 febbraio 1978, Torino, 
Associazione Museo dell'Agricoltura 
del Piemonte, 1978, pp. 131, 16 pp. 
di ili. a colori. 

AA.VV., Per un Museo dell'Agricol
tura in Piemonte: III. Passato e pre
sente dell'Apicoltura Subalpina, atti 
del convegno di Torino, Teatro Regio, 
25-26 settembre 1982, Associazione 
Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 
1982, pp. 243. 

AA.VV., Ricerca sull'evoluzione, a me
moria d'uomo, della tecnica e del lin
guaggio viticolo-enologico in centri rap
presentativi del Piemonte. 2o, Il Cana
vese, a cura di M. L. Gallo, Torino, 
Associazione Museo dell'Agricoltura 
del Piemonte, 1983, pp. 27. 

AA.VV., Per un Museo dell'Agricol
tura in Piemonte: IV. Le profes~Joni 
in agricoltura nel recente passato pie
montese, atti del convegno di Torino, 
Facoltà di Scienze Agrarie, 30 novem
bre 1985, Associazione Museo del
l'Agricoltura del Piemonte, 1985, pp. 
138. 

Giovanni Donna d'Oldenico, L'Acca
demia di Agricoltura di Torino dal 
1785 ad oggi, Torino, 1978, pp. 156. 

Il Promptuarium di Michele Vopisco, 
vocabolario volgare-latino, Mondovì, 
1564, ristampa anastatica con presenta
zione di Giuliano Gasca Queirazza, 
Torino, Bottega d'Era&mo, 1972, pp. XI-

142. 

Notizie tipografiche e statistiche sugli 
Stati Sardi opera preceduta dalle teo
rie generali sulle statistiche e speciali 
alle riconoscenze militari, del capitano 
Luigi De Bartolomeis, TaDino, Dalla 
Stamparia Reale, 1840, pp. 280 (dono 
del Socio dott. Mario Becchis). 

Tavole di riduzione compilate da 
Gioachino Simondi, Torino, Fratelli 
Pie Librai, 1844, pp. 390 (dono del 
Socio Silvia Cci vello). 
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MASSIMO D'AZEGLIO 

EPISTOLARIO (182o-I866) 
A CURA DI 

GOERGES VIRLOGEUX 

All'indomani della morte di Massimo d'Azeglio (1866), la pubblicazione delle sue lettere apparve 
come un'impresa da avviare senza indugio. La figlia, Alessandrina, ne cominciò la raccolta, ma le diffi
coltà, forse accresciute dalle polemiche nate sia negli ambienti intellettuali e politici sia in quello fami
liare, fecero sì che non si riuscisse a realizzare, tra il 1867 e il 1915, -oltre l'antologia pubblicata dal 
genero Matteo Ricci negli Scritti postumi dell'Azeglio - che alcune raccolte parziali di lettere a 
Eugène Rendu, a Luisa Blondel, a Roberto e a Emanuele D'Azeglio, a Diomede Pantaleoni: le varie pub· 
blicazioni apparse poi in tempi e occasioni diverse non hanno certo colmato le molte e lamentate lacune. 

Circa 4.500 lettere (di cui un terzo inedite) finora acquisite, indirizzate a 400 destinatari, costi
tuiscono il corpus di questa raccolta, offerta in una edizione filologicamente corretta, prevista in una 
decina di volumi. 

Se sul piano della storia politica i testi finora rimasti sconosciuti non saranno probabilmente di 
natura tale da modificare la conoscenza che si ha dell'opera e del pensiero dello Statista, ben altra 
importanza avrà la pubblicazione per la conoscenza di altri aspetti dell'attività dell'Azeglio: politico, 
uomo di mondo, scrittore, pittore, viaggiatore. La conoscenza dell'uomo tout court ne risulterà incon
testabilmente approfondita. 

Sebbene curatori come Marcus De Rubris o Luigi Carlo Bollea negli anni '20 o come Alberto Matia 
Ghisalberti negli anni '50 abbiano fornito edizioni già filologicamente cotrette e si siano interessati an
che della vita privata dell'Azeglio, i loro lavori non hanno potuto colmare le lacune lasciate dai loro 
predecessori. Questa edizione dovrebbe gettare nuova luce sull'ampio giro di relazioni che l'Azeglio 
intratteneva con corrispondenti vari, con amici e con familiari. Il complesso delle lettere alla seconda 
moglie Luisa Blondel dovrebbe essere il primo a darci una rinnovata e meno convenzionale idea dei 
rapporti coniugali della celebre coppia. Anche i contorni esatti dell'uomo reale ci sfuggono ancora in 
parte. I suoi giudizi privati, le sue idiosincrasie, i suoi movimenti d'umore, l'espressir:me spontanea dei 
suoi sentimenti sono stati molte volte devotamente o cautamente edulcorati da zelanti curatori affinché 
l'immagine che di se stesso dava il «cavaliere della prima passione nazionale» si discostasse quanto 
meno possibile dal modello elaborato dall'agiografia risorgimentale. Quel che le lettere hanno fissato di 
questi atteggiamenti di vita sarà difficilmente restituito. 

I lettor'i e gli storici della lingua, dal canto loro, vedranno svolgersi per così dire sotto i loro occhi 
il paziente cammino percorso da un piemontese per forgiarsi uno strumento d'espressione e di comu
nicazione insieme personale e nazionale. Le lettere dell'Azeglio sono state finora castigate, ripulite, 
quasi si fosse voluto affrettare artificiosamente l'avvento di una lingua conforme ad un pattern pre
stabilito. A ciò è venuto ad aggiungersi il peso della tradizione letteraria e dei suoi modelli epistolari i 
quali comandavano che si emendassero le cosidette sciatterie dello stile «in maniche di camicia». L' Aze
glio carteggiando scriveva come parlava ed era per lo meno trilingue se abbiamo di lui lettere in ita
liano, in francese e in piemontese. Il milanese gli era diventato più che familiare e non di rado colo
riva la propria favella con idiotismi romani. Vivo esempio di una comunità plurilingue, questa diver
sità si esprime spontaneamente nella sua varietà e ricchezza, ed era indispensabile che la sua corri
spondenza venisse finalmente restituita nella sua autentica versione originale, col suo mistilinguismo 
genuino. 

Tra i filoni dell'epistolario che hanno particolarmente sofferto della tradizione editoriale sta quello 
delle belle arti, specialmente della pittura. Azeglio si voleva « pitor 'd mesté » e l'attenzione rivolta dalla 
critica alla sua opera pittorica e grafica è oggi più che mai vivace. Gli storici dell'arte non hanno 
avuto finora disponibile per i loro studi se non il testo dei Ricordi e qualche frammento della corri
spondenza. Le lettere del primo periodo romano (1820-1829) e del periodo milanese (1831-1844 ), 
durante i quali l'attività dell'Azeglio è quasi esclusivamente letteraria e artistica, sono nella maggior 
parte inedite. Ne dovrebbe conseguire una ricca messe di fatti e di spunti nuovi atti a documentare 
in modo più soddisfacente sia la storia delle opere sia quella delle relazioni intrattenute dall'Azeglio 
con gli artisti e con gli ambienti culturali del suo tempo. 

Oltre i grossi fondi archivistici di Roma, di Milano, di Torino, di Saluzzo, di Forlì, di Ravenna e 
di Livorno sono confluiti in questa raccolta gli auto grafi provenienti da tutte le altre sedi che è stato 
possibile interrogare cercando di porre fine, almeno in gran parte, alla «diaspora» lamentata da tutti 
gli studiosi di Massimo D'Azeglio. 

(G. V.) 

IL PRIMO VOLUME ( 1819-1840) È IN DISTRIBUZIONE 
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RECENTI PUBBLICAZIONI 

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 siste
mazione critica dello scrittore piemontese, fuori da condizionamenti mitici o politici. 

MARCO PICCA T, Rappresentazioni popolari e feste in Revello nella metà del XV secolo 
Collana di Testi e Studi Piemontesi, nuova serie, diretta da Giuliano Gasca Queirazza, n. 4, pp. 171. 
La cultura del Marchesato di Saluzzo in documenti archivistici che ne testimoniano la ricca vitalità e 
le caratterisiche delle sue manifestazioni connesse con la Passione di Revello. 

MARIO GRANDINETTI, I quotidiani di Torino dalla caduta del fascismo al1948 
«l quaderni-Je scartati», n. 17, pp. 95. 
Un valido strumento di documentazione su fatti e persone di un periodo cruciale della vita torinese. 

MARIA FRANCA MELLANO, Popolo, religiosità e costume in Piemonte sul finire 
del '500 
Secondo la «Narrazione de' successi intorno alla miracolosa imagine della gloriosissima Vergine sco
pertasi in Mondovi a Vico l'anno 1595 » di G. Alamanni S.J1, pp. 218. 
Storia del Santuario della Madonna di Vicoforte in un documento inedito alle soglie della civiltà ba
rocca. 

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 nel 1851, sul «Risorgimento» di C. Cavour e poi, con le Novelle, 
dal Le Monnier 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). 
Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte del Quattrocento, pp. 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. 

EDOARDO CALANDRA, Vecchio Piemonte 
a cura e con introduzione di Pier Massimo Prosio, pp. 138. 
Pubblica i racconti: La banda Becurio - Il tesoro - Presentimento - Telepatia - L'occasione - Li 23 fio
rile, anno 7°. 

FRANCO M O NETTI - ARABELLA CIF ANI, Frammenti d'arte. Studi e ricerche in Pie
monte (sec. XV-XIX) 
con prefazione di Gianni C. Sciolla. Biblioteca di « Studi Piemontesi», n. 15, pp. 278, con ili. a 
colori e in b. e n. 
Un secondo «percorso» artistico, questa volta riguardante il territorio che da Torino immette nella 
V alle di Susa attraverso Giaveno, S. Ambrogio, Cumiana, Rivoli. 

GUALTIERO RIZZI, Giovanni Zoppis, con edizione critica delle commedie, Marioma 
Clarin, La vigna, La neuja. Teatro in piemontese n. 4, pp. 174. 
« 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. Ber sezio ). 





ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 
10036 SETTIMO TORINESE- via G. Galilei, 26- tel. (011) 800.44.44-800.97.33 (multiplo)- Telex 215185 SIDFER l 

Telefax 8009340 

Acciai comuni e di qualità- Tondo per cemento armato- Laminati 
mercantili e profilati - Tondi meccanici Serie Fe e Carbonio 

METALLURGICA PIEMONTESE di Ettore Ferrero & 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 demo-

lizioni industriali - Rottami ferrosi e non ferrosi 

IL 
CANESTRELW D'ORO 

Piatti antichi per gusti moderni 

• Cucina di classe 
• Salone per 120 persone 
• Saletta riservata per riunioni di lavoro 

CINAGLIO (AT) - VIA UMBERTO I, 10 

Prenotazioni allo (0141) 69191 CHIUSURA IL MARTEDÌ 



Nei prossimi anni 
la tua azienda cambierà 

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. 

t:azienda che da quarant'anni offre ai suoi clienti 
solidi fatti. non chiacchiere. 

SANDRETTO INDUSTRIE S.p.A. 
10097 Collegno ~ Torino fitalia) 
Via De Amicis 44 
Tel. 011/411.17.44-411.70.41 fiSiinee r.a.{ 
Tlx 210448 SANDPR l 

SANDRETTO INDUSTRIE S.A. 
Quartier serve Bourdon 
42420 Lorette {France{ 
Tel. 77.73.40.40- Telex 307033 F 
Telecopie 77733939 



Cavetteria cavisaut per impianti a bassa ed alta tensione 
su autoveicoli 

Cavi batteria con capocorda graffato e morsetto pressofuso 
in lega di piombo 

Cavi per candele resistivi soppressori disturbi radio tv 

Tubi per conduzione carburanti e liquido freni 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 

Cavi guida luce • Circuiti stampati flessibili 
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zOst ambrosetti 
Trasporti internazionali S.p.A. 

Capitale sociale: L. 1 0.000.000.000 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 

Filiali in Italia: 

TORINO (10141)- Corso Rosselli, 181 - Tel. 33.361 (24 linee) 
Telex 221242-213281 

MILANO· VIa Toffettl, 104-108- Tel. 52.541 (15 linee)- Tx. 310242 
ARENA PO- Strada Provinciale, 10- Tel. 70.201 - Tx. 321362 
ARLUNO· VIa Bellini, 2/4- Tel. 90.17.203- Tx. 330124 
BARI- Strada VIe. del Tesoro, 1111-3- Tel. 441.422/609- Tx. 810247 
BUSTO ARSIZIO- Piazza Volontari libertà, 7/B- Tel. 631.177- Tx. 380077 
BOLOGNA (SALA BOL.) VIa Antonio Labrlola, 2/4 • Tel. 954.252/201 - Tx. 510118 
BOLZANO- VIa Renclo, 4- Tel. 23.681/682- Tx. 400142 
COMO (CAMERLATA)- VIa Tentorlo, 6- Tel. 506.092/277- Tx. 380077 
FIRENZE (SESTO FIOR.)- VIa Gramsci, 546- 44.94.831/840- Tx. 570403 
GENOVA (SAMPIERDARENA) ·VIa cantore, 8/H • Tel. 417.041/051 - Tx. 270348 
LIVORNO- VIa Crlspl, 70 • Tel. 35.107/108- Tx. 590686 
MODENA- (SAN MATTEO)- VIa delle Nazioni, 65 • Tel. 312.044- Tx. 510208 
NAPOLI- VIa Vespuccl, 78- Tel. 260.652/756- Tx. 710557 
ROMA- VIa C. Monteverdi, 16- Tel. 84.42.751/4- Tx. 616033 
SAVONA- VIa Chiodo, 2- Tel. 26.152/153- Tx. 270595 
S. ELPIDIO A MARE (A.P.) VIa Fratte (Cssette d'Ete) • Tel. 990.239- Tx. 216828 
VANZAGO· VIa Valle Ticino, 30- Tel. 93.40.721/724- Tx. 332515 
VERCELLI· Regione Bivio Sesia- Tel. 57.101/102- 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.Y. 
PARIS, SIDNEY, SINGAPORE. 

Corrispondenti in tutto il mondo. 

ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE via TERRA, via MARE e via AEREA. 

SERVIZI REGOLARI CELERI PER L 'ITALIA. 



carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie ·•· · 
sistema corek 
Lucidatura 
verniciatura a forno 

-



autoaccessoTi oTiginali di qualita 



Gonella Parati 

• • moquettes e vern1c1 
) 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 



~ 

-.- ~ - --. - - .. _ 

COSTRUZIONE UFFICI 
PARETI MOBILI 
SERRAMENTIIN 
ALLUMINIO 
MANUTENZIONE 

MANUT . 
STRADA FANTASIA 97 
LEINÌ 
TEL. 9981689 



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 CHI RISPARMIA INVESTE 
CHI INVESTE RISPARMIA l'assistenza di esperti fi-

nanziari per 

zionedegli 

• Mediocre 

tese è pro 

esperienza 

inteNenti: 

'ottimizza

nvestimenti 

fessiona l ità, 

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 

-- ~ 

MEDIOCREDITO l PIEMONTESE 
PIAZZA SOLFERINO 22- 10121 TORINO- TEL.55.291 

J 



FBBBBBO 81ULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFON l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 

f ' 



BININO 
TECNICA IN LUCE 
ZANINO ANTON IO 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 PIO
N l E LANTERNE PER 

GIARDINO - FARETII 
ESTERNI E DA INCASSO 

-BINARI ELETTRICI. 

ZERBETTO 

iQuzzini~ 
ZUMfoBEL 3= 





Progettazione, realizzazione, composizione a mano, in linotype, in monotype e in foto 
composizione in tutte le lingue, matematica, chimica, cultura generale. Stampa in tipo e 
in offset. Confezione libri, cataloghi, riviste. O Etude, réalisation, composition à la main, 
en linotype, en monotype et photocomposition dans toutes !es langues, mathématiques, 
chimie, culture générale. Impression typographique et offset. Confection de Iivres, cata
logues, revues. O Design, printing, linotype, monotype, hand and photo-composition in 
any language, mathematics, chemistry and cultura! subjects in generai. Offset and letter
press. Binding of books, catalogues and magazines. O Entwurf. Ausfiihrung mit Hand
satz, Linotype, Monotype und Fotosetzmaschine in Buchdruck und Offsetdruck von 
Biichern, Prospekten, Zeitschriften in allen Sprachen, verschiedener Fachgebiete 
(Mathematik, Chemie ... ) und Kulturbereiche. Bindung samtlichen Materials. O Idea
ci6n, realizaci6n, composici6n a mano, en linotipfa, en monotipfa y fotocomposici6n en 
todos los idiomas, matematica, qufmica, cultura generai. Impresi6n tipografica y offset. 
Encuadernaci6n de libros, catalogos, revistas. O Progettazione, realizzazione, compo
sizione a mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue, 
matematica, chimica, cultura generale. Stampa in tipo e in offset. Confezione libri, 
cataloghi, riviste. O Etude, réalisation, composition à la main, en linotype, en monotype 
et photocomposition dans toutes !es langues, mathématiques, chimie, culture géné
rale. Impression typographique et offset. Confection de livres, catalogues, revues. O 
Design, printing, linotype, monotype, hand and photo-composition in any language, 
mathematics, chemistry and cultura! subjects in generai. Offset and letterpress. Bind
ing of books, catalogues and magazines. O Entwurf. Ausfiihrung mit Handsatz, Lino
type, Monotype und Fotosetzmaschine in Buchdruck und Offsetdruck von Biichern, 
Prospekten, Zeitschriften in allen Sprachen, verschiedenh Fachgebiete (Mathematik, 
Chemie ... ) und Kulturbereiche. Bindung samtlichen Materials. O ldeaci6n, realiza
ci6n, composici6n a mano, en linotipfa, en monotipfa y fotocomposici6n en todos los 
idiomas, matematica, qufmica, cultura generai. Impresi6n tipografica y offset. Encuader
naci6n de libros, catalogos, revistas. O Progettazione, realizzazione, composizione a 
mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue, matematica, 
chimica, cultura generale. Stampa in tipo e in offset. Confezione libri, cataloghi, riviste. 

STAMPERIA ARTISTICA 
NAZIONALE SpA 

CORSO SIRACUSA 37 10136 TORINO TELEFONO (011) 3290031 TÉLEX 214134 SANTO I 



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 RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi co11 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 . il!. (1975) . 

4. MARCO PozzETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ili. (1975). 

5. AuGUSTO BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976) (esaurito) . 

6. A. M. NADA PATRONE - I. NAso, Le epidemie del tardo medio
evo nell'area pedemontana. Pagg. 152 (1978) (esaurito). 

7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele T e
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 Cavortr a Quintino Sella. Pagg. 184 (1980). 

10. A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pede
montana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981) 
(esaurito}. 

11. GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Onini d'Orbassano. Un intel
lettuale piemontese tra classicismo, giansenismo e lumi. Pagg. 72 
(1985) . 

12. FRANCO MoNETTI- ARABELLA CIFANI, Percorsi periferici. Studi 
e ricerche di storia dell'arte in Piemonte (secc. XV-XVIII). 
Pagg. 164 (1985). 

13. TIBOR WLASSICS, Pavese falso e vero. Vita, poetica, narrativa. 
Con una bibliografia della critica a cura di L. Giovannetti. 
Pagg. 224 (1985). 

14. GIUSEPPE RoDDI, Matteo Pescatore, giurista (1810-1879). La 
vita e l'opera. Pagg. 144 (1986). 

15. F. MONETTI- A. CIFANI, Frammenti d'arte. Studi e ricerche in 
Piemonte (sec. xv-xix). Pagg. 278, con il!. a colori e in b . e n. 
(1987) . 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina, a cura di G. P. Clivio. Pagg. XXIV-91 (1969). 

2. L'arpa discordala, poemetto piemontese del _primo Settecento 
attr. a F . A. TARIZZO, a cura di R. Gandolfo. Pagg. xxvn-75 
(1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi 4el primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xn-80 ( 1970) (esaurito). 

4. CARLO CASALIS, La festa dia pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo. 
Pagg. xxxiv-70 (1970) (esaurito). 

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. xxxn-350 (1973). 

7. MARCEL DANESI, La li;gua dei «Sermoni Subalpini». Pagg. 
113 (1976). 

8. GIANRENZO P. CLIVIO, Storia linguistica e "dialettologia piemon
tese. Pagg. xn-225 (1976). 

9. Lingue e dialetti nell'arco alpino occidentale. Atti del Conve
gno internazionale di Torino 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 Bulla, edizione a cura di 
A. Vitale Brovarone. Pagg. xxxvn-146 (1979). 

2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarrottea contra Macarroneam Bas
sani, a cura di Mario Chiesa. Pagg. 14.5 (1982). 

3. CLAUDIO MARAZèiNI, Piemonte e Italia. Storia di un confronto 
linguistico. Pagg. 265 ( 1984 ). 

4. MARCO PICCAT, Rappresentazioni popolari e feste in Revello 
nella metà del XV secolo. Pagg. 171 (1986). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd Jabia, pròse. Pagg. XI-110 (1969). 

2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesle piemontèise (2' edi
zione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 

3. ALFONSO FERRERO, Létere a Mimì e àutre poesie, a cura di 
Giorgio De Rienzo. Pagg. xiv-90 (1970). 

4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesle piemon
tèise. Pagg. Ix-40 (1970) (esaurito). 

5. Sernia 'd pròse , piemontèise dia fin dl'Eutsent, antrodussion, 
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972) 
(esaurito). 

6. Le canson dia piòla, introduzione, testi piemontesi e traduzio
ne italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972) (esaurito). 

7. ARMANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesle an piemontèis. 
Pagg. xn-124 (1973) (esaurito). 

8. GI<i.VANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-86 (1974) . 

9. TòNI BoDRÌE, Val d'Inghildon, poesìe piemontèise, a cura di 
Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xix-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 

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

2. TAviO CosiO, Sola i!l chinché, racconti . Pagg. vm-132 (1980). 

3. CARLO REGIS, El nì dl'ajassa, poesie. Pagg. 100 (1980). 
4. LuiGI 0LIVERO, Romanzìe, poesie piemontesi, presentazione di 

Giovanni Tesio. Pagg. 170 (1983). 

5. ALBINA MALERBA, El Meisìn, poesie piemontesi, presentazione 
di Renzo Gandolfo. Pagg. 80 (1983). 

6 . BIANCA DORATO, 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 DI VILLAMARINA, La révo/ution piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N . Nada. Pagg Civ-269 (1972). 

2. ]oseph de Mais tre tra Illuminism .J 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). 

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-}~ SCARTAR! 

1. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et /es grands siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970) . 



2. MARZIANO BERNARDl, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971) (esaurito). 

3. Gumo GozzANO, Lettel"e a Carlo Va/lini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Renzio. Pagg. 112 (1971) . 

4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia (1343-1669), a cura di 
Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973) . 

5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 
(1973). 

6. CARLO CocrTo, Il cittadino Parruzza, Patriota Albese. Pagg. 
vm-92 (1974). 

7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette
Ottocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto <<Le Nuo
ve», a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo. 
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t . (1974) (esaurito). 

8. LucrANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. xxvm-75 (1974). 

9. GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI-
119 (1976). 

10. E . ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. vr-46 
(1978) (esaurito). 

11. CENSIN LAGNA, El passé dia vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979) 
(esaurito). 

12. SION SEGRE-AMAR, Sette storie del «Numero 1 ». Pagg. xvr-210 
(1979) (esaurito). 

13 . Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena-Carignano, a cura di 
Luisa Ricaldone. Pagg. xxrv-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 .i?ERINO, Storia dell'Educatorio« Duchessa Isabella» 
e dell'Istituto Magistrale Statale <<Domenico Berti». Pagg. 66 
(1980). 

16. ZrNo ZINI, Pagine di vita torinere. Note dal diario (1894-1937), 
a cura di Giancarlo Bergamt. Pagg. 69 (1981). 

17. MARIO GRANDINETTI, I quotidiani di Torino dalla caduta del 
fascismo al 1948. Pagg. 95 (1986). 

<< IL GRIDELINO »-QUADERNI DI STUDI MUSICALI 

direttore Alberto Basso 

l. MARIE-TH. BouQUET-BoYER, Itinerari musicali della Sindone. Do
cumenti 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, L.es musiciens la musique 
et les instruments de musù;11e en Savoie du Xlii• au XIX• 
siècJ, Pagg. xvr-230 (1983). 

4. ENNIO BASSI, Stefano Tempia e la sua Acc.Jremia di canto 
corale. Pagg. 300, con numeroso:: ili. f.t. (1984). 

5. GIORGIO CHATRIAN, Il fo11do musicale della Biblioteca Capito
lare di Aosta. Pagg. xvr-256 (1985). 

6. Rosy MoFFA·GIORGIO PuGLIARO, L'Unione Musicale 1946-1986. 
Pagg. XLVII-484 (1986). 

FUORI COLLANA 

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

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. xxn-255 (1971) (esaurito). 

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972) (esaurito) . 

GIANRENZO P. Cuvro e MARCELLO DANESI, Concordanza linguistica 
dei «Sermoni Subalpim ». Pagg. xxxvn-475 (1974). 

TAVJO 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 voli di complessive pagg. 2132 (1976-1977). 

SILVIO CuRTO, Storia · del Museo Egizw di Torino. Pagg. u-153 
(1976) ; 2' edizione l980. 
La Passione di Revel4J, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976) (esaurito). 
ALDo GAROSCI, Antonio Gallenga, 2 volumi . Pagg. 822 (1979). 

Istituziom 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 ie 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 Cichm-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentazione 
di Giovanni Tesio, Teatro in Piemontese, l. Pagg. xxH-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 
(1980ì 
AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli (1880-1980), 2 
volumi di complessive pagg. xvr-988 (1980). 

Gumo CuRTO, Cava/caselle m Piemonte. La pittura nei secoli XV 
e XVI, prefazione di Gianni C. Sciolla. Pagg. 87, 64 ili: (1981). 

CuRIO CHIARAVIGLIO, Giovanni Giolitti nei ricordi• di un nipote 
(con documenti inediti), pretazione di Salvatore Va!itutti. Pagg. 
XVI-215 (1981). 

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

GuALTI~RO RIZZI, Federico Garellt, con edizione critica delle com
medie Guera o Pas? • La partensa di! contingent per 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, dcoli, cortili, palazzi, chiese, 
alberghi, ristoranti, caffè e teatri del centro storico. Pagg. 170 
(1984) (esaurito) . 
PIER MAssiMO PROSIO, Dal Meleto alla Sacra dt San Michele, 
piccola geografia letteraria piemontese. Pagg. 137 (1984). 
RITA PROLA FERINO, Lettere dal Piemonte, dall'avvocato senatore 
Pietro Baldassarre Boggio al conte Mauro Antonio Cagnis di 
Castellamonte e Lessolo (1742-1749). Pagg. 140 (1984) . 
MICAELA VIGLINO DAVICO, Benedetto Riccardo Brayda. Una ripro
posta ottocentesca del Medioevo. Pagg. 173, con 80 tavole di 
ili. (1984). 
GALEOTTO DEL CARRETTO, Li Jei contenti, commedia, a cura di 
Maria Luisa Doglio. Pagg. xxu-56 (1985). 
PININ PACÒT, Poesle e pagine 'd pròsa, ristampa anastatica del
l'edizione del '67, con l'aggiunta a postfazione di un ritratto critico 
di RICCARDO MAssANO, Pinin Pacòt artista e poeta. Pagg. xvr-445 
(1985). 
PIERA CoNDULMER, Via P o <<regina viarum », in tre secoli di storia 
e di vita torinese. Con una pianta di Torino del 1840, tracciata 
dal barone Biuno Daviso di Charvensod. Pagg. 157 (1985). 
CESARE BALBO, Frammenti sul Piemonte, introduzione di Pier Mas
simo Prosio. Pagg. 103 (1986). 
ERNESTO BELLONE, Il primo secolo di vita della Università di To
rino (sec. XV-XVI). Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Pie
monte quattrocentesco. Pagg. 260 (1986). 
GuALTIERO RIZZI, Giovanni Zoppis, con edizione delle commedie 
Marioma Clarin, La neuja - La vigna, Teatro in piemontese 4, 
Pagg. 180 (1986). 
MARIA FRANCA MELLANO, Popolo, religiosità e costume in Piemonte 
sul finire del '500. Pagg. 214 (1986). 
EDOARDO CALANDRA, Vecchio Piemonte, a cura e con introduzione 
di Pier Massimo Prosio . Pagg. 138 (1987). 
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Questo primo fascicolo dell'anno è ancora tutto Suo, del 

Professore. 

Ognuno dei contributi è da Lui stato letto e approvato, 

ognuno degli autori è stato gratificato - com'era Suo signorile 

costume - di consenso ed apprezzamento. T anta il male avan

zava insidioso tanto la Sua fiera fibra gli contendeva il passo, 

sicché ricevere le prime bozze con le correzioni di Suo pugno 

pareva specchiarne l'indistruttibilità. 

L'alta figura abbigliata in scuro non è più ora fra noi e 

il distacco impensato - nonostante l'età - ci lascia sguarniti. 

Ci è stato tolto il perno che ci faceva agire e ce ne siamo ac

corti guardando la spoglia avvolta nel sudario, simile a uomo 

di chiostro e d'azione insieme. Il nobile viso eburneo, tante 

volte aperto al sorriso e al colloquio, fissava oltre noi il punto 

zn cui lo raggiungeremo. 

Ma di qui a là resta il compito per cui ci ha scelti e rzu

niti: proseguirne l'opera, guerné in concordia il Centro. 

Abbiamo assunto tale impegno con calore e coesione una

nimi, che sono anch'essi Suo retaggio. Se .questa fioritura di 

primavera è Sua e ne carezza coi propri petali la tomba, il 

campo da Lui arato riceverà, all'ora giusta, nutrimento e z 
germogli autunnali attesteranno a Lui, sempre presente, che 

null' altro è mutato se non la mano del seminatore. 


