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Renzo Gandolfo, 
un piemontese che guardò al futuro 
Angelo Dragone 

Qualche settimana fa, nella notte sul 14 marzo, dopo pochi 
mesi di rapido declino è mancato a Torino il professar Renzo 
Gandolfo: figura di spicco e di sicuro riferimento in un ormai 
perturbato quadro della società italiana contemporanea. Sicché 
pareva uscito, dopo il lungo . ventennio di dittatura fascista, 
dal fervore stesso della ricostruzione postbellica, mentre in real
tà affondava le sue radici nel miglior nostro passato democra
tico, di cui ha espresso con esemplare concretezza le rinnovate, 
più alte aspirazioni. 

Tra breve, col rapidissimo trascorrere del tempo, dinanzi 
al suo nome le nuove generazioni saranno portate a collocarne 
l'opera nel campo degli studi storico-letterari, non senza rico
noscergli il merito di alcune iniziative culturali che, tra Roma 
e Torino, l'ebbero come impareggiabile ideatore e regista. E 
potrebbero anche esser portate a coltivarne il mito nato dalla 
testimonianza che (v'è da credere) gli si continuerà a rendere 
nelle nostre famiglie piemontesi, additandone ad esempio l'an
tica, severa moralità, cui Renzo Gandolfo ha improntato l'in
tera sua vita d'uomo e il civile impegno erga omnes; con l'elet
ta umanità e lo spirito che l'hanno guidato nel corso di un'esi
stenza interamente spesa a vantaggio della società di cui doveva 
sentirsi partecipe, ma in primo luogo della terra in cui era nato 
e cresciuto, la sua « piccola _patria » piemontese. 

A noi, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e di fre
quentarlo, non accadrà tuttavia di riandare in qualche modo 
con la memoria ai suoi giorni operosi, senza ricordarlo anche 
fisicamente: con la sua figura alta e austera ma sciolta nel por
tamento, anche quando, in età ormai avanzata, più ancora dei 
capelli era la barba bianca a spiccare sull'abito quasi sempre 
scuro, incorniciando un volto serio ma sereno, fattosi ultima
mente affilato, ma sempre addolcito da uno sguardo che sapeva 
aprirsi al sorriso e farsi anche arguto; a volte pieno di caustica 
ironia e pronto a fulminare con un'occhiata il malaccorto che 
fosse incappato nella sua disapprovazione. 

Così più d'uno lo ricorderà certamente, sei anni fa, quando 
in questo stesso palazzo Lascaris, sebbene in un'aula diversa, 
ci si era già incontrati - autorità, studiosi e quel pubblico pur 
vasto, fatto ogni volta di gente colta e naturalmente pensosa 
delle sorti della nostra città - per presentare « Torino città 
viva: 1880-1980 » un libro che, nella sua articolata struttura 
per saggi monografici, aveva offerto materia per due interi vo-

Si pubblicano qui i discorsi pro
nunciati, a nome del Centro Studi 
Piemontesi, nel corso della solenne 
commemorazione del Professar Ren
zo Gandolfo tenuta il 27 aprile 1987 
nell'Aula del Consiglio Regionale del 
Piemonte a Palazzo Lascaris. 
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lumi, ed ancora una volta era nato da un'idea di Renzo Gan
dolfo, che ne era stato veramente il deus ex machina. 

Lo stesso, d'altra parte, era già accaduto in vista del 1961, 
quando, risiedendo ancora nella capitale, aveva voluto che la 
Famija Piemontèisa 'd Roma contribuisse alla celebrazione del 
primo centenario dell'Unità d'Italia, con una essenziale Storia 
del Piemonte: quasi per chiarire a tutta Italia lo spirito col 
quale, nell'assumere « la direzione delle aspirazioni e dei moti 
nazionali » il piccolo Stato Sabaudo, al termine di un « duro, 
tenace, laborioso processo», avesse potuto fornire a quella sto
rica impresa nazionale « la base morale e materiale della sua 
compagine », vale a dire lo « spessore » della propria storia. 
Ed era una storia che, nell'abituale suo modo di guardare al 
passato, valutandolo criticamente per trarne utili direttive per 
l'avvenire, Renzo Gandolfo era convinto potesse, se « bene in
tesa, ancora utilmente esser proposta all'attenzione degli italiani 
non, evidentemente, come modello da riprodurre, ma come 
fonte di ispirazione cui attingere ». 

A tutto questo - ed ancora non s'è fatto neppure un cenno 
al « Centro Studi Piemontesi » che, come ognuno intende, è 
stato la più autentica e complessa sua creazione - l'impareg
giabile Renzo Gandolfo ci aveva quasi abituati, ed anche per 
questo ogni giorno di più s'avverte il vuoto, incolmabile, che 
ha lasciato. A sorprendere saranno tuttavia le straordinarie ca
pacità che così vaste e complesse iniziative richiedevano e che 
egli ha affrontato quasi sistematicamente, ben al di là di quanto 
potevano valergli le già singolari doti di mente e di cuore, che 
di lui avevano inizialmente potuto fare anche un ottimo inse
gnante di liceo. Ma era la vita, alquanto movimentata, cui era 
andato incontro, ad averlo - si può dir - davvero preparato a 
questa autentica sua « missione culturale ». 

Del proprio passato Renzo Gandolfo in varie occasioni 
aveva ricordato più di un episodio. Ma più compiutamente s'era 
risolto a delinearmelo nel1983 quando il Circolo della Stampa 
di Torino gli aveva conferito una delle tre Targhe d'argento 
dell'annata: riconoscimento ch'egli aveva esplicitamente accet
tato non per sé ma per il Centro Studi Piemontesi, di cui si 
riconosceva come l'anima, per l'opera da esso svolta in favore 
della cultura piemontese. 

Era nato a Cuneo il 13 giugno del 1900 e l'avita cascina 
Benessia, condivisa con i familiari, è rimasta sino all'ultimo il 
domestico focolare dei suoi approdi estivi. Di là era sceso a 
Torino dove, dal 1903, è vissuto frequentandovi la scuola ele
mentare, il ginnasio «Balbo », il liceo «d'Azeglio», ·sino al
l'Università frequentata senza scapigliata goliardia, se la Patria 
l'aveva voluto sotto le armi, diciassettenne appena, in Artiglie
ria da montagna, per riconsegnarlo, uomo fatto, alle aule uni
versitarie dove coronò subito il corso di laurea in Filosofia, con 
un biennio di insegnamento all'estero. 

Nel 1922 s'era infatti stabilito ad Alessandria d'Egitto, dove 
insegnò Filosofia e Materie giuridiche nel Regio liceo italiano. 
Fin da allora egli aveva avuto accanto la giovane sposa, Elena 
Donelli, di famiglia parmense, mancata pochi anni prima di lui, 
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nell'autunno dell'81, dopo aver diviso insieme un'intera esl
stenza. 

Al rientro a Torino, dopo un breve periodo alla Banca Com
merciale Italiana, aveva conosciuto l'avvocato Riccardo Gualino 
che, acquistato allora il giornale milanese «L'Ambrosiano », 
nel rinnovarne i quadri redazionali oltreché gli impianti, chiamò 
Gandolfo al servizio Esteri. L'istintiva diffidenza con la quale 
fin dagli inizi aveva seguito l'affermarsi del regime fascista, l'in
dusse però a lasciare il quotidiano milanese piuttosto di sotto
stare all'ingiunta iscrizione al P.N.F., com'era chiamato il par
tito di Mussolini. Preclusa la via del giornalismo, nel 1930 
riprese l'insegnamento a Roma, nell'Istituto Massimo dei Ge
suiti, da quale nel '42 dovette tuttavia dimettersi dopo che 
più rigide disposizioni ministeriali avevano coinvolto anche le 
scuole private. 

Fu allora che, attraverso una serie di circostanze in appa
renza fortuite (alle quali non dovette però esser, probabilmente, 
estranea la conoscenza, divenuta più tardi amicizia, col conter
raneo Marcello Soleri, già sottosegretario alla Marina, dal giu
gno 1919 al marzo 1920, e ministro del Tesoro nei gabinetti 
postbellici di Bonomi e Parti) - ma, in ogni caso, sotto il pre
ciso influsso astrale di Giove sul suo Sole (segno dl fortuna 
major) - l'insegnante di liceo si trovò in breve a Fiume con la 
carica di segretario del Commissariato Generale per la naviga
zione dell'Adriatico esercitata dalla Società Fiumana di Navi
gazione. L'anno dopo era nuovamente a Roma quale rappre
sentante del Commissariato per i rapporti con il Ministero della 
Marina Mercantile. In quello stesso periodo, così irto di diffi
coltà d'ogni genere, gli venne conferita la presidenza della « Fe
derazione nazionale fra società esercenti servizi convenzionati 
minori », dovendo in conseguenza pure curare nel 1945 il tra
passo dall'assetto aziendale del periodo bellico alla situazione 
anche più impegnativa del dopoguerra, allorché divenne ammi
nistratore unico della « Fiumana di Navigazione », trasformata 
in « Società Adriatica Industrie Marittime », e quindi direttore 
generale sino allo scioglimento nel 1961, con la cessazione 
dei servizi. 

Renzo Gandolfo era dunque a Roma in quel periodo, per 
l'Italia, così difficile: con la città sottoposta a due bombarda
menti aerei e dichiarata « città aperta »; quindi testimone, il 
25 luglio, della caduta del fascismo e, dopo 1'8 settembre, dei 
primi combattimenti di soldati italiani contro le truppe del ge
nerale Kesselring, cui seguì la dura occupazione tedesca, con le 
feroci rappresaglie culminate nell'eccidio alle Fosse Ardeatine 
e l'attesa liberazione, ma fin dal '4 3 centro di resistenza 
contro il nazifascismo, rimanendo a lungo come presa tra gli 
opposti schieramenti di un'Italia che, tagliata in due, cobelli
gerante a Cassino come più tardi sulla linea gotica, viveva il 
dramma di tante famiglie divise e senza la possibilità di comu
nicar tra loro. 

In questi frangenti, con l'appoggio dell'ente radiofonico del
l'epoca, I'E.I.A.R., Renzo Gandolfo pensò di istituire una sorta 
di ponte-radio ai servizio di quei piemontesi che, lontani, eb
bero finalmente modo di ristabilire un contatto reciproco. La 
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solidarietà così esercitata in favore della comunità piemontese 
dovette suggerire anche l'idea di dar vita, con altri esponenti 
d'origine subalpina allora residenti nella capitale, ad una « Fa
mija Piemontèisa 'd Roma». S'era nel 1944 e Gandolfo ne fu 
sodo fondatore con Marcello Soleri e Luigi Einaudi, altro con
terraneo, che con Giuseppe Pella si susseguirono alla presi
denza, mentre egli, che ne era l'anima, volle tenersi la sola 
vicepresidenza. Fu tuttavia acclamato presidente onorario nel 
1962, quando lasciò definitivamente Roma per rientrare a 
Torino. 

Della Famija Piemontèisa era riuscito a fare uno straordi
nario strumento di aggregazione sociale e di cultura, nel più 
aperto e liberale dibattito d'idee, tra una vigile memoria del 
passato da conoscere sempre meglio, per meglio indirizzarsi nel 
futuro. Epoca dunque di grande attività: tra conferenze e con
vegni, gli incontri sociali con l'approfondimento di argomenti 
d'interesse generale e persino una mostra rievocativa di Massimo 
d'Azeglio, ospitata nel casino dell'Aurora, in Palazzo Rospi
gliosi, di fronte al Quirinale, per mettere in rilievo l'impegno 
del pittore di professione, oltreché la figura dell'uomo politico. 
Di tutto recava puntuale testimonianza un « Notiziario » cui 
la modesta veste editoriale nulla toglieva alla sostanza degli 
argomenti trattati e alla vivacità degli interventi. 

Ma per dare spicco anche maggiore alla vita della Famija 
nella capitale, Renzo Gandolfo riusd a pilotarla in una oculata 
impresa immobiliare consentendole di assicurarsi la proprietà 
del prestigioso Palazzo Ruggieri di corso Vittorio Emanuele 
che, a metà strada tra piazza Venezia e l'Argentina, nel cuore 
di Roma - come già la vecchia sede di via dei Crociferi - con
tinuò a costituire un centro di autentica « piemontesità ». 

Fu quindi anche base d'appoggio per la soluzione di pro
blemi annosi e di vecchie, sacrosante rivendicazioni come quella, 
davvero emblematica, della collezione di opere d'arte a suo 
tempo donate dall'avvocato Riccardo Gualino allo Stato italiano, 
ma per la Pinacoteca Sabauda di Torino, e finite invece a Lon
dra, quando Mussolini in persona aveva inteso assecondare 
Dino Alfieri che, con quei quadri antichi, voleva sfoggiare la 
più sontuosa Ambasciata d'Italia. Se quelle opere tornarono a 
Torino, il merito fu certo della professoressa Noemi Gabrielli, 
la battagliera Soprintendente che, instancabile, seppe ben con
durre la sua battaglia con la burocrazia romana, come dell'an. 
Pella che, allora ministro per gli Affari Esteri, riconosciuta la 
fondatezza delle sue rinnovate proteste, l'assecondò nel modo 
più concreto, insieme allo stesso avvocato Gualino, disposto 
persino a reintegrare a proprie spese l'arredo artistico di cui 
l'ambasciata londinese sarebbe rimasta priva, ma non meno 
Renzo Gandolfo che ancora una volta - da buon conosci
tore di uomini e di ambienti burocratici - aveva saputo muo
versi con accortezza, guidando al tempo giusto le mosse altrui, 
sino al felice compimento dell'operazione, che fruttò a Torino 
le sette sale dedicate, nella Galleria Sabauda, alla collezione del 
generoso mecenate subalpino. 

Appena sciolto, nel1961, dagli impegni imprenditoriali che 
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lo avevano legato alla marineria, Renzo Gandolfo non si conce
dette riposo e, accogliendo l'invito dell'onorevole Pella, rientrò 
a Torino per occuparsi della realizzazione editoriale del grosso 
volume che avrebbe documentato l'articolata celebrazione uffi
ciale del primo centenario dell'Unità nazionale, svoltasi allora 
nel comprensorio di « Italia '61 », nel Palazzo di Pier Luigi 
Nervi che aveva ospitato la grande mostra del Lavoro, e nei 
padiglioni delle Regioni usciti dallo studio di Nello Renacco. 

Da T orino questa volta non si mosse più. Fin dal marzo 
del '62 venne chiamato infatti alla Fiat, consulente della pre
sidenza e della direzione generale, rimanendovi sino al marzo 
del '75. E di qui tornò a prendere consistenza, e con ruolo 
socialmente sempre più incisivo, la fìgura del più squisito uomo 
di cultura, dell'intellettuale che, proprio per i suoi trascorsi, 
avrebbe inaugurato l'inedita fìgura dell'autentico manager cul
turale pronto, ove necessario, a sostenere col suo consiglio la 
Famija Turinèisa, di cui è stato anche vice-presidente, ma so
prattutto a guardare avanti, disposto ad affrontare problemi 
d'ogni genere cui si trovò ben presto di fronte a Roma, con 
la Famija Piemontèisa, ma soprattutto a Torino dopo la costi
tuzione, nel 1970, del Centro Studi Piemontesi. E s'andava 
dall'apparato associativo ai programmi editoriali, ad una ben 
istituzionalizzata base economica e alla caratterizzazione tipo
grafica della produzione libraria: con la precisione e la chia
rezza che avrebbero potuto invidiargli tanti editori di pro
fessione. 

I risultati possono essere davanti agli occhi di tutti, come 
lo furono l'anno scorso nella mostra allestita dal Centro Studi 
Piemontesi alla Biblioteca Nazionale di Torino. 

Le prime armi le aveva fatte appunto a Roma con i due 
volumi della « Storia del Piemonte », già ricordati, ma anche 
con la dedizione di « Frammenti di vita » di Riccardo Gualino, 
da tempo esaurito presso Mondadori che ne era stato il primo 
editore. Come autore, nel '66 gli si dovette un libro, « Notizie 
sulla vita e gli scritti del conte Carlo Pasero di Cornegliano » 
in cui, tratteggiando la fìgura del protagonista col piglio sicuro 
dello storico nato ch'egli era, lasciava intendere la simpatia che 
poteva meritare il personaggio protorisorgimentale. Vennero 
poi i due volumi su « La letteratura in piemontese, dalle origini 
al Risorgimento » (in collaborazione con Camillo Brero ), cu
randone da solo il secondo, « Dal Risorgimento ai giorni no
stri », per riprendere in seguito questi suoi studi prediletti con 
altre edizioni dedicate al poeta ed amico Pinin Pacòt, al Tarizzo 
e al Casalis, mentre per il Centro Studi Piemontesi dopo il 
«Cavour» di Rosario Romeo, favoriva un'altra impresa di 
eccezione: la pubblicazione, appena avviata, dell'ingente episto
lario di Massimo d'Azeglio. 

Al centro e al vertice dei suoi pensieri, in ques·ti suoi ultimi 
decenni torinesi, fìno all'ultimo operosi e caratterizzati da una 
tenuta spirituale altissima che poteva esser d'esempio a tutti, 
è stata tuttavia la sua Ca de Studi: questo Centro Studi Pie
montesi così emblematicamente espresso dalla sua rivista inter
disciplinare. 

La cui uscita, non a caso, è ormai attesa di qua, come di 
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là degli oceani: frutto apprezzato del lavoro di una équipe 
che in Gandolfo aveva fìn qui trovato il coordinatore ideale, 
capace di esercitare fìno in fondo, da autentico maieuta, l'ama
bile provocazione culturale con la quale di volta in volta riu
sciva a strappare, anche ai più impegnati, la promessa d'un 
articolo. Cosa che Gandolfo poteva chiedere perché egli stesso, 
per primo, aveva preliminarmente «dato }>, sempre, con esem
plare generosità. Sino all'ultimo numero, andato da pochi gior
ni in tipogMfìa, con i segni delle attente correzioni del Pro
fessore che, già sofferente, con l'aiuto solerte di Albina Ma
lerba, non aveva voluto sottrarsi al consueto impegno. 

Quale posto il Centro e la rivista occupino nella cultura 
piemontese - e nella storia delle più felici imprese subalpine 
dei nostri giorni - ognuno, qui, può saperlo, e molto bene. 
Preme tuttavia sottolineare come, con una visione tempestiva
mente moderna, Renzo Gandolfo abbia avuto ancora una volta 
il merito di intendere l'uno e l'altra, Centro e rivista, quale 
punto d'incontro tra un nuovo umanesimo, oggi sempre più 
preso dalle sottili auscultazioni esistenziali, e il mondo tecno
logico ed industriale che con la scienza preme ormai sulla nostra 
civiltà sino a caratterizzarla. Non sorprenderà a questo punto 
che alla presidenza di questo organismo - che per lui fu anche 
« sodalizio » spirituale e come tale l'ebbe particolarmente caro -
abbia voluto, prima con Gaudenzio Bono, poi con Giuseppe 
Fulcheri, due ingegneri, espressioni eminenti della cultura, an
che piemontese, dell'era nostra. 

Chiare, dunque, le sue direttive. E se ogni giorno di più 
abbiamo la sensazione della perdita irreparabile segnata dalla 
sua scomparsa, ognuno sa che dovrà d'ora in poi farsi coscien
zioso interprete del lungimirante suo disegno, raccogliendone 
quindi nel modo più degno l'eredità. · 

Qualcosa di simile era accaduto in occasione del settanta
cinquesimo compleanno del Professore, quando, a sua insaputa, 
s'erano dati alle stampe due volumi di saggi in suo onore. 
Come voleva il titolo, intendevano costituire anch'essi una pic
cola summa di quella « Civiltà del Piemonte » che Renzo Gan
dolfo ha impersonato nella maniera più alta, toccante: e tuttora 
viva, come il ricordo di sé ch'Egli ci ha lasciato. 
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Re11zo Gandolfo saggista e poeta 
Giovanni Tesio 

Hominem pagina sapit o più modernamente, secondo l'abu
sata massima del conte de Buffon, Le style est l'homme méme. 
In Renzo Gandolfo stile e persona erano in equilibrio perfetto. 
Il tipo fisico incarnava la nobiltà rustica e raffinata del gen
tiluomo. Professava in tempi calamitosi: « Mi fass l'elògi dia 
borghesia! », intitolando alcune sue considerazioni, con la con
sapevolezza del saggio, Da 'n sla riva 1

• 

Il gentiluomo di campagna filtrava i suoi umori, le sue linfe 
di radicato attraverso il ricordo dei trapianti obbligati dalle 
necessità della vita e attraverso la memoria degli anni egiziani, 
trascorsi nella cosmopolitica e levantina Alessandria (se mi si 
passa la vanità dell'intrusione, mi toccò una volta procurargli 
le poesie di Kavafis tradotte da Vittorio Sereni, che sapeva in 
mio possesso). Alla cascina di Madonna dell'Olmo - esisten
zialmente adibita fino alla maschera pseudonima di Renzo dla 
Benessìa con cui firmava certe sue cose e con cui siglò la Pcita 
carbonà ed faule an piemontèis: numero unico della Famija 
Turinèisa per il 1980 - , alimentava il polo provinciale di una 
dialettica ben viva e vissuta. All'altro polo agiva il valore uni
tario della cosiddetta koiné di matrice torinese: lingua della 
comunità regionale - sintetizzo il suo pensiero - formatasi via 
via che Torino, come capitale, attirava attenzione e interessi 
dalle province, dando a sua -volta alle province, con l'ordina
mento dello Stato, un indirizzo e una fisionomia più unita. 
Lingua del popolo, dei borghesi, dei nobili, della Corte: una 
parlata che si parla a Torino, ma che nessuno saprebbe dir dove 
(reminiscenza dantesca), né saprebbe formare in un solo dizio
nario o in un rigido modello: « Che a sarìa peui na contradis
sion tratandse ed language che a l'è na còsa che as fa e a s'ar
neuva a seconda dle spìrit ed la gent che a lo parla e che a l'è 
stabil pròpi mach an sò arnovesse ed minca dì » 2

• 

Sono parole che Gandolfo scrive nell'articolo A l'è nen un 
balin ... 0: del parlé piemontèis, pubblicato sull'Armanach dij 
Brandé. Vi si trovano condensati come in un manifesto i risul
tati di una viva riflessione, non esente, in filigrana, da risvolti 
personali. Vi si dipanano, per così dire, le leggi fondamentali 
di un piemontesismo fermo ma non dogmatico, le solide regole 
di un'appartenenza fiera. E a ben vedere, la regola è poi una 
e canonica: « Se anche a l'è motobin dificil andé contra corent, 
chi che a serca 'd felo a l'è nen che a lo fa sa "per un balin" » 3

• 

Il tradizionale dettato, appena alluso, del « bastian contrari » 

1 Ii Brandé. Armanach ed poesìa 
piemontèisa 1969, Turin, A l'Anse
gua dij Brandé, 1969, pp. 13-15. La 
dt. a p. 15. 

' Ii Brandé. Armanach ed poesìa 
piemontèisa 1970, Turin, A l'Anse
gna dij Brandé, 1970, pp. 14-16. La 
oit. a p. 15. 

3 Ibidem. 
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è qui sollevato dal peso consueto della petulanza e tutto coniu
gato, invece, nella misura antiretorica di una lezione civile. 

Nel valore comunitario della « civiltà del Piemonte », uno 
di quelli che appartengono all'« osadùra di'umanità », il profes
sore (il Professore) riconosceva da studioso il significato seco
lare di una differenza. Raccoglieva il legato tutto cose del Ca
vour, i cui Scritti s'appassionò a pubblicare, valendosi della cura 
insostituibile di Carlo Pischedda e di Giuseppe Talamo (credo 
di non far torti al Talamo se calco sul nome di Pischedda), e 
aggiornava la coscienza di una peculiarità già altrimenti espres
sa - in altri tempi - da un Cesare Balbo o da un Massimo 
d'Azeglio, sul cui Epistolario (a cura di Georges Virlogeux) si 
sono appuntate non a caso le sue ultime ambizioni di editore. 

Nel profilo che si può ben dire testamentario, scritto in 
occasione del premio ricevuto al Circolo della Stampa e inti
tolato Conoscenza - e coscienza - attuale del passato piemon
tese, Gandolfo abbraccia almeno tre secoli di storia alla luce 
di un « inversamente », che con eloquenza fissa l'identità di
scorde del Piemonte rispetto all'Italia, e così definisce in poche 
battute l'essenza di una vocazione civica e letteraria insieme: 
« La produzione letteraria locale via via si arricchisce, lenta
mente dal Cinquecento in poi, conservando in genere quel suo 
carattere civico che non la separa mai dalla vita della comunità 
ma anzi la fa corale: e solo più tardi, già in clima profonda
mente mutato, perverrà nei nostri anni ai suoi più alti esiti 
lirici, con Costa con Olivero con Pacòt e con la attuale gene
razione di scrittori i cui nomi sono oggi familiari a chi ancora 
intende e ama la lingua della nostra anima ancestrale » 4• 

Si tratta di una concezione desanctisiana prima che crocia
na. Non vorrei che suonasse a smentita della massima del Buf
fon, ma mi pare opportuna, qui, la memoria di una famosa 
pagina della Giovinezza di Francesco De Sanctis: « Diceva il 
Blair: - Le regole conducono al ben dire -; io dicevo: - No, 
è il ben pensare che conduce al ben dire, e le regole del ben 
dire prendono norma e qualità dal ben pensare -. Combattevo 
la celebre definizione del Buffon: - Lo stile è l'uomo -. Io 
dicevo: - Lo stile è la cosa -, e intendevo per cosa quello che 
più tardi ho chiamato l'argomento o il contenuto. Se lo stile 
è l'espressione, questa prende la sua sostanza e il suo carattere 
dalla cosa che si vuole esprimere: lì è la sua ragion d'essere » 5• 

La contiguità ideale di questa pagina con certe osservazioni di 
Gandolfo mi sembra flagrante. Così infatti Gandolfo: « Sintassi 
a veul dì sensibilità e idee ciàire ant el rendse cont ed coma 
as buta ansema nen tant un bel periòd, ma un rasonament bin 
ciadlà; coma dì, an che manera a s'ampara a gropé le còse (che 
a l'è la tradussion del latin "intellego ") » 6• 

La maggior parte della produzione di Gandolfo è saggi
stica. Non potrò farne che un elenco assai sommario e mi limi
terò ai titoli principali. Anzitutto le due antologie: La lette
ratura in piemontese dalle origini al Risorgimento ( 196 7 ), alle
stita in collaborazione con Camillo Brero e introdotta dal Pro
filo storico di Pinin Pacòt. Tutta sua invece La letteratura in 
piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri ( 1972 ), che al 
profìlo pacottiano si riallaccia in ideale prosecuzione di intenti 

' Conoscenza - e coscienza - at
tuale del passato piemontese, in « Stu
di Piemontesi», vol. XIII, 2 (1984), 
pp. 279-294. La cit. a pp. 286-287. 

5 F. DE SANCTis, La giovinezza, a 
cura di G. Savarese, Torino, Einaudi, 
1961, p. 157. 

' A l'é nen un balin ... , cit., p. 14. 
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e di criteri. (E la storia dei rapporti Gandolfo-Pacòt, culminata 
nell'elegante edizione Poesìe e pàgine 'd pròsa (1967), che solo 
nell'esergo - signorile costume - reca il nome del responsabile 
dell'impresa, costituisce un capitolo non piccolo della fortuna 

- pacottiana dentro e fuori del Piemonte). 
Né va taciuta la cura di opere pressoché incognite (ad esem

pio la pièce intitolata La festa dla pignata di Carlo Casalis); la 
prefazione sempre sensibile e umile ai poeti (da Armando Mot
tura a Censin Lagna, da Carlo Regis ad Albina Malerba); la 
stesura degli articoli per « Studi Piemontesi »: cose piccole ma 
amorosamente accudite, « bin ciadlà », almeno quanto la sin
tassi con cui sono scritte. Tra le altre: su un ignorato « inter
mezzo » settecentesco, su un piccolo epistolario pacottiano, su 
due anonime « poésies séditieuses » del 1834, su un romanzo 
del conte Carlo Pasero di Corneliano e proprio al conte Pasero 
Gandolfo dedicò il suo saggio più impegnativo. 

S'intitola Notizie su la vita e gli scritti del conte Carlo Pa
sero di Corneliano e fu stampato dalla Stamperia Artistica nel 
« quarantesimo anno della sua attività » ( 1966 ). Fiutato il per
sonaggio tra bancarelle romane e cataloghi antiquari, Gandolfo 
insegue le piste del suo autore in Piemonte, Toscana, Napoli, 
Milano, Francia (a Marsiglia prima, a Parigi poi) e ne tratteg
gia rigorosamente - ma anche divertitamente - un ritratto par
tecipe, che cala nella società piemontese del tempo, tra Restau
razione e « Rivoluzioni »; e in cui pare adombrare un sintetico 
autoritratto tutt'altro che improbabile: « Spirito aperto, cau
stico, guardingo dalle esagerazioni; portato a raziocinare ma 
non privo di humour e di fantasia: tipico temperamento pie
montese >> 7

• 

Splendido il risultato sia per l'alta razione di verità che 
obbiettivamente contribuisce a ripristinare, sia per la bellezza 
della scrittura, che è poi - ancora desanctisianamente - un tut
t'uno. La scrittura di Gandolfo riflette il suo chiaro pensiero, 
e tuttavia si scandisce in un ritmo ricco di ictus e di cesure; 
vi si fonde l'allobroga propensione alla coordinazione piuttosto 
che alla subordinazione, al tacitismo piuttosto che al ciceronia
nesimo (Gandolfo scrive: « Se as pija coma model Ciceron, noi, 
con nòstr piemontèis, sensa fala saroma mai orator » 8

), insieme 
con l'eleganza di un latino modulare, che fa da correttivo al 
bilinguismo istituzionale del piemontese dalla « dobia lenga ». 
E traduco subito, nel più chiaro linguaggio del professore, i 
termini del suo triangolo ideale : « Dialet, ciucià con el lait », 
« la lenga rasonà e 'd rifless », « ellatin al vertice » 9

• 

Nel Gandolfo saggista e storico di un'intera civiltà c'è la 
parte più alta della sua persona: il suo lascito più cospicuo. 
Ma c'è anche un Gandolfo più segreto (e « secretum » }: il Gan
dolfo delle « nugae » o piemontesemente « fervaje », in cui la 
fantasia gioca più esplicita i suoi colori, lasciando correre « ar
sivòli » e moralità, meditazioni e pensieri dominanti. È un Gan
dolfo che suona in sordina, ma che per questo è tanto più sco
perto. Mi limito ad additarne il risultato, a mio giudizio, più 
rilevante: una « fantasia » intitolata Stòrie 'd gat e pubblicata, 
come sempre, sull'Armanach dij Brandé 10

• In un piemontese di 
ricchissima tramatura - tutto musicale controcanto -, l'appa-

7 N o tizie su la vita e gli scritti del 
Conte Carlo Pasero di Corneliano, 
Torino, Stamperia Artistica Naziona
le, 1966, pp. 78. La cit. a p. 50. 

' A l'é nen un balin ... , cit., p. 15. 
9 Ibidem. 
IO Ii Brandé. Armanach ed poesìa 

piemontèisa 1968, Turin, A l'Anse
gua dij Brandé, 1968, pp. 36-38. 
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-

rente quadretto di genere si muove, specie nella « seconda stò
ria », in una surreale e fantastica meditazione della morte. 

La morte non fu per Gandolfo un'offesa. «Tu tamen mor
tem ut numquam timeas, semper cogita», ammoniva con Seneca, 
e il suo sia pur frugale poetare reca il segno inciso di una non 
casuale assiduità. L'augurio natalizio, ad esempio, di una delle 
sue poesie più belle, ha un attacco che suona come un memento: 
« As nass mach, fòrse, per meuire ... l e as meuir per rinasse? ». 
L'interrogativo è piegato alla colloquialità di una memoria in 
cui reminiscenze letterarie e significati religiosi sembrano so
spendersi in replicate reticenze allusive: « Prima e peui... tanti 
anei 'd na caden-a ... l sol e ombra ... e 'l temp ch'a spariss. l 
Sei reu càndi 'd Nata! l i-è le Scur del Calvari l e peui Pasqua: 
... e la Resuression? » 11

• 

A pacottiane risonanze richiama invece Fin che un dì... 12
, 

in cui l'aposiopesi compare fin dal titolo; e valga la semplice 
lettura a restituire, dell'uomo, l'ombra e la voce: 

Entrava il sole nella grande 
coppa d'oro, partiva per il cupo 
fondo, oltre i varchi d'Oceano ... 

Larg e lusent e furmiolant ed vita 
longh el dì el fium a canta: 
ma la sèira, quand l'ombra lo coata, 
l'aqua as ferma: el cheur ed l'òm se sbarùa 
e a se stenz, mentre el sol a spariss. 

E ògni seira ògm om a trapassa 
s' dròla barca, e anreidì a s'anàndia 
darè al sol, vers l'arciam d' n'àutra riva 
che lontan-a ant el ross a vaniss. 

Ma la neuit fa del fium ne stagn nèir 
dova tut as cancela, e la barca, 
fàita bara, perdua, a sprofonda. 

La matin it artorne dal viage 
misterios, sensa temp ... e già el sol 
a l'ha arpià la soa roa e le aque 
a ricanto a la vita e a la lus. 

Fin che un dì la toa barca ad desperda 
ant la nèbia pl sombra ed na neuit 
senza artorn a la riva che a rij. 

STESICORO 

11 Natal, in Ij Brandé. Armanach 
iid poesìa piemontèisa 1967, Turin, 
A l'Ansegna dij Brandé, 1967, pp. 
12-13. 

12 Ij Brandé. Armanach iid poesìa 
piemontèisa 1969, Turin, A l'Anse
gua dij Brandé, 1969, p. 8. 
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Ricordo di Renzo Gandolfo 
Luigi Firpo 

Sino a pochi anni fa, a ben riflettere, di Renzo Gandolfo 
sapevo poco o nulla. Ho imparato qui, dalla relazione del
l'amico Dragone, la vicenda della sua vita, e dall'amico Tesio ho 
appreso la sua sensibilità alle commozioni intime della poesia. Co
nobbi Gandolfo solo attraverso l'incontro personale, che avvenne 
molto tardi, ma in quel clima di straordinaria amicizia, operosità, 
sintonia, che è stata ed è e sarà la redazione di « Studi piemon
tesi ». Un nucleo di amici, prima che un nucleo di cooperatori 
ad un'impresa coraggiosa; un'impresa che agli inizi avrebbe po
tuto facilmente scivolare nel dilettantismo provinciale, nella rac
colta di piccoli saggi occasionali, di curiosità peregrine, di inezie. 
E invece è una rivista che, pur restando fedele alla sua per 
altro smisurata tematica piemontese, è in grado di competere 
con le maggiori, le più serie, le più dotte, le più accademiche, 
le più qualificate riviste d'Europa. Una rivista che costruisce 
veramente sul sodo e scava le radici profonde di questa no
stra terra. 

Io porto un nome ligure, ma ho studiato con una borsa di 
studio che si chiamava « Collegio delle Antiche Provincie » (il 
palazzo c'è ancora, perché in origine era un vero e proprio col
legio; adesso è la caserma Bergia dei carabinieri in piazza Car
lina). Quando mi presentai a questo concorso, si trattava ormai 
soltanto di una modesta borsa pecuniaria di lire 244 mensili, 
ma il regolamento per l'ammissione esigeva la nascita dei due 
genitori e dei quattro nonni negli Stati Sardi. Non è da tutti 
poter vantare un pedigree così subalpino, un albero genealogico 
tanto restrittivo. Ma non si trattava di provincialismo geloso 
o di un cavillo per escludere i forestieri, ma semplicemente -
nel proposito di re Carlo Alberto, che fu l'instauratore di que
sta borsa, - di un tentativo di assicurare al suo piccolo Stato 
un buon nerbo di medici e giuristi, cioè di funzionari pubblici, 
medici condotti e burocrati di buon livello, i quali studiassero 
sì a spese dell'erario, ma poi non se ne andassero verso altri 
lidi. Se qualunque cittadino della Penisola avesse potuto parte
cipare a questo concorso, studiare a Torino e poi tornarsene 
a casa propria, si sarebbe certo trattato di una iniziativa meri
toria, ma poco costruttiva dal punto di vista politico e nei con
fronti dell'amministrazione di uno Stato bisognoso del sostegno 
di persone qualificate. Non stupisca dunque se l'esigere questi 
due più quattro ascendenti fu imposto come una regola che du
rava ancora ai tempi del mio noviziato universitario. Oggi l'infla-
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zione ha polverizzato anche queste ultime briciole e quindi credo 
che il Collegio delle Provincie sia ormai definitivamente estinto. 

Ho voluto rievocare questo piccolo episodio per cercar di 
rendere lo spirito con cui, del tutto marginalmente, con tanta 
modestia, con pochissimo tempo disponibile, partecipai sin da 
principio all'iniziativa di « Studi piemontesi », ritrovando in 
questo gruppo di amici, soprattutto in Renzo Gandolfo che li 
riuniva, li moderava, li fondeva in una volontà comune, le mie 
profonde radici piemontesi, che mi sono infinitamente care e 
di cui mi sento un prodotto inseparabile: ricordi d'infanzia, dia
letto, modi di dire, proverbi, battute; e l'insieme è un certo 
modo di concepire le cose, di sentirsi legato a obblighi, abitu
dini, tradizioni, che appunto rappresenta ciò che significa essere 
piemontesi. 

Gandolfo mi ispirava una profonda soggezione, e lo dico 
quasi arrossendo ancora di imbarazzo, perché in fondo inse
gnavo da tanti anni all'Università, ero persino accademico dei 
Lincei... Però di fronte a lui mi sentivo timido come un ragaz
zino, perché leggevo nel suo sguardo una volontà d'acciaio: 
era - come lo paragonai allora, e oggi non mi viene in mente 
altro riferimento immaginoso - Gandolfo era una spada nuda, 
una lama tesa; dritto, lucido, freddo, fermo, poi magari appas
sionato nell'intimo, ma verso l'esterno e di fronte al dovere, al 
fare, al dare, era di un'intransigenza assoluta. Ma quando si 
addolciva questa sua austera durezza, ne trapelava una pro
fonda umanità; non vi scorgevi più semplicemente l'asprezza di 
una volontà imperiosa, ma un alto senso della responsabilità 
e del dovere, anche quando gli luccicava nell'occhio un velo di 
tenerezza affettuosa, ma che sempre tradiva al fondo un rapido 
guizzo di ironia. Aveva, in sostanza, una capacità di restare sem
pre spettatore e giudice del proprio interlocutore, e questo met
teva in condizioni di inferiorità anche uno grande e grosso 
come me, che non avrebbe dovuto essere facilmente intimidito. 

Spesso mi sollecitava a collaborare a « Studi piemontesi », 
come più volte ho fatto, ma certo molto meno di quanto avrei 
voluto ed egli desiderato. Ricordo un giorno che era seduto nel 
mio studio, a casa mia, dove era venuto per convincermi a par
tecipare ad un'impresa - l'ingente raccolta di monografie di 
Torino città viva - e dove, con imbarazzo e rammarico, avevo 
dovuto rispondergli con un rifiuto. In effetti, mi ero sentito 
incapace di partecipare a quel progetto, che mi era parso troppo 
voluto e troppo poco organizzato, se così posso dire. Parlo ades
so non come critico, il che sarebbe di pessimo gusto, ma per 
chiarire quale fu il mio rapporto con quest'uomo. Sapevo bene 
che, rifiutandomi, gli davo un dispiacere, ma non potei non dar
glielo perché la mia convinzione era intimamente radicata; 
avrei voluto suggerirgli un diverso approccio, una maggiore 
riflessione, una struttura più organica, un tempo più lungo di 
revisione e di coordinamento; e invece sapevo che la sua vo
lontà di fare, forse la necessità, gli impegni ormai assunti, gli 
imponevano di concludere in breve quell'opera, che pure ebbe 
poi la sua fortuna, il suo significato, e che accoglie tanti saggi 
di sicuro valore. Forse la mia mentalità sistematica avrebbe 
preteso un maggiore impegno nel lavoro di redazione e di strut-
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turazione, forse non vedevo chiaro il disegno e la destinazione. 
Mi accorsi che gli davo un dispiacere, ma nello stesso tempo 
egli fu così « piemontese » in quella circostanza da percepire 
che le mie ragioni, magari sbagliate, come egli le riteneva, erano 
ragioni oneste, espresse da uno stato d'animo profondo, e che 
non potevo dirgli di sì, non per pigrizia o per estraniarmi da 
una sua intrapresa, ma perché in sostanza non me la sentivo 
di sposare quella causa. Probabilmente aveva ragione lui, ben 
inteso, ma nelle sue parole non ci fu ombra di risentimento e 
tanto meno di rancore; ci scontrammo con fermezza, restammo 
saldi sulle reciproche posizioni, ma nulla cambiò dopo d'allora 
nel nostro rapporto, anche se con maggior frequenza vedevo 
affiorare nelle sue pupille quella scintilla, che sarebbe forse 
troppo definire ironia, perché presupporrebbe una nota lieve
mente crudele, ma di leggera disapprovazione, che era tanta 
parte poi della sua serietà e della sua profonda umanità. 

Non ho mai conosciuto, pur con tante esperienze in luoghi 
e situazioni tanto diversi, un promotore e organizzatore di cul
tura che avesse il suo ascendente, la sua capacità vivificante, 
la sua attitudine a vincere le inerzie, a pungolare le pigrizie, a 
superare le distrazioni e le dispersioni, in cui ciascuno di noi 
è portato fatalmente a cadere per i troppi impegni che ci di
straggono e assorbono; nessuno ho conosciuto che avesse la 
sua capacità di riunire energie intellettuali, di stringerle insie
me, di plasmarle per uno scopo comune. Ecco perché la Cà de 
Studi e la sua rivista sono riuscite in una iniziativa così fecon
da, così creativa e di così alto livello. Ripeto che sarebbe stato 
facilissimo scivolare in un dilettantismo provinciale, ma questo 
non è mai avvenuto, nel modo più assoluto, ed è il grandissimo 
merito di Renzo Gandolfo. 

Non ho molto da aggiungere: solo qualche rimpianto, forse 
qualche rimorso, per non aver saputo dare di più, per non 
essere stato più assiduo, per avere qualche volta deluso le sue 
aspettative, che si rivolgevano con una focalità intensa e quasi 
esclusiva sopra quello che era il suo grande amore, e il grande 
scopo del suo lavoro, fino a non tener conto che ciascuno di noi, 
per mille ragioni, è coinvolto e disperso, soffocato e frastornato da 
una caterva di impegni che ci assorbono e distraggono, rendendo 
impossibile l'assiduità di una presenza impegnata. Sono molto 
lieto di aver partecipato al volume in suo onore, con grande 
trasporto, con grande e sincero affetto, e credo che il ricordo 
suo non tramonterà mai dal mio animo. È stato detto molto 
bene dal presidente Fulcheri che c'è un modo solo di onorare 
e ricordare Renzo Gandolfo. Imitarlo non si può, perché nes
suno credo disponga oggi, né disporrà forse in futuro, di questa 
sua lucida passione, di questa sua straordinaria energia morale, 
che tutti ci ha affascinati e coinvolti; ma il modo vero di ono
rario è continuare la sua opera. Ciascuno cercherà di farlo me
glio che saprà e potrà, dando più di quanto non abbia dato 
quando Lui era in vita e cercando di far sì che questo seme, 
dal quale è germogliata ormai una pianta così viva, così robusta, 
così ricca di frutti e di fiori, non debba morire. 

Vedo qui tanti amici cari, che hanno dato molto più di me 
alla Cà de Studi e alla rivista, e credo che tutti noi, anche se 
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non ci siamo sentiti, né abbiamo stabilito accordi, tu tti sen
tiamo che questo è un dovere imprescindibile. Bisogna che l'in
trapresa di Gandolfo non perisca, continui a prosperare, a far 
conoscere e amare la nostra terra e la nostra gente. Mi torna 
alla mente un celebre episodio legato ad uno dei luoghi sacri 
del Piemonte: la lieve conca dell'Assietta - la sieta o fondina 
in cui si versa la minestra - dove il vecchio Piemonte difese 
con suprema tenacia la propria indipendenza. Lassù, quando 
ancora l'esito della giornata pendeva incerto, giunse al galoppo 
un ufficiale dei cavalleggeri di Savoia con la gola segnata da 
un filo rosso di sangue per un colpo di sciabola, e annunciò 
l'arrivo dei rinforzi col grido di « Savoye, bonnes nouvelles! ». 
Tutta l'opera di Gandolfo gli avrebbe consentito di inalberare 
un motto di eguale fierezza e speranza: « Piemont, bon-e 
neuve! ». Per lui, abbiamo il dovere di continuare. 

Università di Torino 
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Giovan Giorgio Alione 
e la farsa del Rinascimento 
Enzo Bottasso 

Le dieci farse in versi novenari che il nobiluomo Giovan 
Giorgio Alione fece stampare nella sua Asti al principio del 
1521 sono apparse un fenomeno singolare, anzi inspiegabile 
nell'ambito di ogni nostra tradizione letteraria, popolareggiante 
o colta, alle rare trattazioni di storia del teatro italiano o 
della poesia piemontese impegnate a esaminarle con sufficiente 
attenzione per cercare di inquadrarne la genesi e valutarne il 
significato entro l'eccezionale ricchezza di novità nell'impiego 
dello strumento scenico come di quello linguistico propria del 
secolo cui appartengono. Il problema è stato sbrigativamente 
risolto individuandone l'ispirazione in una diversa tradizione let
teraria, quella in lingua francese, dove il genere trova una larga 
documentazione costituita da circa duecento componimenti, 
per lo più cinquecenteschi e tutti in versi ottosillabici corri
spondenti data la diversità degli accenti ai novenari italiani. 
L'assenza di testi, anteriori o coevi, di farse in altre parlate 
nostrane, le puntuali analogie fra talune astigiane ed altre stam
pate a Parigi o a Lione, la preferenza accordata dallo stesso 
Alione al francese per i suoi primi saggi poetici hanno con
tribuito a farlo considerare un imitatore non sempre felice né 
sicuramente originale di modelli transalpini, relegandolo in una 
posizione affatto marginale rispetto alla nostra ricchissima fiori
tura letteraria cinquecentesca. O addirittura, in qualche caso, a 
classificarlo come un attardato rispetto all'età sua, vale a dire 
al pieno Rinascimento, appioppandogli un'etichetta di « medio
evale » che ha portato alcuni critici, come per un riflesso con
dizionato, ad anticipare di un decennio o due la composizione 
delle sue farse (inquadrabile, secondo ogni verosimiglianza, fra 
il 1507 e il 1518). 

Maturato un secolo fa sulla lettura sbrigativa di versi con
siderati troppo volgarmente sboccati dalla pruderie dell'epoca 
perché apparisse conveniente dedicarvi un'attenzione approfon
dita, questo giudizio sul primo testo dato alle stampe, e di 
eccezionale estensione (oltre seimila versi), in un dialetto pie
montese, non tiene conto di parecchi aspetti della messa in 
scena e della trasmissione dei testi del teatro comico popolare 
cinquecentesco, cosi francese come italiano, che una più ampia 
disponibilità di documenti e soprattutto una maggiore sensi
bilità per la fruizione di ogni forma di spettacolo da parte della 
maggioranza illetterata hanno contribuito a mettere in evidenza 
in questi ultimi anni. Se vogliamo assegnare il posto che merita 
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al più antico poeta piemontese degno di questo nome dobbia
mo renderei conto di quel che fossero realmente le farse, il ge
nere teatrale più vivo dell'ultimo periodo del medioevo soprav
vissuto di parecchi decenni alla fine di tale età, e dei motivi e 
delle circostanze per cui soltanto quelle di Alione sono state 
conservate fra le molte nate e spassosamente rappresentate nelle 
fiere e sulle piazze dell'Italia settentrionale. 

Dal Duecento in poi espressione fondamentale della vita 
associativa erano state le confraternite religiose, sodalizi di laici 
ispirati a particolari devozioni ed impegnati, oltre che in opere 
di carità, nel canto di laude, inni generalmente in onore di 
Maria Vergine, e nella messa in scena di episodi della Scrittura 
o delle vite dei Santi. Quest'attività teatrale, comune a ogni 
parte dell'Europa occidentale dove la vita urbana fosse suffi
cientemente sviluppata, venne assumento via via proporzioni 
sempre più cospicue; in Francia, dove siamo particolarmente 
documentati, la vediamo articolarsi secondo fasi più o meno 
successive in miracoli, episodi drammatici imperniati su di un 
intervento celeste (preferibilmente della Madonna) e misteri, 
rappresentazioni cicliche della vita d'un santo o d'una vicenda 
narrata dalla Bibbia suscettibili di raggiungere, alla fine del 
Quattrocento, una lunghezza spropositata, di decine di migliaia 
di versi 1

, e quindi di intrattenere la cittadinanza per alcune 
giornate consecutive con la partecipazione di un gran numero 
di attori, beninteso tutti dilettanti 2• La tensione di spettatori 
non soltanto incolti, ma altresì privi di una qualsiasi familiarità 
con altre forme di comunicazione collettiva, non avrebbe po
tuto reggere tanto a lungo se l'esposizione esemplata sui testi 
agiografici o biblici non fosse stata interrotta da qualche paren
tesi meno austera, magari anche solo un incidente banale, un 
battibecco capace d'introdurre nel quadro d'una vicenda remota 
e circonfusa di tragica solennità una pennellata di vita quoti
diana, un barlume di riso insomma. 

Si poteva trattare, però, di una vera e propria vicenda co
mica, o almeno di una successione di scene atte a suscitare un 
facile riso, « parlate » per qualche centinaio di versi appena 
(nello stesso metro della rappresentazione sacra, per ovvie ra
gioni mnemoniche e di facile fruizione da parte del pubblico). 
Questa poteva chiudere la lunga narrazione di vicende perfet
tamente idonee a riempire parecchie successive puntate d'uno 
sceneggiata televisivo, genere odierno che appare sovente in tutto 
e per tutto esemplato su questi precedenti tardomedioevali, o 
magari poteva inserirvisi a un certo punto come una paren
tesi in sé estranea, ma in grado di sfruttare quel tanto di appa
rato scenico di cui il dramma sacro, almeno nelle sue versioni 
più impegnative per lunghezza di testo e numero di perso
naggi, doveva necessariamente provvedersi 3

• Talora assumeva 
il carattere di sottie, riserbando un certo spazio alle esibizioni 
~d ai discorsi più o meno buffoneschi dei sots, i giovani raccolti 
111 allegre compagnie per celebrare il Carnevale o altre ricor
renze festive, magari usurpando per effimero gioco i poteri del
l'autorità civile od ecclesiastica. Dell'esistenza di queste « ab
bazie degli stolti » in centri grandi e piccoli della regione pie
montese abbiamo larghe testimonianze per il Quattrocento 

1 Mentre per il dramma sacro del
l'Italia centrale, il solo da noi am
piamente documentato, disponiamo di 
testi più brevi e di maggiore digll!Ìtà 
letteraria, in queHo francese dell'ili
timo '400 giungiamo fino ai 34.574 
versi del Mystère de la Passion di 
ARNOUL GRÉBAN e ai 49.386 del My
stère du Vieux Testament. 

' In Francia, dove siamo più larga
mente documentati, sappiamo che fin 
verso la fine del '500 soltanto i saltim
banchi, gli acrobati, i ciarlatani, i gi
rovaghi inso=a che si esibivano nel
le fiere erano attori di mestiere. Nelle 
singole cit·tà esistevano «compagnie» 
formate da appartenenti a singole ca
tegorie sociali o professionali, com
pensati tu~t'a:l più con pasti o grati
ficazioni se ad assumersi le spese del
la messa in scena era l'autorità civile. 

3 Documenti e ipotesi sono stati pas
sati in rassegna per la Francia da 
GusTAVE CoHEN (Histoire de la mise 
en scène dans le théatre religieux fran
çais du Moyen Age, Paris, Champion, 
1906) e per l'Italia da VIRGINIA GA
LANTE GARRONE (L'apparato scenico 
del dramma sacro in Italia, Torino, 
Facoltà di Lettere, Fondo di studi 
Parini-Chirio, 1935), la quale tiene 
peraltro a segnare la distinzione ri
spetto alla maggiore sontuosità emer
gente nell'ultimo quarto del sec. xv 
addirittura con l'uso di una diversa 
denominazione, «feste sacre» (pp. 120-

. 124). ANDRÉ TISSIER (La farce en 
France de 1450 à 1550, Pacis, Centre 
de documenta1Jion universitaire, 1976, 
I, p. 28) elenca alcuni verbali di rap
presentazioni allestite fra iJ 1496 e il 
1547 a Seurre, Mons, Valenciennes, 
testimonianze interessan-ti di un impe
gno anche finan7!iario ignoto ai secoli 
antecedenti. 
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come per i secoli successivi 4
; non però della recita di sotties, 

mentre è spesso menzionata nelle cronache di festeggiamenti 
quella di « farse ». 

La grande maggioranza dei testi pervenutici, col supporto 
di due curiosi documenti iconografici 5

, ci illumina a sufficienza 
sui caratteri prevalenti di questo spettacolo che nel corso del 
Quattrocento, e poi per tutto il secolo seguente, dovette sfrut
tare la larga popolarità acquisita per proporsi sempre più so
vente da solo, su un proprio sommario palcoscenico, e non sol
tanto come complemento o intermezzo di rappresentazioni assai 
più prolisse, a carattere religioso o anche profano, poiché ap
punto in quell'epoca a miracoli e misteri si affiancano, o si so
stituiscono, moralità, azioni dialogate edificanti o satiriche con 
personaggi allegorici. Di dimensioni decisamente ridotte, la farsa 
non si propone alcuno scopo del genere, ma intende esclusiva
mente far ridere, sfruttando i temi ed il linguaggio propri della 
vita e dell'esperienza quotidiana dei suoi spettatori, vale a dire 
della gente umile. Lo svolgimento dell'azione viene reso evi
dente da un larghissimo impiego della mimica, indispensabile 
complemento alle troppo scarne battute del dialogo affidato ad 
un ridottissimo numero di interlocutori. Costoro a loro volta 
sono caratterizzati piuttosto come « tipi » che come individui, 
tanto da essere generalmente designati non con un nome, ma 
con la loro condizione o professione: il marito, la moglie, 
l'amante, i servi, il vicino, il parroco, il maestro di scuola, il 
mugnaio, lo sciocco e via dicendo. 

Pure in queste dimensioni ridotte (si è calcolata, sempre 
sui testi superstiti, un'estensione media di 350 versi e un nu
mero di personaggi di poco superiore a quattro) la farsa non 
presenta quasi mai un intreccio coerente e ben definito, ma 
piuttosto una successione di scene più o meno slegate intese a 
rendere evidenti gli aspetti ridicoli di una situazione. Bene 
spesso il legame è fornito esclusivamente dal protagonista, che 
interviene all'inizio ad esporne gli elementi e alla fine a trarne 
le conclusioni prendendo congedo dal pubblico, o magari scu
sandosi; tutto lo svolgimento intermedio dell'azione consiste 
nel trarre di volta in volta ogni possibile motivo di riso dal
l'ingresso, dagli equivoci, dagli espedienti truffaldini, dall'osti
nazione litigiosa e simili dei vari personaggi, oltreché naturalmen
te dalla loro deformità o stupidità, o dal semplice espletamento 
delle funzioni naturali. Da tutte queste caratteristiche si stacca 
n~ttamente il testo più famoso del genere, la Farce de Maistre 
Pzerre Pathelin, senza confronti il più lungo ( 1599 versi) oltre 
che uno dei più antichi 6 fra quelli pervenutici. Si tratta di una 
ve~a e. propria commedia che in due successivi, ben congegnati 
ep1~od1_ racconta le astuzie truffaldine del protagonista, avvo
catlcchw « dessoubz l'orme », cioè in disperata caccia di clienti, 
le qu~l~ alla fine si ritorcono a suo danno; e vi sfoggia un garbo 
espos1t1vo, una fantasia verbale tali da garantire un successo 
di eccezionale durata non soltanto sulle scene come attestano 
v~rie imit~z.ion_i 7

, ma anche alla semplice lett~ra, visto che a 
cmque edlZlom a stampa nell'ultimo trentennio del Quattro
cento ne tiene dietro una ventina nel corso del secolo se
guente. 

' Particolarmente importante lo stu
dio di FERDINANDO NERI, Le abbazie 
degli stolti in Piemonte ( « Giornale 
storico della letteratura italiana», 40, 
1902, pp. 1-34) dov'è menzione di 
drammi sacri messi in scena dalle « ab
ba2lie » di Torino e Cuneo fra il 1494 
e il 1510. A età più recenti fa rife
rimento la ,ricerca di GIUSEPPE CE
SARE PoLA FALLETTI DI VILLAFALLET
TO, Le gaie compagnie di giovani 
del vecchio Piemonte, Casale, Migliet
ta , Milano e C., 1937. 

5 Una miniatura del manoscritto 124 
della biblioteca di Cambrai, dov'è raf
figurata la scena d'un ciwlatano o 
« battitore » col suo banco, fu dprcr 
doHa dal CoHEN, Le théatre en Fran
ce au Moyen Age, Paris, Rieder, 1931, 
II, tav. LIX. Al centro di un rea
listico quadro di fiera, « Kermesse fla
mande », dipinto da Pieter Balten aHa 
maniera di Pieter Bruegel il vecchio, si 
trova il palco con :la scena dell'adultera 
seduta a mensa con un frate e sorpresa 
dal marito acconciato da acquaiolo qui 
riprodotta alla figura l. Si noti il sipa
rio occultante Ja metà posteriore del 
palco, col ripostiglio e il suggeritore 
munito di copione; il quadro, conser
vato nel Rijksmuseum di Amsterdam, 
fu pubblicato a documentare un'inequi
vocabile rappresentazione di farsa nella 
« Revue d'histoire du théatte » 7, 1955, 
p. 40. 

6 Sicummente anteriore al 1474, la 
vicenda di Pathelin sembra fosse ab
bastanza nota da dar origine al verbo 
patheliner attestato nel 1469. 

7 Risalgono all'uhimo quarto del 
sec. xv il Nottveau Pathelin e il Te
stament de Pathelin (pubbiicati col 
t es t o della farsa originaria da P. L. 
Jacob, Paris, Delahaye, 1859). Guil
Jaume Eustache diede alle stampe, 
sempre a Parigi, nel 1512 la versione 
latina di A. CoNNYBERTUS (Comedia 
nova que V eterator inscribitur, alias 
Pathelinus, ex peculiari lingua in ro
manum traducta eloquium ), destinata 
a rappresentazioni studentesche come 
l'imitazione Advocatus messa in scena 
al Collège de Mans nel febbraio 1532: 
entrambe edite da Johannes Bolte, 
Berlin, Weidmann, 1901. 
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Ben poco suscettibili di riuscire divertenti, o anche solo di 
interessare, se non ravvivati dall'estro scanzonato e sovente 
grossolano degli attori appaiono invece i testi francesi del tipo 
sopra menzionato. Le ampie raccolte che ne sono state pub
blicate da centocinquant'anni a questa parte non hanno potuto 
attingere a libriccini stampati per il diletto dei lettori (come nel 
caso di Pathelin, apparso ancora un paio di volte nel Seicento 
e altrettante nel Settecento), ma solo a copioni ad uso delle nu
merose compagnie di filodrammatici esistenti, come ha dimo
strato una recente indagine 8 in almeno 150 località del regno 
di Francia. Quarantotto ne comprende il voluminoso mano
scritto, risalente alla seconda metà del Cinquecento, del reper
torio di 7 4 pièces di vari generi teatrali 9 della compagnia dei 
Conards di Rouen. Un altro centinaio affiora da 152 fascicoli 
stampati fra il 1502 e il 1557 su rozze pagine d'un singolare 
formato allungato (8 centimetri di larghezza, quasi 29 di altezza) 
simile a quello in uso anni fa per le agende, rilegati in tre mi
scellanee scoperte in Germania intorno al 1840 e a Firenze nel 
1928 10

• I tipografi si contano sulle dita di una mano, la cor
rezione dei testi è quanto mai trascurata, manca ogni indica
zione d'autore ma in compenso i titoli pongono sempre in evi
denza il numero dei personaggi, cioè degli attori necessari; se 
a tutto questo aggiungiamo quell'insolito formato fatto apposta 
per ridurre al minimo il numero delle pagine, da otto a se
dici, sembra ovvio dedurre una destinazione ad un pubblico 
non di lettori, ma di attori e relativi suggeritori 11

• Una clien
tela di qualche centinaio di compagnie teatrali poteva offrire 
uno sbocco adeguato alle limitate tirature allora prevalenti, ma 
ben di rado a ristampe (delle quali è infatti difficile trovare 
tracce), sconsigliate fors'anche dalla predilezione del pubblico 
per le novità, una delle caratteristiche più vantate nei titoli 12

• 

A questo punto ci dobbiamo chiedere come mai non esista 
nulla del genere per l'Italia, almeno settentrionale, dove la 
rappresentazione di farse è più volte menzionata a partire dalla 
metà del Quattrocento. Non è certo pensabile che vi si reci
tassero questi testi francesi, d'altronde quasi tutti cronologi
camente posteriori, ma neppure altri in lingua italiana, ammis
sibile - pur se condita di solecismi - per i drammi religiosi, 
quasi a metà strada rispetto al latino della liturgia, ma non 
certo per riprodurre con realismo battibecchi, insulti, lazzi, gros
solanità d'ogni genere nel linguaggio di tutti i giorni, esclusi
vamente dialettale. Ben diversa la situazione al di là delle Alpi, 
dove fin dall'inizio del secolo la lingua nazionale aveva avuto 
il sopravvento, o almeno era divenuta generalmente intelligi
bile, in centri urbani grandi e piccoli, respingendo nelle cam
pagne i vari patois. Questo basterebbe a spiegare l'assenza, da 
noi, d'una clientela di sodalizi filodrammatici sufficiente ad of
frire un mercato all'edizione di farse anche se non dovessimo 
tener conto dello spazio sempre più ridotto, via via che si 
procede nel tempo, lasciato a questi sodalizi dagli attori, buffoni, 
saltimbanchi di professione girovaghi da una fiera o da una 
piazza all'altra e più numerosi che in ogni altra parte d'Europa 
i~ regioni prospere e fitte di traffici, di città grandi e piccole, 
d1 scanzonata voglia di divertimenti come le nostre centro-set-

8 PIERRE SADRON, Les associations 
pernzanentes d' acteurs en France au 
Moyen Age, in « Revue d'histoire du 
théatre », 4, 1952, pp. 220-231 e 6, 
1954, p. 81: nonostante quanto fa 
supporre !il titolo la maggior parte 
delle notizie sulle molte compagnie 
operanti in oiascun centro (25 a Bé
thune, 21 a Arras, 18 a Hlla, 17 a 
Douai, 14 a Rouen ecc.) si riferisce 
al secolo XVI. 

9 Proveniente daU'ampia raccolta 
messa insieme dal duca de La Vallière, 
il manoscritto fu acquistato dalla Bi
bliothèque Royale nel 1784 e pubbli
ca-to nel 1837 da Leroux de Lincy 
e Francisque Miche! in quattro vo
lumi intitola·ti Recueil de farces, nzo
ralités et sernzons joyeux. 

10 Una prima miscellanea di 64 pez
zi, di cui 47 intitolati farsa, fu ·sco
perta in Germania intorno al 1840 
e venduta nel 1845 dal libraio berli
nese Ascher alla biblioteca del Bri
tish Museum; descritta da Octave De
lepierre in un opuscolo pubblicato a 
Gand nel 1849 venne riprodotta da 
Anatole de Montaiglon nei pl'1mi tre 
volumi dell'Ancien théatre français 
(ou collection des ouvrages dramati
ques les plus remarquables depuis les 
mystères jusqu'à Corneille), Paris, Jan· 
rret, 1854-1857. 

Altre due miscellanee dello stesso 
genere furono rinvenute nel 1928 a 
Firenze in una biblioteca privata dal 
libraio e bibliografo Leo Olschki. La 
prima, di 35 pezzi quasi tutti usciti 
dalla t1pografìa parigina di Jean Trep
perel fra il 1502 e il 1518, di recente 
acquilìtata dalla Bibliothèque nationale 
di Parigi, fu fotografata e pubblicata 
in parte da Eugénie Droz ( Genève, 
Droz, 1935-1961), e poi per !intiero in 
facsimile (Genève, Slatkine .reprints, 
1966). La seconda, passata in mani 
private e oggi irrepel'ibile, consta di 
53 fascicoli l'isalenti, pare, ad anni 
posteriori rispetto a quelli delle altre 
raccolte: fu frettolosamente copiata 
negli anni '30 e poi data alle stam· 
pe da Gustave Cohen come Recueil 
de farces françaises inédites du XVème 
siècle, Cambridge, The Medieval Aca
demy of America, 1949. Una riprodu· 
zione in facsimile è stata pubblicata 
nel 1973 (preceduta nel 1970 da una 
della raccolta del British Museum, 
con introduzione di HaUna Lewicka) 
dalla Slatkirre repl'ints di Ginevra. 

11 Il suggeritore era senza dubbio 
indispensabile in spettacoli dad da 
attori dilettanti: ·se ne può vedere 
uno, seminascosto dal sipario che fa 
da sfondo, che porta agli occhi il co
pione forse ripiegato sul palcoscenico 
all'aperto dipinto da Pieter Balten 
(figura 1). 

12 Ad esempio Farce nouvelle très 
bonne et fort joyeuse du Cuvier, à 
trois personnaiges, Farce nouvelle très 
bonne et fort joyeuse à trois person· 
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tentrionali. La prima, vivace cronaca d'uno di questi spettacoli 
a me nota viene da Napoli, intorno al 1480: il ministro uma
nista della corte aragonese, Giovanni Pontano, fa interrompere 
in questo modo il discorso d'uno degli interlocutori del dialogo 
Antonius: «Ma di grazia, o non m'ingannano gli occhi? Che 
pompa è mai questa? Dio buono, che folla di gente masche
rata! Ed ecco un altro uso, che c'è venuto di recente dall'alta 
Italia 13 • Mancava questo solo tanto conforme ai costumi della 
nostra città! Chi è questo nuovo poeta, che trae seco tanta gente 
mascherata? Ecco fanno un palco e mettono intorno delle sedie. 
Si preparano l'udienza. [ ... ] Il poeta sale sul palco; gli ascolta
tori prendono posto. Suona il trombetta: stia a sentirlo chi ha 
tempo » 14

• E segue, trasportato naturalmente in versi latini ma 
sempre ricco di allusioni scherzose o grassocce, il discorso del 
buffone in maschera, Histrio personatus. E altri « lombardi », 
attori o capicomici, incontriamo nella cronaca della messa in 
scena di « farces et moralités » a Parigi, in occasione di solenni 
festeggiamenti del 1530 (un mastro Andrea) e del 1544 (un 
Remano, « piemontese ») 15

• 

Insomma, gli spettacoli farseschi per il divertimento della 
plebe erano da noi frequenti e diffusi, fra la metà del Quattro
cento e i primi decenni del Cinquecento, non meno che al di 
là delle Alpi: ma i dialoghi sarebbero riusciti insulsi e poco 
comprensibili se tenuti in una lingua diversa da quella del
l'uso quotidiano. Tanto basta a spiegare perché i testi siano 
andati totalmente perduti e ne sopravvivano scarse ma inequi
vocabili tracce nel teatro dei due autori, letterariamente scal
triti, che per primi - a distanza di una generazione l'uno dal
l'altro - riuscirono a forgiarsi nel dialetto un proprio stru
mento espressivo: Giovan Giorgio Alione e Angelo Beolco, 
detto Ruzante. 

Sarebbero andati perduti anche i testi di quelle che Alione 
intitolò modestamente « farse » se una circostanza quasi for
tuita non ne avesse occasionato, o almeno agevolato, la stampa. 
A differenza di ogni altra importante città piemontese la flo
rida, industriosa Asti non ospitò officine tipografiche 16 finché 
non venne a trascorrervi i suoi ultimi anni Baldassarre de Ga
biano, uno di quei monferrini che nello scorcio del Quattro
cento erano aflluiti alla capitale europea del libro, Venezia, per 
far fortuna con lo sfruttamento di questo nuovo prodotto indu
striale. Da Venezia Baldassarre era stato mandato dallo zio 
Gian Bartolomeo, già nel 1493, a Lione per stabilirvi, secondo 
l'uso dell'epoca che ancora non disponeva d'una rete organiz
zata di librai e commissionari, un'azienda editoriale collegata 
a quella di famiglia; ed aveva ben saputo svilupparla rapida
mente (sarebbe durata per più d'un secolo) anche grazie al 
plagio spregiudicato della principale innovazione grafica di que
gli anni, il carattere corsivo escogitato da un concorrente edi
tore veneziano, Aldo Manuzio 17• 

Nel 1517 l'ormai anziano Baldassarre affidò l'azienda ad un 
altro fratello, Lussemburgo, per ritornare in patria, ad Asti 18 

dove ~ndividuò subito l'ambiente favorevole per riprendere __:. 
magan su scala ridotta - l'attività in cui aveva avuto successo. 
Ben consapevole delle possibilità di assorbimento del mercato 

nages d'un Chauldronnier, Farce nou
velle du Pasté et de la Tarte, à qua
tre personnages, Farce nouvelle très 
bonne et fort ;oyeuse de Jenin ... (Trs
SIER, op. cit. , pp. 65, 107, 179, 265). 

" « Et hoc quoque recens Cisal
pina e Gallia allatum est » (GIOVANNI 
PoNTANO, I dialoghi, a cura di Car
melo P.revitera, Firenze, Sansoni, 1943, 
p. 100). 

14 La traduzione di questo « im
portante brano sfuggito, mi sembra, 
agli studio&i di storia letteraria )> è 
stata inserita da Benedetto Croce nel
l'opera giovanile I teatri di Napoli, 
secoli XV-XVIII, Napoli, Luigi Pierro, 
1891, p. 21. 

15 RAYMOND LEBÈGUE, Le répertoire 
d'une troupe française à la fin du 
XVI siècle, in « Revue d 'histoire du 
-théatre », l, 1948, p. 9. 

16 Corse veramente una tradizione 
locale, riecheggiata in un poemetto 
rlatino di Jacopo Nani, sull'impianto 
di una stamperia nel secolo xv a ope
ra d'un mitico Arduino, donde sareb
be uscita un'altrettanta mitica Bibbia. 
Un indizio più com;·istente si potrebbe 
trovare nel primo libro stampato a 
Savona, e .attribuito al 1473, dove la 
sommaria esecuzione viene scusata con 
la mancanza « aliquarum rerum quae 
ad hanc artem per·tinent .. . .peste Genue 
Ast aHbique militante ». Il Consiglio 
di credenza di Asti decretò infatti 
la chiusura delle porte, a causa della 
pestilenza, H 29 agosto 1471, 11 16 mar
zo 1472 e il 28 maggio 1474: se la 
notizia savonese fosse fondata si po
trebbe riportare ad Asti la più antica 
iniziativa tipografica piemontese, do
vuta al tedesco Hans Glim ed a 
Cristoforo Beggiano oriundo di Sa
vigliano, e quindi comunemente attri
buita a tale città, come propone Gru
SEPPE DoNDI, Tipografi di Savona nel 
secolo XV, in Cinque secoli di stam
pa a Savona, Savona, Biblioteca civi
ca, 1974, pp. 10-29. 

17 Aldo Man=io diede inizio alla 
sua serie di classici in piccolo for
mato e nel minuto carattere corsivo 
(donde è derivato ,t'odierno) con un 
Virgilio, nel 1501; l'anno successivo 
già uscivano le « contraffazioni )> lio
nesi con edizioni di Orazio, Giove
nale, Persia, Marziale, Lucano e na
turalmente lo stesso Virgilio: HENRY 
BAUDRIER, Bibliographie lionnaise, sé
rie VI-I, Paris, P.icard, 1908, p. 2 e 
ALBERTO TINTO, Il corsivo nella tipo
grafia del Cinquecento, Milano, Poli
filo, 1972, p. 31. Già nel marzo del 
1503 Manuzio si rammaricava del 
danno inflittogli dagli sleali concor
renti: LUIGI BALSAMO e A. TINTO, 
Origini del corsivo nella tipografia 
italiana del Cinquecento, Milano, Poli
filo, 1967, p . 103. 

18 Anche se ol'iginario, sembra, di 
Gabiano nel Monferrato, era noto in 
Francia come Balthasar d'Ast. BAu-
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francese (fin dal 1504 aveva aperto una succursale ad Avi
gnone), si accordò con due illustri giuristi ben noti in città 
perché originari del territorio, Giovanni Nevizzano e Alberto 
Bruno, anche se ricoprivano l'uno una cattedra all'Università 
di Torino, l'altro le cariche di vicario a Saluzzo e feudatario 
a Ferrere. Certo prima della fine dell'anno fu chiamato ad im
piantare ad Asti una stamperia l'oriundo milanese Francesco 
De Silva, attivo a Torino dal 1485 come libraio, editore e, dal 
1495, anche come tipografo, il quale non perse tempo se già 
il 9 aprile 1518 fu in grado di pubblicare la Silva nuptialis del 
Nevizzano 19 e fra il 26 dello stesso mese e il 25 febbraio 1519 20 

altri quattro volumi del Bruno più due repertori duecenteschi 
di diritto feudale, rimasti fino ad allora inediti, del veronese 
Jacobo d'Ardizzone (ricavato da un manoscritto esistente nella 
biblioteca astigiana di Daniele Scarampi) e del marsigliese Jean 
Blanc 21

• 

L'intraprendente Baldassarre de Gabiano dovette spegnersi 
nella primavera del 1519, quando questo ritmo produttivo di 
notevole intensità per le attrezzature artigianali dell'epoca ral
lentò per continuare il programma originario solo nell'ottobre, 
con un'ultima silloge del Bruno 22

, ed esaurirsi, prima di cessare 
del tutto, nell'esecuzione di tre ordinazioni più o meno occa
sionali: una genealogia dei marchesi di Monferrato uscita con 
la data del 26 maggio 1519 23

, gli statuti municipali d'Albenga 
(22 novembre 1519) 24 e infine l'Opera jocunda metro macarro
nico, materno et gallico composita, vale a dire le piacevoli 
poesie in latino maccheronico, astigiano e francese, composte 
dal nostro Alione, le quali conclusero la serie il 12 marzo 1521. 

Non ho elencato questa serie di titoli e di date soltanto per 
il gusto di seccare i lettori ma per far comprendere come la 
stampa di un volume di quattrocento pagine, per tre quarti in 
dialetto - impresa senza precedenti di alcun genere - dovesse 
riuscire eccezionalmente laboriosa oltreché costosa. Giovan Gior
gio Alione, indicato dai documenti d'archivio come proprie
tario di case e terreni, e altresì investito di importanti cariche 
nel governo cittadino 25

, dovette assumersene l'onere non sol
tanto finanziario, attendere cioè alla revisione di testi e bozze, 
lunga fatica forse già intrapresa vivente e consenziente Baldas
sarre de Gabiano (che doveva ben conoscere la recente fortuna 
editoriale, in Francia, del teatro comico) ma certo impensabile 
se una tipografia non fosse stata disponibile in loco. E, giunto 
alla fine dopo chi sa quanti mesi, se ne vantò come di un omag
gio reso alla propria terra nella prima strofa del prologo pre
messo, con l'indice e i consueti distici latini elogiativi dedica
tigli da amici, al volume: 

A ciò ch'a ognun sia consonant 
ch'Ast è una terra da solass, 
ben ch'el parlé sia dissonant 
al bon vulgar 26 e mal capass 
da regulé tra i scartapass, 
direma pur qui an astesan 
queich farse a desporté i pass 
e a correction de coi chi san rt. 

Le « queich farse » delle quali viene così vantato con tono 
semiserio il significato di ammaestramento morale, a corresion 

DRIER, op. cit., pp. 4-5. 
19 Questo repertorio di proposiZIO

ni, quesiti, magari anche aneddoti e 
barzellette relativi al matrimonio e 
alle donne, silloge ln veste di trattato 
giuridico di tutti gli spunti della let
teratura antifemmin:i.stica quattrocente
sca, fu abbastanza fortunato da avere 
dopo questa prima ad Asti ( « in octava 
parasceve », una settimana dopo il 
Venerdl santo 1518) altre edizioni a 
Parigi (1521), Lione (1524, 1540, 1545, 
1572), Venezia (1570, 1573) e in Ger
mania anche dopo essere stato messo 
all'Indice da Pio IV (1584, 1602, 1647, 
1656). 

20 A differenza del volume di cui 
alla nota .precedente ( Clarissimi juris
consulti Do. ]o. de Nevizani civis 
astensis Silva nuptialis) verosimilmente 
stampato a S!pese dell'autore, i sei usci
ti nei diec1 mesi fra il 26 aprile e il 
25 febbraio 1519, con privilegio papale 
del 2 aprile 1518, si dichiarano editi 
« impensa dominorum Alberti Bruni 
et Balthasaris de Gabiano civium 
astensium ». 

21 Stampate entrambe nel dicembre 
1518, queste edizioni furono le prime 
dei due repertori; le successive appar
vero nel 1562 e nel 1565 a Colonia, 
seguite per l'Ardizzone da due altre 
fino al 1568. 

21 Intitolata Subtilis tractatus, ne 
figurano editori col Bruno gli eredi, 
cioè :i figli minorenni, « quondam do
mini Baldasaris de Gabiano ». 

" Montisferrati Marchionum et Prin
cipum regie propaginis successionum
que series, edita « impensa Gasparis 
Can-ine bibliopolae casalensis ». 

24 Statuta seu municipalia iura in
dite civitatis albingane, edite « cura 
tamen et solicitudine egregi magistri 
Guillelmi Gra·vagni de Cusio librario ». 

25 Compare per la prima volta come 
proprietario in un rogito del 1503; 
poi quale membro del Consiglio di 
credenza negli anni 1511-1517 e quin
di come capitano del castello di mon
te Rainero fino al 1521. I documenti 
d'archivio degli anni seguenti, fino al 
1536, andarono distrutti e perdò non 
possiamo far congetture sulla data di 
morte; quella di nasdta andrà fissata 
intorno al 1470, piuttosto che a:l 1460 
preferito senza precise motivazioni dai 
repertori correnti. 

26 Questa « lingua volgare » non si 
identifica a quest'epoca né col fioren
tino né col toscano: è quella usata 
dagli scrittori dell'Italia settentrionale, 
e da qualcuno definita « lombarda » 
come ricorda AMEDEO QuoNDAM, La 
letteratura in tipografia, in Letteratu
ra italiana, II, Produzione e consumo, 
Torino, Einaudi, 1983, p. 620; si 
veda nello stesso volume IvANO PAc
CAGNELLA, Plurilinguismo letterario, 
particolarmente alle pp. 114-116. 

27 « Affinché a ciascuno sia evidente 
che Asti è un paese di divertimenti, 
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dei saggi, oltre che di puro divertimento, debbono dunque ad 
un'edizione fatta a spese dell'autore la loro sopravvivenza: ma 
non la loro vitalità, poiché analogamente a quanto succede 
alle opere di Ruzante e di Andrea Calmo vengono ristampate 
per più d'un secolo, in tre successive edizioni 28 che scartano 
prima molte delle poesie francesi, poi tutte quante queste e le 
dialettali per conservare la sola Maccaronea, che delle farse 
anticipa aneddoti e buffe situazioni. Indizio di una fortuna così 
fra i lettori come sulle scene non nella sola Asti, ma almeno 
in tutto il Piemonte di allora, non meno durevole di quella 
delle contemporanee farse francesi testé menzionate che conti
nuarono fino ai primi decenni del Seicento 29 a resistere alla 
concorrenza dell'italiana Commedia dell'arte: ma se per la mag
gioranza di quelle i fascicoli - copioni di forma allungata, ad 
uso di attori e capocomici, non venivano di norma ristampati, 
per Alione come per Ruzante e Calmo d troviamo di fronte 
a libri normali, sia pure di formato ridotto e quindi da mettere 
in vendita a pochi soldi per soddisfare la richiesta di spettatori 
che trovavano sufficiente la nuda pagina, non ravvivata dal
l'estro e dalla bravura degli attori, per rinnovare il divertimento 
provato alle recite. Tenuto conto della limitata intelligibilità 
dei vernacoli, ci troviamo insomma di fronte ad un fenomeno 
analogo alla fortuna goduta, fra tutte le francesi, dalla sola Farce 
de Maistre Pierre Pathelin, e per la medesima ragione: la ca
pacità di presentare gli elementi necessari a dare coerenza al
l'azione e al carattere dei personaggi. 

È precisamente quanto fece Alione trasportando in un lo
cale chiuso, probabilmente per un pubblico selezionato, ed affi
dando ad amici d'una certa condizione sociale i grassocci spet
tacoli carnevaleschi, zeu da carlever, che abbiamo visto abituali 
alle piazze italiane come a quelle d'oltralpe. Per comprendere 
di dove ne abbia tratto lo spunto conviene tentarne un ordi
namento cronologico, per motivi facilmente intuibili non del 
tutto corrispondente a quello adottato da lui stesso nell'edizione 
del 1521, enunciando i titoli in un italiano molto settentrionale 
che cercherò di adeguare a una corretta pronunzia: 

l) Farsa de Zuan zavatino, de Biatriss sua mogliere e 
del prete ascoso sotto el grumetto; 

, 2) Farsa de Gina e de Reluca, due comare repulite, quale 
voltano reprender le zovene; 

3) Farsa de Nicolao Spranga caligario el quale, credendo 
aver prestata la sua veste, trovò per sentenza che era donata; 

4) Farsa del franzoso alogiato a l'ostaria del lombardo; 
5) Farsa de la dona che se credìa avere una roba de ve

luto dal franzoso alogiato in casa sua; 
6) Farsa de Peru e Ceirina iugali, che litigoreno per un 

peto; 
7) Comedia de l'orno e de sui cinque sentimenti; 
8) Farsa del lanternero che acconciò la lanterna e el sof

fietto a due done vegie; 
. 9) Farsa de Nicola e Sibrina sua sposa, che fece el figliolo 
111 capo del mese; 

10) Farsa del bracco e del milaneiso innamorato in Ast. 
La farsa del Franzoso, stampata per ultima, quasi in appen-

benché il dia~etto sia molto diverso 
dalla buona lingua e difficile da met· 
tere per iscritto, pure si diranno qui 
alcune farse in astigiano, a svago dei 
folli e ad ammaestramento dei savi ». 
Ho adottato qui la grafia in uso per 
il piemontese odierno, dove la o non 
accentata ha valore di u; più vicina 
a quella originaria era invece quella 
della mia edizione (sola completa del 
testo dialettale uscita in questo se
colo) nella collezione di opere inedite 
o rare pubblicate a cura della Com
missione per i testi di lingua, Bolo
gna, Palrnaverde,_ 1953. 

28 La prima è- una fedele r>is·tampa 
della prima e maggiore parte dell'edi
zione 1521 (di cui si può vedere il 
frontespizio nella figura 2) cioè dei 
fascicoli fino al t compreso, stampata 
da Giovan Francesco Giolito a Trino 
col titolo Opera molto piacevole del 
No. M. Gio. Georgia Ariane aste· 
sano, novamente e con diligenza cor
retta e ristampata e la falsa data « In 
Venetia, 1560 ». Contiene le farse, le 
poesie in dia~etto e tre di quelle in 
francese, precedute come nel 1521 
dalla Macarronea. Quest'ultima rima
ne anche nelle due seguenti, L'opera 
piacevole di Georgia AZione astegiano, 
uscite « in Asti, appresso Virgilio 
Zangrandi, 1601 » e « in Torino, per 
Steffano Manzolino, 1628 », dove le 
altre poesie scompaiono e il testo 
delle farse è scrupolosamente .purgato, 
con opportune modifiche, da ogni al
lusione al clero o alle cose sacre. Ana
loghe corre:doni subl la serie delle 
opere di Ruzante nelle due edizioni 
vicentine del 1598 (heredi di Perin 
libraro) e del 1617 (Amadio) che sole 
tennero dietro alle stampe, tutte po
stume, dei testi originali iniziate nel 
1548 con la Piovana. 

" Nel 1619 furono pubblicate a 
Lione, in un volume di 173 pagine in 
piccolo formato, nove farse (cinque 
delle quali comprese nelle raccolte ci
tate alla nota 20): indizio di una for
tuna di questo genere teatrale pro
tratta al primo Seicento del tutto 
analogo a quello fornito dalle due ri
stampe di Alione del 1601 e del 1628. 
Del volume lionese è sopravvissuta 
una sola copia, scoperta nella Biblio
teca reale di Copenhagen da Christo· 
phe Nyrop che ne curò insieme ad 
Emile Picot un'edizione col titolo di 
Nouveau recueil de farces françaises 
des XV et XVI siècles (Paris, Mor
gand et Fatout, 1880). 
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dice, perché esplicitamente dichiarata rifusione « ampliata e 
emendata » 30 di altra precedente, verosimilmente milanese, l'ho 
inclusa fra le prime quattro : un gruppo distinto dalle seguenti 
per la mancanza di un attore in più rispetto ai protagonisti del
l'azione, e cioè il buffone, il pazzerello, il sot deputato ad espor
re l'argomento di questa in un prologo, e talora anche la rela
tiva conclusione, ossia la morale della favola. Non è questo 
soltanto, s'intende, il motivo della distinzione, quasi un vero 
e proprio iato non riscontrabile all'interno del gruppo (per il 
quale si potrebbe anche ipotizzare una diversa successione). 
È la stessa lineare semplicità, talora addirittura tenuità, della 
trama ad accomunare il rifacimento ai tre originali, Zuan zava
tino, Gina e Reluca, Nicolao Spranga. Questi ultimi sembrano 
ripetere la propria vis comica, la presa sull'uditorio da vicende 
o disavventure di concittadini a tutti note, e dalle chiacchiere 
che ne accompagnano la messa in scena con un'ininterrotta 
serie di riferimenti a personaggi reali, e designati col loro vero 
nome, altrettanto noti. Tocca insomma al dialogo stesso il com
pito di tracciare nello sfondo un vivido quadro dell'ambiente 
ridandano e pettegolo, in sostituzione di un apparato scenico 
ignoto a quell'epoca, e del quale del resto nessuno sentiva il 
bisogno, dal momento che d si trova sempre in un interno di 
abitazione o di osteria, tutt'al più con brevi intervalli di qualche 
a parte all'esterno imposto dallo svolgimento dell'azione. 

Quel dialogo, quella parlata così strettamente borghigiana 
e di diflidle comprensione anche per chi sia familiare col dia
letto odierno non evoca solo un sentore di passatempi del buon 
tempo andato, l'eco di un'allegra fioritura di storielle sboccate 
narrate intorno al caminetto, sorgenti « dall'ombra, lustra e 
familiare, come i rami di una vecchia cucina » 31 nelle impres
sioni di uno dei pochissimi critici cimentatisi con l'ostico testo. 
Rappresenta anche il solo elemento sicuro per ricostruire la 
cerchia di mercanti e di possidenti, la lieta brigata di buontem
poni insomma, cui spettò il compito di mettere in scena le farse, 
di fornire gli attori principali (in genere non più di tre) e le 
poche comparse incaricate di qualche battuta. Magari anche gli 
uomini di legge invitati a qualche partecipazione straordinaria 
per impersonare i giudici o gli avvocati che a suo luogo vedre
mo pronti ad intrecciare al dialetto il latino della giurispru
denza, spropositato con gusto tutto maccheronico. 

In tutte e quattro le farse di cui sopra, classificabili come 
appartenenti ad una prima fase, o fase A, della produzione 
alionesca, è lo stesso protagonista-vittima (marito tradito, tar
dona insoddisfatta e invidiosa, oste avido beffato dall'avventore, 
scroccone furbastro clamorosamente truffato) a presentare i 
propri lati deboli in un breve monologo iniziale; ma di lì passa 
subito all'azione solo quella del Franzoso, riscritta come ho 
detto testé un po' in francese, un po' in un approssimativo 
italiano lombardo-piemontese, su di una semplice trama, una 
« situazione » del teatro comico popolare. Le tre originali si 
dilungano invece in discorsi zeppi di aneddoti, pettegolezzi, mal
dicenze prettamente locali, spunto a una garbata cesellatura dei 
singoli caratteri; la seconda, Gina e Reluca, vi si esaurisce addi
rittura, affiancando alla deplorazione delle varie novità una no-

w Un'aggiunta al titolo nell'edizio
ne 1521 (rfascicolo r, foglio VII 1°) 
avverte: « E quantunque l'auctore no
stro non sia stato inventore del sub
gecto de quella, niente di meno per 
aver1a lui ampliata e emendata ne è 
parso farla stampare de compagnia ». 

31 FERDINANDO NERI, Nella terra 
d'Alfieri, «La Stampa», 4 agosto 
1930, p . 3. 
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stalgica rievocazione della Asti del buon tempo andato, della 
venuta di Carlo VIII e del suo seguito, insomma della giovi
nezza tramontata da un pezzo. Zuan, lo zoccolaio che s'industria 
del suo meglio per sbarcare il lunario, sa ben tener dietro alla 
parlantina della moglie sui gusti e sulle spese dei francesi di 
passaggio, sulle voci favolose intorno a una possibile invasione 
turca, sull'ignoranza non scevra di furbizia dei rustici monfer
rini, ma non tanto da farsi accalappiare dalla gherminella che 
quella, appena uscita di casa, ordisce col suo spasimante, il 
prete Galvagn: 

per ciò che chiel l'è pura usà 
d' andé de fòra a scusé m es 
e che 'l vicari sì 'l cognes, 
mandé quarch lettra pr'un famigl 
e dirgle ch'el camina abigl 
fòr d'Ast, e che o l'addrissi an leu,
quand el partiss ben ancor uncoeu, 
ch'o ne tornass fin a doman 32• 

Finge infatti di partire da Asti la sera stessa, ma rimugi
nando fra sé su certi precedenti ritorna presso casa, e ben s'ac
corge che i due vi stanno facendo baldoria 33

• Pauroso com'è, 
non vorrebbe però avere la peggio affrontandoli da solo ed esco
gita a sua volta uno stratagemma quando la moglie prima di 
aprirgli fa sparire le tracce del banchetto e nasconde il prete 
in cortile sotto il cestone dei polli, gromèt, perché possa squa
gliarsela appena il marito sarà passato in cucina. Appena essa 
lo fa entrare, si siede sul gromèt come stralunato, senza dare 
alle domande altra risposta che « mai! ». Accorrono i vicini, 
credendolo impazzito; e soltanto a quel punto si decide a sco
perchiare la cesta e a bastonare l'ospite indesiderato, comple
tando la battuta: 

Mai ne metti, dolsse vesine, 
tai gagl con le vòstre galine 
chi ne son nent de bona sòrt 34! 

Ben più fornito di quattrini del povero zoccolaio, il calzo
laio - carié - Nicorà Spranga invita all'osteria l'amico fornaio 
Bernardin Mignet e poi se la squaglia lasciandolo a pagare il 
conto, non senza averlo imbottito di chiacchiere sui pranzi ru
stici ma abbondanti che si fanno ad Asti in confronto con le 
imbandigioni eleganti, ma tanto più parsimoniose dei genovesi 
e soprattutto dei fiorentini: 

S'te fussi pur stag a Fiorenza 
te veggreivi coi lizadrin 
polit con coi seu gallarin 
chi stan au sol quand el fa freg, 
pòs s'an van pura insì streg streg 
in becaria: «Reca quane 
vintecinque onciucce de carne, 
quindes de fea e cles de manz! ». 
El basta ben, de bella avanz, 
ogni sepmana pr' ordinari, 
e mangio con el sò scapulari... 
Pòs fan i sò past da pollastrin 
tut quant zantil con el forcelin 35 

e pòs, quand la carn è spagià, 
i guardo l'os tut bel e prà: 

32 «Siccome ha l'abitudine di anda
re fuori dttà a far servizio di messo, 
e il vicario lo sa bene, mandate qual
che lettera da un inserviente dicen
dogli d'incamminarsi svelto fuor·i d'A
sti, e indirizzatelo in un Luogo tale 
che, se anche partisse già di quest'oggi 
non possa tornare fino a domani». 

33 Un pranzo, o festino, rappresen
ta nelle farse il preliminare indispen
sabile a ogni incontro amoroso: si 
veda la scena raffigurata da P:ieter 
Balten (figura l ) . 

34 « Mai, care le mie vicine, mai 
non mettete con_le vostre galline di 
questi galli, che -non sono affatto di 
buona razza ». 

35 La forchetta era a quell'epoca una 
posata adoperata solo a Firenze: si 
narra che sia stata btta conoscere in 
Francia da Caterina de' Medici quan
do andò sposa al figlio di Francesco I, 
il futuro Enrico Il, cioè nel 1533. 
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per fè soe viande el van prestant 
d'an un an un per fin di a tant 
che tuta la grassa è scorà via 36• 

La mattina seguente però i postumi della sbornia si fanno 
sentire e Nicorà, chiamato fuori città dai suoi affari, sente qual
che brivido e indossa un suo lussuoso soprabito foderato di 
pelliccia. Appena uscito incontra Bernardin il quale lo persuade 
a lasciarglielo visto che il sole incomincia a scottare: in sosti
tuzione gli presta la sua veste corta, o pitòc. Ma quando Nicorà 
è di ritorno e rivuole indietro la sua ròba farà, lo scaltro for
naio si fa beffe di lui dimostrando con testimoni che gli è stata 
intenzionalmente donata, e fa trionfare la sua tesi anche da
vanti al tribunale. Quest'ultima parte, e cioè i dialoghi con 
l'avvocato e il giudice intrisi di formule e citazioni in latino 
maccheronico, «de magno latinacia », occupa la porzione più 
cospicua del testo, dal verso 285 al 631; segue una succinta 
conclusione per avvertirci che si tratta di una farsa « da davei », 
traente il suo spunto da un fatto realmente accaduto. Non mi 
sembra una gran forzatura supporre qualcosa del genere per 
tutti e tre gli originali testé esaminati; aneddoti consimili 
l'autore già li aveva messi in piazza, nudi e crudi, nelle sue 
tiritere e la trasposizione di essi sulla scena, con qualche mo
difica nei nomi e nelle vicende, doveva necessariamente molti
plicare l'effetto d'ilarità sulla gaia brigata di spettatori e attori. 

Già, anche degli attori, perché non sarebbe pensabile la 
messa in scena d'un dibattito col suo apparato di formule la
tine più o meno travisate senza la collaborazione e l'intervento 
di amici esperti di procedura e familiari coi testi giuridici 
com'era, senza dubbio, lo stesso Alione, pur non fregiato d'una 
qualifica dottorale. Qualche causidico, se non qualche magi
strato, non sarà certo mancato alla gaia compagnia dove si alle
stivano queste rappresentazioni carnevalesche: e solo due di 
essi potevano recitare efficacemente la lunga scena del dibatti
mento, in partecipazione straordinaria accanto ai due protago
nisti, i litiganti, e alle brevi battute affidate agli altri tre attori, 
l'oste e le due consorti. 

Questo scioglimento giudiziario dell'azione, seppure non 
altrettanto diffuso, ritorna a questo punto in due farse arric
chite da un analogo allargamento del cast grazie alla volonte
rosa prestazione di due uomini di legge, Procurator e ]udex 
come qui, in Peru e Ceirina, e di un ]udex nella Comedia. A 
queste due farse ho creduto però di anteporne nel mio tenta
tivo di ordinamento cronologico una terza, quella della Dona, 
poiché è la prima dove faccia la sua comparsa, ancor breve e 
quasi timida, un personaggio nuovo, destinato ad occupare, con 
battute e lazzi, uno spazio sempre maggiore in tutte quelle che 
seguono. L'autore nelle didascalie di scena lo chiama «buffone » 
e gli fa svolgere una funzione di presentatore attraverso un 
prologo sempre più articolato e divagante, se non addirittura 
prolisso; solo in un paio di casi gli affida anche la conclusione, 
la breve morale della favola già affidata a uno degli attori nei 
tre originali esaminati (non nel Franzoso ), che prologo non 
hanno. 

Escogitazione del tutto originale di Alione, questo perso-

36 « Se fossi stato a Firenze, ci 
vedresti quei bellimbusti, lavati con 
l'acqua corrente da quei loro rubinetti, 
che quando fa freddo si riscaldano 
al sole, poi tutti contegnosi se ne van
no in beccherìa: Dammi venticinque 
onde di carne (circa 700 grammi), 
quindici di pecora e dieci di manzo. 
Tanto gli b:otsta, e avan2ia, per una 
settimana. Mangiano ben ordinati, col 
loro grembiule, e si fanno i loro pasti 
legger·ini in punta di forchetta, poi, 
quando la carne è finita, si conservano 
l'osso ben spolpato e ~e lo prestano 
dall'uno llli'rutro per farsi le minestre, 
finché tutto H grasso non se ne è 
andato». 

268 



naggio ricopre un ruolo via via più importante nell'economia 
della rappresentazione: si va dai 12 versi della farsa de la Dona 
ai 56 di quella di Peru e Ceirina, ai 77 de l'amo e de sui cinque 
sentimenti, ai 131 del Lanternero, ai 107 di Nicora e Sibrina 
e addirittura ai 275 del bracco e del milaneiso. L'esposizione 
della trama, e magari un breve commento sul suo significato, 
rimangono naturalmente ristretti in poche frasi, mentre qua
lunque pretesto è buono per divagazioni e maldicenze a spese 
di personaggi cittadini, senza escludere qualcuno dei presenti, 
alla maniera dei chansonniers. Il presentatore assume, sembra, 
la veste di portavoce dell'autore (dal quale potremmo anche 
immaginarlo inizialmente impersonato, magari lasciando larga 
parte all'improvvisazione) per esprimere una verve caricaturale 
che non trova più sfogo nella messa in scena di fatti della 
cronaca locale quale s'incontra nelle prime tre farse e lascia il 
posto, come vedremo, a trame di fantasia nelle rimanenti. Di 
pari passo con l'allungarsi dei testi, e cioè almeno dalla Farsa 
del lanternero in poi, questi implicano il ricorso ad una mi
mica vivace e spregiudicata, fino all'aperta oscenità. Si finisce 
insomma col premettere all'azione scenica una rappresentazione 
a sé stante, solo allusivamente connessa con l'argomento di 
quella: un monologo cioè ignoto come « genere » alla nostra 
letteratura del tempo, ma non a quella comico-realistica fran
cese, già ricca di una vasta produzione di sermons joyeux nello 
stesso metro ottosillabico di farces e sotties. 

Dopo le quattro della fase A le sei farse precedute da un 
prologo le possiamo suddividere a tre a tre in due distinte fasi, 
B e C. Non solo per la diversa estensione di tale introduzione, 
limitata nella fase B all'esposizione della trama con o senza 
qualche specificazione sul tipo di spettacolo che si vuole offrire, 
ed estesa nella fase C ad un fuoco di fila di pettegolezzi locali, 
doppi sensi, o magari pure e semplici esibizioni delle capacità 
mimiche del « buffone » cui la presentazione è affidata. Se 
anche tutte e sei sono imperniate su vicende di pura fantasia, 
più o meno suscettibili di riscontri nella novellistica del tempo, 
e arricchite dall'inserimento di aneddoti e facezie già sfruttati 
altrove, in particolare nella Macarronea, le tre farse riunite 
sotto la denominazione di fase B, cioè quelle della Dona, di 
Peru e Ceirina, dell'amo e sui cinque sentimenti, si riallacciano 
troppo puntualmente a due almeno della fase precedente per 
non risultare nettamente differenziate rispetto alle seguenti. 

In effetti la Farsa de la dona chi se credìa avere una roba 
de veluto dal franzoso alogiato in casa sua, in quanto gli si era 
concessa allettata dalla promessa d'un dono così vistoso per 
poi doversi accontentare d'una assai più modesta « scarlata de 
Roàn » 

37 o di una semplice tela riprende lo spunto già offerto 
dalla vicenda dell'oste milanese sbrigativamente deluso dal 
cliente, « franzoso » naturalmente, dal quale si riprometteva un 
grosso guadagno. Sullo scarno schema di quella farsa popolare 
Alione aveva dato sfogo al suo estro mettendo in bocca al 
cliente, memore del magro trattamento ricevuto in precedenza, 
o all'oste che cerca di distrarne l'attenzione dal cibo spostando 
il discorso sugli argomenti più adatti a suscitarne l'interesse, 
parecchi degli spunti comici già sfruttati nella giovanile satira 

" Se non come il ve1luto di Vene· 
zia, assai più pregiato, le stoffe pro· 
venienti da Rouen avevano un'eccel
lente rinomanza: come v.tH si trovano 
citate anche nella farsa di Pathelin, 
certo nota ad A1ione (Jeux et sapience 
du Moyen Age, Paris, Gallimard, 1941, 
p. 287). 
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antilombarda in latino maccheronico 38 e poi, a danno dei fio
rentini, dal loquace Nicorà Spranga. 

Spetta al conciso prologo di annunziare l'intento di ammae
stramento: 

Qui se dirà una farsa honesta 
su el bele dòne chi fan festa 
ai nòsg franzòs pr'avei d'i scu, 
gorgiòs e ròbe de velù, 
ben ch'o s'an treuva d'l'anganà 
chi resto pòs con una menà 
de mosche an man, còm.o antandré ... 39• 

Già nel centinaio di versi che seguono, il corteggiamento giun
ge alla sua rapida conclusione grazie alla promessa di 

une grant robbe de velours, 
du meilleur qui soit à Venise 40• 

Questo non impedisce alla farsa di continuare per altri due
cento versi di chiacchiere mondane sulle magre figure fatte dalle 
pretenziose borghesi impegnate nei festeggiamenti per la nuova 
marchesa di Monferrato, a incominciare 

da 'l bele dòne de Casal 
chi andero sul potònfical 
a Lion prender soa marchisa 41 

Soprattutto ci si dilunga sui festeggiamenti arrangiati alla me
glio ad Alba, compreso l'allestimento su palchi all'aperto, cia
faud, di « moresche, farse e rigorèt » 42

; la balordaggine dei 
contadini accorsi in città e i lussi ostentati rimettendo in circo
lazione vecchie cianfrusaglie fanno le spese della maldicenza. 
Si arriva così al momento del commiato senza che l'inquilino 
abbia adempiuto alla sua promessa; quando gliela rammentano, 
dapprima finge di non capire, poi, quando l'amica abbassa le 
sue pretese a una « scarlata de Roàn » o ad un semplice « taf
fetà », si decide a saldarne il prezzo ben più modesto, sei scudi. 

La trovata geniale d'un dibattimento giudiziario zeppo di 
fraintendimenti fra lo spropositato latino dei testi giuridici in
vocati e il dialetto dei litiganti sulla quale s'impernia la Farsa 
di Nicolao Spranga interviene ad offrire un gustosissimo scio
glimento alla vicenda di Peru e Ceirina, i due sposi - Pietro 
e Chiarina - che litigoreno per un peto, pretesto di proverbiale 
inconsistenza preso qui nel suo significato letterale per dare 
il via alle rimostranze del marito per la conduzione troppo tra
sandata delle faccende domestiche. Stavolta il prologo non m
tende solo enunciare il significato del caso narrato 

Ve pregh ch'ognun veuglia tasl 
pr' an tende nòstra farsa onesta 
su la calumnia manifesta 
contra una dòna per stricon 
de sò marl rud, meza testa, 
chi fu tratà pòs da bagon 43, 

ma intende pure affermare la diversità del nuovo genere di 
teatro oramai ben noto agli astigiani rispetto ai drammi, sacri 
o meno, rappresentati secondo la tradizione su palchi eretti 
in piazza. 

38 Si vedano le considerazioni di 
Mario Chiesa nell'introduzione alia 
sua ottima edizione della Maca"onea 
contra macarronea Bassani, Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 1982, parti
colarmente alle pp. 17-19. 

39 «Reciteremo qui una farsa del 
tutto decente suHe belle signore che 
fan buon viso ai nostri ospiti fmn
cesi per ricavarne dei bei scudi, gor
giere e vesti di velluto, benché alla 
fine se ne trovino delle deluse che 
rimangono con un pugno di mosche, 
come sentirete ». 

"' Disponibile, cioè, sul mercato di 
Venezia, l'emporio più ,importante 
d'Europa. 

41 n viaggio « in pompa magna » 
a Lione per offrire una scorta d'onore 
ad Anna d'AJençon, la quale veniva 
in I tali.a come sposa di Guglielmo IX 
di Monferrato, ebbe luogo nell'estate 
1508. 

42 « Rigoletti » e « moresche » sono 
danze (la seconda d'origine spagnuola, 
forse araba) incluse in spettacoli già 
dal sec. xv: GusTAVE CoHEN, Maitre . 
Mouche, farceur et chef de troupe 
au XV siècle, menziona un pagamento 
del 1434 a dei « joueurs d'apertise, 
de farses et danseurs de morrisque » 
( « Revue d'histoire du théatre », 6, 
1954, p. 147). 

43 « Vi prego di star z1tti per ascol
tare la nostra farsa, perfettamente de
cente, sull'evidente calunnia avanzata 
in una lite contro una signora da suo 
marito, rozzo e poco intelligente, che 
finì per fare la figura deHo sciocco ». 
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Comedie e històrie de sustansa 
l' altr her se fìso an tribuna!: 
tanta non è za nòstra arrogansa 
ch'e' presumisso andé a l'angual, 
ma con licensa tal e qual 
ve sarà spòrt qui o nostr solass 
de grossis, pur su o natural 
e siond el borg del Cavalass 44• 

La moglie, dopo essersi sfogata col pubblico a proposito del 
troppo lavoro incombente su di lei, senza nemmeno un aiuto, 
in una casa tanto disordinata, dichiara di non voler per questo 
rinunziare alle sue pratiche di pietà: 

Per cost ne lassi a fé del ben, 
ch' e' veugl andemne ades ades 
trové el bon frà Austin qui pres 
descarrieme d'un cert pecà, 
antant che Pero è andà al mercà 
che ben sareu tornà a bona ora 45 • 

Il marito, ahinoi, rincasa prima di lei, e s'infuria a trovare 
la cucina in disordine, il pranzo ancora da cuocere, la moglie 
inviperita che invece di scusarsi proclama il proprio buon di
ritto ad anteporre la cura dell'anima alle faccende mondane, i 
« fag del mond ». Dopo una serie di immaginabili battute, la 
convince infine a sgombrare il tavolo dal bucato ancora umido 
quando, al momento di caricarselo sulle spalle, si ode un ru
more sospetto; e il litigio riprende fra lui che le rinfaccia la 
puzza e lei che nega, fino a minacciare un ricorso alle vie le
gali. Un avvocato di passaggio coglie l'occasione al balzo, si fa 
promettere da entrambi un compenso e li accompagna in tri
bunale, mentre i due continuano senza soste a darsi sulla voce 
presentando ciascuno la propria versione. Le battute si pro
traggono per almeno duecento versi finché il giudice non riesce 
a mettervi un po' d'ordine sottoponendo Peru a quest'inter
rogatorio: 

- Ascota, fate an sà, perdòm: 
chiella si è toa moglié una vòta? 

- E' ve'l confes. 
- Et ergo nota: 

perché la ten-tu? 
- Per me us. 

- Dò dirne un pòc, s'ra fila ò cus, 
s'ra fa masnà, s'ra fa lessìa 
ò dà elimòsna a chi se sia 
de dì ò de noeug, tut n'è-lo tò? 

- Ma insì l'antendi. 
- Sta chetò. 

Dò dirne ancor, quand t'ra piglieri 
te devrei pur savei, s'te gl'eri, 
s'i t'ra dero, fòl malostrù, 
con el gambe, i brass, la testa e el eu 
e con l'avanss del pertinense 46• 

Se dunque Peru è proprietario di ogni cosa, compreso l'or
gano donde è uscito il pet, a stretta norma di codici la respon
sabilità ricade su di lui: 

La lex comuna te'l desciaira: 
Ecce Vulpianus imperat01·, 

44 « L'ahro ieri si rappresentarono 
sul palco, in piazza, co=edie e dram
mi veramente impegnativ1: non sia
mo già così al:'roganti da presumere 
di pareggial'li, ma con vostra licenza 
vi offriremo qui il nostro divertimento 
un po' grossolano, svolto così a1la 
buona come usa nel borgo del Caval
lone » (il quartiere cioè prossimo alla 
porta ili Monferrato, ne1la pan:occhia 
di Santa Maria Nuova, dove avevano 
Je loro case gli Alioni e H loro con
vento gli Agostiniani scalzi, spesso 
tirati in ballo da queste farse, visibile 
a destra del centro cittadino nella 
figura 2). 

45 « Per questo nop. ·tralascio di far 
del bene, poiché voglio andarmene 
subito a trovare il buon fra Agostino, 
qui vicino, per sgravarmi la coscienza 
d'un certo peccato, intanto che Peru 
è al mercato: farò ben a tempo a 
tornare». 

46 «Vieni qui e da' retta, galantuo
mo: quella è ben tua moglie? 

-Lo a=etto. 
- Dunque, prendi nota: perché la 

tieni? 
-Per mio uso. 
- Ehi, dimmi: se fila o cuce, se 

fa figli, se fa il bucato, o dà elemo
sina a chicchessia, di giorno o di not
te, non si tratta sempre di roba tua? 

- Cerro, io intendo così. 
- Sta z1tto, e dimmi ancora: quan-

do la prendesti in moglie dovevi pur 
sapere, se eri pres·ente, disgraziato 
scioccone, se te la diedero con le 
gambe, le braccia, la testa e iJ. culo, 
oltre a tutti gli ahri attributi ». 
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Ermogenius et Speculator 
de patrimonio, giòsa e test, 
Bartol e gl'eig, « quia quid quid est 
causa causae est causa causati ». 
De verbi gracia, ut intendiati: 
s'un à una doglia e ch'o la presta 
a un altr el qual pessa la testa 
con colla doglia a Pero ò a Zan, 
col tal chi presta paga o clan 
e ne s'an pò nent appeller 47 • 

E a quel tale organo, oggetto di una così elaborata deci
sione, spetta il ruolo di protagonista nel terzo fra i testi di 
questa fase B: il più ampio, e probabilmente il. più noto, fra 
quelli di Alione, anzi da lui premesso a tutti gli altri e distinto 
col titolo di Co media. Anche la vicenda de l' omo e de sui 
cinque sentimenti si conclude con l'intervento e la sentenza d'un 
giudice, ma non sono queste sole affinità a farcela collocare 
accanto a quella di Peru e Ceirina. Il prologo, di estensione e 
contenuto non dissimili (ritorna anche l'accenno all'incidente 
occorso a una spettatrice venuta a « prefumer » la sala, evi
dentemente sprovvista di servizi igienici) prende esso pure le 
distanze, con finta modestia, dalla commedia - probabilmente 
un dramma allegorico, d'ispirazione classicheggiante - di recente 
rappresentata su di una piazza astigiana: senza trascurare tut
tavia di mettere in chiaro che non si tratta d'una comune 
farsa, bensì d'una vera moralité. 

Olà chi veul oir s'accosta, 
comedia e fantasia mora!! 
S'a ne podès mia sté a l'angual 
de colla chi fu pr' essellensa 
zuà là an fera, abì passiensa 
che noi ne soma andà pesché 
Plaut ni Terrensi per serché 
de compari qui al parangon 
de coi chi san parlé jargon 
ò romagneul, ch'an astesan 
e a corression de coi chi san 
sarà o tratà nòstr qui present 
d'l'òm e d'i sò sinq sentiment 
chi son gl'eugl, nas, man, boca e pé 
sensa i quagl l' òm ne pò sté an pé 
ni perfet esse reputà 48• 

Il nostro protagonista, il cul, dopo avere ascoltato i dialo
ghi compiaciuti dell'uomo con i suoi cinque sensi o meglio 
organi come detto indispensabili, si fa avanti per essere rico
nosciuto anche lui a pari dignità; ma si trova di fronte ad una 
incrollabile, motivata opposizione corporativa di tutti e cinque, 
che non solo lo ricoprono di ingiurie, ma passano a vie di fatto 
percuotendolo. Soltanto dopo offese così gravi il poveretto rea
gisce con la sola arma a sua disposizione, lo sciopero ad oltran
za: ascoltiamone il racconto e la conclusione riassunti in breve 
dallo stesso prologo. 

O se tiré l'injuria al peg 
per mòd c'l'andé, per bel despeg, 
sarré col us, ò sia fenestra 
derré, per la qual se va a estra, 
tant c'l'òm fu a privo de sciaté 

" Una sfilza di citaZioru più o 
meno storpiate dal codice Ermoge
niano, lo Speculum di Guglielmo Du. 
rando, Ulphmo, Bartolo da Sassofer. 
ra to sulle responsabil.ità del proprie. 
tario conclude con l'esempio: «se 
uno ha un boccale e lo presta a qua]. 
cun altro, che con quel boccale rom. 
pe Ia testa a Pietro o a Gianni, colui 
che presta deve pagare il danno, e 
non ha neppure modo di ricorrere 
in appello». 

48 « Olà, venga qui chi vuole udire 
una commedia, e fantasia morale! Se 
anche non potesse stare alla pari con 
queHa che, pt"r la sua eccellenza, fu 
rappresentata alla fiera, abbiate pa. 
zienza perché noi non siamo andati 
a ripescare Plauto o Terenzio per 
sforzarci di far bella figura al con
fronto di quelli che sa!llllo parlare in 
francese o in italiano: difatti sarà in 
as·tigiano, e ad ammae~tromento delle 
persone sagge, questo nostro trattato 
dell'uomo e dei suoi cinque sensi, che 
sarebbtro occhi, naso, mani, bocca e 
piedi, senza i quali l'uomo non può 
star ritto né ritenersi perfetto ». 
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l. Composizione raffigurante una fiera paesana (forse quella autunnale di San Martino) conservata nel Rijksmuseum di Amsterdam, dipinta da Pieter Balten, 
nato ad Anversa nel 1525 e morto probabilmente nel 1598. 
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sl ch'el fu fòrza al long andé 
ch'anter lor tug s'umiliasso 
an ver del cul, e gli acordasso 
la sua domanda, e ch'o tornàs 
obrigle col eli t us da bas 49. 

Il dialogo fra personaggi-simbolo, propri della moralité come 
questa vuoi essere, non può naturalmente attingere alla vivacità 
di quelli fra coniugi diffidenti e rissosi, o fra piccoli imbro
glioni, o fra comari pettegole; Alione trova tuttavia qualche 
sfogo per le predilette allusioni scherzose nei 64 versi dell'in
solita aggiunta d'una conclusione, affidata allo stesso personaggio 
che recita il prologo. Quasi soltanto nel prologo, allungato 
oltre il centinaio di versi, fino ai 275 preposti alla vicenda del 
bracco e del milaneiso, racchiudono le chiacchiere e l'aneddotica 
salace suggerite dalla cronaca cittadina le tre farse della fase C, 
abbastanza lunghe ( 610 versi il Lanternero, 624 Nicòra e Si
brina, 872 il Bracco) per apparire suddivise in due atti distinti, 
il monologo iniziale e l'azione vera e propria. 

A suggerirmi la triplice divisione diacronica non sono sol
tanto ragioni formali ma anche e soprattutto tematiche. Nella 
fase A gli spunti appaiono offerti da casi della vita reale, più 
o meno deformati, quasi falsariga per aiutare l'autore a cogliere 
comportamenti e discorsi della gente minuta sulla soglia della 
propria bottega, all'osteria, nell'intimità delle pareti domestiche. 
Sono qui meglio evidenti, mi sembra, le affinità con gli argo
menti e la scrittura del teatro di Ruzante, seppure il mondo 
contadino rimanga sullo sfondo, deformato e reso ridicolo con 
la malevolenza pretenziosa e diffidente tipica del popolino di 
città. L'attenzione per l'ambiente, il contorno, impallidisce e si 
dilegua nella fase B, dove le vicende sono state escogitate esclu
sivamente dalla fantasia dell'autore ed a renderle meglio plau
sibili viene messo in risalto ogni lato del carattere degli inter
locutori. Sempre puramente fantastiche, le trame della fase C 
sono - esplicitamente o meno - collegate con una tradizione 
narrativa, non esclusivamente novellistica anche se della novella 
ridanciana e alquanto sboccata hanno tutte e tre le caratteri
stiche. L'accentuato risalto dato ai lati caricaturali dei singoli 
assicura alla recitazione, attraverso la gestualità o i doppi sensi, 
un migliore, immediato effetto comico. 

Attinta ad un modello importato dall'esterno è dichiarata 
nel prologo, a chiare lettere, la Farsa dellanternero chi acconciò 
la lanterna e el soffietto de due dane vegie: 

Ian Peiroré 50 per soa bontà 
ven de Pemont, si m'ha portà 
cert soa comeclia onesta e bella 
d'un cas accadù ll an ver Biella st. 

Non rispecchia alcuna indicazione precisa, naturalmente, il 
riferimento a Biella ed alla ristretta fascia ai piedi delle Alpi 
occidentali che allora si designava come Piemonte: il cas, l'aned
doto dell'operaio girovago chiamato da casalinghe insoddisfatte 
a rendere servigi alquanto particolari è antico e diffuso quanto 
i doppi sensi di cui si alimenta, come fanno supporre alcune 
disperse testimonianze letterarie. Compare già nel Duecento in 
un fabliau narrante Do maignen qui foti la dame 52

, va in scena 

49 « L'offesa condusse al peggio, di
modoché andò per dispetto a chiu
dere quell'usciolino, o finestra, là die
tro, attraverso la quale si va al cesso, 
tanto che l'uomo fu in pericolo di 
crepare: e cosl alla fine fu giuoco
forza che fra tutti quanti si umilias
sero al culo, ed accoghessero la sua 
domanda, in modo che riprendesse ad 
aprire quel tale usciolino là sotto ». 

,. Personaggio tirato in ballo in sei 
delle farse di Alione, e identificato 
come il Ciprtanus al quale fin dal 
1486 il Consiglio di credenza affidò 
la conduzione del quartiere comunale 
(Messine) destinato a fesidenza obbli
gatoria delle prostitute, dalle ricerche 
dt FERDINANDO GABOTTO, La vita m 
Asti al tempo di Giovan Giorgio 
Alione, Asti, tipografia ope.raia Bian
chi, 1899, pp. 101-104. 

51 « !an del Paiolo venendo dal Pie
monte ha avuto la cortesia di por
tarmi questa commedia decente e gra
ziosa su di un fatto accaduto dalle 
parti di Biella ». 

52 Recueil général et complet des 
fabliaux des XIII et XIV siècles par 
Anatole de Montaiglon et Gaston Ray
naud, Paris, Librairie des Bibliophiles, 
1877, V, pp. 179-183. 
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come Caligaro e come Conzalavezo in un libriccino veneziano 
dell'ultimo ventennio del Quattrocento 5

\ diventa spazzacamino, 
ramoneur de cheminées, in un Sermon joyeux alquanto più 
tardo 54 e in una farsa stampata a Lione fra il 1542 e il 1548 5S, 
non priva di curiose reminiscenze di luoghi alioneschi, e cal
deraio, chauldronnier, in un'altra pubblicata a Parigi verso la 
metà del secolo 56

; tutti equivoci destinati a fornire esca a com
medie, canzoncine dialogate e monologhi fino a tempi assai più 
recenti. 

Come, per secoli, tutti questi ambulanti che fuggivano la 
stagnazione invernale dei loro villaggi, il Lanternero proviene 
da una valle alpina, quella del Pellice ( « de Luserna » ); il suo 
grido di richiamo è 

Conssa laveg! òh, chi l'ha rot? 
soffi et e lanterne sciatà 57 • 

La duplice specialità gli permette, come annunzia il titolo, di 
accomodare gli utensili di entrambe le vecchie, cioè un soffietto 
sfiatato, sudicio e maleodorante per il lungo uso 58

, e una lan
terna a olio dal beccuccio terribilmente affumicato e intasato, 
perché da un tempo altrettanto lungo è stata liberalmente pre
stata a chiunque la chiedesse. 

A l'è fin da o temp de mia mà 
ch'e' la prestavo insì za e za; 
ne m'aròrd se dapòs an sà 
abia mai dig a gnun de non 59. 

La vicenda di Nicòra e Sibrina, della ragazza incinta fatta 
sposare a un sempliciotto ignaro, il quale si ritrova prematura
mente padre, costituisce un altrettanto facile oggetto di spasso. 
La quarantanovesima storia del Novellino narra di un medico 
di Tolosa al quale l'incidente capitò dopo due mesi di matri
monio, provvisto di sufficiente presenza di spirito da rimandare 
la moglie al suocero spiegando che le sue entrate non gli con
sentivano di allevare figli partoriti con simile frequenza. Jolyet, 
protagonista di una farsa dalla trama consimile 60

, anch'essa 
ricca di precise consonanze con le perplessità di Nicòra, tenta 
la stessa manovra ma deve accontentarsi d'un impegno formale 
dello scaltro père di prendere a proprio carico solo i nascituri 
« plus que de dix mois en dix mois », escluso beninteso questo 
primo. 

Dello smilzo episodio Alione riesce a fare una specie di 
canovaccio sul quale inserisce gli spunti narrativi, gli aneddoti, 
i ragionamenti, le digressioni sulle seccature, gl'incomodi, i guai 
che il matrimonio addensa sui poveri mariti a causa dell'astuzia, 
della doppiezza, dell'avidità e delle infinite pretese implicite nel 
genere femminino. Sono motivi in parte affioranti, a questo o 
a quel proposito, nelle scenette di vita domestica come nelle 
chiacchiere di comari delle varie farse; qui sviluppati fino ad 
offrire una trattazione quasi organica dei singoli aspetti del tema 
sulla scorta del capolavoro quattrocentesco della letteratura anti
femminista, Les quinze joyes de mariage 61

• L'impegno a trasfe
rire sulla scena il maggior numero possibile di discorsi e di 
situazioni attinte a quel libretto finisce anzi con l'essere di osta
colo ad un pieno sfruttamento degli spunti comici più felici, 

53 Frottola nova de uno caligaro, 
con una del conzalavezo, cosa da ri
dere e da recettare in maschera, attri
buita alla stamperia veneziana dei 
fratel:li de Gregori, intorno a,] 1485, 
dall'I n dice generale degli incunaboli 
delle biblioteche d'Italia, II, Roma, 
Libreria dello Stato, 1948, p. 245; 
n. 4105. 

54 Recueil de poésies françaises des 
XV et XVI siècles morales, facétieu
ses, historiques, réunies et annotées 
par Anatole de Montaiglon et James 
de Rotschild, Paris, Jannet, 1855, 
p. 235. 

55 Farce nouvelle d'ung ramonneur 
de cheminées fort joyeuse, edita nel
l'Ancien thé!itre français citato alla 
nota 10, II, pp. 189-206. 

56 Ritornerò tra poco su questa 
Farce nouvelle et fort joyeuse des 
femmes qui font escurer leurs chaul
derons stampata a Parigi da Nicola·s 
Chrestien verso la metà del secolo, ' 
edita nella medesima raccolta, II, pp. 
90-104. 

57 «Acconcia pentole! Oh, chi ne 
ha di rotte? Soffietti e lanterne cre
pati? ». 

58 La proprietaria, Catu, afferma di 
avel'lo adoperato per trent'anni: «sì 
è ben tranta agn ch'e' o ten usà » 
(v. 493). 

59 « Fin da quando era viva mia 
madre la prestavamo così, qua e là; 
non mi ricordo, da allora in poi, 
d'aver detto di no a nessuno». 

"' Anche di questa farse nouvelle 
très bonne e fort joyeuse (Ancien 
thé!itre, cit., I, pp. 50-62) dirò poco 
o1rre. 

61 Rimando per i riferimenti ai sin
goli passi alla mia introduzione al
l'edizione dell'Opera piacevole, cit., 
pp. xxxvii-XLII, ed all'articolo su Le 
farse astigiane di Giovan Giorgio Alia
ne e la letteratura comico-realistica 
francese del Quattro e Cinquecento, in 
« Bollettino storico b1bliografico su
balpino », 47, 1949. 

274 



i 
l 

a 

e 

) 

t-

l-

e 
,_ 

a 
n 
l-

come l'iterazione da parte dell'ingenuo protagonista d'un inter
rogativo del quale tutti, interlocutori e pubblico, ben cono
scono l'inconsistenza. I dubbi del povero Nicòra, una volta che 
citazioni delle maggiori autorità mediche lo hanno persuaso 
che la gravidanza può durare anche un solo mese, non sono di 
natura economica come quelli del medico di Tolosa, bensì stret
tamente logistica: vista la carenza di personale domestico, dove 
trovare balie sufficienti a una prole così rapida a venire al 
mondo? 

Ma e' guard, s't'an feis ogni meis un 
ond se trovrìo pòs tante beire? 

Alione ripete, o accenna a ripetere, tre volte questa do
manda nel giro di otto versi; sciolto da ogni stretto vincolo 
di fedeltà a modelli letterari, Molière (certo il più familiare 
con le battute e le movenze della farsa fra i suoi lontani suc
cessori) nel secondo atto delle Fourberies de Scapin metterà 
in bocca a Geronte per ben sette volte l'interrogativo, inesausto 
stimolo all'ilarità degli spettatori: « Que diable allait-il faire 
dans cette galère? ». 

Ultima della serie, la Farsa del bracco e del milaneiso inna
morato in Ast presenta una vicenda un pachino più complessa 
e come articolata su due distinti episodi comici, sfruttando an
che spunti già presenti nella Maccaronea. Fornisce il titolo 
quello ripreso poi da Antonfrancesco Doni 62 dell'amante sprov
veduto che giustifica il chiasso inavvertitamente prodotto nel
l'introdursi nottetempo in casa della bella dimenticandone il 
suggerimento di scuotere un paio di guanti perché il rumore 
risulti analogo a quello delle orecchie del bracco sempre in mo
vimento, e dichiarando candidamente: « san mì, el brac! ». Il 
marito n per lì si lascia persuadere di aver sognato dall'astuta 
consorte; ma gli rimane una pulce nell'orecchio, sì che l'indo
mani finge di partire per una lunga assenza, ritorna in piena 
notte e intravede nel buio i due addormentati insieme. Si arma 
di un grosso maglio per vendicarsi crudelmente e subito; poi 
si lascia indurre a concedere una dilazione dalle preghiere della 
servetta: 

oidé Dé, sanza confession! 
Passiensa, bon messèr, sang dolss 
che manc è mal fé gli òiman coss 
che mandé l'anime an malora 63• 

La ragazza, mandata d'urgenza a cercare un confessore, sa 
benissimo a chi rivolgersi, e torna con un'amica della padrona, 
la solita comare, imbacuccata in un saio da frate e col cap
puccio calato sul viso, che risponde a monosillabi e s'infila in 
fretta nella camera da letto. Qui, al riparo da occhi indiscreti, 
fa indossare il saio allo zerbinotto il quale potrà uscire rispon
dendo con uguale laconicità alle domande, e si corica al posto 
suo. Il marito, entrato di furia, sarà coperto d'improperi e co
stretto a scusarsi: 

A dir mia colpa, e' ve piglieri 
pr'un òm, ch'o me vozevi el spale: 
ancor d'i savi fan de'l fale 
per jelosìa e suspiché. 

62 In un brano del secondo libro del
la Zucca: si può leggere nella scelta 
di opere dell'Aretino e del Doni cu
rata da Carlo Cordiè, Milano, Ric
ciaroi, 1976, p. 665. 

63 O Dio, Dio, senza confessione! 
Abbiate pazienza, buon signore, state 
calmo, che è un maJe minore rendere 
cornuti gli uomini piuttosto che man
dare le anime alla rovina ». 
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Andé ampòc voi ades dugiché 
l'òm da la fomna per derré! 64• 

Ne consegue, a conclusione della farsa, una duplice morale. 
Quella esposta dallo stesso Bias ad uso di tutti gli ammogliati: 

Perciò voi tug, greing e menù, 
marià chi antend: la cason 
confòrt ch'o vivi, per rason, 
come e' fag mi, senza andé an furia 
su'l fomne: ma cassé l'injuria 
second che impòrta el fondament 
menant la còssa destrament 
fin che la còlra sia abarcà. 
Putòst vorreiva esse apicà 
ch'avei amazà mia moglè a tòrt, 
e meismament d'una tal sòrt! 65• 

Molto più pratiche le conclusioni ad uso delle consorti pre
sentate dall'avveduta comare: 

Ancor voi dòne qui present 
chi avé provà ch'un ne val doi, 
noté ista lez ch'a toca a voi: 
ch'ancor ch'o sapi fé parl 
i pet brignon a i vòsg marl, 
queich vòte ch'o saré tantà 
de colla tal necessità 
piglié d'i nòsg, nòn d'isg gogò 
novissi a col ch'impòrta lò 00• 

In questo secondo episodio, della tentata sorpresa e della 
scaltra sostituzione di persona, Alione probabilmente si limitò 
a trasportare sulla scena, ben consapevole dell'effetto comico, 
una trama novellistica già nota dal momento che la troviamo 
sfruttata anche in un cantare toscano del primo Cinquecento 67

; 

e come la materia richiedeva procedette senza sbavature a deli
nearne lo svolgimento fino alla duplice morale, o conclusione, 
di cui sopra. Invece nel primo episodio, imperniato come le 
trame della fase B su di un'escogitazione della sua fantasia, la 
sciocca risposta d'uno sciocco incapace di tenere a mente lo 
stratagemma che gli è stato insegnato, si sbizzarrisce su ogni 
possibile variazione utile ad illustrarne la goffaggine. Torna anzi 
a sfruttarne diverse già impiegate quindici o vent'anni prima 
nella Maccaronea in risposta al lombardo Bassano, sempre a 
proposito visto che anche qui, come nella farsa del franzoso 
all'osteria, lo sciocco è per definizione milanese; uno di quelli 
cioè che 

habent in patriis carestiam putaginarum 
et cum nostrabus pensant forbire musellum. 
Nocte per fangas vadunt cercando amorosas: 
« Doi fate a la fenestra » volunt cantare fasoli 
super lagutum trementique voce caprizant 68• 

Difatti il nostro Milaneiso dà inizio alla farsa strimpellando 
sul liuto proprio i quattro versi di quello stornello toscano, 
rivolto alla « speranza mia »; e mentre quest'ultima, cioè la 
Dona nostra protagonista, rivolgendosi agli spettatori fa sapere 
di avere mire affatto pratiche, di aver bisogno cioè « d'una gor
giera e de doe manie de velù » (anche lei!) per supplire alla 
tirchieria del marito, l'altro si diffonde sui motivi che hanno 

64 « Per dicbarare il mio torto, io 
vi presi per un uomo, dal momento 
che mi voi tava te le spalle: anche gli 
uomini assennati commettono errori, a 
causa della gelosia e del sospetto. 
Andate un po' voi a distinguere l'uo
mo dalla donna, visti di schiena! ». 

65 « Perciò voi tutti maritati, gran· 
di e piccoli, che vi rendete conto di 
come stanno le cose, vi ammonisco 
che viviate a lume di ragione come l 
faccio io. senza andare in furia con
tro le donne: ma nascondete il torto 
secondo ciò che va fatto delle sue 
basi, manovrando con la faccenda fin
ché la collera non sia placata. Vorrei 
es&ere piuttosto impiccato che avere 
ammazzato m'P. rc.oglie a torto, tanto 
più in simile modo! ». ' 

6
' « Anche voi, signore qui presenti, 

che avete sperimentato come uno solo 
non valga quanto due, prendete buo
na nota di ques-ta norma a voi de
stinata: anch~ se sapete far passare 
agli occhi dei marici le scorregge per 
coglioni, se qualche volta sarete pun
golate da quel tale bisogno, prende
tevi dei nostri, non di questi zerbi
notti impreparati a ciò che quello 
richiede 1,. 

'' !storia de uno inamoramento 
d'uno vecchio il quale non volse mai 
haver donna in sua gioventù e al fin 
di sua vecchiezza gli fu forza di torne 
per vendetta d'amore, opera nuova da 
ridere, fascicoletto dei primi del se- . 
colo XVI privo d'indicazioni t1pogra
fìche (reca in calce come autore un 
Paulus florentinus), conservato nella 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
con la segnatura Patatina E.6.6. 154 
cassetta II no 21 (Rinasc. A 76). 

68 « In patria hanno penuria di put
tane e pensano di rifarsi la bocca con 
le nostre. Se ne vanno di notte, per 
strade fangose, a caccia di morose: da 
sciocchi, vogliono cantare Deh, fatti 
alla finestra strimpellando il liuto, e 
belano come capre con voce stonata ». 
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reso il suo soggiorno ad Asti, troppo grossolana e alla buona, 
tanto meno felice rispetto a quanto sapeva offrirgli Milano. Non 
soltanto per una varietà di vivande, minuziosamente specificata, 
qui sconosciuta; ma anche per le opportunità offerte nel settore 
diciamo così dei servizi, a smentita delle calunnie su quella tal 
« carestia » contenute nella Maccaronea: 

Vu trovarì drent da Milan 
per i list mò d' i parrochian 
da'r sept miara de putan 
e pù, chi beivo vin dassià: 
quest san franciòs chi l'àn provà ffJ. 

Il diffondersi in chiacchiere del tutto estranee all'azione, 
ma che offrono ad Alione un ottimo pretesto per dare risalto 
ad ogni possibile aspetto comico dei suoi personaggi, resta in
somma una caratteristica comune alle farse di tutte e tre le fasi 
qui osservate, così come rimane la sede preferita per le defor
mazioni più o meno caricaturali di parlate dialettali diverse 
dall'astigiano. Nella fase C questo elemento costante nell'archi
tettura della farsa alionesca, questa scena introduttiva all'azione 
cioè, abbandona la forma di dialogo, già costantemente mante
nuta per tenere avvinta l'attenzione degli spettatori attraverso 
un realistico scambio di battute; i protagonisti, o almeno quello 
intorno al quale ruota l'azione, si presentano con un lungo 
monologo proprio a ridosso di quel prologo che s'è trasformato 
in un monologo ancora più lungo. Così nel Lanternerò Teodora, 
con 55 versi (132-187), cui fa da spalla Catu (versi 188-209), 
in Nicòra e Sibrina la madre della sposa e astuta maneggiona 
del matrimonio, Antrina (versi 74-117), e qui nel Bracco dopo 
che l'altra maneggiona, la Dòna, ha esposto i suoi risentimenti 
nei confronti del marito e il proposito di guadagnarsi le sue 
«manie de velù » (versi 280-305), tocca al vagheggino fore
stiero esprimere in 58 versi (306-363) la sua baldanza di cit
tadino d'una metropoli momentaneamente relegato fra questi 
provinciali soltanto dediti ai piaceri della loro rustica tavola: 

zent da bon temp, manzen quel che han, 
non tenen minga del dvii ... 

Già ho detto dell'eccezionale lunghezza del prologo, succes
sione incalzante ed ammiccante di allusioni a fatti di cronaca 
più o meno piccanti; con questi due monologhi siamo a ben 
più d'un terzo del testo che pure raccoglie la vicenda teatrale 
più complessa e meglio costruita fra tutte: chiaramente l'autore 
non volle rinunziare al fattore principale dei suoi successi cit
tadini, la celebrazione della « buona vita » intorno al focolare 
domestico come enunziata dal protagonista d'una delle farse 
ancora legate all'aneddotica borghigiana, Nicolao Spranga: 

el fa ancor sl bon vive ad Ast 
com a gnun leu de Lombardia! 

Si comprende quindi perché la movimentata trama del 
Bracco sia rimasta esclusa dalla singolare avventura toccata alle 
altre due farse della fase G e all'arzigogolata coppia imper
niata su un singolo tema della B, Peru e Ceirina e i Cinque 
sentimenti. Non soltanto le trame, ma un buon numero di bat-

69 « Troverere tn Milano, anche solo 
dagli elenchi anagrafici (tenuti dalle 
parrocchie) un sette mila e più di 
puttane, che bevono vino passato per 
il dazio: lo sanno bene i francesi, che 
l'hanno provato ». 
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tute delle scene per cosl dire d'azione (quelle dedicate alle 
semplici chiacchiere, come i prologhi, mancano totalmente) ri
tornano pari pari in due farse stampate a Lione intorno al 1545 
e in altrettante attribuite a tipografie parigine e agli anni im
mediatamente seguenti. Corrisponde alla Comedia, ed è espli
citamente dichiarata « imprimée nouvellement à Lyon, à la mai
san de feu Barnabé Chaussard, près Notre Dame de Confort, 
l'an 1545 le 9 jour de septembre » la farce nouvelle des cinq 
sens de l'homme moralisée et fort joyeuse, pour rire et récréa
tive 70

; dallo stesso torchio appare uscita la farce nouvelle très 
bonne et fort joyeuse à trois personnages, c'est assavoir Jolyet, 
la femme et le père 71

, riduzione al numero minimo di inter
locutori necessario per la scena finale (come per l'aneddoto nar
rato dal Novellino) della Farsa de Nicola e Sibrina sua sposa, 
che fece il figliolo in capo del mese. Alcune differenze nei 
caratteri e nell'impaginazione rispetto ai fascicoli lionesi sug
geriscono di collocare a Parigi, sempre verso la metà del Cin
quecento, la pubblicazione della Farce nouvelle et fort joyeuse 
du Pect, à quatre personnages, c'est assavoir Hubert, la femme, 
le juge et le procureur 72 e la Farce nouvelle et fort joyeuse 
des femmes qui font escurer leurs chaulderons et detfendent 
que an ne mette la pièce auprès du trou 73

: né l'una né l'altra 
hanno dovuto operare amputazioni sul ristrettissimo cast dei 
quattro attori di Peru e Ceirina e dei tre del Lanternero, mentre 
la Farce des cinq sens s'era limitata ad eliminare quel Judex, 
affatto superfluo, cui è affidato il compito di accogliere l'istanza 
presentata dal Cul concedendogli ogni richiesta soddisfazione, 
ed a sostituire, non si sa bene perché, il Nas con l'Ouye. 

Grazie alla buona organizzazione commerciale dei Gabiano, 
dunque, o anche per qualche altro motivo, l'edizione 1521 delle 
Opera jocunda dovette avere una buona diffusione oltralpe, per 
un paio di decenni almeno. Questo non basta però a spiegarci 
perché non esista invece alcun indizio di una possibile utiliz
zazione nel teatro comico italiano degli spunti offerti da un 
autore pur confortato per un buon secolo dall'interesse attestato 
dalle tre ristampe 1560, 1601 e 1628 come il nostro poeta. 

In linea di pura ipotesi potremmo pensare a un precoce 
scadimento, da noi, della farsa popolare espressa in dialetti 
comprensibili solo in aree ristrette oltre che troppo grossola
namente sboccata per riuscire accetta ad una società in evolu
zione; uno scadimento cui possono aver contribuito le meglio 
costruite « commedie » dello stesso Alione come di Ruzante 
e che fu poi sicuramente determinato dall'accentuata professio
nalità dei comici. Non abbiamo invece bisogno di ricorrere a 
supposizioni per trovare testimonianze della larghissima fortuna 
incontrata dalla farsa nella Francia del Cinquecento, soprattutto 
nella prima metà; mentre i numerosi testi, o meglio copioni, 
pervenutici ci tramandano successioni più o meno coerenti di 
dialoghi scarni che hanno soprattutto lo scopo di far da sup
porto a movimenti di scena o a trovate d'altro genere tendenti 
solo a strappare un facile riso, senza preoccupazioni di vero
simiglianza o di giustificazioni psicologiche. Un teatro del ge
nere era naturalmente avido di novità, di « storie » da presen
tare e riplasmare per proprio uso; lo stesso metro usato da 

70 Ancien tbéatre français, cit., III, 
pp. 300-324. 

71 Idem, I, pp. 50-62. 
72 Idem, I, pp. 94-110. 
73 Idem, II, pp. 90-104. 

273 

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



I, Alione, affatto sconosciuto sulle scene italiane, costituiva un 
invito alla traduzione. 

Il discorso sulla collocazione del nostro poeta nella storia 
della letteratura non si esaurisce, è ovvio, in questo su una realtà 
per tanti aspetti mal nota e mal documentata come il teatro 
comico popolare, la « farsa », fra Quattro e Cinquecento. Siamo 
nel pieno di un'epoca aperta ad ogni possibile sperimentazione 
ed articolazione stilistica, linguistica, parodica magari; pronta 
a sfruttare le possibilità offerte da ogni nuovo mezzo di comu
nicazione, quali appunto le pubblicazioni a stampa dove proprio 
questo primo ventennio del Cinquecento vede consolidarsi una 
fisionomia affatto diversa 74 rispetto al ricalco puntuale di quella 
dei manoscritti quale si aveva nel mezzo secolo precedente. Se 
il teatro comico è lo sbocco obbligato, anche in esperimenti 
pluridialettali, del vernacolo 75 quale Alione riesce - e se ne 
vanta - a costruirsi come proprio linguaggio, appare indispen
sabile seguirne la ricerca, anzi la graduale costruzione attra
verso il rimanente della sua opera poetica, quasi tutta anteriore 
alle farse. Per le basi di tale costruzione, l'ambiente in cui ma
tura la ricerca, risulteranno utilissime le indicazioni fornite da 
Mario Chiesa su queste stesse pagine 76 e soprattutto nell'edi
zione della Maccaronea; né l'indagine potrà offrire risultati con
vincenti senza allargarsi alla genesi della nostra letteratura dia
lettale d'arte (o « riflessa » secondo la definizione crociana), 
sulla scorta di tutta la documentazione disponibile. 

U11iversità di Roma 

74 Ho abbozzato un primo schema 
del fenomeno nel saggio I paleotipi 
alla ricerca del frontespizio, « La bi
bliofilia », 70, 1968, pp. 217-281. 

75 l. PACCAGNELLA, Plurilinguismo 
letterario cit., pp. 118-122. 

76 G. G. AZione e la cultura dell'Ita
lia settentrionale, «Studi Piemontesi», 
VIII, 1979, pp. 291-303. 
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Primo Levi tra ordine e caos 
Giovanni Tesio 

I. Dai libri che ho aperto sul tavolo, dalle pagine squader
nate, dagli incipit su cui mi arrovello viene un forte vento di 
contraddizione. L'immagine domestica e compatta, mite e collo
quiale di uno scrittore che credevo di conoscere subisce uno smot
tamento e scivola nei risvolti di una maschera scheggiata: è 
come se la complessità dell'opera toccasse d'improvviso una 
nuova soglia di risonanza. Non sono nuovi, certo, i segni della 
lacerazione e dell'angoscia, ma nell'opera essi riescono assorbiti 
grazie alla chiarezza della parola, al solido governo di una scrit
tura da « moralista classico », se posso riferirmi alla famosa 
antologia di Giovanni Macchia. 

L'immagine reale dello scrittore risponde perfettamente -
nella memoria, ormai - a quella che si può desumere dai suoi 
scritti. È stato Levi stesso, in occasione di una sua lettura episo

, dica, a enunciare la meraviglia dell'equazione perfetta. Il deli
cato indagatore di stati d'animo - scrive - può risultare un tan
ghero borioso e il poeta orgiastico un ornino astinente: 

Ma quanto è gradevole, invece, pacificante, rasserenante, il caso in
verso, dell'uomo che si conserva uguale a se stesso attraverso quello che 
scrive! Anche se non è geniale, a lui va immediatamente la nostra simpatia: 
qui non c'è più finzione né trasfìgurazione, non muse né salti quantici, la 
maschera è il volto, e al lettore sembra di guardare dall'alto un'acqua 
chiara e di distinguere la ghiaia variopinta del fondo 1• 

Il caso di Levi non parrebbe diverso: ci si trova di fronte 
alla coincidenza dello scrittore e degli scritti. Come nei narratori 
« sapienti » esperiti da Giuseppe Pontiggia (Renard, Daumal, 
Collodi), «la chiarezza non è il valore, ma il valore non si espri
me che attraverso di essa » 2• Tradotto in un linguaggio dal sot
tile scatto pragmatico, l'autodettato di Levi echeggia di conso
nanze precise: 

Dopo novant'anni di psicoanalisi, e di tentativi riusciti o falliti di 
travasare direttamente l'inconscio sulla pagina, io provo un bisogno acuto 
di chiarezza e razionalità, e credo che la maggior parte dei lettori la pen
sino allo stesso modo. Non è detto che un testo chiaro sia elementare; può 
avere vari livelli di lettura, ma il livello più basso, secondo me, dovrebbe 
essere accessibile ad un pubblico vasto 3• 

Si tratta di un dettato tanto più ricco di forza allusiva se lo 
si colloca nel contesto a cui appartiene: un insieme di regole 
semiseriamente offerte in una lettera a un giovane che desidera 
fare lo scrittore. Se ne legga il finale: 

1 P. LEVI, Stanco di finzioni, in 
Lillt e altri racconti, Torino Einaudi, 
1981, p. 54. È possibile che qui vi sia 
una reminiscen2a dell'ultimo MontaJe -
l'unico utile per Levi: « Forse, fra 
li tanti, f.ra i milioni c'è l quello in 
cui viso e maschera coincidono l e 
lui solo potrebbe dirci la parola l 
che attendiamo da sempre». (Qua
derno di quattro anni, in E. MoNTALE, 
L'opera in versi, a cura di R. Betta
rini e G. Contini, Torino, Einaudi, 
1980, p. 556). 

2 G. PoNTIGGIA, La « chiarezza» di 
Daumal, in Il giardino delle Esperidi, 
Milano, Adelphi, 1984, p. 15. 

3 A un giovane lettore, in L'altrui 
mestiere, Torino, Einaudi, 1985, pp. 
236-237. 
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Non abbia paura di fare un torto al Suo es imbavagliandolo, non c'è 
pericolo, « l 'inquilino del piano di sotto » troverà comunque il modo di 
manifestarsi, perché scrivere è denudarsi : si denuda anche lo scrittore più 
pulito. Se denudarsi non Le piace, si accontenti del Suo lavoro attuale. 
Dimenticavo di dirLe che, per scrivere, bisogna avere qualche cosa da 
scrivere 4• 

Ciò che interessa non è la chiusa maliziosa, ma il senso 
della « nudità » esposta. Scrivere è, comunque sia, un denu
darsi: e la verifica viene curiosamente da un altro testo, che 
s'intitola Gli scacchisti irritabili. Qui i giocatori di scacchi sono 
assomigliati ai poeti: gli uni e gli altri hanno in comune « la 
responsabilità totale dei loro atti ». Quasi tutti possono ricor
rere, in caso di insuccesso, a qualche pretesto: chi invece decide 
di attaccare nel punto debole dello schieramento avversario 
lo fa da solo, « e risponde pienamente e singolarmente della sua 
decisione come il poeta al tavolino davanti al "piccioletto 
verso" » 5• La lotta dello scacchista e del poeta hanno la stessa 
sostanza intellettuale, l'uno e l'altro vivono delle stesse risorse 
di scienza e di creatività, hanno retroterra teorici e intuizioni im
provvise. Ma soprattutto hanno la stessa virtù di denudamento: 
mettono allo scoperto un'abilità che è fatta di ragione, memoria, 
invenzione e postula tempismo e decisione. Basterebbe leggere, 
per la poesia, la storia-apologo La fuggitiva 6

• 

Scacchisti e poeti lasciano percepire, al di là della soglia del
l'esperienza, « un'ombra simbolica » che è monitoria: « Quella 
che tu stai vivendo è unà morte; è la tua morte, ed insieme è 
una morte di cui tu porti la colpa. Vivendola, la esorcizzi e ti 
fortifichi » 7• È un tema ripreso nelle due sintesi poetiche di Ad 
ora incerta: Scacchi e Scacchi (II); e va messo in relazione pro
prio con il racconto La fuggitiva e con un altro testo di Lilìt in
titolato Decodificazione. Per passaggi successivi, profondamente 
congruenti, si giunge alla morale che i frutti gratuiti non sono 
buoni neppure nel Paradiso Terrestre e tanto meno lo sono 
« nella nostra condizione terrestre attuale, che non è più para
disiaca » 8• Venendo al merito, il precetto che lega Decodifica
zione a La fuggitiva è tanto più esplicito: « Le arti e le scienze 
non vanno incoraggiate; anzi, scoraggiate, per limitare l'irru
zione dei soi-disant e dei dilettanti poco dotati » 9

• E la conclu
sione provvisoria con cui viene scandito il capoverso riporta 
irresistibilmente al monito diretto al « giovane lettore »: « Per 
accumulare le acque selvagge, ossia per accumulare energia e 
renderla sfruttabile, ci vogliono le dighe » 10

• 

Selvaggia, per analogia, è anche l'energia dell'« inquilino del 
piano di sotto » e la diga della ragione serve a disciplinarne il 
regime torrentizio, a depurarne il torbido flutto. Soprattutto 
leggendo I sommersi e i salvati - il libro di saggi in cui Levi 
parla ordinatamente di un magma che urla ancora, nonostante 
il potere medicinale della scrittura, ripetutamente riconosciuto 
fin dalle pagine di Se questo è un uomo - ci si interroga sulla 
costanza di una disciplina. La ragione per Levi non serve a ri
muovere l'ostacolo ma ad affrontarlo. Il suono inarticolato, la 
lettera deforme e violata, l'esplosione viscerale della parola e i 
frantumi che ne derivano possono suggerire il « prevalere della 
confusione sull'ordine, e della morte indecente sulla vita », ma 
non possono offrire le chiavi di un'interpretazione: restano un 

' Ibidem, p . 237. 
5 Gli scacchisti irritabili, in L'altrui 

mestiere, cit., pp. 147-148. Per l'idea 
di « nudità » si veda, nello stesso 
testo, a p. 148: « Contro di essi 
[i giudizi altrui] lo scacchista ed 
il poeta sono privi di difesa : si so
no denudati. Ogni loro verso, ogni 
tratto è firmato . Collaboratori-complici 
non ne hanno: hanno sl avuto dei 
maestri, in carne ed ossa o a distanza ' 
di continenti e di secoli, ma sanno 
che delle nostre debolezze è viltà dare 
la colpa ai maestri, o comunque ad 
altri. Ora, chi è nudo, con la pelle 
scoperta e fittamente cosparsa di ter
minazioni nervose, senza una corazza 
che lo protegga né abiti che lo scher
mino e lo mascherino, è vulnerabile 
ed irritabile ». 

• In Lilìt e altri racconti, cit., 
pp. 145-150. Su questa storia e sui 
legami con l'opera poetica di Levi, 
sia lecito rinviare a G. TESIO, Pre
messe su Primo Levi poeta, in « Studi 
Pciemontesi », marzo 1985, vol. XIV, 
fase. I, pp. 12-23. Per un ritratto di 
Levi particolarmente attento alla let
teratura critica rinvio a G. GRASSANO, 
Primo Levi, Firenze, La Nuova Italia, 
1981. 

7 Gli scacchisti irritabili, in L'altrui 
mestiere, cit., pp. 146-147. 

8 Decodificazione, in Lilìt, cit., p. 
222. 

9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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conglomerato brulicante di schegge, mentre tocca all'arte, come 
Levi scrive per una più propria occasione, ricavare «un organi
smo da un coacervo» 11

• I sommersi e i salvati è il libro in cui 
è più evidente lo sforzo di estorcere frammenti all'indistinto e 
di « ritagliare un senso entro l'insensato » 12

• Non a caso l'espres
sione ricorre nel capitolo Comunicare. La Babele delle lingue, 
il plurilinguismo del Lager, il tedesco scheletrico e urlato, impre
cante e osceno, il linguaggio settoriale del « Lagerjargon » in
fluenzato dalle molte lingue, provocano un « frastuono di fon
do » 13 che è sinonimo di un truce caos senza spiragli. 

Laddove potrebbe sembrare più legittima l'adozione di un 
linguaggio esploso, Levi fa ricorso al maggiore sforzo di ordi
namento e di razionalizzazione. Paradigmaticamente ammonisce 
fin dalla prefazione a Se questo è un uomo: il libro « non è stato 
scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa », ma piut
tosto per fornire documenti ad uno « studio pacato di alcuni 
aspetti dell'animo umano » 14

• Ancora una volta una jonction da 
moralista classico, che fa venire in mente Manzoni: non senza 
possibili pezze d'appoggio e magari proprio a partire dalla con
cezione di una lingua letterariamente esperta, ma sempre fun
zionalmente destinata al suo scopo 15

• La letterarietà della parola, 
nel caso di Se questo è un uomo è lo strumento attraverso cui 
il dolore riesce a distillarsi e a depurarsi. Polisindeti, gradazioni, 
prolessi, punteggiatura costituiscono l'apparato strumentale di 
una indispensabile « dicibilità » 16

• Tutta l'opera di Levi (e con 
più specifica oltranza l'opera poetica) può essere letta come un 
atto di fedeltà al regime dei concetti. Il peso delle cose e dei fatti 
trova nelle risorse della retorica la sua evidenza ed è questo il 
senso da dare ai vari appelli dello scrittore sullo scrivere chiaro 
o sullo scrivere oscuro, il punto che lega la comprensione del 
mondo al suo significato morale: 

Non è vero che il disordine sia necessario per dipingere il disordine; 
non è vero che il caos della pagina scritta sia il miglior simbolo del caos 
ultimo a cui siamo votati: crederlo è vizio tipico del nostro secolo in
sicuro 17• 

Il messaggio è ancora più 'esplicito, a dispetto dell'interroga
zione non puramente retorica, in questa presentazione di Paul 
Celan, il poeta ebreo e tedesco morto suicida a cinquant'anni nel 
1970, compreso, nonostante i prudenziali «distinguo », nell'an
tologia La ricerca delle radici: 

Scrivere poesia per tutti sfiora l'utopia, ma provo diffidenza per chi 
è poeta per pochi, o solo per se stesso. Scrivere è un trasmettere; che dire 
se il messaggio è cifrato e nessuno conosce la chiave? 18• 

2. Il viaggio in Lager è anche un viaggio sul fondo dell'uo
mo: l'« anus mundi », l'« abisso di malvagità», l'« inferno in
decifrabile »19 appartiene alla nostra storia non meno che alla 
storia. Ma Levi resta guardingo e discreto e si attiene alle sonde 
della ragione. Conosce le contraddizioni e anzi le accetta « come 
un ingrediente immancabile della vita », ma pensa che la vita 
sia regola, « ordine che prevale sul Caos » 20

, anche se ammette 
che la regola abbia pieghe e sacche inesplorate di eccezione. Le 
tenebre esistono - e il Lager ne è la testimonianza probante -, 
ma la chiarezza per Levi è come la vita. Come Marlow ha pene-

11 Scrivere un romanzo, in L'altrut 
mestiere, cit., .p. 162. 

u Comunicare, in I sommersi e i 
salvati, Torino, Einaudi, 1986, p. 73. 

13 Ibidem, .p. 78. 
" Se questo è un uomo, Torino Ei

naudi, 1958, p. 7. 
15 Le tracce di lettura manzoniana 

in Levi sono frequenti, espresse o sot
tintese e meriterebbero, con quelle leo
.parddane, una lettura specifica. Qui 
ricordo soltanto 11 saggio Il pugno di 
Renzo, in L'altrui mestiere, cit. e ag
giungo per curiosità, di rincalzo alle 
riserve che Levi muove alla gestualità 
dei personaggi di Manzoni, quanto 
scrive Ungaretci sul ritmo di uno de
gli Inni sacri: « Manzoni è un som
mo, ma non credete che Gesù risor
ges·se a suon di .polka, come parrebbe 
dall'inno manzoniano? » (Punto di 
mira [1924], Conferenze 1924-1937, 
a c. di M. Diacono, in G. UNGARETTI, 
Vita d'un uomo. Saggi e interventi, 
a c. di M. Diacono e L. Rebay, Mi
lano, Mondadori, 19823

, p. 288. Devo 
l'indicazione del luogo all'amico Gior
gio De AJessi, che ringrazio. 

16 Sia consentito rinviare, per que
sto, a G. TESIO, Su alcune giunte e 
varianti di <<Se questo è un uomo», 
in «Studi P~emontesi », novembre 
1977, vol. VI, fase. 2, pp. 270-278. 

17 Dello scrivere oscuro, ·in L'altrui 
mestiere, cit., p. 54. 

1' Fuga di morte, in La ricerca del
le radici, Torino, Einaudi, 1981, p. 
211. Ma Levi prosegue: «Si può ri
spondere che .trasmettere quel certo 
messaggio, e in quel modo specifico, 
era necessario all'autore, anche se inu
tile al resto del mondo ». 

19 Tutte espress•ioni usate da Levi 
nel capitolo La zona grigia, in I som
mersi e i salvati, cit., pp. 24-52. 

20 Il rito e il riso, in L'altrui me
stiere, cit., p. 184. H contesto rinvia 
alla subtilitas talmudistica: « Dietro 
a queste pagine curiose percepisco 
un gusto antico per la discussione ar
dita, una flessibilità intellettuale che 
non teme le contraddizioni, anzi le 
accetta come un ingrediente . ~mman
cabile della vita; e la viu è regola, 
è ordine che prevale sul Caos, ma la 
regola ha pieghe, sacche inesplorate 
di eccezione, licenza, indulgenza e di
sordine». 
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trato il « cuore di tenebra » e si serve della sua esperienza per 
esercitare « la critica delle apparenze, delle fìnte luci e dei falsi 
valori » 21, anche se è meno « scettico » e disilluso: nonostante 
tutto. Resiste in lui la perplessità provata di fronte all'« Assi
stente » e raccontata nel capitolo Potassio del Sistema periodico: 

Non soltanto quelle nostre umili esercitazioni, ma l'intera fisica era 
marginale, per natura, per vocazione, in quanto si prefiggeva di dare norma 
all'universo delle apparenze, mentre la verità, la realtà, l'intima essenza 
delle cose e dell'uomo stanno altrove, celate dietro un velo, o sette veli 
(non ricordo con esattezza). Lui era un fisico, e più precisamente un astro
fisico, diligente e volonteroso, ma privo di illusioni: il Vero era oltre, 
inaccessibile ai nostri telescopi, accessibile agli iniziati; era quella una 
lunga strada che lui stava percorrendo con fatica, meraviglia e gioia pro
fonda. La fisica era prosa: elegante ginnastica della mente, specchio del 
Creato, chiave al dominio dell'uomo sul pianeta; ma qual è la statura del 
Creato, dell'uomo e del pianeta? La sua strada era lunga, e lui l'aveva 
appena iniziata, ma io ero suo discepolo: volevo seguirlo? 22• 

La risposta è soda ed è attaccata al contingente: i tedeschi 
che distruggono Belgrado, che spezzano la resistenza greca, che 
invadono C11eta dall'aria. L'io narrante di Potassio (schermo nar
rativo dell'autore) si convince: «era quello il Vero, quella la 
Realtà », senz'altre scappatoie. La conclusione è attiva, operativa, 
immediata: 

Meglio rimanere sulla Terra, giocare coi dipoli in mancanza di meglio, 
purificare il benzene e prepararsi per un futuro sconosciuto, ma immi
nente e certamente tragico 23• 

Mi sembra che questa non cattedratica lezione di umana de
cenza stia come un innesto nel tronco di una tradizione indigena 
tutt'altro che povera di modelli. Penso per caso- ma non casual
mente - alla sottile lezione di Franco Antonicelli (tempestivo 
editore di Se questo è un uomo), il quale, nel «Compianto» di 
Max Jacob, altro scrittore ebreo, rappresentante di un'umanità 
« plurisangue e plurispirituale » inquieta e in crisi, scrive: « Sal
vate il presente. E come salvarlo, se non prendendo parte respon
sabilmente alla vita nel tempo che ci è concessa? Non trasferirsi 
mai fuori della propria vita, cioè fuori del proprio compito. Chi 
fa la sua parte nel suo tempo, salva quello che gli è dato. È cosl? 
Io penso che sia cosl, tutto il dovere e anche tutto il senso del 
nostro essere quaggiù » 24

• Parole che sono a loro volta identiche 
a quelle espresse in Natale senza memorie come «compianto» 
del resistente Dante Livio Bianco: « Indico agli uomini che si 
disperdono in velleità quella sua, davvero latina concisione e 
precisione di propositi e di compiti: age rem tuam, fai le cose 
che sai, che puoi, le tue, come usa dire » 25

• 

Penso ancora a certe registrazioni diaristiche di Pavese, che 
stralcio senza commento: «È stato il primo anno della mia vita 
dignitoso, perché ho applicato un programma» 26

• Oppure, lungo 
una linea di diretta ascendenza non priva di ambivalenze e di 
impuntature: « La risorsa ancestrale è solo questa: fare un lavo
ro bene perché cosl si deve fare (Leggendo Piemonte di A. Mon
ti sul "Ponte")» 1:1. L'estrazione è immediatamente gobettiana, 
come dimostra, per lo specifico coté letterario, l'antiretorica te
rapia di Montale: «In tempi che sembrano contrassegnati dal
l'immediata utilizzazione della cultura, del polemismo e delle 

21 G. SERTOLI, Introduzione a J. 
CoNRAD, Cuore di tenebra, Torino, 
Einaudi, 1974, p. XXXIII. 

22 Il sistema periodico, Totino, Ei
naudi, 1975, pp. 58-59. 

23 Ibidem, p. 59. 
24 F. ANTONICELLI, «Compianto» di 

Max Jacob, in Il soldato di Lambessa, 
Torino, E.R.I., 1956, p. 69. 

25 Natale senza memorie, in op. cit., 
p. 148. Per queste citazioni si veda 
G. TESIO, In margine agli «Scritti 
Letterari» di Franco Antonicelli, in 
« Studi Piemontesi», novembre 1985, 
vol. XIV, fase. 2, pp. 267-274. Su 
alcune «suggestioni ebraiche» nell'o
pera d! Levi. si veda P. V ALABREGA, 
Primo Levi e la tradizione ebraico
orientale, in «Studi Piemontesi», no
vembre 1982, vol. XI, fase. 2, pp. 
296-310. 

26 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, 
Torino, Ein~udi, 1952, p. 176. 

27 Ibidem, p. 381. 
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diatribe, la salute è forse nel lavoro inutile e inosservato: lo 
stile ci verrà dal buon costume » 28

• 

A questa tradizione illustre appartengono maestri illetterati 
e forse più direttamente influenti: ad esempio il muratore di 
Fossano a cui Levi in Se questo è un uomo confessa di aver do
vuto la sopravvivenza in Lager. Lorenzo nella versione dramma
tica di Se questo è un uomo si chiama Pietro e in lui, accanto 
alla percentuale espressa, che spetta a un libro come Remorques 
di Roger V ercel e al suo protagonista capitano Renaud 29

, già 
s'indovina lo stampo di Libertino Faussone: il montatore di tra
licci della Chiave a stella. Nel colloquio assai reticente e scarno 
tra Aldo-Primo e Pietro s'indovina l'embrione di un rapporto 
che maturerà il suo frutto più avanti, con la collaborazione di 
altri agenti e di altri incroci. Ma già qui, per non dire del linguag
gio, si delinea il prototipo di una competenza, che « non ha sur
rogati » 30

• Pietro offre il suo aiuto e Aldo ne diffida, esprimendo 
brusco i suoi dubbi. Ma Pietro obietta: «Che discorsi. Non ho 
chiesto niente. Quando una cosa è da fare, si fa », e la didascalia 
accompagna: « Scende dal ponte e traguarda il muro chiudendo 
un occhio, per controllare se è diritto ». Allora Aldo approfitta 
e « quasi ridendo » indica allusivo: «Come i muri ». L'ammis
sione di Pietro è laconica ( « Eh, già »} e lascia stupito Aldo, che 
allora domanda esplicito: «Ti piace lavorare? », ottenendo una 
risposta finalmente aperta: 

Alla mia età uno non è più buono a fare altro. E poi, non è un brutto 
mestiere. (Con una certa fierezza) Tirare su un voltino! Mica tanti sono 
capaci, oggi. Il castello di Stupinigi, per i restauri, ci ho lavorato anch'io. 
E anche in Francia, in quell'altro castello grande, vicino al mare 31 • 

Faussone, fatte le debite differenze caratteriali, non ha una 
norma diversa di comportamento (nel ricordare i muratori biel
lesi in Olanda osserva tra l'altro, a suo modo, che « La macchina 
per fare i muri non l'ha ancora inventata nessuno » 32

) e induce 
l'interlocutore-scrittore a tentare l'abbozzo di un'ipotesi: e cioè 
che « il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettiva
mente, e più utile al consorzio umano, coincida con l'essere com
petente nel proprio lavoro, e quindi nel provare piacere a svol
gerlo » 33

• Un'ipotesi, in verità, dallo sguardo sfuggente: poiché 
- come sostiene Faussone in altra circostanza - «nella vita le 
cose non sono mai tanto semplici» 34

; o meglio ancora - come 
sostiene il trasparente alter ego di Levi - « succede sovente che 
una cosa sia buona in generale e cattiva nel particolare » 35

• Ed è 
per l'appunto questo un caso, che nei Sommersi e i salvati tocca 
il suo espresso punto di contraddizione. Fare bene un lavoro- vi 
è sottolineato - è virtù « fortemente ambigua». Anche Stangl, 
« il diligentissimo carnefice di Treblinka », può replicare con 
stizza alla sua intervistatrice: « Tutto ciò che facevo di mia li
bera volontà dovevo farlo il meglio che potevo. Sono fatto così ». 
E lo stesso Rudolf Hoss, «il comandante di Auschwitz», può 
raccontare « il travaglio creativo », che lo ha condotto « ad in
ventare le camere a gas » 36

• 

La dignità professionale da sola non basta. È una condizione 
necessaria, ma non sufficiente e richiede verifiche continue. La 
competenza e il mestiere non sono virtù gratuite e vanno accu
dite con diligenza e con fantasia, vanno messe « alla prova del 

28 E. MoNTALE, Stile e tradizione (già 
su «Il Baretti», a II, n. l, 15 gen
naio 1925), oit. da Auto da fé, Mi
lano, Il Sag,5iatore, 1966, p. 19. 

29 L'avventura tecnologica, in La ri
cerca delle radici, cit., pp. 111-112. 

30 La forza dell'ambra, in L'altrui 
mestiere, dt., p. 145. 

31 Se questo è un uomo, versione 
drammatica di P. Marché e P. Levi, 
Torino, Hnaudd., 1966, pp. 61-64. 
L'ultima cit. a p. 63. 

32 La chiave a stella, Torino, Ei-
naudi, 1978, p. 115. 

33 Ibidem, p. 145. 
34 Ibidem, l?· 169. 
35 Ibidem, p. 107. 
36 l sommersi e i salvati, cit., p. 99. 
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lavoro ben fatto » 37
, vanno confrontate con la propria responsa

bilità e con le cose. Imparare una cosa è ben diverso dall'impa
rare a farla 38

• Il mestiere di chimico è servito a mettere Levi di 
fronte alla realtà dei fatti, ad allenarne le virtù fondamentali, 
necessarie al vivere: « umiltà, pazienza, metodo, abilità manuale; 
ed anche, perché no? buona vista e olfatto, resistenza nervosa e 
muscolare, resistenza davanti agli insuccessi » 39

• Non si potran
no mai annullare tutti i rischi né risolvere tutti i problemi, « ma 
ogni problema dsolto è una vittoria » 40 e sotto questo aspetto 
molto spesso un realista è migliore di un teorico, anche quando 
si tratti, come nel caso di Chaim Rumkowski, di un sedicente re 
dalla natura dubbia e dalla morale sospetta 41

• È inutile lamen
tarsi, è inutile appellarsi agli agguati maligni e alle umane con
giure, perché « i soprusi esistono » 42 e dunque « occorre difen
dersi individualmente e collettivamente, con tenacia e intelligenza, 
e anche con ottimismo». Senza ottimismo - Levi sigilla - «le 
battaglie si perdono, anche contro i mulini a vento » 43

• 

3. Da questo compendio volutamente breve e sfumato emer
gono gli ordinativi del vivere come mestiere, secondo la lezione 
del sintagma che Levi prende da Pavese. Levi parla nel Sistema 
periodico del mestiere di chimico, ma convogliandone narrati
vamente ai profani « il sapore forte ed amaro », lo espone come 
« un caso particolare, una versione più strenua, del mestiere di 
vivere » 44

• Il nome di Pavese viene associato, attraverso la let
tura di Moby Dick {livre de chevet di allora, che ritorna puntuale 
nell'antologia La ricerca delle radici), alle « due esperienze della 
vita adulta»: del «successo e dell'insuccesso», dell'« uccidere 
la balena bianca » o dello « sfasciare la nave » 45

• Con tanto di 
corredo precettistico, che suona come un piano bellicoso: 

Siamo qui per questo, per sbagliare e correggerci, per incassare colpi 
e renderli. Non ci si deve mai sentire disarmati: la natura è immensa e 
complessa, ma non è impermeabile all'intelligenza; devi girarle intorno, 
pungere, sondare, cercare il varco o fartelo 46• 

Parole non prive di enfasi, in cui la storia ancora non ha in
ciso il suo trauma. E il contesto infatti non va eluso. Levi ricrea 
qui un clima di gioventù e di entusiasmo novizio, ne trascrive 
memorialmente e mimeticamente l'ardimento e la sfida. È se 
mai curioso notare come il nome di Pavese venga fatto in un 
frangente attivistico e positivo: come il suicidio non ne aduggi 
la pure interposta lezione di vita. E tuttavia non è così sempre. 
Già Pavese ricorre più obliquo nell'immagine troncata che Levi 
adotta per illustrare un suo stato d'animo nel racconto Argento 
(contenuto nel Sistema periodico). A proposito di un incontro di 
vecchi compagni e delle perplessità che vi si associano, lo scrit
tore mette in attivo, oltre alla lusinga del confronto, il fatto di 
potersi mostrare « più disponibile degli altri, meno legato al 
guadagno e agli idoli, meno giocato, meno sparato » 47

: e svela 
nell'ultima connotazione un debito pavesiano. A parte le palesi 
spie del contesto, ne fa fede un altro luogo più integralmente 
adibito. Nel racconto Capaneo (contenuto in Lilìt), infatti, per 
esprimere un suo stato di stanchezza definitiva e immedicabile 
patito in Lager, Levi scrive: « Mi sentivo scarico, come un fucile 
sparato» 48

• E qui l'espressione, oltre che flagrante, è più con-

37 Trenta ore sul «Castoro sei», in 
L'altrui mestiere, cit., p. 87. 

" Il segno del chimico, in op. cit., 
p. 200. 

39 Ibidem, pp. 198-199. 
40 La forza dell'ambra, in op. cit., 

p. 145. 
41 La storia di Chaim Rumkowski 

è narrata con il titolo Il re dei Giudei, 
in Lilìt e altri racconti, cit., pp. 78-
86, ed è ;ripresa in I sommersi e i 
salvati, cit., pp. 45-52. 

42 Decodificazione, in Lilìt e altri 
racconti, cit., p. 226. 

43 Ibidem. 
44 Il sistema periodico, cit., p. 207. 
45 Ibidem, p. 79. 
" Ibidem. 
47 Ibidem, p. 205. 
48 Capaneo, in Lilìt e altri racconti, 

cit., p. 9. 
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gruente: esprime uno stato di resa e di spogliazione, di esauri
mento e di vulnerabilità. 

Può tornare a proposito l'osservazione che« nessuna barriera 
è mai priva di incrinature » 49

• Non a caso l'ombra simbolica del 
Lager sfugge alla pura e semplice delimitazione storica e pre
tende ad una sua validità ulteriore. Essa allude alla radice oscena 
di una colpa e di un « vizio di forma », di un allarme e di una 
vergogna, evocando la faccia « altra » e stravolta dell'universo, 
ma la sua origine alberga nel fondo dell'uomo e finisce a soffocare 
le vittime in una stretta senza remissione: abbattendone ogni le
gittima difesa e invadendone ogni oscuro recesso. La sua forza 
di contaminazione, prima che nei Sommersi e i salvati, è denun
ciata con forza nelle pagine iniziali e finali della Tregua: un incipit 
ed un explicit drammatici, entro cui si inscrive un viaggio gre
mito di personaggi e di figure, di ritratti tondi e scorciati, di pae
saggi diversi, di percorsi sghembi, di fantastiche e memorabili 
avventure, che sembrano voler afferrare, come Ismaele, l'inaffer
rabile fantasma della vita. 

L'ora della liberazione non induce all'entusiasmo, anzi suona 
« grave e chiusa » 50

• Nei superstiti la gioia è coperta da un 
«doloroso senso di pudore (. .. ) e di pena», dal sentimento che 
« nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da 
cancellare il( ... ) passato, e che i segni dell'offesa sarebbero ri
masti( ... ) per sempre». In forma mal distinta, subìta come« una 
improvvisa ondata di fatica mortale » - la stessa che Levi rievoca 
in Capaneo attraverso l'immagine del « fucile sparato » -, si fa 
strada «la natura insanabile » di un'offesa, che si propaga come 
un contagio e che dilaga come una« inesauribile fonte di male »: 
spezzando « il corpo e l'anima dei sommersi », risalendo « come 
infamia sugli oppressori », perpetuandosi « come odio nei su
perstiti » e pullulando « in mille modi, contro la stessa volontà 
di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come 
negazione, come stanchezza, come -rinuncia » 51

• 

Né il ritorno a casa è più rassicurante perché « il calore della 
mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia libe
ratrice del raccontare » conoscono, ad intervalli « ora fitti, ora 
radi », lo sfregio di un sogno « pieno di spavento »: 

È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella 
sostanza. Sonò a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una 
campagna verde: in un ambiente insomma placido e disteso, apparente
mente privo di tensione e di pena; eppure provo un'angoscia sottile e pro· 
fonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al 
procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo 
-diverso, tutto cade e si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le per
sone e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos: 
sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco io so che questo 
significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, 
•e nulla era vero all'infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o in
ganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo 
sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue 
gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola parola, non imperiosa, 
anzi breve e sommessa. È il comando dell'alba di Auschwitz, una parola 
straniera, temuta e attesa: alzarsi, « Wstawaé » 52• 

L'offesa è compiuta per sempre ed è destinata a restare, no
nostante ogni tentativo di spiegazione. Da essa, come da una 
terra corrotta da linfe sottilmente venefiche, scaturisce a sorpresa 

" I sommersi e i salvati, cit., p. 38. 
50 La tregua, Torino, Einaudi, 1963, 

p. 11. Sulle possibilità comparative di 
Se qz~esto è un uomo e della Tregua 
con Le mie Prigioni di SILVIO PEL
LICO, si veda R. MASSANO, Moralità e 
stile di Augusto Monti. Resistenza 
senza eroi: la sua scuola dal carcere, 
in Augusto Monti nel centenario della 
nascita, atti del convegno di studio 
Torino-Monastero Bormida, 9-10 mag
gio 1981, a c. di G . Tesio, Torino, 
Centro Studi Piemontesi - Ca de Studi 
Piemontèis, 1982, pp. 143-162; ma spe
chtlmente pp. 146-148. 

51 La tregua, cit., p. 11. 
52 Ibidem, pp. 254-255. 
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«uno strano potere di parola » 53
, ma anche un sentimento am

biguo di angustia e di sconvenienza. Non è un episodio margi
nale l'inconsueto transito dai due libri di memoria alla pubbli
cazione del libro di racconti intitolato Storie naturali e cresciuto 
à coté dei primi due. Anche se attraverso uno scenario sapiente 
di ironie miti e di accorte dichiarazioni, vi si legge la denuncia 
di un impaccio non superficiale e non « inventato ». L'episodio 
va letto un po' come vanno lette le opere di Levi: frugando 
oltre il rifiuto dell'iperbole e oltre la simpatia per la litote; non 
fermandosi alla ferma trasparenza delle parole cautelose, pazien
temente connesse a incastro: parole cosi simili a quelle « frenate, 
educate, precise e prive d'enfasi » 54

, che Levi riconosce nei nar
ratori improprii del «Castoro sei », moderni aedi di una tecno
logia « a misura d'uomo » (opportunamente rigiocata sul riflesso 
dello specchio Melville-Pavese). Anche Libertino Faussone, il 
protagonista della Chiave a stella, dice al suo interlocutore: 
« Guardi, lei lo sa che a me le parole grosse non mi piacciono » 55

• 

L'esperienza del Lager è come un atto di « sofisticazione, di 
contaminazione e di malefizio » 56

; induce alla consapevolezza di 
una falla che non si rimargina mai. Essa vibra d'ora in poi in 
ogni fibra dell'universo creativo di Levi, ne costituisce il risvolto 
notturno e ambiguo. Dentro il mondo domestico e quotidiano 
delle sue creature e dei suoi alter ego, lo scrittore intrude un'in
quietudine, di cui anche un personaggio intero come Tino Faus
sone ha coscienza nemmeno tanto oscura. Raccontando di un 
ponte finito male Faussone ammette: «uno anche se non c'entra 
niente finisce sempre che si sente un po' in colpa »SI' e poco dopo 
afferma che quando una struttura si sfascia « una ragione ci deve 
pur essere, ma non è detto che sia una sola, o se si, che sia pos
sibile trovarla » 58

• Anche più esplicita è l'esperienza di un altro 
personaggio, che si chiama Rinaldo e che è un po' un Faussone 
d'altro mestiere. Nel racconto La sfida della molecola, Rinaldo 
evoca l'immondo spettacolo di una « cottura che parte », ma lo 
scrittore si sente incapace di tranquillizzare la sua creatura. «Un 
incendio o un'esplosione - egli sostiene - possono essere inci
denti molto più distruttivi, anche tragici, ma non sono turpi come 
una gelazione» 59

: 

Questa racchiude in sé una qualità beffarda: è un gesto di scherno, 
l'irrisione delle cose senz'anima che ti dovrebbero obbedire e invece in
sorgono, una sfida alla tua prudenza e previdenza. La « molecola » unica, 
degradata ma gigantesca, che nasce-muore fra le tue mani è un messaggio 
e un simbolo osceno: simbolo delle altre brutture senza ritorno né rimedio 
che oscurano il nostro avvenire, del prevalere della confusione sull'ordine, 
e della morte indecente sulla vita 60• 

Ma le spie di un mondo offeso, avvolgente e restio, sono dis
seminate dovunque: a volte espresse, a volte oblique e alluse. 
Esse lottano contro ogni tentativo di concordia e di pacifìcazione, 
sfidano insolentemente la « nostra ragione », si insinuano come 
cose che non hanno « diritto di esistere » 61

, eppure esistono; 
sono i segnali di uno « squilibrio » di un'« infezione » cosmica: 
come la « stella tranquilla » del racconto contenuto in Lilìt, che 
tanto tranquilla non si rivela, finendo a simbolo di un meccani
smo esplosivo. 

Il libro che di tutti pare esprimere - nonostante ogni eserci-

53 La chiave a stella, cit., p. 51. 
54 Trenta ore sul « Castoro sei», in 

L'altrui mestiere, cit., p. 87. 
55 La chiave a stella, cit., p. 56. 
56 Parole usate in un'intervista al 

«Giorno» (Milano) e pubblicata il 
12 ottobre 1966 (già cit. in G. TEsro, 
Primo Levi, in « Belfagor », a. XXXIV, 
30 novembre 1979, p. 669). 

57 La chiave a stella, cit., p. 121. 
58 Ibidem, p. 122. 
59 La sfida della molecola, in Lilìt 

e altri racconti, cit., p. 200. 
60 Ibidem. 
61 La bestia nel tempio, in Ibidem, 

p. 105. 
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zio di understatement e ogni « cura di non presumere » 62 
- è 

Ad ora incerta: forse a causa della natura più allusiva e miste
riosa della poesia. Ma qualcosa di analogo accade anche con 
l'antologia La ricerca delle radici, la quale (un po' come nella 
Tregua) s'incardina tra due poli negativi: da un lato la maledi
zione di Giobbe, vittima di una scommessa crudele, schiacciato 
dall'onnipotenza di un Dio «creatore di meraviglie e di mo
stri » 63

; dall'altro lato la sconvolgente parabola dei buchi neri e 
la solitudine sempre più immedicabile dell'uomo sospeso in un 
«universo ostile, violento, strano » 64

• Interrogando Levi a pro
posito della sua traduzione del Processo kafkiano, gli domandai: 
« Nelle tue "radici" d sono scrittori più ottimisti di Kafka. Al
lora perché Kafka? », e la risposta venne come sempre precisa: 

In verità nell'antologia La ricerca delle radici sono partito proprio 
da Giobbe e il lamento di Giobbe è una delle cose più disperate che mai 
siano state scritte. L'ultimo libro di Giobbe, quello a lieto fine, è apocrifo 
e anche assurdo. Inoltre, se vogliamo, anche il pezzo che chiude l'antologia, 
il pezzo sul buco nero, non è certo una metafora positiva 65. 

Entro queste posizioni estreme si inscrive (o dovrebbe inscri
versi) il percorso della ragione: la consapevolezza di una morale 
che conosce la confusione del mondo - e dell'uomo -, ma non 
rinuncia ad un progetto regolatore, ad una proposta di equilibrio 
fabbrile. E quando essa si presenta nelle vesti di uno dei perso
naggi canonici (il chimico della « chimica solitaria, inerme e ap
piedata, a misura d'uomo » oppure il montatore di tralicci) non 
intende propiziare un impossibile modello di ritorno, ma un at
teggiamento mentale. Nel romanzo Se non ora, quando?, la na
scita di un bambino venuto dalla confusione della guerra e dal 
coraggio di un gruppo di partigiani incredibilmente policromi, 
coincide con lo scoppio della bomba atomica a Hiroshima 66

• Non 
esistono certezze. L'uomo è «una creatura confusa », commenta 
Levi riprendendo Thomas Mann, e di suo aggiunge che è tanto 
più confusa quanto più è sottoposta a « tensioni estreme », per
ché allora può impazzire come « una bussola al polo magne
tico ».67

• Lezione nient'affatto nuova, che può essere fatta risa
lire a Se questo è un uomo. Ne ha indicato il luogo lo stesso 
scrittore in un suo viaggio intitolato Eclissi dei profeti, compreso 
in L'altrui mestiere, ricavandone una morale immutata: 

Siamo estremisti: ignoriamo le vie intermedie, siamo disperati o 
(come oggi) spensierati; ma viviamo male. Eppure dovremmo respingere 
questa nostra innata tendenza alla radicalità, perché essa è fonte di male 68• 

4. La conclusione degli « appunti » di Pontiggia su Sergio 
Solmi potrebbe legittimamente combaciare con l'eventuale con
clusione di questi « appunti » su Primo Levi: « C'è in Solmi un 
nitore misterioso, una evidenza sfuggente, una mobilità inaffer
rabile, che ne fanno una delle figure più originali di cui ci si 
possa ricordare » 69

• Si dovrebbe tener fuori una qualsiasi « in
quietudine di natura mistico-religiosa »,surrogata se mai, in Levi, 
dalla spinta pedagogica, ma potrebbero essere di stimolo, in par
ticolare, altre osservazioni sulla « razionalità » di Solmi, tutta 
fondata sul gusto delle « chimere » e sull'attrazione per il fanta
stico e per la fantascienza 70

• Solmi del resto non era ignoto a 
Levi, non foss'altro per l'antologia Le meraviglie del possibile e 

62 Un mestiere, in Ad ora incerta, 
Milano, Garzanti, 1984, p. 68. 

63 Il giusto oppresso dall'ingiustizia, 
in La ricerca delle radici, cit., p. 5. 

" Siamo soli, in op. cit., p. 229. 
" L'enigma del tradurre, in « Nuo

vasocietà », a. XI, n. 237, 18 giugno 
1983, p. 61. 

" Se non ora, quando, Torino, Ei
naudi, 1982, p. 259. 

" Il re dei Giudei, in Lilìt e altri 
racconti, cit., p. 82. 

68 Eclissi dei profeti, in L'altrui 
mestiere, cit., p. 245. 

" G. PoNTIGGIA, Appunti su Sol
mi, in Il giardilz9 delle Esperidi, cit., 
p. 237. 

70 Ibidem, p. 233. 
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Levi mette il suo nome, insieme con i nomi di Gadda e di Si
nisgalli, tra i portatori di una « spaccatura paranoica » 71 in cui 
rispecchia la sua: « Italiano, ma ebreo. Chimico, ma scrittore. 
Deportato, ma non tanto (o non sempre) disposto al lamento e 
alla querela » 72

• 

Nel 1966 Levi pubblica da Einaudi un libro di racconti, 
Storie naturali, adottando nell'occasione lo pseudonimo di Da
miano Malabaila, che Paolo Milano sull'« Espresso » del 9 otto
bre 1966 interpreta come allusivo « al trauma infantile della 
nostra presente umanità, allattata da intrugli da una matrigna 
prezzolata ». La scelta onomastica - al dire dello scrittore - è 
casuale e appartiene alla quotidianità dei viaggi che fa per rag
giungere il posto di lavoro. Ma un rapporto sussiste e Levi è 
pronto ad accettarne il valore simbolico, fìn dal12 ottobre ( 1966 ), 
in un'intervista apparsa sul quotidiano milanese « Il Giorno »: 

Malabaila significa « cattiva balia »; ora, mi pare che da molti dei 
miei racconti spiri un vago odore di latte girato a male, di nutrimento 
che non è più tale, insomma di sofisticazione, di contaminazione e di male
fizio. Veleno in luogo dell'alimento: e a questo proposito vorrei ricordare 
(che per tutti noi superstiti, il Lager, nel suo aspetto più offensivo e im
previsto, era apparso proprio questo, un mondo alla rovescia, dove « fair 
is foul and foul is fair », i professori lavorano di pala, gli assassini sono 
capisquadra, e nell'ospedale si uccide. 

Il ricorso allo pseudonimo autorizza le perplessità e persino 
i severi dissensi di alcuni critici (ad esempio Vittorio Spinazzola 
su « Vie Nuove » del 20 ottobre 1966 ). E tuttavia la testimo
nianza addotta sul risvolto di copertina della prima edizione ha 
valore non contingente. A causa anche della sua difficile reperibi
lità, la trascrivo qui almeno nella :sua parte più importante: 

Parlare dei miei racconti mi mette in un certo imbarazzo; ma forse 
la stessa descrizione ed analisi di questo imbarazzo potrà servire a rispon
dere alle sue domande. [Che sia finzione o realtà, si tratta della risposta 
ad una lettera privata]. 

Ho scritto una ventina di racconti e non so se ne scriverò altri. Li 
ho scritti per lo più di getto, cercando di dare forma narrativa ad una 
intuizione puntiforme, cercando di raccontare in altri termini (se sono 
simbolici lo sono inconsapevolmente) una intuizione oggi non rara: la 
percezione di una smagliatura nel mondo in cui viviamo, di una falla pic
cola o grossa, di un « vizio di forma » che vanifica uno od un altro aspetto 
della nostra civiltà o del nostro universo morale. Non so se siano belli o 
brutti: piacciono a molti alcuni che dispiacciono a me, molti ne rifiutano 
alcuni di cui mi sento fiero. Certo, all'atto in cui li scrivo provo un vago 
senso di colpevolezza, come di chi commette consapevolmente una piccola 
trasgressione. 

Quale trasgressione? Vediamo. Forse è questa: chi ha coscienza di un 
«vizio», di qualcosa che non va, dovrebbe approfondirne l'esame e lo 
studio, dedicarcisi, magari con sofferenza e con errori, e non liberarsene 
scrivendo un racconto. O forse ancora: io sono entrato (inopinatamente) 
nel mondo dello scrivere con due libri sui campi di concentramento; non 
sta a me giudicarne il valore, ma erano senza dubbio libri seri, dedicati 
ad un pubblico serio. Proporre a questo pubblico un volume di racconti
scherzo, di trappole morali, magari divertenti ma distaccate, fredde: non 
è forse una frode in commercio, come chi vendesse vino nelle bottiglie 
dell'olio? Sono domande che mi sono posto, all'atto dello scrivere e del 
pubblicare queste « storie naturali ». Ebbene, non le pubblicherei se non 
mi fossi accorto (non subito, per verità) che fra il Lager e queste inven
zioni una continuità, un ponte esiste: il Lager, per me, è stato il più 
grosso dei «vizi», degli stravolgimenti di cui dicevo prima, il più mi
naccioso dei mostri generati dalla ragione 73• 

71 Si veda in G. TESIO, Primo Levi, 
cit., p. 671. 

72 Da un'i.ntervista a me rilasciata, 
in « Nuovasocietà », a. X, n. 208, 
16 gennaio 1982, p. 49. 

73 Già in G. TESIO, Primo Levi, 
cit., p. 669. 
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a, 
B, 

È una pagina che andrebbe analizzata ad agio, punto per 
punto. Nella deontologia di uno spirito d'esame e di studio c'è 
già ad esempio la distanza che separa (e congiunge) il memoria
lismo narrativo di Se questo è un uomo dal saggismo lucido e 
doloroso dei Sommersi e i salvati: la frastagliata coerenza di un 
percorso centrale, da cui ogni altro itinerario si diparte. Di fàtto 
tra il Lager e le « storie naturali » non c'è contraddizione in ge
nerale, e in particolare alcuni di essi ritraggono direttamente « i 
segni del Lager, la malvagità accettata, il cosmo "prepostero ", la 
follia geometrica ». Si prenda ad esempio Versamina e Angelica 
farfalla, che sono ambientati in Germania, in una tetra capitale di 
nevrosi « quasi intatta negli edifici ma sconvolta intimamente, la
vorata dal disotto come un'isola di ghiaccio galleggiante, piena di 
falsa gioia di vivere, sensuale senza passione, chiassosa senza gaiez
za, scettica, inerte, perduta » 74

• Né c'è da stupirsi. I racconti di 
Levi non vengono « dopo » i due libri di testimonianza, ma si svi
luppano contemporaneamente ad essi, in un lungo periodo, che 
inizia con il ritorno dal Lager e dura per vent'anni, fino alla pub
blicazione. I mnemagoghi, la storia che dà inizio alla raccolta, 
viene seri tto nel 1946: narra di un personaggio che colleziona 
in fiale odori che suscitano ricordi 75

, una storia malinconica e 
amara nelle cui pieghe si avvertono il dramma e la denuncia. 

Storie naturali è un titolo antifrastico; il libro è tutto gio
cato con sottile ambiguità e c'è, a farne fede, l'epigrafe rabelai
siana, in cui si richiama la Naturalis Historia di Plinio: il capi
tolo « auquel parle des enfantements estranges et contre na
ture » 76

• Il motivo conduttore dei quindici racconti è infatti lo 
stravolgimento della natura e l'ambiguo confine che separa il 
« naturale » dal suo contrario. Un motivo che denuncia per as
surdo la prospettiva di un futuro stravolto rivelato dai segni 
inquietanti del presente. La seconda raccolta, Vizio di forma, non 
fa che riprendere alla lettera l'intuizione espressa a proposito di 
Storie naturali: si muove nella stessa atmosfera morale e lette
raria del primo e ne è in qualche modo la continuazione e lo 
sviluppo. I racconti sono tutti ambientati in un futuro che ha 
i connotati familiari e domestici del presente. La denuncia degli 
aspetti spaventosi di un processo tecnologico sfrenato non as
sume i tratti sconvolti dell'apocalissi, ma è al contrario profon
damente permeato di quotidianità, ha i tratti a volte persino 
gradevoli del gioco. 

La ferialità di una denuncia troppo mite è stata sottolineata 
da alcuni critici. Ad esempio Mario Spinella su « Rinascita » 
(4 giugno 1971) scrive: «Appare con tutta chiarezza, da Vizio 
di forma, che l'autore muove da uno stato di delusione e di sfi
ducia: che tuttavia non vuole accettare fino in fondo nelle sue 
conseguenze. Ma non basta una toppa a ricostruire un tessuto 
squarciato. Al contrario, l'incertezza di Levi tra denuncia totale 
e bisogno di credere toglie forza alla prima e credibilità al se
condo, sospende il suo discorso in un vuoto solo sostenuto da 
una abilità tecnica del narrare e dall'impegno della lingua ». 
Non diversamente Paolo Milano sull'« Espresso » (25 aprile 
1971) si domanda se « questo tenue vocabolo giuridico, "vizio 
di forma", sia il più adatto a definire la maligna sostanza dei 
nostri mali. E di converso, se lo scrittore non l'abbia scelto pro-

" D. MALABAILA [P. LEvi], Versa
mina, in Storie naturali, Torino, Ei
naudi, 1966, p. 117. 

75 Sugli odori si veda anche Il lin
guaggio degli odori, in L'altrui me
stiere, cit., pp. 226-229. 

76 Sul gusto rabela1siano di Levi si 
veda Meglio scrivere di riso che di 
lacrime, in La ricerca delle radici, cit., 
pp. 87-97. 
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p rio perché riflette una sua indulgente v1s1one di quei mali », 
finendo a ritenere pericolosa la « sostanziale confidenza » che 
Levi dimostra per il futuro e a giudicare « piuttosto blande » le 
sue fantasie tecnologiche. 

Spinella coglie i termini di una contraddizione a cui l'opera 
di Levi non si può sottrarre e che vive fino al suo punto di rot
tura. Allo squarcio irrisarcibile - e alla consapevolezza del male 
di cui ha ben visto l'eccesso vertiginoso - Levi oppone una sua 
resistenza pragmatica e buona, come è «buona » la resistenza di 
certi suoi personaggi fusi in metalli eterogenei e costruttiva
mente incoerenti, perché l'incoerenza è di tutti n. Non si tratta 
di « indulgente visione », ma se mai di un rigore azzardoso e 
disarmato: di chi ha scandagliato il gorgoneo volto della vita, 
ma non si rassegna né alla sua insensatezza né alla sua vergogna. 
Nelle favole tecnologiche, che non smette di inventare, Levi viene 
estendendo la risonanza di quegli echi in cui, secondo l'auspicio, 
ciascuno può ravvisare « lontani modelli propri e del genere 
umano » 78

• Vi immette, sotto forma di dettato attivo e morale 
(qualche volta moralistico ), lo stridore di contraddizioni sempre 
più estreme: di un caos in cui la vita e l'ordine non riescono 
più a prevalere; in cui nessuna vacanza di riso può più essere 
ammessa. 

77 La considernione è tratta dall'ar
ticolo Scrivere un romanzo, in L'altrui 
mestiere, cit., pp. 162-163. 

78 Una stella tranquilla, in Lilìt e 
altri racconti, cit., p. 90. 



Giacomo Pregliasco 
al Teatro di S. Carlo tn Napoli 
Mercedes Viale Perrero 

Il 4 novembre 1737 si inaugurò a Napoli il Teatro di San 
Carlo; nel 1987 ricorre dunque il duecentocinquantesimo anni
versario di questo storico edificio. L'occasione è sembrata pro
pizia per ricordare l'attività, al San Carlo, di un artista tori
nese: Giacomo Pregliasco (1757-1825). Manca tuttora uno 
studio monografico a lui dedicato; lacuna solo in parte addebi
tabile alle circostanze della sua vita, che lo portarono a lavo
rare in luoghi diversi (Torino, Racconigi, Milano, Napoli, Cham
béry, Vigevano) e causata piuttosto dalla proteiforme varietà 
dei suoi interessi (fu disegnatore di carrozze, inventore di co
stumi e di macchine teatrali, impresario d'opere in musica, 
creatore di apparati festivi, progettista di giardini, architetto) 
che ha stimolato prevalentemente ricerche settoriali 1, le quali 
hanno comunque lasciato un po' in ombra la sua breve espe
rienza napoletana. 

Pregliasco giunse a Napoli da Milano, dove aveva risieduto 
per un decennio (1805-1815) e dove, dal 1806, aveva ideato 
macchine teatrali e disegnato costumi per il Teatro alla Scala 2

• 

Proprio in quel periodo la Scala mirava alla conquista del pri
mato artistico tra i teatri musicali d'Italia. Vi si rappresenta
vano le opere dei più rinomati compositori, da Ferdinando Paer 
e Giovanni Simone Mayr al giovane Rossini (con le « prime 
assolute» de La pietra del paragone, 1812; Aureliano in Pal
mira, 1813; Il turco in Italia, 1814). Vi comparivano i balli 
dei più celebrati coreografi, tra i quali emergeva Salvatore Vi
ganò (Prometeo, Il noce di Benevento). Vi si esibivano i più 
acclamati « virtuosi » del canto (Isabella Colbran, Andrea Noz
zari, Giovanni David, Filippo Galli) e della danza (Luigia De
mora, Giovanni e Teresa Coralli). Le scene erano fornite dai 
più illustri decoratori teatrali: Paolo Landriani, Giorgio Fuen
tes, Pasquale Canna, Gaetano Perego, Alessandro Sanquirico. 
Nella sua qualità di inventore degli abiti, Giacomo Pregliasco 
contribuì validamente al successo di questo enorme sforzo di 
produzione spettacolare. Eppure, lasciò Milano. Non sappiamo 
perché; probabilmente, in connessione alla contemporanea o 
quasi migrazione di altri artisti dalla Scala al San Carlo 3 e 
all'inizio del periodo « napoletano » di Rossini. 

Troviamo nella Vie de Rossini di Stendhal una curiosa no-

1 Per la bibliografia antecedente al 
1980 si rimanda a: AA.VV., Cultura 
figurativa e architettonica negli Stati 
del Re di Sardegna l 1773-1861, Re
gione Piemonte, Torino, 1980, Cata
logo della Mostra, vol. III, pp. 1476-
1477. Per gli anni successivi, vedere 
M. VIALE PERRERO, La scenografia 
della Scala nell'età neoclassica, Mi:la
no, H Polifi1o, 1983. 

' I:I suo nome compare nei libretti 
dal 1808 (vedere GIAMPIERO TINTORI, 
Teatro alla Scala. Cronologia. Opere, 
balletti, concerti, 1778-1977, Bergamo, 
Gutenberg, 1979). Tuttavia nella Bi
blioteca Civica di Torino si conserva 
un di·segno del iPregliasco per la can
tata L'arrivo in Milano degli sposi 
(Eugenio ed Amalia de Beauharnais) 
data alla Scala il 13 febbmio 1806. 

3 Salvatore Viganò lasciò la Scala 
dopo la stagione di Carnevale 1815. 
AI San Carlo allestl ii ballo Clotilde 
duchessa di Salerno ovvero gli Zin
gari che non ebbe successo (:novem
bre 1815). Dopo il 1815 non .troviamo 
.più alla Scala lo scenogra.fo Pasquale 
Canna, che - trasferitosi al San Car
lo - non ·si ~llontanò più da Napoli. 
Giovanni David lascia la Scala alla 
fine del 1814. È difficile credere che 
siffatti .trasferimenti non fossero in 
qualche modo programmati; è proba
bile che rintrap.rendente ~mpresa.rio 
del San Carlo, il milanese Domenico 
Barbaja, cercasse di attirare a Napoli 
gli artisti più importanti del momento. 
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t1z1a relativa alla ' prima assoluta' della Elisabetta d'Inghil
terra (Napoli, T. di S. Carlo, 4 ottobre 1815) 4 : 

Un Anglais, l'un cles rivaux de Barbaja, avait fait venir d'Angle
terre cles dessins for soignés, au moyen desquels on put reproduire, 
avec la dernière exactitude, le costume de la sévère Élisabeth. Ces habits 
du seizième siècle se trouvèrent convenir admirablement à la taille et 
aux traits de la belle Colbrand. Tous les spectateurs connaissaient l'anec
dote de la vérité du costume; cette idée consacrant, par le prestige cles 
souvenirs, l'aspect imposant de mademoiselle Colbrand, augmentait en
core l'effet de son étonnante beauté. Jamais l'imagination la plus exaltée 
par le roman de Kenilworth n'a pu se fìgurer une Élisabeth plus belle, 
et surtout plus majestueuse. Dans l'immense salle de San-Carlo, il n'y 
avait peut-etre pas un seui homme qui ne sentit qu'on devait voler à 
la mort avec plaisir pour obtenir un regard de cette belle reine. 

Il disegno del costume produttore di sì mirabili effetti (Fig. 
l) non proveniva in realtà dall'Inghilterra, bensì da Milano, 
ed era di Giacomo Pregliasco. Lo possiamo ammirare in uno 
degli album di sue invenzioni teatrali conservati nella Biblio
teca Civica di Torino (Raccolte Drammatiche, Ms. 223, fo
glio 20) 5• Oggi, la sua « exactitude » storica sembra discutibile, 
ma non la misero in dubbio gli spettatori del San Carlo, e nep
pure Stendhal. Il quale peraltro descrisse la memorabile « soi
rée » per sentito dire: infatti il 4 ottobre 1815 si trovava a 
Milano. A questo punto non si sa se credere davvero all'esi
stenza di un fantomatico « Anglais » rivale dell'impresario del 
San Carlo, il milanese Domenico Barbaja. Anzi sembra ragio
nevole supporre che proprio Barbaja, il quale aveva condotto 
Rossini a Napoli, avesse anche commesso a Pregliasco il disegno 
del famoso « costume » per Isabella Colbran. Certo, Pregliasco 
lo eseguì mentre si trovava a Milano (così risulta dalla scritta 
autografa apposta in calce). A Milano, Pregliasco è ancora no
minato nei libretti quale « inventore del vestiario » fìno al 
13 maggio 1816, data della rappresentazione del Don Giovanni 
di Mozart; ma questo non significa molto in quanto, come è 
logico, i disegni degli abiti di scena erano preparati con largo 
anticipo: si può quindi pensare che egli si trasferisse a Napoli 
alla fìne del 1815 o, al più tardi, nel gennaio 1816 6• 

Non sappiamo se Pregliasco ebbe qualche parte nella sta
gione di Carnevale 1816 al San Carlo; sfortunatissima, perché 
il 13 febbraio un devastante incendio distrusse il teatro. La ri
costruzione fu incredibilmente rapida: il nuovo San Carlo fu 
inaugurato il 12 gennaio 1817 7

• Nel frattempo le recite di 
opere in musica non furono interrotte ma spostate al Teatro 
Fondo. 

Nella Biblioteca Civica di Torino si conservano numerosi 
disegni di Pregliasco per le stagioni dell'estate e dell'autunno 
1816. Il 3 luglio si cantò al Teatro Fondo la Gabriella di Vergy 
con musiche di Michele Carafa. Stendhal, che vide l'opera re
plicata nel 1817 al San Carlo, non apprezzò molto la musica 
( « une servile imitation du style de Rossini ») ma ne ammirò 
l'interpretazione: « David, dans le role de Coucy, est un ténor 
superbe» 8• Il costume di scena indossato da Giovanni David 
nella Gabriella del 1816 (e probabilmente ancora in quella del 
1817) ci è noto da un disegno del Pregliasco, di spiccato gusto 
« troubadour ». Le intenzioni di recupero d'uno stile medieva-

• STENDHAL, Vie de Rossini, Paris, 
Auguste Boulland, 1824, cap. XIII. 
Una traduzione haliana, a cura di 
Mariolina Bongiovanni Bertini, è usci
ta recentemente a Torino, EDT /Mu
sica, ·1983. 

' Per questi disegni, e per gli altri 
che saranno citati in seguito, si ri
manda al Catalogo in Appendice a 
questo articolo. 

' Nel libretto della Elisabetta (To
rino, Biblioteca musicale, L.O. 3013) 
non si trova il nome di Pregliasco. 
Questo succede anche in altri Libretti 
napoletani, dove sono invece riportati 
i nomi dei sa·rti, cioè degli esecutori 
materiali dei costumi. 

7 Per le vicende del S. Carlo ve
dere FELICE DE FILIPPIS, RAFFAELLO 
ARNESE, Cronache del Teatro di S. 
Carlo (1737-1960), NaJPoli, Edizioni 
Politica Popolare, 1961. Più specifica
mente per 1a storia architettonica e 
scenografìca nel periodo qui trattato 
si rimanda a FRANCO MANCINI, Sce
nografia napoletana dell'Ottocmto. 
Antonio Niccolini e il Neoclassico, 
Napoli, Banca Sannitica, 1980. 

8 STENDHAL, Rome, Naples et Flo
rence (1826). Citato dalla edizione 
moderna dei Voyages en Italie, Paris, 
GaiDmard, Bibliothèque de la Pléia
de, 1973, a cura di V. del Litto, 
p. 528. Una nota di Stendhal nella 
edizione del 1826 modifica in parte 
.il giudizio severo dato nel 1817: « Je 
trouve aujourd'hui des morceaux fort 
touchants dans cet opéra ». 
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listico sono chiarite dalla annotazione apposta in calce: « al 
Tempo di Filippo Augusto . II . Re di Francia nel secolo . 
XII . » (Figg. 2-3 ). . 

Per quanto elegantissimo e specificamente indicativo di un 
preciso orientamento storicistico nelle fogge del vestiario tea
trale 9

, questo disegno non ha, per l'iconografia musicale, l'im
portanza di quelli per il T ancredi di Rossini, che fu rappre
sentato nel corso della stessa estate 1816 al Teatro Fondo. Il 
Tancredi non era una novità: l'opera, data in 'prima assolu
ta' alla Fenice di Venezia il 6 febbraio 1813, stava facendo, 
come scrive Stendhal, «le tour de l'Europe en quatte ans » 10

, 

e mietendo deliranti successi. I figurini del Pregliasco sono co
munque i più antichi a noi pervenuti (Figg. 4, 5, 6, 7). Tutti 
riferibili ai protagonisti (Isabella Colbran-Tancredi; Giovanni 
David-Argirio; la Ruggiero-Amenaide), sono costumi sontuosi, 
fantasiosi che non insistono troppo sul tasto della fedeltà sto
rico-stilistica; forse, a ragion veduta. Derivato dal T ancrède di 
Voltaire, il T ancredi di Gaetano Rossi per le musiche di Ros
sini aveva trasformato il messaggio illuministico della fonte in
troducendovi un nuovo significato patriottico e italico che, sep
pur ambiguo {valido cioè tanto nel clima napoleonico quanto in 
quello della restaurazione) dava alla vicenda un sapore di attua
lità e riduceva a puro pretesto la cornice ambientale medie
valistica 11

• 

Ancora al Teatro Fondo ebbe luogo il 4 dicembre 1816 la 
'prima assoluta ' dell'Otello di Rossini. Di straordinario inte
resse sono dunque i costumi ideati da Pregliasco per questa 
recita (Figg. 8-9 ): due abiti per Isabella Colbran-Desdemona; 
due per le comparse di « Soldati della Repubblica di Venezia » 
e « Prigionieri » 12

• Manca purtroppo il disegno che più sarebbe 
stato prezioso conoscere: il figurinO per Otello. L'interpreta
zione del personaggio shakespeariano aveva subìto nel tempo 
(e ancora avrebbe subìto in seguito, fino ed oltre l'Otello di 
Verdi) oscillazioni considerevoli: amante travolto dalla gelosia; 
barbaro generoso e passionale, disadattato in una civiltà che 
gli è estranea; valoroso condottiero vittima di una trama dia
bolica. In un certo senso, dalla interpretazione del personaggio 
dipendono le immagini visuali della sua rappresentazione sce
nica: Manuel Garda, in turbante e caffetano, è un Otello « bar
baro»; Gilbert Duprez, in armatura massimilianea, è un Otello 
« condottiero » e occidentalizzato (eppure entrambi cantano la 
stessa opera di Rossini) 13

• Quale fu l'immagine del primo Otello 
rossiniano - Giovanni David - a Napoli nel 1816? Non ci è 
dato, almeno per ora, saperlo. 

Il San Carlo fu riaperto, come si è detto, il 12 gennaio 
1817 con un «Melodramma allegorico», Il sogno di Partenope, 
poesia di Urbano Lampredi e musiche di Giovanni Simone 
Mayr. La serata fu descritta da Stendhal, il quale tuttavia non 
vi assi~tette, essendo giunto a Napoli alcuni giorni dopo, e 
forse v1de una delle due repliche. Sullo spettacolo egli espresse 
(l'avesse visto o no) un giudizio negativo: «La cantante du 
premier jour est de la Batterie du XVIe siècle: vers et musique, 
tout en est assommant » 14

• Su un punto gli si può dare assolu
tamente ragione: l'intera operazione era impostata sui binari 

' I disegni di costumi per la Ga
briella di Vergy sono a Torino, Bi
blioteca Civica, Racc. Drarnm. Ms 223, 
,foglio 6. Per il « revival » medieva
listico e il gusto « ttoubadour » a 
teatro vedere FERNANDO MAZZOCCA, 
Neoclassico e troubadour nelle minia
ture di Giambattista Cigola, Catalogo 
della Mostra, Milano, Museo Poldi 
Pezzoli, Centro Di, 1978, pp. 218-223. 

10 STENDHAL, Vie de Rossini, dt., 
cap. Il. 

11 Disegni dei costumi per T ancredi 
a Torino, Bib1ioteca Civica, Racc. 
Dramm. Ms 223, fogli 7, 8. 

12 Torino, Biblioteca Civica, Racc. 
Dramm. Ms 223, fogli 2, 9. 

13 Ritratto di Garcia come Otello 
r1prodotto in STENDHAL, Vita di Ro:
sini, cit., TorJno, 1983, fig. 12. Dr
segno di Francesco Gonin ~on D';lp~ez 
nel ruolo di Otello, a Tormo, B1hho
teca Musicale Andrea della Corte. 

14 STENDHAL, Rome, Naples et Flo
rence en 1817, in Voyages en Italie, 
cit., 1973, p. 35. 
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di un consapevole e deliberato ritorno al passato onde (come 
si legge nel libretto) « adombrare con personaggi mitologici la 
storia del funesto accidente, che [ ... ] ridusse in cenere uno 
de' più grandiosi Teatri d'Europa, e del suo felice ristabili
mento». 

Basta l'elenco dei figurini ideati da Pregliasco e dei quali si 
conservano i disegni - « Il Tempo », « Geni malefici », Apo
teosi borbonica 15

; « Poliflegonte Capo de' Geni malefici », 
« Ninfe Marine », Genio benefico 16 

- a definire un gusto di 
simbologia celebrativa, per la quale il disegnatore si ispirò a 
modelli collaudati di feste dinastiche, se non proprio (come 
pensava Stendhal) del Cinquecento, del Seicento: cioè ai bal
letti di corte sabaudi 17

• (Figg. 12, 13, 14, 15}. 
Indubbiamente il codice significativo di questo spettacolo 

d'occasione era diverso da quelli delle opere in musica di re
pertorio. Ma, pur nella diversità dei programmi, Pregliasco 
resta artisticamente fedele a se stesso: in tutti i disegni di figu
rini per Napoli si riconoscono l'eleganza disegnativa, l'equili
brata grazia nel comporre i personaggi e i gruppi di personaggi, 
l'armoniosa delicatezza del colorito che sono suoi propri. 

Nel libretto del Sogno di Partenope troviamo l'elenco degli 
artisti che cooperarono alla ricostruzione del Teatro di San Car
lo. Tra essi Pregliasco: « Le Macchine del Palco Scenico sono 
state eseguite sotto la direzione del Sig. Giacomo Pregliasco ». 
Non vi si fa cenno invece della sua qualità di inventore dei 
costumi; documentata peraltro non solo dai disegni della Bi
blioteca Civica di T orino ma anche da alcune incisioni di figurini 
con la scritta: « Gennaio 1817. Re al Teatro di S. Carlo. Il 
sogno di Partenope. Cantata. Pregliasco R.o dis. Gen. Atoja 
inc. » 18

• 

Pregliasco disegnò i figurini anche per l'opera successiva
mente rappresentata al San Carlo nel carnevale 1817: Agana
deca. Musicata da Carlo Saccente sulla poesia di Vincenzo De 
Ritis, Aganadeca avrebbe dovuto andare in scena nel 1816 19• 

Invece, a causa dell'incendio, fu rappresentata un anno più 
tardi, giusto a tempo per essere vista (e demolita) da Stendhal: 

Agadaneca 20, grand opéra. Je n'ai jamais rien ou1 de plus pompeu
sement plat: cela n'a duré que depuis sept heures jusqu'à minuit et demi, 
sans un seul moment de relàche, et sans le plus petit chant dans la 
musique. [ ... ] Vivent les pièces protégées par la cour! Ce qu'il y a de 
mieux, c'est une salle de l'appartement de Finga! (car nous sommes dans 
Ossian), garnie de tous les petits meubles à la mode inventés depuis 
peu à Paris. ]'ai obtenu la faveur d'aller sur la scène. Les pauvres pe
tites danseuses de l'école disaient: « Travailler cinq mois pour se voir 
sifflées de la sorte! » Je faisais un compliment de condoléance à Mlle 
C***: «Ah! Monsieur, le public est bien bon; je m'attendais qu'on 
nous jetterait les banquettes à la téte » 21 • 

Stendhal, che non aveva troppa cura di verificare nei par
ticolari le circostanze reali delle sue relazioni cronistiche, aveva 
viceversa un infallibile intuito nel giudicare le situazioni e i 
gusti in cui potevano essere inquadrate: l'accenno ai « petits 
meubles à la mode », in cui è facile riconoscere i frutti dello 
stile « troubadour », è, nel caso di Aganadeca, quanto mai per
tinente. Non conosciamo la messinscena degli Appartamenti di 
Finga!; ma conosciamo i figurini di Pregliasco (Figg. 10-11 ), 

15 Torino, Biblioteca Civica, Racc. 
Dramm. Ms 223, fogli l, 22. 

16 TorJno, Biblioteca Civica, Racc. 
Dramm. Ms 227, fogli 10, 57, 58. 

17 Pregliasco conosceva assai bene i 
codici miniati con l'illustrazione delle 
scene e degli abiti dei baHi di corte 
sabaudi, che attualmente si conservano 
neUa Biblioteca Nazionale e nella Bi. 
blioteca Rea.Je di Torino. Aveva, anzi, 
a più riprese utilizzato questi modelli 
già a Torino e a Milano. Per questo, 
e per il significato della fortuna delle 
feste barocche nel periodo napoleo
ruco vedere MERCEDES VIALE PERRE
RO, In margine alla voce «Balle!» 
nella Encyclopédie, « Chigiana »XXXII, 
N. S. n. 12, Firenze, 01schki, 1977, 
pp. 73-85. 

18 Le incisioni di Gennaro Atoja 
sono ricordate in ALESSANDRO BAUD! 
DI VESME, Schede, III, Torino, 
S.P.A.B.A., 1968, p. 871, senza indi· 
carne la collocazione. Ne conosco una 
serie in raccolta priva:ta a Napoli. 

19 L'opera è infatti registrata sotto 
questa data in alcuni repertori. An. 
che i disegni di Pregliasco sono da· 
tati 1816. Essi s.i trovano a Torino, 
Biblioteca Civica, Racc. Dramm. M~ 
223, fogli 3, 4, 5; Ms 228, foglio 58. 

,. Stendhal usa sempre la grafia 
·« Agadaneca » in Juogo di « Agana
deca ». 

21 SrENDHAL, Rome, Naples et Flo
rence (1826), in Voyages en Italie, 
cit., pp. 536-537. « Mlle C*""'» è 
Isabella Colbran, che cantò in Agana
deca insieme a Giovanni David (UlLi· 
no, Primo Bardo) e ad Andrea Noz
zari (Fingarl). 
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singolari anticipazioni di quelli che, alcuni anni più tardi , Ales
sandro Sanquirico disegnerà - appunto in quello stile - per 
La donna del lago di Rossini 22

• Certo, musicalmente parlando, 
c'è un abisso tra Carlo Saccente e Gioacchino Rossini: ma tanto 
Aganadeca quanto La donna del lago sono ambientate in una 
favolosa, mitica Scozia (sia essa desunta da Ossian o da Walter 
Scott) che sollecita analoghi esiti figurativi ed «una specie di 
archeologia fantastica che non (si ritroverà) più nei . costumi a 
partire dalla seconda metà degli anni venti » 23

• 

Non vi sono disegni del Pregliasco per il San Carlo di Na
poli posteriori ai :figurini per Aganadeca. La data del suo ri
torno a Torino non è precisabile con esattezza. Modesto Paro
letti, nel 1819, lo menziona in termini che sembrano lasciare 
intendere che fosse già rientrato in Patria 24

• Lo confermerebbe 
l'illustrazione, in un elegante opuscolo, della « carrozza egizia » 
da lui ideata per Maria Cristina, consorte di Carlo Felice allora 
duca del Genevese, con la data 1820. Nel giugno del 1821 
Pregliasco approntò i progetti per la ricostruzione del Teatro 
d'Angennes 25

• Probabilmente poco dopo egli si trasferl dalla 
contrada dei Conciatori, dove abitava 26

, nella contrada d'An
gennes, dove morl il 26 dicembre 1825 (iniziava quella stessa 
sera la stagione di Carnevale al Regio, con l'Otello di Rossini) 27

• 

Due anni e mezzo più tardi, le discendenti di Giacomo Pre
gliasco misero in vendita la sua ricca collezione di disegni e 
stampe 27

• Sarebbe interessante cercare di rintracciarne la suc
cessiva storia; in ogni caso i suoi « Disegni di abbigliamenti e 
comparse da teatro » sono approdati, fortunatamente, alla Bi
blioteca Civica di Torino. 

APPENDICE I 

Disegni di Giacomo Pregliasco per il Teatro di S. Carlo e il Teatro Fondo 
Torino, Biblioteca Civica - Raccolte Drammatiche, Ms 223: 

foglio l « Il Tempo Sig.r Benedetti l l Genj malefici Sig.ri Coristi 
Pregliasco R.0 Diss.re F.t Napoli 1816 » 
Per Il sogno di Partenope, T . di S. Carlo, 1817. 

2 «Per il Dramma Otello l l Soldati della Repubblica di Ve
nezia l l Prigionieri 
Pregliasco R. Diss. F.t Napoli 1816 » 
Per Otello, T. Fondo, 1816. 

3 « Vllino, Primo Bardo, ed Araldo nelle Battaglie Sig.r David l l 
Fingal Re di Morve Sig.r Nozzari 1 l Pregliasco R.o Diss.e 
F. Napoli 1816 » 
Per Aganadeca, T. di S. Carlo, 1817. 

4 « Scandinavi Compagne di Aganadeca l l Popolo l l Pregliasco 
R0 Diss.re F. Napoli 1816 » 
Per Aganadeca, T. di S. Carlo, 1817. 

5 « Caledoni Guerrieri di Finga! Re di Morve l l Sig.ri Coristi l l 
Scandinavi Guerrieri di Starno Re di Lodi l l Pregliasco R. o 

Diss.re F. Napoli 1816 » 
Per Aganadeca, T. di S. Carlo, 1817. 

6 « Raoul di Couci Sig.r David l l Paggi di Tayel Li Ballerini l l 
Nella Tragedia Gabriella di Vergii al Tempo di Filippo Augu
sto . II . Re di Francia nel secolo . XII . Pregliasco R.0 Diss.re 
F. Napoli 1816 » 

" Disegni a Milano, Biblioteca Na
zionale Braidense. Vedere M. VIALE 
PERRERO, La scenografia della Scala, 
d t., Tav. LUI. 

23 F. MAzzoccA, Neoclassico e trou
badour, cit., p. 221. 

24 .MoDESTO PAROLETTI, Turin et 
ses curiosités, Turin, chez les Frères 
Reycend, 1819, p. 404: « San mérite 
l'a fait appeler à Naples pour y 
décorer le nouveau Théatre de Saint
Charles ». 

25 LuciANO TAMBURINI, I Teatri di 
Torino, Torino, edizioni dell'Albero, 
1966, p. 103 e sgg. 

" In GIOVANNI GIUSEPPE REYCEND, 
L'indicatore torinese ovvero Pianta 
della Città di Torino Coll'elenco al
fabetico e categorico del nome, co
gnome e domicilio delle Perso1te in 
essa abitanti distinte per la loro qua
lità di rango, impiego, professione, 
negozio ed arte, Torino, Presso li 
Fratelli Reycend, 1821, Pregliasco è 
rubricato tra i Pittori e Disegnatori 
con indirizzo « C(ontrada) dei Con
ciatori n. l, p(orta) 4, is(ola) S. An
tonio da Padova » (cioè nei pressi 
di Porta Nuova). 

27 Ringrazio la dott. Rosanna Roe
aia per la ricerca condotta nell'Archi
vio Storico della Città di Torino, 
che ha portato al 'finvenimento del
l'atto di morte di Giacomo Preglia
sco {vedere Appendice al presente 
articolo). 

28 La notizia della vendita fu pub
blicata nella «Gazzetta Piemontese» 
alle date 3 aprile e 3 maggJo 1828. 
I te&ti degli avvisi, con la descrizione 
della raccolta, sono pubblicati in Ap
pendice a'l presente ar.ticolo. 
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Per Gabriella di Vergy, Teatro Fondo, 1816. 
7 « Tancredi Sig.ra Colbran Primo abito Da Cavaliere incognito 

l l Secondo abito per il Trionfo l l Pregliasco R.0 Diss.re 
F. Napoli 1816 » 
Per Tancredi, Teatro Fondo, 1816. 

8 «il Dramma Tancredi l l Amenaide figlia di ... 
Sig.ra Ruggiero l l Argir(i)o Sig.r David l l Pregliasco R.o 
Diss.re F. Napoli 1816 » 
Per Tancredi, Teatro Fondo, 1816. 

9 «Per il Dramma Otello l l Desdemona, figlia di Elmiro Sig.ra 
Col br an 
Pregliasco R.0 Diss .re F. Napoli 1816 » 
Due idee di costumi. Per Otello, Teatro Fondo, 1816. 

20 « Elisabetta Regina d'Inghilterra l l Matilde, in abito da Pag
gio di Leicester l l Giacomo Pregliasco R.0 Diss.re, F. Milano 
1815 » 
Per Elisabetta d'Inghilterra, Napoli, T. di S. Carlo, 1815. 

21 Copia del disegno precedente, senza firma e con didascalia di 
altra mano. 

22 « Pregliasco R.0 Diss.re F. Napoli 1817 » 
Per Il sogno di Partenope, T. di S. Carlo, 1817. Partenope e 
due Tritoni sorreggono un arco di verzura dedicato alle glorie 
di «FRANCESCO I -FERDINANDO I» mentre una divinità 
acquatica ne propaga la fama soffiando in una buccina. Vedere 
in AA.VV., Cultura figurativa e architettonica, cit., 1980, II, 
n. 940, p. 838 la scheda a cura di M. VIALE FERRERO. 

Torino, Biblioteca Civica - Raccolte Drammatiche Ms. 227: 
foglio 10 « Poliflegonte Capo de' Genj malefici Sig.r Nozzari l l Pre

gliasco R.0 Diss.re F. Napoli 1816 » 
Per Il Sogno di Partenope, T. di S. Carlo, 1817. 

11 « Pregliasco F. Napoli 1816 » 
Personaggio maschile in abiti sei-settecenteschi. Si può ipotiz
zare un riferimento ad un'opera comica. 

57 « Ninfe Marine l l Pregliasco R.0 Diss.re F. Napoli 1816 » 
Per Il sogno di Partenope, T. di S. Carlo, 1817. 

58 Genio alato con ramo d'ulivo. Da riferire a Il sogno di Par
tenope. 

Torino, Biblioteca Civica - Raccolte Drammatiche Ms. 228: 
foglio 58 « Soldati Montanari » 

Da riferire ad Aganadeca, T. di S. Carlo 1817, per analogia 
con il disegno in Ms 223, foglio 5 . . 

Torino, Biblioteca Civica - Raccolte Drammatiche Ms 226: 
foglio 9 «Guardie. Salernitani. Guardie del Duca d'Amalfi». 

37 « Dame e Cavalieri Salernitani Corpo di Ballo ». 
38 « Rodolfo Tiranno Cugino del Duca Sig.r Molinari l l Anni

bale Duca di Salerno l l Salernitani » 
Il gruppo si riferisce certamente al ballo Clotilde duchessa di 
Salerno ovvero Gli Zingari del coreografo Salvatore Viganò. 
Poiché i disegni non sono datati è impossibile essere certi che 
siano stati pensati per l'edizione di Napoli, T. di S. Carlo, 
1815, piuttosto che per quella di Milano, Scala, 1812. In 
entrambe il ruolo di Rodolfo era ricoperto da Nicola Moli
nati. La causa dell'insuccesso del ballo a Napoli fu, secondo 
Stendhal, la seguente: « Viganò a donné Gli Zingari, ou les 
Bohémiens. Les Napolitains se sont imaginés qu'il voulait se 
moquer s'eux. Ce ballet a découvert une drole de vérité, dont 
personne ne se doutait: c'est que les moeurs nationales du 
pays de Naples sont exactement les moeurs cles Bohémiens ». 
(Rome, Naples et Florence en 1817, in VoJ'ages en Italie, cit., 
pp. 39-40). 
Una recensione negativa, comparsa nella « Gazzetta delle Due 
Sicilie » è riportata in F. MANCINI, Scenografia napoletana, 
cit., p. 59. 
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APPENDICE II 

Atto di morte di Giacomo Pregliasco 
ASCT, Atti di Morte, anno 1825, Vol. 58 

Giacomo Pregliasco 
morto a Torino il 26 dicembre 1825 - atto n. 4033 - anni 68 
Architetto e dimorante in Torino, figlio dei furono Giacomo e Teresa 
Chiavassa, deceduto nella casa Croce, contrada d' Angennes, porta 21 
piano l. Parrocchia S. Francesco da Paola. 

Questo atto è importante in quanto ci consente di conoscere non solo 
la data della morte di Pregliasco, ma anche quella della nascita che, in
dicata dal Paroletti e dal Vesme nel 17 59, va spostata al 17 57. Piccola 
differenza, in verità, e che lascia sempre in dubbio se il documento pub
blicato in A. BAUDI m VESME, Schede, cit., III, p. 870, vada riferito 
al diciottenne (nel 1785) Giacomo, o non piuttosto al padre suo, an
ch'esso di nome Giacomo, al quale meglio converrebbero espressioni 
come: « nuovo e grazioso riguardo alla particolare di lui abilità e perizia 
in tale professione » (di « disegna t ore di carrozze e vetture »). 

APPENDICE III 

Vendita delle raccolte di Giacomo Pregliasco 
«Gazzetta Piemontese», 3 aprile 1828, n. 41, p. 335. 

Si avvertono gli Amatori di Belle Arti, che viene posta in vendita 
la pregiata Raccolta di stampe e disegni già spettante al Regio Disegna
tore e Architetto Giacomo Pregliasco, cui la natura ebbe dotato di 
buon gusto e valoroso ingegno per ogni impresa di Costruzione archi
tettonica, e singolarmente di decorazione teatrale. Questo prezioso de
posito, degno di vero riguardo, tale appunto lo manifesta la semplice 
indicazione delle molte parti, in cui sono distribuiti i varii fascicoli, 
cioè: 1.0 Disegni di architettura civile, dell'autore Giacomo Pregliasco; 
2.0 Disegni dello stesso di architettura teatrale; 3.0 Disegni del medesimo 
di giardini inglesi; 4.0 Disegni pure del Pregliasco di macchine; e 5.0 di 
abbigliamenti e comparse da teatro; 6.0 Varii disegni d'invenzione e 
composizione, del celebre Cav.e Andrea Appiani; 7.0 Parecchi disegni a 
penna ed all'inchiostro alla china, del celebre Palmieri, padre; 8.0 Dise
gni di decorazioni, del Gonzaga, del Fuentes e del Vacca (Luigi); 9.0 Di
versi disegni del rinomato Marini; 10.0 Disegni di paese, del celebre 
Regio Pittore ed Architetto Cavaliere Bagetti; 11.0 Paesi in colore, del 
celebre Regio Disegnatore Revi(g)lio; 12.0 :finalmente Stampe in colore, 
ed a chiaro-oscuro di vario genere di paesi e :figure. I quali articoli, ben 
conservati, trovansi esposti, a comodo degli Amatori, nella contrada del 
Teatro d'Angennes, a destra, trascorsa la via che guida alla Piazza Car
lina, nella casa porta n.0 21, al primo piano; e saranno venduti in con
tanti al prezzo fissato dall'estimo. 

Ibidem, 3 maggio 1828, n. 54, p. 431. 
Dipendentemente all'annunzio già stato fatto della vendita in con

tanti, al prezzo :fissato dall'estimo, delle stampe e disegni già appartenuti 
al Regio Disegnatore ed Architetto Giacomo Pregliasco, si avverte nuo
vamente il Pubblico, che, per il concorso degli Amatori, scemando tutto
di questa preziosa Raccolta, l'esposizione della medesima e per conse
guenza la vendita avrà termine nel decorso di dieci giorni; e che in
tanto si trovano vendibili i disegni del celebre Pregliasco di macchine 
teatrali e di giardini inglesi; quelli di decorazioni del Gonzaga, del 
Fuentes e di Vacca Luigi, con diversi altri del Marini; quindi parecchi 
disegni a colori del Reviglio, oltre le molte stampe in colore e chiaro 
oscuro di paesini e figure di buona scelta. 

La vendita si effettuerà nel termine perentorio :fissato, sulla via d'An
gennes a destra passata la via che mette alla piazza Carlina, nella casa 
porta no 21, al primo piano. 
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Elenco illustrazioni 

Fig. l - GIACOMO PREGLIASCO, Isabella Colbran - Elisabetta nella Elisa
betta regina d'Inghilterra, m. Gioacchino Rossini. Napoli, Teatro di 
San Carlo, 1815. Torino, Biblioteca Civica. 

Figg. 2-3 - GIACOMO PREGLIASCO, Giovanni David - Raoul de Coucy; 
Paggi, nella Gabriella di Vergy, m. Michele Carafa. Napoli, Teatro 
Fondo, 1816. Torino, Biblioteca Civica. 

Figg. 4-5-6-7 - GIACOMO PREGLIASCO, Isabella Colbran - Tancredi; Si
gnora Ruggiero - Amenaide; Giovanni David - Argirie nel Tancredi, 
m. Gioacchino Rossini. Napoli, Teatro Fondo, 1816. Torino, Biblio
teca Civica. 

Figg. 8-9 - GIACOMO PREGLIASCO, Isabella Colbran - Desdemona; Prigio
nieri ottomani, nell'Otello, m. Gioacchino Rossini. Napoli, Teatro 
Fondo, 1816. Torino, Biblioteca Civica. 

Figg. 10-11 - GIACOMO PREGLIASCO, Giovanni David - Ullino; Andrea 
Nozzari - Fingal in Aganadeca, m. Carlo Saccenti. Napoli, Teatro di 
San Carlo, 1817. Torino, Biblioteca Civica. 

Figg. 12-13-14-15 - GIACOMO PREGLIASCO, Signor Benedetti - Il Tempo; 
Ninfe marine; Genii malefici; Andrea Nozzari - Poliflegonte, ne Il 
sogno di Partenope, m. Giovanni Simone Mayr. Spettacolo inaugu
rale del ricostruito Teatro di San Carlo a Napoli, 12 gennaio 1817. 
Torino, Biblioteca Civica. 
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La Cappella dell'Ospedale di Filippo Castelli: 
Roma e Parigi per un moderno 
tempio 'all'antica' 
Paolo San Martino 

Alla metà del Settecento i fratelli Tommaso, Carlo Antonio, 
Giuseppe e Francesco Andrea Castelli decidono di alienare le 
proprietà avite nei dintorni di V arese 1 la cui amministrazione 
si era fatta onerosa, in primo luogo per l'impossibilità di una 
assidua presenza in quel territorio, presenza che ancora nei primi 
decenni del secolo gli scultori, stuccatori, scalpellini, mastri « da 
muro » ma anche gli architetti e ingegneri d'origine luganese e 
lombarda attivi nello Stato Sardo, riuscivano a mantenere in virtù 
di contratti che generalmente li legavano al committente soltanto 
per il periodo estivo dell'anno 2

• 

La famiglia Castelli non fa eccezione a questa regola, così 
come registra immediatamente le mutate richieste della commit
tenza agli artefici stranieri nell'epoca della misura generale del 
Piemonte, seguita all'Editto di perequazione del 1719 voluto 
da Vittorio Amedeo II, che, forse, con l'enorme mole di rileva
zione topo grafica che presupponeva (attuabile con l'ausilio di 
personale specializzato, solitamente reperito tra le file degli in
gegneri militari e civili) costituisce la causa principale dell'im
portante mutazione delle abitudini stagionali dei lombardi, che 
proprio a partire dalla metà del secolo tendono a stabilirsi tal
volta definitivamente in Piemonte. 

La primissima formazione di Filippo Castelli avviene nel
l'ambiente familiare, influenzata più che dalle numerose opere 
dello zio Carlo Antonio \ dal lavoro del padre Giuseppe 4 e del 
fratello di lui Francesco Andrea 5

, entrambi specializzatisi nel
l'esecuzione di complesse opere d'ingegneria idraulica, come 
quelle portate a termine da Giuseppe Castelli nelle saline di Con
flans in Savoia, con lo sbarramento e la regolarizzazione dei fiumi 
Isère e Arly e con la costruzione delle infrastrutture necessarie 
all'estrazione del sale. In questo ambiente Filippo Castelli, poco 
più che adolescente, approfondisce i problemi d'ordine tecnico, 
formandosi una solida preparazione professionale che non è dis
g~unta dalla comprensione dei problemi della lingua architetto
mca e dalla conoscenza di questi 6

, ampliatasi nei viaggi di Roma 
e d~ Parigi, quasi a dimostrare in prima persona la possibile e 
anzt necessaria compresenza dei due momenti culturali nell'edu
cazione di un architetto che però gli stessi contemporanei ten
devano a separare e a formalizzare, come nel caso dei tre diversi 
tipi di esami da sostenere per l'approvazione dell'Università 
degli Studi 7

, nelle figure degli architetti civili, militari e idraulici. 
Anche la collocazione sociale della famiglia Castelli condi-

Desidero ringraziare la professores
sa Andreina Griseri per i consigli e 
per la disponibilità din!ostratami nel
l'elaborazione della ricerca, sin nella 
sua prima formulazione all'interno 
della dissertazione di :laurea Il proble
ma del neoclassicismo in Piemonte e 
l'architettura di Filippo Castelli, 1757-
98 {Anno Accademico 1984-85, rela
tore Andreina Griseri). Ringrazio inol
tre il dottor Guido Gentile per i pre
ziosi ragguagli; gli amici Fabrizio 
Corrado (che, con Lara Casale, è l'au
tore delle fotografie) e Antonio P re
moli con i quali ho discusso i punti 
principali dell'articolo; la famiglia Pre
moli per Ja grande gentilezza usatami 
consentendomi di consultare il corpus 
dei disegni e dei documenti di Filip
po Castelli. 

La presente ricerca si propone di 
collocare un tassello nel già gremito 
mosaico degli studi del Settecento, i 
cui contorni si sono fatti più chiari 
soprattutto a partire daglri anni '60 
per merito in primo luogo dell'équipe 
attiva nella Mostra del Barocco pie
montese (1963) e segnatamente di Ni
no Carboneri, curatore del capitolo 
sull'architettura; di un'altra équipe, 
quella formata da Carlo Brayda, Lau
ra Coli e Dario Sesia, autori del di-
2lionario degli Ingegneri e architetti 
del Sei e Settecento in Piemonte 
(1963); di Andreina Griseri, ne Le 
metamorfosi del Barocco (1967), che 
ha letto con assoluta aderenza alle 
opere i fatti dell'arte barocca e tardo
barocca nella prospettiva adeguata al 
periodo in ques·tione, quella dell'« Uni
tà delle Arti», permettendo l'appron
tamento di coordinate storiche e cul
tura1i senz'altro sottoscrivibili, e ora 
condivise da Roberto Gabetti nel re
cente saggio sull'Architettura italiana 
del Settecento {in Storia dell'Arte ita
liana, Torino, 1982). 

Per la definizione del problema par
ticolare di Filippo Castelli ( 1738-
1818) oi si è avvalsi - oltre che della 
più completa biografia a disposizione, 
quella di Luciano Tamburini, pubbli
cata nel 1978 nel Dizionario biografico 
degli italiani - delle carte dell'archi
tetto, un [ngentissimo insieme di di-
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ziona la prima formazione di Filippo; i Castelli sono buoni rap
presentanti di quel ceto professionale, inconsapevolmente bor
ghese, che si afferma lentamente sulla scena del Settecento, com
posto da tecnici, militari (Francesco Andrea Castelli è anche uffi
ciale del reggimento di Mondovì), da intellettuali come Tom
maso Castelli, titolare, dal 1738, di una delle quattro cattedre 
di Teologia nell'Università di Torino e prefetto della stessa fa
coltà nel Collegio delle Province della capitale 8

• Giuseppe Ca
stelli è per certi versi un campione di questo ceto, un tecnico di 
provata fiducia, un architetto di buon livello ma anche il « Tre
sorier de l'argent » dei Menus plaisirs della regina Elisabetta 
Teresa di Lorena 9, l'imprenditore interessato al commercio della 
seta come alla gestione dei beni dell'Abbazia di Lucedio, appar
tenente alla giurisdizione del Cardinale Delle Lanze, affittata per 
nove anni a partire dal1753 da una società di otto persone, fra 
cui compare lo stesso Castelli 10

• 

La fisionomia di Giuseppe Castelli è dunque molto più com
plessa e sfaccettata di quella, generalmente intesa in senso ridut
tivo, dell'ingegnere civile; uomo abbastanza colto, il padre di 
Filippo percepisce nel figlio un'acuta sensibilità per i problemi 
architettonici congiunta ad una non comune propensione per il 
disegno, che lo convincono dell'importanza di una fase di appro
fondimento e specializzazione della cultura di Filippo; approfon
dimento che comunque non è da considerare come fine a se stes
so poiché rientra nella tipica prassi propedeutica del periodo che 
vede nel viaggio a Roma la prima fase di un razionale processo 
educativo, la prima tappa della carriera di un architetto aspirante, 
una volta rientrato in patria, al livello più elevato della pro
fessione. 

A Roma un giovane architetto ha la possibilità di applicarsi 
nel « rilievo e il disegno di edifici al fine di sviluppare una buona 
capacità nella distribuzione », nel « rilievo e il disegno ... di 
varie facciate di palazzi e chiese; di partiti decorativi per gli 
interni... e inoltre... di statue e modelli che posano a questo 
scopo ... » 11 senza tralasciare le regole della progettazione, a 
cominciare dall'apprendimento della geometria, che è preferibile 
« sapersi, prima di istradarsi negli studi del disegno e dell'archi
tettura » 12

• 

Con queste premesse, e con la benedizione paterna, la mat
tina del5 marzo 1757 13 Filippo Castelli parte alla volta di Roma 
in compagnia di Ignazio Giulio 14

• Giunto a Bologna, dopo otto 
giorni, Castelli, grazie ai buoni uffici del padre che gli ha procu
rato una lettera commendatizia del Cardinale Delle Lanze 15

, entra 
senza troppe difficoltà in diverse dimore private, ponendosi in 
contatto con uno dei protagonisti del mondo artistico della ca
pitale emiliana. 

Portandomi al Albergo fui visto dal Sigr Conte Bianchi cavagliere di 
garbo, col quale contrai amicizia in Torino ... ricevetti da questo Cavagliere 
accoglienze inesplicabili, e mi fece vedere tutto ciò, che merita attenzione 
in questa Città. Tra tutto ciò che viddi niente mi sorprese fuori dalla 
specula, che l'ho visitata con qualche attenzione, e veramente vi trovai 
opere in materia di architettura, che mi fanno restar di stucco. D.0 Sigr 
Conte mi condusse pure dal Famoso Bibiena che in Bologna presente
mente si trova per esser stato dimandato dalla Città per dar il disegno 

segni, lettere e documenti legati al
l'esercizio della professione, e della 
biblioteca, passate in eredità alla fa
miglia Berroni alla morte di Castelli 
e conservate sino al dicembre 1986 
nella casa di S. Damiano d'Asci, in 
cui d'abitudine Castelli passava i mesi 
estivi dell'anno. 

La sensibilità culturale delle fami
glie Berroni e Premoli ha consentito 
il deposito della Raccolta Berroni nel
l' Archivio di Stato di Torino (sezione 
prima), il cui materiale è attualmente 
sottoposto ad un'·accurata cataloga
zione. 

' Un documento del 22 giugno 1747 
della Raccolta Berroni di S. Damia
no d'Asti cita Ia vendita dei beni di 
proprietà del «Teologo Don Tomaso 
[sic] Castelli Prevosto del luogo di 
Vigone e Sig.ri Ing.• Carl'Antonio, 
Giuseppe, et Andrea Fr.elli, e figliuoli 
del fu sig.r Carlo Castelli » nel « LuQo 
go di Bregazana stato di Wl. o»; il 
documento ricorda inoltre come figlio 
di Carlo Antonio, Amedeo Castelli, 
noto per aver fornito un "tipo" pla· 
nimetrico di Borgomasino (C. BRAYDA· 
L Cou-D. SESIA, Ingegneri e Archi
tetti del Sei e Settecento in Piemonte, 
Torino, 1963, :p. 27). 

2 Manca ancora uno studio globale 
sull'attività delle maestranze luganesi 
in Piemonte e le indicazioni più pre
cise e criticamente ·accertate sono con
tenute in A. GRISERI, Le metamor
fosi del Barocco, Torino, 1967, in 
particolare pp. 130-32, 208-210 e pas
sim. Un parziale censimento degli stuc
catori Juganesi è reperibile in L. SI
MONA, L'Arte dello Stucco nel Can
tone Ticino. Il Sottoceneri, Bellinzo
na, 1949. 

3 Per la cronologia delle opere di 
Carlo Antonio Castelli cfr. C. BRAYDA· 
L Cou-D. SESIA, Ingegneri, cit., p. 27. 

' Su Giuseppe Castelli si vedano le 
notizie contenute in F. DANEO, Vite 
di Sandamianesi segnalatisi nelle scien
ze, lettere ed arti, Torino, 1889, p. 65, 
e Il comune di San Damiano d'Asti. 
Notizie storico statistiche, Torino, 
1888-89, pp. 261-65, e in C. BRAYDA· 
L. Cou-D. SESIA, Ingegneri, cit., 
p. 28, punto di partenza per la bio
grafia di L. TAMBURINI, CASTELLI, 
Giuseppe, in «Dizionario Biografico 
degli italiani», vol. 21, Roma, 1978, 
pp. 731-32. Un ricco materiale docu
mentario riguardante la vita di Giu
seppe Castelli, con, fra l'altro, l'atte
stazione del titolo di « Ingegnere ò sia 
Architetto pubblico » conseguito il 
14 aprile 1730, è reperibile nella Rac
colta Berroni. 

5 Approvato architetto civile nel 
1755 (C. BRAYDA-L. CoLI-D. SEsiA, 
Ingegneri, cit., p. 28). 

6 A sostegno della tesi del duali
smo della formazione di Filippo Ca
stelli stanno una trentina di libri qua· 
si certamente a lui appartenuti, rin· 
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d'un magnifico teatro 16, che tuttora si lavora fortemente, ed ho veduto dei 
bellissimi dissegni, e detto Sigr Bibiena mi fa grandissima finezza ... 17• 

L'intermezzo bolognese di due giorni permette a Castelli 
una prima esperienza diretta con i temi dell'architettura teatrale 
e della scenografia che torneranno utili al professionista maturo, 
unitamente all'interesse, tuttavia contingente, per l'osservatorio 
di Giuseppe Antonio Torri ( 1712 ). Tra la fine di marzo e gli inizi 
di aprile Castelli è a Roma; nella città l'architetto può contare 
su un discreto numero di appoggi che lo facilitano nei primi mesi 
del soggiorno ed è probabile che una lettera di presentazione del 
cardinale Delle Lanze all'Albani costituisca una delle sue princi
pali credenziali. Castelli si avvale inoltre di un collaudato mec
canismo procedurale secondo il quale ogni volta che un artista 
piemontese, col patrocinio della corte sabauda, si accinge a par
tire per Roma il primo ministro o il ministro degli esteri è te
nuto a scrivere all'ambasciatore, comunicandogli l'arrivo della 
persona indicata e il bisogno di un'adeguata sistemazione e di un 
insegnante. La richiesta è rivolta al cardinale Alessandro Albani, 
«protettore nato di tutti i piemontesi a Roma » 18

, che provvede 
a introdurre personalmente il giovane artista negli studi profes
sionali e all'interno dell'Accademia di S. Luca, spesso contribuen
do ai risultati ottenuti nei concorsi 19

• 

Una delle preoccupazioni ricorrenti degli statisti sardi è 
quella di mantenere un controllo sufficientemente attento sulle 
persone a cui si concede il privilegio d'un approfondimento pro
fessionale in una città « dove si vive con una e:ffrenata libertà », 
dove « troppo è difficile di poter vegliare sicuramente per quante 
spie si volessero tenere anche alla condotta di chicchessia ma dei 
giovani specialmente ... poco bene inclinati e portati per se stessi 
a divagarsi... Roma certamente per la gioventù che ha bisogno 
di regola ancora e di governo è una città molto in senso miope
ricolosa » 20

• Un'altra preoccupazione, certo la principale, verte 
sull'aspettativa di una preparazione uniforme degli artisti inviati 
a Roma, negli anni dei progetti di razionalizzazione degli studi 
degli architetti, ingegneri civili e agrimensori i quali, nel rispetto 
delle direttive del Magistrato delle riforme dell'Università, dal 
1729 erano tenuti a sostenere un esame di abilitazione alla pro
fessione presso la cattedra di matematica 21 • 

A conferma del più che probabile patrocinio sabaudo accor
dato a Castelli (figlio, come si è detto, di un amministratore dei 
Menus plaisirs della regina) sta una lettera inviata alla madre il 
18 giugno 1757: 

. Il Sigr Conte di Rivera nostro Ambascia t. e giovedl a mattina mi mandò 
a dimandare e mi ordinò di farli una copia d'un dissegno pervenutogli 
da Venezia del piano di Praga, e della Battaglia seguita tra Prussiani, ed 
~ustriaci, e siccome mi disse che lo voleva per Sabato, affine di poter 
rtmandare l'originale per la posta, mi convenne di travagliar giorno, e 
notte per poterlo terminare, e questa mane ebbi l'onore di presentarglielo, 
e avendolo ritrovato di suo genio mi disse di farne un altra copia, la 
quale ho già principiata, e siccome gli ho promesso di portaglielo martedl 
mattina, tempo molto breve per fare un simil dissegno, cosl mi converrà 
di Travagliar molto, accia che io possa rendermi pontuale nell'esecuzione 
~egl'ordini del Sud.0 Sigre, il quale si dimostra pieno di bontà a nostro 
rrguardo 22. 

tracciabili con fatica nella biblioteca 
della famiglia Berroni a S. Damiano 
d'Asti. Accanto ai testi di matematica, 
geometria e fisica (fra cui la fonda
mentale trattazione dell'Abbé Nollet, 
Leçons de Phisique experimentale, 
Paris, Guerin, 1753 (III e<!.), su ogni 
tomo della quale sono vergati altret
tanti ex libris con « Cette livre ap
partient a moi Filippo Castelli ») ed 
ai volumi necessari al lavoro dell'agri
mensore e dell'ingegnere ~draulico (co
me il testo di C. CARAZZI, Modo del 
dividere l'alluvioni da quello di Bar
tolo, et de gli Agrimensori diverso, 
mostrato con ragioni Mathematiche, e 
con pratica, Bologna, Stamperia Gio. 
Rossi, 1681) trowamo una serie di 
trattati architettonici, composta oltre 
che dalle canoniche opere del Vignola 
e del Palladio - nelle edizioni origi
nali - dai tomi di contemporanei di 
Castell<i come Bernardo Antonio Vit
tone (Istruzioni diverse ... , Lugano, 
Agnelli, 1760; Istruzioni elementari ... , 
Lugano, Agnelli, 1760), Francesco Mi
lizia (Principi di Architettura civile, 
Finale, Jacopo Rossd, 1781; Memorie 
degli architetti antichi e moderni, Bas
sano, 1785, IV ed.), Giambattista 
Borra (Trattato della cognizione pra
tica delle resistenze, Torino, Stampe
ria Reale, 1748) e Giuseppe Battista 
Piacenza, autore dell'importante ri
stampa (1768), e del co=ento, delle 
N o tizie de' professori del disegno di 
Filippo Baldinucci, di cui Castelli pos
sedeva i primi due volumi. 

7 C. BRAYDA~L. CoLI-D. SESIA, Inge
gneri, cit., p. 2. 

8 Due rotoli di pergamena della 
Raccolta Berroni, composti di due fo
gli ciascuno e protetti da una coper
tina, sanzionano le nomine di Tom
maso Castelli nelle due istituzioll!i, 
risalenti rispettivamente al 19 mag
gio e al 9 settembre -1738. 

' La carica di tesoriere dei minuti 
piaceri era di frequente appannaggio 
di architetti, come Paolo Antonio Mas
sazza, nominato tesoriere della du
chessa con Patente del 10 dicembre 
1756 (cfr. C. BRAYDA-L. Cou-D. SESIA, 
Ingegneri, cit., p. 48); ciò è confer
mato anche da una serie di registri e 
«brogliassi» conservati nella Raccolta 
Berroni, fra cui quello dei « Menus 
plaisirs de la Reyne depuis le 4 Avril 
1737, jusqu'à 3 julliet 1741 », redatto 
sotto la responsabilità di Giuseppe 
Castelli. 

10 « Capitolazione di società nell' af
fìttam.0 dell'Abbazia di S.ta Maria di 
Lucedio tra il S.ri Medico Luca Bran
delli ... , Lorenzo Rubino ... , Giuseppe 
Bertone ... , Giuseppe Castelli ... , Carlo 
Felice Asti ... , Carlo Anto Sillano ... , 
Gio Pietro Benissone ... , Giuseppe Pii
Ione... li dieci novembre 1753 ... » 
(San Darll!iano d'Asti, Raccolta Ber
roni). 

11 Lettera di Robert Mylne, vinci-
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Il Castelli che a Roma studia « anche un poco la pittura » 23
, 

apprezzato dal conte di Rivera per la sua attitudine al disegno, 
è l'autore di una serie di elaborati, i più antichi fra quelli a lui 
attribuibili nella Raccolta Berroni; si tratta di dodici disegni 24 

che conservano parzialmente una numerazione e che dimostrano 
la conoscenza dei temi dibattuti nell'Accademia di S. Luca. I di
segni corrispondono al tipo di un'edilizia alta, della stessa specie 
di quella proposta nella prima classe dei concorsi clementini 25

, 

confermata dalle didascalie ( « Ritiro di gentildonne »; « Foro di 
Roma con colonna Trajana in marmo, un tempio in fondo, e due 
laterali », ecc.) esplicite nel rilevarne la funzione aulica. 

La frequentazione delle lezioni teoriche e pratiche di pittura, 
scultura, anatomia, architettura civile e prospettiva - riferite 
all'ideale unità delle Arti del Disegno - dell'Accademia di S. Luca 
non ostacolavano l'apprendistato di un architetto presso un col
lega più anziano, dal momento che si tenevano nei giorni festivi 
dell'anno 26• Nel caso di Filippo Castelli il tradizionale apprendi
stato si svolse nell'atelier di Paolo Posi - in cui passano, nello 
stesso giro di anni, Giuseppe Piermarini 27 e Giacomo Quaren
ghi 28 

- forse l'architetto italiano, fra quelli attivi a Roma alla 
metà del secolo, più noto ai contemporanei, data la recentis
sima nomina a responsabile dei palazzi apostolici. 

Paolo Posi può essere considerato addirittura il modello, 
stando all'interpretazione neoclassica del "cattivo architetto"; 
nel definirlo « talento grande senza buona Architettura » 29 Mili
zia pensava certo alle capacità professionali ma anche all'ecces
sivo virtuosismo di chi si dedicava con eguale impegno alla co
struzione di chiese come S. Caterina de' Senesi in via Giulia e 
al restauro di edifici antichi e moderni, all'erezione di monu
menti e altari 30 

- con la collaborazione di scultori del calibro di 
Pietro Bracci 31

- e alla progettazione {agli occhi di Milizia inescu
sabile) degli apparati per la presentazione della Chinea 32

• 

Nello studio delle Chinee del Posi e degli artisti dell'Acca
demia di Francia (autori negli anni '40 di una serie di ardite 
ipotesi progettuali per la festa) e nella probabile assistenza ai 
lavori di restauro del Pantheon (1756-58) Castelli sviluppa il 
proprio interesse per i problemi della lingua architettonica, in
teresse che rimanda al versante più speculativo della sua cul
tura, sensibile alla sintassi tardobarocca e attenta ai temi dell'anti
quaria. A questo versante si collegano sia l'ammirazione per le re
visioni puristiche del classicismo barocco patrocinate dai Corsini 
durante il papato di Clemente XII {1730-40) 33

, sia l'attenzione 
per le agguerrite ricerche dei francesi che analizzeremo oltre, 
parlando della Cappella dell'Ospedale S. Giovanni di Torino. 
È appunto il lavoro dei francesi che interessa maggiormente Ca
stelli e d'altronde l'Accademia di Francia voluta da Colbert e 
ospitata nel Palazzo Mancini al Corso accoglie tra la fine degli 
anni '30 e la fine degli anni '50 del Settecento un numero impres
sionante di giovani che figureranno tra i protagonisti della na
scita del neoclassicismo e della sua internazionalizzazione, dagli 
architetti cresciuti intorno a Legeay, nel debito verso Piranesi, 
alla generazione nata nel 1730 (Peyre, De Wailly) che risiede a 
Roma intorno al 1755 34

• 

È difficile dire se Castelli ebbe rapporti diretti con pensio-

tore del concorso clementina di prima 
classe del 1758, indirizzata al padre 
nel settembre del 1755, pubblicata da 
E. NrGRIS, Robert Mylne all'Accade
mia di S. Luca, in « Ricerche di Sto
ria dell'arte», 22 (1984), p. 23; cfr. 
inoltre J. HARRIS, Robert Mylne and 
the Academy of St. Luke, in « Arch[
tectural Review », 130 (1961), pp. 341-
342. 

12 Lettera del cardinale Alessandro 
Albani, probabilmente al marchese 
d'Ormea, che riferisce del suo inte
ressamento per il giovane piemontese 
Paolo Antonio Massazza, giunto a 
Roma nel 1729 (tratta da G. CLARET
TA, I Reali di Savoia munifici fautori 
delle arti. Contributo alla storia arti
stica del Piemonte del secolo XVIII, 
in « Miscellanea di storia italiana », 
XXX, Torino, 1893, p. 84). Anche per 
Giovanni Bottari, che influenza buo
na parte del pensiero architettonico 
del Settecento romano, la geometria 
è il fondamento della sciencifìcità del
l'architettura, del suo valore univer
sale; Bottari contesta i sistemi empi
rici di insegnamento della materia che 
antepongono l'uso del rilievo alla sua 
razionalizzazione !Ìn sede teorica. H 
principale fondamento dell'architettura 
è però il Disegno, ma gli architetti 
non lo praticano abbastanza, mentre 
dovrebbero « disegnare in guisa di 
poter professare ·la pittura, e la scul
tura» (G. BoTTARI, Dialoghi sopra le 
tre Arti del Disegno, Lucca, 1754, ed. 
cit., Firenze, 1770, p. 177). «Chi stu
dia l'architettura non la professa, e 
chi la professa non la studia » (p. 138), 
solo i pittori e gli scl}ltori posseg
gono i fondamenti del disegno e que
sto è il principale motivo per cui 
l'architettura «non è decaduta ma per
duta affatto» (p. 177). 

Il « Convenzione seguita tra il Sig.r 
Ing_e Giuseppe Castelli ed .il Sig.r 
Giuseppe Bodojra... il sud0 Sig.r Bo
dojra si obbliga, e si sottomette di 
far condurre in Roma con una delle 
sue sedie, e buoni cavalli li Sig.ri 
lgnazo Giulio, e Filippo Castelli con 
loro equipaggio, e di partire sabato 
prossimo cinque dell'entrato mese di 
marzo ... Torino il primo marzo 1757 » 
(San Damiano d'Asti, Raccolta Ber
roni). 

14 Approvato architetto civile nel 
1763 e architetto idraulico nel 1778, 
Ignazio Giulio si occupò raramente 
di edilàzia monumentale e le realiz
zazioni più importanti, come la nuova 
sede dei Chierici Regolari (progetto 
firmato e datato 7 agosto 1779), sono 
espressione di quella prosa architet
tonica comune a tanta parte dell'archi
tettura torinese del periodo. Su lgna
z!Ìo Giulio cfr. C. BRAYDA-L. Cou-D. 
SESIA, Ingegneri, cit., p. 41; U. BER
TAGNA, in AA.VV., Cultura figurativa 
e architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna, 1773-1861, catalogo della 
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l. Sezione di due progetti per la Cappella dell'Ospedale (1762). Penna, pennello, inchiostro nero, 
acquarello grigio, giallo e rosa; cm 25,8 x 44,8. 

2. Torino, Cappella dell'Ospedale San Giovanni Battista, veduta d 'insieme dalla lanterna. 



3. Ibidem, particolare di due capitelli a testa d'ariete delle lesene che scandiscono la cupola. 

4. Ibidem, particolare del matroneo e del fregio. 
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mostra, a cura. di E. CASTELNUOVO e 
M. Roscr, Tonno, 1980, vol. III, pp. 
1037-38. 

1s « Gran'Elemosiniere e Cappella
no Maggiore della Real Corte» (G. 
GALLI DELLA LOGGIA, Cariche del Pie
monte, Torino, 1798, vol. II, p. 384) 
dal 1747 al 1778. 

Il cardina·le Delle Lanze, in rap
porto con Alessandro Albani e col 
Botta-d, fu .forse l'efficace grimaldello 
di Castelli per aprire le molte porte 
chiuse delle istituzioni e delle più 
importanti residenze romane. Sul Del
le Lanze si veda M. Dr MAcco, Il 
cardinale delle Lanze: un atto pro
grammatico di committenza per l'ab
bazia di S. Benigno Canavese, in AA. 
VV., Cultura figurativa, cit., vol. I, 
pp. 159-162. 

1' Il nuovo Teatro Comunale di Bo
logna è costruito tra il 1755 e il 1763, 
su disegno di Antonio Galli Bibiena 
(W. BERGAMINI, Antonio Galli Bi· 
biena e la costruzione del Teatro Co
munale di Bologna, Bologna, 1966, 
pp. 79-99; AA.VV., Architettura, sce
nografia, pittura di paesaggio, catalogo 
della mostra, Bologna, 1979, pp. 122-
127. 

11 Lettera di Filippo Castelli al pa
dre, Bologna, 14 marzo 1757 (San 
Damiano d'Asti, Raccolta Berroni). 

18 G. CLARETTA, I Reali di Savoia, 
cit., p. 126. 

Fin dall'inizio del secolo i rapporti 
tra i rappresentanti dello Stato sardo 
e il cardinale Albani, 1692-1779) sono 
ottimi e contribuiscono ad accelerare 
le trattative per il concordato ( 1727) 
con soddisfazione del contraente pie
montese. In senso di gratitudine Al
bani è nominato protettore del regno 
e, nel 1737, ministro plenipotenziario 
dello Stato sardo (cfr. AA.VV., AL
BANI, Alessandro, in « Dizionario 
Biografico degli &tali ani », vol. l, Ro
ma, 1960, pp. 595-98). Lo stesso rap
porto preferenziale si riproduce nel 
comune interesse per le arti; il pro
digo atcivismo di Albani è rintraccia
bile nel carteggio intrattenuto con il 
ministro d'Ormea e con l'ambascia
tore Simeone Balbis di Rivera. 

19 Il procedimento è ricostruibile 
sulla scorta dell'ingente materiale do
cumentario ucilizzato da G. CLARETTA, 
I Reali di Savoia, cit, che ha vagliato 
le Lettere dei Ministri dell'Archivio 
di Stato di Roma. 

20 Lettera dell'ambasciatore Di Ri
vera ~1 ministro degLi Esteri del Car
retto di Gorzegno, pubblicata in stral
c!o da G. CLARETTA, I Reali di Savoia, 
Clt., p. 158 . 

• 
21 

La corretta applicazione dei nuo
v~ ~egolamenti per gli architetti, pre
Vlstl dalle Costituzioni di Vittorio 
Amedeo II (approvate il 20 agosto 
1729) fu graduale; nei primi anni di 
attuazione delle nuove norme appare 
sopvattutto incerta la delineazione del-

le figure professionali necessarie al
l'apparato amministrativo dello Stato 
(cfr. C. BRAYDA-1. Cou-D. SESIA, In
gegneri, cit., pp. 1-2 e oil contributo 
di più ampio respiro di G. RoMANO, 
Studi sul paesaggio, Torino, 1979, pp. 
101-105). Negli anni successivi si af
fiancarono all'esame abili tante una se
rie di corsi di preparazione alla prova, 
con lezioni di matematica, fisica e co
struzioni (dal 1762), .facenti parte di 
un programma di studi reso sistematico 
da un decreto del 1772, che fissava 
a cinque anni la durata del corso; 
sull'argomento si rimanda, inoltre, al 
testo, attento come pochi altri al si
gnificato culturale della scelta di razio
naHzzazione, di V. FERRONE, Tecno
crati militari e scienziati nel Pie
monte dell'Antico Regime. Alle ori
gini della Reale Accademia delle Scien
ze di Torino, in « Rivista Storica 
Italiana», vol. XCVI, fase. II (1984), 
pp. 443-44. 

22 Letteva di Filippo Castelli alla 
madre, Roma, 18 giugno 1757 (San 
Damiano d'Asti, Raccolta Berroni) . 

23 F. DANEO, Vite di Sandamianesi, 
cit., p. 71. 

24 I disegni reggono senza proble
mi, per motivi d'ordine formale e 
iconografico, una datazione che com
prenda il soggiorno di studi di Filip
po Castelli. 

25 Le tre classi del concorso corri
spondono ad un crescente grado di 
difficoltà: l'esame per la terza classe 
verteva semplicemente sul rilievo di 
un edificio o di un particolare archi
tettonico; ~'esercizio prescritto nella 
seconda classe consisteva in un' origi
nale, anche se poco complessa pro
gettazione, mentre di vaste dimensioni 
e di difficile esecuzione era il tema 
per la prima classe, che ben rappre
senta Ja concezione alta, retorica e 
di corte assecondata non solo dall' Ac
cademia romana. Nel volume curato 
da P. MARCONI-A. CrPRIANI-E. VALE
RIANI (I disegni di architettura del
l'Archivio Storico dell'Accademia di 
S. Luca, Roma, 1974) sono riprodotti 
·integralmente i progetti accademici 
conservatisi. Sulle modalità del con
corso cfr. l'Introduzione, ibidem, rpp. 
IX-XIV. 

" Cfr. V. MAZZENGA-P. MrcALrzzr-
S. TEDDE, Roma: la formazione di un 
architetto, in AA.VV., Giuseppe Pier
marini e il suo tempo, catalogo della 
mostra, Foligno, 1983, pp. 26-34, 130· 
33. 

21 Documentato presso Paolo Posi 
e Carlo Murena tra il 1755 e il 1756 
(G. MEZZANOTTE, Architettura neoclas
sica in Lombardia, Nfrpoli, 1966, p. 86; 
AA.VV., Giuseppe Piermarini, cit., 
p. 26). 

28 È ricordato nello studio di Paolo 
Posi negli anni precedenti alla com
missione per Ja chiesa di S. Scolastica 
a Subiaco (1769), cfr.: E. LAVAGNINO, 

L'arte moderna, Torino, 1956, tomo I, 
p. 24; G . MEZZANOTTE, Architettura 
neoclassica, cit., rp. 87. Il passo di G . 
DELLA V ALLE, nella prefazione all'XI 
tomo delle vasariane Vite, Siena, 1794, 
p. 57 ( « merita altresl un luogo di
stinto H Signor Castelli, scolaro m 
Roma del Posi ») è riportato da A. 
BAUD! DI VESME, L'Arte in Piemonte 
dal XVII al XVIII secolo, Torino, 
1963, vol. I, p. 294. 

" F. MruzrA, Le vite de' più ce
lebre architetti, Roma, 1768, ed. cit., 
Parma, 1781 (la pr.ima col titolo Me
morie degli architetti antichi e mo
derni), p. 372. 

30 Oltre alla ricostruzione della Chie
sa della N azione senese ( 17 60), Paolo 
Posi (1708-76), fu responsabile del
l'importante restauro del Pantheon e 
del rinnovamento dell'abside di Santa 
Maria dell'Anima. Più avvicinabili al 
gusto dell'apparatore sono i monu
menti per Flaminia Chigi Odescalchi 
(Santa Maria del Popolo), per il car
dinale Renato Imperiali (S. Agostino) 
e il monumento Carata in Sant'An
drea delle Fratte. Da ricordare anche 
l'altare del transetto destro di S. Carlo 
al Corso. Su Paolo Posi si veda A. 
RrccoBONI, Roma nell'arte. Scultura 
dell'evo moderno, Roma, 1942, pp. 
305-306; P. PoRTOGHESI, Roma baroc
ca, Roma, 1966, pp. 437-38. Decisive 
puntualizzazioni cronologiche si repe
riscono nel Diario Ordinario, edito a 
Roma da Giovanni F•rancesco Chraoas 
e del quale N. A. MALLORY ha curato 
la pubblicazione: Notizie sull'architet
tura del Settecento a Roma (1718-
1760), in «Bollettino d'Arte», 13, 
15, 16 (1982). 

31 Pietro Bracci è l'autore delle scul.
ture del monumento Imperiali, inizia
to nel 1741 (A. NAVA CELLINI, La 
scultura del Settecento, Torino, 1982, 
p. 56). 

32 Per 1a storia della festa della 
Chinea, che rinnovava ogni anno il 
simbolico atto di sottomissione del 
Regno delle Due Sicilie alla Chiesa, 
si vedano i testi di G. FERRARI, Bel
lezze Architettoniche per le feste delle 
Chinee in Roma nei secoli XVII e 
XVIII, Torino, s. d. (ma 1910); A. 
MARABOTTI MARABOTTINI in AA.VV., 
Il Settecento, catalogo della mostra, 
Roma, 1959, pp. 396-98; AA.VV., The 
Academy of Europe. Rome in the 
18th Century, catalogo della mostra 
a cura di F. DEN BROEDER, University 
of Connecticut, 1973; M. FAGIOLO, 
Tra melodramma ed eclettismo. « Mac
chine» di Paolo Posi; 1751-1775, in 
« Psicon », l (1974), pp. 91-104 (com
pleto .regesto iconografico, ma pres·so
ché privo di un qualsiasi commento 
critico). 

33 S. BENEDETTI (L'architettura del
l'Arcadia: Roma 1730, dn Atti del con
vegno Bernardo Vittone e la disputa 
fra Classicismo e Barocco nel Sette-
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nanti dell'Accademia o se avesse avuto modo di dialogare con 
qualche esponente della folta colonia inglese arroccata attorno 
a piazza di Spagna 3S, vero fulcro della cultura figurativa europea 
del tempo; di certo egli dimostra un'analoga curiosità per l'antico 
e i due anni del soggiorno romano di Castelli cadono dopo quasi 
due decenni di entusiastiche dispute intorno alla scienza anti
quaria, scanditi dall'apertura del Museo Capitolino (l 7 41) e 
dall'edizione piranesiana delle Antichità Romane ( 1756 ). Alla 
fine degli anni '40 si diffonde la fortuna di Ercolano 36

, la città 
dissepolta per volere di Carlo di Borbone, a partire dal 1738, 
nel luogo dove si erano interrotte le fruttuose ricerche patroci
nate vent'anni prima dal principe D'Elboeuf. In questo clima Ca
stelli prepara il suo viaggio a Napoli applicandosi, frattanto, alle 
vestigia del passato visibili a Roma. 

Alcuni nostri veri amici ci hanno persuasi di partire per Napoli prima 
del principio del prossimo maggio, nel primo sabbato del quale cade 
la festa del Miracolo tanto rinomato di St Gennaro; onde riflettendo noi, 
che l'anticipare la nostra partenza ci potrebbe procurare un tal avvan
taggio, abbiamo determinato di partire li venticinque del corrente 37, se 
pure potiamo ritrovar la vettura per tal giorno... La ringrazio - scrive 
Castelli al padre 38 - della bontà con cui si è compiaciuta farmi tenere la 
lettera raccomandatizia a Mr Baden, a cui mi presenterò immediatamente 
gionto in tal Città per esser poi dopo amesso al sigr Prencipe 39 ... Mi im
magino che a lei sarà nota la scoperta della antica città di Ercolano, fatta 
dal vivente Re di Napoli sotto le ruine del Vesuvio. Le dirò dunque che 
fra le molte belle cose ritrovate in tali rovine, si è scoperto non ha gran 
tempo parte d'un anfiteatro di struttura, ed architetura greca, e per con
seguenza eccellente. Per quanto ci viene riferto, non vi è alcuno ancora 
(prescindendo da qualche viaggiatore Inglese) che siasi preso l'assonto di 
misurarlo, e dissegnarlo. Perciò abbiamo risolto di fare tal fatica pendente 
la nostra dimora in Napoli. Io ne farò un dissegno in grande, quale ho 
intenzione di presentare al Sigr Prencipe, e me ne farò pure un abbozzo 
per me. Porto meco due de' miei dissegni uno d'invenzione, ed una copia 
del Cavagr Bernini, quali rammostrerò al Sud0 Sig.e. 

Le intenzioni espresse da Filippo Castelli al padre dimostra
no, oltre alla buona conoscenza della situazione dei lavori nel 
cantiere di scavo ancora frammentariamente nota, l'ambizione di 
potersi misurare con un integro brano dell'architettura degli an
tichi, nella speranza di divulgarne per primo l'immagine. Al sen
timento della grandiosità irripetibile dell'antico, provato nelle 
ricognizioni archeologiche, si accavalla lo stupore per lo spetta
colo offerto dalla zona vulcanica e la meraviglia per il fenomeno 
della liquefazione del sangue di S. Gennaro, del quale ancora 
Eugène Delacroix è un interessato osservatore 40

• 

Non sappiamo se Castelli visitò effettivamente gli scavi di 
Ercolano o il Museo di Portici: un contemporaneo famoso come 
J ohann J oachim Winckelmann ottenne il permesso per il Museo 
nel 1758, dopo due anni di attesa, ma gli fu possibile accedere 
ad Ercolano soltanto nel 17 64 41

• Più fortunati sono Robert 
Adam e Charles-Louis Clerisseau, che trovano ovunque porte 
spalancate grazie all'amicizia col pittore Camillo Paderni, diret
tore del Museo, che concede loro il privilegio di eseguire un di
screto m.1mero di disegni e rilievi 42

, in contrasto con le direttive 
impartite ai responsabili dell'attività di scavo. Nell'impossibilità 
di formare disegni dal vero, fioriscono le trascrizioni a « memo-

cento, Torino 21-24 settembre 1970, 
Torino, 1972, pp. 337-91, pubblicato 
in precedenza in « Controspazio », 
nn. 7-8, 1971, pp. 2-17) ha avvicinato 
la tendenza stilistica del periodo al 
rinnovamento operato nella letteratura 
dell'Arcadia, alla simile volontà di 
« esterrninare il cattivo gusto », alle 
motivazioni implicitamente razionali. 
stiche del ritorno alla semplicità e 
alla chiarezza dei classici. Per una 
valutazione globale dei terni dell'Ar
cadia si rimanda al fondamentale sag
gio di A. GRISERI, Arcadia: crisi e 
trasformazione fra Sei e Settecento, 
in Storia dell'Arte italiana, parte II, 
vol. II, I, Torino, 1981, pp. 525-95. 

34 Sul rapporto tra Piranesi e gH 
artisti francesi cfr. AA.VV., Piranèse 
et /es français, catalogo della mostra, 
Roma, 1976; AA.VV., Piranèse et /es 
français, Atti del congresso - Roma 
1976, Roma, 1978: due tra i più ri
levanti contributi allo studio delle pre
messe al neoclassicisrno, nella stessa 
direzione imboccata tra i primi da 
J. HARRIS (Le Geay, Piranesi and 
International Neo-classicism in Rome 
1740-50, in « Essays in the history of 
art presented to Rudolf Wittkower, 
London, 1967, pp. 186-96) e antici
pata da A. GRISERI (Itinerari juvar
riani, in «Paragone», 93 (1957), pp. 
40-59) che indicò nella produzione 
grafica di Juvarra un nodo di cultura 
a cui attinge l'opera piranesiana, in 
vista di un inquadramento meno angu
sto del problema della formazione del 
neoclassicisrno. Questa impostazione, 
condivisa da W. 0ECHSLIN (Premesse 
all'architettura rivoluzionaria, in « Con
trospazio », 1-2 (1970), pp. 2-15) e 
da H. MrLLON (Vasi-Piranesi-Juvarra, 
in Piranèse, cit., Atti, pp. 345-62) è 
nuovamente sottolineata da A. GR!· 
SERI (Piranesi e i temi dell'Illumini
smo a Roma, 1740) in un intervento 
nel congresso veneziano (1978) Pira
nesi tra Venezia e l'Europa (atti del 
congresso a cura di A. BETTAGNO, Fi
renze, 1983 ). 

35 Per l'runbiente romano alla metà 
del Settecento sono ancora basilari 
punti di riferimento le sintesi di L. 
HAUTECOEUR, Rome et la renaissance 
de l'antiquité, Paris, 1912, pp. 1-79 e 
di H. FocrLLON, Giovanni-Battista Pi
ranesi, Paris, 1918. Su piazza di Spa
gna e il « quartiere degli inglesi » cfr. 
]. FLEMING, Robert Adam and bis 
eire/e, London, 1962, pp. 144-92; 
L. SALERNO, Piazza di Spagna, Na
poli, 1967, pp. 117-24. 

36 C. DE SETA, Architettura, am
biente e società a Napoli nel '700, To
rino, 1981, pp. 88-89. 

37 Un lasciapassare del ministro ple
nipotenziario della corte spagnola a 
Roma è rilasciato a «D. Phelipe Ca
stelli, y Ignacio July Piemontese» 
(San Damiano d'Asti, Raccolta Ber· 
roni). Il -lasciapassare, che prevedeva 
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ria » 43 , con il conseguente stillicidio di varianti e interpretazioni, 
soprattutto del materiale del Museo. 

In alternativa ad Ercolano si potevano scegliere altri itine
rari: il documentato viaggio di Adam e Clerisseau contempla 
un'intera giornata dedicata all'ispezione della zona dei campi 
Flegrei, con puntate a Baia e a Pozzuoli 44

• 

Poco dopo il ritorno a Roma, Castelli rientra in patria (primi 
del 17 60) dopo una lunga sosta a Bologna. Qui risiede con cer
tezza a partire dal 2 novembre 1759, data in cui si iscrive al
l' Archiginnasio 45

, e di qui parte una lettera di Ignazio Giulio 
a Giuseppe Castelli, che illumina sulla riluttanza del giovane a 
porre termine a un felice e libero periodo di studi: 

Avrebbe piacere di fermarsi in Bologna per tutto il carnovale, perciò 
a nulla giova, che io gli procuri il modo di partire, come di fatti avrei 
facilmente ritrovato, onde spiacermi infinitamente di non esser in questo 
valevole in servirla Lo supplico pertanto di compiacersi di non nottifìcar 
al suo Sigor figlio, che io Abbi fatto consapevole a V. III.ma di questo, 
acciò meco non venga ad inimicarmi 46• 

A Torino, nel corso del 1760, Filippo Castelli partecipa ai 
lavori di conclusione dell'Ospedale S. Giovanni Battista diretti, 
ottant'anni dopo la fondazione castellamontiana 47

, dal padre 
Giuseppe e concentrati sull'erezione dell'intera manica occiden
tale e di quella di raccordo a meridione 48 

{ 17 60-62 ). Filippo firma 
una serie di estimi 49

, insieme al padre e a Giovanni Tommaso 
Prunetto, che attestano, oltre alla compiuta maturità, il ruolo 
non marginale svolto nel cantiere. 

Al disegno complessivo dell'Ospedale mancava soltanto la 
cappella da situare« in prospetto dell'infermeria di mezzo ... nella 
corte verso mezzogiorno » 50 e la decisione della committenza di 
affidare l'importante incarico all'esordiente e appena ventiquat
trenne Castelli è solo in parte spiegabile con l'intervento del 
padre a suo favore, con la familiarità col cantiere dopo i lavori 
per l'infermeria a occidente, con le credenziali dell'architetto re
duce da un impegnativo viaggio di studio; ma nel 1762 -a tale 
data risalgono i disegni per la cappella - Filippo è tutt'altro che 
uno sconosciuto, anzi il suo nome s'avvia a essere divulgato dalle 
gazzette europee. Nel giugno dello stesso anno aveva ottenuto 
infatti il primo premio al concorso d'architettura dell'Accademia 
di Parma 51

• 

Il tema proposto per il 1762, reso noto sin dall'anno prece
dente dalle pubblicazioni dell'Accademia - riprodotte nella Gaz
zetta di Parma e nel Mercure de France- consiste nell'esecuzione 
dei« piani, e gli spaccati, e l'elevazioni di una Casa di Campagna 
di un Ricco privato, posta sul pendio di un'amena collina con 
boschetti, e con vari giardini sostenuti, e messi sopra differenti 
terrazzi »; si richiede inoltre un'attenzione al criterio della con
venance, per una soluzione più di« gusto, e di comodo, e di bel
~ezza naturale, che di fasto e di spesa » 52

• Filippo Castelli vince 
Il concorso ex aequo con Antonio Berianti. Si nota che l'Autore 
ha « forse sorpassato nella magnificenza del suo travaglio l'idea 
dell'Accademia; ma se questo è un difetto, egli è certamente per
donabile a quella ricca immaginazione che lo à prodotto » 53

• 

L'Accademia di Parma, fondata nel 1752 da don Filippo 
Borbone e facente parte del programma di riforme del ministro 

una permanenza nel Regno di Napoli 
di dodici giorni, conferma la data di 
parten:m { « Dado en Roma à 25 de 
Abril de 1759 ») indicata nella lettera 
di Castelli al padre. 

38 Lettera di Filippo Castelli al pa
dre, Roma, 19 aprile 1759 (San Da
miano d'Asti, Raccolta Berroni). 

" Una lettura affretta-ta condotta da 
F. DANEO (Vite di Sandamianesi, cit., 
p. 72) ha avuto come conseguenza 
un travisamento generale del conte
nuto della lettera: le aspettative di 
Castelli, che conta nella benevolenza 
di un « Prencipe » napoletano, diven
tano il ricordo di fatti già avvenuti 
grazie alla protezione e su commis
sione di un «principe romano»; ~a 
lettera è anche erroneamente retroda
tata al 9 aprile 1757. 

40 Su questo particolare frangente 
del viaggio di Napoli si veda A. OT
TANI CAVINA, Il Settecento e l'antico, 
in Storia dell'Arte italiana, parte II, 
vol. II, II, Torino, 1982, p. 619. 

41 E. CoRTI, Ercolano e Pompei, 
Morte e rinascita di due città, Torino, 
1957 (1940), pp. 145, 153. 

42 J. FLEMING, Robert Adam, cit., 
pp. 154-57. 

" M. PRAZ, Gusto neoclassico, Fi
renze, 1940, p. 63. 

44 È davvero impressionante la quan
tità di luoghi visitati dai due viag
giatori (J. FLEMING, Robert Adam, cit., 
p. 154) che denota un superattivismo 
forse non comune ad ognuno. 

45 Il diploma di iscrizione concesso 
a « Philippum Castelli Taurinensem » 
è conservato nella Raccolta Berroni. 
A Bologna Castelli abitava in « Casa 
d'Abondio Franzaroli da S. Maria». 

46 Lettera di Ignazio Giulio a Giu
seppe Castelli, Bologna, 18 dicembre 
1759 (San Damiano d'Asti, Raccolta 
Berroni). 

47 Per la cronologia dei lavori, la 
struttura e il funzionamento del can
tiere, accanto aUe prestazioni dei nu
merosi architetti succedutisi sino alla 
fine del Settecento cfr. AA.VV., L'O
spedale Maggiore S. Giovanni Battista 
e della Citt!t di Torino, catalogo della 
mostra, Torino, 1980, risultato di una 
capillare indagine d'archivio e di una 
completa rilevazione architettonica. 

" AA.VV., L'Ospedale, cit., pp. 86-
87. 
" Ibidem, p. 86. 
50 Archivio Ospedale Maggiore, Or

dinati, VI, 14 dicembre 1762; citato 
in AA.VV., L'Ospedale, cit., p. 60. 

51 La notizia del premio ottenuto 
nel concorso di architettura è conte
nuta anche in llllJl,teriale a stampa del
l'epoca. La Raccolta Berroni conserva 
una lettera del direttore dell'Accade
mia, l'abate F:rugoni, che comunica 
a Filippo Castelli la vittoria conse
guita nella competizione, allegandogli 
il certificato che attesta il titolo. 

52 Supplemento alla « Gazzetta di 
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Du Tillot 54
, acquista nel giro di pochi anni un enorme prestigio, 

tanto che già negli anni '60 è paragonata alle più famose accade
mie d'Europa, all'Accademia di S. Luca e all'Académie Royale 
di Parigi 55

• Una parte della sua fortuna deriva dall'apertura dei 
concorsi ai partecipanti stranieri - che hanno la possibilità di so
stenere le prove di ammissione anche fuori Parma - e dall'im
parzialità dei giudizi della giuria, poco soggetta a pressioni ester
ne, particolarmente forti a Roma dove, secondo George Dance, 
vincitore del concorso parmense del l 7 63, « il giudizio è tanto 
parziale, e la protezione dei cardinali, principi, ecc. ha un peso 
tale che in realtà poco è l'onore che si può guadagnare » 56

• 

La presenza di Filippo Castelli a Parma, nell'ambiente acca
demico dichiaratamente filofrancese dominato dalla figura di En
nemond-Alexandre Petitot 57

, uomo della generazione di Legeay, 
oltre ad essere una conferma degli indirizzi di studio perseguiti 
a Roma, dimostra come Castelli sia interessato all'avanguardia 
architettonica di Francia che avrà modo di conoscere più da vi
cino durante il soggiorno parigino, intrapreso in una delle soste 
invernali dei lavori della Cappella, tra la fine del l 7 64 e l'inizio 
del 1765. 

Castelli, che a Parigi abita nell'angusta rue d'Orléans, scom
parsa e sul cui tracciato c'è ora rue du Louvre, è presentato al
l'ambasciatore sardo nella capitale francese che lo accoglie 

con quella [ uma]nità tanto famigliare al fu Sigr Marchese Padre ... 
[l'ambasciatore] Mi ha detto che mi [m]anderà al Sigr Marchese Marigni 
Fratello di Md• de [Pompa]dour Intendente, e Direttor Gen le di tutte 
le Case Reali, [e da] qualunque altro che possa recarmi qualche utile 
pendante [la mi]a dimora in questa Città ... La prego - continua Castelli 
nella lettera al padre 58 - di ringraziare il Sigr Medico Brandelli 59 dell[a] 
bontà con cui mi ha raccomandato alla prefatta Eccellenza. Questa Città 
per quanto me ne pare al presente è u[n] caos che non finisce mai, ed 
in genere di Architettu[ra] non ho visto ancora cosa alcuna che meriti 
atte[nzione] ... 

Alla delusione iniziale per una città inaspettatamente poco 
funzionale e moderna, soprattutto attorno alla centralissima rue 
Saint Honoré frequentata dall'architetto, succede una viva am
mirazione per gli edifici più recenti e per i nitidi tagli urbanistici 
delle piazze sei-settecentesche. Lo conferma la lunga permanenza 
di Castelli che, nel febbraio del 1765, si trasferisce per due set
timane a V ersailles « per vedere ciò che di più raro evvi in da 
Città e suoi contorni » 60

• 

Nello scavo della personalità di Filippo Castelli è di primaria 
importanza l'analisi morfologica della Cappella dell'Ospedale 
( 17 63-69) 61

, nella cui costruzione egli, alla fine del periodo di 
studi, condensa le esperienze tecniche e linguistiche da poco 
acquisite, in un autentico e aggiornato resumé delle ipotesi pro
gettuali più avanzate tra quelle scaturite dal magmatico dibat
tito romano di metà secolo sulla tipologia e la decorazione più 
adeguata di un tempio moderno. 

Due progetti (l a, l b) per la Cappella· 62
, per la quale Castelli 

è sottoposto ad una serie di richieste da parte del committente, 
tra cui quella di aumentare la capienza del nuovo ambiente ri
spetto alla insufficiente Cappella del SS. Sacramento 63

, ci infor
mano sulle prime intenzioni dell'architetto, che pensava ad un 
organismo centralizzato, a pianta quadrata, nell'adesione ai modi 

Parma », n. 25, 23 giugno 1761 ( « Pro. d1 
getti della Reale Parmense Accademia ri 
delle belle Atti per i concorsi de!. 
l'Anno Venturo 1762 »). p: 

53 « Distribuzione de' Premi de!. 
l'anno 1762 », foglio stampato presso 
l'Accademia di Parma (San Damiano cc 
d'Asti, Raccolta Berroni). Non ci è el 
pervenuto il saggio di Filippo Castelli, ir 
mentre ·sussistono tre disegni di An. le 
tonio Berianti di proprietà dell'Isti. 
tuto d'arte P. Toschi e ora depositati r2 
nell'Accademia Nazionale di Belle Arti m 
di Parma. L'attuale consistenza nume. 
rica dei progetti accademici è stata pdJ~ 
resa nota in occasione di una mostra 
parallela alle esposizioni del Settecento 
emi:liano: AA.VV., Saggi dei concorsi CC 
di pittura, architettura e scultura, h 
1752-1796, catalogo della mostra a 
cura di M. PELLEGRI, Parma, 1979, di 
pp. 54-57. n< 

54 Le costituzioni furono promulgate 
soltanto nel 1757. Cfr. G. ALLEGRI ac 
TASSONI, L'Accademia parmense e i Se 
suoi concorsi, in AA.VV., L'arte a Par. 
ma dai Farnese ai Borbone, catalogo in 
della mostra, Parma, 1979, pp. 186-87. 

55 Per la proliferazione dei nuovi in 
istituti accademici, che nella seconda in 
metà del Settecento diventano formi· 
dabHi veicoli di diffusione di cultura, se 
si rimanda al classico N. PEVSNER, The U1 
Academies of art. Past and present, ct: 
Cambridge, 1940, pp. 140-89. st 

56 Citato nel regesto documentario 
stilato da G. TEYSSOT, Città e utopia 
nell'illuminismo inglese: George Dance 
il giovane, Roma, 1974, p. 158. 

57 Sul carattere dell'Accademia par· 
mense e sulla figura di Petitot si veda 
R. TASSI, Ennemond Alexandre Peti· 
tot, in AA.VV., L'arte a Parma, cit., 
pp. 249-61. Cfr. inoltre A. CIPRIANI, 
Appunti sulla cultura francese nelle 
Accademie italiane nella seconda metà 
del secolo XVIII, in AA.VV., Pira· 
nèse, cit., Atti, pp. 148-54. 

58 Lettera di Filippo Castelli al pa· 
dre, Parigi, 20 ottobre 1764 (San Da· 
miano d'Asti, Raccolta Berroni}. 

59 Il medico Luca Brandelli, socio 
di Giuseppe Castelli nell'affitto dei 
beni dell'Abbazia di Lucedio (cfr. noli! 
n. 10), è l'autore di un fascicolo a stam· 
pa in difesa della memoria del fra· 
tello Matteo Brandelli (Allegazioni Per 
il Signor Medico Luca Brandelli con· 
venuto Nella Causa contro il sign. 
Conte ed Abate Ghirone Cesare So
laro Prevosto della Parrocchiale di 
Govone, s.I., s.d.) consultabile nella 
Raccolta Berroni. 

60 Lettera di Filippo Castelli al pa· 
dre, Parigi, 15 febbraio 1765 (San Da· 
miano d'Asti, Raccolta Berroni). . 

61 La successione temporale delle dl· 
verse fasi costruttive dell'insieme del· 
l'Ospedale è stata definitivamente chia: 
rita da un'équ1pe di studiosi - tra cu1 
Donatella Ronchetta Bussolati e Gio
vanni Maria Lupo - in una completa 
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del classicismo romano del '30 e nella preferenza per le duttili 
risorse plastiche del sistema murario, abbandonato, almeno in 
parte, nel progetto definitivo. 

Nel primo disegno (l b) troviamo su ogni lato, sopra una 
coppia di colonne architravate che sembrano uscite da qualche 
elaborato vanvitelliano, quattro grandi finestroni semicircolari, 
incorniciati da larghi archivolti che delimitano, sulle diagonali, 
lo sviluppo dei pennacchi a sostegno della cupola 64

• Del tutto mu
rario il sistema previsto nel secondo disegno (la), certamente 
meno oneroso dal lato economico: mancano le colonne e la cu
pola, in luogo della quale è imbastita una volta aperta dagli archi 
di scarico a cuspide - con le finestre - dei lati lunghi. 

Confrontando i due progetti non eseguiti con la Cappella 
costruita secondo il disegno definitivo - che non ci è pervenuto -
balza agli occhi lo scarto inventivo e lo sforzo di aggiornamento' 
di Castelli che sorpassa senza indugio le prime ipotesi, propo
nendo una moderna revisione al tema del tempio, nella convinta 
adesione alle travagliate esperienze formali e strutturali del na
scente neoclassicismo (2). 

Entrando dal vestibolo 65 quadrato nella Cappella, si accede 
in un ampio deambulatorio delimitato da dodici colonne ioniche 
in « marmo verde di Susa » e da una transenna. L'ambulacro era 
in origine illuminato da dieci finestroni centinati, sei dei quali 
sono ora occlusi 66

• Al di sopra dell'architrave ionico si estende 
un matroneo spartito dai pilastri che sostengono la cupola a la
cunari; l'emergenza degli elementi verticali nei due piani sotto
stanti è, nella cupola, ribadita da dodici lesene coronate da capi
telli a testa d'ariete (3)- motivo classico ripreso anche da Juvar
ra - che sostengono il basamento e le colonne della lanterna. 

Due elementi colpiscono lo spettatore: la pura circolarità 
dell'ambiente, raramente impiegata dopo gli esempi antichi e 
tardo antichi; l'uso del sistema trilitico, della colonna che so
stiene direttamente l'architrave- non frammento di muro- con
sigliato da Laugier come il più rispondente alle origini naturali 
dell'architettura e utilizzato da Castelli nel piano terreno della 
Cappella nel contrasto col sistema murario della parte alta, che 
però si ispira allo stesso principio compositivo nella sequenza 
verticale, dal primo ordine alla lanterna, colonna - architrave -
pilastro (visivamente plinto dell'elemento successivo) - lesena -
architrave (plinto) - colonna. 

Accanto a questi elementi che caratterizzano la Cappella, e 
accanto all'effetto d'assieme, ottenuto con la sovrapposizione di 
figure geometriche solide (il cilindro del deambulatorio, ecc.) e 
in piano (le pareti sono modulate dalle maglie formate dai pie
dritti e dalle fasce orizzontali), sono da notare i dodici capitelli 
ionici di un rigore raro in Piemonte, dove per due secoli si pre
ferisce la complessità plastica del capitello ionico con volute poste 
diagonalmente 67• 

Meno originale l'esterno, vincolato dalla preesistenza castel
~am~ntiana, a cui la Cappella si uniforma nell'uso del laterizio 
In VIsta, ad eccezione della superficie intonacata della lanterna. 
Se lo immaginiamo privo dell'ingombrante coacervo di aggiun
te - da quella intonata e discreta della Sacrestia, alla scala 
addossata alio zoccolo, agli incongrui terrazzi che nascondono 

indagine storica e archivistica, resa 
nota nel catalogo della mostra L'Ospe
dale Maggiore S. Giovanni Battista e 
della Città di Torino, Torino, 1980. 
Per la datazione della Cappella si 
vedano anche - oltre aHe guide di M. 
PAROLETTI, Turin et ses curiosités, 
Turin, 1819, p. 201, e di G. BRIOLO, 
Nuova guida dei forestieri per la Reale 
Città di Torino, Torino, 1822, p. 102 
e ai tomi di G. CASALIS, Dizionario 
geografico storico statistico commer
ciale degli stati di S.M. il Re di Sar
degna, Totino, 1851, vol. XXI, p. 661 -
S. RovERE (Relazione Storica dell'Ospe
dale Maggiore di S. Giovanni Battista 
e della Città di Torino, Torino, 1876, 
pp. 44-45), che per primo si ricon
dusse alle fonti archivistiche dell'Ospe
dale in uno scrupoloso lavoro filolo
gico poi utilizzato da M. PASSANTI 
(Ospedali del Sei e Settecento in Pie
monte, in «Atti e rassegna tecnica 
della Società degli ingegneri e degli 
architetti in Torino», 4 (1951), p. 99) 
e da S. SoLERO (Storia dell'Ospedale 
Maggiore di San Giovanni Battista e 
della Città di Torino, Torino, s. d. (ma 
1959), p. 132. Capostipite degli studi 
sull'O&pedale è un piccolo fascicolo 
anonimo con i Brevi Cenni Storici e 
Statistici dell'Ospedale Maggiore di 
San Giovanni Battista e della Città 
di Torino, Torino, 1854, p. 3. 

I lavori per la Cappella - finanziati 
in parte da un lascito di Giuseppe 
Argentera, conte di Bagnasco, e in 
parte da uno stanziamento dell'ammi
nistrazione ospedaliera per la somma 
totale, secondo S. RovERE, Relazione 
Storica, cit., p. 44, di 80.000 lire, 
cifra assai ragguardevole per !'-epoca -
iniziano con un certo ritardo rispet
to aUe consuetudini dei cantieri edili 
e soltanto nel luglio del 1763 si « ap
prova» l'operato dei capi mastri « da 
muro >> e dei « piccapietre >>. Nella 
primavera del 17 68 Castelli è costante
mente occupato nella conclusione del
l' edificio e la sua presenza è ritenuta 
indispensabile per assolvere alle « va
l'ie... provvidenze a dare pel prose
guimento della nota Capella, che si 
conduce a .termine con gran calore ... » 
(lettera di Filippo Castelli al padre, 
Torino, 20 aprile 1768; San Damiano 
d'Asti, Raccolta Berroni). 

62 San Damiano d'Asti, Raccolta 
Berroni). 

" Queste e altre :richieste sono for
mulate a Castelli dalla Veneranda 
Congregazione dell'Ospedale che alla 
fine del 1762 aveva deliberato la co
struzione della nuova Cappella (cfr. 
AA.VV., L'Ospedale, cit., pp. 60-62). 

64 n progetto è raffrontabile con 
quello per la Cappella dell'Osped:de 
eli Carmagnola, anch'esso mai e&eguito 
(San Damiano d'Asti, Raccolta Ber-
roni). . 

65 Come è stato gius1amente notato 
dagli autori de L'Ospedale, cit., p. 61, 
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l'innesto con le infermerie sino alla novecentesca Cappella mor
tuaria 68 

- e se colmiamo l'eccessiva altezza del basamento del
l'edificio, conseguenza dell'abbassamento del cortile 69

, si riesce 
a comprendere come l'esterno, per Castelli, fosse un sobrio con
traltare all'interno, ricalcante il volume dei tre cilindri corrispon
denti alle pareti dell'ambulacro e del matroneo, al cilindro di co
pertura della cupola, alla lanterna. È una disposizione accostabile 
agli esterni dei battisteri paleocristiani, maggiormente compren
sibile da un punto di vista meno ravvicinato dell'attuale, magari 
dalla scomparsa passeggiata dei ripari, secondo una prospettiva 
che avrebbe diminuito l'eccessiva verticalità della costruzione 
causata dalla sovrapposizione degli ordini nel suo interno. 

Il richiamo di Castelli alla tipologia della chiesa circolare con 
deambulatorio paleocristiana, è da inserire, come si è detto, nel 
quadro del dibattito sulla forma del tempio, che nella seconda 
metà del Settecento rielabora alcune conclusioni della trattati
stica cinquecentesca. 

La convinzione umanistica secondo la quale sotto il concetto 
di « tempio » ricadono tipologie diverse o anche appartenenti 
ad ambiti storici disomogenei, dai peripteri ai monopteri di 
Vitruvio, ai mausolei murari, alle rotonde paleocristiane 70

, è an
cora sostanzialmente condivisa nel secolo di Castelli che aveva 
conservato la convinzione della superiorità dell'edificio centraliz
zato - basti pensare a Juvarra - della sua logicità e perfezione 
formale, motivazioni che sempre più andarono separandosi dal
l'originale significato cosmologico del cerchio 71

, sino alla sosti
tuzione con un nuovo significato connesso alla ricerca della forma 
«all'antica» o, in Francia, al moderno simbolismo dell'« Archi
tecture parlante ». 

Negli anni dell'apprendistato presso il Posi, quando l'archi
tetto romano era occupato nel restauro del più famoso mausoleo 
murario dell'antichità, Filippo Castelli oltre a studiare il tem
pio circolare del Foro Boario e quello celeberrimo della Sibilla 
a Tivoli, molto probabilmente pone attenzione al terzo tipo 
di edificio sacro « antico » per antonomasia, focalizzando i suoi 
interessi sulle chiese di S. Costanza, di S. Stefano Rotondo 
e sul Battistero Lateranense. Castelli ritiene, come la maggior 
parte degli antiquari contemporanei e del passato, che S. Ste
fano sia un tempio pagano trasformato, senza grandi alterazioni, 
in un moderno edificio religioso 72

; per lui la chiesa è la « Basi
lica Rotonda » ammirata da Leon Battista Alberti (De Re Aedi
ficatoria, VII, 15). 

L'interesse per questa particolare tipologia non è soltanto 
reperibile nella Cappella dell'Ospedale e i termini di confronto 
più prossimi per l'edificio torinese si trovano nel disegno architet
tonico espresso, a partire dagli anni '40, dall'Accademia di Fran
cia a Roma; senza dubbio merito di Castelli è quello di aver 
offerto, in anni assolutamente precoci, specie per il Piemonte, 
una _f~dele trascrizione di quelle idee che persino i francesi, au
tentici protagonisti del dibattito sulle tipologie, utilizzarono in 
edifici costruiti non prima del sesto decennio del Settecento. 

Tra il1740 e il1750 un'intera generazione di architetti e pit
tori francesi rinnova l'amore per l'antico nel tramite, ugualmente 
autorevole, del Cinquecento: i risultati sono nelle fantastiche 

il vestibolo ha anche la funzione pra
tica di istituire una distanza fisica 
dalle infermerie « in qual maniera re
sterà libera la CappeHa da ogni cattivo 
odore». 

66 Le aperture furono tamponate 
probabilmente non troppi anni dopo 
la chiusura del cantiere di Castelli, 
quando si ricavarono nello spessore 
del muro sei piccoli altari. Fortuna
tamente si sono conservate le puri
stiche cornici dei finestroni - quasi 
un ricordo brunelleschiano - a cui 
sono state aggiunte delle semplici do
rature; al contrario, ~a costruzione 
dell'organo, sopra la porta d'ingresso, 
ha seriamente danneggiato le lesene 
addossate e:l muro perimetrale. 

67 Sul « capitello ionico composito 
detto di Michel Angelo», utilizzato 
soprattutto nel corso del Seicento e 
per buona parte del Settecento, si 
veda F. CoRRADo-P. SAN MARTINO, Il 
Palazzo dell'Accademia Reale di Ame
deo Castellamonte, « primarium certe 
ornamentum » di Torino capitale ba
rocca, in «Studi Pd.emontesi », XII, l 
(1983), p. 99. 

" AA.VV., L'Ospedale, cit., pp. 88-
93 (cronologia) e 133, 148 (Cappella 
mortuaria). 

69 Ibidem, p. 62. Se si confronta 
la pianta dell'Ospedale dell'Archivio 
di Stato di Alessandria (1818-35) con 
quella pubblicata da Stefano Rovere · 
(nella Relazione Storica, ci t.), si può 
concludere che un primo abbassamen
to del cortile - previsto alla fine del 
'700 anche da Seba·stiano Riccati nel 
disegno ora nella collezione Simeom 
(Torino, Archivio Storico del Comune) 
e pubblicato in occasione della mo
stra del 1980 - era già stato compiuto, 
come si deduce dal nuovo orienta
mento della scaJa di accesso alla Cap
pella dal conile, prima perpendicolar~ 
al vestibolo e ora, con un numero di 
scalini pressoché raddoppiato, appog
giata alla curva del muro. L'originale 
basamento della Cappella era identico 
a quello che sostiene ancor oggi i tre 
prospetti principruli dell'OspedaJ.e. 

70 A. BRUSCHI, Bramante architetto, 
Bari, 1969, p. 1017. 

71 Per il valore simbolico della pian
ta centrale si rimanda alla fondamen
tale indagine di R. WITTKOWER, Prin
cipi architettonici nell'età dell'Umane
simo, Torino, 1964 (1962), pp. 9-33, 
e al parallelo contributo di A. CHA· 
STEL, Arte e Umanesimo a Firenze~ 
tempo di Lorenzo il Magnifico, Ton
no, 1964 (1959), pp. 148-56. Per la 
pianta centraJe in Juvarra si veda A. 
GRISERI, Itinerari juva"iani, cit., PP· 
51-53. 

72 La convinzione di Castelli era 
corroborata dagli autorevoli pareri d! 
artisti e antiquari come Francesco di 
Giorgio, Bramantino, Sansovino, Pirro 
Ligorio e il Desgodetz (cfr. la monu· 
mentale opera di R. KRAuTHEIMER· 
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restituzioni dei Le Lorrain, Challe, Jardin, Dumont, Petitot, e 
altri ancora, tutti debitori, in diversa misura, delle ricerche di 
Piranesi e Legeay, quest'ultimo, secondo Charles-Nicolas Cochin, 
autore « du retour d'un meilleur goust » nell'architettura 73

• 

Piranesi e Legeay scandagliano il repertorio classico e cinque
centesco, propongono un « nuovo manierismo » 74 fatto di com
plicazioni formali, di improvvise aperture scenografiche, di ripe
tute contaminazioni linguistiche, affatto opposte alle puristiche 
- quasi svuotate - interpretazioni del Cinquecento di un Galilei 
o di un altro rappresentante del periodo precedente. Tutto dò 
è indirizzato a formare una inedita architettura « all'antica » 7S, 
sia nei modi, nell'emblematica moltiplicazione della colonna li
bera 76

, nella germinazione di vasti insieme cellulari, sia nei temi, 
primo fra tutti quello del mausoleo, in una vasta genealogia in 
cui Juvarra è, tra i capostipiti, certamente il più influente. 

Si ammirava di Juvarra la preveggenza di alcuni bozzetti sce
nografid e delle « Carceri », e ancor più i pensieri per un « Pro
spectus Regii Sepulchri » o per la Frederikskirke di Copena
ghen 77 

- nell'ottica degli « Entwurf einer historischen Archi
tektur » ( 1721) di Fischer von Erlach - avvicinabili alla « pianta 
di ampio e magnifico Collegio » di Piranesi e al progetto di una 
costruzione a pianta centrale, con due appendici circolari affron
tate, copiate da William Chambers da un'originale disegno di 
Legeay 78

• 

Il peso preponderante della cultura francese nella progetta
zione dell'interno della Cappella dell'Ospedale 79 è dimostrabile 
confrontando più da vicino le scelte compositive di Castelli con 
quelle analoghe e contemporanee dei francesi e di artefici france
sizzanti. Ad una data molto precoce (1749) risale un progetto per 
l'ammissione al «Grand Prix de Rome» di Julien-David Leroy 
per un « Tempie de la Paix ... dans le gout des Temples Anti
ques » 80

, in cui l'interno del tempio è scandito da sedici colonne 
corinzie che sostengono, attraverso l'architrave e l'attico, la cu
pola, dietro la quale si intravede un deambulatorio. Soluzione 
identica a quella della Cappella dell'Ospedale, riflesso di idee 
francesi discusse a Roma; qui, intorno al 1740, Legeay aveva 
dato una simile, moderna interpretazione del tema del tempio e, 
ad un tempo, del mausoleo. 

William Chambers conosce e riproduce i disegni del fran
cese - altrimenti per noi ignoti - a cui accede a Parigi tra la fine 
degli anni '40 e l'inizio del '50 81

; Chambers nel 1751 si rifà di
rettamente a Legeay nel progetto per il « Mausoleum to Frede
rick Prince of W ales» 82

, che è un centone in cui confluiscono gli 
schemi a triangolo cari alle accademie, il mausoleo sul modello 
del Pantheon o del sepolcro di Cecilia Metella ma con una cu
pola a lacunari esagonali, tipica del mondo barocco, la rotonda 
paleocristiana con diciotto colonne doriche architravate e il deam
bulatorio. Queste novità compositive dovettero affascinare non 
poco per il loro carattere di moderna e postuma antichità e prova 
~e sia la rapida diffusione, della quale oggi appena riusciamo ad 
Intravedere l'originale dimensione. 

Il carattere prevalentemente commemorativo della ' tipologia 
è confermato da Marie-Joseph Peyre che nella « Chapelle Sé-

S. CoRBETT-W. FRANKL, Corpus Basi
licarum Christianarum Romae, Città 
del Vaticano, 1976, vol. IV, p. 193, 
con l'elenco completo delle illustra
zioni anriche di S. Stefano Rotondo); 
la certezza di una nuova edificazione 
per la chiesa, intrapresa nel pontifi
cato di Simplicio I (468-83), è acqui
sizione recente. L'&ntel'pretazione anti
quariaJe, secondo la quale Santo Ste
fano altro non è che, a seconda delle 
1potesi, il Tempio del Dio Fauno o 
dell'imperatore Claudio o, ancora, il 
Macellum di Nerone fu in parte an
cora sostenuta nell'Ot1:ocento dagli 
archeologi Lanciani e Isabelle (R. 
KRAUTHEIMER, Santo Stefano Roton
do a Roma e la Chiesa del Santo Se
polcro a Gerusalemme, in «Rivista 
di Archeologia Cristiana», XII (1935), 
pp. 57-58}. 

73 Citato in J. HARRIS, Le Geay, 
Piranesi, cit., p. 190. John Harris •si 
sofferma sul complesso rapporto tra 
produzione moderna, modelli cinque
centeschi e autorità degli antJichi ti
pico del periodo. 11 primo studioso a 
segnalare l'importanza di Legeay e 
della generazione del 1730 (nati tra 
il 1715 e il 1745) fu E. KAuFMANN, 
L'architettura dell'Illuminismo, Tori
no, 1966 (1955), pp. 131, 175-87; sem
pre su Legeay e sul problema attribu
tivo della Chiesa di Sainte-Hedwige 
a Berlino (dopo il 1747) - a metà tra 
la chiesa berniniana di Ariccia e il 
tempietto di Villa Barbaro a Maser -
cfr. G. EROUART, Architettura come 
pittura, Jean-Laurent Legeay un pira
nesiano francese nell'Europa dei Lumi, 
Milano, 1982, pp. 95-108. 

74 Fu R. WrTTKOWER (Piranesi's 
<<Parere su l'Architettura», in « Jour
nal of the Warburg Institute », II 
(1938-39), p. 157) a ravvisare nell'ope
ra piranesiana una complessità lingui
stica comune al manierismo. A. GRI
SERI (Le metamorfosi, cit., pp. 358-
359) ha acutamente osservato come la 
nuova maniera di Piranesi, « il tipo 
di magnificenza (monumentale, com: 
posha, eteroclita, ansiosa) che egli 
propone fin dal 1743 », diventi l'anti
todo contro le estenuate movenze del
la rocait!le. M. TAFURI (Giovan Batti
sta Piranesi: l'architettura come « uto· 
pia negativa», in AA.VV., Bernardo 
Vittone e la disputa fra Classicismo e 
Barocco, cit.), ha parlato di «neo
manieri»mo testuale » introdotto a Ro
ma nel 1740-42 da Legeay, ponendo 
l'accento sulla colorazione anticlassica 
e utopica di questa partJicolare ripresa 
del Cinquecento, che sfocia ·in Pira
nesi in un'« utopia negativa», mani
festantisi nella crisi dell'« oggetto » 
architettonico - l'« ampio e magni
fico Collegio » - sino al dissolvimento 
dell'oggetto stesso nel marasma tipo
logico del «Campo Marzio». 

" Sull'architettura "all'antica" si ve
da in particolare W. 0ECHSLIN, L'in-
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pulchrale » delle « Oeuvres d'Architecture » (1765) 83 si ricon
duce per l'esterno al mausoleo di Cecilia Metella e per l'interno 
- con ventiquattro colonne trabeate e stretto deambulatorio -
alla stessa contaminazione tra il mausoleo romano e la chiesa 
paleocristiana che si ritrova in Chambers. 

La « Chapelle Sépulchrale » esemplifica il livello della di
scussione sulla tipologia e sui temi architettonici all'arrivo a 
Roma di Filippo Castelli, quando il soggiorno di Peyre si era 
concluso da pochi mesi. Ma l'opera che meglio riassume l'eclet
tico amore per le contaminazioni tipologiche, per i complessi 
insiemi cellulari del gruppo dei francesi a Roma - una delle stra
de maestre nella nascita del neoclassicismo - e che indica quanto 
sia importante la problematica della « restituzione », è l'enorme 
ricostruzione del Campo Marzio di Giovanni Battista Piranesi 
(1762) 84

• Nel piglio magnificente e terribile delle «Opere Va
rie » (rielaborate nei frontespizi delle « Antichità Romane ») 8S, 
Piranesi ricostruisce il Campo Marzio partendo dai frammenti 
della Forma Urbis, piegati a prospettive dilatate - le stesse del
l'« ampio e magnifico Collegio » 86 e delle vedute dall'alto F:I - e 
ad una visione utopica dell'architettura dei romani. 

Nella pianta è reperibile al completo tutto il repertorio tipo
logico dei due decenni precedenti. La rotonda con ambulacro si 
ritrova indifferentemente nel « Nymphaeum Neronis », nella 
« Curia Pompeiana » poi ripresa da Peyre) 88

, nel « tempio di 
Minerva », con sei esedre circolari inscritte nella circonferenza 
di base, confrontabile con le « Scuderie » del « Recueil Élémen
taire ... » (1757-77) di Jean-François Neufforge 89 • 

Una diretta conseguenza della poetica delle «Opere Varie » 
e del« Campo Marzio » è nel più grande e famoso Vaux-Hall di 
Parigi, il Colisée - nome di per se stesso già altamente signifi
cativo - costruito da Louis-Denis Lecamus 90 tra il 1769 e il 
1771 presso l'Etoile. Caratterizzato da un'estrema libertà com
positiva nella pianta e nell'alzato, il Colisée ben giustifica l'affer
mazione di Blondel secondo il quale questo genere di costru
zione « à la légere » lasciava spazio come nessun altro alla fan
tasia dell'architetto 91

• 

Nel Colisée i diversi ambienti di intrattenimento, l'area per 
il circo, ruotano attorno al fulcro della « Salle du Bai et Con
certs », locale, pur nella diversa dimensione e destinazione, pres
socché identico all'interno della Cappella dell'Ospedale 92• An
che qui un ambulacro è delimitato da una serie di colonne- se
dici- disposte a formare un cerchio; il deambulatorio è coperto 
da un soffitto piano e ai sedici intercolumni corrispondono altret
tante aperture di disimpegno (nella Cappella si aprono i fine
stroni); al di sopra della trabeazione un matroneo - qui un'infi
lata di palchi - sostiene la cupola a lacunari. 

Una conferma del sorprendente aggiornamento di Castelli 
viene dall'apparato decorativo dell'interno, anch'esso in parte 
orientato in direzione francese. Un parallelo per la serie di fe
stoni irrigiditi - inamidati - appuntati dalle borchie ai pilastri 
del matroneo ( 4 ), è ancora nelle novità francesi nel campo della 
decorazione 9

\ nei disegni decorativi di Delafosse e di Petitot, 

téret architectural et l' expérience ar
chéologique avant et après Piranèse, 
in Piranèse, cit., Atti, pp. 395-418, 
in parte consuntivo di una serie di 
contributi precedenti, davvero originali 
e stimolanti, tra cui lo studio delle 
Premesse all'architettura rivoluziona
ria, cit., pp . 2-15 (l'architettura rivo
luzionaria francese si rivela inaspetta
tamente, ma forse non troppo, debi
trice dei dibattiti antiquariali e della 
progettazione espressa dalle Accade
mie in I taHa; lo stesso discorso è par
zialmente valido per la coeva archi
tettura inglese); si veda anche di In., 
Pyramide et sphère, notes sur l'archi
tecture révolutionnaire du XVIII• siè
cle et ses sources italiennes, in « Ga
zette des Beaux-Arts », avril 1971, 
pp. 201-38. 

" J. HARRIS, Le Geay, Piranesi, 
cit., pp. 189-96. 

77 John Harris e Wernet Oechslin 
hanno svi•luppato il punto fermo di 
A. GRISERI (Itinerari iuvarriani, cit., 
pp. 48-49); cfr. nota 34. 

78 J. HARRIS, Le Geay,. Pi~anesi, 
cit., p. 192, ha paragonato rl drsegno 
copiato da Chambers alla rotonda pa
leocristiana sul modello di S. Costanza. 

" Come si è già ricordato Castelli 
poteva conoscere alcuni progetti per 
le feste della Chinea pubblicati da 
artisti francesi negli anni '40 del Set
tecento· fra questi profeta del futuro 
sv.Uupp~ dei fatti architettonici in 
Francia fu il periptero circondato da 
quattro obelischi, disegna:to da Louis
Joseph Le Lorrain per la Chinea del 
1747 (su Le Lorrain, un pittore cosl 
importante nella 5toria dell' architet
tura neoclassica, cfr. S. ERIKSEN, Early 
Neo-Classicism in France, London, 
1974 e P. RosENBERG, Louis-]oseph 
Le Lorrain (1715-59) , in «Revue de 
l'Art>> 40-41 (1978), pp. 175-82). 
Certa~ente « francese » è anche la 
propensione di Castelli_ per :un orga
nismo legato ad una upologra paleo; 
cristiana· la stessa propensione la sr 
ritrova ~elle nuove chiese della re· 
o-ione parigina come l'emblematica 
Saint-Philippe-<l.u-Roule (il primo pro
getto di J.-F. Chalgrin risale al 1766) 
che fa parte di un cospicuo numero 
di edifici, in cui ad un tempo i pro
gettisti si richiamano all'archi.te~tura 
romano antica, a quella paleocrrsuan~, 
alla tradizione rigoris ti ca del classi
cismo barocco di un Hardouin-Ma~
sart tutto ciò alla luce del nuovo si· 
gnifrcato che queste dtazioni assumo
no ne1l'ambito della moda "greca." 
che secondo i contemporanei, ha Il 
suo' apogeo a Parigi negli anni :60. 
W. HERRMANN, Laugier and Etgh
teenth Century French Theory, Lo?· 
don, 1962, pp. 249-51, ha riunito piÙ 
di venti esempi di « "Greek" style 
churches », databili tra il sesto e .J'ot· 
tavo decennio, frutto di un a volte 
spregiudicato accostamento di epoche 
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stilistiche che il Settecento percepiva 
all'interno della continuità storica del 
classicismo e che il supporto •teorico 
di Laugier permetteva di utilizzare 
negli aspetti -più confacenti alle attese 
di funzionalità e di naturalità dell'ar
chitettura. 

80 M. MossER, in Piranèse, cit., ca
talogo, p. 220. Sui concorsi accademici 
per il Grand Prix cfr. W. BouLEAU
RABAUD, L'Académie d'Architecture à 
la fin du XVIII• siècle, in « Gazette 
des Beaux-Arts », décembre 1966, pp. 
355-64, e, -soprattutto, il completo 
regesto di J.-M. PEROUSE DE MoNT
cLOS, << Les Prix de Rome». Concours 
de l'Académie royale d'architecture au 
XVIII• siècle, Paris, 1984, p. 51 
(Tempio deLla pace), ·in cui si chia
risce come i progetti con piante circo
lari e sistemi trilitici si concentrino 
attorno al 1755, m prossimità del 
concorso di quell'anno, che prescriveva 
ai concorrenti l'ideazione di una « cha
pelle sépulcrale à l'usage des catbo
liques ... » (p. 59). 

81 J. HARRIS, Le Geay, Piranesi, 
cit., p. 191. Cfr. anche Iv., Sir Wil
liam Chambers' Parisian Album in the 
Royal Institute of British Architects, 
in « Gazette des Beaux-Arts », janvier 
1966, pp. 51-54. 

82 J. HARRIS, Le Geay, Piranesi, cit., 
pp. 189-96. Su Chambers cfr. Iv., Sir 
William Chambers, knight of the Po
tar Star, London, 1970. 

83 M.-J. PEYRE, Oeuvres d'Archi
tecture, Pads, 1765, p. 11. Nell'in
troduzione Peyre avverte il lettore che 
il suo fine non è quello di elaborare 
una nuova teoria architettonica, ma 
di illustrare « le fruit des mes études 
e n ltalie »: « J' ai taché d' imiter... le 
genre des Edifice-s !es plus magnifi
ques, élevés par les Empereurs Ro
mains » (p. 3 ). A proposito della 
<< Chape1le Sépulchrale », Peyre am
mette il suo debito verso il mausoleo 
di Cecilia Metella, ma rivendica come 
originale e moderna la trasformazione 
del prototipo antico: « Le dessem ... 
montre comment en imitant cette for
me ancienne, on pourroit distribuer, 
selon nos usages, des Monumens con
sacrés à la gioire des grands Hom
mes ». 

Sulla « Chapelle Sépulchrale » cfr. 
E. KAUFMANN, L'architettura dell'Illu
minismo, cit., pp. 177-78. Su Marie
Joseph Peyre si vedano le opere ge
nerali di W. KALNEIN-M. LEVEY, Art 
and architecture of tbe eighteenth cen
tury in France, Harmondsworth, 1972, 
pp. 303-304, e di R. MIDDLETON-D. 
WATKIN, Architettura dell'ottocento, 
Milano, 1977, ed. cit. Milano 1980, 
pp. 114-19. 
. " Una lettura del «Campo Mar

Zio » unicamente diretta a dimostrare 
qua_nto ci sia di utopico e di visio
nario nella poetica di Piranesi è cer
tamente riduttiva e dimentica che Pi-

ranesi era considerato il più grande 
antiquario del suo tempo, 11 più pro
fondo conoscitore di Roma antica. Da 
questo punto di vista la pianta del 
Campo Marzio è la prima animata 
da un rigore scientifico (Piranesi uti
lizza la topografia di Matteo Pool 
(1708), che riproduce i resti dell'an
tico rione eliminando le sovrapposi
zioni medievali e moderna) e filolo
gico (è evidente l'impiego dei fram
menti della Forma Urbis nelle resti
tuzioni della « Septa JuHa » e del 
« Theatrum Balbi») rintracciabile solo 
nel secolo successivo. G. CANTINO WA
TAGHIN, Archeologia e « archéologie ». 
Il rapporto co1z l'antico fra mito, arte 
e ricerca, ,ffi Memoria dell'antico nel
l' arte italiana, tomo I, L'uso dei clas
sici, Torino, 1984, p. 215, ritiene che 
a Piranesi si debba la prima pianta 
archeologica di Roma. Sul « Campo 
Marzio» si veda V. FASOLO, Il «Cam
pomarzio » di G. B. Piranesi, in « Qua
derni dell'Istituto di Storia dell'ar
chitettura», 15 (1956), pp. 1-16; A. 
M. FRUTAZ, Le piante di Roma, Isti
tuto di studi romani, 1962; M. TA
FURI, Giovanni Battista Piranesi, cit., 
pp. 278-93. Su Piranesi antiquario 
cfr. W. 0ECHSLIN, L'intéret, cit., pp. 
401-404. Per Piranesi .teorico si veda 
R. WITTKOWER, Piranesi's «Parere», 
cit., pp. 152-58; E. KAuFMANN, Pira
nesi Algarotti and Lodati (A contro
versy in XVIII century Venice), in 
« Gazette des Beaux-Arts », 1955, 
pp. 21-28. 

85 Per l'opera piranesiana nel suo 
complesso si · rimanda al catalogo di 
H. FocrLLON (Giovanni-Battista Pira
nesi, cit.) emendato nell'ed:izione ita
liana. 

86 Cfr., per il contributo di Man
fredo Tafuri, la nota 74. 

81 A. GRISERI (Le metamorfosi, cit., 
p. 359) ha notato l'invenzione di un 
particolare punto di vista dall'alto 
per la veduta; quella del Colosseo 
è, m questo senso, ancora un pa
radigma. Piranesi centralizza la ve
duta facendo convergere •lo sguardo 
sul fuoco prospettico della croce al 
centro della cavea; da questa si dipar
tono le linee di fuga, dis-poste a rag
giera, che amplificano, monumenta-liz
zano lo spazio, a mano a mano che il 
riguardante si avvicina al piano del
l'~ncisione. 

"M.-J. PEYRE, Oeuvres, cit.; am
bedue si rifa-nno alla pianta del mau
soleo degli Orti Hciniani, il cosiddetto 
Tempio della Minerva Medica. 

" E. KAUFMANN, L'architettura del
l'Illuminismo, cit., p. 187; W. 0ECH· 
SLIN, L'intérét, cit., p. 406. 

90 Per il. raffronto del Colisée col 
«Campo Marzio» si veda G. TEYS· 
sOT, Città e utopia, cit., p. 16. 

Sull'autore del Colisée, da non 
confondere con il progettista delle 
Halles aux Blés, Lecamus de Mézières 

(a questo proposito si veda M. MosSER, 
in Piranèse, cit., catalogo, pp. 171-72), 
cfr_ E. KAUFMANN, L'architettura del
l'Illuminismo, cit., p. 187; R. MIDDLE· 
TON-D. WATKIN, Architettura dell'ot
tocento, cit., pp. 113-14. 

91 « On peut dire qu'il n'est guère 
de composition en Architecture qui 
prete autant au génie de l'Archi
tecte ... » (J.-F. BLONDEL, Cours d'Ar
chitecture, Paris, 1771-1777, tomo II, 
p. 289). 

92 La conformazione interna del Co
lisée - ora non più esistente - è ri
costrudbil.e ·sulla scorta dell'acquarello 
di Gabriel de Saint-Aubin, La Féte 
du Colisée (Londra, Wallace Collec
tion), riprodotto m R. MIDDLETON-D. 
WATKIN, Architettura dell'ottocento, 
cit., p. 113. 

93 Nella Raccolta Berroni si con
serva .un cospicuo numero di inci
sioni decorative e architettoniche, di 
cui Castelli si serviva ampiamente nei
.J'daborazione dei progetti. Attraverso 
questo variegato insieme di calcografie, 
che meriterebbero un capitolo a parte, 
si può :ribadire l'iter della formazione 
di Castelli: dalle :raccolte eterogenee 
di vedute, una sicuramente acquistata 
a Roma da « Fausto Amidei Libraro 
al Corso », e dalle riproduzioni di fa
mosi ·progetti di Paolo Posi, sino ad 
un gruppo di diciassette acqueforti con 
T ombeaux e Mausolées datate tra 
il 1758 e il 1775 ed eseguite da di
versi artefici fra cui Charles Michel
Ange Challe (serie di -piante, alzate 
e sezioni per il catafalco commemora
tivo di Luigi XV, eretto da Challe in 
Notre-Dame nel settembre del 1774, 
cfr. P. AIUZZOLI, Piranèse, cit., cata
logo, p. 82) Raux (.incisioni vendute 
da Chereau m rue St. Jacques) e 
Duval (cfr. M. Roux, Inventaire du 
fonds français graveurs du XVIII• 
siècle, Paris, 1955, vol. VIII, pp. 424-
425) e di quattro con « Pendules ... », 
in cui il delineatore Jean Gradmann 
plagia le originali composizioni di 
Jean-Charles Delafosse (in particolare 
J'mcisione « economia, silenzio, divi
nità, eternità » di Delafosse è ripresa 
alla lettera in una tavola della nostra 
serie; una riproduzione dell'incisione 
di Delafosse è contenuta m E. KAuF
MANN, L'architettura dell'Illuminismo, 
oit., tav. 86). 

Si può ancora ricordare tra le inci
sioni di Castelli il progetto di J acques
Germain Souffiot per J'Hotel Dieu di 
Lione (inciso da Bionde! nel 1748) 
e la « Vue de la Décoration Elevée 
au Collège de Louis le Grand en 
l'Année 1759 », una delle prime opere 
di Etienne-Louis Boullée, messa gene
ralmente l:n relazione alle opere di 
Legeay - e ai richiami berniniani di 
Sainte-Edwige - di Petitot e di Pey
re; quest'ultimo anticipò ,il progetto 
di Boullée nella « élévation pour une 
Académie », disegnata a Roma nel 
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precursori dell'esplosione del gout grec degli anni '60 a Parigi 94
; 

simili considerazioni si possono fare per i festoni della lanterna. 
In conclusione, entrando nella Cappella dell'Ospedale è le

cito ravvisare l'intenzione di Filippo Castelli di erigere un tempio 
« all'antica »negli stessi propositi di Legeay e dei francesi e nello 
stesso carattere di postuma restituzione, di « antica e moderna 
Roma», che sarà consacrato nel 1765 dalle « Oeuvres d'Archi
tecture » di Peyre, vero e proprio manuale del neoclassicismo 
francese e internazionale. 

La Cappella dell'Ospedale non è un unicum nella cultura 
europea ma certamente lo è nell'architettura piemontese della 
seconda metà del Settecento. È l'unica opera che si ponga organi
camente di fronte al problema del neoclassicismo che in Piemort
te avrà puntuali risposte solo con la Restaurazione, in primo 
luogo nell'opera di Ferdinando Bonsignore; è l'opera di un archi
tetto colto e ne riflette le tappe della formazione e le molteplici 
suggestioni dei viaggi di studio. 

1753 (M. MossER, in Piranèse, cit., 
catalogo, pp. 59-60). 

" Per i disegni « alla greca » si 
veda il capitolo « The Gout Grec » 
in S. ERIKSEN, Early Neo-Classicism, 
cit., pp. 48-51 e R. ':CASSI, Ennemond
Alexandre Petitot, cit., pp. 258-60. 
Sulle derivazioni del « Goiìt Grec » in 
Piemonte, di cui Castelli è un ante
signano, cfr. P. GAGLIA, «Il buon gu
sto» et le renouvellement Louis XVI 
de la décoration, in AA.VV., Batir 
une ville au siècle des lumières. Ca
rouge: modèles et réalités, catalogo 
della mostra, Carouge, 1986, pp. 618-
621. 
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Un centocinquantenario: 
il codice civile albertino* 
Gian Savino Pene Vidari 

l. Il 20 giugno 1837 Carlo Alberto promulgava il codice 
civile albertino, la cui entrata in vigore era fissata con l'inizio 
del 1838 1

: ne ricorre pertanto il 150° anniversario. 
Il codice del .1837 è stato il primo giunto a compimento 

nello Stato sabaudo: la sua adozione ha segnato l'inizio di un'e
poca, che si protrae ancora attualmente. Ad .esso sono seguiti, 
in armonia con il modello francese che lo ispirava, il codice 
penale (1839), il codice di commercio (1842), il codice di pro
cedura penale (1847), il codice di procedura civile (1854), tutti 
frutto del processo di codificazione avviato da Carlo Alberto 
sin dal 1831, in base ad una scelta opportuna ed irreversibile, 
ma per questo non meno importante e significativa, e non priva 
di contrasti. 

Da secoli, nello Stato sabaudo come altrove, si levavano 
lamentele sia di giuristi che di privati per l'oscurità e l'incer
tezza dell'ordinamento giuridico. Sin dal sec. XVI, alle critiche 
ed alle proposte del Nevizzano d'Asti avevano fatto eco le os
servazioni dell'Hotman e della giurisprudenza culta di matrice 
francese, a cui erano poi seguiti via via numerosi altri rilievi 
in tutta Europa, con la richiesta ai regnanti di un codice di 
leggi semplice e chiaro, sintetico ed esaustivo, che sostituisse 
la complessa ed incerta normativa basata sullo ius commune 
e sull'opinione aleatoria dei diversi interpreti del diritto ro
mano giustinianeo e del diritto canonico 2

• 

A tale aspirazione, comune ai pratici come ai teorici; ai 
giuristi come ai filosofi, al tecnico del diritto come al quivis ex 
populo, cercarono in un primo momento di dare risposta le rac
colte regie dei secc. xvn-xvni, che si prefissero di riunire nei 
diversi Stati la normativa essenziale 3

: è Io sforzo compilativo 
del diritto principesco che dalle Ordonnances colbertine giunge 
alle Regie Costituzioni di Sua Maestà di Vittorio Amedeo II 
del 1723 4

• Tali raccolte portarono un'innegabile facilitazione 
nella conoscenza del diritto, ma non riuscirono a raggiungere 
il risultato finale di offrire al pubblico una legislazione statale 
semplice, chiara ed onnicomprensiva: restavano in vigore più 
fonti del diritto (quello regio, queiio romano-canonico, queiio 
feudale, quello locale ... ) e la fluttuante opinione dei giuristi era 
più che mai al centro deli'ordinamento. 

I tentativi settecenteschi dei ' sovrani iiluminati ' porta
rono a studi e lavori interessanti, giunsero a volte anche a so
luzioni normative di rilievo, come in Austria, Prussia o Toscana, 

* Edito con un contributo finan
ziario del Ministero deMa P. I. messo 
a disposizione dell'Js.t1tuto di Stori.a 
del diritto italiano dell'Univer-sità di 
Tor-ino. 

1 Codice civile per gli Stati di S.M. 
il Re di Sardegna, Torino, 1837. L'ecli<t
to di promulgazione, del 20 giugno 
1837, è premesso al testo del codice. 

2 M. VIDRA, Consolidazioni e codi
ficazioni, Torino, 1967, pp. 30-31. 

3 Ibidem, pp. 18-24; A. CAvAN
NA, Storia del diritto moderno in Eu
ropa, l, Milano, 1979, pp. 252-95. 

' SuJ•le « Regie Costituzioni sabau
de » (che non sono certo le nostre at
tuali «costituzioni», ma una pura 
raccolta deHa legislazione esiste n te) e 
sulle tre ediz-ioni del 1723, 1729, 1770 
è tuttora fondamentale M. VIORA, Le 
Costituzioni piemontesi, Torino, 1928 
(con la recente ristampa anastatica di 
Torino 1986, & cura dell'Istituto di 
storia del diri•tto italiano dell'Univer
sità di Tor-ino e deHa Reale Mutua 
Assicurazioni). 
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ma non offrirono quella soluzione radicale e nuova, che la cul
tura dell'epoca, di qualunque matrice, mostrava di desiderare. 
Le nuove compilazioni principesche finivano per lo più col so
vrapporsi sul diritto esistente senza riuscire ad abolirlo comple
tamente e senza portare pertanto quella chiarezza e snellezza 
normativa che era da più parti auspicata 5• 

La situazione sembrava ormai matura per una riorganizza
zione dalle fondamenta dell'ordinamento esistente, ma è stato 
lo sconvolgimento operato dalla rivoluzione francese a favorire 
la realizzazione dell'ultimo stadio di un processo da tempo in 
atto. L'abolizione dei privilegi personali e corporativi ha ri
dotto le opposizioni ad un diritto omogeneo ed unitario, la 
legislazione ' rivoluzionaria ' ha cambiato parecchi istituti del 
diritto anteriore, il diritto del ' cittadino ' ad avere una nor
mativa semplice e comprensibile è prevalso sulle resistenze dei 
ceti toga ti. Sin dal l 791 l'Assemblea Costituente proclamava 
perentoriamente che « il sera fait un Code de lois civiles com
mun à tout le royaume » 6• 

Per le notevoli difficoltà sia tecniche che politiche il cam
mino verso la codificazione si è però prolungato nel tempo: 
mentre a non molti anni dalla rivoluzione si giunge ad un co
dice penale, nel più arduo terreno del diritto civile i pro
getti di codice si susseguono, ma non superano tale stadio 7• 

Solo Napoleone riesce infine a dare quell'impulso energico, che 
porta al definitivo completo avvento della codificazione in 
Francia, iniziando proprio dal testo più significativo: nel 1804 
è finalmente emanato quel code civil des Français, che rappre
senterà un'epoca 8• Ad esso seguono via via gli altri codici: 
di procedura civile (1806), di commercio (1807), di procedura 
penale (1808), penale (1810). Sono questi i cinque codici fran
cesi, che l'Impero napoleonico esporta in mezza Europa nei 
territori . ad esso legati, ma che anche alla sua caduta restano 
alla base del rinnovamento del diritto nell'Europa continentale 
ed in America latina, e che per tutto il secolo scorso - ed an
cora nel nostro - rappresentano la pietra miliare del diritto 
codificato 9

• 

I codici napoleonici sono stati naturalmente in vigore in 
Piemonte, poiché questo faceva direttamente parte dell'Impero 
francese. Nel complesso si può dire che con la loro introduzione 
si sia avuto un netto miglioramento rispetto alla situazione 
anteriore, e che la loro applicazione - salvo eccezioni per alcuni 
istituti, come il divorzio o la comunione dei beni fra coniugi -
sia stata considerata con favore, sia dalla popolazione che dai 
giuristi Io. 

La codificazione francese, per quanto apprezzabile sul piano 
tecnico, rappresentava però un legame troppo immediato con il 
mondo ' rivoluzionario ', che la Restaurazione sabauda non si 
sentiva di accettare: appena tornato nei territori aviti, Vittorio 
Emanuele I ha abrogato la precedente normativa francese ed 
ha rimesso completamente in vigore tutto l'anteriore sistema 
giuridico sabaudo 11

, basato sulle Regie Costituzioni settecente
sche, ma anche sullo ius commune e l'interpretazione dei giu
risti, sul diritto locale ed il particolarismo giuridico. 

In altri Stati italiani l'abrogazione dei codici francesi non 

- ----- - --~ 

5 G . TARELLO, Storia della cultura 
giuridica moderna, I , Bologna, 1976, 
pp. 223-58 e 485-553; C. GmsALBERTI, 
Unità nazionale e unificazione giuri
dica in Italia, Ba-ri, 1979, pp. 31-83. 

6 M. VIORA, Consolidazioni ... , cit., 
p . 35. 

7 A. EsMEIN, L'originalité du code 
civil, in Le code civil (1804-1904). 
Livre du centenaire, Paris, 1904, I, 
pp. 9-21; M. VIORA, Consolidazioni ... , 
cit., pp. 35-39. 

8 Sul code civil è tuttora fondamen
tale H testé citato Livre du centenaire. 
Ulteriore bibliografia ed un giudizio 
complessivo da ultimi in G. AsTUTI, 
Il « code N apoléon » in I t alia e la 
sua influenza sui codici degli Stati 
italiani successori, in « Annali di sto
ria del diritto», XIV-XVII (1970-73), 
pp. 9-22 e 81-82 (Jo studio è stato 
edito pure in Atti del Convegno « Na
poleone e l'Italia>>, Accademia dei Lin
cei, a. CCCLXX, 1973, quaderno 179, 
Roma, 1973, I, pp. 175-237 ed è stato 
poi ripubblioato in G. AsTUTI, Tradi
zione romanistica e civiltà giuridica 
europea, Napoli, 1984, II, pp. 711-802) 
e C. GHISALBERTI, op. cit., pp. 116-25, 
142-46, 150-88. 

' R. DAVID, I grandi sistemi giuri· 
dici contemporanei, Padova, 1973 
(trad. a c. R. SAcco), pp. 55-67. Come 
noto, H sistema del diritto codificato 
è alla base di tutto il diritto dell'Eu· 
ropa continentale e dell'America la
tina e sta acquistando sempre nuovi 
aderenti fra gli Stati africani ed asia· 
tici: cfr. in proposito le osservaZJioni 
di R. SAcco, La codification, forme 
dépassée de législation?, in Rapports 
nationaux italiens au XI Congrès In· 
ternational de droit com·paré (Caracas 
1982), Milano, 1982, pp. 65-81. 

'° F. ScLOPIS, Storia della legisla
zione italiana, III-l, Torino, 1864, 
pp. 279-80; G. AsTUTI, Gli ordina· 
menti giuridici degli Stati sabaudi, in 
Storia del Piem01zte, Torino, 1961, I, 
pp. 534-36 (1la monogra:fia è st'<l>ta rie· 
dita in G. AsTUTI, Tradizione romani· 
stica ... , cit., II, p. 623 segg.); C. GHI· 
SALBERTI, op. cit., pp. 163-68. 

11 Ciò avviene con il famoso editto 
del 21 maggio 1814, sul cui completo 
anacronismo la storiografia - da Sclo
pis a Dionisotti, da Aquarone ad As·tu· 
ti e Ghisalberti, da Nada a Romeo -
è concorde (G. S. PENE VmARI, Ri· 
cerche sulla giurisdizione commerciale 
negli Stati sabaudi (1814-1830). Con· 
tributo alla storia della codificazione 
sabauda, in « Bollettino Storico Biblio
grafico Subaipino », LXXVI (1978), 
pp. 439-40). 
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è stata così drastica 12
: il confronto con l'intransigenza sabauda 

ha portato per lo più ad un giudizio negativo di quest'ultima 
e ad una valutazione di puro oscurantismo 13

• Il giudizio deve 
essere forse un poco attenuato 1

\ ma nella sostanza non si può 
non riconoscere che il desiderio di cancellare con un semplice 
tratto di penna un venticinquennio di storia - e quale storia! -
è stato più forte di un ponderato esame di quanto era stato 
introdotto in Piemonte, non ultimi i codici 15

• 

Ripristinato nello Stato sabaudo l'arcaico sistema del diritto 
anteriore, ci si rese immediatamente conto del passo indietro 
effettuato. Le preoccupazioni politiche di evitare qualunque 
commistione con la passata esperienza francese indusse però 
gli stessi timidi fautori di modificazioni a prospettare più una 
riforma delle Regie Costituzioni che l'adozione di un diritto 
codificato 16

, che ricordava politicamente l'esperienza francese, 
anche se negli stessi anni la certo non sospettabile Austria con
siderava con favore proprio l'adozione di codici 17

• 

I primi anni di regno di Vittorio Emanuele I sono pertanto 
contraddistinti dalla consapevole sensazione della necessità di 
un aggiornamento legislativo, ma anche da un cocciuto rifiuto 
politico di valutare con equilibrio il passato esperimento dei 
codici francesi 18

• Qualche iniziativa viene presa, e dimostra che 
devono essere un poco ridotte le pesanti critiche formulate 
dalla storiografia tradizionale 19

, ma si deve pur sempre consta
tare che si tratta o di proposte di singoli o di lavori iniziati e 
proseguiti con scarso mordente. Ciò che fa capo al Cerruti nel 
1815 o al Borgarelli nel 1817 è limitato non solo dalle conce
zioni dei promotori in merito ad una politica legislativa ancora 
nel complesso contraria ai codici, ma anche da una tiepida vo
lontà di procedere 20

• 

L'avvento di Prospero Balbo alla Segreteria degli Interni 
alimenta nuove speranze in chi si aspetta un aggiornamento 
legislativo ed avvia una serie di lavori, che saranno bruscamente 
interrotti dagli avvenimenti rivoluzionari del '21 21

: proprio tali 
lavori dimostrano però come nello Stato sabaudo si sia ancora 
distanti da un codice civile, poiché è dal Balbo stesso che giun
gono istruzioni alla Giunta di legislazione di soprassedere sul 
resto e di concentrare gli interessi sulla sola riforma dell'ordi
namento giudiziario 22

• Anche questa, peraltro, incontrerà diffi
coltà, e finirà con l'essere varata solo nel 1822 23

• 

Il periodo di Carlo Felice si contraddistingue per un com
pleto immobilismo in materia: se è emanato un « codice Peli
ciano » per la Sardegna 2\ si tratta di una semplice raccolta 
della normativa per l'isola, nel filone delle consolidazioni tradi
zionali, non certo di un codice in senso moderno 25

• Di codici 
veri, tra il '21 ed il '31, non si parla certo nello Stato sabaudo 26

, 

mentre in altri Stati italiani il problema è stato affrontato ed 
anche risolto con soluzioni di stampo moderato v. 

Col passare del tempo il codice infatti, da emblema del ga
r~ntismo rivoluzionario accoppiato con una carta costituzionale, 
Sl è venuto modificando in una soluzione tecnica opportuna per 
far funzionare meglio una monarchia restaurata in cerca di nuovi 
assetti istituzionali alternativi rispetto al costituzionalismo 28

• 

In quest'ottica esso è considerato in Austria come nel Regno 

12 G . AsTUTI, Il code ... , cit., pp. 22-
34; C. GmsALBERTI, op. cit., pp. 230-
234, 245-50. 

" SuJ giudizio in tal senso di F. 
ScLOPIS, op. cit., pp. 202-29 -.;i oono 
in seguito allineati A. AQUARONE, La 
politica legislativa della Restaurazione 
nel Regno di Sardegna, in « Bollettino 
Storico Bibliogmfìco Subalpino », L VII 
(1959), pp. 28-44, G. AsTUTI, Il 
code ... , cit., pp. 26-27 e C. GHISAL
BERTI, op. cit., pp. 235-36. 

14 Questa valutazione pare emergere 
dai più recenti studi di l. SOFFIETTI, 
I ntroduzion·e a Ricerche sulla codifi
cazione sabauda. I. Progetti di T'ilor
ma dell'ordinamento giudiziario (1814-
1821), a cum di M. VIORA, Torino, 
1981, pp. 15-51. 

15 Non si può ignorare che, se nella 
Ligmia assegnata dal tra·ttato di V.ien
na allo Stato sabaudo era da questo 
espres,samente previsto che fosse con
servata la codi-ficazione privallistica 
napoleonica (con akune comprensibili 
eccezioni, come per lo stato civile), il 
successivo Regolamento sabaudo per 
il Genovesrato del 13 maggio 1815 
cercò di ridurre Ja portata di rta-le con
servazione, a tutto vantaggio dell'e
stensione della normativa sabauda in 
Liguria (A. LATTES, Il regolamento 
sardo del 1815 per il Ducato di Ge
nova, in Miscellanea di studi storici 
in onore di Giovanni Sforza, Lucca
Torino, 1920-23, pp. 331-50 e G. S. 
PENE VIDARI, op. cit., pp. 450-54). 

16 I. SoFFIETTI, op. cit., pp. 23-26 
e G. S. PENE VIDARI, op. cit., pp. 473-
485. 

17 Non si può ignora-re che dal 1811 
l'Austria si era dotata di un codice 
civile, per quanto diverso da quello 
francese (C. GHISALBERTI, op. cit., 
pp. 208-212), e che ne.hlo stesso Lom
bardo-N eneto aveva persino conservato 
il codice di commercio francese (A. 
AQUARONE, L'unificazione legislativa e 
i codici del 1865, Milano, 1960, p. 21). 
L'esistenza di codici inoltre poteva 
apparke al Mettemich, fautore di 
quelle soLuzioni di monarchia « am
mirustrativa >> e « consuhiva », che 
Vittorio Emanuele I disdegnava (C. 
GHISALBERTI, Dall'antico regime al 
1848, Bari, 1974, pp. 124-28), un ele
mento ' .tecnico ' a sostegno del re
gno di un sovrano 'restaurato', come 
dimostrava l'esempio napoletano (C. 
GmsALBERTI, Unità ... , cit., pp. 223-
228 e 230-33). 

18 I SoFFIETTI, Introduzione, cit., 
pp. 17-26; G. S. PENE VIDARI, Ricer
cbe ... , cit., pp. 465-80 e Cenni sulla 
codificazione commerciale sabauda, in 
Studi in memoria di Mario Abrate, 
Torino, 1986, pp. 695-96. 

19 A. AQUARONE, La politica ... , cit., 
pp. 23-36 e 44-50; G. AsTUTI, Gli 
ordinamenti ... , cit., pp. 5,38-42 sul:la 
scia soprattutto di F. ScLOPIS, op. cit., 
pp. 202-29: cfr. da ultimo G. S. 
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di Napoli o nella Parma di Maria Luigia. Neppure questa pro
spettiva rientra però negli schemi del Governo di Carlo Felice, 
per una scelta politica generale che resta del tutto insensibile 
allo stesso dibattito fra i fautori ed i contrari alla codificazione, 
che da tempo ormai s1 e acceso in Germania sulla scia della 
polemica fra Thibaut e Savigny 29

• Solo con l'avvento al trono 
di Carlo Alberto si volta completamente pagina. 

2. Era passato poco più di un mese da quando Carlo Al
berto era divenuto re, che con la Lettera della Regia Segreteria 
di Stato per gli Affari Interni a S. E. il conte Barbaroux Guar
dasigilli di S. M. del 7 giugno 1831, a sua volta conseguenza 
della decisione manifestata in proposito dal re il 4 giugno, si 
dava direttamente inizio ai lavori per i codici sabaudi 30

• Con 
tale lettera era creata un'apposita commissione, suddivisa in 
quattro ' classi ': per la legislazione civile, per la procedura civile, 
per il diritto commerciale, per il diritto e la procedura penale. 
Lo schema non era distante dalle partizioni dei codici fran
cesi 31 e poteva facilmente lasciar trasparire quale modello si 
fosse tenuto presente. 

I membri della commissione erano per lo più magistrati, 
secondo una tradizione che vedeva in questi i diretti collabora
tori e consiglieri del sovrano per quanto riguardava la legisla
zione e l'amministrazione della giustizia 32

• A far parte della 
'classe' per la legislazione civile erano nominati il Musio, l'Avet, 
lo Sclopis, il Bianco di San Secondo, il Nomis di Cossilla, 
Alessandro Pinelli ed il Ponchia 33

• La commissione, presie
duta e diretta dal guardasigilli Barbaroux, doveva predisporre 
le proposte di aggiornamento legislativo considerate opportune, 
aveva a disposizione alcune sale di Palazzo Carignano e doveva 
lavorare divisa nelle diverse ' classi ', riservando a riunioni ple
narie o di classi congiunte i soli problemi su cui fosse oppor
tuno un coordinamento. 

La commissione si riunì per la prima volta in seduta ple
naria il 27 giugno sotto la presidenza del guardasigilli Bar
baroux. Col giorno successivo ogni classe iniziò i suoi lavori, 
e quella per la legislazione civile tenne la sua prima seduta il 
28 giugno, prendendo due decisioni di rilievo 34

: di ispirarsi 
al codice civile francese, di prevedere un « titolo preliminare » 
del codice civile piuttosto ampio, che contenesse princìpi gene
rali validi per ogni campo del diritto 35• 

Il codice civile infatti era considerato il codice-guida, nel 
quale erano inseriti i princìpi basilari dell'ordinamento 36, tanto 
più importanti in quanto per certi aspetti con qualcuno di essi 
si poteva tentare di sopperire alla mancanza di una càrta costi
tuzionale 37

• È comprensibile pertanto che lo Sclopis, membro e 
personaggio autorevole proprio della classe - o commissione 38 -

per la legislazione civile, ricordi che « quantunque le Commis
sioni incaricate de' varii progetti di codici si mettessero con
temporaneamente all'opera, tuttavia il lavoro del codice civile 
fu quello che ebbe sugli altri la preferenza del tempo, e le più 
assidue cure del guardasigilli. Così richiedeva l'importanza spe
ciale del lavoro, essendo la legge civile come la chiave dell'edi
fizio sociale, e non potendo le altre parti della legislazione deter-

PENE VIDARI, Studi e prospettive re. 
centi di storia giuridica sul Piemonte 
della Restaurazione, in « Studi pie. 
montesi », XII-2 (novembre 1983), 
pp. 416-17. 

20 Segue da vicino le vicende di que
sti lavolli I. SoFFIETTI, I n traduzione, 
cit., pp. 17-27; cfr. pure G . S. PENE 
VIDARI, Ricerche ... , cit., pp. 465-86. 

21 I. SoFFIETTI, Introduzione, cit., 
pp. 27-51; G. S. PENE VIDARI, Ricer
che ... , cit., pp. 486-534 e Studi e pro
spettive .. . , cit., pp. 417-18. 

21 I. SoFFIETTI, Introduzione, o1t., 
pp. 32-34; G. S. PENE VIDARI, Ricer. 
che .. . , cit., pp. 490-91 e Studi e pro
spettive ... , cit., pp. 417-18. 

23 I progetti elaboraci in proposito 
sono editi in Ricerche sulla codifica
zione sabauda. I. Progetti di riforma 
dell'ordinamento giudiziario (1814-
1821), ci t., pp. 63-228. SuHo sbocco 
legislativo del 1822, cfr. G . S. PENE 
VIDARI, Studi e prospettive ... , cit., 
pp. 418-19. 

24 G . AsTUTI, Gli ordinamenti ... , 
cit., 545; A. AQUARONE, La politica ... , 
cit., pp. 352-54; C. GHISALBERTI, Uni
tà nazionale ... cit., pp. 236-37: il ti· 
tolo ufficiale di Leggi civili e crimi· 
nati pel Regno di Sardegna è sostituito 
nehl'uso dalla denominazione di « co
dice Feliciano ». 

25 M. VIORA, Consolidazioni ... , ait., 
pp. 42-44; C. GHISALBERTI, Unità ... , 
cit., pp. 236-37. 

26 Sulla distinzione fra codice e con· 
solidazione, cfr. M. VIORA, Consolida
zioni ... , cit., pp. 41-44 e G. S. PENE 
V mARI - I. SoFFIETTI, Mario Viora, 
in « Riwsta di storia del diritto ita· 
liano », LIX (1986), pp. 10-11. 

27 C. GHISALBERTI, Unità ... cit., pp. 
229-35. 

28 P . UNGARI, L'età del codice ci· 
vile, Napoli, 1967, pp. 91-94; C. GHI
SALBERTI, Unità ... , cit., pp. 224-27. 

" Su tale dibattito, C. GHISALBERTI, 
Unità ... , cit., pp. 195-204. 

30 La Lettera... è edita in Motivi 
dei codici per gli Stati sardi, Genova, 
1856, pp. XIII-XIV e fa dferimento 
alla decisione regia del 4.VI.l831. 

31 Lettera ... , cit., in Motivi ... , cit., 
p. XIV. Data l'omogeneità di vedute 
circa l'adozione dei codici francesi a 
guida dell'opera e la suddivisione del· 
le « classi », è più che verisimile che 
ta•le scelta fosse ispirata dallo stesso 
volere del re. 

32 I. SoFFIETTI, Introduzione, cit., 
p. 48; G. S. PENE VIDARI, Cultura 
giuridica, in Torino città viva: da 
capitale a metropoli (1880-1980), To
llino, 1980, pp. 839-40. 

33 Lettera ... , cit., in Motivi ... , cit., 
p. xrrr; F. ScLOPIS, op. cit., p. 274. 

34 I verbali delle riunioni sono con· 
servati in ARCHIVIO DI STATO DI To
RINO, Materie giuridiche, codice civile. 
Il verbale deLla riunione del 28 giu· 
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minarsi convenientemente se non dopo che si sono ordinate le 
basi della civile giurisprudenza » 39

• 

La scelta del codice civile francese come base per la nuova 
legislazione sin dalla prima seduta della classe per la legisla
zione civile indica con chiarezza due cose: che si sceglieva pa
lesemente a modello la codificazione napoleonica, già applicata 
con profitto in Piemonte e per gran parte ancora in vigore in 
Liguria 40

; che si intendeva procedere senza ambiguità e ten
tennamenti sulla scia del modello di diritto codificato francese, 
rifiutando sia i velleitari tentativi di aggiornamento della legisla
zione sabauda del 1815-21 sia la tentazione dell'elaborazione 
di un nuovo modello, i cui tempi di realizzazione sarebbero 
stati indubbiamente ben più lunghi 41

• 

La commissione per il codice civile si divise il lavoro, affi
dando la stesura del primo progetto dei diversi titoli o capi ai 
singoli componenti 42

; il testo cosi redatto fu riesaminato colle
gialmente, ma in modo abbastanza spedito 4

\ tanto che nel giro 
di poco più di un anno il testo del progetto del primo libro 
era giunto ad essere stampato 44 per essere distribuito ai Su
premi Magistrati (Senati e Camera dei conti), per sentirne le 
osservazioni. Era il sistema che aveva già seguito Napoleone, 
e che coincideva con la posizione di esperti del diritto che i ma
gistrati avevano nello Stato sabaudo, oltre che con il loro tradi
zionale « diritto di rappresentanza » 45

, volto a segnalare al 
sovrano le carenze di una norma prima della sua entrata in 
vigore 46

• 

Il Senato di Piemonte, e soprattutto il suo presidente Luigi 
Montiglio, tenne un atteggiamento non solo critico, ma di 
chiara opposizione, verso la codificazione 47

: in primo luogo con
trastò quindi il suo primo frutto, cioè il progetto di codice 
civile. In attesa che questo giungesse a conclusione, i progetti 
degli altri codici, anche se a volte già terminati, furono tenuti 
in disparte 48

• I lavori per il codice civile rappresentarono per
ciò il punto nodale di contrasto tra i fautori e gli oppositori 
del nuovo sistema giuridico, che si cercava di introdurre nello 
Stato sabaudo 49

• 

L'opposizione di una larga parte dei giudici più elevati, ar
roccati nel potente Senato di Piemonte, rischiò di mettere in 
forse i lavori, e dovette insinuare anche perplessità e dubbi ai 
più diversi livelli: fra la seconda metà del 1832 ed il 1833 i 
lavori per il codice civile si vengono svolgendo in un clima 
difficile, e sembra che gli oppositori della codificazione, per lo 
più tenaci difensori di privilegi secolari nel campo dell'inter
pretazione del diritto e dell'amministrazione della giustizia, rie
scano a far rimandare ancora una volta l'avvento dei codici 
nello Stato sabaudo. 

La commissione, avute nella primavera del 1833 tutte le 
os~ervazioni dei « corpi » (Senati e Camera dei conti) interpel
lati sul progetto del primo libro del codice civile, le esaminò 
nell'estate ed in autunno ebbe pronto un secondo progetto, 
elaborato alla luce delle osservazioni pervenute. Accanto ad 
esso predispose pure le proprie risposte scritte alle critiche ri
cevute 50

; La rivalità ed i contrasti con il Senato di Piemonte 
non si attenuavano: anche se dagli altri Senati, specie da quello 

gno è edito in Motivi ... , cit., pp. XVI· 
XVII. 

35 Per decisione unanime la « Com
missione sovra il codice civile » (che 
così si autodefinisce sempre, ignoran
do la distinl'lione fra « classe » e « com
missione » fatta nella lettera istitu
tiva) decide che il titolo preliminare 
deve comprendere « h classificazione 
dei provved~menti che emanano dal 
Sovrano in fa-tto di legislazione e loro 
forma ; l'interinazione da farsene dai 
Superiori Magisumti; la loro pubblica
zione ed esecuzione. Si delibera che 
venga dichiarato nello stesso titolo 
essere l'interpretal'lione delle leggi ri
servata esclusivamente al Sovrano; 
esser aboliti gli Statuti Municipali in 
quanto conceme le materie civili; le 
decisioni di qualunque Magistrato non 
formar legge in generale ». Come si 
può constatare, sin da:ll'inizio il pro
getto di « titolo prelimina!!e » era piut
tosto ampio, anche se poi non tutto 
quanto era stato previsto è stato in
serito nel testo del codice del 1837. 

36 Ciò risulta dalla testimonianza di 
F. ScLOPIS , op. cit., p. 280 e pure 
daHo stesso proemio dell'editto del 
20.VI.1837 con cui H codice civile fu 
promulgato; suil'opinione generaJe del
la preminenza del codice civile, cfr. 
per tutti C. GmsALBERTI, Unità ... , 
cit., pp. 122, 126, 13940. 

37 L'estenSlione del «titolo prelimi
nare » poteva lasciare la sensazione 
che, disciplinando alcuni aspetti deHa 
legislazione e della giurisdizione, fos
sero fissati dei principi basilari per 
la vita soci~le senza dover giungere 
ad una carta costituzionale: G. S. PENE 
VIDARI, Nota sull'<< analogia iuris ». 
L'art. 15 tit. prel. c. c. albertino e la 
sua formazione, in «Rivista di storia 
del diritto italiano» L (1977), p . 348. 

38 In effetti, nonostante la distin
zione inizi~le fra la plenaria « com
missione » di Jegislazione e le qua t· 
tro « classi » in cui questa si suddi
videva, sin daWinizio ognuna delle 
quattro «classi» fu anch'essa chia
mata «commissione». Ne è testimo
nianza diretta non solo il passo deLlo 
Sclopis immediatamente successivo, ma 
Ja stessa dizione dei verbali della 
«classe» rper 1a legislazione civile, 
che parlano di « commissione » (Mo
tivi ... , cit., pp. XVI-XVII). In definiti
va, pertanto, nel:l'uso comune per la 
redazione di ogni codice si preferl 
la denominazione di « commissione » 
e fu ·tralasciata quella di «classe». 

39 F. ScLOPIS, op. cit., p. 278. 
40 Ibidem, pp. 279-80; [A. PINEL· 

LI], Notizie intorno ai lavori della 
Regia Commissione di legislazione per 
un membro della stessa Commissione, 
in Motivi ... , cit., p . IV. 

41 Nel Granducato di Toscana, ad 
esempio, per voler procedere ad un 
codice civile del tutto autonomo, si 
riuscl a non vederlo mai. (C. GmsAL· 

319 



di Genova, era venuta più collaborazione - ed anche incita
mento - che opposizione 51

, la commissione ed il guardasigilli 
Barbaroux non potevano nascondersi che erano necessarie atten
zione, capacità e costanza per rintuzzare le critiche e le oppo
sizioni, e procedere oltre. 

Il 1833 ha con ogni probabilità rappresentato il momento 
decisivo dei contrasti fra i fautori e gli oppositori della codifi
cazione in Piemonte: la commissione nell'estate ha saputo rior
dinare le idee e rispondere alle critiche con un secondo pro
getto, il ministro deve avere convinto sul piano politico chi 
dubitava dell'iniziativa che questa poteva essere una testimo
nianza esemplare della volontà del nuovo re di proseguire sulla 
strada di un riformismo moderato. Con la fine del 1833 la si
tuazione migliora, anche in concomitanza con un appassionato 
discorso a favore dei codici pronunciato dallo Sclopis in una 
solenne adunanza dell'Accademia delle Scienze, tenutasi il 31 ot
tobre 1833 alla presenza del re 52

• Anche sul piano teorico la 
scelta di politica legislativa a favore della codificazione riceve 
nuova spinta e convince i dubbiosi - tra cui non si può esclu
dere esistessero alcuni ministri e lo stesso re - che si tratta 
quasi di una strada obbligata, se si vuole restare in armonia 
con i tempi. 

D'ora in poi i lavori per la redazione del codice civile pro
seguono senza ripensamenti, anche se indubbiamente senza fret
ta. Il testo del progetto, dopo la rielaborazione conseguente 
alle osservazioni di Senati e Camera dei conti, passa al Consi
glio di Stato per un esame definitivo. È lo stesso iter che era 
stato a suo tempo seguito per i codici napoleonici, e può essere 
pertanto significativo di un modello che anche in ciò si vuole 
seguire 53

• È indubbio però che il Consiglio di Stato albertino 
non è quello napoleonico: istituito da Carlo Alberto sin dal 
1831 con competenze fra il politico e l'amministrativo 54

, tale 
organo si è poi venuto progressivamente caratterizzando per una 
attività amministrativa e consulente, che ne ha ridimensionato 
il ruolo politico che alcuni si attendevano. Il Consiglio di Stato, 
composto di membri con tendenze nel complesso piuttosto mo
derate nominati dal re, non ha certo brillato per particolare 
sensibilità a nuove aperture o ad iniziative innovative 55

• 

Le caratteristiche di organo di consulenza tecnica via via 
assunte dal Consiglio di Stato ben lo indicavano come adatto 
ad esprimere il suo parere sui progetti di legge e sui codici in 
particolare. Il testo elaborato dalla commissione in via defini
tiva passò quindi, con il materiale relativo, compresa l'ampia 
esposizione dei princìpi ispiratori delle scelte via via operate 56, 

al Consiglio di Stato: qui prima lo esaminò l'apposita Sezione 
di Grazia e Giustizia e poi passò - con la relazione di quest'ul
tima - all'esame del Consiglio in seduta plenaria 57

• 

I lavori presso il Consiglio di Stato andarono abbastanza 
per le lunghe: dalla primavera del 1834 a quella del 1836 fu
rono via via esaminati e discussi sia il testo del progetto defi
nitivo dei tre libri del codice sia quelle parti, che furono ri
fatte 58 in seguito alle diverse proposte presentate. Ad alcune 
sessioni del Consiglio di Stato partecipò addirittura il re, che 
volle presenziare alla discussione di quegli argomenti che sem-

BERTI, Unità .. . , cit., p. 247; M. VrORA, b: 
Consolidazioni ... , cit., pp. 51-52). 

42 L'elenco dettagliato è edito in C< 
Motivi ... , cit., pp. XI-XII. l'• 

43 [A. PINELLI], op. cit., in Moti- c< 
vi ... , cit., pp. v e IX. 

44 G. S. PENE VIDARI, Nota sttll'.1na-
logia ... , cit., p. 347. S1 

45 F. ScLOPIS, op. cit., pp. 287-89. p: 
46 Tale potere, normalmente colle-

gato con la cosiddetta interinazione p: 
delle norme, è tipico del mondo del- di 
l'ancien régime ed è esaminato per b: 
lo Stato ~abaudo da ultimo da I. SOF- p 
FlETTI, Problemi relativi alle fonti 
11egli Stati sabaudi ( secc. XV-XIX) , m 
Torino, 1982, pp. 67-77. p1 

47 F. ScLOPIS, op. cit., pp. 287-88. d• 
" Ciò vale ad esempio per un pro

getto di codice di procedura civile S 1 
([A. PINELLI], op. cit., in Motivi ... , !8 

le cit., pp. v-vr) e per un ahro di com
mercio (G. S. PENE VrDARI, Tribunali 
di commercio e codificazione commer- gc 
ciale carloalhertina, in « Rivista di pc 
storia del diritto italiano», XLIV-XLV SI1 
(1971-72), pp. 30-31). 

49 Come noto, il diritto codificato pl 
era già stMo in vigore nel Piemonte al 
napoleonico ed era ancora parzial- V( 
mente applicato in Liguria, in conse-
guenza degli impegni presi con la pace CC 
di Vienna (condizioni poste sin dal 
12 dicembre 1814, ribaddte nel trat· 

21
, 

tato del 20 maggio 1815). Per lo Stato 
sabaudo i codici rappresentavano però m 
una novità, anche se ormai indifferi ar 
bHe per restare in armonia col pro- co 
prio tempo. 

"' G. S. PENE VIDARI, Nota sull'ana Sj: 
logia ... , cit., p. 350. cc 

51 F. ScLOPIS, op. cit., p. 289. m 
52 F. SCLOPIS, Della compilazione il 

de' codici di leggi civili, in Della le
gislazione civile, Torino, 1835, pp. 1- sa 
7 e P. UNGARI, op. cit., pp. 45-49; 
dr. pure G. S. PENE VIDARI, Federico 
Sclopis, in « Studi piemontesi», VII-l 

t a (marzo 1978), p. 162. 
" Le osservazioni di Senati e Ca- se 

mera dei conti, nonché le risposte di 
della commissione, sono state edite 
a parte con timtura limhata (una co-
pia è in ARCHIVIO DI STATO DI ToRI· 
NO, Materie giuridiche, codice civile); 
i vevbali del:le :riunioni del Consiglio 
di Stato sono inediti (una copia in 
BIBLIOTECA REALE DI ToRINO, Storia 
Patria, 1038). 

54 Editto del 18 agosto 1831, su 
cui da ultimo per -tutti G. S. PENE 
VIDARI, Il Consiglio di Stato alber· 
tino: istituzione e realizzazione, in 
Atti del Convegno celebrativo del 
150o anniversario della istituzione del 
Consiglio di Stato, Mi·lano, 1983, PP· 
35-42. 

" Ibidem, pp. 43-56. 
56 S posizione dei principii e d~l

l'ordine seguiti dalla Regia Comtm~
sione di legislazione nel distendere ti 
progetto del codice civile, in Motivi ... , 
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>RA, bravano maggiormente controversi 59
, come quello dei fede

in commessi, riguardo alla cui ammissibilità prevalse naturalmente 
l'opinione favorevole patrocinata da Carlo Alberto contro quella 

·ati. contraria sostenuta dal Barbaroux 60
• 

A difendere il progetto della commissione in Consiglio di 
ma. 

Stato restava il solo guardasigilli Barbaroux, ed ebbe un com-
·89. pito arduo e pesante, poiché il Consiglio non si dimostrò mai 
>Ile- particolarmente tenero verso il progetto, sia per certi timori 
one l b del. di novità presenti in a cuni suoi mem ri, sia per comprensi-
per bili pressioni su questi fatte da quei magistrati del Senato di 
:oF· Piemonte, che non vedevano con favore i lavori in corso per i 
>n ti 
X), nuovi codici 61

• Può essere significativa la testimonianza di un 
protagonista come lo Sclopis: «un altro esame più arduo ancora 

·88· dovette subire il progetto di codice civile dal Consiglio di 
)I(} 

vile Stato, dove erano alcuni ne' quali il timore del cangiare supe-
'i. .. , rava la speranza del miglioramento. ( ... ) In questa come in tutte 
)ffi· le altre disamine il guardasigilli conte Barbaroux difese il pro-
1ali 
ter· getto della Commissione con quella lucidità di criterio che egli 

di possedeva, unica piuttosto che rara. ( ... ) In generale la discus
LV sione del Consiglio di Stato tendeva a raffermare gli antichi 
ato principii della patria legislazione, non senza però arrecarvi in 
nte alcune parti utili modificazioni. Smaltiti i mali umori degli av
ial· versarii dei codici, superate le prime e più valide resistenze, la 
lSC· 
ace continuazione dell'opera si rese più agevole » 62

• 

dal Fino all'ultimo restarono punti di discussione 63
• L'enuncia

~~~ zione del principio fondamentale in base al quale con l'entrata 
erò in vigore del nuovo codice cessava di avere vigore la legislazione 
eri- anteriore rappresentata dal diritto romano-comune, dagli statuti 
lfo- comunali, dalla legislazione principesca dell' ancien régime fu 
n a· spostato dalle « preleggi » del titolo preliminare alla fine del 

codice (art. 2415), ma conservò tutta la sua importanza. Final-
mente il 20 giugno 1837 Carlo Alberto emanava l'editto con 

me il 
le· • quale promulgava i 2415 articoli del nuovo codice civile, che 
l· sarebbe entrato in vigore con l'inizio del 1838 64

• 

~~~ Un punto fermo era stato raggiunto. Ma, ricorda lo Sclopis, 
I-1 « è bene si sappia, che sul cominciare di questa serie di lavori 

tanta era ancora la forza della parte avversa che senza la per
severanza de' propositi nel re Carlo Alberto, e l'efficacia della 
direzione del conte Barbaroux, la riforma della legislazione ci
vile in Piemonte non si sarebbe allora ottenuta, anche a fronte 
dell'opinione pubblica che altamente la chiedeva » 65

• 
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3. L'entrata in vigore del nuovo codice comportava l'intro
duzione nel Regno di Sardegna di un nuovo sistema semplice, 
chiaro ed onnicomprensivo, quello del diritto codificato in sosti
tuzione di quello via via consolidatosi nei secoli, basato sullo ius 
commune ed anche sul valore di precedente delle principali de
cisioni dei magistrati, che d'ora in poi perdevano tale valore. 
Il particolarismo locale era sostituito da un unico diritto terri
toriale, almeno per le zone « di terraferma»: si raggiungeva 
cosi finalmente l'unicità normativa 66

• 

. Terminato il codice civile, sarà posta mano alla continua
Zione degli altri, che appariranno via via, seguendo sempre il 
modello francese, a completare progressivamente l'unicità e la 

cit., pp . IX-LXVII : la redazione fu 
opera di Sclopis e Pinelli {[A. PINEL
LI] , op. cit. , in Motivi ... , cit., p . x ). 
Quest'ampia relazione è una guida 
fondamentale per ricostruire sui sin
goli a•rgomenti il lavoro svolto dalla 
commissione ed i princìpi che l'han
no ispi·rata. 

57 G. S. PENE VmARI, Nota sull'ana
logia ... , dt., pp. 351-54. 

" Ciò si riferisce ad esempio aJ 
testo del titolo preliminare, di quello 
sul godimento dei diritti civili, del 
capo sugli atti dello stato civile. Sulla 
pluraHtà di redazioni per questi ed 
altri argomenti, ofr. Motivi ... , cit., pp. 
XVII-LI. 

" Ciò avvenne almeno due volte 
(F. ScLOPIS, Storia ... , cit. , pp. 290-94). 

60 La seduta del 26 Juglio 1836 in 
cui si discusse del problema è succes
siva alla promulgazione del codice, ma 
si rid'em·sce a .problemi rimasti in so
speso e decisi prima del.Ja sua entrata 
in vigore all'inizio del1838. 

'
1 [A. PINELLI], op. cit., in Moti

vi ... , cit., pp. IX-X. 
62 F. ScLOPIS, Storia ... , cit ., rpp. 290-

291. La testimonianza dello Sclopis, 
peraltro, deve essere valutata con una 
certa cautela, essendo egli tra i pro
tagonisti della codificazione sabauda, 
e quindi parte in causa, anche de1le 
polemiche del tempo. 

63 Alcuni punti rimasti aperti fu
rono discussi ancora neHa seduta del 
Consdglio di Stato del 26 luglio 1836 
(F. ScLOPIS, Storia .. . , cit., pp. 290-91) 
e .formarono poi oggetto delle Regie 
Patenti 6.XII.1837 e del Regio Editto 
14.X.l837, editi coi lavori preparatori 
in Motivi ... , cit., II, appendice, pp. 
755-71 e 776-82. 

64 Un imponente quad1:o esistente 
presso la Corte d'appello di Torino 
intende l!ramandare ai ljJOsteri l'avve
nimento con austera soJennità. 

" F. ScLOPIS, Storia ... , cit., pp. 291-
292. 

" La Sardegna .restava ancora nel 
suo secolare isolamento: ·solo col de
creto •luogotenenzial.e del 5 agosto 1848 
sarà esteso anche ad es-sa - a partire 
dai giorno l.XI.1848 - il codice . civile 
a-lbertino. 
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territorialità del diritto sabaudo per i possedimenti di terra
ferma. Si provvederà prima al diritto sostanziale (diritto penale 
e commerciale) e poi a quello processuale (procedura penale e 
civile): col tempo si andrà ancora più a rilento, al punto che il 
quinto codice, quello di procedura civile, vedrà la luce solo 
sotto Vittorio Emanuele II, nel 1854 67

• Il punto fermo posto 
con la redazione del codice civile resterà però sempre alla base 
della prosecuzione del lavoro. 

L'apparire del nuovo codice civile fu accolto con favore dal
l'opinione pubblica e dalla cultura giuridica piemontese. Non 
mancò chi si stupì che fossero stati necessari sei anni per giun
gere ad un testo non molto dissimile da quello napoleonico 68

, 

né chi lamentò che esso si fosse staccato dal modello francese 
proprio in punti qualificanti come quello della laicità dello 
Stato 69

, ma si deve obiettivamente riconoscere che con il co
dice del 183 7 lo Stato sabaudo si dotò di uno strumento in 
linea con i tempi e proseguì sulla via di un moderato rifor
mismo 70

• 

Le radicate opposizioni già ricordate e le caratteristiche 
piuttosto statiche della società piemontese dell'epoca; nonché le 
cautele riformistiche di parecchi degli esperti chiamati a redi
gere il codice civile albertino, favorirono soluzioni spesso più 
ancorate al passato dello stesso testo napoleonico: ciò ad esem
pio quando si stabilì sola religione di Stato quella cattolica 71

, 

si confermò ai parroci il compito della redazione dei registri dello 
stato civile 72

, si rifiutò il matrimonio civile 7
\ si confermò una 

patria potestà notevolmente rigida ed oppressiva 7
\ si ridussero i 

diritti ereditari della donna in confronto all'uomo, pur rifiutan
do l'ormai superato istituto della « dote congrua » 75

• In tema 
di diritti delle persone e di famiglia in complesso il codice ci
vile albertino preferì pertanto soluzioni più vicine ad altri codici 
della Restaurazione che a quelle ispirate alle tendenze paritarie 
e più liberali del codice francese 76

• 

In qualche punto però giunse anche a migliorare la norma
tiva napoleonica, come avvenne per esempio riguardo alla di
sciplina dello sfruttamento delle acque, elaborata sulla base dei 
consigli del Giovanetti e del Bidone 77

, e successivamente presa 
ad esempio da numerose altre legislazioni europee, ed anche 
americane 78

• Il codice venne riconoscendo inoltre quel diritto 
dell'autore alla paternità intellettuale ed allo sfruttamento delle 
opere dell'ingegno 79

, che non sempre trovava ancora riconosci
mento a livello statale e tanto meno internazionale 80• 

Il codice albertino fu conosciuto in Italia ed all'estero, non 
solo grazie all'opera divulgatrice dello Sclopis, che ne scrisse 
appositamente sulle riviste francesi 81

, ne diede notizia alla cul
tura giuridica tedesca 82 e ne difese poi validamente la fama nei 
suoi scritti sulla storia della legislazione 8

\ ma anche grazie al
l'inserimento in quel prontuario di diritto comparato che per 
il secolo scorso fu il volume del Saint-Joseph, che mise a con
fronto il codice francese con numerosi altri del suo tempo 84• 

Grazie a tale raccolta, e ad altre più limitate che si riferivano 
alla sola Italia 8S, la conoscenza del codice civile albertino varcò 
facilmente i confini del territorio a cui si riferiva. 

Nello Stato sabaudo la necessità pratica del suo studio e 

67 Per tutti da ultimo C. GHISAL
BERTI, Unità ... , cit., •PP· 242-45. Si 
deve pera1Ho constatare che sarebbero 
opportuni nuovi studi su tali codici, 
nel complesso sinora piuttosto trascu
rati: Tiguardo ad essi la storiografia, 
anche giuridica, si è in genere limita
ta a ripetere giudizi tradizionali, senza 
affrontare con un ponderato esame né 
le vicende dei bvori preparatori né 
la •sos·tanza delle soluzioni adottate. t 

68 C. SOLARO DELLA MARGARITA, 
Memorandum storico-politico, Torino, 
1851, p. 35. Come fa rilevare F. 
ScLOPIS, Storia ... , cit., p. 279 (nota), 
il Solaro della Margarita doveva es
sere tra quei ministri. di Carlo Alberto 
che diflìdavano della codificazione, e - ' 
se potevano - ne contrastavano i la
vori: gli risponde lo stesso Sclopis 
a p. 292. 

69 
]. M. PoRTALIS, Code civil des 

états sardes, in « Revue de législa- ~ 
tion et de juri:sprudence », P.aris, 1837, 
pp. 199-203. Su dò dr. pure C. Gm
SALBERTI, Unità ... , cit., p. 239 (ove 
peraltro si confonde ±l figlio, .autore 
de1l'a·vticolo, col padre, redattore del 
codice francese). 

70 In tal senso, con osservazioni na
tura-Lmente elogiative, F. ScLOPIS, Sto
ria ... , cit., pp. 280-87. Sulla stessa 
linea si mantiene Ja più recente storia 
giuridica: C. GHrSALBERTI, Unità ... , 
cit., p. 238-41. 

71 Si tratta dell'affermazione del
l'art. l, quella con cui si apre il co
dice, ispirata dirett-amente da Carlo 
Albevto {F. ScLOPIS, Storia ... , cit., 
p. 280). 

72 Ci furono in proposito opilllioni 
diverse, ma prevalse in definitiva una 
delle proposte meno distanti dalla si
tuazione esistente e daNe pretese eccle
siastiche {Ibidem, pp. 281-82). 

73 aTt. 108; F. ScLOPIS, Storia ... , 
cit., p. 282. 

74 art. 210 segg.; F. ScLOPIS, ibi
dem, pp. 282 e 290; G. VISMARA, Il 
diritto di famiglia in Italia dalle ri
forme ai codici, Milano, 1978, p. 61. 

75 art. 942 segg.; F. ScLOPIS, Sto
ria ... , cit., p. 286; P. CASANA-C. MoN
TANARI, Appunti dalle lezioni di Ese
gesi delle fonti del diritto italiano, 
Torino, 1979, pp. 101-112. 

76 G. VISMARA, op. cit., pp. 53-67; 
P. UNGARI, Il diritto di famiglia in 
I t alia dalle « costituzioni >> giacobine 
al codice civile del 1942, Bologna, 
1970, pp. 115-117. 

77 F. ScLOPIS, Sto1·ia ... , cit., pp. 283-
285. 

78 G. S. PENE VIDARI, Un contributo 
piemontese al codice civile cileno, in 
«Studi piemontesi», XIV-l {marzo 
1985), pp. 108-111. 

79 art. 440; F. SCLOPIS, Storia ... , 
cit., p. 283. 

80 F. RuFFINI, La propriété scienti
fique, in Scritti giuridici minori, Mi
lano, 1936, II, pp. 276-320. 
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della sua applicazione portò ad opere di commento, fra cui si 
possono segnalare soprattutto il Manuale forense, che ne com
parava il testo - articolo per articolo - con la precedente le
gislazione sabauda ed il diritto comune, con il codice francese e 
con quello austriaco 8\ ed il Commentario del Pastore, che sul 
modello della scuola francese dell'esegesi ne illustrava - an
ch'esso articolo per articolo - il contenuto -o~_ Accanto a questi 
ed altri strumenti per la pratica forense venivano sviluppandosi 
le prime riviste giuridiche piemontesi 88 e comparivano - specie 
verso la metà del secolo - opere di dottrina e singoli trattati 89

, 

sebbene restasse ancora sempre particolarmente in uso l'utiliz
zazione di opinioni dottrinarie e giurisprudenziali francesi 90

• 

L'introduzione del codice civile rappresentò comunque indub
biamente per la non elevata cultura giuridica piemontese del 
tempo un'occasione- nel complesso piuttosto ben sfruttata- per 
allargare i suoi orizzonti, misurarsi con le esperienze straniere 
ed avviarsi ad un discreto progresso 91

• 

A poco più di vent'anni dalla sua entrata in vigore, il co
dice albertino del 183 7, ormai esteso anche alla Sardegna, fu 
oggetto di un progetto di revisione, che in effetti ne intendeva 
adeguare la portata alle mutate condizioni politiche del regno, 
in occasione della conquista della Lombardia, ave vigeva il co
dice austriaco del 1811, per giungere rapidamente ad un diritto 
omogeneo in tutto il territorio. Un'apposita commissione, no
minata il 24 dicembre 1859 e composta di giuristi piemontesi 
e lombardi, avrebbe dovuto proporre un progetto di codice uni
tario, per il quale si intendeva prendere a modello non certo 
quello vigente in Lombardia ma quello sabaudo 92

• 

A causa del precipitare degli eventi, e delle annessioni del
l'Italia centrale, questa commissione fu prima fusa con un'altra 
emiliana e poi integrata con membri toscani, per avere una 
vasta rappresentatività territoriale, nella prospettiva di proce
dere rapidamente e di giungere ad un progetto nuovo, che non 
si scostasse però molto dal codice albertino: già il 19 giugno 
1860 il ministro della giustizia Cassinis presentava alla Camera 
il progetto di revisione del codice civile albertino ed all'inizio 
di luglio lo inviava alle più elevate magistrature del regno per 
sentirne le osservazioni 93

• 

Il progetto Cassinis si incagliò, cosl come quelli successivi, 
sicché tra la fine del 1864 e l'inizio del 1865 il Parlamento finl 
col dare al Governo una specie di delega, grazie alla quale si 
giunse alla redazione del codice civile del 1865 94

• Man mano 
che i lavori procedevano, tra il 1860 ed il 1865, il legame col 
codice albertino veniva riducendosi, ma non si interrompeva di 
certo, anche perché pure tutti gli altri codici civili italiani pre
unitari - ad eccezione di quello austriaco vigente in Lombar
dia - erano modellati su quello francese, che fu l'ispiratore 
anche del codice del '65 95

• 

L'importanza dell'esistenza di un codice civile nello Stato 
sabaudo sin dal 183 7 non è però meno importante anche per la 
storia dell'Italia unita: sebbene il progetto iniziale, indubbia
mente presente in molti elementi della classe politica subal
pina - di estendere il codice albertino a tutta l'Italia - non sia 
stato giustamente condotto a termine, purtuttavia il fatto che 

81 G. S. PENE VmARI, Federico Sclo
pis, cit., pp. 163-64. 

82 Si possono ricordare ad esempio 
le lettere al Mittermaier, conservate 
atl'Accademia delle Scienze di Torino, 
in fase di pubblicazione sotto la guida 
di Aldo Mazzacane. 

83 Lo Sclopis ne illustrò nel 1860 
le vicende e ·sottolineò i pregi in una 
« memocia » scritta per J'Accademia 
delle Scienze di Torino (Storia della 
legislazione negli Stati del Re di Sar
degna dal 1814 al 1847), che con po
che variazioni fu poi inclusa nella più 
generale Storia ... , cit., pp. 277-96. 

" A . DE SAINT-JosEPH, Concordance 
entre les codes civils étrangers et le 
code français, .BruxeHes, 1842. 

85 Ad esempio, Collezione completa 
dei moderni codici civili degli Stati 
d'Italia, Torino, 1845. 

86 Manuale forense, ossia confronto 
tra il codice albertino, il diritto ro
mano e la legislazione anteriore, con 
rapporto ed illustrazioni dei corrispon
denti articoli del codice civile fran
cese ed austriaco, Novara-Torino, 1838-
1843, voli. 9. 

87 V. PAsTORE, Codice civile per gli 
Stati di S.M. il Re di Sardegna, To
rino, 1838-47, voli. 16. 

88 Accanto a1 Diario forense univer
sale iniziato col 1823, diffusissimo ma 
modesto, col 1838 iniziano la pub
blicazione i mensili Annali di giurispru
denza curati da una « società » di 
avvocati (1838-1845) e con fanno suc
cessivo la Giurisprudenza del codice 
civile diretta da Cristoforo Mantelli 
(1839-1848), col 1849 inizia 1a Giu
risprudenza degli Stati sardi coordi
nata da Filippo Bettini (giunta sino 
ai nostri giorni come Giurisprudenza 
italiana), dal 1850 si pubblica la Col
lezione delle sentenze del Magistrato 
di Cassazione. 

" Fra gli altri si !pOSSono ricordare 
i ·lavori di Ferrero, Buniva, Precerutti, 
Cesano, Saracco. 

90 La pratica forense e ·la dotttina 
giuridica continuano a citare ampia
mente le opere dei più noti giuristi 
francesi della « scuola dell' esegeSii » e 
le sèntenze deHe princip31li Corti fran
cesi e belghe (offrono ad esempio una 
testimonianza deLl'interesse per que
ste ultime le « notizie miscellanee » 
e la « varietà » di ogni .fascicolo setti
manale del Diario forense universale). 

91 G. S. PENE VmARI, Cultura giu
ridica, cit., pp. 839-42. 

92 A. AQUARONE, L'unificazione ... , 
dt., pp. 2-4 e 6-7. 

93 Ibidem, pp. 6-7. 
94 Ibidem, pp. 8-19. 
" P. UNGARI, L'età ... , cirt., pp. 118-

128; C. GmsALBERTI, Unità ... , cit., 
pp. 310-13 e La codificazione del di
ritto in Italia (1865-1942), Bani, 1985, 
pp. 39-55. 
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già nello Stato sabaudo esistesse un codice civile, e che questo 
nel complesso non differisse di molto da quelli in vigore in 
gran parte della penisola, favorì sin dall'inizio una prospettiva 
decisamente orientata a favore dei codici, e di quello civile in 
particolare. 

Se nel Regno di Sardegna non si fosse ancora provveduto 
alla redazione di codici, e di quello civile in particolare, ben 
difficilmente la classe politica che procedette all'unificazione 
avrebbe con tanta rapidità e senza quasi discutere del proble
ma - dandone per scontata la soluzione% - potuto scegliere la 
via dei codici e decidere per soluzioni che per lo più ve
devano tutto il Regno d'Italia - pur con eccezioni in campo 
penale 97 

- unificato sin dal 1865 sotto gli stessi codici. 
L'unificazione legislativa fu attuata con celerità perché nel 

complesso in quasi tutti gli Stati preunitari già vigevano i co
dici, e per di più questi seguivano il comune modello francese. 
C'è chi ne ha criticato la sin troppo rapida realizzazione ed in 
specie quel periodo della « unificazione a vapore » in cui si 
accelerarono i lavori 98

; ma non si può ignorare che le aspira
zioni unitarie facilitavano la prevalenza di coloro che desidera
vano giungere rapidamente ad un diritto unico per l'Italia 
unita 99

• 

La riuscita realizzazione del codice civile nel 183 7 nel Regno 
di Sardegna, anche se dopo le difficoltà ed i contrasti del pe
riodo preparatorio, ha indubbiamente facilitato il processo uni
tario successivo e l'adesione dell'Italia unita a quel sistema del 
diritto codificato, che grazie ai codici successivi - anche se oggi 
piuttosto in crisi 100 

- resta pur sempre alla base del nostro at
tuale sistema giuridico. 

Università di Torino 

" C. GHISALBERTI, La codificazio
ne ... , cit., pp. 37-38. 

97 Come noto, dopo vicende com
plesse, si finl per veder esteso hl co
dice penale sardo del 1859 (rifaci
mento di quello del 1839) a quasi 
tutto il regno, eccezion fatta per la 
Toscana, che conservò il suo codice 
penale del 1853. 

98 È nel complesso sensibile a mie 
impostazione il giudizio globale di 
A. AQUARONE, L'unificazione ... , cit., 
pp. 3-6 e 79-80. 

99 C. GmsALBERTI, La codificazio
ne ... , cit., pp. 29-112, con giudizio 
equilibrato. 

100 Significative Ie osservazioni di 
N. IRTI, L'età della decodificazione, 
Milano, 1979, pp. 3-39. 
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Luoghi persone e passaggi 
della vita torinese di Gramsci. 
L'incontro con Pia Carena 
Giancarlo Bergami 

l. L'isolamento umano e politico dello studente e del militante 
socialista. 

Antonio Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 - Roma, 27 aprile 
1937) approda a Torino alla metà di ottobre del 1911 per pren
der parte al concorso a una delle 39 borse di studio del Col
legio Carlo Alberto per gli studenti disagiati delle antiche pro
vincie del Regno di Sardegna (riuscirà nono, Palmiro Togliatti 
secondo), e iscriversi alla facoltà di lettere « per filologia mo
derna ». L'emigrato sardo stenta ad ambientarsi nel capoluogo 
piemontese, nonostante l'aiuto morale che gli verrà via via da 
alcuni corregionali e dalla consuetudine con Angelo Tasca, Ce
sare Berger, Camillo Berra, Lionello Vincenti, P. Togliatti, 
compagni di università per lo più inseriti con le loro famiglie 
nel tessuto sociale cittadino. 

Con i disagi materiali dovuti allo stato di bisogno (la borsa 
di studio del Collegio Carlo Alberto, dell'importo di 70 lire 
mensili per dieci mesi l'anno, non basta a soddisfare le esigenze 
minime ed essenziali dello studente; e la famiglia in Sardegna 
non ha i mezzi per sovvenire Antonio in misura adeguata), a 
un esaurimento nervoso e a malanni ricorrenti, agiscono diffi
coltà di indole psicologica inerenti al carattere chiuso, taciturno, 
spigoloso e orgoglioso dell'isolano. « Giovane solo e quasi sper
duto - ha osservato Andrea Viglongo, suo discepolo e compa
gno di lavoro nel giornalismo socialista - in una grande città 
[ ... ] , è naturale che si appoggiasse ai compagni di studio e di 
idee, dato che già in Sardegna si era orientato verso il socia
lismo. Inoltre egli era temperamento timido e introverso, e da 
tale complesso psicologico si liberò gradatamente, cioè da quan
do giunse a realizzarsi » 1 al tempo dell'« Ordine Nuovo » set
timanale. Non è meno vero che i problemi d'inserimento deri
vino « proprio dal suo carattere. Difatti anche in ambienti so
ciali accoglienti, come quelli rappresentati dai suoi corregionali, 
dai condiscepoli, dai suoi compagni di fede, ogni passo verso 
l'inserimento doveva costargli come un vero sforzo su se 
stesso » 2

• 

Tasca, di un anno più giovane ma già impegnato politica
mente, introduce lo studente sardo nell'ambiente socialista, for
nendo ai compagni della sezione torinese le migliori referenze 
sulle capacità di lavoro e la serietà di propositi dell'amico. Nel
l' autunno del 1914 inizia nondimeno una fase tormentata nel-

' A. VIGLONGO, Vita torinese di 
Gramsci, in « Almanacco Piemontese
Armanach Piemontèis 1977 », Torino, 
Viglongo, 1976, p. 21. 

' Ibid., p. 25. Il disagio psicologico
comportamentale risulta tuttavia acuito 
dalle precade condizioni materiali e 
di salute, sì da rendere difficoltoso 
e complicato qualsiasi inserimento: 
« malnutrito, amareggiato da una so
litudine che mai era stata cosi pun
gente, e col cervello a pezzi per l'esau
rimento, Gramsci studiava». (G. FIO
RI, Vita di Antonio Gramsci, Bari, La
terza, 1966, p. 85). 
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l'esistenza di Gramsci, colpito dai sospetti degli intransigenti 
capeggiati da Francesco Barberis, e dagli attacchi dei « rigidi » 
e degli operaisti che lo accusano di filointerventismo a motivo 
della posizione da lui presa, il 31 ottobre 1914, nell'articolo 
Neutralità attiva ed operante 3

• Gramsci vi manifestava aper
tura e comprensione per la tesi della « neutralità relativa » 
avanzata da Benito Mussolini nell'« Avanti! » del 18 ottobre 
1914 prima di rassegnare le dimissioni da direttore dell'organo 
socialista (20 ottobre), e propugnare la partecipazione dell'Italia 
al conflitto con l'uscita del primo numero del « Popolo d'Ita
lia» (15 novembre). 

Dopo un anno di isolamento dalla milizia politica e giorna
listica (anno in cui riprende gli studi, seguendo nell'inverno 
1914-1915 il corso di filosofia teoretica di Annibale Pastore, e 
sostenendo il 12 aprile 1915 l'esame - l'ultimo dato - di lette
ratura italiana), egli torna a collaborare con lo scritto Senza 
crisantemi il 30 ottobre 1915 al «Grido del Popolo», il gior
nale dei socialisti di T orino e provincia diretto da Giuseppe 
Bianchi. Sulle circostanze della propria scelta di impegnarsi 
nella stampa di partito, con la conseguente rinuncia · alle possi
bilità di lavoro e di carriera offerte nella scuola, egli fornirà 
ragguagli per difesa personale in risposta alla campagna diffa
matoria condotta dal riformista Mario Guarnieri contro « il 
compagno Gramsci » e i comunisti dell'« Ordine Nuovo »: 

Sono entrato nell'« Avanti! » quando il Partito socialista era ridotto 
agli estremi e tutti i capaci di scrivere battevano il bosco e ripudiavano 
il Partito. Sono entrato all'« Avanti! » liberamente, per convinzione. Nei 
primi giorni del dicembre 1915 ero stato nominato direttore del ginnasio 
di Oulx, con 2500 lire di stipendio e tre mesi di vacanze. Il 19 dicem
bre 1915 mi sono invece impegnato con l'« Avanti! »per 90 lire al mese 
di stipendio, cioè 1080 lire all'anno. Potevo scegliere: se ho scelto 
l'« Avanti! », 90 lire al mese ed i pericoli che allora si correvano lavo
rando per il giornale socialista, se ho preferito l'« Avanti! » al posto di 
direttore del ginnasio di Oulx con le sue 2500 lire, i suoi tre mesi di 
vacanze e la sua tranquillità, ho certo il diritto di affermare che ero 
mosso da una fede e da una convinzione profonda. Sono stato segretario 
della sezione socialista immediatamente dopo i fatti dell'agosto 1917; 
nello stesso tempo, essendo stata incarcerata Maria Giudice 4, mi accol
larono la direzione del «Grido del Popolo», senza stipendio (dal
l'« Avanti! » prendevo 150 lire al mese, dopo averne prese 90 per un 
anno circa). Nel novembre 1917, dopo Caporetto, sono stato inviato dalla 
Sezione al convegno clandestino che la frazione massimalista tenne a 
Firenze 5• 

Si percepiscono in tali affermazioni, accanto alle qualità di
dascaliche e all'estrema chiarezza della prosa gramsciana, le ra
gioni eminentemente morali della scelta politica, lo spirito indi
pendente e l'orgoglio dell'uomo e del militante. A partire dal 
dicembre 1915 Gramsci è impegnato a pieno tempo, e con tutta 
la passione civile e intellettuale di cui è capace, nel giornali
smo socialista. Egli prende di mira, nella rubrica Sotto la Mole 
della pagina torinese dell'« Avanti! » (rubrica che presto di
viene una palestra originalissima di ironia e sarcasmo politico
ideologico), « i volgari frodatori dell'intelligenza » - in primis 
Achille Loria, un bersaglio polemico ricorrente che sotto la 
voce « lorianismo » nei Quaderni del carcere servirà a caratte
rizzare difetti e aspetti deteriori della cultura e dell'intelli-

' Si veda lo scritto, firmato A. Gram
sci, in « Il Grido del Popolo », To
rino, a. 23, n. 536, 31 ottobre 1914, 
nella rubrica La guerra e le opinioni 
dei socialisti, p. l; ora in A. GRAMSCI, 
Cronache torinesi 1913-1917, a cura 
di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 
1980, pp. 10-15. Gramsci ebbe allora 
delle esitazioni e qualche perplessità, 
ma « H suo tendenziale interventismo 
- se si vuole usare questa parola, come t 
fa Andrea Viglongo nell'intervista da
tami il 14 febbraio 1976 - fu di ri
flessione, nulla aveva del fanatismo, 
proprio dei rivoluzional'i interventisti. 
Si parlò di una sua possibile chiamata 
al «Popolo d'Italia», e certo non si 
fece vedere per qualche tempo dagli 
amici giorna!1sti socialistri. Leo Ga
Ietto mi confidò, parecchi anni dopo, 
di aver trattenuto Gramsci dallo strac
ciare allora la tessera del Psi ». 

4 Insegnante elementare (nata il 
27 aprile 1880 a Codevilla), Maria Giu- 'r 
dice allo scoppio della guerra dirige 
« La Campana ·socia.Jista », e presto di-

. viene segretaria della federazione tori
nese del Psi. Nel settembre 1916 è 
arrestata con Umberto Terracini per 
avere denunciato !il carattere imperia
lista della guerra in atto; nell'agosto 
1917 prende parte alla rivolta popo
lare di Torino contro la guerra, svol
gendo propaganda tra le operaie pie
montesi e venendo condannata per tale 
rivolta a 3 anni e l mese di carcere ., 
dal tribunale miii tare. 1 

' [A. GRAMSCI], Un agente provo· 
catare, in «Falce e martello», Torino, 
a. II, n. 14, 4 giugno 1921; poi !Ìn A. 
GRAMSCI, Scritti 1915-1921. Nuovi 
contributi a cura di S. Caprioglio, 
Milano, I Quaderni de « Il Corpo », 
1968, pp. 157-158. Caprioglio ipotizza 
che Matteo Giulio Barto!!Ì, professore 
di glottologia e maestro di Gramsci, 
non fosse estraneo alla nomina (subito 
rinunciata) dell'allievo a direttore del 
ginnasio di Oulx di antica fondazione 
sabauda. Barto1i, dalmata irredentista 
e patriota fervente, «l'anno rpreceden· 
te [alla fine del 1914?] [ ... ] si era 
adoperato per avviare i contatti di G. 
col "Popolo d'Italia", presto interrotti 
dopo la mancata pubblic-azione di un 
articolo sulla Sardegna (l'autenticità 
della notizia oi è stata confermata 
[precisa Caprioglio] da Mario Guar· 
nieri e se ne ha traccia anche in un 
appunto di Mario Gioda a Terenzio 
Grandi del 13 aprile 1916) » (cfr. op. 
cit., pp. 189-190). Su tali circostanze 
è tornato v,1glongo, riecheggiando Je 
voci che sulla crisi politica e perso· 
naie vissuta da Gramsci fra la neu
tmlità e l'intervento dell'Italia nel 
1914-1915 correvano specie nel movi
mento socialista torinese: « Mussolini 
nel 1915 voleva Gramsci con sé al 
"Popolo d'Italia", l'i uscendo persino ( 
a creare un attimo di turbamento nel 
giovane studente sardo trapiantato ed 
ancora spaesato a Torino», nel mo-
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ghenzia nazionale - nonché la retorica patriottica e le conver
genti posizioni dell'interventismo nazionalista, liberale costitu
zionale, democratico e radicale-repubblicano. Ma non meno ne
gativamente Gramsci era stato impressionato dal carattere « su
perficiale, incoerente, preso dalla campagna del partito [ socia
lista italiano] in favore della neutralità assoluta: il livello me
diocre e il confusionismo delle discussioni, il carattere frenetico 
e nello stesso tempo equivoco degli argomenti prevalenti gli era 
insopportabile » 6• 

Sul suo stato d'animo - esacerbato dalle allusioni ingiuriose 
che in vari ambienti circoleranno a lungo a proposito della crisi, 
ossia dell'incertezza ideologica, dal giovane sardo attraversata 
e sofferta tra la neutralità e l'intervento dell'Italia in guerra -
risulta illuminante l'autoanalisi abbozzata nella lettera del prin
cipio del 1916 alla sorella maggiore Grazietta: 

Ho vissuto, per un paio d'anni - egli annota con crudezza - fuori 
dal mondo; un po' nel sogno. Ho lasciato che si troncassero uno a uno 
tutti i fili che mi univano al mondo e agli uomini. Ho vissuto tutto 
per il cervello e niente per il cuore. [ ... ] Ho cercato di vincere la debo
lezza fisica lavorando, e mi sono indebolito di più. Da almeno tre anni 
non ho passato un giorno senza il male al capo, senza una vertigine o 
un capogiro. Ma non ho fatto mai niente di male, a nessuno, all'infuori 
che a me stesso. [ ... ] Ciò che mi nuoce è l'essere solo; il dover fidarmi 
sempre degli altri, il dover vivere alla trattoria, spendendo molto per 
star male. Se fossi sicuro della mia salute e della continuità del mio la
voro e del mio guadagno, potrei far venire a Torino uno di voi, e starei 
meglio. Ma posso assumermi la responsabilità di far soffrire eventual
mente anche degli altri? 7• 

La precarietà della salute e il malessere morale e pratico 
erano aggravati dall'impossibilità economica di godere di un 
alloggio stabile e confortevole. Nel suo più che decennale sog
giorno torinese, dall'ottobre 1911 al maggio 1922, Gramsci 
abita dapprima per un anno circa in una stanzetta di corso Fi
renze 57, sulla Dora, poi al numero 33 di via San Massimo, 
pensionante d'un disegnatore in ricami, Carlo Gribodo; infine 
-dal novembre 1913 alla partenza per la Russia il 26 maggio 
1922 - unico pensionante in una cameretta dell'alloggio della 
vedova Berra, madre dell'amico e collega d'università Camillo 
Berra, al terzo piano di via San Massimo 14, nel palazzo con 
accesso anche da piazza Carlina 15 8

• Si tratta in qualche caso 
di abitazioni malsane, anguste e per lo più prive di acqua cor
rente, di impianto di riscaldamento, e con i servizi comuni o 
esterni. 

2. Il sodalizio con Pia Carena. 

I contatti allacciati nel 1916 con la famiglia Carena, presso 
cui d'ora in avanti consumerà i pasti quale pensionante, dopo 
cinque anni di squallida vita in trattoria 9, attenuano in parte 
la depressione psicologica in cui egli versava e costituiscono 
un'occasione di espansione e arricchimento della personalità. 

L'incontro con Pia Carena 10 segna una straordinaria espe
rienza umana che giova all'equilibrio psicofisico e al migliore 
inserimento del socialista sardo nel capoluogo subalpino. Pia 
Carena riferirà, nell'aprile 196 7, dell'amicizia intellettuale e 

mento critico delle polemiche tra in
terventisti e neutralisti in seno al Psi 
{A. VrGLONGO, Cari lettori, in « Alma
nacco P•iemontese- Armanach Piemon
tèis 1977 » cit., p. 5). 

Le voci relative all'offerta di assun
zione ·al giornale mussoliniano, come 
quelle concernenti il grave imbarazzo 
in cui il socialista sardo si sarebbe tro
vato di fronte alla decisione di ab
bandonare la milizia nel movimento 
operaio, saranno smentite da Gramsci 
nel corso dell'accesa discussione col 
segretario della Federazione degli ope
rai metallurgici, il socialista riforrnista 
Mario Guarnieri: « Alcuni socialisti 
vanno affermando - ribatte diretta
mente nel giugno 1921 il dirigente co
munista - che non è stato risposto a 
una formidabile accusa dal signor Guar
nieri Mario rivolta al Gramsci: il 
Gramsci, in un periodo non certo, 
1916 o 1917, sarebbe stato in dubbio 
se rimanere all"' Avanti!" o andare al 
"Popolo d'Italia". Il Gramsci non :ri
corda di aver avuto questo dubbio. 
[ ... ] A proposito di questo dubbio 
faremo una semplice osservazione: se 
quei del "Popolo d'Italia" avessero 
avuto anche una traccia di argomento 
per dare addosso al compagno Gramsci, 
a quest'ora il Gramsci sarebbe morto 
asfissiato da una valanga di articoli 
di Francesco Repaci e di Mavio Gio
da » ([A. GRAMSCI], Cronache della 
verità, in «Falce e martello », a. II, 
n. 15, 11 giugno 1921; poi in A. 
GRAMSCI, Per la verità. Scritti 1913-
1926, a cura di R. Martinelli, Roma, 
Editori Riuniti, 1974, p. 160). 

6 A. TASCA, La storia e la preisto
ria. I primi dieci anni del partito co
munista italiano, in « Il Mondo », 
Roma, a. V, n. 33, 18 agosto 1953, 
p. 3; poi in In., I primi dieci anni del 
PCI, introdul'lione di L. Cortesi, Bari, 
Laterza, 1971, p. 92. 

7 Cfr. 2000 pagine di Gramsci, II. 
Lettere edite e inedite (1912-1937), 
a cura di G. Ferrata e N. Gallo, Mi
lano, Il Saggiatore, 1964, pp. 18-19. 

8 È errato però il testo della lapide 
in memoria ( « Qui Antonio Gramsci 
abitò · negli anni 1919-1921... ») ·appo
sta sulla facciata del palazzo di piazza 
Carlina 15 dai comunisti torinesi nel 
ventesimo anniversario della morte, 
il 27 aprile 1957. Nello stabile abi
tava, in un alloggetto al piano am
mezzato, Angelo Tasca. 

Nei trasJochi gramsciani si può scor
gere il desiderio del giovane sardo di 
vincere la solitudine, di avvicinarsi ai 
compagni di studio e di milizia: «Ad 
esempio, Gmmsci è venuto a Torino 
ed è andato ad abitare in corso Fi
renze a quattro passi da Togliatti. 
Perché? Perché non era riuscito a 
trovarsi una casa quattro passi più in 
là della casa di Togliatti. A un certo 
punto Togliattri. cambia casa e cambia 
casa anche GramsCi: va a stare in 
via San Massimo, a breve distanza. 

327 



della nascita del sodalizio col giovane giornalista: 

Conobbi Antonio Gramsci fin dal lontano 1916, quando, per la 
prima volta, mio fratello Attilio 11 - giovane di diciassette anni, suo 
amico e discepolo - lo condusse nella nostra casa di via Carlo Alberto 
[n. 24 bis], che doveva poi divenire, per qualche anno, la sua seconda 
casa. 

Fin dal primo incontro, il giovane sardo, già collaboratore della pa
gina torinese dell'« Avanti! », nonché del «Grido del Popolo» (di cui 
sarà poi direttore), si impose alla nostra simpatia e alla nostra stima 
per l'originalità della sua vasta cultura, e anche per il suo umore sem
plice, socievole, sorridente, che scaturiva spesso in allegre risate, in scher
zi fanciulleschi come quello di ubriacare il nostro cane. [ ... ] Belle le 
sue appassionate rievocazioni del Foscolo, di colui che pagò sempre di 
persona. Lungo le sponde del fiume tranquillo i versi dei Sepolcri acqui
stavano un rilievo mai concepito prima 12• 

Nel legittimo riserbo verso quanto appartiene alla privacy 
e alla sfera dei sentimenti personali la testimonianza lascia bene 
intendere quella corrispondenza spirituale e ideale che aiuta 
Gramsci a liberarsi dell'involucro di un « egoismo » che co
stringe a una soggezione dolorosa e a una forma negativa di 
estraneamente dalla realtà, se non di sterile solipsismo inte
riore. 

Pia Carena si rivela una collaboratrice preziosa allorché 
viene assunta, alla fìne del 1917, come segretaria-stenografa del
l'« Avanti! » torinese e, nel 1919-1922, delle due serie (setti
manale e quotidiana, dal l a gennaio 1921) dell'« Ordine Nuo
vo ». Ne apprezza le doti di modestia e di intelligenza un altro 
giovane meridionale, Alfonso Leonetti (Andria, 13 settembre 
1895- Roma, 26 dicembre 1984), emigrato a Torino nel luglio 
1918, e in seguito divenuto compagno di vita e marito di Pia 
Carena. Questa - noterà Leonetti in un ritratto icastico, fìsico 
e morale, della segretaria-stenografa incontrata fìn dall'inizio 
nella sede delle istituzioni proletarie in corso Siccardi 12 - era 

una donna minuta e delicata. Eppure in quella persona apparentemen
te cosl fragile c'era una forza incredibile, una capacità di lavoro smi
surata, una volontà di ferro che la sua fronte prominente esprimeva 
benissimo. [ ... ] Conversando con lei, le si scopriva una cultura soda, 
soprattutto letteraria, particolarmente versata nelle lettere francesi. La 
sua amicizia e simpatia mi giovarono sicuramente anche nei miei rap
porti con Gramsci e Pastore. Quando batteva a macchina i miei reso
conti, da buona torinese correggeva, senza farne mai un caso, i miei fa
cili granchi di « terrone » da poco arrivato nella capitale piemontese e 
ancora del tutto ignorante dei suoi problemi cittadini. Spesso si usciva 
tutti e tre, Pia, Gramsci ed io, per andare a bere il caffè sotto i portici 
di via Cernaia o, come accadeva non raramente, in via Alfieri, nei pressi 
della posta centrale 13. 

La segretaria dei giornali socialisti seguiva e gustava nella 
lingua originale i romanzi di Emile Zola, Anatole France, e la 
produzione letteraria d'Oltralpe più nuova. Notevole la dimesti
stezza con l'opera di Romain Rolland, di cui legge una delle 
prime edizioni in volume di Au-dessus de la melée (uscito a 
puntate nel « Journal de Genève », a partire dal 15 settembre 
1914 ), un libro, dirà più tardi, che « aveva già fatto riavere il 
respiro durante gli ultimi anni di guerra, dopo tanta angoscia 
chiusa nei cuori deserti di speranza nel futuro » 14

• 

È probabile altresì che dalle conversazioni di Pia Carena 

Non per mancanza di indipendenza o 
per sviscerato amore, ma perché si 
sentiva solo » (cfr. Ja considerazione 
di A. Viglongo in Gramsci vivo nelle 
testimonianze dei suoi contemporanei, 
a cura di M. Paulesu Quercioli, pre
fazione di G. Fiori, Milano, Feltri
nelli, 1977, p. 121). 

' Prima di entrare come dozzinante 
nella famiglia Carena, Gramsci consu
mava abitualmente i pasti nei due eser• 
cizi della Latteria Milanese, in via 
San Massimo e in via Santa Teresa: 
vi si spendevano 90 centesimi al pa
sto - secondo i ricordi di Viglongo -
e si era serviti, senza tovaglie, in 
vassoi di alpacca. 

10 Pia Carena nacque ·a Torino 11 
14 settembre 1893 da Ottavio e Ro
sina Dodero, prima di tre figli (Pia, 
Zaverio e Attilio). Il padre, impie
gato alla Delegazione torinese del mi
nistero del Tesoro, era il diciassette
simo figlio di un noto orologiaio di 
casa Savoia, Felice Carena. Tra i cu
gini, ·Pia conta arnisti e professionisti 
apprezzati: alcuni medici, un teolo
go - il canonico Mario Carena - un 
attore, un violoncellista entrato nel
l'orchestra di Arturo Toscanini, e il 
pittore Felice Carena {Cumiana, 1879 -
VeneZJ:ia, 1966), fratello di Mario, il 
teologo. La separazione dei genitori 
e le sopraggiunte ristrettezze econo
miche inducono Pia rimasta a Torino 
con la madre (il padre si era fatto tra
sferire, ufficiale di IV classe, alla De
legazione del Tesoro di Alessandria, 
ove morì [l 16 maggio 1915) a la
sciare la Scuola municipale femminile 
di commercio Maria Laetitia di Sa
voia, dopo avere conseguito nel 1910 
il titolo di computista commerciale. 
Non riuscirà, perché affetta da disturbi 
cardiaci, nemmeno in seguito a ri
prendere e condurre a .termine 11 ciclo 
dei quattro anni di studio dell'istituto, 
e ottenere quel diploma di perito com
merciale, per ril quale si era preparata 
e che le avrebbe consentito l'iscrizio
ne desiderata all'università Bocconi di 
Milano. Comincia ·allora per ~ei la 
trafila dei lavori d'ufficio modesti e 
faticos,i: nell'industria dolciaria Caf
farel Prochet, poi nella fabbrica di 
cioccolato Davit come corrispondente 
nelle lingue italiana, tedesca e fran
cese presso la direzione dei riforni
menti all'estero. 

Non trascurava pèr altro interessi 
di arte e letteratura, seguendo nel
l'università torinese nel 1912-1913 i 
corsi di storia dell'arte dell'archeologo 
Giulio Emanuele Rizzo. Le propen
sioni di Pia Carena sono di tipo urna
rustico-letterario, e si rivolgono alla 
poesia itaiiana (e francese) moderna 
e contemporanea. Fin dall'adolescenza 
essa trascriveva per sé - in un qua
derno ritrovato da una compagna di 
lavoro a.Jla Caffa.rel Prochet, Francesca 
Rambaudi, e ora conservato nell'archi
vio del Centro studi Piero Gobetti -
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e Gramsci sul movimento spirituale francese contemporaneo 
scaturissero temi e suggestioni delle conferenze di Gramsci nei 
circoli socialisti e nelle Case del popolo, come quella del 25 ago
sto 1916, dedicata a R. Rolland e al significato di Au-dessus de 
la mélée. Ma tra Pia e il giornalista militante non vi erano 
solo affinità morali e letterarie: Pia fu « la prima che diede a 
Gramsci un affetto di donna. E il suo amore per Gramsci fu, 
come ogni cosa nella sua vita, vissuto intensamente, con estre
ma serietà » 1S, e in un rapido volgere di anni drammatici e 
terribili sotto il profilo dello scontro di classe e della lotta po
litica in Italia. 

3. La partenza di Gramsci per Mosca e l'epilogo del rapporto 
con Pia Carena. 

Il legame sentimentale sarà reciso con la partenza di Gram
sci alla fine del maggio 1922 per partecipare a Mosca ai lavori 
dell'Esecutivo dell'Internazionale comunista. Presso Mosca, nel
la casa di cura « Serebrjanyj bor » ove egli è ricoverato per al
cuni mesi dopo la seconda conferenza dell'Esecutivo allargato 
dell'le (7-11 giugno), nell'estate conosce e frequenta Julija 
Schucht, alla quale si unisce con un forte affetto 16• 

In effetti il rapporto con Pia Carena era stato travolto da 
ostacoli e difficoltà pratiche pressoché insormontabili, o che non 
si era stati in grado e non si era ritenuto di risolvere al mo
mento opportuno. Per le abitudini e i princìpi di ragazza di 
famiglia inserita in un ménage piccolo-borghese, « con una ma
dre all'antica ed anzi di rigide vedute », Pia « non sarebbe stata 
disposta a sostituire una libera convivenza a una unione lega
lizza t a » 17

• 

Può darsi parimenti che la consuetudine di lavoro e senti
mentale con la ragazza di Torino non sia bastata a Gramsci per 
vincere o rimuovere antichi resistenti complessi di autodifesa: 
« per molto tempo - Gramsci scrive a Julija Schucht da Vienna 
il 6 marzo 1924 - i miei rapporti con gli altri furono un qual
che cosa di enormemente complicato, una moltiplicazione o una 
divisione per sette di ogni sentimento reale, per evitare che gli 
altri intendessero ciò che io sentivo realmente » 18

• 

Pia Carena verrà a sapere solo nel 1924 da Ottavio Pastore 
dell'unione di Gramsci con Julija Schucht, senza poter chiarire 
con il diretto interessato le ragioni di quanto era accaduto. 
L'epilogo di quell'amore, ha ricordato Ignazio Silone, « fu non 
solo triste, come di solito è ogni epilogo, ma per lei partico
larmente amaro, a causa del modo come tardivamente ne venne 
informata. Pia non fiatò, e sappiamo che rimase aliena dal par
larne perfino con la persona a lei più vicina e cara negli ultimi 
quarant'anni [ A. Leonetti] , malgrado che la sofferenza patita 
fosse nota. Nota, sì, e ricordata e commentata dagli amici, ma 
non oggetto di conversazione o di allusioni ammissibili in pre
senza di lei » 19

• È certo che Pia Carena non volle « in alcun 
modo dare un giudizio sui suoi rapporti con Gramsci » 20

, ser
bando per tutta la vita discrezione e rispetto dei propri senti
menti e di quelli altrui. 

Essa continuerà a svolgere, senza essere iscritta al Partito 

vari componimenti e poemetti, tra i 
quali Sii segnalano quelli di Antonio 
Fogazzaro (Miranda}, Enrico Panzac
chi, Giovanni Pascoli, e di altri ver
seggiatori letti nelle anto!ogie in uso 
nelle scuole del tempo. La fedeltà 
alla poesia come colloquio dell'anima 
con se stessa, ricerca di !interiore spi
ritualità, è testimoniata dalla dedica 
autografa con cui s'apre il quaderno 
citato: « A queste smorte pagine che 
mi parleran di ore felici della mia 
adolescenza verrò forse un giorno per 
ritemprarmi l'anima stanca al lume 
vitale della divina poesia ». 

11 Attilio Carena (Torino, lo gennaio 
1899- Crenna di Gallarate, 30 settem
bre 1945} fa parte del Club di vita 
morale (fondato da Gramsci negli ul
timi mesi del 1917, con la partecipa
;;,ione di A. Viglongo e Carlo Boccar
do }, e collabora ·all'« Ordine Nuovo » 
settimanale, divenendo uno dei di
scepoli del socialista sardo. 

12 P. CARENA, Antonio Gramsci [te
stimonianza letta al Teatro Alfieri di 
Torino il l O aprile 196 7, per il ciclo 
di lezioni su A.G.], in AA.VV., Pia 
Carena Leonetti. Una donna del no
stro tempo, a cura di Cesare Pillon, 
n. 15 dei Quaderni del Ponte, Firenze, 
La Nuova Italia, 1969, pp. 127-1.28. 

13 A. LEONETTI, Un comunista (1895-
1930), a cura di U . Dotti, Milano, 
Feltrinelli, 1977, pp. 28-29. 

14 P. CARENA, Antonio Gramsci cit., 
in op. cit., pp. 129-130. · 

15 C. PrLLON, Da Torino a Parigi 
(1893-1960), in AA.VV., Pia Carena 
Leonetti cit., p. 9. Il rapporto di 
Gramsci con P. Carena è ignorato da 
Adele Gambria, che si è occupata della 
vita sentimentale di Gramsci (si veda 
Amore come rivoluzione. Con il testo 
teatrale Nonostante Gramsci, Milano, 
SugarCo, 1976, pp. 275), sia pure 
filtrandola attraverso un'ottica psicolo
gistica tendenziosa e incongrua. Il 
limite consiste nel catalogare e con
dannare in modo moralistico atteggia
menti ed espressioni che trovano, in
vece, spiegazione sul piano dell'analisi 
storico-sociologica e riferendosi ai va
lori etici dei protagonisti e correnti 
nel ·tempo da essi vissuto. 

16 Figlia di Apollo Schucht, citta
dino russo di origine tedesca. (gli 
Schucht si erano trasferiti in Russia 
all'epoca di Pietro il Grande}, emi
grato intorno al 1890 dopo la deporta
zione in Siberia, Julija era vissuta con 
la famiglia a Montpellier e lin Svizzera, 
quindi a lungo in Italia. A Roma si era 
diplomata in violino all'Accademia di 
Santa Cecilia (nella sessione estiva 
1914-1915, alla scuola del prof. Et
tore Pinelli). Rientrata in patria, a 
Mosca, con la famiglia dopo la rivo
luzione d'ottobre, Julija Schucht era, 
al momento dell'incontro con Gramsci, 
insegnante nel Liceo musicale di Iva
novo e impiegata presso la locale se
zione del Pcus. 
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comunista, con scrupolo il proprio compito di stenoredattrice 
traduttrice e segretaria per i quotidiani comunisti « l'Ordine 
Nuovo », « Il Lavoratore » di Trieste ( 1923 ), « l'Unità » di 
Milano (1924-1926). È lei a battere a macchina e preparare per 
la zinco grafia i 26 numeri dell'« Ordine Nuovo » clandestino 
nel periodo successivo alla marcia su Roma 21

• Si adopera per far 
curare e mettere in salvo Gennaro Gramsci (l'amministratore 
del giornale comunista) ferito a Torino dai fascisti il 18 dicem
bre 1922 nel corso del loro assalto alla Camera del lavoro. 

Notevole lo scontro avuto con Togliatti nell'estate del1923, 
al momento in cui la riorganizzazione della stampa comunista 
costa il taglio degli stipendi e la perdita del posto di lavoro 
per alcuni redattori e collaboratori dei giornali di partito. Pia 
Carena protesta contro il metodo burocratico e spicciativo con 
cui la questione era stata trattata da Togliatti, senza alcun ri
guardo per le esigenze personali e familiari dei singoli com
pagni. E, d'accordo con la mamma, accoglie in casa Pietro Ciuf
fo, il caricaturista Cip, rimasto disoccupato con altri compagni, 
e non tronca i rapporti con Andrea Viglongo, espulso dal Pcd'I 
nel luglio 1923 «per indegnità e viltà» 22

, in sostanza per non 
essersi piegato alla volontà del Partito o, meglio, alla logica 
burocratica cui obbediva Togliatti. Pur nel clima pesante di quel 
tempo, essa non fa mancare la propria comprensione a Viglon
go, che scriverà {in una dichiarazione a me rilasciata il 14 feb
braio 197 6 ): « Ricordo che i miei tentativi di mantenere buoni 
rapporti personali coi vecchi compagni vennero respinti, re
stando solo a ricevermi festosamente l'anima pura di Pia Ca
rena, allora non ancora iscritta al Partito ». 

Con Camilla Ravera, Ignazio Silone, Pietro Tresso, Giu
seppe Amoretti, Felice Platone, Alfonso Leonetti e altri, fa parte 
del primo Centro interno clandestino del Pcd'I negli anni 1926-
1927, prendendo ora per la prima volta la tessera del partito. 
Caduto il Centro interno, Pia Carena è attiva in Svizzera, pres
so Lugano, poi a Parigi dal 1928 al 1930 nella sezione agita
zione e propaganda (agit-prop) diretta da Leonetti. Anima fino 
al 1930 l'agenzia antifascista Paris-Rome e il Comité Henri 
Barbusse, in favore dei perseguitati politici del fascismo. 

Indipendenza di carattere e coerenza con le proprie idee 
manifesta al tempo della cosiddetta svolta di sinistra del 19 30 
con la quale Togliatti e la maggioranza dei dirigenti del Pcd'I 
si allineavano alle direttive staliniane. È quindi coinvolta con 
i « tre » (Leonetti, Tresso, Ravazzoli) oppositori della teoria del 
« socialfascismo » nella rottura col Pcd'I stalinizzato, e con essi 
posta al bando del partito 23

• Era un modo di restare fedele ai 
princìpi del gramsciano « comunismo critico » e ai valori della 
democrazia operaia e della « verità rivoluzionaria » che Gramsci 
continuava a praticare nel carcere, venendo isolato dai compagni 
di prigionia e dal partito. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Opere in volume, scritti e carte di P . Carena Leonetti : Gli Italiani 
del Maquis, presentazione di Ferruccio Farri, Milano, Cino del Duca, 
1966 [con dedica: «A mio fratello Attilio Carena, l discepolo carissimo 
di Antonio Gramsci l e amico fraterno di Piero Gobetti, l in memoria 

17 A. VIGLONGO, Vita torinese di 
Gramsci, ~n « Almanacco Piemontese -
Armanach Piemontèis 1977 » cit., p. 28. 

18 Cfr. 2000 pagine di Gramsci, II. 
Lettere cit. , p. 32. Complicazioni e 
difficoltà psicologiche da Gramsci in
contrate, o create ad arte, si risen
tono in una delle prime lettere a 
Julija del 1923 (ibid., pp. 24-25), in 
cui pare di cogliere un'allusione a 
Pia: «ho fatto del male, di cui non 
mi pento per nulla, e oggi voglio, 
assolutamente voglio che lei continui 
a volermi bene, perché per lei spez
zerò ancora qualcuno ». 

" I. SILONE, M etteva in comune 
tutto fuorché i dolori privati, in AA. 
VV., Pia Carena Leonetti cit., pp. 53-
54, e in « Almanacco Piemontese -
Armanach P!iemontèis 1978 », Torino, 
Viglongo, 1977, pp. 32-34. Il 1924 -
ha scritto C. Pillon nell'introduzione 
all'op. cit., p . 19 - è l'anno di «una 
crisi personale molto dolorosa. Dopo 
le elezioni del 6 aprile, Gramsci, elet
to deputato del Veneto, rientra in 
Italia. Pia ignora tutto di quanto è 
avvenuto nel tempo trascorso a Mosca 
da Gramsci », che egli « laggiù si è 
sposato, e che adesso ha anche un 
figlio. [ ... ] Nel giugno 1924, in piena 
crisi Matteotti, Pia e Gramsci hanno 
un colloquio risolutivo a Roma, da 
sola a solo. [ .. . ] Come già del loro 
commiato nel maggio 1922, così del 
loro colloquio di due anni dopo nulla 
ci è dato sapere: l'una e l'altro han
no sempre mantenuto [l silenzio. Sol
tanto alla morte di lui, Pia pronun
cerà alcune parole forse rivelatrici: 
"Sapeva dire le cose più brutali con 
dolcezza" ». 

20 A. LEONETTI, Un comunista cit., 
p. 31. 

21 Su tale serie si veda A. LEONETTI, 
« L'Ordin'e Nuovo» clandestino ( 4 no
vembre -16 novembre 1922), prefa
zione e antologia con una lettera di 
U. Terracin!i a A. Bordiga del 7 no
vembre 1922 (note di U. Dotti), in 
« Belfagor », Firenze, a. 31, n. 2, 
31 marzo 1976, pp. 121-157. 

22 Sulla vicenda si vedano il comu
nicato dell'Esecutivo comunista, L'e
spulsione di A. Viglongo dal Partito 
comunista (in « Avanti! », Milano, a. 
27, n. 169, 18 lugiio 1923, p. 2), e 
la risposta di A. Viglongo col titolo 
Funzionarismo comunista (ibid., n. 175, 
25 luglio 1923, p. 2). 

23 Con Leonetti e pochissimi altri 
a Parigi cura l'uscita del « Bollettino 
dell'Oppos!izione comunista italiana » 
(10 aprile 1931- 15 giugno 1933, per 
sedici numeri complessivi), sostituito 
nell'aprile 1934 da due numeri di «La 
Verità », organo della Sezione italiana 
della Lega comunista-internazionahlsta 
trotzkista. Dopo l'occupazione tedesca 
della capitale francese, si rifugia. col 
marito nella zona di Le Puy nella 
Haute Loire, dove entrambi entrano 
in contatto e cooperano con la resi-
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l della sua nobile partecipazione l alla Resistenza lombarda »], ediz. 
francese: Les Italiens du Maquis. Traduit de l'italien par Pierre T. Ni
cole, édition revue et augmentée, Paris, del Duca, 1968: Racconti, 
Roma, Samonà e Savelli, 1971. Alcuni scritti giornalistici, i racconti ita
liani e quelli in francese composti nell'ultimo periodo, le più significa
tive traduzioni da Marcel Martinet e da Georges Chennevière, sono 
ripresi nel volume sopra più volte citato, Pia Carena Leonetti. Una donna 
del nostro tempo (Firenze, La Nuova Italia, 1969). La voce di P. C. L. 
è registrata, con quella di A. Leonetti, da Gianni Bosio a Roma il 
12 maggio 1967 (cfr. il disco Pia Carena Leonetti. Una donna all'«Or
dine Nuovo». Testimonianze originali a cura di G. Bosio, Milano, i 
dischi del sole, DS 74, 1969): l'originale su nastro è depositato presso 
l'Istituto Ernesto de Martino di Milano; un brano di questa intervista, 
col titolo Un a donna all'« Ordine N uovo», è trascritto e pubblicato in 
«Rinascita» (Roma, a. 26, n. 17, 25 aprile 1969, pp. 17-18), e in A. LEo
NETTI, Note su Gramsci, introduzione di Enzo Santarelli, Urbino, Arga
lìa, 1970, pp. 105-110. 

La biblioteca e le carte di A. Leonetti e P. C. L. sono conservate 
presso la raccolta di fondi della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di 
Milano. A Pia Carena è stata intitolata a Torino, nel quartiere della 
Falchera, nel 1978 una scuola materna statale (cfr. Nome di una donna 
coraggiosa a una materna della Falchera, in « La Stampa», Torino, a. 
112, n. 286, 9 dicembre 1978, p. 5); mentre la sua :figura è ricordata 
il 3 maggio 1980, nella sala riunioni della Biblioteca civica Falchera, 
con letture di testi da parte di Anna Miserocchi, interventi e testimo
nianze di Mario Laugier, A. Viglongo, Gustavo Comollo, Felicita Per
rero, Angelo Pastore, Odilla Bioletto, Carla Gobetti, Marcello Brac
cini, G. Bergami (cfr. le brevi notizie sull'inaugurazione della scuola in 
Una scuola a Torino dedicata a Pia Carena Leonetti, in «Il Messag
gero», Roma, 1° maggio 1980; e Una nuova materna, in «La Stampa», 
4 maggio 1980, p. 14). 

Scritti su P. C. L.: Oltre gli articoli e le testimonianze via via ci
tati, si segnalano i contributi: C.G.N. [Carla Gobetti Nosenzo], in 
Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, vol. I A-C, ad voce m, 
Milano, La Pietra, 1968; C. BERMANI, notizia bio-bibliografica di P.C., 
in La «battaglia di Novara» (9 luglio- 24 luglio 1922), introduz. di 
A. Leonetti, Milano, Sapere, 1972, pp. 313-314; F. PIERONI BoRTOLOTTI, 
in Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853-1943, a 
cura di F. Andreucci e T. Detti, vol. I, ad vocem, Roma, Editori Riu
niti, 1975; A: LEONETTI, Con Pia e Attilio Carena, e con Gramsci, in 
ID., Un comunista (1895-1930), prefazione e cura di Ugo Dotti, Milano, 
Feltrinelli, 1977, pp. 28-31; [A. MARAZZI], Pia Carena, una militante 
rivoluzionaria, in « La Classe», Roma, a. III, n. 17-18, settembre
ottobre 1978, p. 4 [nella stessa p., un inedito di P.C., Pietro Tresso 
( « Blasco »)]; R. MAINI, Pia Carena, una storia con tante altre, in « Il 
Ponte», Firenze, a. XXXIV, n. 10, 31 ottobre 1978, pp. 1295-1299; 
G. S. [Giovanni Somai], Pia Carena, in «Critica Comunista», nn. 4-5, 
settembre-dicembre 1979, p. 214; G. BERGAMI, Pia Carena, in « Belfa
gor »,Firenze, a. XXXV, n. 5, 30 settembre 1980, pp. 533-546; A. LEONETTI 
e L. REPACI, Una donna del nostro tempo. Scuola materna al nome di Pia 
Carena, in« Almanacco Piemontese- Armanach Piemontèis 1981 »,Torino, 
Viglongo, 1980, pp. 30-33. 

Accenni e riferimenti sparsi alla :figura e all'attività di P.C. in: 
A. LEONETTI, Note su Gramsci cit., ad indicem; G. CARCANO, Strage a 
Torino. Una storia italiana dal 1922 al 1971, Milano, La Pietra, 1973, 
a. i.; P. BROUÉ, Présentation a A. LEONETTI, Notes sur Gramsci, Paris, 
EDI, 1974, a. i.; Crisi economica e stalinismo in Occidente. L'opposi
zione comunista italiana alla «svolta» del '30, a cura di Ferdinando 
Ormea, Roma, Coines edizioni, 1976, a. i.; A. VIGLONGO, premessa a 
«Almanacco Piemontese- Armanach Piemontèis 1978 », Torino, Viglon
go, 1977, p. 9; L. TROTSKY, Scritti sull'Italia, a cura di Antonella Ma
razzi, Roma, Controcorrente, 1979, a. i.; M. BRACCINI, Un comunista 
utopista [A. Leonetti], in « Critica Sociale », Milano, a. XCV, n. 4-5, 
aprile-maggio 1986, pp. 72-74. 

stenza locale. Alla liberazione r·itorna 
a Parigi, e nel dopoguerra dirige il 
periodico « Noi Donne » e collabora 
all'attività dell'Unione donne italiane 
in F~ancia. Viene nel contempo as
sunta da Giuseppe Saragat - primo 
ambasciatore a Parigi dopo il periodo 
bellico - all'ambasciata d'•l talia, ove 
regge l'ufficio Emigrazione fino a po
chi mesi pr1ma del rientro definitivo 
in Italia nel novembre 1960. Muore 
a Roma il 9 ottobre 1968. 
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<< Adolescenza >>, 

rivista torinese per la gioventù 
Felice Pozzo 

« Adolescenza » fu una rivista torinese che ebbe vita breve 
e che tuttavia va ricordata - tanto più che risulta assente ingiu
stificata in non poche pubblicazioni dedicate ai periodici per la 
gioventù - perché ha lasciato un messaggio indelebile e perché 
si fece bella di bellissime firme della Scapigliatura torinese. 

Il suo anno d'oro, per così dire, fu il 1911, ricco d'avve
nimenti. 

Nel 1911 si festeggiò il cinquantenario dell'unità d'Italia 
e, il 29 settembre, si dichiarò guerra alla Turchia. Nenni e 
Mussolini furono arrestati perché pacifisti - così mutevole è la 
vita - e al teatro Balbo di Torino, gremito, l'alta e formosa 
Gea della Garisenda, sciantosa romagnola avvolta nel tricolore, 
rese famoso il ritornello « Tripoli, bel suoi d'amore ... ». D'An
nunzio firmò un contratto con Arturo Ambrosia, accostandosi 
così al mondo del cinematografo, mentre il mondo letterario 
straripava di storie d'amore, firmate da Guido da Verona, da 
Térésah, da Neera. Amalia Guglielminetti pubblicò L'amante 
ignoto; Guido Mazzoni promise di completare il suo libro sul
l'Ottocento; Matilde Serao diede alle stampe Il pellegrino ap
passionato e Moisè Cecconi Il primo bacio. 

Il pubblicista Nino Salvaneschi firmò Sport invernali e il 
poliedrico Giovanni Bertinetti, torinese, affidò al concittadino 
Attilio Mussino le illustrazioni per il suo Rotoplano 3 bis, dedi
cato ai giovani. 

Fu pianta la morte di Antonio Fogazzaro, di Emilio Salgari, 
di Ida Baccini, di Clotilde di Savoia e dell'esploratore Augusto 
Franzoj. 

Torino festeggiò la grande Esposizione, che dettò al poeta 
e giornalista Giuseppe Deabate versi romantici: 

L'alba d'aprile: un vel di nebbia informe 
Cinge laggiù la città nuova; e ancora 
Fra l'ampie rive, che il gran parco infìora 
Il vecchio Po silenzioso dorme ... 

mentre si assisteva alle glorie di Nino Oxilia e di Guido Goz
zano. 

Con questi due autori chiudo il rapidissimo volo panora
mico sull'anno 1911, per tornare alla rivista «Adolescenza», 
che si fregiò della collaborazione di entrambi; occorre, se mai, 
un passo indietro nel tempo: la scena rimane rappresentata da 
Torino. 
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Nel 1903 Angelo Mauri e il barone Pio Oreglia di Santo 
Stefano fondarono il quotidiano « Il Momento », d'ispirazione 
cattolica. 

Vi militarono, tra gli altri, Emilio Zanzi \ reduce da espe
rienze giornalistiche in Spagna, ma anche a Roma e a Milano, 
nonché I. M. Angeloni, accreditato critico letterario. Due nomi 
tra i tanti, scelti qui in funzione del loro intervento determi
nante per quanto riguarda la fugace ma significativa collabo
razione al «Momento» di Guido Gozzano, personaggio che è 
d'obbligo ricordare sin dalle prime righe di questo scritto poi
ché « Adolescenza » fu tratta, si fa per dire, da una costola del 
« Momento », così da essere, sin dall'esordio, definita « sorella 
minore » del quotidiano. 

Nel 1907 Angeloni, recensendo le poesie-novità, definì, 
tra gli altri, « vigorosi e sereni » i versi di Giulia Cavallari Can
talamessa, e « oscuri e infelici » quelli gozzaniani di La via del 
rifugio. 

Ciò non gl'impedì, ravveduto, di presentare Gozzano a 
Mauri così che, come informa Giorgio De Rienzo 2

, «dal feb
braio al dicembre del 1911 compariranno diciannòve articoli 
di Gozzano sul "Momento"». 

Destino volle, inoltre, che anche Giulia Cavallari Cantala
messa scrivesse poi, abbondantemente, su « Adolescenza ». 

E Zanzi? Reca le sue iniziali un articolo apparso su «Cuor 
d'Oro » 3 con data 15 dicembre 1924, nel quale è ricordata la 
nascita di « Adolescenza » e sono ricordati, soprattutto, quei 
collaboratori che la morte aveva già portato v1a: 

Prima della guerra. A Torino. 
Personaggi: Un giornalista illustre, deputato ma non ancora mini

stro; quattro o cinque illusi. 
Il deputato e i suoi collaboratori non contenti di scarnifìcarsi notte 

e dì, a mettere insieme un giornale quotidiano vollero tentare la pub
blicazione di un periodico per l'adolescenza, scritto possibilmente in ita
liano e italianamente illustrato. I personaggi del « sogno » sono vivi e 
vegeti e qualcuno, inguaribile malato di poesia, continua a scrivere per 
i bambini e per i giovinetti, illudendosi - in grigie chiome - di essere 
ancora bambino o giovinetto. Ma quattro collaboratori di quel periodico 
sono partiti per il Paradiso di Gesù, lasciando ai fratelli una eredità 
di canti, di gentilezza e di bontà. L'autore di « Pipino nato vecchio e 
morto bambino » - un capolavoro - dorme in pace nella terra del Ve
rano dopo aver tanto penato e pianto: si chiamava Giulio Gianelli: ado
rava Gesù Bambino, voleva bene ai bimbi poveri, ai ruscelli freschi e 
agli alberi. Guido Gozzano riposa nel camposanto di Agliè e abbandona 
il bel capo biondo sul seno di sua madre che ne custodisce piamente 
il ricordo e la gloria. Nino Oxilia è tornato a Torino dai campi della 
guerra, chiuso in una bara e avvolto nel tricolore. Non ha voluto dire: 
addio giovinezza! Ha preferito prodigarla per la patria. Fra Paolo Mus
sini, laico Francescano e pittore superbo, è morto di spagnola, poco 
più che quarantenne. 

È possibile immaginare che Zanzi non sia stato costretto 
ad insistere molto per convincere Gozzano, che per i giovani 
già scriveva sul « Corriere dei Piccoli », a collaborare ad « Ado
lescenza »; non riuscì, se mai, a prolungare tale collaborazione 
negli anni a venire, neppure, d'altra parte, con riferimento al 
quotidiano cattolico, al quale il poeta preferirà « La Stampa ». 
Miglior fortuna ebbe invece con l'infelice Gianelli, amico co-

' Scrisse di lui Carlo Trabucco: 
«Emilio Zanzi, morto nel 1955, ulti
mo (o penultimo) di quel periodo 
scapigliato che caratterizzò la città 
piemontese prima della grande guer
ra». Cfr. C. TRABUCCO, Questo Verde 
Canavese, Torino, Soc. Ed. Interna
zionale, ristampa ottobre 1960, vol. II, 
p. 134. 

2 Giorgio DE RIENZO, Guido Goz
zano, Milano, Rizzoli, 1983, p. 136. 

3 V. Felice Pozzo, <<Cuor d'Oro», 
rivista quindicinale illustrata per ra
gazzi, in «Almanacco Piemontese 
1987 », Torino, Viglongo Ed. 
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mune, il quale scrisse sul giornalino finché ne ebbe la forza. 
In quanto a Oxilia, sappiamo come trovasse di lì a poco mag
gior soddisfazione e fortuna come regista e sceneggiatore cine
matografico. Su « Adolescenza », Oxilia scrisse poco: di note
vole, un bozzetto, intitolato Barchette di carta, apparso nel 
n. 41 dell'ottobre 1911. D'altronde egli era reduce dalle fatiche 
di « Addio Giovinezza », la famosa commedia in tre atti firmata 
con Sandro Camasio, andata in scena nel febbraio di quell'anno. 
Piuttosto maltrattata dalle recensioni, la storia semplice e dolce 
di Mario e Dorina era destinata a repliche che giungono ai 
giorni nostri, a traduzioni in varie lingue, a numerose riduzioni 
per il cinema, la radio, la televisione; ne è stata ricavata un'ope
retta e ancora nel 1982 è stata ripubblicata a Roma con pre
sentazione di Edoardo Sanguineti. Oxilia aveva allora 22 anni 
d'età e studiava Legge. 

Ma s'impone ora una carta d'identità di « Adolescenza ». 
Redazione e amministrazione: Via Parini n. 14; gerente re
sponsabile: Secondo Raineri; stampa: Stabilimento Tipografico 
del dott. Guido Momo, Via Riberi n. 6; periodicità: settima
nale; prezzo: dieci centesimi al numero. 

I fascicoli recavano numerazione progressiva delle pagine 
sino al termine dell'annata ed erano ricchissimi di fotografie e 
soprattutto di illustrazioni, il tutto in bianco e nero; e che 
illustrazioni! Basterà citare due nomi, in ordine di apparizione: 
Eugenio Colmo (Golia) e Attilio Mussino! 

Il primo numero reca la data 25 dicembre 1910: Natale, 
una domenica. Non c'è possibilità di errore se attribuiamo pro
prio al primo numero il seguente ricordo di E. Zanzi, tratto 
dal già citato articolo apparso su « Cuor d'Oro »: 

Una sera Golia - illustratore, insieme con Mario Reviglione, del 
periodico - discuteva con Guido Gozzano e cercava con lui un motivo 
pittorico e nuovo per la pagina natalizia. Golia voleva l'albero. Gozzano 
preferiva il presepe. « L'albero !ascialo ai nordici - diceva il bel Guido -. 
Tu fammi un bel presepe con la grotta, gli angeli cantanti, la stella 
cometa, il bue, l'asino, le pecorine, gli agnelli, i leprotti nella borrac
cina, i dromedari, gli elefanti, le giraffe, i cavalli arabi, le galline fa
raone, i maialetti e tutta l'altra gente». 

Ma Golia, curvo su un cartone bianco, diceva grave e lento: « Mi 
pare che il tuo presepe diventi, a vista d'occhio, un'arca di Noè. Non 
va!». 

E il poeta pronto: «Va sì. Io debbo fare la poesia pel disegno. 
Il Natale lo sento cosi. O presepe o niente ... ». Golia e Gozzano non 
riuscirono a mettersi d'accordo. Sul cartone il disegnatore improvvisò 
un'atroce caricatura del compagno che, in silenzio, aveva seguito la di
sputa natalizia e sentimentale. 

La caricatura di Zanzi, eseguita da Colmo, è rimasta giu
stamente famosa! Ma dicevo circa il primo numero: vi fu pub
blicato un racconto - anziché una poesia - gozzaniano: Il Na
tale di Fortunato. È la storia del misero contadino il quale, 
« quando Gesù veramente compariva su questa terra », arric
chitosi per intervento divino, dimentica le sue promesse, l'umil
tà e la carità, ed è punito: torna povero, con nelle orecchie le 
grida dei figli affamati. Golia e Gozzano raggiunsero evidente
mente un compromesso, poiché l'illustrazione che correda la 
fiaba non rappresenta né presepi né abeti, bensì il contadino 
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Fortunato, inginocchiato nella brughiera a pregare, con falce e 
cappello deposti accanto a sé, rivolto verso il campanile del suo 
anonimo « paese lontano ». 

Ancora nel primo numero, abbellito da stupende vignette 
dello stesso Golia (che si firmava però « Colmo »: il celebre 
pseudonimo apparirà di lì a poco), compare la firma della già 
nominata Giulia Cavallari Cantalamessa, e anche un annuncio 
che, col senno di poi, possiamo definire esaltante: 

Giulio Gianelli, il delicato poeta della giovinezza, ci ha mandato da 
Roma pei cari lettori di Adolescenza, una graziosa e interessantissima 
« Storia di Pipino nato vecchio e morto bambino ». Ne cominceremo la 
pubblicazione nel prossimo numero, unendo al testo originali illustra
zioni preparate appositamente per noi. 

Illustrazioni di Golia, naturalmente: le stesse apparse nel 
libro che si ricaverà dalle puntate, terminate sul n. 19 del 
30 aprile 1911. 

Pipino è un piccolo bozzetto di creta che raffigura un vec
chio di 65 anni; sta «in casa di un uomo che avendo molto 
studiato non sa più nulla e passa la vita a far delle cose inu
tili », finché una notte il calore d'una pipa sentimentale gli dona 
la vita. Il piccolo vecchio apprende così da « mamma pipa » 
d'essere un privilegiato, perché è venuto al mondo già anziano: 

Camperai 65 anni... diventerai un uomo come gli altri e poi un 
giovanetto, poi fanciullo, poi bimbo; alla fine ti daremo a balia e dentro 
una culla si chiuderà la tua esistenza. 

Nato già dotato di senno e di buon cuore, Pipino è desti
nato a percorrere la retta via, al contrario degli altri uomini 
i quali, pur nascendo piccolini e con tutto il tempo per educarsi, 
per lo più rinnegano ogni virtù e compiono tutti i giorni « orri
bili delitti ». 

Golia sfornò bellissimi disegni, sul giornalino, durante tutto 
il 1911, sia per illustrare gli scritti dell'ex compagno di scuola 
Guido Gozzano, del Gianelli e di altri amici, sia per darci opere 
che appaiono vere e proprie antesignane del fumetto: si tratta 
di storielle vignettate, con didascalie, a puntate: esemplare fra 
tutte Le avventure di Parapioggino, cui seguirono quelle di 
Soffiolino e di Gigetto. 

Proprio nel 1911 Golia organizzò con Giovanni Manca la 
prima Mostra Internazionale di Umorismo al Frigidarium di 
Rivoli, in occasione della grande Esposizione di Torino; nel 
1914 illustrerà il suo primo libro: P entolino alla grrrande 
guerra, su versi di Vittorio Emanuele Bravetta, e fonderà con 
Pitigrilli e Caimi il famoso settimanale satirico «Numero » ... 

Zanzi riuscì a coinvolgere numerose belle firme del tempo, 
rintracciabili con facilità sulle pagine di « Adolescenza »: Luigi 
Ambrosini, Mario Bisi, Dionisio Borra, il sunnominato Vittorio 
Emanuele Bravetta, Gigi Michelotti, Nina Osimo; e poi Efisio 
Aitelli, Francesca Fiorentina, Agostino Della Sala Spada, e Ma
rio Cossa, Sofia Stampini, e altri. 

Spicca il nome di Dionisio Borra, futuro parroco della cat
tedrale d'Ivrea e Vescovo di Fossano, classe 1886, consacrato 
sacerdote nel 1910. Durante l'anno che c'interessa, il 1911, 
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Borra recensì I Colloqui di Gozzano sul settimanale eporediese 
« Il Pensiero del Popolo »; nel mese di luglio, e poi ancora in 
ottobre, si recò ad Aglié per incontrare il poeta, o meglio: il 
collega. Troviamo infatti una poesia di Borra, Bimbi buoni, de
dicata alla sorella Faustina, su « Adolescenza » del 22 gennaio 
1911; l'anno dopo, e precisamente nel novembre 1912, l'edi
tore Vianzone licenzierà Come la fonte, prima raccolta di versi 
di Borra. Su « Adolescenza », intanto, aveva pubblicato altri 
versi: la poesia L'ortica, ad esempio, e Serata di Veglia. Nasce 
un poeta e muore un appassionato collaboratore del giornalino: 
Efisio Aitelli, il cui necrologio appare sul fascicolo con data 
29 ottobre 1911; Aitelli aveva scritto d'argomenti vari e so
prattutto d'Arte spiegata ai giovani. 

Attivissimi anche Francesca Fiorentina, futura fondatrice di 
« Cuor d'Oro », e Luigi Ambrosini, critico e giornalista, colla
boratore della « Stampa», del « Marzocco » e della «Voce». 

Lo stesso Zanzi, spesso con pseudonimi, scrisse a più non 
posso sul giornalino: di particolare interesse la sua recensione 
a Il Rotoplano 3 bis dell'amico e collega Giovanni Bertinetti, 
romanzo messo in palio per uno dei tanti concorsi per grandi e 
piccini, organizzati dalla redazione per dare impulso al setti
manale. 

Sintomatici, d'altra parte, gli spostamenti della redazione -
da via Parini si trasferl negli uffici del « Momento », in Gal
leria Nazionale (Via Roma), poi tornò in via Parini - e il cam
biamento della tipografia: durante l'estate si passò all'OPES 
(Officina Poligrafica Ed. Subalpina) in Corso Maurizio, 65: qual
che precarietà, dunque, qualche contrattempo. 

Eppure Gozzano non risparmiò energie! Pubblicò la fiaba 
Lo spaccalegna e l'uragano {sul n. 16, con due ill. di Golia); 
La manina del genio, su Raffaello nel laboratorio di Giovanni 
Sanzio (n. 39, una ill. anonima); la poesia Il frutto della vita 
(n. 47, ill. di Golia), versi ammonitori, concernenti la premura 
di crescere, che toglie al bimbo il piacere d'esser tale; la fiaba 
Il contino lustrascarpe (n. 54, senza illustrazioni), sul gesto di 
bontà e di sacrificio del figlioletto d'un ravveduto conte avaro. 
Di questa produzione è detto ampiamente nel catalogo della 
Mostra « C'era una volta ... Guido Gozzano - fiabe, poesie, figu
re » edito a cura della Fondazione Alberto Colonnetti in occa
sione dell'omonima Mostra (Aglié, 1983 ). 

Scritti, tutto sommato, troppo intrisi di soffusa, crepuscolare 
malinconia, così da mantenersi a una certa distanza dall'auten
tica natura infantile. 

Per non parlare del buon Gianelli, il quale, appena termi
nate le avventure di Pipino, iniziò a pubblicare quelle di Bar
boncino e Chiomadoro nel Collegio Incantato (dal n. 22 al 
n. 37), poi la fiaba La prima delusione di pulcino (nn. 48-49) e 
dopo, tuffato nell'attualità, Tripetto a Tripoli, vicende d'un 
giovanissimo giornalaio romano « dal cuore buono e dall'anima 
ardente », che si reca sulla costa africana, nella nuova provincia 
conquistata, « fra gli eroici soldati d'Italia ». Quest'ultimo ro
manzo a puntate proseguirà nel 1912 con la nuova gestione. 

Da otto anni, a Catania, i discepoli di Don Bosco pubbli
cavano il giornalino « L'Amico della Gioventù »: fu deciso, 
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appunto nel 1912, di fondere le due testate. Si decise di man
tenere la testata torinese, aggiungendovi la dicitura: « periodico 
quindicinale illustrato per gli alunni delle scuole secondarie » 4 • 

La nuova redazione ebbe sede al n. 17 6 di Corso Regina Mar
gherita, presso la Libreria Internazionale della S.A.I.D. Buona 
Stampa, assai nota per la pubblicazione della popolarissima col
lana « Letture Amene ed Educative », edita sin dal 1896. Si 
trattava di volumi, aventi copertina standard di Attilio Mus
sino, tra i quali primeggiavano i racconti d'avventure del proli
fico religioso triestino Ugo Mioni 5

• 

La Libreria della S.A.I.D. diffondeva altresì, con egual suc
cesso, i volumetti della collana « Racconti per ragazzi », desti
nata al "mondo piccino", dove spiccava invece Drovetti. 

Gerente responsabile della nuova « Adolescenza » fu Gio
vanni Lana e la nuova tipografia fu quella Salesiana. 

Fiore all'occhiello del nuovo primo numero fu il racconto 
di De Amicis Un mazzolin di fiori, appunto; non accadrà più, 
peraltro, di rintracciare su « Adolescenza » la firma dell'autore 
di Cuore. 

In quanto al Gianelli, il citato primo numero del 1912 recò 
il seguente avviso: 

Attendiamo da Roma il manoscritto del racconto Tripetto a Tripoli 
di cui i lettori della prima « Adolescenza » conoscono già alcuni capitoli. 
Speriamo di poterne continuare la pubblicazione nel prossimo numero. 
Alle vicende di Tripetto, che non sono strettamente collegate, potranno 
interessarsi assai anche gli antichi associati dell'Amico e i nuovi nostri 
lettori: per tutti faremo poi il volume in edizione economica. 

E così avvenne. Ad illustrare gli altri racconti del buon 
Giulio Gianelli, pubblicati dopo Tripetto, sarà Attilio Mussino, 
che soppiantò Golia, mentre a surrogate Gozzano sarà chiamato 
l'amico Carlo Dadone, il quale aveva da poco raccolto in vo
lume le puntate del proprio romanzetto Biribì il giovane poli
ziotto torinese, apparse sul «Momento», nella cui redazione 
era solito incontrare il poeta 6• 

Il binomio Dadone-Mussino, ribadito più volte nell'ambito 
dell'editoria per la gioventù dell'epoca, trovò degna collocazione 
anche nelle pagine della nuova «Adolescenza»: esemplare, a 
questo proposito, il racconto La nuova macchina per volare 
(n. 10 del 15 maggio 1912), in cui Dadone s'immagina preda 
d'un pazzo che vuole sperimentare una diavoleria fantascientifica 
scaraventandolo dall'alto della Mole Antonelliana. 

Tale racconto reca l'efficacissimo commento visivo di cinque 
disegni ed uno schizzo di Mussino, intento a rappresentare, con 
immaginabile godimento, sia il monumento-emblema di Torino, 
sia le fattezze caricaturali dell'amico scrittore. 

Leccornìa per appassionati, che si accompagna, durante la 
pubblicazione dei 26 numeri del1912, ad altre leccornìe: qual
che poesia di Trilussa, nonché un articolo di Zanzi il quale, re
duce da un lavoro biografico riguardante Contardo Ferrini -
professore di diritto romano e giureconsulto, "morto in con
cetto di santità a soli 42 anni nel 1902" - si rilassa rievo
cando sul n. 15 del l a agosto una vecchia intervista concessagli 
da Buffalo Bill in persona. 

4 Sul primo numero della nuova 
gestione apparve la seguente nota edi
toriale: «All'ultimo momento, l'Am
ministrazione dell'Adolescenza, ottimo 
settimanale di Torino, e noi ci accor
dammo per fondere i due periodici in 
uno più accurato e più rigoglioso. A 
questo si volle dare il nome "Adole
scenza", indirizzandolo però, come 
"L'Amico", e come suggerisce il no
me stesso, non ai ragazzi delle scuole 
elementari, ma, di preferenza, agli 
alunni e alle alunne delle scuole me
die, ginnasiali, tecniche, commerciali 
e complementari: pei ragazzi ce ne 
sono già dei periodici, non così per 
l'età più sognatrice, è più difficile, che 
s'avvia alla giovinezza ». 

5 V. Felice Pozzo, Ugo Mioni tra 
V erne e Salgari, in « LG Argomenti », 
Genova, n. 3, 1983. 

' V. Felice Pozzo, Carlo Dadone, 
ivi, n. 1-2, 1985. 
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I nuovi collaboratori risposero al nome di Ettore Bravetta, 
Francesco Alterocca, Bice Braggio, Carola Coggiola, Renato Fu
cini... Qua e là pagine allegre, ma il tono giocoso del giornale 
appare ormai smorzato dalle esigenze dell'attualità: troppo spa
zio è dedicato alla geografia ed alla toponomastica tripolina, ed 
anche a bozzetti militari e versi patriottici; il tutto nell'ottica 
di quei giorni, tesa a celebrare le mire espansionistiche del
l'Italia. 

Sul finire dell'anno, Giulio Gianelli, che rimane il collabo
ratore più interessante, inizia un nuovo, frizzante lavoro a pun
tate, Maschere in giro, che prosegue per qualche numero nel 
1913, magistralmente illustrato dall'onnipresente Mussino, e 
che poi, d'improvviso, s'interrompe. Cos'è accaduto al benia
mino dei giovani lettori, all'uomo i cui versi fecero invidia allo 
stesso Gozzano? A tacitare le inquietudini, è pubblicata qual
che sua poesia, Cose d'altri a me care e poi Pioggia in montagna. 
È persino chiamato a collaborare un altro autore caro alla gio
ventù: Mario Morais (Mago Bum). 

La caduta d'interesse verso il mondo sfavillante e sogna
tore della letteratura giovanile si accentua nel 1914, quando la 
pubblicistica sulle colonie italiane si accaparra spazi sempre più 
ampi, né sembrano sortire effetti gli sforzi, notevoli e apprez
zabili, di Morais, Dadone, di Francesca Fiorentina e di Gio
vanni Cassano. Esordisce, tra gli altri, Emilio Garro, destinato 
a farsi conoscere più tardi con romanzi d'avventure di matrice 
cattolica ... E poi, sul n. 14 del 15 luglio 1914, la luttuosa no
tizia: 

Lo ricordate? Scrisse per voi poesie, racconti, impressioni sull'Um
bria di S. Francesco, sulle scuole dell'Agro Romano, la mirabile Storia 
di Pipino ... , le Maschere in giro: appunto le gaie maschere vagabonde 
dovette sottrarle ai vostri sguardi avidi, interrompendo il racconto delle 
loro avventure, perché non istava bene. Oh, quando era stato bene 
Giulio Gianelli? E ora è morto: a Roma, in un ospedale, dove subì 
due gravissime operazioni chirurgiche ... 

Non conosco altre annate di « Adolescenza » e m1 piace 
pensare che sia morta con Giulio Gianelli. 





Lupus rapax.· la denominazione 
della lince (Felis lynx L.) 
in piemontese e in gallo-italico~ 
Gianrenzo P. Clivio 

Cervi, luporum praeda rapacium 
(OR., Car., IV, 4, 50) 

La lince è un felino estintosi in Piemonte ( oltreché in quasi 
tutta l'Europa meridionale) almeno sin dalla fìne del secolo 
scorso 2 e certo già molto prima divenuto rarissimo: non sor
prende quindi che anche il termine locale che lo designava sia 
oggi - almeno a quanto mi risulta - praticamente del tutto di
menticato 3

• Ma ancora nell'Ottocento esso era noto, giacché i 
vocabolaristi lo elencano, sebbene non mi sia avvenuto di ritto
vario usato in alcun testo letterario piemontese sette od otto
centesco. 

Il nome piemontese della lince è, o meglio era, luv ravass 
l li.iw ravàs l ovvero, letteralmente,« lupo rapace ».Una testimo
nianza della sopravvivenza di questo termine nel piemontese 
rustico (zona dell'Albese) fìno agli inizi almeno del nostro se
colo parrebbe potersi trarre dal fatto che il Toppino, in un suo 
articolo pubblicato nel 1905, cita la variante lu ravàs, ma solo 
per esemplificare l'esito fonetico di -CE- e senza glossare l'in
tera espressione 4

• 

Il più antico vocabolario che registri il termine è il Dic
tionnaire del Capello, il primo lavoro lessicografìco piemontese 
- dopo quello artigianale e lacunoso del Pipino 5 

- di una certa 
metodicità, ampiezza e completezza, in cui il termine viene tra
dotto semplicemente con « loup-cervier » 6• Di lì verosimilmente 
lo avrà attinto lo Zalli, che lo include nella Gionta al terzo 
volume del suo Dissionari, la quale aggiunta - come lo stesso 
autore dichiara - comprende « 'dco motoben ed términ, ch'j'eu 
sernù dal Dissionari portàtil del famos Con t Luis Capel » 7 : il 
vocabolo viene glossato con « spezie di lupo d'acutissima vista, 
e di pelle screziata, e indanajata; lupo cerviere, lupus cervia
rius, lynx, chaus, loup-crevier » 8• Anche se, quindi, è proba
bile che lo Zalli sia debitore di questo termine al Capello, egli 
però lo accoglie pienamente e, con la sua chiosa e la versione 
trilingue, non lascia dubbi sull'accezione di esso: doveva certo 
essergli voce nota, pur se in precedenza sfuggitagli. 

Noteremo di passaggio che la dizione italiana lupo cerviere 9 

come nome della lince risale a Plinio che, nella Naturalis histo
ria, impiega due volte l'aggettivo cerviarius 10

, la prima volta 
al nom. plur. sottintendendo lupi u, la seconda al dat. plur. as
sieme a lupis. Questo lupus cerviarius viene chiamato da Plinio 
anche chama 12 e non era ben noto agli antichi Romani dal mo-

1 Pochi mesi prima della Sua scom
parsa, Renzo Gandolfo mi aveva cor
dialmente invitato a riprendere la mia 
collaborazione a « Studi Piemontesi », 
e pertanto desidero ora dedicare alia 
Sua memoria questo modesto contri
buto, a proposito del quale mi corre 
il gradito obbligo di ringraziare per 
preziosi consigli il collega Giuliano 
Gasca Queiraz2la. 

2 Secondo il Grande dizionario enci
clopedico UTET, gli ultimi esemplari 
di lince in I talla furono uccisi « nelle 
Alpi Madttime ca. 50 anni or sono », 
ma si tenga presente la data del dizio
nario (citiamo dalla 3" edizione, To
rino, 1969, vol. XI, s.v.). 

3 Dei moltissimi parlanti da me 
interpellati, solo due conoscevano in 
qualche modo il termine: il primo 
(settantaseienne) in modo vago, come 
voce udita dal nonno, di cui peraltro 
ignorava il significato esatto; il se
condo, invece, ricordava con molta 
precisione di averlo sentito da parlanti 
anziani ancora a Torino nel 1955 in 
un'osteria mentre si parlava di cac
cia, ma - essendo a lui ignoto - lo 
aveva erroneamente interpretato come 
« sciacallo » (l'informatore è il signor 
Giancarlo Ricatto, di mezza età, mol
to affidabile in quanto ottimo conosci
tore del piemontese nelle varianti di 
T oDino e di Alba). Nessun informatore, 
comunque, ha saputo rispondere alla 
domanda « come si dice lince in pie
montese?». 

' Vedi GrusEPPE TaPPINO, Il dia
letto di Castellinaldo, «Archivio. glot
tologico italiano», 16 (1905), pp. 517-
548, a rp. 538. A proposi·to dell'esito 
di -CE-, val la pena di notare ru pas
saggio che a Pino Torinese (paese sito 
sulla collina di Torino a pochi chilo
metri dalla città) la vecchia Via 
San Felice si chiama localmente San 
Fliss, e fliss è appunto l'esito - oggi 
assente - che si attenderebbe anche nel 
piemontese di Torino da FELICEM. 

5 MAURIZIO PIPINO, Vocabolario pie
montese, Torino, 1783. 

6 Vedi Lours CAPELLO, Dictionnaire 
portati! piémonta~s- français, Turin, 
1814, vol. I, s.v. luv ravass, p. 258. 

7 Vedi CASIMIRO ZALLI, Dissionari 
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mento che, come Plinio stesso dice, « Pompei Magni primum 
ludi ostenderunt chama, quem Galli rufium vocabant, effigie 
lupi, pardorum maculis » 13

• L'accostamento della lince al lupo, 
per quanto riguarda le denominazioni che quest'animale assu
merà nei volgari romanzi, si riscontra dunque già in Plinio 1

\ il 
quale peraltro nella stessa accezione impiega anche, con sor
prendente abbondanza sinonimica, nello stesso libro VIII in 
cui usa chama e (lupus) cerviarius, e ripetutamente altrove, il 
termine lynx 1S, di origine greca, preferito dai grandi poeti la
tini, destinato poi anch'esso a trovare vasta diffusione nelle 
lingue romanze e sul quale dovremo più sotto ritornare. 

Le due attestazioni del Capello e dello Zalli da sole baste
rebbero a stabilire l'esistenza e il significato di luv ravass in 
piemontese, i quali nel complesso vengono comunque compro
vati dai vocabolaristi successivi, dei quali ci limiteremo ad una 
rassegna essenziale. 

Non bene glossa il Ponza nella l a edizione del suo V ocabo
lario 16

, in cui alla voce Luv non include il termine, ma lo dà 
invece sotto Ravass, che spiega « agg. di lupo, luv ravass, lupo 
rapace » 17

• Si tratta di una resa letterale che riesce ambigua: 
o la voce era malnota al Ponza, o non gli sovveniva (era ancora 
alle sue prime armi come lessico grafo) o era incerto del cor
rispondente toscano esatto 18

• È comunque interessante che il 
Ponza specifichi che ravass era aggettivo di « lupo », con il che 
possiamo intendere che ravass non si usasse altrimenti. Ora, la 
derivazione di ravass dal lat. RAPACE(M) è ovvia, e la lenizione 
di p in v, normale in piemontese (vedi RAPAM ) rava, CAPIL

LI ) cavej, ecc.), nonché l'assibilazione di c davanti a vocale 
anteriore (cfr. PACEM ) pas, VOCEM ) vos, ecc.) assicurano che 
si tratta di voce di tradizione diretta. Si è quindi autorizzati a 
ritenere che ravass sia vocabolo molto antico, poi uscito dall'uso 
eccetto che nella locuzione l uv ravass, che quindi può anch'essa 
venir considerata senz'altro parimenti antica. 

Il Ponza comunque si corregge nelle varie edizioni succes
sive del suo fortunato Vocabolario 19

, ed adotta la traduzione 
del Capello e dello Zalli. 

Molto più problematico è il caso del Gran dizionario pie
montese-italiano di Vittorio di Sant'Albino, uscito a Torino nel 
1859, con il quale l'autore si proponeva di superare per am
piezza e completezza i suoi predecessori e di mettere a disposi
zione dei connazionali piemontesi uno strumento veramente atto 
a facilitare l'apprendimento della lingua italiana 20

• In esso, alla 
voce Luv, viene elencato anche luv servié, definito come segue: 

Lupo cerviero o sempl. cerviere; comun. detto lince (Felis lynx). 
Animale notissimo alquanto più grande della volpe, con pelle indanajata, 
e d'acutissima vista, ed i mustacchi come i gatti. I cacciatori hanno 
chiamato quest'animale col nome di lupo e con l'aggiunto di cerviero, 
per ciò che manda un urlo simile a quello del lupo; ed assale i cervi21• 

Era dunque probabilmente entrato in piemontese un pre
stito lessicale basato sul tipo lupo cerviero. Tuttavia, al dili
gente Sant'Albino non poteva essere del tutto ignota la voce 
luv ravass, che egli infatti così definisce: 

LUV RAVASS (m.b.). Lupo mannaro. Bestia immaginaria, che odesi 
talvolta in bocca de' contadini siccome spauracchio 22• 

piemontèis, italian, latin e fransèis, 
Carmagnola, 1815, vol. III, p. 247 
(la grafia della citazione è normaliz
zata secondo l'uso standard moderno 
codificato da CAMILLO BRERO, Gramà
tica piemontèisa, Turin, 1987'). 

8 Ibid., p. 448. La glossa latina 
chaus, data dallo Zalli, è .tratta dal 
latino ·scientifico (Lynx cbaus e Felis 
cbaus designano tipi di lince) e dev'es
sere un nominativo arbitrariamente ri
costruito in luogo di chama, uno dei 
nomi della -lince usati da Plinio (vedi 
infra). Una parte dei codici, comun
que, dà chaum (vedi Thesaurus linguae 
latinae, vol. III, s.v. chama, p. 986), 
donde era derivabile in via ipotetica 
* chaus, sicché lo Zalli avrebbe anche 
potuto erroneamente nitenere che il 
termine fosse del latino classico. 

9 Il Dizionario etimologico italiano 
(DEI) di Carlo Battisti e Giovanni 
Alessio, Firenze, 1950-57, data cerviere 
al XIII ·secolo dicendolo mutuato dal 
francese (vol. II, p . 875), e 'la voce è 
già in Brunetto Latini (vedi SALVATORE 
BATTAGLIA, Grande dizionario della 
lingua italiana, Torino, 1961--, vol. 
III, s.v. cerviero. 

" Vedi OTTo ScHNEIDER, In C. Plini 
Secundi Naturalis historiae libros in
dices, Hildesheim, 1967, vol. I, p. 509, 
s.v. lupus. 

11 VIII, 84. Segue la recente, e non 
ancora completata, edizione in più vo
lumi della Naturalis historia pubbli
cata dalla Einaudi {Torino, 1982 ... ), 
a cura di A. Borghini, E. Giannarelli, 
A. Marcone e G. Ranucoi. Vedi vol. II, 
p. 196. 

12 Questa voce non ha altre atte
stazioni. A. ERNOUT e A. MEILLET, 
nel Dictionnaire étymologique de la 
langue latine {Parigi, 1959), la consi
derano « Mot étranger, africain? » (p. 
117, s.v.). 

13 Ediz. cit., VIII, 70, p. 188. 
14 Che chama sia sinonimo di lupus 

cerviarius è as·sicurato dal passo, cui 
si è già fatto riferimento, in VIII, 84, 
in cui si precisa: « Sunt in eo gene~e 
qui cervari vocantur, qualem e Galha 
in Pompei Magni harena spectatum 
diximus ». 

15 Vedi ScHNEIDER, op. cit., vol. I, 
p. 514. Per esempio, in VIII, 72: 
« Lync-as vulgo frequentes ( ... ) Aethio
pia genera t». Relativamente alla lince, 
Plinio ricorda molte delle antiche fa
volose credenze, il che sottolinea quan· 
to poco noto fosse ai Romani questo 
animale. Circa la scarsa conoscenza 
della lince presso gli antichi (era però 
un po' più nota ai greci), vedi OT~O 
KELLER, Die antike Tierwelt, Htl· 
desheim, 19632

, vol. I, pp. 81-85. 
16 Un modesto dizionario piemonte· 

se-italiano il Ponza aveva già compi· 
lato come complemento al suo Invia
mento al comporre in lingua italiana 
uscito a Torino nel 1826 (poi ristam· 
pato con ampliamenti nel1827 e 1834). 

17 Vedi MICHELE PoNZA, V ocabola-
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Si trattava, dunque, per il Sant'Albino di un m( odo) b(asso), 
cioè di voce plebea e contadinesca, e di significato del tutto 
diverso da quello indicato dal Capello, dallo Zalli e dal Ponza. 
Val la pena di notare che nel REW il Meyer-Liibke accolse il 
significato dato dal Sant'Albino, cioè « Wehrwolf », forse non 
avendo egli utilizzato i precedenti dizionari piemontesi 23

, o, 
più probabilmente, essendosi basato semplicemente su una 
glossa del Flechia (su cui vedi infra). 

Tuttavia, il Sant'Albino non fece mutare opinione al Ponza, 
il cui dizionario continuava a ristamparsi (vedi sopra, nota 19), 
e con il Sant'Albino non concordano neppure i dizionari suc
cessivi, tra cui va citato in primo luogo quello del Gavuzzi, 
molto importante tanto per l'ampiezza quanto per l'imposta
zione più scientifica, che alla voce Luv definisce luv ravass come 
segue 24 

Lince, Lupo cerviere, sebbene appartenga al genere gatto, fu detto 
così forse perché urla come un lupo, Cerviere. 

il che viene puntualmente confermato anche nel suo successivo 
Vocabolario italiano-piemontese 25

• Da notare che al Gavuzzi è 
del tutto sconosciuta la voce l uv servié registrata dal Sant'Al
bino. Anche il Levi, che pure fa riferimento al REW, glossa 
però luv ravass con «lupo cerviero » 26

, come fanno del resto 
anche i dizionari moderni, certo di minore autorità a questo 
riguardo, di Brero 27

• 

In area pedemontana, se non in piemontese vero e proprio 
(vale a dire il tipo linguistico di Torino che è grosso modo 
quello del Capello e dello Zalli), si riscontrano due attestazioni 
del tipo luv ravass che risalgono al primo Cinquecento e non 
sono fino ad ora mai state rilevate. Si leggono in due diverse 
farse di Giovan Giorgio Alione, le cui opere furono stampate 
per la prima volta nel 1521. L'Alione, pur servendosi talvolta 
di vari dialetti o varietà dialettali, scrisse le sue farse sostan
zialmente in astigiano, una parlata molto affine al piemontese 
di Torino, ma distinta da esso, certo molto di più quattro o 
cinque secoli or sono che non oggi 28

• Citiamo le due occorrenze 
che ci interessano, con un minimo di contesto, seguendo la pre
gevole edizione moderna del Bottasso 29

• Nella Farsa de Gina e 
de Reluca, doe matrone repolite, quale voliano reprender le 
zovene si legge ai vv. 3 5-40: 

Commare, o ne porrei panser 
c'hòm e' eu, quant el vinaz lavora! 
L'è privo un di ch'o me despora, 
sì strani bech è-lo devas; 
el braglia com un lof ravas 
lì pr'una spana de sauçisa 30• 

Nella Farsa del braco e del Milaneiso inamorato in Ast 
troviamo: 

BIAs 

MINETTA 

Ne va-tu prende el capellan? 
Quant e' t't'eu dig, su via trotant! 

Bon messer, mi n'an savea gnant, 
bin ch'e' fareu can ch'el ve pias. 
Oì fòra, che mal luv ravaz, 
o gli amazrà, doo meschinetta' 31 

rio piemontese-italiano, Torino, 1830-
1833, vol. III, p. 22. 

" È vero che il Ponza conosceva, 
come dichiara esplicitamente nella pre
fazione al vol. I , i dizionari sia del 
Capello che dello Zalli, ma la resa 
italiana di quest'ultJimo, « lupo cervie
re », potrebbe averlo lasciato incerto 
sulla sua « correttezza » (il Ponza era 
un purista intransigente) in quanto po
teva suonargli non « di buona lingua » 
essendo vocabolo ampiamente diffuso 
nei dialetui, ma privo di attestazioni 
negli autol'i ai quali probabilmente il 
Ponza si rifaceva. 

" Nella terza (Torino, 1846) e an
cora nella nona (Pinerolo, 1877) glossa 
con «lupo cerviere» (p. 514). Di 
quest'ultima SJi veda la ristampa ana
statica con prefazione di G. Gasca 
Queirazza (Torino, 1967). 

20 Sul tipo di italiano che il San
t' Albino si proponeva di far appren
dere ai .piemontesi resta da compiere 
uno studio che riuscirebbe, a mio mo
do di vedere, molto curioso. Si veda 
intanto CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte 
e I talia, storia di un confronto lingui
stico, Torino, 1984, pp. 208-209. 

21 Vedi p. 726. Il Sant'Albino ado
pera la grafia luv serviè, che abbiamo 
reso secondo l'uso moderno. 

" Ibid., p. 727. 
23 Vedi W. MEYER-LUBKE, Roma

nisches etymologysches Worterbuch 
(REW), Heidelberg, 1935' , 7048. 

24 Vedi GIUSEPPE GAvuzzr, Voca
bolario piemontese- italiano, Torino, 
1891, p. 357. 

25 Torino, 1896. Vedi p. 361, s.v. 
Lince, che viene glossata semplice
mente luv ravass. 

26 Vedi ATTILIO LEVI, Dizionario 
etimologico del dialetto piemontese, 
Torino, 1927, p . 215, s.v. ravàs. 

27 CAMILLO BRERO, Vocabolario ita
liano-piemontese, Torino, 1976, s.v. 
lince, e dello stesso, Vocabolario pie
montese-italiano, Torino, 1982, s.v. 
luv. Segue invece il Sant'Albino Gian
franco Gribaudo ne El neuv Gribàud, 
dissionari piemontèis, Torino, 1983', 
che traduce luv ravass con « lupo 
mannaro, rlupo rapace» (vedi p. 495, 
s.v. luv). 

28 Si veda il vecchio studio, purtrop
po rimasto fermo alla fonologia, di 
C. GIACOMINO, La lingua dell'AZione, 
« Archivio glottologico italiano », 15 

{1900), pp. 403-448. 
29 GIOVAN GIORGIO ALIONE, L'opera 

piacevole, a cura di Enzo Bottasso, 
Bologna, 1953. Modifichiamo la grafia 
adottata dal Bottasso secondo criteri 
più razionali e consoni sia all'uso ori
gina-le dell'Alione che a quello stan
dard moderno. 

30 Ibid., p. 66. « Comare, non po
trei pensare l che uomo ho io, quan
do il vinaccio fà effetto! l C'è peri
colo un giorno che luri mi diverta, l 
cosl strano becco' è riuscito (?); l 
grida come una lince l n per una 
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Il Bottasso dà, nel glossario, per lof ravas e !uv ravaz (la 
variante usata dal personaggio Minetta che si esprime in una 
forma di alto piemontese, più simile al dialetto di Torino, anzi
ché in astigiano) la traduzione «lupo feroce, mannaro » 32

, che 
è senz'altro inaccettabile, in primo luogo perché un « lupo fe
roce » e un « lupo mannaro » non sono affatto la stessa cosa, 
e in secondo luogo perché non vi è motivo di ritenere che il 
!uv ravass dell' Alione sia altro che il !uv tavass elencato dal 
Capello, anche in quanto, nei due passi citati - e specialmente 
nel primo - il senso torna benissimo se si traduce con « lince » o 
« lupo cerviere ». Non si dimentichi che all'epoca la lince doveva 
essere ancora relativamente diffusa e comune anche in Piemonte. 

Purtroppo, tra le attestazioni che si trovano in Alione e 
quella del Capello corrono circa tre secoli, ed è quindi impos
sibile essere assolutamente certi dell'equivalenza semantica tra 
di esse. Sembra comunque estremamente improbabile che - dal 
momento che ai primi dell'Ottocento !uv ravass significava cer
tamente « lince » - tale significato potesse essersi sviluppato 
dopo l'epoca in cui scriveva l'Aliene, giacché la lince dovette 
diventare animale sempre meno noto come, per esempio, oggi 
è in Italia la lontra 33

• 

Certo, nel primo Ottocento, la lince era un animale che 
solo pochissimi potevano aver veduto vivo. Così, per esempio, 
il Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini, coevo 
press'a poco di quelli del Capello e dello Zalli 34

, non contiene 
alcun termine per « lince » che, se fosse stato in milanese del 
tipo !uv ravass o « lupo cerviere », sarebbe probabilmente stato 
citato alla voce loff « lupo », cui è dedicata una colonna e mez
za. Invero, ad un controllo degli altri principali dizionari di 
dialetti lombardi del secolo scorso, sembrerebbe che la deno
minazione della lince fosse senz'altro stata del tutto dimenticata 
in Lombardia 3S, oltreché in area ligure ed emiliana 36

, vale a 
dire in tutto il gallo-italico eccettuato il piemontese 37

• 

Doveva, però, senza alcun dubbio essere conosciuta la pre
giata pelliccia della lince, almeno nell'ambito del commercio 
del settore e tra coloro - sicuramente pochi - che potevano per
mettersene l'acquisto, e doveva quindi pure esistere un termine 
corrispondente, sia anche tecnico e raramente usato dalla mag
gior parte dei parlanti. Di ciò ci dà conferma proprio il Che
rubini, che elenca Luppzerviér e glossa « Pelliccia tratta del 
lupocerviero (felix lynx L.)» 38

• A quanto parrebbe, dunque, in 
milanese era stato dimenticato il nome della lince, ma per la 
pelliccia di essa si era adottato un imprestito dal toscano, lupo 
cerviero, solo parzialmente assimilato (non si dimentichi che 
per «lupo» il milanese aveva loff e non *lupp). Un'esplicita 
conferma del fatto che l'animale non fosse più conosciuto che 
per la pelliccia ci viene - tanto per restare nell'ambito del
l'Italia settentrionale - dal Boerio, che nel suo Dizionario del 
dialetto veneziano, uscito a Venezia nel 1856 e dunque riflet
tente anch'esso la lingua della prima metà dell'Ottocento, elen
ca lavo cervier e glossa: 

* Lupo cerviero o lince. Animale quadrupede, che abita i climi freddi, 
chiamato da' Sistem. Felis Lynx. Noi non conosciamo che le sue pelli, 
le quali sono molto ricercate 39• 

spanna di salciccia ». Paiono esserci 
allusioni oscene al terzultimo e all'ul· 
timo verso, anche se non del <tutto 
chiare. 

31 Ibid., p. 222. «Biagio: Non vai 
a prendere del cappellano? l Quando 
io te l'ho detto, ·su via .trottando! ». 
« Minetta: Bene, signore, io non lJ,e 
sapevo niente, l benché farò quanto 
vi piace. l Sentite fuori che mala 
lince, l lo ammazzerà, povera me! ». 

" Ibid., p. 296, s.v. lof ravas. 
33 Il cui nome piemontese, ludria, 

sopravvive quasi solo più con il sen
so traslato di « donnaccia ». 

34 Usci a Milano nel 1814. Una se
conda edizione, molto più completa, 
vide la luce tra il 1839 e il 1841, poi 
seguita nel 1849 da un supplemento. 

35 Ci riferiamo in particolare a GIO
VAN BATTISTA MELCHIORI, Vocabola
rio bresciano-italiano, Brescia, 1817, 
2 voll.; PIETRO MoNTI, Vocabolario 
dei dialetti della città e diocesi di 
Como, Milano, 1845; ANGELO PERI, 
Vocabolario cremonese-italiano, Cre
mona, 1847; e ANTONIO TIRABOSCHI, 
Vocabolario dei dialetti bergamaschi 
antichi e moderni, Bergamo, 187Y, ma 
sono staùi rapidamente scorsi - con
trollando alle voci « lupo » e « cer
vo » - anche tutti i -rimanenti. Del 
resto, neanche il più tardo Vocabo
lario milanese-italiano di Francesco An
giolini (Milano, 1897) non comprende 
la voce « lince>>, mentre il recentissi
mo Vocabolario italiano-milanese di 
Ambrogio Maria Antonini (Milano, 
1983) dà l'italianismo lince. 

36 In base ad un controllo, per la 
Liguria, di GIOVANNI CASACCIA, Dizio
nario genovese-italiano, Genova, 1876'; 
GAETANO FRISONI, Dizionario moderno 
genovese-italiano e italiano-genovese, 
Genova, 1910; e HuGo PLOMTEUX, I 
dialetti della Liguria orientale odier
na, Bologna, 1975; e, per l'Emilia, 
CAROLINA CoRONEDI BERTI, Vocabola
rio bolognese-italiano, Bologna, 1869-
1874; GASPARE UNGARELLI, Vocabo- • 
lario del dialetto bolognese, Bologna, 
1901; PIETRO MAINOLDI, Vocabolario 
del dialetto bolognese, Bologna, 1967; 
LUIGI FERRI, Vocabolario ferrarese· 
italiano, Ferrara, 1889; ERNESTO MARA· 
NESI, Vocabolario modenese-italiano, 
Modena, 1893; e ATTILIO NERI, Voca
bolario del dialetto modenese, Bologna, 
1981'. 

37 Il nome della lince parrebbe an
cora noto in area ladino--grigionese 
(che ha il tipo LUPUS CERVIARIUS), 
specificamente in sunnirano {il Voca- ' 
bulari da Surmeir di A. SoNDER e M. 
GRISCH, Coira, 1970, dà louv-tschar
ver), mentre sembra scomparso in friu
lano (in base ad un controllo de Il 
nuovo Pirona, vocabolario friulano, 
Udine, 1935). 

38 Op. cit. (sopra, n. 34), s.v., p. 788 
(cito dalla ristampa anastatica della 2' 
edizione (Milano, 1983). 

39 Vedi p. 376, s.v. 
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Occorre a questo punto osservare che, se non si hanno atte
stazioni più antiche di luv ravass in area pedemontana, l'agget
tivo ravass, intanto, è ampiamente documentato nel resto del 
gallo-italico: per esempio nel milanese di Bonvesin si contano 
quattro occorrenze di ravax e una del plur. ravasi 40

, nell'Ano
nimo Genovese si incontra ravaxe 41

, e non mancano altre atte
stazioni in antico lombardo, per esempio nella Parafrasi, in cui 
si ha sia il sing. rauaxo che il plur. rauaxi 42

• 

Ciò che più interessa al nostro discorso è che all'antico 
aggettivo gallo-italico ravax in diversi casi si unisce la voce lavo 
« lupo » 4\ sicché il tipo piemontese luv ravass è attestato in 
lombardo e in genovese fin dal Duecento. Viene naturalmente 
da domandarsi quale fosse il reale significato di LUPUS RAPAX 

nell'antico gallo-italico di Bonvesin, dell'Anonimo Genovese e 
della Parafrasi: «lupo rapace » o non invece « lupo cerviero », 
cioè «lince»? 44

• Quest'ultima interpretazione, che finora non 
è mai stata proposta, si appoggerebbe soprattutto alle testimo
nianze del Capello e dello Zalli circa il significato di luv ravass 
in piemontese all'inizio dell'Ottocento, ma vale naturalmente 
la pena di esaminare il contesto delle singole occorrenze in 
antico gallo-italico per determinare se tale accezione risulti 
acccettabile. 

Nella Parafrasi si legge 45
: 

Et basterave pur l'exemplo de San Polo, a chi 
Cristo apparsse da cel con tanta luxe, e 
subitamente ghe fe cambiar peile e ghe muò 'l cor 

del corpo, e de lavo ravaxo chi straççava le 
pegore de Cristo in ogne parte e i so agnelli 
prendeva e ligava per fargli amaççar, e Cristo Io 
chiamò a se 'l fe so agneilo .. . 46• 

È ovvio che, in un contesto in cui si parla di pecore e di 
agnelli, lavo ravaxo può benissimo significare « lupo cerviero », 
ma anche semplicemente un « lupo » che è « rapace », come 
indurrebbe a ritenere l'eco del citato passo evangelico in Matt. 
7, 15, sicché non pare possibile risolvere la questione unica
mente in base al contesto 47

• L'altra occorrenza nella stessa 
Parafrasi non soccorre oltre, ma sarà bene citarla ugualmente: 

Et quamvisde ch'elia ( = l'avarizia) sia peçor cha i lavi ravaxi e 
cha orssi achagnai e lion deschainai e offenda e straça con pu ferocitae, 
niente men agli orni del mondo ella par soave e amabel... 48• 

Anche qui la resa «lupo cerviero » è possibile, ma non si 
potrebbe dire sicura, specie dal momento che lavi ravaxi sem
bra rientrare in una serie consistente di sostantivo (nome di 
animale) più aggettivo qualificante, però è anche vero che le 
voci achagnai e deschainai potrebbero essere state aggiunte a 
orssi e lion proprio per motivi di simmetria stilistica col sin
tagma lavi ravaxi. 

Quanto all'Anonimo Genovese, il Flechia spiegò l'unica oc
correnza di lavo ravaxe come segue: 

propr. «lupo rapace », ed è il lupo immaginario che il voc .. it. dice 
lupo mannaro e il fr. loup garou. Anche nella Par. 1omb .... Il p1em. ha 
pur sempre liiv ravaç 49• 

40 Vedi BoNVESIN DA LA RrvA, Le 
opere volgari, a cura di Gianfranco 
Contini, Roma, 1941, pp. 44, 54, 72, 
116, 201. 

41 Vedi ANoNIMO GENOVESE, Poesie, 
a cura di Luciana Cocito, Roma, 1970, 
p. 353. 

42 Vedi W. FoERSTER, Antica para
frasi lombarda del << Neminem laedi 
nisi a se ipso » di Giovanni Crisosto
mo, «Archivio glottologico ita1iano », 
7 ( 1880-83 ), p. 16, l. 38, e p. 83, 
l. 15. 

43 Può essere interessante ricordare 
di passaggio che, in .forma sostan
tivata, l'aggettivo RAPAX è stato as
sunto, in vari dialetti gallo-roman
zi, come nome di diversi an~mali 
selvatici, tra cui il tasso, il porcospino 
e la puzzola. Vedi il Franzosisches 
etymologisches Worterbucb (FEW), di 
Walther von Wartburg, vol. 10 (Ba
silea, 1962), S.V. RAPAX, p. 61a. 

44 Bisogna tener conto del fatto che 
faggettivo «rapace» si addice natura
liter al lupo e non mancano certo 
esempi letterari di questo accoppia
mento, come in Matt. 7, 15 (« Atten
dite a falsis propheris, qui veniunt ad 
vos in vestimentis ovium, intrinsecus 
autem sunt lupi rapaces » ), ripreso in 
Act. 20, 29 ( « Ego scio quoniam in
trabunt post discessionem meam lupi 
rapaces in vas, non parcentes gregi » ), 
e più tardi in Dante, Par. 27, 55(« In 
vesta di pastor lupi rapaci l si veg
gion di qua su per tutti i paschi » ). 

45 Seguiamo la citata edizione di
plomatica data dal Foerster, ma norma
lizzando gr·afia e punteggia tura secon
do i consueti criteri. 

46 Ibid., p. 83, 11. 13-18. 
47 Il sintagma lupus rapax, con altra 

attribuzione, si legge anche in Gen. 49, 
27. In Ezech. 22, 27, si incontra lupi 
rapientes. Inoltre, si hanno numerosi 
esempi nel Nuovo e nel Vecchio Te
stamento di lupus soltanto in oppo
simone a pecore e agnelli (per es.: 
]o. 10, 12; Matt. 10, 16; Luc. lO, 3; 
Is. 11, 6; 65, 15; Eccli. 13, 21; ecc.). 

" Ibid., p. 16, 11. 38-40. 
49 G. FLECHIA, Annotazioni sistema

tiche alle «Antiche Rime Genovesi», 
« Archivio glottologico italiano », 8 
(1882-85), pp. 317-406, a p. 366. 
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Con l'interpretazione del Flecchia non concorda la Cocito, 
secondo la quale sarebbe da intendersi non « lupo mannaro », 
ma piuttosto « demonio »: tuttavia non si sa con che argo
menti possa essere proposta tale versione 50

, specie in vista delle 
due occorrenze citate nella Parafrasi, alle quali pure la Cocito 
fa riferimento. Del resto, anche l'interpretazione del Flecchia 
è molto dubbia, se non addirittura senz'altro erronea, visto 
che egli ovviamente si basava sul significato attribuito a luv 
ravass dal Sant'Albino, senza considerare gli altri dizionari pie
montesi precedenti e successivi ad esso. Quand'anche, all'epoca 
del Sant'Albino, luv ravass avesse acquistato - almeno per al
cuni parlanti - il valore di « lupo mannaro », sarebbe certo più 
logico rifarsi al significato che l'espressione sicuramente aveva 
in precedenza, e cioè « lupo cerviero ». Quanto alla poesia del
l'Anonimo Genovese in cui si riscontra lavo ravaxe, ancora una 
volta il contesto riesce ambiguo. Inveendo, nella poesia LXII, 
« Contra eas qui pingunt faciem accidentali pulcritudine », 
l'Anonimo conclude augurando loro «e possam (n)esse pastu
ra l de Io mar Iovo ravaxe » 51

• 

Resta l'occorenza di lov ravax in Bonvesin nel poemetto 
De Sathana cum Virgine: 

Da po ke tu, Maria, no'm lass far zo ch'ero plax, 
Eo ho corr entre pegore a moho de lov ravax; 
Farò tal guerra al mondo, si dura e si malvax, 
Ke quii k'en toi amisi no i lassarò stà im pax 52. 

Qui il diavolo, parlando a Maria, dichiara di voler correre 
tra le pecore a modo di lo v ravax, e questo passo potrebbe 
forse dare una qualche credibilità all'ipotesi che l'espressione 
potesse assumere un significato traslato. 

La rassegna degli esiti di LUPUS RAPAX in antico gallo
italico non ci ha permesso di giungere ad una conclusione sicura 
circa il loro significato. Purtroppo, né il poemetto di Bonvesin 
né la poesia dell'Anonimo Genovese sono compresi nei Poeti 
del Duecento, cosicché non si conosce in merito l'opinione del 
Contini 53

, e sulla cosa tace anche F. Marri 54
• Comunque, da 

quanto si può stringere, la possibilità che LUPUS RAPAX valesse 
in antico gallo-italico « lupo cerviero » è tutt'altro che da scar
tarsi: il Capello possedeva troppo bene sia francese che pie
montese, e se avesse voluto chiosare luv ravass con loup garou 
non avrebbe certo scritto loup cervier, né lo Zalli e poi il 
Ponza e il Gavuzzi lo avrebbero pedestremente seguito. Dun
que, il senso di lux ravass in piemontese, cioè in gallo-italico 
occidentale, è fuor di dubbio. 

Resta da domandarsi per quali motivi LUPUS RAPAX abbia, 
almeno in una parte del gallo-italico, sostituito le altre desi
gnazioni della lince, e cioè i succedanei di LYNX e di LUPUS 

CERVIARIUS, così diffusi, e spesso in concorrenza, in tutta la 
Romània 55

• 

Accanto a LYNX, pronunciato l lunks l, in latino volgare 
si sviluppò una forma secondaria *LUNCEA o meglio, come con
vincentemente sostiene Y akov Malkiel in un recente saggio 56

, 

~'LUNCIA. Gli esiti popolari di questa nei volgari romanzi han
no talora conservata intatta la consonante iniziale, dando forme 

50 Op. cit., p . 353. 
51 Val la pena di osservare che l'ag

gettivo « malo» (piem. mal, gen. mar) 
viene attribuito al luv ravass anche 
da Minetta nella citata farsa dell'Ali o
ne, il che Jascerebbe intravedere un 
possibile senso traslato: il «cattivo 
lupo cerviero » potrebbe anche essere 
il diavolo, come sospetta la Cocito, 
ma occorrerebbe documentarlo. Del 
resto, va tenuto presente che in ita
liano antico il demonio poteva esser 
designato come «lupo infernale» (ve
di BATTAGLIA, op. cit., vol. 9, s.v. 
LUPO, p. 317), ma non conosco esempi 
di « lupo rapace » in tale accezione. 

52 Vedi nella citata edizione del Con
tini, p. 44, vv. 409-412. 

53 Vedi G. CoNTINI, Poeti del Due
cento, Milano-Napoli, 1960, 2 voli. 

54 Vedi F. MARRI, Glossario al mi
lanese di Bonvesin, Bologna, 1977, 
p. 125, s.v. lov. 

55 Un caso particolare costituisce il 
rumeno, che impiega un vocabolo di 
origine slava, ris, sia pure accanto al 
meno frequente linx, dri introduzione 
recente. Secondo quanto mi è stato 
assicurato da parlanti nativi, linx viene 
impiegato quasi esclusivamente quan
do si fa riferimento alla pelliccia della 
lince, nel qual caso non si usa mai 
rls (anche perché omofono col part. 
pass. del verbo a ride « ridere » ), che 
è esclusivamente J'animale vivo. La 
specializzazione dei due termini sem
bra dunque ben avviata. 

56 Vedi YAKOV MALKIEL, Trois mo
dèles latino-romans pour la désignation 
d'une femelle, « Revue de linguistique 
romane», 50 (1986), pp. 317-350, a 
p. 335. 
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come lonza, che è già in Dante (lnf. l, 32) e in Boccaccio 57
, 

mentre in altri casi, per deglutinazione della l- iniziale inter
pretata come articolo, cominciano con o oppure con u. Tra 
queste ultime è once dell'antico francese 58 

( oltreché an t. spa
gnolo e catalano onça, etc.). 

Ora, era chiaramente possibile che LUNCIA desse origine in 
antico piemontese alla forma '~'ansa, analoga a quella francese 
attestata fin dal sec. XIII 59

, ma che - per via della diversa evo
luzione di u breve in piemontese - si sarebbe sviluppata in 
l ùnsa l, venendo così a consuonare con l'esito di UNCIA, unità 
di peso, che in piemontese è appunto ansa l ùnsa 1. Come os
serva lo stesso Malkiel: 

la longue coexistence et, à en juger, la rivalité acharnée des descen
dants (au niveau « savant ») de LYNX et de ceux de *LUNCIA, comme 
éléments de la langue parlée, peuvent en partie etre dues à l'ambiguité 
occasionelle de onça, once, etc., formes qui correspondaient aussi aux 
descendants de UNCIA (l'unité de poids) 60• 

Nel caso del piemontese, tale supposizione pare molto fon
data, specie dal momento che ansa ( UNCIA vi era - oltre che 
« unité de poids » - anche misura di lunghezza 61

, ed è ancora 
oggi - dopo molti decenni dall'adozione del sistema metrico 
decimale - vocabolo vivissimo, se non più come unità di mi
sura, però in espressioni proverbiali correnti 62

• La collisione 
omofonica sarebbe risultata ancor più spiacevole nei secoli pas
sati. Del resto, UNCIA ha dato luogo a l ùnsa l anche in buona 
parte del resto del gallo-italico 6

\ per il quale può dunque ap
plicarsi lo stesso ragionamento 64

• 

Qualora invece l'esito di 1'LUNCIA non avesse subìto, in 
antico piemontese, la deglutinazione {caso improbabile dal mo
mento che '~!once non è attestato nemmeno in antico francese), 
esso sarebbe stato '~'lonsa l lùnsa l e si sarebbe comunque ve
rificata collisione omofonica con l'ansa «l'oncia», certo più 
facilmente tollerabile. Va però ricordato, pur se in via secon
daria, che in piemontese esiste anche lonsa l lùnsa l (pronun
ciato però più spesso l lùnza l) nel duplice significato di « lom
bata » e di « punta della frusta ». 

Se all'omofonia si può, almeno in parte, attribuire la ra
gione per cui l'esito di 1'LUNCIA non si è affermato in piemon
tese (e nel resto del gallo-italico), ciò non chiarisce ancora per
ché non sia stato accolto il tipo LUPUS CERVIARIUS fin da epoca 
antica. Ma anche in questo caso soccorre una possibile spiega
zione basata sull'omofonia: in piemontese CERVIARIUS riusci
rebbe in servié, senonché in !uv servié si sentirebbe uno spia
cevole bisticcio con serve o servì « servire » e derivati, sicché 
luv servié verrebbe quasi a dire « lupo servente », denomina
zione ovviamente inadatta ad un animale di ben nota ferocia: 
quella ferocia, appunto, che gli meritò l'epiteto ravass. 

University of Taranto 

57 Per altre attestazwru tn italiano 
antico vedasi BATTAGLIA, op. cit., vol. 
IX, p. 210, s.v., e il DEI, vol. III, 
s.v., p. 2268, che considera lonza co
me provenutoci probabilmente per tra
mite dell'antico francese once (ma si 
tratta di un'ipotesi che andrebbe ve
vificata). 

58 Su cui vedi il FEW, vol. 5, Ba
silea, 1950, p. 482b. 

59 Di più antica attestazione è in 
antico francese il tipo linz, lins, ma 
solo come prestito (vedi FEW, loc. 
ci t.). 

"' Op. cit., p. 341. 
61 « La duodecima parte del nostro 

piede liprando; tanto spazio a un di
presso di lunghezza, quanto sono lun
ghe le due ultime falangi del dito 
grosso della mano » secondo il San
t'Albino (op. cit., s.v. onssa, p. 822). 

62 Vedi per esempio il modo di 
dire fesse n'ansa 'd bon sangh, comu
nissimo, e cfr. SANT'ALBINO, op. cit., 
l. c. 

63 Vedi per esempio CHERUBINI, op. 
cit., s.v. 6nsa. 

64 Su altri esempi di collisioni orno
foniche che hanno condotto o contri
buito ad innovazioni lessicali in pie
montese, vedi G. P. CLIVIO, Su alcune 
vicende lessicali del gallo-italico occi
dentale, in Civiltà del Piemonte, studi 
in onore di Renzo Gandolfo, Torino, 
1975, vol. I, pp. 29-46. 
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I monti della pioggia: 
un proverbio meteorologico 
e la sua eccezione 
Carlo Lapucci 

Con tutta probabilità l'uomo passa più tempo a chiedersi 
se il giorno dopo pioverà che non a domandarsi cosa sarà di 
lui dopo la morte, benché le probabilità di dare una risposta 
tanto all'una che all'altra domanda siano ugualmente scarse. 
Sono curiosi piani d'incontro tra fisico e metafisica: il mistero 
incatena un'infinità di persone alle fallaci previsioni meteoro
logiche televisive e ai tavolini a tre gambe dove celebrano i 
loro fumosi riti i guardoni dell'al di là. 

Bisogna riconoscere che l'uomo si deve essere dedicato con 
entusiasmo alle previsioni del tempo fin dai tempi antichi: 
Noè per il positivista rigoroso è un esempio luminoso di lungi
mirante preveggenza in un campo dove il pronostico rimane 
problematico ancor oggi perfino limitato a poche ore. 

Una spiegazione psicologica del perché di tanto scrutare i 
segni del tempo potrebbe ritenere questo uno di quei falsi pro
blemi ai quali si appoggia la mente per eluderne altri, veri, 
seri, verso i quali non c'è né scampo né rassicurazione. Di fatto 
anche persone costrette all'immobilità, confinate in casa, guar
dano con preoccupata sollecitudine sul teleschermo « il tempo 
che farà». 

Non molti anni fa questa funzione di fugare noiose incer
tezze era affidata alle credenze popolari, ai proverbi, mediante 
i quali si procedeva all'osservazione di fenomeni naturali fo
rieri di mutamenti meteorologici: l'arrivo di pioggia, neve, sic
cità o bel tempo. Sono usi che resistono ancora e chi sa se mai 
moriranno associazioni di fenomeni del tipo: 

Ovvero: 

Quando il gallo canta a pollaio 
aspetta l'acqua sotto il grondaio. 

Aria rossa 
o piscia o soffia. 

Un'osservazione millenaria ha accumulato un tesoro di con
nessioni in parte dotate d'un probabile fondamento scientifico, 
in parte di difficile verifica. L'occhio esperto di chi viveva a 
contatto con la natura aveva molti punti di riferimento, il cui 
confronto offriva probabilmente dati di maggiore certezza di 
quanto offrano oggi gli strumenti. Infatti c'erano spie della 
direzione del vento, dell'umidità, dell'elettricità atmosferica, 
della qualità, della direzione delle nuvole e della loro altezza, 
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dell'influenza lunare, della pressione atmosferica e dell'evapo
raziOne. 

Molte delle credenze dei nostri contadini a proposito dei 
presagi del tempo sono le stesse che si trovano nei Fenomeni 
di Arato di Soli, il poeta greco vissuto approssimativamente 
tra il 315 e il 240 a. C. Il poema, che tratta nella seconda parte 
dei segni del tempo, ebbe un'immensa fortuna nell'antichità: fu 
tradotto da V arrone Atacino, Cicerone, Germanico e Rufo Sesto 
Avieno; nel Medio Evo era usato come testo d'astronomia, 
continuamente consultato e diffuso. 

Non meraviglia perciò se in Sicilia come in Toscana, in Pie
monte e poi in Francia, in Spagna e in Germania, ritroviamo 
più o meno le stesse credenze popolari relative alle piante, agli 
animali, al sole, alla luna, alle stelle come indici di mutamenti 
atmosferici. 

Spigolando tra i più comuni ritroviamo che è segno di 
pioggia vicina il volo basso delle rondini, il canto insistente 
delle rane, il fumo che scende verso terra, le mosche che volano 
noiose e pungono, il gatto che passa la zampa sopra l'orecchio 
(ovvero: « si fa la barba » ), le galline che tardano ad andare 
a pollaio, la vacca che lecca il timone del carro o la greppia, 
i lombrichi che escono dalla terra, la comparsa di rospi vaga
bondi, il rumore di topi nelle soffitte, il trasudare di muri o 
pietre, il particolare sciacquio dell'acqua del torrente, il bru
licare delle formiche, il chiudersi della calendula (Calendula 
arvensis ), i rumori secchi del legno, il frequente raglio d'asini, 
i ragni che vanno in giro sui muri, i piccioni che restano nella 
colombaia, l'alone attorniante la luna, i cattivi odori uscenti da 
fogne o cisterne, i pesci che saltano fuori dell'acqua, le galline 
che si spollinano, il cambiamento improvviso della direzione 
del vento, il cielo a pecorelle, il dolore o il prurito d'una vec
chia ferita o d'un callo, il lucignolo della lucerna che fa il 
fungo, il canto più insistente dei corvi, e così via. 

Fu poi topos dei poeti (meglio sarebbe dire dei verseggia
tori) dei secoli passati la rassegna elegante dei « segni »: Gia
como Zanella, che conoscemmo sui banchi di scuola, non fece 
che riprendere un cavallo di battaglia di molti suoi predeces
sori. Non vogliamo citare i soliti nomi ma valga per tutti un 
ormai giustamente oscuro poeta di corte che ebbe ai suoi tempi 
non poca fortuna. Si tratta di Angelo Maria Ricci { 1776-1850), 
strano letterato italiano, imitatore del Monti e del Manzoni, 
rivoluzionario e reazionario alla corte di Napoli con Murat e 
i Borboni. Nel suo componimento più felice, la Georgica dei 
fiori (Canto IX), leggiamo: 

Che se la rondinella pellegrina 
rade i stagni volando, o non lontana 
dal suolo al casolar più s'avvicina; 
se l'anitra si tuffa alla fontana, 
e su l'onda si stende un rauco strido, 
se lungamente gracida la rana; 
se tardi torna la colomba al nido, 
se gli augei nel garrir sembran chiamarsi 
quasi a congrega contro il nembo infido; 
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se la greggia e gli armenti intorno sparsi 
avidamente gustan la pas tura 
e cercano all'ovile approssimarsi, 
e se l'ape gentil non s'assecura 
lungi dall'alveare, e torna in folla 
scarca di preda e nunzia di paura; 
ah, che di sdegni non ancor satolla 
per far con Giove qualche vendetta 
Giugno or ora i suoi nembi agita e scrolla. 

C'è tuttavia un proverbio meteorologico che se può, come 
gli altri, avere un'origine antica ha avuto in Italia una curiosa 
interpretazione. Si tratta del detto la cui formulazione generale 
può suonar così: 

Ovvero: 

Quando la montagna ha il cappello 
o valligiano prendi l'ombrello. 

Quando il monte ha la cappa 
presto aspettati la burrasca. 

Come vedremo, questo tipo di proverbio ha notevole diffu
sione in tutto il territorio italiano, con una eccezione. In pra
tica non c'è paesucolo che non abbia un monticello, una collina 
cui far capo per ripetere il consolante adagio. 

Il fenomeno del « cappello » viene spiegato con la conden
sazione che il fronte della tempesta attiva incontrando correnti 
d'aria calda risalenti le pendici d'un monte, ovvero con l'ad
densarsi di nubi sulle cime, dal lato opposto del vento. In so
stanza il monte sarebbe una spia di mutamenti atmosferici nelle 
alte quote, destinati a interessare prima o poi la valle e la 
pianura. 

Tuttavia appare chiaro che se il fenomeno del « cappello », 
segno di pioggia, in molti casi può avere un certo affidamento 
scientifico, lo schema proverbiale si è ripetuto in altri, quasi 
per vezzo campanilistico, con riferimento a rilievi o promontori 
che con le nuvole hanno rapporti vaghi e platonici. 

Le regioni dove questa forma proverbiale è particolarmente 
diffusa, stando ai repertori, sono: in particolare la Lombardia, 
la Toscana, l'Umbria e le Marche. Comunque le nostre rileva
zioni lo hanno documentato come presente in tutto il territorio 
nazionale, perlomeno in formulazioni non specifiche del tipo: 

Nebbia ai monti 
acqua alle fonti. 
Quando le nuvole vanno al monte 
lascia la zappa e vatti a nascondere; 
quando le nuvole vanno al mare 
prendi la zappa e vai a zappare. 

Esistono anche proverbi che capovolgono nettamente questa 
specie di legge, dando indicazioni opposte a quelle che normal
mente si trovano; ma sono casi sporadici, riscontrati ad esem
pio in Liguria e in Campania, che non disturbano, del coro, 
l'unisono. Può trattarsi benissimo di situazioni geografiche in-
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solite che influiscono in modo speciale sui fenomeni meteoro
logici. 

La Lombardia, ad esempio, presenta una diffusione unifor
me del proverbio. 

Quand Montebar gh'ha sii el capel 
corr a to sii el rnantell. 

(Milano: Quando Mombaro - monte presso Lecco - ha il cap
pello, corri a prendere l'ombrello). 

Quand el Rola el se 'ncapèla, 
va a ca' a to l'urnbrela. 

(Sondrio: Quando il Rolla - monte a nord-ovest di Sondrio -
s'incappuccia, vai a casa a prendere l'ombrello). 

Quant che la Cancarena la gh' ha 'l capel, 
'l gh' ha idea de fa poch bel. 

(Brescia: Quando la Cancarena - Valcamonica- ha il cappello, 
ha idea di far poco bello). 

Se 'l Pizz Legnon el gh'ha el capel 
lassa la ranza e va a to el rastel. 

(Como: Quando il Legnone - monte che sovrasta Colico - ha 
il cappello, lascia la falce e vai a prendere il rastrello). 

Se Carnpiabuna la gh' ha 'l rnantèl 
giò la ranza e so 'l rastèl. 

(Bergamo: Se Campiabona - pendice dell'Albenza - ha il man
tello, lascia la falce e prendi il rastrello). 

Quand Mont Bald al gh' ha 'l capel 
s' an piof, la 'gh va bel. 

(Mantova: Quando Monte Baldo - sovrastante il Garda orien
tale - ha il cappello, se non piove è una gran fortuna). 

Quand le niule le va 'n Curtabona 
'piof e niul quaiòna. 

(V al Camonica: Quando le nuvole vanno in Curtabona - loca
lità a settentrione dell'Alta V al Camonica - piove e non in
ganna). 

Se 'l cappel l'è su la Biotta 
o ca pieuv o ca fiocca. 

(Di varia diffusione: Se sulla Biotta (Monte Nudo) c'è il cap
pello, o piove o nevica). 

Il nostro schedario contiene quasi un centinaio di simili 
proverbi relativi a varie parti d'Italia e ci limiteremo ora a 
darne, più che un repertorio - destinato comunque ad essere 
incompleto - un'esemplificazione tendente a offrire non solo 
un documento della diffusione ma anche delle varietà d'inter
pretazioni che un adagio può avere trapiantandosi in zone e 
culture diverse. 

Sarà facile notare intanto la presenza del « rastrello » che 
sostituisce le altrettanto facili rime di « mantello » e « om
brello », in quelle località dove la presenza dei prati fa sentire 
la pioggia come la nemica del fieno falciato e lasciato a seccare. 
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Questo, una volta infradiciato, facilmente marcisce risultando 
inutilizzabile come foraggio. 

Anche il Veneto ha i suoi monti della pioggia, nonostante 
il mare costituisca nelle zone costiere l'elemento fondamentale 
delle previsioni del tempo, volte non tanto alla determinazione 
di rovesci temporaleschi quanto alla possibilità di tempeste, di 
venti, pericoli più seri per la navigazione. Rimane comunque 
il principio che la montagna pulita, nitida sull'orizzonte, è se
gno di bel tempo: 

Montagna ciara e marina scura 
su tosati che no gavemo pì paura. 

(Montagna chiara, marina scura, su ragazzi che non abbiamo 
più paura). 

Quant ch' il Fara al met il ciapel 
il maniacheis al toi l'ombre!. 

(Maniago: Quando il Fara mette il cappello, il maniaghese 
prende l'ombrello). 

Quando il Summano ha il cappello 
piove oggi e doman fa bello. 

(Vicenza: Il proverbio è stato riferito in lingua). 

Quando la Serva ha il cappello 
vai a casa e prendi l'ombrello. 

(Belluno: il Proverbio è stato riferito in lingua). 

Quando il monte Venda fa pane 
se non piove oggi pioverà domane. 

(Diffuso variamente nel Veneto. Il proverbio è stato riferito 
in lingua). 

Dalla parte occidentale, la Liguria conferma il principio che 
abbiamo visto enunciato per il Veneto: 

Quande e nuvie i van au munte 
pigite a sapa e venite a scunde; 
quande i nuvie i van au mé 
pigite a sapa e vanne a cavé. 

(Quando le nuvole vanno al monte, prendi la zappa e vatti a 
nascondere; qu_ando le nuvole vanno al mare, prendi la zappa 
e vai a zappare). 

A Genova appare l'uso, che si ritrova spesso sulle coste e 
sulle isole del mare, di prendere come riferimento per i segni 
premonitori di pioggia anche piccoli promotori. Evidentemente 
non si tratta d'un vezzo: rispetto al mare, può fare da spia 
anche una non eccelsa altura: Monte Portofino è 610 m. sul 
livello del mare. 

Portofin sefro 
cieuve seg(ìo. 

(Genova: Quando Portofino è scuro piove di sicuro). 

Emilia e Romagna non sembrano aver molta simpatia con 
questo detto, se si esclude la zona appenninica dove il monte 
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Cimone fa da protagonista. Sulla costa, come si è detto, è il 
mare a far da punto di riferimento, ma il principio risulta ri
spettato: 

Quand el novvel vaii in so 
tu la scrana e sédi s~. 
Quand el novvel vaii i~ z~ 
tu i bu e metti al z;. 

(Bologna: Quando le nuvole vanno in su, prendi la sedia e 
siedici su. Quando le nuvole vanno in giù - al mare, come in
tende Gaspare Ungarelli - prendi i buoi e mettili al lavoro). 

Curiosamente anche il modo con cui i pianigiani scrutano i 
mutamenti del tempo non riesce a fare a meno d'una cima, 
d'un qualcosa d'elevato. Proprio a Bologna ne esiste forse la 
forma più insolita e originale. La Garisenda, torre alta 51 metri, 
è inclinata con uno strapiombo di ben 2,3 7 metri. Guardan
dola di sotto, dalla parte della sua inclinazione, se si vedono le 
nuvole passare in direzione contraria alla sua pendenza, si crea 
una strana illusione ottica: la mole pare piegarsi · sopra chi os
serva, provocando un certo smarrimento. Il fenomeno fu de
scritto già da Dante nell'Inferno (XXXI, 136-138). 

Qual pare a riguardar la Carisenda 
Sotto 'l chinato, quando un nuvol vada 
Sovr'essa sl, che ella incontro penda: 

tal parve Anteo a me che stava a bada ... 

Su questa curiosa osservazione i bolognesi hanno costruito 
il loro pronostico meteorologico preferito e, prendendo lo stesso 
punto d'osservazione, se si vedono le nuvole andare verso occi
dente è segno di pioggia certa; se vanno verso oriente il tempo 
è incerto; se vanno verso la pianura splenderà il sole; se vanno 
verso le colline è segno di burrasca. 

La Toscana, forse per la maggiore possibilità di rilevazioni 
che abbiamo avuto, offre un'assai differenziata tipologia di que
sto detto, relativo a diversa conformazione geografica. Intanto 
è d'obbligo la citazione del proverbio che, per la rima, è stato 
forse il prototipo e ha documentazione letteraria: 

Ovvero: 

Quando Monte Morello 
ha il cappello 
fiorentini prendete l'ombrello. 

Quando Monte Morello ha la cappa 
correte fiorentini, arriva l'acqua. 

Il proverbio, naturalmente, è diffuso fìn dove è visibile 
Monte Morello (m. 934) ed è quindi noto, con molte varianti, 
in vari paesi. Vi sono poi località col loro monte particolare. 

Quando Lignano ha il cappello 
orsù aretini aprite l'ombrello. 

(Arezzo: Il Monte Lignano è visibile da Arezzo ed è alto 
m. 838). 
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Quando Faeta si mette 'r cappello 
o pisani pigliate l'ombrello. 

(Pisa: Faeta è una vetta del Monte Pisano). 

Quand la Brusana a s' met 'l caped 
Cararin pi l'ombred. 

(Carrara: Quando la Brugiana si mette il cappello, carrarino 
prendi l'ombrello). 

Quando Montenero mette la cappa 
livornesi scappate che c'è l'acqua. 

(Livorno. La città ha un proverbio analogo riferito al Monte 
Burrone). 

Quando Monte Giovi ha il cappello 
non domandare se ci vuol l'ombrello. 

(Mugello: È noto in tutta la vallata sovrastata dal Monte Giovi 
alto m. 992 ). 

Quando la Pania ha la cavallaccia 
segno di tramontana o di burrasca. 

(V ersilia: La cavallaccia è il nome d'un particolare annuvola
mento fatto di nubi dense e scure). 

Quando Parlascio mette cappello 
ragazzi prendete l'ombrello. 

(Valdera, in provincia di Pisa. Il Parlascio è un colle di mo
desta altezza, sufficiente però per essere degno di mettere il 
cappello). 

Quando la Costa mette il cappello 
saravezzino prendi l'ombrello. 

(Saravezza, in provincia di Lucca). 

Quand al mont dla Fosa i gh'a 'l capel 
l'aqua la batta 'n t'al zuchel. 

(Lunigiana: Quando il monte della Foce ha il cappello, l'acqua 
ti batte sulla zucca. La Lunigiana ha proverbi simili, relativi 
al Monte Nodetto, al Cornoviglio per la zona di Prana). 

Un cenno a parte merita il Monte Amiata, solitaria vetta 
vulcanica {m. 1738) che domina una vasta zona relativamente 
pianeggiante, con vallate come quella della Chiana e dell'Orda. 
Si dice che in giornate particolarmente chiare si possano scor
gere i due mari di qua e di là dallo Stivale. In una vasta zona 
si ripete perciò, con numerosissime varianti, il proverbio: 

Quando l' Amiata ha il cappello 
villan prendi l'ombrello. 

Ma chi può mettere limiti al perfezionismo? Montepulciano, 
con i suoi 607 m., ha spesso il « cappello », ma non è mai di
venuto un punto di riferimento meteorologico, forse a causa 
dell'autorità indiscussa dell'Amiata. Pur vigendo il detto rela
tivo al monte più alto della zona, i poliziani ripetono un loro 
adagio che, nel suo piccolo, è una conferma: 

Nebbia ai campanili 
acqua a barili. · 
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Assai interessante risulta la forma proverbiale in uso a 
Piombino: dalla costa si studia l'umore del tempo attraverso le 
nuvole che s'addensano sopra i monti dell'Isola d'Elba che 
appare davanti: 

Quando l'Elba ha il cappello 
il piombinese prende l'ombrello. 

Qui la nostra campionatura deve farsi ancora pm succinta 
per non rischiare le dimensioni del trattato, anche perché ormai 
la fenomenologia del detto è stata delineata ed è sufficiente la 
segnalazione di alcuni documenti e di qualche anomalia, facen
do notare tuttavia che, procedendo verso sud, se il detto non 
scompare, la sua presenza comunque s'attenua. Questo si può 
spiegare con il fatto che il mare diviene sempre più punto di 
riferimento per le previsioni del tempo. 

Per quanto riguarda le Marche si nota una particolare pre
senza del mondo dei pastori. All'ombrello si sostituisce il man
tello, e con questo proverbio muta significato: non si tratta 
più di previsione della pioggia, ma del freddo, indicando il 
cappello il manto nevoso. 

Quan la montagna met su cappiell 
viun la capra e cumbr lu mantiel. 

(Quando la montagna mette il cappello vendi la capra e com
pra il mantello). 

Quan la Scenziò mett lu cappiell 
l'asculà pigghia l'umbrell. 

(Ascoli: Quando l'Ascensione - monte a nord di Ascoli, alto 
1100 metri - mette il cappello, l'ascolano prende l'ombrello). 

Quanno Montignu cià lu cappellu 
non scappà se non ciai l' umbrellu. 

(Camerino . Quando Montigno ha il cappello, non uscire se non 
hai l'ombrello). 

Tra i monti più osservati per la prev1s10ne è il Vettore 
che, con la rispettabile altezza di 24 7 6 metri, serve parte delle 
Marche e dell'Umbria dove un detto combina le previsioni 
del tempo con quelle del clima, e quindi dell'abbondanza dei 
pascoli. 

Quanno Patinu mette cappellu 
vinni le pecore e facce l'umbrellu; 
quannu V ettore se cala le braghe 
vinni le pecore e facce le capre. 

(Zona dei Sibillini. Il Monte Fatino è in Umbria, vicino a Nor
cia ed è alto 1884 metri. Il « calare le braghe » allude allo scio
gliersi delle nevi). 

Quannu Pinninu se mette 'l mantellu 
artorna a casa e crompa l'ombrellu; 
quannu Pinninu se mette le braghe 
vinni 'l mantellu e crompa le crape. 

(Si tratta dello stesso schema della forma proverbiale prece
dente riferita al Monte Pennino, sul confine tra Marche e Um
bria, alto 1571 metri). 

356 



(Umbertide). 

Se la nebbia è a Montalbanu 
l'acqua n' è lontanu. 
Se la nebbia à a Montacutu 
pioe o ha piovutu. 

Nel Lazio il proverbio è diffuso. Un particolare curioso si 
trova a Roma dove si eleva la Cupola di S. Pietro a livello di 
montagna, con molte probabilità che non si tratti solo d'un 
vezzo, dato che il detto è notissimo. Se non è l'altezza a fare 
il miracolo sarà la forza dello spirito! 

Quanno S. Pietro ha mmesso er cappello 
lass'er bastone e pija l'ombrello. 
Quanno Monte Gennaro s'encappella 
omini e donne pijate l'ombrella. 

(Monterotondo e Mentana). 

Quando Monte Cavo se mette er cappello 
venni le capre e fatte er mantello; 
quanno Monte Cavo se mette le braghe 
venni er mantello e fatte le capre. 

(Castelli Romani. Lo schema (:he abbiamo trovato nella zona 
marchigiana dei Sibillini e in Umbria qui serve a una previ
sione del clima). 

Quanno vidi la nebbia a Monte Rofa 
lassa la zappa e vatt'a 'ncrofa. 

(Alatri. Frosinone. Quando vedi la nebbia sul Monte Rufo, 
lascia la zappa e vai al riparo). 

Quanno la muntagna S. Oreste mette a cappa 
scappa, civitò, che' riva l'acqua. 

(Civita Castellana). 

Quando il Velino mette il cappello 
è meglio non uscir senza ombrello; 
se di neve si copre a poco a poco 
è meglio che tu stia vicino al fuoco. 

(Rieti. La forma in lingua e la struttura fanno pensare a una 
manipolazione . da libro scolastico d'una forma proverbiale ori
ginale). 

Per la Campania citeremo il detto napoletano riferito al 
monte della città del Golfo: 

Quanno 'o Vesuvio tiene 'a cappa 
si nun chieve ogge, dimane nun scappa. 

Questa regione tuttavia presenta anche qualche proverbio 
che vede nella montagna scura auspicio di bel tempo, mentre 
sarebbero le nuvole sul mare a portare la pioggia. Segno che 
clima e conformazione geografica sono mutati. 

Il principio per cui il monte rannuvolato è portatore di 
pioggia ha nelle . nostre schede formulazioni vaghe e saltuarie 
per quanto riguarda il rimanente della Penisola, mentre si fa 
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decisa la presenza del mare come spia meteorologica in detti 
come questo della Calabria: 

Quannu 'u mari si lagna 
'a terra si v agna. 

(Quando il mare comincia a rumoreggiare si prepara il mal
tempo). 

Ci vuole un gigante come l'Etna per ritrovare questa cre
denza che Pitré segnala nel capitolo sulla meteorologia di: Usi 
e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano (vol. III); 
mentre ad Alcamo si ritrova il proverbio: 

Quando vedi il cappello a Bonifato, 
vai al pagliaio e stacci riparato. 

(In lingua. Monte Bonifato, situato nell'interno rispetto ad Al
camo, è alto 825 metri). 

Di proposito abbiamo lasciato fuori il Piemonte nel quale 
si trova, a nostro avviso, la vera eccezione a questo detto. Il 
Piemonte ha diversi proverbi che indicano come segno di piog
gia l'andare delle nuvole verso le montagne. 

Quand le nivole van a mont 
pia l'aso e va a cà 'd longh. 

(Quando le nuvole vanno verso il monte prendi l'asino e vai 
subito a casa). 

Altri detti, anche m lingua, ripetono quanto s1 trova in 
luoghi diversi: 

Quando le nuvole vanno al mare 
prendi la zappa e vai a zappare; 
quando le nuvole vanno ai monti 
prendi il libro e va' a fare i conti. 

A Castell'Alfero (Asti) hanno un originale modo di preve
dere il tempo: guardano la banderuola che sta sul tetto del 
Castello e si basano sulla direzione del vento, che è poi quella 
delle nuvole. 

Se la bandiera a varda Turin 
pia l'aso butlo 'ndin; 
s'a varda Ast 
butie 'l bast; 
s'a varda Callian 
pia l'aso e va lontan. 

(Se la banderuola è volta verso Torino metti l'asino nella stalla; 
se guarda Asti mettigli il basto; se guarda Calliano prendi 
l'asino e va lontano). 

Certo meraviglia trovare a Torino l'unica vera contestazione 
di questo proverbio: non si sa se attribuire il fatto a un so
strato di scetticismo dell'animo torinese o a una conformazione 
geografica singolarissima della regione: 
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Quand che Superga l'ha 'l capel 
o ch'a fa brut o ch'a fa bel; 
quand che Superga l'ha nen del tut 
o ch'a fa bel o ch'a fa brut! 

(Quando Superga ha il cappello o fa brutto o fa bello; quando 
Superga non ce l'ha del tutto o fa bello o fa brutto). 

La meraviglia aumenta per la beffarda coincidenza: l'iro
nica e scanzonata contestazione verso uno dei pochi argomenti 
che sembrano accordare l'Italia intera si trova proprio nel capo
luogo della regione che è stata promotrice dell'unità nazionale 1

• 

1 Bibliografia essenziale: 
AA.VV., Proverbi e modi di dire, 

Roma, Fondazione E. Besso, s. d. 
F. AFFRONTI, Atmosfera e meteoro

logia, Roma, 1976. 
C. L. BERTINI, Proverbi piemontesi, 

Novara, 1896. 
L. iBURZIO- E. B. GIULIANI, Alla ri

cerca del vecchio Piemonte ... , Sa
luzzo, 1873. 

CoLLEZIONE A. MARTELLO, Proverbi 
bolognesi, calabresi, friulani, ge
novesi, marchigiani, milanesi, pie
montesi, pugliesi, romagnoli, sardi, 
siciliani, toscani, del Veneto. 

C. FLAMMARION, L'Atmosphère, Pa
rigi, 1873. 

B. M. GALANTI, Proverbi laziali com
mentati, Palermo, 1981. 

E. GIANERI, Motti e proverbi pie
montesi, Torino, 1976. 

V. GLEIJESES, Proverbi di Napoli, 
Napoli, 1978. 

G. GIUSTI, Raccolta di proverbi to
scani, Firenze, 1911. 

C. PASQUALIGO, Raccolta di proverbi 
veneti, Treviso, 1882. 
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G. PITRÉ, Proverbi siciliani, 4 voli., 
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C. RAPETTI, Storie e filastrocche di 
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Salvatore Bianchi, 
pittore lombardo del tardo Seicento a Torino 
Giuseppe Pacciarotti 

Nell'archivio della Collegiata di S. Maria ad Arona, in oc
casione delle ricerche per la mostra Arona Sacra. L'epoca dei 
Borromeo, è stato ritrovato da don Mario Ingegnoli e dai suoi 
collaboratori un gruppo di lettere indirizzate tra il 1674 ed il 
1677 dal pittore Salvatore Bianchi all'arciprete Carlo Litta 1

, 

lettere che credo utile rendere note integralmente per varie 
notizie in esse contenute. 

Causa delle missive fu la commissione da parte del Litta 2 a 
Salvatore Bianchi di « quattro grandi quadri », come attesta la 
Conventione stipulata a Milano il 1° marzo 1674 3

• Nel 1677 
due delle tele, salite forse nel frattempo a cinque\ non erano 
ancora ultimate a motivo degli impegni assunti frattanto da 
Salvatore, destinato a quanto pareva a una brillante e presti
giosa carriera. 

Il Bianchi, nato a Fogliato di Velate, sopra Varese, il24 mag
gio 1653 ed ivi morto il 27 gennaio 1727 5

, stava divenendo 
infatti artista di notevole fama, provata da richieste che spesso 
lo pottavano lungi dal borgo natale. 

La formazione fu ovviamente lombarda, basata su quanto 
gli offrivano l'operosa ed eterogenea fabbrica del Sacro Monte di 
Varese e l'ambiente di Milano. Qui risulta attivo nel1674 nel pa
lazzo dei Pusteria 6, come si legge nella Lettera 3; venuto però 
a Torino poco dopo, gli schiarirono occhi e mente padre Pozzo, 
Gregorio de Ferrari, Guidobono e Daniele Seyter (ad Asti an
che Piola) sicché, tornato in Lombardia, poté apparire tra i 
pittori più aggiornati, da preferire senz'altro, in certi ambienti, 
al conterraneo· {non parente) Federico Bianchi, attivo anch'egli 
in Piemonte 7, ma sordo alle voci moderne e legato invece al 
clima bigio della seconda Accademia Ambrosiana. 

Oltre all'attività milanese, totalmente perduta, e a quella 
torinese (situabile dal 1675 fino almeno al 1689 per poi ri
prendere nel 1717 nel palazzo del conte Provana di Druent) 8, 

tra le opere note di Salvatore bisogna segnalare ad Asti, verso 
f gli anni '90, gli affreschi in Duomo, in S. Anastasio e in 

S. Secondo, sui quali tornerò più avanti; a Varese quelli sulla 
volta della navata d'ingresso del Sacro Monte (1690) e nel 
1692 quelli, a mo' di quadroni, nel coro di S. Vittore 9; a Car
cegna, sul lago d'Orta, nel 1707 gli affreschi sulla volta del 
presbiterio e dell'abside di S. Pietro 10

; a S. Quirico d'Orta, 
nel 1711, gli affreschi dell'Ossario 11

; infine, a Busto Arsizio, la 
decorazione dell'intera chiesa della Beata Vergine delle Grazie, 

' Arona, Archivio P~rrocchiale, Col
legiata S. Maria, cart. M; M. lNGE
GNOLI (p. 11) e G. GENTILE (p. 34) 
hanno reso noto, senza pubblicarle 
integra·lmente, le lettere in Arona 
Sacra. L'epoca dei Borromeo, cata
logo della mostra a cura di G. Ro
mano, Tor.ino, 1977. 

' Sull'arciprete Litta si veda F. 
MEDONI, Memorie storiche di Arona 
e del suo castello, Novara, 1844, pp. 
151-152 e V. DE VrT, Il Lago Mag
giore, Stresa e le Isole Borromee, 
vol. II, p. I, Prato, 1876, pp. 276-
277. 

' Arona, Archivio Parrocchiale, Col
legiata di S. Maria, cart. M: Conven
tione per li quattro quadri grandi, 
1674 il primo marzo .in Milano. U 
testo è H ·s·eguente: 

« Memoria della conventione con
certata tra il molto reverendo signor 
Carlo Litta Arciprete d'Arona per 
una parte col signor Salvatore BMn
chi pittore per 1'altra et resta con
certato che detto ·signor Bi~nchi pit
tore s'obliga et promette .fare due 
quadri grand.i, uno che rappresenta 
.la flagellazione di nostro signore con 
diversi manigoldi, cola santis·sima Ver
gine in distanza piangente, con santo 
Giovanni et una delle M~rie et con 
prospettive; l'altro che rappresenta 
H portare del1a Croce al Calvar.io di 
nostro Signore con diverse figure con
forme li disegni er questi nel ter
mine di quattro mesi prossimi et 
della misura che J'mandarà, che sarà 
circa brazza tre e mezzo per un 'llerso 
et brezza due e mezzo per faltra 
et questi per ii prezzo di J.ixe cento 
imperiali per ciascuno, quale detto 
arciprete signor promette pagarle in 
parte nel termine di un mese cioè 
quindici scudi et il restante al fine 
dell'opera et finiti che saranno detti 
due quadri come sopra se saranno 
fatti 1odevolmente, detto signor Arci
prete promette farne fare due altri 
del1'istessa misura che rappresente
ranno la natività di Nostro Signore 
et la presentazione al ·tempio et detto 
signor Bianchi s'obHga et promette 
farli al medemo prezzo come sopra 
et nel termine di altri quattro mesi 
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compiuta 12 con la collaborazione del figlio Francesco Maria 13
• 

Salvatore tuttavia lavorò, oltre che per Arona (come attestano 
le lettere qui pubblicate) 14 anche a Bergamo, nelle chiese di 
S. Agata e della SS. Trinità 1S, nella cappella di villa Alari a 
Cernusco sul Naviglio 16 e nella villa Rusca di Gironico al 
Monte 17

• Per sopravvenute demolizioni si può citare solo la 
notizia (riportata dalle fonti) d'interventi in S. Colombano a 
Como, in S. Francesco a Milano e nella chiesa omonima a Va
rese 18

• 

Circa l'attività torinese, si sapeva finora dai documenti tra
scritti da Alessandro Baudi di Vesme, che egli era impegnato 
nel 1685 a « depinger intieramente una delle camere esistenti 
al piano terra della nuova fabbrica del paviglione del Palazzo 
Reale, cioè quello per cui s'entra nel giardino del Bastian 
Verde» 19

, e che nel 1688-89 operava nella camera del « pavi
glione novo » con Giovanni Antonio Ballarino, Massimo Teo
doro Michela e Giuseppe Massino 20

• Risulta inoltre dalle sche
de Vesme un saldo (ultima commissione forse per il Palazzo, 
nel 168 9) al termine dei lavori eseguiti « nella camera di can
tone » del solito appartamento 21

• 

La sua presenza si è però perduta nelle sale del Palazzo e 
nessuno l'ha più studiata specificamente: di recente qualcosa 
già attribuito a lui è stato dirottato verso Bartolomeo Guido
bono 22 mentre altre indicazioni sull'attività torinese sono da 
sottoporre a ulteriori ricerche, come nel caso del menzionato 
intervento nella sala d'angolo del palazzo Provana di Druent, 
in cui qualche altro affresco può essere forse assegnato a lui. 

Anche i lavori ad Asti appaiono incerti: dopo il 1693, anno 
di nomina a vescovo di monsignor Innocenza Milliavacca « lom
bardo (1693-1714 ), forse il maggior artefice della trasforma
zione del gotico interno della cattedrale » 23

, le fonti riferiscono 
la sua partecipazione agli affreschi sulla volta della navata mag
giore del Duomo e nella cappella di S. Filippo 24

• Per quest'ul
tima dovrebbe però, probabilmente, trattarsi di Federico Bian
chi, attivo anch'egli ad Asti, stando alle affermazioni degli sto
rici locali, affermazioni però tutt'altro che precise visto che 
confondono Salvatore con Federico, indicati genericamente quali 
« cav. Bianchi ». 

Per quanto concerne gli affreschi in S. Francesco (sempre 
ad Asti) ove sarebbe intervenuto nel coro e nel presbiterio, la 
chiesa è andata distrutta, impedendo ogni verifica 25 • La sua 
presenza appare più probabile per gli affreschi già in S. Ana
stasio 26

, mentre per quelli in S. Secondo, del 1702, riesce diffi
cile trarre una conclusione del poco che è rimasto v. 

Sarebbero riusciti molto interessanti, per chiarire l'attività 
iniziale di Salvatore, i lavori compiuti nel palazzo di Giovan 
Battista Trucchi. Nessuno sapeva finora che il velatese era in
tervenuto nell'edificio progettato da Amedeo di Castellamonte; 
possiamo ora dedurlo dalla lettera datata 2 agosto 1675. In essa 
l'artista, non senza una punta di orgoglio, scrive all'arciprete 
Litta d'essere « al servitio dell'eccellentissimo signor Presidente 
Trucchi, havendo esso signore fatto fabbricare un novo palazzo 
veramente degno d'ammiratione » 28

• Più avanti, nella lettera 
del 22 ottobre 1675, chiarisce i suoi impegni: «dieci quadri 

- --~- -- --

che decorreranno doppo li suddetti 
quattro e per fede 

·io Carlo Litta arciprete di Arona 
affermo et prometto come sopra 

io Salvatore Bianco affermo et pro
metto come sopra 

io padre Alessandro Palizza fui 
presente per testimonio ». 

4 I soggetti delle tele, come appa
re da:lla Conventione citata alla no
ta 3, dovevano es·sere la Flagella
zione, la Salita al Calvario, la Na
tività e la Presentazione al .tempio. 
Però !ml retro della convenzione tl'ar
ciprere Litta scriveva in data 17 lu
glio: 

« In conformità della conventione 
retroscritta hoggi ho dato commissio
ne al signor Salva tor Bianchi pittore, 
che faccia li altri due quadri grandi 
confo=e la misura retroscritta et il 
primo dovere rappresentare il mistero 
della P·resentazione di Nostro Signore 
al tempio et il 2° hl mistero della 
circoncisione di Nostro Signore et 
per fede et nel tel'ffiine di un mese 
pagarò per caparra L. 60. 
io Carlo Litta Arciprete di Arona». 

Probabilmente quindi la Natività 
indicata nella convenzione venne so
stituita dalla Circoncisione. Inoltre 
nella Lettera 3 'Si .parla di una Fuga 
in Egitto o di un Sogno di Giuseppe 
da compiere, che potrebbe essere la 
quinta tela che il Bianchi avrebbe 
dipinto per Arona. 

5 Notizie biografiche di Salvatore 
Bianchi 'si Jeggono in G. BIANCHI, 
Cenni storici sulla nobile famiglia 
Bianchi da Velate (con documenti 
ineditì), in « Rassegna Storica del 

· Seprio», II (1939), pp. 15-50, in 
particolare ,}a T avola V . Linea dei di
scendenti di Giacomo. A:1tre indica· 
zioni in S. CoLOMBO, Bianchi (Bian· 
co) Salvatore, voce in Dizionario Bio· 
grafico degli Italiani, vol. X, Roma, 
1969, pp. 173-174. 

6 L'attività per il palazzo milanese 
di Marco e Flaminia Puster>la è te
stimoniata da quanto scrive il Bianchi 
nella Lettera 3. Nonostante ricerche, 
non 1si è riuscito a trovare notizie 
intorno a questo palazzo; di conse
guenza anche le pitture del Bianchi 
non sono state rintracciate. 

7 Per Federico Bianchi in Piemon· 
te si veda A. BAUDI DI VESME, Sche· 
de V esme. L'arte in Piemonte dal 
XVI al XVIII secolo, vol. I, Torino, 
1963, 'P· 31. Si veda anche R. Bo~
SAGLIA, Bianchi Federico, voce in Dt· 
zionario ... , vol. X, Roma, .1968, pp. 
79-82 e A. CoTTINO, Problemi di cul· 
tura figurativa lombarda tra '600 e 
'700: gli affreschi della cappella dt 
S. Filippo Neri nel Duomo di Astt~· 
l'opera di Martino Cignaroli tr~ J.!t: 
lano, Crema e Torino, in « Anuchlla 
viva», XXV (1986), n. 5-6, pp. 34-42: 

8 La notizia che Salvatore Bianchi 
dip-inse la medaglia sulla volta della 
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sala che s'affaccia all'angolo fra via 
Corte d'Appello e via delle Oclane 
del palazzo Provana di Druent, poi 
Falletti di Barolo, nel 1717, è ripor
ta.ta da E. PROVANA DI COLLEGNO, 
Palazzo Barolo, in Illustrazione foto
grafica d'arte antica in I t alia. Il ba
rocco piemontese, Torino, 1915, p. I, w- 2-3. n dipinto del manchi, che 
raffigura una ·scena pagana, è con
tornato da quattro scomparti a mo
nocromo, forse da attribuire anch'es
si al Bianchi. Le opere vennero ese
·guite su commissione del conte Gia
cinto Antonio Ottavio Provana di 
Druent, noto come « Monssù Druent » 
al quale apparteneva il palazzo. Si 
veda anche G. FENOGLIO, Il palazzo 
dei marchesi di Barolo, Torino, 1928, 
p. 42. Questa tarda attività torinese di 
Salvatore permette di stabilire che H 
Bianchi non interruppe i contatti 
con gli ambienti della città subaipi
na, dove evidentemente aveva matu
rato una buona considerazione al pun
to da farlo tornare a dipingere, or
mai anziano, e quando di lui s'erano 
perse le tracce anche nel Varesotto. 
Non bisogna [noltre dimenticare che 
nelle stanze a piantel'reno del palaz
zo, fin dal 1695, lavora il Legnanino, 
compagno del Bianchi fin dagli anni 
di gioventù. Per l'affresco di palazzo 
Barolo si ·veda G. PACCIAROTTI, Per 
i Bianchi pittori di Velate {in corso 
di stampa). 

' Per g,Ji affreschi nel Santuario 
del Sacro Monte sopm Varese si veda 
D. BIGIOGERO, Le Glorie della Gran 
V ergine al Sacro Monte sopra V a
rese ... , Milano, 1699, pp. 27-28; F. 
BARTOLI, Notizia delle pitture, scul
ture ed architetture che ornano le 
chiese e gli altrz luoghi pubblici di 
tutte le più rinomate città d'Italia, 
vol. I, Venezia, 1776, p. 238, che 
erroneamente attribuisce le pitture ad 
Isidoro Bianchi; C. DEL FRATE, S. 
Maria del Monte sopra V arese, Chia
vari, 1933, p. 160, e CoLOMBO, Bian
chi ... , p. 173. 

I lavori del· coro di S. Vittore 
sono ricordati in G. A. ADAMOLLo
L. GROSSI, Cronaca di V arese ... , a 
cura di A. Mantegazza, Varese, 1931, 
f. 82v; L. MARLIANI, Le Memorie 
della città di Varese ... dall'anno 1737 
all'anno 1776, a cura di L. Giam
paolo, Varese, 1955, p. 51. Si veda 
anche E. CATTANEo-S. CoLOMBO, Nel 
cuore di Varese, Varese, 1982, pp. 
197-198. 

10 Gli affreschi del Bianchi nella 
chiesa di S. Pietro a Carcegna (Mia
sino - Lago d'Orta) sono nel catino 
a·?sidale e sulla volta del presbite
rio. Per essi si veda soprattutto C. 
NIGRA, La chiesa di S. Pietro a Car
cegna e il suo architetto, Novara, 
1937, p. 6, e R. VERDINA, Il borgo 

d'Orta, l'isola di S. Giulio e il Sacro 
Monte , Omegna, 1940, p. 221. 

11 Già A. RuscoNI, Il lago d'Orta, 
sua Riviera e i dittici novaresi, To
rino, 1880, p. 181, scriveva che nella 
chiesa dei SS. Quirico e GiuHtta ad 
Orta esistevano affreschi di un Bian
chi. Che fossero proprio di Salva
tore lo si è saputo dai documenti 
citati dal VERDINA, Il borgo d'Orta ... , 
p. 28, che riferisce dei pagamenti a 
Satvatore «per l'opero che va fa
cendo in dipingere l'Ossario ». 

12 Per la decorazione di S. M. del
le Grazie a Busto si veda B. GRAM
PA, P a gin e di storia e di vita bu
stese, Busto Arsizio, 1927, p. 128; 
dello stesso Per la storia della chiesa 
di S. Anna, in « Atmanacco della Fa
miglia Bustocca per l'anno 1965 », 
pp. 99-126. Per una valutazione de
gli aflireschi si veda G. PACCIAROTTI, 
Affreschi di Salvatore e di Francesco 
Maria Bianchi a Busto Arsizio, in 
« Tracce » (in corso di stampa). 

" Notizie su Francesco Maria Bian
chi si leggono in S. CoLOMBO, Bian
chi Francesco Maria, voce in Dizio
nario Biografico degli Italiani, vol. X, 
Roma, 1968, pp. 92-94. Al catalogo 
dei lavori di questo artista è da ag
giungere la decorazione della cappella 
dell'Angelo Custode in S. Rocco a 
Busto Arsizio, a,vendo come collabo
ratore l'Ober (si veda PACCIAROTTI, 
Affreschi ... {in corso di stampa) ed un 
intervento in S. Agata a Bergamo, a 
fianco del padre. Si veda per questo 
A. PASTA, Le pitture notabili di 
Bergamo che sono esposte alla vista 
del pubblico, Bergamo, 1775, p. 37. 

14 Le tele del Bianchi erano an
cora nella Collegiata di Arona « ap
poggia ti sui capitelli delle colonne 
delle ·tre navate » alla metà dell'Ot
tocento quando F. M(EDONI), Guida 
alle cose rimarchevoli di Arona e de' 
suoi contorni, Novara, 1847, pp. 28-
29, parlò « di più di venti quadri 
di non ispregevole pennello ». Sem
pre il Medoni {p. 59) riferisce che 
nella chiesa di S. Graziano «il pen
nello del Bianchi, mi:lanese, figurò 
gli angeli dbelli precipitati all'eterna 
dannazione», ma forse trattasi di 
un'opera non ancora studiata di Fe
derico. Dei numerosi quadri di Aro
na della cui dispersione si lamenta 
INGEGNOLI in Arona Sacra ... , p. 11, 
si è persa ogni traccia. Si sa però 
(Ruscom, Il lago d'Orta ... , p. 119) 
che il Martirio di S. Felicita e la 
Processione di S. Carlo ora a S. Au
denzio in Pettenasco furono acqui
stati ad Arona, genericamente, ailla 
fine del '700. 

15 L'attività di Salvatore a Berga
mo non è ancora stata indagata cri
ticamente e appare confusa. H PASTA, 
Le pitture ... , p. 112, gli riferisce pit
ture alla SS. Trinità mentre parla 
(p. 37) di «cav. Bianchi milanese» 

per gli affreschi di S. Agata dove 
comunque la presenza del figlio (si 
veda la nota 10) fa propendere più 
per Salvatore che per Federico. An
che R. BossAGLIA, Introduzione ai 
pittori bergamaschi del Settecento, in 
I pittori bergamaschi dal XIII al 
XIX secolo: il Settecento, vol. l, 
Bergamo, 1982, p. XIII, propende per 
Sa~lvatore che in questo caso lavorò 
a fianco dell'intelvese Giulio Quaglia. 

16 Sulla pala d'altare della cappella 
di Villa Alari a Cernusco sul Navi
glio si veda la lunga disamina in 
S. CoPPA-E. FERRARI MEZZADRI, Villa 
Alari. Cernusco sul Naviglio, Cernusco 
sul Naviglio, 1984, p. 33. La Coppa 
riporta tutte Je svariate attribuzioni 
riferite nel corso dei secoli propen
dendo alla fine proprio 'per il nome 
di Saivatore. 

17 Devo la segnalazione alla pro
fessoressa Bossaglia che qui ringrazio 
anche per la sua disponibilità a di
scutere alcuni problemi di pittura 
settecentesca lombaroa. Per gli affre
schi del salone della villa, già ricor
dati genericamente in Ville e Castelli 
d'Italia. Lombardia e Laghi, Milano, 
1907, p. 424 {«la mitologia è il 
·tema costante delle buone pitture de
corative sparse per tutta la casa » ), 
~i veda S. LANGÉ, Ville delle Pro
vince di Como, Sondrio e Varese, 
Milano, 1968, p. 87. Anche GaTTINO, 
Problemi ... , p. 41, nota 26, concorda 
sull'attribuzione degli affreschi a Sal
vatore. 

18 Nel distrutto S. Colombano di 
Como « ~a tazza della chiesa e tutti 
i freschi sopra il cornicione eran fa
tica del Salvatore Bianchi» come af
ferma G. B. Grovro (pseud. Poliante 
Lariano), Como e il Lario, Como, 
1795, p. 25. Il BARTOLI, Notizie ... , 
I, p. 162, riferisce invece di un af
fresco con 1a Sepoltura dei SS. Na
borre e Felice in S. Francesco a 
Milano, ora demolita; per le pitture 
in S. Francesco a Varese si veda in
vece ADAMOLLO- GROSSI, Cronaca ... , 
ff. ·82v, 93r, e MARLIANI, Le Memo
rie ... , p. 51. 

19 A. BAUDI DI VESME, Schede 
Vesme ... , vol. I, p. 138. 11 Bianchi 
dipinse, secondo i documenti _ripor
tati dallo studioso, nell'appar·tamen
to poi detto di Madama Felicita dove 
agirono altri pittori fra cui il Seyter 
ed il Guidobono (si veda C. RoVERE, 
Descrizione del R. Palazzo di Torino, 
Torino, 1858, pp. 37, 179). Per un 
inquadramento dell'attività in quegli 
anni a Palazzo Reale si veda A. GRI
SERI, Pittura, in Mostra del Barocco 
Piemontese, catalogo, Torino, 1963, 
pp. 1-17 e, della stessa studiosa, 
l'esemplare ·volume Le Metamorfosi 
del Barocco, Torino, 1967, pp. 257-
259. 

20 BAUDI DI VESME, Schede Ve
sme ... , p. 138. Per notizie su questi 
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a olio che vanno in certi siti di stucco nelle medeme stanze che 
io dipingo, ne persona gli po' fare fori che me, per essere io 
l'autore di tutte le historie che colà vanno ». 

Palazzo Trucchi ha subìto innumerevoli traversie e le pit
ture del Bianchi sono andate perdute: tante le « historie » 
(probabilmente affrescate) quanto i «dieci quadri ad olio », 
non potendosi attribuire a Salvatore le sopraporte di due sale 
che la Rebaudengo riferisce a un « pittore piemontese del 
1760 circa» 29

• 

Resta il rammarico per il triste esito delle fatiche profuse 
per far bello il palazzo del presidente Trucchi e per la perdita 
delle tele aronesi, nelle quali sarebbe stata verifìcabile la sua 
maturazione, come il pittore stesso avverte nella Lettera 8. Né 
ci può allietare la perdita del sonetto inviato all'arciprete Litta 
in onore delle sue pitture a Torino, « acciò veda quanto è · in 
stima chi gli scrive ». 

pittori 'SÌ veda soprattutto Ibidem, 
I, p. 84 (Ballarino); II, pp. 684-685 
(Michela); II, pp. 723-724 (Massino). 

21 Ibidem, I, p. 138. 
22 La decorazione della Cameretta 

di passaggio o di levante (n. 32 se
condo il Rovere) è stata attribuita 
a Bartolomeo Guidobono. Si veda 
per questo U. CHIERICI- R. T ARDITO 
AMERIO, Palazzo Reale di Torino. 
Appartamento di Madama Felicita, 
catalogo della mostra, Torino, 1971, 
p. 7, dove Ja Tardito avanza l'attri
buzione. Si veda anche R. AMERIO 
TARDITO, Alcune opere sconosciute di 
Bartolomeo Guidobono, in « Arte 
Lombarda», n. 40 (1974), p. 183. 

23 CoTTINO, Problemi..., p. 34. 
24 Per quel che riguarda l'attività 

nel Duomo di Asti G. BosiO, Storia 
della chiesa d'Asti, Asti, 1894, p. 
226, scrive che Ja cappella di S. Fi
lippo fu dipinta nel 1688 da Sa,lva
tore. La notizia venne raccolta dal 
BAUDI DI VESME, Schede ... , I, p. 138 
e venne confermata da CoLOMBO, 
Bianchi ... , p. 173. Invece N. GABIA
NI, La cattedrale d'Asti nella storia 
e nell'arte, Asti, 1920, p. 523, attri
buì gli affreschi a Federico e dello 
stesso parere è N. GABRIELLI, Arte 
e cultura ad Asti attraverso i secoli, 
Torino, 1976, pp. 19, 20. Con perti
nenti argomentazioni •restituisce defi
nitivamente 1a decorazione della cap
pella a Federico Bianchi CoTTINO, 
Problemi ... , pp. 34-37, che fi~sa an
che la datazione « post quem » del 
1694. 

È incerta anche la partecipazione 
agli affreschi della volta dehla stessa 
chiesa dove, secondo GABIANI, La 
cattedrale ... , p. 490, dalla prima al
l'ottava campata « d1pinsero il Fab
brica, il Rocca, il cav. Bianchi ed 
il Milocco ». Per gli ar.tisti ivi ope
ranti in quegli anni si veda C. BER
TOLOTTO, Asti, in Guida breve al 
patrimonio artistico delle provincie 

piemontesi, Torino, 1979, p. 32. 
25 Per gli affreschi del coro e del 

presbiterio della distrutta chiesa di 
S. Francesco il GABIANI, La cattedra
le ... , p. 523, li attribuisce a Federico 
come « lasciava scritto il Provenzale 
nel suo Compendio istoriale ad Asti 
Sacra». Ad attr1buirli a Salvatore fu 
CoLOMBO, Bianchi ... , p. 173. 

" Gli affreschi di S. Anastasio, 
staccati nel 1907 prima della demo
lizione ed ora ricoverati parte in 
S. Pietro in Consavia e parte al Mu
seo Civico furono attribuiti a Salva
tore dal Bosro, Storia ... , p. 353. N. 
GABIANI, Museo Civico nel Palazzo 
Alfieri. Catalogo con note illustrative, 
Asti, 1926, pp. 21-22, li riferisce in
vece a Federico Bianchi. Del suo 
parere è anche CoLOMBO, Bianchi ... , 
p. 173, e GABRIELLI, Arte e cultura ... , 
p. 130, mentre la BossAGLIA, Bian
chi Federico ... , p. 80, pur inseren
doli tra le opere attribuite a Fede
rico, riferisce anche il parere contra
rio del Bosio, che non mi sembra 
da .sottovalutare. Si veda anche BER
TOLOTTO, Asti, p. 32. CoTTINO, Pro
blemi ... , pp. 34-37, li assegna dubi
tativamente a Salvatore Bianchi. 

27 H BosiO, Storia ... , p. 383, d
preso da CoLOMBO, Bianchi ... , p. 174 
(nota in bibliografia) attribuisce « a 
un cavalier Bianchi affreschi esegui ti 
nel 1702 nella collegiata di S. Se
condo ad Asti». La notizia è già in 
G. CASALIS, Dizionario geografico
storico"statistico-commerciale degli Sta
ti di S.M. il Re di Sardegna, vol. I, 
Torino, 1833, p. 449. 

28 Giovan Battista Trucchi (o Tru
chi), nato a Marene nel 1617 e mor
to a Torino nel 1698, fu uno dei 
personaggi politicamente più influenti, 
anche per via delle sue prestigiosis
sime cariche, alla corte di Carlo Ema
nuele U e di Madama Real.e Gio
vanna Battista di Nemours. Creato 
barone nel 1673 e conte nel 1683, 

fu un sagace mtmstro delle finanze. 
Per questa eminente personalità ~i 
veda W. MATURI, Tmchi (o Truc
chi) Giovan Battista, voce in Enci
clopedia Italiana, vol. XXXIV, Ro
ma, 1937, p. 424 (con bibliografia 
precedente). 

" D. REBAUDENGO, Palazzo Leval
digi Torino - Banca Nazionale del 
Lavoro, Torino, 1982, pp. 79-81. 
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LETTERE DEL PITTORE SALVATORE BIANCHI 
ALL'ARCIPRETE CARLO LITTA* 

l 

Molto illustre molto reverendo signor mio osservandissimo 

Con l'oportuna occasione, che io godo, trovandomi a Velate per pas
sare con miei genitori il giorno della santa Pasqua, non manco per essere 
sì da vicino, d'inviare à bella posta il lattor di questa ad Arona, dandomi 
à credere che la gentilissima compitezza di vostra signoria molto bene
detta, non mi lasciarà importo, per le opere già pattuite, et gli dico 
che non posso trattenermi solo che fino al giorno terzo doppo Pasqua, 
che sino à tal termine mi vien concesso dalli signori Pusteria 1, et subito 
ritorno a Milano. Vorrei perciò che il signor Arciprete si compiacesse 
inviarmi per l'appostato messo là giusta mesura di detti quadri, accio 
siano di subito alestite le tele, perche io non ò voluto obligarmi ad altre 
opere solo che queste, et sino che siano finite, et da cui vederà il mio 
caro signor Arciprete, l'assidua pontualità che io gli professo, aedo ne 
possa anc'io estrare qualche lume d'honore, et si vostra signoria a como
dità del danaro lò potrà con tutta confidenza consegnare al medesimo 2, 

che saranno ben datti, et perdo gli indirizzo il confesso, ben gli ag
giongo à tutte le occasioni d'avertirsi il signor Arciprete à non dare per 
mia parte un soldo a nessuno senza mio biglietto, et qui col fine resto 
di vostra signoria molto illustre et molto reverendo. 

Velate il 27 marzo 1674. 

2 

affezionatissimo et 
devotissimo servit[ore] 
Salvator Bianco Pittore 

Molto illustre molto reverendo signor mio osservandissimo 

Con la presente occasione che sen viene il signor don Giovanni Bat
tista Bianco 3 ad Arona non mancò riverire vostra signoria col mandargli 
l'incerata accompagnandola di mille ringraziamenti 4 e sii certo di me. 
Io gli seguirò in servirla, quella prontezza maggiore che po' dimostrare 
un animo ossequioso, intanto mi scordai dire a vostra signoria che vo
lendo far fare li cornici ai quadri da me fatti havevo io qua a Velate 
un fratello intagliatore 5 che lo haverebbe servito di tutto proposito et 
con ogni celerià che però volendo vostra signoria gratiarmi di cotesto 
favore gli ne resterò molto obligatissimo col che vostra signoria ne 
haverà cortesia particolare mi honori di una riga mentre col fine humil
mente li faccio profondissima riverenza. 

Di vostro molto reverendo et molto mio signor humilissimo et de
votissimo servitor 

Salvator Bianco Pittore 
Velate il 19 luglio 74. 

3 

Molto illustre et reverendo mio signor osservandissimo 

Stimo che già vostra signoria haverà riceputo una nota nella cui di
cevo del recapito fattomi della sua impostami, la dove non fu manca
mento mio, ma bensì della frezza che mi spinse a consegnarla con tutta 
confidenza al signor Giovanni Battista curonico procuratore nel studio 
del signor Bernascone assicurandomi che esso senza fallo la haverebbe 
ricapitata con tutto ciò mi son meravigliato et al medesimo ò scritto 
che subito ne dii conto e piacendo a Dio alla fine del corrente farò 
portare uno d'i quadri già finito ad Arona et spero che vostra signoria 
non haverà da dirli sopra per che se non è fatto bene questo, me di
chiaro che non ne farò mai bene nessun altro, questo sarà la gloria et 
honore della mia virtù. O' usato ogni studio particolare nel disegno, ma 
più riguardo ò adoperato nel colorire come in effetto vostra signoria 
vederà una morbidezza et delicatezza mirabile. Questo è la presentatione 
al tempio 6. 

'"'La trasorrz10ne riproduce integral
mente il testo delle lettere conser
va te presso l'archivio della CollegJa ta 
di Arona e ne mantiene Je abbrevia
zioni e le peculiatità grafiche. 

1 La notizia è importante perché 
permette di aggiungere altre opere al 
catalogo di Salvatore Bianchi. Pur
troppo dell'attività del pittore nel 
palazzo dei Pusteria a Milano non 
si conosce nulla. SJ veda per questo 
la nota 6 della Premessa. Resta in
dicativo comunque che i Pusteria era
no conti di Venegono ed avevano 
un palazzo a Tradate, borghi entram
bi non distanti da Velate, dove era 
nato e viveva Salvatore. 

2 Il Litta infatti mandò al Bianchi 
novanta lire imperia:li il 27 marzo 
1674. Ciò è testimoniato da una 
scritta autogra.fa dell'arciprete appo
sta sul retro della Conventione ripor
tata a1la nota 3 della Premessa. Sullo 
stesso foglio sono indicati altri pa
gamenti: il ·17 luglio 1674 lire cen
.todieci a saldo dei quadri della Fla
gellazione e della SaHta al Calvario, 
evidentemente terminati e consegnati. 
Inoltre alla stessa data di luglio e 
poi il 25 agosto 1674 il Litta versò 
come acconto al Bianchi sessanta lire 
ogni volta per le tele della Presen
tazione al tempio e della Circonci
sione, commissionate lo stesso 17 
luglio. 

' H BIANCHI, Cenni storici ... , tav. 
V, non dà indicazioni biografiche per 
Giovan Battista, figlio deHa seconda 
moglie di Giovanni Antonio, Aurelia 
Bianchi, e quindi fratellastro di Gior
gio, padre del pittore. Sempre il 
Bianchi aggiunge che da Giovan Bat
tista « discende un •ramo non nobile 
della famiglia ». 

4 I « miLle ringratiamenti » saran
no per il lauto pagamento effettuato 
il 17 luglio dall'arciprete Litta e 
per la commissione delle due nuove 
tele con la Presentazione al .tempio 
e la Circoncisione. Occorrerà scrivere 
che questa seconda commissione tro
vò un autorevole appoggio nel parere 
positivo circa i due quadri della Ha
gellazione e della Salita al Calvario e 
i disegni approntati dal Bianchi per 
i due quadri, dato dal pittore Antonio 
Busca che in quel periodo lavorava alla 
XX cappella del Sacro Monte di Orta 
(si veda per questo G. MELZI n'ERIL, 
Sacro Monte d'Orta, in Isola San Giu
lio e Sacro Monte d'Orta, Torino, 1977, 
pp. 203-206). Fra la corrispondenza 
conservata nell'archivio di Arona è 
rimasta la lettera di risposta al Litta 
di Antonio Busca, che qui ·trascri
viamo integralmente: 

'« Molto illustre et molto reverendo 
signor e padron collendissimo 

M inproviso mentre era sopra H 
palcho a travagliare mi arrivò il 
meso inviado da vostra signoria reve
rendissima con li doi quadri fatti per 
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Resterà vostra signoria servita venerdì alli 24 prossimo farmi gratia 
di aparechiare un poco di dinari che molto mi fanno di mestieri, per 
un mio negotio et invierò io a posta un homo, et al medesimo conse
gnerò il disegno ch'io dissi per il santo Giuseppe 7 fatto di chiaro e 
scuro a olio et da qui vostra signoria veda la prontezza ch'io tengo in 
servirla, in quanto all'altro quadro 8 ò pensato che la fuga in Egitto 
sarebbe bene, ma meglio sarebbe ancora, quando santo Giuseppe si du
bitò della Vergine perché si farà santo Giuseppe in distanza con un 
angelo et havanti una bella Vergine orando, con prospettiva et inven
tioni. 

Basta lascio a vostra signoria la conclusione et potrà dal medesimo 
che io invierò mottivarmi il suo pensiero, acciò possa anc'io di subito 
servirli questo pensiero del dubio di san Giuseppe parendomi cosa 
propria lo già dissegnato sul quadro in grande. 

Con tutto ciò vostra signoria veda lui il suo gusto. Heri apponto 
mi giunse lettera del signor conte don Cesare Airoldi il cui signore vor
rebbe mi portassi a Milano esebendomi il patrocinio di sua casa e pre
gandomi volerlo gratiare in questo senza mia discapito che à tutte le 
occasioni mi si sarebbe dismostrato affettuoso 9, io non ho ripudiato la 
gratia ma mi son ben si scusato, che per questo mese di settembre non 
poterò servirlo, ringratio bensì il signor marchese Madroni che lui me
demo mi à essaltato appo detto signore. 

Li signori Pusteria pare che si siano un poco alterati .perché io son 
venuto à casa ad ogni modo non lo dimostrano et il signor Marco mi 
scrive partita sia la signora Flaminia sua sorella se voglio ritornare à 
Milano io son patrone, ma io come dico ambisco maggior posto di 
quello 10, intanto vostra signoria condoni il tedioso raconto mentre per 
fine gli faccio humilissima riverenza. 

Velate il 20 agosto 74. 

(A tergo) 

di vostro molto illustre et molto reverendo 
mio signor osservandissimo humilissimo et 
devotissimo servitor vero 

Salvator Bianco Pittore 

Al molto illustre molto reverendo mio signore osservandissimo il 
signor P/ Carlo Litta arciprete del borgo di 

Arona 

4 

Molto illustre molto reverendo mio signor osservandissimo 

penetrandomi al vivo l'indiretto recapito della sua lettera ho pre
gato mio padre mi facesse favore di novo intendere dal medesimo curo
nico 11, che esito haveva fatto della lettera consegnatali di mia mano, 
laonde rispondendoli, che la teneva ancora presso di sé per essersi scor
dato il nome a cui era indirizzata né sapeva più in qual casa fosse il 
detto signor dottore, si che mio padre colla sua venuta di Milano, mi 
à portata la detta accio là tornassi a inviare a vostra signoria per essere 
il detto signor dottore absente della cità, e qui annessa là rimetto a 
vostra signoria; dal istesso latore riceverà il disegno fatto di chiaro e 
scuro u conforme promissi à vostra signoria. Ella veda se pure si piace 
questo se non farò che vostra signoria resti gustata in tutti i suoi desi
deri, mentre l'assicuro ch'io non son parco d'inventioni et diversi pen
sieri, vostra signoria mi mottiva il tutto secondo suo gusto, che subito 
la servirò, intanto là prego di risposta per l'altro quadro, ciové che cosa 
vole perché questo della presentazione al tempio 13 è hor mai finito. 
Al medemo potrà vostra signoria consegnare le lire 60 et a posta !in
drizzo il confesso non altro. 

A vostra signoria humilmente le bacio le mani. 

affezionatissimo servitor Salvator Bianco 
Velate il 25 agosto 1674. 

mane del signor Salvatore per sa
perne il mio parere. 

Ho visto la scritura. In quando 
a me dico essere il prezzo cosi te
nuo che poco il pittore po' avan
oare e si è por.tado assai bene nella 
conformità del concerto. 

O visto il schizzo e stimo che riu
sirà bene la diligenza nel disegno 
che posa poi satis.fare a vostra si
gnoria. 

Nella conformità che ne scrive so
no cose odiose alla profesione dico 
ISolo che per il prezzo vi ha auto 
cordisia, e potendo servirlo in cose 
magiore mi sarano sempre di suoi 
comandi favori mi raccomando alle 
sue oratione, et con riverenza li bacio 
le mani et resto 

molto illustre et reverendo signor 
dal sacro monte di Horta il di 

16 luglio 74 
devotissimo et obligato servitor 

Antonio Busca 
(a tergo) 

Al molto illustre molto reverendo 
signor padron collendissimo 

il signor Carlo Litta degnissimo 
arcÌiprete di Arona ». 

Inoltre nella stessa oartella si con
serva un b1glietto di ringraziamento 
di Salvatore Bianchi ad Antonio Bu
sca: anche questo viene qui pubbli
cato integralmente. 

« Al molto illustrissimo signor mio 
osservandissimo 

il signor Antonio Busca pittore 
Sopra H Monte di Orta. 
Molto illustre mio signore osser

vandissimo, 
rendo alle di lei gentilezza centu

plicate le ·gratie del favore per li doi 
quadri con chè si è compiaciuto ho
norarmi benche io babbi fatto quel 
poco ò potuto. 

Nulla di meno sapevo, che non 
erano conforme vostra signoria. 

Per <l'innata sua bontà si è degnato 
gratiarmi con tanto eccesso di compi
tezza, intanto procurarò di viverli mai 
'sempre molto tenuto, e qui col fine 
humilmente la riverisco. 

Arona il 17 luglio 7 4 
Di vostra signoria molto ffiustre 

mio signore 
affezionatissimo servitor vero 

SaJ.vator Bianco ». 
5 DalJe tavole genealogiche del 

BIANCHI, Cenni storici ... , tav. V, sap
piamo che Salvatore ebbe due fra
·telli: Aurelio, nato nel 1641, che 
sposò la nobhle Caterina Besozzi, e 
Carlo Ambrogio, coniugatosi con la 
ndbildonna Maoria Benedetti nel 1678. 
Non si sa quale dei due fosse l'in
taglia t ore. 

• Dunque anche la Presentazione 
ru tempio è compiuta in tempi al
quanto veloci, ,tenendo conto che !la 
commissione da parte dell'arciprete 
Litta è del 17 luglio 1674. . 

7 Del disegno inviato dal Bianchi 
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(A tergo) 

AI molto illustre molto reverendo mio signore osservandissimo il 
signor P. Carlo Litta Arciprete degnissimo del borgo di 

Arona 

5 

Molto illustre molto reverendo signor mio et padrone collendissimo 

Compatischi la di lui gentilezza sè per causa d'honore mi portai à 
Torino al servitio dell'eccellentissimo signor Presidente Trucchi 14, ha
vendo esso signor fatto fabbricare un novo palazzo veramente degno 
d'ammiratione 15, et cosi volendo Iddio aggiutarmi inspirò nella mente 
à detto signore di prevalersi della debolezza del mio poco sapere et di 
subito mi indrizzò lettere acciò non mancassi venire à servirlo, io heri 
al paese: et come vostra signoria sa operavo à torno alli doi quadri di 
vostra signoria 16 et vedendomi, questa fortuna molto propitia, detter
minai venirmene a questa cità, come di presente mi ritrovo per gratia 
d'Iddio, intanto volendo accertare vostra signoria che non per questo 
io mi sono scordato di lei ho voluto con questo foglio darmegli à cono
scere ancor perseverante in essergli servitore humilissimo e gli prometto 
da galantomo che questo inverno ritornerò al paese solo per finirgli gli 
doi suoi quadri et ne sii sicuro. Voglio bensi vostra signoria mi condoni 
il mancamento che ò fatto nella mia partenza, à non venirlo a visitare, 
ma là frezza, l'occasione, la compagnia non mel permessero et nel ri
torno non mancherò visitarlo, intanto voglio che vossignoria habbi la 
bontà di comandarmi qualchecosa qua appresso al signor presidente, o 
al principe Filiberto overo a madama reale 17 perché io sono à un grado 
che lo possa fare con grandissima facilità et vossignoria ne faccia l'espe
rienza. Resto con attendere grata risposta di vostra signoria molto illu
stre molto reverendo signore 

Torino 2 agosto 1675. 

(A margine) 

affezionatissimo et humilissimo servitor vero 
Salvator Bianco pittore 

Risposto li 12 agosto che quanto prima potrà, venga a finire li dui 
quadri. 

6 

(Di pugno del destinatario) 
4 ottobre 1675 « ho scritto che se non farà li quadri per questa 

collegiata d'Arona et non li darà finiti per il 25 dicembre prossimo fu
turo, che si faranno fare da altri pittori» 18• 

Molto illustre et molto reverendo signor osservandissimo, 

L'eccellentissimo signor Presidente Trucchi, à pensato tratenermi 
quà à Torino questo inverno, volendo ch'io gli faccia dieci quadri a olio 19, 

ma io che non ò genio formalmente di tradure questo pensiero à fine, 
ò risposto con bel modo, che volentieri lo servirei, ascrivendomi à pieno 
fortunato mentre ò l'honore de' suoi comandi, ma che trovandorni di 
già impegnato col molto reverendo signor Arciprete di Arona, havevo 
obligatione, di finire certi soi quadri di già principiati che senza nota di 
disonore non cosi facilmente haverei passato questa obligatione, questi 
son quadri che vanno in certi siti di stucco nelle medeme stanze che io 
dipingo 20, ne persona gli pò fare fori che me per essere io l'autore di 
tutte le historie che colà vanno e cosi ò pensato scrivere a vostra si
gnoria acciò mi indrizzi di subbito una lettera per hautenticare credevole 
ciò che dissi, vorrei vostra signoria mi scrivesse in modo di chiamarmi 
con gran frezza, non potendo di meno che i detti quadri non siano ter
minati, che in tal modo potrò sottrarrni da questa carica e cosi resterà 
vostra signoria servita et io contento, ciò lo faccio prima perché ò l'ob
bligo anteriore di servire a vostra signoria e secondariamente al inverno 
men stò volontieri à mia casa, già questa prima devo ritornare a Torino, 
e l'altra e l'altra ancora 21 che occorre trattenermi qui questo inverno. 

al Litta (altri erano già stati mandati 
e l'arciprete H aveva sottoposti al 
giudizio del pittore Antonio Busca, 
per cui si veda alla nota 4) non vi è 
traccia fra le carte conservate nel
l'archivio Parrocchiale di Arona. Avreb
be dovuto comunque trattarsi di uno 
studio della :figura di S. Giuseppe 
per Ja Circoncisione, l'ultimo quadro 
che 'restava da compiere, almeno a 
leggere la Conventione .trascritta nella 
nota 3 della Premessa, essendo pres
soché conclusa la tela con la Presen
tazione al Tempio, secondo quanto 
è affermato nella successiva lettera 
del 25 agosto 1674. 

8 Nella Conventione di cui alla 
nota 3 della Premessa non si parla 
di una tela avente a soggetto :la 
Fuga in Egitto o il Dubbio di Giu
seppe, verso cui sarebbe orientato Sal
vatore Bianchi. Evidentemente la com
missione per questo quinto quadro, 
che non si sa se fu poi compiuto, do
vette derivare dalla soddisfazione da 
parte dell'arciprete Litta sia per le 
capacità artistiche sia per la puntua
lità rivelate dal Bianchi almeno !in 
questa prima fase dei loro rapporti 
tesi ad abbellire la Collegiata di Aro
na. Si veda anche la nota 4 della 
Premessa. 

' Si ignora se il Bianchi poté poi 
soddisfare le richieste del conte Ce
sare Airold!i. e del « marchese Ma
droni », con ogni probabilità da in
tendersi come appellativo abbreviato 
di Visconti di Modrone. Si ricorda 
che la famiglia Airoldi possedeva in 
quegli anni il palazzo già degli Spi
nola, attualmente sede della Società 
del Giardino a Milano. Gli ambienti 
interni, secondo G. C. BASCAPÉ-C. PE
ROGALLI, Palazzi privati di Lombardia, 
Milano, 1965, p. 211, «furono più 
volte rifa t ti ». 

10 È significativo che il Bianchi già 
nel 1674 ambisca a «maggior posto» 
del palazzo milanese di Marco e Fla
minia Pusteria. D'altra parte il con
te Porro, residente dei Savoia a Mi
Iano, gli aveva già dato da fare il 
quadro della regina Penelope e forse 
spingeva perché il Bianchi andasse 
a lavorare a Torino nel palazzo del 
Duca. Per queste notizie si ~eda 
BAUDI DI VESME, Schede ... , voi n 
(Torino 1966), p. 603, alla voce Lan
zani Andrea. H quadro con l'« histo
ria della regina Penelope » deve ri
tenersi perduto o, almeno, disperso 
in qualche altro edificio già di IJ?'l'D
prietà sabauda. Di esso non si ha 
memoria già in C. RovERE, Descri
zione del R. Palazzo di Torino, To
·rino, 1858. 

11 Ignoro quale sia stato l'ufficio 
del « curonico procuratore nel studio 
del signor Bernasconi », che g:ià com
pare nella Lettera } come latore di 
.missive del Bianchi all'arciprete Litta. 

12 Trattasi dello schizzo di cui s'è 
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Basta attendo lettera di vostra signoria nel tenor sopra accennatoli 
mentre non mancherò riverirlo al mio passaggio come di presente li 
bacio affezionatamente le mani. 

Di vostra signoria molto illustre et reverendo signore affezionatis
simo et humilissimo servitore 

Salvator Bianco 
Torino il 22 ottobre 1675. 

7 

Molto illustre et molto reverendo mio signore osservandissimo 

Condona vostra signoria a miei mancamenti i quali devono più tosto 
essere scusati che vilipesi, havendo origine le loro mancanze per essere 
sottoposti à i comandi d'una Eccellenza che rege tutto questo stato di 
Piemonte et Savoia 22, havendomi incaricato sopra gli homeri tutta la 
pittura d'un palazzo, che diretto sen và in donativo a questo principe 
reale di Savoia 23, laonde non mi permetteva tempo di riflettere a miei 
obblighi, che quasi con carattere d'antichità posso a raggione chiamarli. 

Vengo però con questa a darli saggio del mio debito, ed a motti
varli, che in breve sarò al paese la dove sarò pronto a ricevere et ulti
mare ciò che devo per obligo, resterà vostra signoria servita a motti
varmi i suoi cenni, mentre proffondamente s'inchina il di vostra signoria 
molto illustre et reverendo 

Torino, 15 giugno 1677 24• 

devotissimo et ossequentissimo servitore 
Salvatore Bianco pittore 

8 

Molto illustre molto reverendo signor mio osservandissimo 

sono di già otto giorni che mi ritrovo à casa a Velate, del che penso 
per certi miei affari di tratenermi sino a questa prima, là dove considde
rando à miei obblighi non manco di inviare à bella posta il presente, 
accio abbi la bontà di accennarmi i soi sensi intorno alla perfetione dei 
doi quadri di già quasi terminati e pria di cominciare altre opere, che 
devo fare una cappella a fresco in Varese 25, vorei prima compire à 
quello che di prima eri obligato, si che la collegiata di Arona aquista 
molto per bavere dilationato questo tempo in aspettare le mie opere, 
perche stimo sarano via più perfette, nella città di Torino colà si de
canta la mia fama e basti il dirli, che le poche mie prerogative sono 
acette non solo à quei cavaglieri, ma anco al istessa Reale Altezza di 
savoia e quasi tutte le mie pitture hanno estratto da questi, ottave, 
sestine, annegrame, madrigali et sonetti 26 e per ritrovarmene apponto 
uno l'invio a vostra signoria acciò veda quanto è in stima chi gli scrive. 

Di vostra signoria molto illustre et molto reverendo humilissimo et 
devotissimo servitore 

Salvatore Bianco 
Velate 29 luglio 1677. 

trattato aUa nota 7. 
13 È un'alt>ra conferma della con. 

elusione deHa tela con la Presenta
zione al tempio, che è la terza tela 
ad essere finita. Per assolvere agli 
impegni con il Litta manca ancora 
la Circoncisione ed il quinto quadro 
per il cui soggetto il Bianchi attende 
sempre la risposta dell'arciprete, co
me si evince dalla lettura di questa 
•stessa lettera. 

14 H lavorare nel palazzo di Gio
van Battista Trucchi conte di Leval
digi poteva veramente essere per il 
velatese Salvatore Bianchi la consa
crazione del suo talento e per questo 
sono giustificabili i toni di entusia
smo e di fierezza presenti nella let
tera. Per il Trucchi, che il Bianchi 
chiama con l'ruppellativo di «presi
dente » in quanto egli era dal 1663 
Primo Presidente delle Fabbriche del 
Ducato di Savoia, si veda la nota 28 
deHa Premessa. 

15 Per le vicende del palazzo fatto 
innalzare dal Trucchi su disegno di 
Amedeo di Castellamonte si veda 
REBAUDENGO, Palazzo Levaldigi ... , pp. 
31-68. 

16 I « doi quadri » dovrebbero es· 
sere la Circoncisione, commissionata 
al Bianchi dal Litta il 17 luglio 1674 
ed il quadro con il Sogno di Giu· 
seppe o la Fuga in Egitto, di cui si 
ha notizia daHa lettera del 20 ago
sto 1674. Si veda comunque per 
quest'ultimo ila nota 8. 

Probabilmente si riferisce ai qua
dri del Bianchi, due dei quali non 
ancora consegna~i, la promessa di 
« Paolo Ros·si indoratore d'Arona 
d'indorare tutte le cinque cornici 
grandi de' quadri che hanno da ser
vire sopra li capitelli delle colonne 
nella chiesa coHegiata d'Arona», la
voro che doveva essere finito « del 
.tutto per le calende di settembre 
1676 ». Questa « conventione » che 
è firmata da Giuseppe Pallavicina 
« a nome del sudeto signor Paolo 
Rossi per non sapere lui scrivere a 
fermo », è conservata nel fascicolo 
delle lettere del Bianchi presso 1' ar
chivio pattocchiale di Arona. 

Si !l'icorda che nella Lettera 2 del 
19 luglio 1674 il Bianchi accennava 
al Litta di far fare le cornici dei 
suoi quadri da un fratello intaglia
tore (si veda, per questo, la nota 5}. 
Dalla « conventione » del Rossi pare 
però che questo non sia avvenuto 
in quanto nello scritto si accenna a 
quattro cornici « lasciate per Jegato 
aJla detta chiesa dalla signora Angela 
Corte». 

17 H « principe Filibetto » di cui 
scrive il Bianchi è Emanuele Fili
berto Amedeo di Savoia-Carignano 
(1628-1709}, il costruttore appunto 
di Palazzo Car1gnano, mentre «ma
dama reale » è Maria Giovanna Bat
tista di Savoia-Nemours, vedova da 
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pochi mesi di Carlo Emanuele II e 
reggente del ducato in nome del fi
glio Vittorio Amedeo, ancora fan
ciullo. 

Il poter chiedere favori « con gran
dissima facilità » a questi due perso
naggi dimostra come il Bianchi sia 
rrià entrato nelle grazie dei massimi 
~sponenti della corte sabauda, pro
babilmente anche per la considera
zione del conte Porro, residente dei 
Savoia a Milano. Per questo si veda 
la nota 10. 

18 L'arciprete Litta accetta subito 
<l'invito del Bianchi e tramite la let
tera del 4 ottobre 1675 gli dà l'ul
timatum per i quadri. Dal seguito 
delle Jettere di Salvatore si sa però 
che la data del Natale 1675 non 
venne affatto rispettata da Salvatore. 

19 Si tratta, come anche si deduce 
dalle frasi scritte dal pittore nelle 
righe più avanti, di opere decorative 
inserite entro cornici di stucco. Pro
babilmente erano sopraporte, distrut
te o occultate nei successivi inter
venti ·che tra·sformarono palazzo Truc
chi. 

20 Da quanto emerge dalla lettera, 
l'impegno del Bianchi in palazzo 
Trrucchi non era dappoco, toccandogli 
di rivestire pareti e volte con « sto
rie », che saranno sta te a soggetto 
mitologico. Anche questi lavori non 
sono più visibili nei palazzo. 

21 La certezza di lavorare per altri 
tre anni a Torino dimostra quanto 
ormai sia inserito il giovane Bianchi 
negli ambienti artistici della capitale 
sabauda. Purtroppo non si conosce 
in quali palazzi o chiese il Bianchi 
abbia Javorato tra il 1675, quando 
principia la decorazione di palazzo 
Trucchi ed il 1685, quando BAUD! DI 

VESME, Schede ... , vol. I, p. 138, ri
ferisce dei suoi lavori in Palazzo 
Rea:le. Per un suo intervento nel pa
lazzo del principe di Carignano si 
veda la nota 23. 

" Non si riesce ad intendere, a 
causa della genericità dei titoli attri
buiti da Salvatore Bianchi, chi sia 
l'« Eccellenza che rege tutto questo 
stato di Piemonte et Savoia ». Non 
potendo essere Vittorio Amedeo II, 
che nel 1677 aveva solo undici anni, 
si può pensare alla madre di questi, 
la seconda Madama Reale, Maria 
Giovanna Battista di Savoia-Nemouxs, 
oppure ancora al Trucchi che in 
quegli anni era carico di onori e di 
oneri, essendo oltre che primo Pre
sidente delle Fabbriche anche capo 
del Consiglio di Finanza. Un altro 
nome che si potrebbe fare è quello 
del principe Emanuele Filiberto Ame
deo di Savoia-Carignano, senz'alt[o 
conosciuto daJ Bianchi, come testi
monia un passo della Lettera 6. 

21 A meno di pensare a qualche 
~ppartamento di Palazzo Reale, dove 
In effetti il Bianchi lavorò dal 1685 

(si veda BAUD! DI VESME, Schede ... , 
vol. I, p. 138) o a qualche, meno 
probabile, residenza suburbana, ri
tengo che « il palazzo che diretto sen 
va' in donativo a questo principe 
reale di Savoia», non possa essere 
che Palazzo Carignano di cui si stava 
avviando la fabbrica proprio in quegli 
anni (per le vicende del palazzo si 
veda M. BERNARDI, Tre palazzi a To
rino, Torino, 1963, pp. 15-45). Se è 
questo ii palazzo, il Bianchi dovette 
attendere parecchi anni, perché, sem
pre secondo il Bernardi (p. 34), la 
sua decorazione dovette incominciare 
non prima del 1684. Comunque la 
parte del leone in questa notevolis
sima impresa fu del Legnanino, che 
vi lavorò dal 1695 al 1703, in parte 
con la collaborazione dei fratelli Gio
van Battista e Gerolamo Grandi per 
le quadrarurre (si veda per questo 
GRISERI, Le Metamorfosi ... , pp. 257-
259). Di una partecipazione del Bian
chi alle pitture del palazzo Carignano 
non si ha alcuna notizia. 

24 Alla lettera di Salvatore è alle
gata un'altra missiva scritta dal padre 
Giorgio Bianchi in data 20 giugno 1677, 
da Velate. In essa Giorgio Bianchi rassi
cura l'arciprete Litta che Salvatore « sa
rà a casa per certo questa futura settima
na con 'la sposa». Secondo le notizie 
del BIANCHI, Cenni ... , tav. IV, Sal
va,tore sposò proprio nel 1677 Mar
gherita Pighini, dalla quale ebbe tre 
figli: Giovanni Battista, che fu me
dico e scienziato, autore di varie 
pubblicazioni a carattere scientifico, 
Francesco Maria, anche lui pittore, 
e Domenico Maria. 

25 Non si conosce quale sia la cap
pella affrescata a Varese nel 1677 da 
Salvatore. AUe date del 1677-1678 
l'AoAMoLLO-GROSSI, Cronaca ... , II. 78-
79, non menziona Salvatore, parlando 
invece di Federico Bianchi per la 
«Cappella di San Frane.» nell'omo
n1ma chiesa, che è andata distrutta. 

26 Purtroppo di questi componi
menti d'occasione non è stata trovata 
alcuna traccia nell'archivio di Tori
no e nemmeno in quello di Arona, 
dove pure il preciso arciprete Caclo 
Litta teneva daccanto qualsiasi carta 
dell'ormai corposo «dossier» sulle 
opere di Salvatore Bianchi per Ja 
Collegiata di Arona. Ma forse, a tre 
anni dalla co=issione, al Litta più 
della poesia premeva « la perfetione 
dei doi quadri», e che essi giunges
sero presto nella sua chiesa. 
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Un dipinto del r663 per il ballo di corte 
al Palazzo Reale di Torino 
Cesare Enrico Bertana 

Nel 1965 Mercedes Viale Ferrera nella ricca documenta
zione iconografica delle Feste delle Madame Reali di Savoia 1 

presentava un interessante dipinto individuandolo come « Ballo 
a Chambéry in onore degli Sposi Carlo Emanuele II e France
sca di Valois » 2, già allora in collezione privata. Il quadro di 
grande importanza storica, su cui ci si può ancora soffermare, 
raffigura una scena di corte con i due principi protagonisti al 
centro della composizione, ed è inserito in una cornice scolpita 
a nodi di Savoia, alternati con la croce sabauda e il giglio di 
Francia 3

• Andreina Griseri nel 1967, nelle Metamorfosi del 
Barocco 4

, documentava un particolare dello stesso dipinto con 
l'indicazione a Lorenzo Dufour quale possibile autore dell'opera, 
e per la località indicava « il Palazzo Reale di Torino». 

Nel 1981 veniva riprodotto nella pubblicazione Le chdteau 
de Chambéry 5 un particolare del dipinto: Ba! au chdteau de 
Chambéry en avril 1663 pour le mariage de Charles Emma
nuel II (collection privée). 

Lo ritroviamo infine nel 1985 ancora a Chambéry, nella 
mostra « Royales Effigies » 6, ma inserito fuori catalogo, come 
prestito della principessa Maria Gabriella di Savoia. Anche in 
questa occasione il dipinto viene presentato come « Ballo di 
corte nel Castello di Chambéry ». 

Da quanto premesso varie sono le indicazioni per Cham
béry quale luogo dell'azione, mentre solo Andreina Griseri 
propone il Palazzo Reale di Torino. 

L'esame del dipinto ha confermato non soltanto che l'indi
cazione del luogo fatta da Andreina Griseri è esatta, come in
tendo dimostrare, ma che è possibile individuare l'ambiente con 
il relativo arredo, dove la scena dipinta si svolse. 

Il quadro presenta l'interno d'un grande salone: a sinistra 
sotto il baldacchino due dame sedute su due tronetti: la più 
giovane pare conversare con la più anziana; dietro di loro per
sonaggi diversi. Al centro del dipinto, la medesima giovane 
?ama con un cavaliere; sulla destra la tribuna dei musici; lungo 
l due lati maggiori si notano dame sedute su taboretti; accanto 
cortigiani, guardie, paggi; diversi gruppi in conversazione ani
mano la scena. 

La decorazione della sala e l'arredo 7 sono oggetto di parti
colare attenzione da parte del pittore, quasi a livello di foto
grafia d'interno. Sul fondo del salone un gran camino con tre 
busti; sulla parete tre arazzi che presentano cariatidi laterali, 

* Ringrazio S.A.R. Ja Principessa 
Maria Gabriella di Savoia per avermi 
consentito la ricerca sul dipinto di 
Sua proprietà; ringra:Mo alttesl la 
prof.ssa Andreina Griseri e la dott.ssa 
Mercedes Via,le Ferrera per i preziosi 
suggerimenti, la dott.ssa Giovanna 
Bernard, Direttrice della Biblioteca 
Rea•le, la Sig:ra Lidia Giaccaria e Do
minique Richard del Musée Savoisien 
di Chambéry per la cortesia di sempre. 

' M. VIALE PERRERO, Feste delle 
Madame Reali di Savoia, Torino, 1965. 

Per Je feste aUa cor.te saoouda, im
portante il ritrovamento di L. TAM
BURINI, L'Atalanta un ignoto zapato 
secentesco, « I Quaderni», collana del 
Centro Studi Piemontesi, Torino, 1974, 
relativo alla Festa alla Venaria Reale 
in onore di Maria Giovll!nna Battista 
di Savoia Nemours, che attesta in 
modo capilla·re il livello degli apparati 
durante il regno di CarJo Emanuele II. 

Cfr. inoltre il Repertorio di Feste 
alla Corte di Savoia (1346-1669) a 
cura di Gualtiero Rizzi, nella stessa 
collana, Torino, 1973. 

2 Francesca Maddalena d'Ocléans, 
Mademruselle de Va:lois, quarta figlia 
di Gastone di Borbone, duca d'Orléoos, 
fratello di Luigi XIII, e di Margherita 
di Lorena, &ua seconda moglie; nata 
a Saint Germain-en-Laye il 13 otto
bre 1648, ·sposata per procura, nella 
Cappella del ·Louvre, a Parigi iJ. 4 mar
zo 1663 a Carlo Emanuele II duca di 
Savoia, ·secondogenito di Vittorio Ame- . 
dea I duca di Savoia e di Cristina di 
Borbone, sorella di Luigi XIII e di 
Gastone d'Orléans. 

' Dall'esame del dipinto si .traggo
no le seguenti informazioni. Sul telaio: 
Exposition à Lyon. Chennue Embal
leur de tableaux et objets d'art. 5 rue 
de la Terrasse- Paris (17° Arrt). Nom: 
Loyer. Titre: fete au chateau de Cham
béry. Etichetta rpoligonale bleu su 
telaio: N. 7938. Loyer. In nero scrit
to sul telaio in aho: Narcisse Loyer. 
Exposition de Turin 39 (etlichetta nera 
a sinistra). Il dipinto ~ stato rin
telato nell'800; misura mt. 1,18!-1 x 
7 5 \12. Piccola Jacuna con caduta di 
colore in alto a ·sinisura. 
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putti e festoni alla sommità; il primo a sinistra con uno scontro 
tra due guerrieri (Combattimento tra Ettore e Achille); sul ca
mino l'arazzo con donna che tuffa un bambino in un fiume te
nendolo per un piede (T e ti che tuffa Achille nello Stige ), nel terzo 
un personaggio inginocchiato colpito alle spalle da un arciere 
(Morte di Achille). 

Sulle porte due grandi dipinti, un Uomo che cavalca un'a
quila (porta di sinistra), una Dea nuda che tiene un amore alato 
per mano e indica un secondo putto bendato (porta di destra). 

Nel fregio quattro dipinti rettangolari si alternano a tre 
ovali con figure sedute in coppia simmetrica alla base dei meda
glioni. Mensole alternate a rosoni sostengono perimetralmente 
il soffitto cassettonato: sui travi nodi di Savoia, negli scom
parti centrali ràcemi. 

Sulla parete di sinistra, ai lati del baldacchino, due arazzi: 
un giovane con due cavalli (Achille con i suoi destrieri), a destra 
varie donne in atteggiamento di disperazione attorno a una 
figura femminile centrale (Achille sorpreso alla corte di Lico
mede). 

A destra, tra porta e finestra, un arazzo rappresentante un 
guerriero irato (L'ira di Achille?); tra le finestre, in un letto 
a baldacchino, una persona sdraiata ed un'altra ai suoi piedi 
(Achille e Patroclo?). Il ciclo degli arazzi consente dunque 
agevolmente di riconoscere vari episodi della Storia di Achille 8 

delle antiche collezioni ducali. All'estrema destra, in alto, in 
un dipinto del fregio, una figura con un cartiglio e una scritta 
illeggibile con la data 1663. Nel fregio, sulla parete di sinistra 
altri dipinti rettangolari alternati con ovali, con le stesse carat
teristiche di quelli precedentemente descritti. Le scene sc;mo 

· trattate con vivacità pittorica, a rapidi tocchi. Di particolare 
interesse l'analisi delle scene dipinte nel fregio, se confrontata 
con le tematiche storiche delle Inscriptiones del Tesauro ( 1666) 
per la « Dignitatum aula » 9• 

Da un confronto tra i dipinti del fregio e alcuni disegni, 
preziosi autografi di Francesco Gonin ora in collezione privata 10 

si sono identificate tre scene storiche, e precisamente da sini
stra: L'investitura di Beroldo, con la trascrizione grafica del
l'Inscrizione relativa « Sabaudiae servatori Beroldo ... »; la Dedi
zione dei Nizzardi ad Amedeo VII, «Ab Ladislao Provinciae 
comite destituti Nicienses ... » e l'Incoronazione di Amedeo 
VIII: « Amedeum VII ex comite Ducem creat Sigismundus 
Caesar ... ».In quest'epigrafe viene il Duca chiamato Amedeo VII 
al posto di Amedeo VIII, poiché i vecchi cronisti di Casa 
Savoia, non tenendo conto di Amedeo I, ponevano nella genea
logia di questa Casa soltanto otto principi col nome di Amedeo 
invece di nove. 

Altro disegno rappresentante in un medaglione ovale T au
rinorum Augusta con figure allegoriche simmetriche alla base, 
consente di leggere i motivi che si alternano nel fregio ai grandi 
dipinti rettangolari. Tale documentazione induce a formulare 
l'ipotesi che Francesco Gonin, prima della rimozione degli an
tichi dipinti del fregio, abbia schizzato per sua memoria la pre
cedente decorazione che gli tornava utile per i suoi interventi 
in Palazzo Reale. Le scene rappresentate dagli arazzi sono da 

4 A. GRISERI, Le Metamorfosi del 
Barocco, Torino, 1967. 

5 J. FrLLARD, P. MEssrEZ-PocHE 
A. PALLUEL-GUILLARD, Le chdteau d~ 
Chambéry, « L'Histoire en Savoie. Re. 
vue trimestrielle historique », Chambé. 
ry, ·1981. 

6 Royales Etfigies, catalogo della Mo
stra, Chambéry, Musée Savoisien, 1985. 

7 Lo ·&tesso tipo di decorazione, con 
fregio istoriato, si dtrova ancor oggi 
nelle due anllicamere seguenti « Sala 
degli St.affieri » (già delle Virtù); « Sa. 
la dei Paggi » (già delle Vittorie); 
Sala di Udienza (già degli Enigmi), 
nell'Appartamento della Duchessa Rea
le poi della Regina verso la Piazzetta 
Reale, e nell'appartamento del Duca, 
poi del Re, verso il cortile interno, 
oggi « Sala da Ballo » .formata dalle 
già due anticamere « Sala delle Prin
cipesse» e «della Concordia», «Sala 
del Trono deHa Regina o dei Meda
glioni», già « Sala delle Grazie»; tale 
decorazione è superstite ogg;i nella 
Camera diell'AJcova (di S.A.R.) il 
Duoa Carlo Emanuele II, ed ancora 
nella « Sala della Colazione » già 
« Gran Gabinetto di S.A.R. », o « Ga
binetto verde » {dai pa·rati) o « Stan· 
za del Tempo». 

8 M. VIALE FERRERa, Essai de re· 
costitution idéale des collections de 
tapisserie ayant appartenu à la Mai· 
san de Savoje au XVII et XVIII siè· 
cle, in La tapisserie flamande au 
XVIIème et XVIIIème siècle, Bruxel· 
les, 1960, .pp. 277-278. 

• D. Emmanuellis Thesauri l Comi· 
tis e Maiorum In·signum Equitis l 
Inscriptiones l Quotquot reperiri po
tuerunt l opera et diligentia f Emma· 
nuelis Philibert'i Panealbi, l editio se· 
cunda l T aurini M.DC.LXVI. 

Il testo delle Inscriptiones è da 
mettere in rela2'lione come dice AN· 
DREINA GRISERI (Le Metamorfosi, cit., 
nota 6, p. 170) « con Je arti figura· 
rive come fonte di capitale impor,t.anza, 
derivandone tutta la pittura allegorica 
dei palazzi di corte, come risulta dalla 
descrizione (normativa) di quel testo». 

Nell'« aula lnterior », « Dignitatum 
Aula»: « Singula Tabu1arum interval· 
la, Provinciarum insignibus atque 
stemmatis, principumque fluminum 
lmaginlibus ornata; decorem augent at· 
que historiae serviunt. Ac ne quid 
inornarum relinquatur; cum ab ostio
rum trium ·superliminari, ad usque 
aulae coronidem alta intercedant spa· 
tia auleorum nudata choragio: plaouit 
tnia illa spa tia exemptilibus ostendere 
tabulis ... Prhno, Janus Italiae Rex ... ; 
Secundo, Diadumeno ... ultimo, Aquila 
Ganymedem ad astra evehi.t neglecto 
canum 1attatu ... ». 

10 f'. GoNrN, Documentazione Ico
nografica, collezione privata. 
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riferire al ciclo delle Storie di Achille, ora individuate, di cui 
sei pezzi, di due serie differenti, sono ancora conservate a To
rino in Palazzo Reale e in Palazzo Carignano 11

• La soprapporta 
collocata sulla porta di sinistra con la data del 1663 si trova 
oggi nei depositi del Palazzo Reale di Torino; era già stata 
evidentemente spostata perché alla data del 1666 nella descri
:clione della « Dignitatum aula », nelle Inscriptiones tesauriane, 
i dipinti elencati come soprapporte sono Ianus Italiae Rex, 
Diadumeno e Ganymede, soggetto unico presente nel 1663. La 
lettura del dipinto, confrontata con le Inscriptiones del Tesauro 
e con altre fonti che via via saranno citate, permette di indi
viduare la sala ritratta come quella della Dignità, la prima 
grande anticamera dopo il Salone degli Svizzeri. 

Dall'Inventario del R. Palazzo del 1682 ... 12 risulta 

... nella salla de Gentilhomini Archieri detta della Dignità ... nel sof
fitto tre grandi quadri, rappresentanti historie con diverse figure grandi. 
Più sopra la porta dell'entrata un quadro rappresentante il Tempo coro
nato da Giano con diverse figure alto piedi 4 circa con cornice intagliata, 
ed indorata. Più due altri quadri cio e uno sopra la porta, che va nello 
appartamento di S.A.R. et altro sopra la porta che va nell'appartamento 
di M.R. alti piedi 4 circa uno rappresentante un giovine a cavallo d'un 
aquila volante e diverse figure a terra con cani, et l'altro una statua di 
marmore sopra una base con un sacerdote antico mitrato e due altre figure 
con cornici intagliate e indorate... Più continuando nello appartamento 
di M.R. entrati nella camera detta delle Virtù ... Più tre quadri sovra le 
porte ... ed il terzo Venere con due Amori in piedi alti piedi 4 ... 

ed è lo stesso che alla data del 1663 si trova sulla porta di 
destra del dipinto, stato evidentemente trasferito nella seconda 
anticamera. 

Nell'inventario del 1682, nessun accenno alla decorazione 
parietale della sala, agli arazzi e al fregio sovrastante. Si citano 
le tre soprapporte di cui « un giovane a cavallo di un'aquila 
volante e diverse figure a terra con cani [Ratto di Ganimede] 
che si individua nella soprapporta di sinistra del dipinto; la 
soprapporta di destra presente nel dipinto del 1663 la si ritrova 
nella seconda anticamera [sala delle Virtù]. .. » più tre quadri 
sopra le porte ... Venere con due amori in piedi, alti piedi 4 ... ». 

Per gli Inventari relativi al Settecento, può soccorrere un 
manoscritto in collezione privata Descrizione delle pitture scul
ture e cose _più notabili del Reale Palazzo e Castello di Torino: 
MDCCLIV 13

, in anni di Carlo Emanuele III. 
Si tratta di una guida breve « ... descrizione de' più eccel

lenti quadri statue ed altre cose notabili che si vedono in que
sto Real Palazzo » elencati per Stanze: 

... Nella Sala delle Guardie del Corpo vi sono sopra il camino tre busti 
antichi, fra quali è molto bello quello di Livia ... (con scrittura diversa) ed 
è molto bello il quadro di mezzo che rappresenta Giove che porge uno 
scettro ad una eroina ... nel fregio sono dipinti a fresco alcuni fatti singo
lari degli antichi sovrani... 

La Guida continua con la Galleria del Teatro, gli Archivi 
Regi e l'Appartamento al piano terreno sotto la galleria di S.M ... 

Per il Settecento non sono stati reperiti altri inventari re
lativi al Palazzo Reale Nuovo; un tassello integrativo si trova 
alla Biblioteca Reale di Torino dove esiste un documento che 
può colmare parzialmente la lacuna. Si tratta del Catalogue des 

H M. VIALE PERRERO, art. cit., 1960, 
precisa che non necessariamente gli 
arazzi dovevano essere con uguali 
« :!Jentours ». Il primo arazzo indivi
duato come Combattimento tra Ettore 
e Achille esiste nei depositi di Pa
lazzo Reale e corri~ponde a quello 
presentato nel dipinto; per quanto 
concerne il secondo, con La morte di 
Achille stessa la scena, varia solo ~J 
bordo. 

Si veda ancora su-ll'argomento, M. 
VIALE PERRERO, Tapisseries Rubénien
nes et ]ordaenesques à Turin, in « Ar
tes Textiles », III, 1956. 

12 A.S.T., Casa di S.M. Inventario 
mobili presso il Sig. Govern• de Reali 
Palazzi Allemandi - 1682 (n. provv. 
97). 

13 Descrizione delle pitture sculture 
e cose più notabili del Rea! Palazzo 
e Castello di Torino MDCCLIV (Gi
nevra, collezione privata, manoscritto). 
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tableaux 14 manoscritto firmato P.P.W. (Pietro Paolo Wehrlin), 
conservatore delle Reali Gallerie sotto Vittorio Amedeo III, 
ma per quanto concerne la presente ricerca di poco aiuto. 

Gli Inventari del 1805 15 ma soprattutto quello del 1807 16
, 

compilati durante l'annessione del Piemonte all'Impero Napo
leonico, sono di grande importanza per una lettura del Palazzo 
Reale di Torino e per la denunciata lacuna di Inventari sette
centeschi e perché costituiscono una memoria dello « status 
quo ante » prima degli interventi carloalbertini. 

Nessuna notizia sulla decorazione del Salone nel1805, dove 
sono elencati solo i mobili. L'Inventario del 1807 è invece più 
dettagliato nella descrizione e consente una lettura dell'am
biente arredato ancora secondo i criteri dell' Ancien Régime. 

... Seconde Salle, autrefois des Gardes du Corps. Plafond fait à cais
sons... le dessus du cornichon peint sur le mur à diverses figures... une 
grande cheminée de marbre de Vaudier ... une tapisserie de lice qui fait 
le circuit de la salle de l'histoire d' Achilles... très usée. . .. neuf Plaques 
à glace a une branche chacunne de laiton quatre portieres de damas cra
moisi, dont trois divisées en deux, et l'autre entiere avec panty et bra
celets. .. neuf banquettes de velours d'Utrécht en laine cramoisi garniés 
de gallon faux ( très usées) ... un devant cheminée peint avec trophées mi
litaires en mauvais etat ... quatre tableaux faisants de dessus de portes ra
presen figures differents objets... auteur incertain ... 

Dall'Inventario del 1815 17
: 

Sala delle Guardie del Corpo ... un'antica tapezzeria d'alto liccio con 
entro grandi figure che copre tutta la sala. Quattro chiambrane intagliate 
e dorate, con quattro sopra porte rappresentanti quattro oggetti favolosi 
muniti di cornice pure intagliate e dorate ... quattro placche di bosco con 
cornici intagliate e dorate ad un sol braccio. .-.. un controfornello con cor
nice gialla rappresentante trofei militari. 

Dallo Stato Descrittivo de Quadri Esistenti negli Apparta
menti del Reale Palazzo di Torino 1822 18

: Sala delle Guardie 
del Corpo di S.M.; Descrizione del soffitto e del « freggio rapp. 
le imprese Guerriere de' Principi, e Duchi della Real Casa di 
Savoja ». Le soprapporte del1682 sono state sostituite con altri 
dipinti. Le pareti sono coperte d'arazzi della Regia Fabbrica 
di Torino rappresentanti i fatti di Enea. 

Dall'Inventario del 1823 19
: Sala delle Guardie del Corpo. 

« Una tappezzeria in dieci pezzi di liccio di metologia e storia 
greca ... ». Nessun accenno alla decorazione della sala, al ca
mino, ai dipinti. 

Dalle « memorie sopra i dipinti nei soffitti e volte del Real 
Palazzo di Torino presentate a S.M. la Regina il 26 aprile 1839 
da C. di Saluzzo 20

: 

... Sala detta delle Guardie del Corpo. Soffitto, soggetto allegorico, 
Pallade corteggiata dalle Scienze e le Arti... dello stesso autore del Soffitto 
della Sala degli Svizzeri... (d'autore ignoto, che altri disse dello stesso Gio
vanni Miel...). Fregio, fatti militari de' Reali di Savoia dell'Autore del 
Soffitto .. . 

Il Rovere, nella sua Guida ... del 1858 21
, descrive la sala 

delle Guardie del Corpo, risultato dell'intervento carloalber
tino: il Sovrano riservò a sé i saloni verso la piazzetta Reale, 
trasformando la prima anticamera già comune agli appartamenti 
del Duca e della Duchessa di Savoia, poi Re e Regina di Sar
degna, in un ambiente destinato al solo suo appartamento; ed 

14 Catalogue des tableaux des plus 
excellens Peintres Italiens Flamands 
et Hollandois existans dans les Galle
ries, Appartemens et Cabinets de S.M. 
le Roi de Sardaigne ... (Tonino, Biblio
teca Reale, manoscritto, Miscellanea 
Patria, 100/2). 

15 A.S.T., Inventaire du Palais de 
Turin du 12 prairial an XIII (l ]uin 
1805), Rea-l Casa, cassa 27, n. provv. 
225. Palais de Turin, Inventaire des 
meubles, effets ed autres objets mo. 
biliers du Palais Imperia! di Turin et 
de ses Dépendances. 

16 A.S.T., Casa di S.M. Palais Im
peria! de Turin Inventaire des meu
bles, effets et autres objets mobiliers 
quelconques du Palais Impérial de 
Turin et de ses Dépendances (1807) . 
Le huit Mai rnillehuicent sept, n. 
provv. 222. 

17 A.S.T., Casa di S.M. Inventario 
de' mobili esistenti n.e' Reali Appar
tamenti del Palazzo di Torino, 6 mag- r 

gio 1815, oart. 56, fase. 2; n. provv. 
153. 

" A.S.T., ... Stato Descrittivo de' 
quadri esistenti negli Appartamenti 
del Reale Palazzo di Torino, 1822. 
Sezione I, Carte Alfieri, mazzo 28. 

19 A.S.T., Casa di S.M. Inventario 
del Reale Palazzo di Torino, principiato 
lì 20 Maggio 1823, cart. 56, fase. 5. 
Reale Palazzo Grande. 

'" Memorie sopra i dipinti nei sof· 
fitti e volte del Real Palazzo di To
rino presentate a S.M. la Regina il 
26 Aprile 1839 da C. di Saluzzo, 
Biblioteca Reale (Mise. 100). 

21 C. RovERE, Descrizione del Reale 
Palazzo di Torma, Torino, 1858. 
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ancora 22 in preziose note ai nn. 15, 16, 17, 18 ci informa della 
antica destinazione di corte della sala 23

• Nota 15: 
Nei tempi andati chiamossi, a cagione dei suoi dipinti, Sala delle Di

gnità, e più frequentemente anche Sala dei Gentiluomini arcieri, nome 
in cui si appellavano nel XVII secolo le Guardie del corpo ... Questa sala 
era altre volte più ampia (mt. 15,50 x mt. 10,10) essendo stata, verso il 
1840, tramezzata per costrurre una scaletta (Scala Nera) parallelamente 
a quella detta delle Forbici (misure attuali della Sala mt. 11,00 x mt. 10,10). 
... Se però questa sala servl talvolta ad apparati di lutto, più spesso fu 
rallegrata da gioconde danze, poiché serviva a grandi balli a Corte, fra i 
quali si rammemoria come uno dei più brillanti quello seguitovi nell'anno 
1782, allorché si festeggiò la venuta in Torino dell'imperatore di Russia 
Paolo I, che viaggiava sotto il nome di Conte del Nord ... 

Rovere ci informa ancora della sua antica decorazione. 
Nota 16: 

Il vecchio soffitto conteneva grandi quadri dipinti da Claudio Dauphin 
e da Bartolomeo Caravoglia. Campeggiava nel centro la figura allegorica 
della Dignità imperiale coronata ed elegantemente vestita alla guerresca, 
nell'atto di distribuire scettri, corone, cariche ed equestri divise; presso 
a lei svolazzava la Fama, che colle gote gonfie dava fiato alla tromba, e 
sotto il dipinto leggevasi il motto: ad ortum solis ab hesperio cubili, 
tratto dall'Ode 15a, lib. IV, d'Orazio; con quel motto, secondo Tesauro, 
volevasi indicare che le dignità acquistate dalla Casa di Savoia, procede
vano parte dall'impero d'Oriente e parte da quello di Occidente, poiché 
avrebbero avuto dall'uno il perpetuo vicariato e dall'altro il perpetuo 
elettorato. 

Di particolare interesse la Nota l 7: 
I vecchi dipinti del fregio erano soltanto dieci, e rappresentavano a 

un dipresso gli stessi soggetti trattati dal Gonin; uno solo non fu ripetuto 
perché riguardava il favoloso Beroldo, e furono in cambio aggiunti i tre 
fatti ragguardanti il principe Odone, Vittorio Amedeo II e Vittorio Em
manuele I... 24• 

In quel tempo questa sala aveva essa pure un camino alquanto simile 
a quello del salone (degli Svizzeri), ma meno alto, costrutto con marmi 
diversi ed anche sormontato da busti antichi. 

Dalia Nota 18: 
Sopra le porte v'erano quadri dipinti a olio da Amanzio Prelasca e 

da Luca Demaret, rappresentanti Giano, re d'Italia; Ganimede e Diade
mero: ora veggonsi in loro luogo degli arazzi ... 

Contro la tesi del ballo al Castello di Chambéry, lo stesso 
dipinto offre un'altra preclusione fondamentale in quanto due 
sono le principesse sedute sotto il baldacchino e le uniche che 
potevano trovarsi in quella situazione di etichetta erano nel 
1663 M. R. Cristina di Francia, madre di Carlo Emanuele II, 
e Francesca di Borbone Orléans, in quell'anno sposa al duca 
Carlo Emanuele II. Se è pur vero che a Chambéry 1'11 aprile 
1663 Carlo Emanuele II aveva dato un ballo al castello, e que
sto è testimoniato nei Cerimoniali di Corte 25

, nessun cenno è 
fatto della presenza della madre, la duchessa Maria Cristina, 
in quelia città. 

Riportiamo i dati essenziali: 
Carta 163r ... a di 11 aprile 1663 si introducono alla udienza di Madama 

la Duchessa Reale Ii deputati di Geneva quali stetero sempre sco
perti .. . 

Carta 164r ... Fatta la notte S.R.A. nella gran Salla del Castello diede il 
ballo alle Dame della Città che furono da Gentilhuomini servienti 
invitate, e compito il ballo le fù nella sala à quella attigua datta una 
Collatione molto ricca e superbamente aparata ... 

-
22 C. RovERE, op. cit . « ... Il soffitto, 

ricostruito .nell'anno 1844 con disegno 
del cav. Palagi, doveva nei maggiori 
spazi essere dipinto dall'esimio Carlo 
Bellosio, al quale prematura morte 
tolse til darvi esecuzione, e nel 1847 
surpplivasi alla manoanza con arie di
pinte da Angelo Moia e da Giovanni 
Rusca. Gli ornati in istucco delle 
cornici sono lavoro di Diego Mariel
loni. 

Il cav. Francesco Gonin dipinse 
nel 1847 i dodici affreschi del fregio, 
in cui rappresentò soggetti concer
nenti i principali acquisti fatti dalla 
Casa di Savoia, .i quali sebbene non 
tutti affatto conformi aMa vera storia ... 
Ricchi ornamenti inquadrano questi 
dodici dipinti, ed a separazione dei 
medesimi si vedono sedici bassorilievi 
in istucco dorato, rappresentanti le 
figure 1>imboliche di altrettante città 
dello Stato ... 

Le pareti sono coperte da arazzi 
della manifattura torinese che fioriva 
specialmente verso Ja metà del secolo 
scorso. 

" C. RovERE, op. cit. 
" La nota 17 del Rovere non è 

esatta: degli antichi d.ipinti del fre
gio, « uno non fu ripetuto perché ri
guardava il favoloso Beroldo », 1° epi
sodio ·storico de<lle I nscriptiones, so
stituito con «Umberto I riceve da 
Rodolfo Hl, re di Borgogna, la Mo
riana (anno 1003 circa)»; ... « e fu
rono in cambio aggiunti i tre fatti 
ragguardanti il Principe Oddone, 
... (non fu in verità aggiunto un epi
sodio, ma sostituita la figura di Od
clone a quella di Umberto, zo episodio 
storico nelle Inscriptiones) Vittorio 
Amedeo H e Vittorio Emmanuele I ». 
Gli episodi: l'incoronazione a Palermo 
d.i Vittorio Amedeo II (1714) e Vit
torio Emanuele I prende possesso del 
ducato di Genova (1814) sono i due 
nuovi epi-sodi aggiunti in epoca carlo
a-lbertina. 

V. anche M. C. Gozzou, Sala delle 
Guardie del Corpo, in Cultura figu
rativa e architettonica negli Stati del 
Re di Sardegna, 1773-1861, Torino, 
1980. 

25 Cerimoniale Scaravello 1643-1672, 
tomo II, Torino, Biblioteca Reale, 
manoscritto, Storia Patria, 726. · 
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È documentato che M.R. Cristina non andò in Savoia ad 
incontrare la nipote, ora sua nuora, ma l'attese nel Castello di 
Rivoli 26 e di questo i Cerimoniali di corte ci danno conferma. 

Carta 164v ... Essendo M.R. arrivata in Rivoli alli 16 aprille 1663 inteso 
che la Reale Duchessa era poco lungi dal Castello ancorche sentisse 
qualche incommodita per la sua 

Carta 165r indisposizione volse tutta via sodisfare alla Sua grandezza 
d'animo, e così andò dalla Sua Camera sino alla porta del Salone e 
verso la Scalla ove la ricevente (sic) con grandi espressioni di affetto 
e la volse accompagnare sino all'appartam10 che gli era preparato et 
alla Sua Camera d'onde licentiatase si retirò nelle Sue Stanze ... 17 ; 

24 Aprile arrivo al Valentino della nuova duchessa, 14 Maggio 1663 
entrata solenne in Torino ... 

Carta 183r ... Li 13 ottobre 1663 giorno Natalizio di Madama la Duchessa 
Reale 28 è stato dalla Corte Sollennizzato ... andò S.A.R .... alla 

Carta 183v Cappella del Santo Sudario .. . Dopo il Pranzo Monsig. Nontio 
Roberti havendo ricercato di riverire la Real Duchessa per felicitarla 
in questo giorno, ... 

Carta 184r ... giunto al Gabinetto ha riverito e complimentato Madama 
la Duchessa Reale con quale si è trovato S.R.A. e la Serma Prencipessa 
attorniati da moltitudine di Dame e Cavaglri che li facevano corte. 
Madama la Duchessa l'ha invitato coprirse come ha fatto e compito 
il suo complimento. S.R.A. l'ha invitato d'andare da Madama Reale 
al Castello al quale unitamente per la Galleria si sono portati et ivi 
si sono fermati nel Gabinetto di Madama Reale sin à tanto hanno 
giocato li fuochi preparati in piazza Castello; da poi si ritornò al Reale 
Pallazzo e nella Sala si diede il ballo, al quale Madama Reale assi
stente ancora, vi intervenne anco il Sig. Conte Trotti con Cavagri di 
Sua Camerata, alli quali fu dato il taboretto al dietro della cadrega di 
Madama Reale doppo Monsig. Nontio ... 

Vivace e sciolto nella resa della scena, il pittore si è diver
tito a cogliere con spirito naH e cortigiano ad un tempo i mo
menti del ballo, la duchessa Reale Francesca seduta sotto il 
baldacchino accanto alla zia e suocera, la stessa al centro del 
salone con il Duca davanti a tutta la corte; i gruppi in conver
sazione, gli abiti delle dame e dei cavalieri, l'orchestra... e 
come un fotografo capta anche minuziosamente l'ambiente con 
ricchezza di preziosi particolari. 

Il dipinto, formulo un'ipotesi, potrebbe costituire, data la 
nessuna pretesa di grande pittura, il galante omaggio del duca 
alla giovane sposa, come ricordo di quel suo « giorno nata
lizio » ... 

Per noi costituisce un documento, forse a tutt'oggi l'unico, 
che descrive un prestigioso ambiente del Palazzo Reale di Torino, 
cancellato dall'intervento carloalbertino nella prima metà del
l'Ottocento: un fastoso momento di vita di corte che ebbe per 
protagonista la bella «Colombina d'amore » 29

• 

26 Le feste nuttiali delle Regie Al
tesse di Savoia descritte dall' abbate 
Castiglione Benedettino milanese loro 
historico. In Torino MDCLXIII, per 
Gio. Antonio e Giuseppe Antonio Gia
nelli (Bihlioteoa Civica di Tor~no), ci- ' 
tato in Le illustri alleanze della Real 
Casa di Savoia colla descrizione delle 
feste nuziali celebrate in Torino, L. 
TettonJ e M. Marocco, Torino, 1868, 
p. 180. 

27 Cerimoniale Scaravello 1643-1672, 
op. cit. 

" Cerimoniale Scaravello 1643-1672, 
op. cit. 

29 Cerimoniale Scaravello 1643-1672, 
op. cit., car.ta 189v: « Lunedi li 14 ge
naro 1664, alle bore otto di Francia 
la sera con dupplice colpo passò da 
questa a miglior vJta Madama la Du
chessa ReaJe F>rancesca di Va1ois Sposa 
di S.R.A. Carlo Emanuel Secondo, la 
quale doppo la morte di Madama Reale 
è s,!Jata assalita da continua febre; Prin- ' 
cipes·sa come di bellezza di volto, an
gioia cosi anche di costumi, per la sin
golare ·sua bontà universalmente pianta 
in questa Corte e stata con ramarico 
di si breve sua durata ... ». 

376 



2, 

2, 

2, 
e
ia 
la 
U· 

>a 
la 
le 
O· ' 
O· 

n· 
m 
:o 



3. I Nizzardi abbandonati dal Conte di 
Provenza si danno ad Amedeo VII Conte 
di Savoia. Collezione privata. 

5 . Personificazione di Città. Collezione 
privata. 

2. Investitura di Beroldo. Collezione 
privata. 

4. Incoronazione di Amedeo VIII. 
Collezione privata. 



7. Morte di Achille, Torino, Palazzo 
Reale, Arazzo, inv. n . 5031. (Archivio 
fotografico della Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte). 

6. Combattimento tra Ettore e Achille, 
Torino, Palazzo Reale, Arazzo, inv. n. 
5089. (Archivio fotografico della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte). 



9. Scena mitologica, Torino, Palazzo 
Reale, dipinto, inv. n. 5152. (Archivio 
fotografico della Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte). 

8. Ballo di Corte al Palazzo Reale di 
Torino, particolare. Collezione privata. 



Lorenzo Delleani professore di pittura 
alla luce di un epistolario e delle esercitazioni 
di una delle sue ultime allieve 
Angelo Dragone 

Sotto la data Torino 8.1.908 Lorenzo Delleani- sessantot
tenne e già ammalato di quel tumore alla lingua che lo avrebbe 
portato alla tomba in quell'anno stesso ( 13 novembre) - scri
veva: 

Gentilissima Signora, Ieri sono stato da Lei, ma disgraziatamente 
Ella non era in casa. 

Venni prima di tutto per avere delle sue notizie e per ringraziarla 
della cortesia sua nell'interessarsi della mia salute, poi per avvertirla se 
ella poteva prendere una lezione venerdì 10 corr.te, in quel caso sarei 
venuto da Lei un po' prima delle ore 16. 

Non ricevendo risposta resta inteso ch'io mi troverò all'ora indicata. 
Rispettosi saluti dal suo Dev.mo l Delleani 1. 

Un mese più tardi le scriveva ancora: 
Torino 8.2.1908 l Gentilissima Signora, Lunedì 10 corr.te se Ella 

sarà libera, mi troverò a casa sua verso le ore 16 per la lezione l Saluti 
cordiali l dal suo Dev.mo l Delleani. 

Entrambe le brevi missive erano indirizzate alla Signora 
Diomira Amprimo Micellone moglie dell'avvocato Oreste Aro
primo allora abitante in via Garibaldi 18. E facevano parte di 
un carteggio che fino ad una quindicina d'anni fa era conservato 
dalla loro figlia Maria, allora abitante in corso Regina Mar
gherita 202, al quinto piano, dove per la prima volta potei ve
dere anche gli studi che la madre aveva eseguito sotto la guida 
del Delleani - professore di pittura, com'era scritto nei biglietti 
di visita dell'artista - annotati a tergo con l'indicazione della 
successione in cui erano stati dipinti. Il tutto doveva poi esser 
passato - dopo la morte della figlia (avvenuta qualche tempo 
dopo la mia visita) nella sua casa in V al di Susa - ad un colle
zionista rivolese, Mario Bonetti, che lo riordinò in un grosso 
volume insieme ad altra corrispondenza e documentazione sul 
Maestro di Pollone, conservandovi tra l'altro anche la parte
cipazione delle nozze (San Giorio, Susa, l o ottobre 1894) di 
Diomira Micellone con l'avvocato Oreste, annunciate per la sposa 
dai genitori cav. Ignazio, Maggiore Veterinario, e Irene Rabone, 
e così per lo sposo dal notaio Luca Amprimo e dalla consorte 
Giuseppina Alpe. 

Mira Amprimo Micellone era dunque stata una delle ulti
me allieve del Delleani. Aveva infatti iniziato a studiare col 
Maestro nella primavera del 1906. Ne fa fede il suo primo 

1 
studio - datato, a tergo, 31 marzo 1906, e firmato Mira- an
che se in quella tavoletta (cm 25,5 x 3 7,4) non aveva fatto altro 
che copiare un paesaggio dipinto dal maestro il 30.7.84. 

' Nel carattenstlco «movimento» 
della iniziale D il Delleani includeva, 
come in un monogramma, anche la L 
del nome Lorenzo. 
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Le lezioni erano continuate per circa due anni, dando ap
punto occasione ad un interessante scambio di corrispondenza, 
che consente di trarre conferma sia circa il metodo d'insegna
mento usato dal Delleani - con un approccio sistematico con
dotto per temi- sia per vicende personali dell'artista (con i con
tinui riferimenti sui viaggi e le sue condizioni di salute), ripro
ponendo in quella sorta di diario quell'altro da lui scritto, sem
pre in prima persona, ma attraverso la produzione pittorica 
ch'io stesso ebbi modo di documentare fin dal 1973-74 nei due 
volumi della monografia Lorenzo Delleani, la vita, l'opera e il 
suo tempo editi per iniziativa della Cassa di Risparmio di 
Biella. 

Poco tempo dopo, per esempio, .n Delleani aveva indiriz
zato all'Amprimo Micellone, allora a Bussoleno di Susa, una 
cartolina illustrata con la chiesa di Oropa: 

Torino 18. Aprile 1908 l Gentilissima Signora l La ringrazio degli 
auguri di buona Pasqua e contraccambio di cuore gli auguri sinceri. 

Peccato che il tempo non le sia favorevole per fare alcuni studi 
dal vero. 

Forse il 28. del corr.te mese parto per Roma dove mi fermerò un 
dieci o dodici giorni. 

Saluti cordiali a Lei ed a tutta la famiglia l Dal suo Dev.mo l 
Delleani. 

Faceva seguito, al suo ritorno dalla capitale, con qualche 
riga inviata in via Garibaldi: 

Torino 12. Maggio 08 l Gentilissima Signora l Ieri sono giunto 
da Roma dopo un'assenza di 15 giorni, quindi non potei rispondere 
subito al suo gentile biglietto. 

Domani Mercoledi alle ore 17 sarò da Lei, procuri i fiori. Suo 
Dev .mo Delleani. 

Alludendo in tal modo al tema floreale sul quale doveva 
vertere la lezione. 

Il rapporto tra maestro e alLieva oltreché nella pratica pit
torica doveva dunque svilupparsi anche per corrispondenza, 
soprattutto durante l'estate quando, rispondendo ad una lettera 
dell'allieva in villeggiatura a San Giorio, in Valle di Susa, verso 
la fine di settembre, meno di due mesi prima di morire, il 
Maestro le scrisse: 

Pollone 24.9.08 l Gentilissima Signora l mi affretto rispondere alia 
sua, onde darLe le spiegazioni di quando (sic!) Ella mi ha chiesto. 

L'abozzo (sic!) deve essere fatto con poco colore, onde non capiti 
dover rifare per correggere l'intonazione, nei verdi abbozzarli coi colori 
trasparenti cioè Lacca di Gande e verde smeraldo e nel riprendere 
l'abozzo (sic!) non cambiare l'intonazione se l'abozzo (sic!) è giusto. 
ecco quanto richiede per non pasticciare lo studio. 

Io ho potuto fare poco perché il mio male si è aggravato, che ho 
dovuto subire una operazione alla lingua, della durata di un'ora e dolo
rosissima, adesso però va un pochino meglio, ma devo intraprendere la 
cura dei Raggi X, vedremo se risolverà il mio male. 

Rispettosi saluti a Lei, all'egregio suo marito e signorina sua figlia. l 
Dal suo Dev.mo Delleani. 

Attenta all'esempio del Maestro, l'Amprimo s'era annotata 
la « Tavolozza (del) pro f. Delleani » ripartendo verosimilmente 
i colori per case di produzione: « Alinari l Bianco d'argento -
Giallolino 17.18.19 - Bleu oltremare turquoise. Giallo oltre
mare - Cromo (Germania) - Giallo di Napoli rossastro. Ocra 
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chiara - T erra gialla scura calda fredda (fabbrica Sartoni) -
Idem l Terra Rossa. Verde smeraldo - Nero velluto. Lacca 
ordinaria - Lacca di Cande Lefranc ». 

Accanto al più noto magistero delleaniano fin qui docu
mentato, anche estesamente, dall'opera della nipote Nina e di 
Sofia di Bricherasio, nonché di altri suoi allievi più noti, come 
Buscaglione, G. A. Levis o Bozzalla, - per i quali può rinviarsi 
al capitolo che dedicai alla Scuola del Delleani nella già citata 
mia monografia del 1973-74 - il caso di Mira Amprimo Micel
lone è da iscriversi non soltanto come un utile complemento, 
ma per la singolarità con cui, passo passo, di lezione in lezione, 
viene documentata la pratica di un insegnamento, essendone 
testimoni le opere che sono state conservate con l'annotazione 
d'una loro sequenza, e non senza il riscontro nell'epistolario 
che gli si sviluppava a fianco. 

Dopo quegli Alberi e prato sul declivio presso il rustico 
che costituiscono il primo esercizio di copia da un originale del
leaniano, le lezioni proseguirono con un'altra copia, questa volta 
di una Marina con spiaggia e capanni (cm 45,3 x 31,5) in cui 
si fa anche più sensibile la ricerca di un effetto, ma non senza 
qualche interruzione dovuta ai diversi impegni del maestro. 

«Torino 8 giugno 1906 », data infatti una delle prime 
brevi lettere del Delleani alla Gentilissima Signora, cui comu
mca: 

Di ritorno da Milano dopo un'assenza di dieci giorni, e le ne chiedo 
scusa, assenza involontaria, perché invitato quale giurato per la premia
zione delle opere d'arte nella esposizione. l Ora l'avverto, se Ella sarà 
libera, che domani sabato alle ore 16 sarei da Lei per la consueta le
zione, pregandola in caso Ella non fosse libera, di farmelo sapere. Con 
perfetta stima mi dichiaro di Lei l Suo Dev.mo l Delleani. 

Alla terza lezione corrisponde una nuova tavolètta in cui 
viene ripreso il motivo con le Fendici del Mucrone (cm 44,8 x 
31,8 ), dove il rilievo montano è ben lontano dalla lucida resa 
delleaniana con certe lumeggiature che rimangono matericamente 
estranee all'impostazione del dipinto. 

Non si può dire, d'altra parte, che l'allieva mancasse d'ardi
tezza (e di astuzia), dandone semmai la prova nell'Autoritratto 
(su cartoncino, cm 32 x 46) datato 3.10.06: un mezzo busto 
di gusto na'if, in fondo, con viso in cui spicca il disegno delle 
ciglia, intorno alle palpebre abbassate: ch'era un bel modo per 
evitare di dover dipingere gli occhi aperti. 

Accadde una volta che la lezione dovesse esser rimandata 
d'un giorno, sempre a causa del maestro, perché « ... domani mi 
portano in studio l'antracite » per il riscaldamento, ma nel rian
nunciarle la visita per la lezione di « martedì 5 corr.te ore 16 » 
non mancava di aggiungere « e porterò per la prossima lezione, 
animali ed una testa ». 

Siamo ormai al 1907 come dice la data che compare sul 
verso tanto d'una Capretta nei campi (presso l'albero) quanto 
del Profilo di ragazzo (Cinotto) frutto della quarta lezione, in 
cui continuava a copiare degli originali delleaniani. Già ripreso, 
anzi, il ritratto anche da altri allievi. Le sedute si succedevano 
d~nque, alquanto distanziate l'una dall'altra, quand'era possi
btle. Nella primavera del nuovo anno, s'ebbe anche la compii-
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cazione di una malattia dell'avvocato Amprimo, cui la moglie 
fece da infermiera. Desiderosa tuttavia di continuare a cimen
tarsi con la pittura, Mira Micellone pensò di trarre qualche 
giovamento esercitandosi anche da sola nella copia di qualche 
originale del Maestro cui chiese in prestito due tavolette. Lo si 
deduce da un biglietto del Delleani, senza data ma riferibile 
certo a quel periodo: 

Gentilissima Signora l Le dichiaro ricevuta di lire 30 per le due 
lezioni impartitele e le invio i due studi che Ella mi chiede. Il disbrigo 
delle faccende per la partenza mi hanno impedito di venirla a salutare. 
Buona campagna ... Una stretta di mano dal suo Dev.mo l Delleani. 

E, quasi di rincalzo, le scrive ancora, in data 

Torino 14. Aprile 1907 l Gentilissima Signora l Dalla Signora Fa
nizza seppi che Ella di nuovo fa l'infermiera a suo marito, deploro il 
fatto, e faccio auguri della pronta guarigione, onde Ella possa riprendere 
i suoi studi che con tanto amore lavora, ed auguro a Lei la tranquillità 
d'animo necessaria onde la sua salute non ne abbia danno. Fra due 
giorni parto per Venezia. Le scriverò l Faccio a suo marito saluti e 
auguri ed alla gentile signorina, a Lei una buona stretta di mano l dal 
suo Dev.mo amico l Delleani. -

Com'è noto il Delleani doveva partecipare alla Biennale del 
1907 cui era stato invitato con un'intera sala. Intendendo espor
vi delle tavolette dipinte in epoche e luoghi diversi, era andato 
a Venezia per prendere visione della sala e curarsi del partico
lare allestimento di cui era stato incaricato Ugo Capisano al 
quale, riconoscente, il pittore donò poi un suo studio. Al rien
tro a Torino stette tuttavia poco bene, sicché soltanto il 6 mag
gio, « essendo ormai quasi completamente ristabilito » si dispo
neva a riprendere le lezioni all'Amprimo Micellone, fissandole 
il mercoledl 8 maggio, come al solito, alle ore 16. 

Diligentemente, sulla nuda assicella dove aveva copiato que
sta volta una capretta (La capra, cm 44,6 x 31) l'Amprimo 
non mancò di annotare, lungo il margine superiore: « copia -
dopo la malattia del professore ». Nella stessa lezione dipinse 
anche un paesaggio, con un Torrente sotto le cime (tavoletta, 
cm 44,5 x 31,5): fondovalle con una grande macchia d'alberi 
al centro e un cielo colmo di nubi bianche sullo sfondo. Fin 
qui l'allieva ce la fa, rivelando tuttavia impari lo sforzo di dar 
vita e movimento al torrente che spumeggiante attraversa il 
primo piano. 

Il motivo compositivo si direbbe spesso raggiunto senza 
troppe difficoltà, mentre è il colore a mancare di franchezza, 
sicché vi è cercato correggendo una pennellata con l'altra, men
tre ogni effetto plastico s'appesantisce. 

Qualche miglioramento può notarsi tuttavia tanto nell'Orto 
di campagna (cm 31,2 x 44,5), tratto sempre da un originale 
del maestro, quanto in Strada di campagna con quinta d'alberi 
(tavoletta di cm 25,4 x 3 7,2 - datata 21.9.07) che per carat
tere pittorico e intonazione cromatica - oltreché per la grana 
della data (confrontabile con quella del dipinto dei suoi inizi 
firmato « Mira ») - può essere considerato opera autografa e 
originale della Amprimo Micellone. E cosl Il ponticello (su ta
voletta, cm 44,8 x 31,5) che, con le sue qualità e le incertezze, 
si stacca talmente dalla spontanea, ariosa vena pittorica del mae-
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l. M. Micellone, Copia da Delleani (l • lezione). 

3. M. Micellone, Ritratto di ragazza, 1907 
(4• lezione, copia). 

2. M. Micellone, Autoritratto, 3.10.1906. 

4. M. Micellone, Orto di campagna, 1907 
( 6 a lezione, copia). 



5. M. Micellone, Il ponticello, 1907 (dal vero). 

6. M. Micellone, Strada di campagna quinta d'alberi, 
21.9.1907 (dal vero). 

7. Lorenzo Delleani, Fiori in vaso, 1908. 
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stro, da ricondursi interamente alla realizzazione dell'allieva cui, 
evidentemente, non manca la stoffa. 

Con un Delleani già ammalato seriamente e l' Amprimo Mi
cellone che ayeva pure i suoi impegni familiari, l'insegnamento 
della pittura non avrebbe potuto assumere sviluppi più marcati 
e fruttuosi. Fin dalla vigilia di Natale Delleani in una cartolina 
augurale accenna che gli era stato « proibito dal dottore di scri
vere, stante la malattia d'occhi, che però ora va molto meglio ». 

Le lezioni erano state riprese tuttavia, come s'è già detto, 
subito dopo l'Epifania del 1908 ed erano continuate nella pri
mavera, sin verso la metà maggio quando, dopo averle fatto 
copiare per qualche tempo le proprie « tavolette » il Delleani nel 
suo biglietto del 13 maggio le propose la copia dal vero dei fiori 
invitando l'Amprimo a procurarli. 

Come sia andata la lezione non è possibile dire con cer
tezza. Ma fu in quell'occasione o qualche tempo dopo - come 
potrebbe arguirsi dalla corrispondenza tenuta dalla signora Am
primo con Gina Mersi, figlia di una delle eredi dell'artista -
che l'allieva venne in possesso di Fiori in vaso: l'opera che 
dopo una prima impostazione il Delleani poteva aver verosimil
mente ripreso (come altra volta aveva fatto con opere di Sofia 
di Bricherasio) e condotta fino al suo compimento; non senza 
firmarla e datarla (sia pure con qualche incertezza di dettato 
grafico che l'esame tecnico, eseguito da uno specialista, qual è 
Aurelio Ghio, ha però confermato come autografo delleania
no ). Il male, tuttavia, già incalzava il Maestro se proprio scri
vendo all'Amprimo, da Torino, il 28 ottobre 1908, Gina 
Mersi nel darle notizie del congiunto concludeva: « Per fortuna 
Lui non conosce il suo grave stato, e spera in una non lontana 
guarigione ». 

Morl infatti, com'è noto, in quello stesso anno, la notte del 
13 novembre. Di ritorno dalla sepoltura, a Pollone, Emilia 
Ingaramo Morgari, nata in una famiglia che potrebbe dirsi 
tutta d'artisti, scrisse proprio all'Amprimo (e la lettera fa parte 
della corrispondenza che prima lei, poi la figlia Maria, hanno 
a lungo conservato): 

Da tanto tempo avevo in mente di scriverLe, ma non trovai proprio 
il tempo, non par vero, ma è così, ci voleva proprio la immatura morte 
del nostro grande artista Delleani per farmi decidere a prendere la penna 
in mano. 

Non conoscendo la famiglia dell'estinto faccio le condoglianze che 
ho nel cuore alla persona che forse sente maggiormente il dolore come 
~ una perdita grave, come di un maestro e di un amico. Lungo tutto 
1l tragitto di accompagnamento... il mio pensiero si portò molto a Lei, 
cara e buona Signora ... 

A ricordo del Maestro e delle sue lezioni Mira Micellone 
conservò cosl, numerandole nella loro ordinata successione, la 
piccola serie delle sue tavolette, ma avrebbe appunto desiderato 
avere qualche dipinto del Delleani. Quei Fiori in vaso? O qual
cun altro degli originali sui quali s'era esercitata, copiandoli? 
Due erano gli studi che aveva indicato a Gina Mersi, ma non 
sappiamo quali. Nessuno dei due, tuttavia, capitò nel lotto dei 
Mersi che, a differenza degli altri coeredi, sarebbero stati di
sposti ad accontentarla. 
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A comunicarglielo, il 28 dicembre 1908, era stata ancora 
Gina Mersi che aveva aggiunto: 

Ora, come da promessa della Mamma, Le invio un ricordo. Spero 
le riuscirà gradito essendo, come tutte le opere del Delleani, molto bello, 
e uno dei pochi lavori da lui firmati e quindi per tutti molto più caro. 

Lascia un po' perplessi il « per », ma credo stesse per un più 
vero, caldo, « a tutti molto più caro », in senso, inequivocabil
mente, affettivo. 

Nella primavera successiva Mira Amprimo che, anche come 
allieva, non aveva effettivamente mancato di rivelare una certa 
inclinazione per la pittura, esordì esponendo all'annuale rassegna 
della Società Promotrice delle Belle Arti, allora ancora nella vec
chia sede di via della Zecca 25. Vi aveva mandato un Tramonto 
che venne presentato nella seconda sala, non lontano dall'opera 
di Giuseppe Bozzalla, anch'egli uscito dalla « scuola » del Del
leani, ma fin da allora già ben affermato nella considerazione 
dell'ambiente artistico subalpino e presente nelle collezioni reali 
con il famoso Tra colori e vapori, oggi del Comune di Biella. 
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Felice Festa incisore ed editore musicale 
(1806-I814) 
Mariella Taranto 

L'anno mille ottocento vent'otto il sei del mese di settembre alle 
ore nove di mattina in Torino, avanti Noi Decurione deputato allo Stato 
Civile, sono comparsi li Signori Saturnin Brison, e Gioanni Sajetti Lito
grafi, i quali hanno dichiarato, che il signor Felice Festa, d'anni Cinquanta 
quattro, Litografo, nativo e dimorante a Torino, ... si rese defonto jeri 
sera alle ore dieci in seguito ad aneurisma al cuore nella Casa Gariel 
Contrada Bogino porta numero Cinque, piano secondo parocchia della 
Metropolitana* 1• 

Così si chiude la vicenda umana di Felice Benedetto Festa e 
s'interrompe, dopo poco più di un decennio, l'attività che tra le 
molte esercitate lo segnala maggiormente al pubblico della capi
tale piemontese: l'arte litografica 2

• 

Se però sono note le vicende riguardanti l'avvio della lito
grafia in Torino, con l'autorizzazione del Sovrano rilasciata nel 
maggio 1820 3, altrettanto non si può dire per le attività di Festa 
antecedenti, non slegate da tale specializzazione. 

Vediamo perciò in che modo, con quali tempi, e in quali 
luoghi si sia fatto conoscere presso i contemporanei il nostro 
personaggio. 

Nato a Torino nel maggio 1774 4
, discendente per linea pa

terna da una famiglia benestante originaria di Asti, figlio di Agata 
Sapelli e Rocco Secondo S, Felice Benedetto Festa inizia a pro
porsi al pubblico torinese quando la sua personalità è ormai for
mata. Personaggio estremamente versatile, è presente sulle pa
gine del « Courrier de Turin » ai primi dell'800. Del dicembre 
1806 è infatti la pubblicazione, tra altri, del seguente « an
nonce »: 

Félix Festa, marchand de musique, section et rue Mont-Viso, can
ton XII, porte 1000, le seul dans les six départemens qui ait formé un 
abbonement de musique, établissement autant avantageux qu'agréable aux 

· artistes et amateurs, previent le public qu'il à ouvert la souscription dans 
son magasin, à l'édition des principes des composition des écoles d'Italie 
par le celebre N. Sala, maitre de chapelle au conservatoire de la Pietà à 
Naples 6, 

Le prime notizie riferibili a questo vitale e attivo artigiano 
ce lo presentano, quindi, quale « marchand de musique », intra
prendente promotore di una iniziativa reclamizzata, nella Torino 
napoleonica, come vera novità. Il testo pubblicizzato è un ma
nuale composto a Napoli sul finire del '700 da Nicola Sala 7

, 

autore di varie composizioni sacre oltre che di opere per il teatro. 
Nessun elemento nell'annuncio del « Courrier » fa pensare 

che per Festa si tratti di un'attività intrapresa da poco, mentre 

* L'insieme dei documenti mano
scritti e dei testi editi qui utilizzati, 
costituisce una parte del materiale rac
colto al termine delle ricerche com
piute rper la mia Tesi di laurea: La pro
duzione di Felice e Demetrio Festa e 
la cultura artistica nella prima metà 
del XIX secolo in Torino, relatore 
prof. Andreina Griseri, anno accade
mico 1985-86, depositata presso l'Uni
versità degli Studi di Tol'ino, Facoltà 
di Lettere e F1losofìa, Dipartimento 
di Discipline Artistiche. La Tes1 com
prende la trascrizione dei documenti 
inerenti le vicende dei due personaggi, 
Appendice I, e degli estratti da quo
tidiani della prima metà dell'800 ri
feriti all'attività degli stessi, Appen
dice II. 

1 Si tratta dell'atto di morte di 
Felice Festa, r.iportato integralmente 
nel verbaJe di Apertura del T e sta
mento Sigillato del fu Signor Felice 
Festa Litografo, in Archivio di Stato 
di Torino (d'ora in poi A.S.T.), Insi
nuazioni di Torino, 1828, lib. 9•, vol. 
3•, c. 1072. L'originale dell'atto stesso 
è conservato in Archivio Storico della 
Città di Todno (d'ora in poi A.S.C.T.), 
Atti di morte, anno 1828, vol. 64, 
n. 2469; cfr. la trascrizione in Tesi 
di laurea cit., App. I. 

2 Sullo scadere del xviii secolo, in 
Monaco di Baviera, viene attuata la 
messa a p1,1nto del procedimento lito
grafico, la cui invenzione è tradizional
mente attribuita ad Aloys Senefelder. 
La litografia diviene nota in Italia 
nel primo decennio deiJ'800, diffon- · 
dendosi in alcuni dei maggiori centri 
italiani con tempi e modi differen
ziati: Milano e Roma ne vedono le 
prime prove di stampa presso i Jabo
ratori di De Werz e Dall'Armi, men
tre è introdotta a Torino con vari 
anni di ritardo da Felice Festa, venu
tone a conoscenza, con molta proba
bilità, tramite Giuseppe De Werz, at
tivo nella capitale lombarda. 

' A.S.T., Patenti Controllo Finanze, 
Concessioni, anno 1820, 2 maggio. 
Reg. I, fol. 100. 

' DaU'atto di battesimo del 3 mag
gio 1774, Archivio della Chiesa Me
tropolitana di Torino (d'ora in poi 
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l'accento viene collocato, piuttosto, sull'unicità di questo suo 
prodotto in Torino. Poco più tardi, a conferma della non casua
lità dell'iniziativa, appaiono le Trois ariettes Italiennes l avec 
accompagnement de Harpe 8

, realizzate da Luigi Molino 9 e da 
lui pubblicate in cui, mediante incisione calcografica, è riprodotta 
la partitura musicale. È il risultato di un lavoro condotto con 
precisione, nitido e chiaro in ogni particolare. Le notizie desu
mibili dal frontespizio si limitano all'indicazione dell'autore Luigi 
Molino, e dell'editore Festa, di cui viene dato anche il recapito, 
identico a quello apparso sul « Courrier de Turin » nel 1806 10

• 

Sullo stesso quotidiano, il 21 febbraio 1807, appare un breve 
annuncio concernente l'avvenuta stampa,« sur beau papier blanc 
superfin » 11

, delle Trois ariettes Italiennes. La notizia data dal 
giornale fa pensare che anche in questo caso l'informazione segua, 
in breve arco di tempo, la pubblicazione del testo musicale, ren
dendone plausibile la datazione a fine 1806- inizio 1807. 

In questi anni Festa deve avere acquisito una certa perizia 
nella tecnica dell'incisione se, nel 1808, lo troviamo all'opera 
(lungi dalla capitale piemontese) a Milano, con Giovanni Ricordi 
fondatore della Casa omonima, nel campo dell'editoria musicale. 
Lo attesta un documento manoscritto del 25 giugno 1808 12

, sot
toscritto da Felice Festa e da Giovanni Ricordi, nel quale è 
sancita la cessazione d'una società stipulata tra i due il 16 gen
naio dello stesso anno a Milano 13

• Il documento fornisce dati 
precisi su ciò che i due soci avevano in programma di realiz
zare. Prevalgono le trascrizioni d'opere musicali di vario genere 
con relative riduzioni per pianoforte e i vari progetti sono elen
cati nello stesso atto in cui è rogato lo scioglimento della so
cietà: il «Giornale di Musica Vocale Italiana», le Quattro Sta
gioni di Antonio Maria Nava, musicista e compositore milanese 
e la Fantasia con Variazioni, dell'Abate Moro 14

• Scopo di tali 
pubblicazioni è fornire le partiture di opere create da musicisti 
contemporanei; a Festa è demandato l'aspetto tecnico dell'im
presa. 

Tra i risultati della breve cooperazione c'è già il citato « Gior
nale di Musica Vocale», costituito da una scelta antologica dei 

... migliori pezzi di Musica, che vengono prodotti dai più rinomati 
maestri nei principali Teatri d'Italia; non tralasciando nel tempo stesso 
di unirvi le più belle composizioni che escono anche nelle altre Capitali 
d'Europa 15• 

Festa e Ricordi dedicano alla pubblicazione tutto il proprio 
estro insieme a un notevole spirito d'iniziativa, con l'intenzione 
chiara di rivolgersi a un pubblico scelto. Eccone conferma nelle 
parole di un funzionario del Ministero degli Interni, interpellato 
dai due per promuovere il « Giornale »: 

Onde poi rendere utile questo Giornale agli Amatori più che d'ordi
nario nol sono gli altri di simil fatta, hanno divisato gli Editori di stam
pare per intero la partitura, ponendo al dissotto nel fine d'ogni pagina la 
medesima ridotta pel pianoforte, ed assicurando, che questa riduzione 
verrà eseguita dai più abili Maestri dell'arte. Sulla scelta dei pezzi, che 
verranno inseriti nel Giornale, non può cader dubbio, tanto se si consi
deri, che gli Editori sono forniti di bastante discernimento, come anche 
se si rifletta, che trattasi di stampare cose già conosciute, ed apprezzate 
dal pubblico, il cui giudicio nelle cose di gusto è di raro fallace 16• 

A.C.M.T.), Liber Baptizatorum inci
piens ab amw 1770: usque ad An
num 1777 inclusiva, fol. 122. 

5 A.C.M.T., Liber Matrimoniorum 
Ecclesiae Metropolitanae Sancti ]oan
nis Baptistae T aurinensis incipiens ab 
anno 1747 usque ad Annum 1761 in
clusiva, atto di mat.vimonio tra Se
condo Matteo Rocco Festa ed Agata 
Sapelli del 18 maggio 1758, fol. 128. 

' Cfr. «Le Courrier de Turin», 
10 décembre 1806, n. 142; si veda la 
trascrizione in Tesi di laurea cit., 
App. Il. 

7 Nicola Sala (Tocco Claudio, Be
nevento, 1713- Napoli, 1801). Si for
ma presso il Conservatorio della Pie
tà di N. Fago e L. Leo. All'attività 
di compositore è da aggiungere quella 
di compilatore delle Regole per il 
contrappunto pratico, Napoli, 1794. 
Cfr. Dizionario Ricordi della musica 
e dei musicisti, Milano, 1959, p. 934. 

' Trois ariettes Italiennes l avec 
accompagnement de Harpe l Compo
sées et Dediées a san Ami l Ange 
Testori l Premier Soprano au Service 
du Vice-Roi d'Italie l Par l Louis Mo
lino, A T.urin l Chez Felix Festa Mar
chand de Musique, Section et rue 
Montviso Cant. XII, por. 1000, Biblio
teca Naziona.Je di Torino (d'ora in 
poi B.N.T.), Fondo Foà-Giordano, 
51115. Citate in M. VIALE PERRERO, 
La Scenografia, dalle origini al 1936, 
in AA.VV., Storia del Teatro Regio di 
Torino, Torino, 1980, vol. III, p. 337, 
nota 46. 

9 Luigi Molino, attivo in Torino 
daUa fine del '700, segue al Viotti 
nel ruolo di primo violino al Tea·tro 
Reale di Torino; ricordato anche co
me abile suonatore d'arpa. Cfr. F. 
REGLI, Storia del violino in Piemon
te ... , Torino, 1863, p. 107. 

10 Cfr. Ia nota 6. 
11 Cfr. «Le Couuier de Turin», 

21 février 1807, n. 163; dr. la tra
scrizione in Tesi di Jaurea cit., App. IL 

12 Archivio Storico di Casa Ricordi, 
Milano, Scrittura che annulla il con· 
tratto tra Festa e Ricordi, 25 g~ugno 
1808. L'atto è pubbLicato in Casa Ri· 
cardi, a cura di C. Sartori, Milano, 
1958, pp. 14-15, con la data del 26 giu
gno 1808; l'autore fornisce anche la 
trascrizione del contratto cui lo stesso 
fa riferimento. 

13 Cfr. Casa Ricordi cit. 
14 «Giornale di Musica Vocale Ita· 

liana di Rkordi e Festa»; «Le Sta· 
gioni dell'Anno in quattro sonate a 
solo per Chitatta Francese composte 
e dedicate al Cavaliere Ferdinando 
Sartirana di Breme Ciambellano di 
S.M.I. e R. Napoleone il Grande ~a 
Antonio Nava »; cfr. Casa Ricordi ctt., 
pp. 16-17. 

" Archiv.io di Stato di Milano (d'ora 
in poi A.S.M.), Fondo studi - Parte 
moderna. Studi musica, cart. 29~, 
fase. a (l); cfr. la trascrizione p1u 
avanti, doc. IV. 
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Il funzionario poi, nel perorare la causa dei due imprendi
tori presso il Prefetto, lo informa di come essi 

... intrapresa la edizione di un Giornale di Musica in questa Capitale, 
umiliarono a S.A.I. le loro preghiere, perché volesse permettere, che il 
Giornale medesimo andasse fregiato del suo nome, o di quello della Prin
cipessa sua Sposa, implorando che o l'uno, o l'altra degli Augusti Coniugi 
si degnasse accettarne la dedica 17• 

Di tali richieste è rimasta copiosa documentazione ed è pro
prio analizzando tale serie di testimonianze che ci si può rendere 
conto del tipo di iniziativa intrapresa e dell'importante ruolo 
pubblicitario attribuito alla dedica in questione. 

Del 16 febbraio 1808 è una lettera sottoscritta da un funzio
nario del Ministero degli Interni; Poggiolini 18

; rivolgendosi al 
Prefetto, fa riferimento alle « suppliche » presentategli da Festa 
e Ricordi, lamentando di non aver potuto prendere visione del 
« Giornale » sul quale i due auspicavano apparisse la dedica e 
affermando di non aver sufficienti elementi per esprimere un giu
dizio ponderato. Il 14 marzo seguente è il Ministero a chiedere 
informazioni sulle condizioni economiche degli editori e se, ini
zialmente, il funzionario (che aveva preso infine visione del 
«Giornale ») si mostra ben disposto, nella seconda parte della 
lettera non nasconde qualche perplessità, così motivata: 

... mi è caduto in mente di assicurarmi prima dei mezzi di cui eglino 
sono forniti, per evitare il pericolo, che la dedica al Principe non divenisse 
un pretesto per conseguire dei sussidi dal Governo ove non potessero di
versamente continuare il Giornale per mancanza di fondi o di associa-

• • 19 z10m .... 

La travagliata vicenda si risolverà il 14 aprile, quando il Pre
fetto, rivolgendosi al Ministero dell'Interno, giudicherà positi
vamente il « Giornale », ossia darà il nulla asta perché il Mini
stro inoltri, finalmente, la richiesta all'Imperatore zo. Ciò avverrà 
il 29 aprile 1808, in una scrittura dell'allora Ministro degli In
terni Di Breme al Sovrano. Fatto un breve excursus su quanto 
apparso nel « Giornale », Di Breme si mostra convinto che l'im
presa di Festa e Ricordi 

... sia per riuscire di sommo vantaggio ai progressi della Musica, racco
gliendo in un sol corpo e rendendo familiari agli studiosi i capi d'opera 
dell'arte, e fissando in certa guisa, con l'esempio di quelli, dei canoni, e 
delle norme del buon gusto, e del vero bello 21• 

Da un'annotazione apposta nella stessa data s'apprende che 
« S.A.I. il Principe Viceré si è degnato di associarsi per tre esem
plari permettendo che il di lui nome sia scritto fra gli asso
ciati » 22

• 

Le aspettative dei due soci sono quindi soddisfatte, il« Gior
nale di Musica Vocale Italiana», pubblicato a Milano dall'inizio 
del 1808, può fregiarsi infine del nome dell'Imperatore quale 
associato, traendo da ciò grande prestigio. Ma, come a volte ac
cade nelle imprese commerciali, nasce tra i due editori un attrito 
che conduce presto all'annullamento degli accordi presi. Tra le 
motivazioni che portano all'interruzione del rapporto è da cal
colare anzitutto il lato umano. A Festa è spesso attribuito, dalle 
note biografiche, un carattere impulsivo, a volte aspro e intolle
rante, ma anche Ricordi è giudicato, oltre che estremamente de-

16 Ibidem. 
17 Cfr. A.S.M., Fondo studi - Parte 

moderna. Studi musica, cart. 296, 
fase. a (l), si veda la trascrizione più 
avanti, doc. I. 

" Ibidem. 
" Cfr. A.S.M., Fondo studi - Parte 

moderna. Studi mus-ica, cart. 296, 
fase. a (l), si veda la trascrizione -più 
avanti, doc. n. 

20 I vi, cfr. la trascrizione più avanti, 
doc. III. 

" lvi, cfr. la trascrizione più avanti, 
doc. IV. 

22 Ibidem, cfr. la nota al doc. IV. 
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eisa e intraprendente, terribilmente orgoglioso. Alcuni biografi 
ritengono che la famiglia Ricordi, presente a Milano dal '700, 
sia proveniente dalla Spagna. Giovanni, nato nella capitale lom
barda nel 1785, non continua il mestiere paterno di vetraio, ma 
asseconda l'inclinazione musicale con lo studio del violino. S'in
troduce a piccoli passi nel mondo della musica e dello spettacolo 
della città, direttore in un primo tempo delle orchestrine per le 
rappresentazioni di marionette e poi suggeritore alla Scala, acqui
stando infine, gradualmente, vasta rinomanza quale copista e in
cisore musicale. Proprio per migliorare la propria tecnica si reca 
difatti in Germania presso gli editori Breitkopf e Hartel, prima 
d'affermarsi nella direzione che lo renderà famoso negli anni suc
cessivi. Il carattere del personaggio è descritto comunque inci
sivamente dai biografi, che ne dànno un ritratto così articolato: 

... generoso e insieme avaro, mecenate e speculatore, uomo d'un in
gegno singolare, organizzatore potente, musicista appassionato e giudice 
sicuro, Giovanni Ricordi fu uno dei tipi più interessanti del suo tempo. 
Leggeva nell'anima altrui ma non voleva leggessero nella sua. Dotato di 
una vista perfetta, egli portava gli occhiali a stanghetta sull'imperioso viso 
raso ed atticciato. Quando lavorava alzava le lenti sulla fronte, ma quando 
gli annunciavano qualche visita le calava sugli occhi, perché nel lustrale 
dei cristalli si confondessero le vivaci ed eloquenti espressioni dello 
sguardo 23 • 

.È facile intuire come un'indole così autonoma, esigente e in
sofferente del giudizio altrui, entri presto in conflitto con la per
sonalità del socio, altrettanto forte e definita, e come gli screzi 
che ne conseguono siano da comprendere tra i motivi che deter
minano l'insanabile frattura. La società prevista ha, dunque, vita 
brevissima, circoscritta a un arco di tempo che dal 16 gennaio 
non va oltre il giugno 1808. Le clausole del documento citato di 
scissione, del 25 giugno 2

\ fanno dedurre che Felice Benedetto 
Festa venga a trovarsi in una situazione finanziaria disastrosa. 
Deve rimborsare al socio la considerevole somma di 150 lire e 
non disponendo di un capitale simile è costretto a lavorare quale 
incisore alle sue dipendenze fino all'estinzione del debito. 

Al termine della sfortunata impresa il nostro personaggio 
prende perciò una decisione: continuare l'esercizio di copista mu
sicale cambiando però sede; da Milano trasferendosi a Torino. 

Felice Festa, nella capitale sabauda dal 1810, compie lavori 
di trascrizione della musica di farse e melodrammi, affiancato 
spesso da Francesco Pessagno 25

; quanto è attualmente reperibile 
di questa attività di copista documenta, dal 1810 al 1814, un 
rapporto operativo ininterrotto con la più importante istituzione 
teatrale di quegli anni, il Teatro Imperiale (ex Regio). 

Pubblicato presso il libraio Onorato Derossi è il dramma in 
musica Elisabetta d'Inghilterra 26

, di cui vien fatta una riduzione 
per uno spettacolo nel Carnevale del 1810. Allo stesso fine è 
stampato, nel 1813, il libretto per Lauso e Lidia n, con versi di 
L. Andrioli 28 e musica di G. Farinelli 29

, mentre l'anno successivo 
si mette allo stesso modo in scena il Cesare in Egitto 30• I due 
ultimi melodrammi recano, dopo la parte introduttiva, la se
guente nota: 

La copia si fa, e si distribuisce dal Signor Felice Festa copista e di
stributore della musica del Teatro Imperiale, contrada del Capel Verde 31 

porta Num. l corte delle tre picche, nella seconda corte, al terzo piano: 

23 « Ars et Labor », Supplemento 
straordinario, Milano, novembre 1908, 
p. 13. Cfr. anche Casa Ricordi cit., 
pp. 11-46. 

" Cfr. la nota 12. 
25 .francesco Pessagno, copista di ' 

musica; nel 1802 è attivo in Torino, 
la sua abitazione è situata nella con. 
trada della Cittadella, cantone n. 92, 
porta n. 924, cfr. A.S.C.T., Collezione 
Simeom, serie L 146, Teresa e Claudio. 
È memionato come « copista de1Ia 
musica » domiciliato nel 1838 in «c. 
della barra di ferro n. 7 » dalla Guida 
di T orino, Almanacco per l'anno 
1838 ... , Cassone, Marzorati e Vercel· 
loti, Torino, p. 231. 

26 A.S.C.T., Collezione Simeom, se· • 
rie L 167, Elisabetta d'Inghilterra, 
dramma per musica da rappresentan!i 
nell'Imperia! Teatro di Torino nel 
Carnovale dell'anno 1810, Torino, pres· 
so Onorato Derossi. Copisti Pessagno 
e Festa. 

27 A.S.C.T., Collezione Simeom, se
rie L 174, Lauso e Lidia, melodram· 
ma serio da rappresentarsi nell'lmpe· 
riai Teatro di Torino nel Carnovale 
dell'anno 1813, Torino, presso Ono· 
ra t o Derossi. 

28 Luigi Andrioli (Sospel, Francia, 
febbraio 1766- Torino, 8 novembre 
1838). Cfr. «Gazzetta Piemontese», 
20 dicembre 1838, n. 291. 

29 Giuseppe Farinelli, pseudonimo 
di G. Finco (Este, 1769- Trieste, 1836). 
Compositore di musica sacra e di ope· 
re teatrali molto apprezzate dal pub
blico del suo tempo. Vive a Torino 
dal 1810 al 1817. Cfr. Dizionario Ri· 
cordi cit., p. 451. 

30 A.S.C.T., Collezione Simeom, se
rie L 175, Cesare in Egitto, melodram· 
ma serio da rappresentarsi nell'lmpe· 
riai Teatro di Torino il Carnevale del· 
l'anno 1814, Torino, presso Onorato 
Derossi. 

31 La via Cappe! Verde è tuttora 
esistente nel centro storico della città. 
Degno di nota è il fatto che l'edificio 
cita t o si possa identificare come l'an· 
tica sede del Collegio dei Cantori del 
Duomo. Cfr. G. ToRRICELLA, Torino 
e le sue vie, Torino, 1868, p. 58. 
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Essa fa supporre che si tratti non di occupazione temporanea 
ma d'esercizio avviato e comunque non casuale. Tra le opere pro
mosse e condotte a termine da Festa esiste, quindi, un rapporto 
di continuità. 

Le prime notizie reperite sul « Courrier de Turin » del 1806 
e 1807 concernono l'attività di Felice Benedetto Festa quale mer
cante e calcografo; segue la sfortunata vicenda con Giovanni Ri
cordi nel 1808, mentre i lavori compiuti a Torino tra 1810 e 
1814 evidenziano l'interesse per la musica e l'attuazione di ini
ziative diverse, riconducibili sempre al settore dell'editoria mu
sicale. 

Dai documenti pervenuti pare di capire che la famiglia Festa 
appartenga a un ceto abbastanza elevato. Lo comproverebbe un 
fatto avvenuto nel 1793. Nel novembre di tale anno una delle 
sorelle di Felice, Maria Caterina, si unisce in matrimonio con 
Giuseppe Dupré 32

, discendente da un casato dedito al commer
cio e alle attività finanziarie 33

• Ciò non prova in modo sicuro 
l'appartenenza della famiglia Festa a una classe socialmente rag
guardevole ma, per il concorrere di più elementi in tale direzione, 
consente di suggerirne l'ipotesi. Poco verosimile è infatti in quel 
momento un matrimonio tra persone d'estrazione molto diffe
rente, sia pur tenendo conto della ventata egualitaria venuta 
dalla Francia. 

Altrettanto significative, sulla linea di quanto affermato fi
nora, sono le indicazioni contenute nella breve annotazione in 
calce all'« Ode », composta nel 1822 per le nozze di una delle 
fìglie di Festa, Agata, con Giuseppe Belli 34

• Poche righe in cui 
si dichiara che « La sposa è dilettante di musica da gravigembalo, 
e lo Sposo di musica da chitarra » 35

• L'uso di scrivere e pubbli
care un'« Ode » augurale non era diffuso tra i meno abbienti, 
mentre appare adatto ai benestanti, oltre tutto acculturati. Lo 
conferma la nota attestante l'interesse per lo studio e l'esercizio 
della musica trasmesso dal padre ai figli. La stessa predisposi
zione, infatti, mostra un altro dei numerosi figli, Caio Filippo 
Napoleone 36

, ricordato nel 1847 quale «Corista al Teatro» di 
Torino 37

• 

Microstorie di familiari di Festa, la sorella Maria Caterina ad 
esempio, svelano una condizione economica abbastanza agiata 
mentre, su un altro versante, interessi da lui coltivati e confluiti 
in tentativi di mestiere (si pensi alla predilezione per la musica) 
hanno preciso riscontro nei figli Agata e Caio Filippo Napoleone. 
La musica continuerà ad avere un posto eminente in casa Festa 
se, tra i beni dell'inventario compilato poco dopo la morte di 
Felice Benedetto, nel 1828, si troverà elencato «un pianoforte 
del catalnich, con due pedali di noce a vernice a spirito ... in buo
no stato » 38

, valutato 400 lire. 
. Alla conoscenza fisica del personaggio contribuisce, poi, un 

ntratto litografico 39
, unico attualmente noto. 

. Il soggetto appare qui curato sia nella persona sia nella fog
gla dell'abito; dal giacchino emerge un impeccabile colletto bian
co con cravattino di uguale colore, fatto che può dir molto sul 
tenore di vita. Il ritratto è tardo e viene realizzato nella sua ofiì
c~na nel 1824, quando entusiasmi ed energie sono principalmente 
nvolti alla litografia, ma appare interessante per quei requisiti 

32 A.C.M.T., Liber Matrimoniorum 
ab Anno 1762 usque ad Annum 1793, 
atto di matrimonio tra Giuseppe Du
pré e Maria Caterina Festa del 30 no
vembre 1793, fol. 339v. 

33 Cf.r. A. MANNO, Patriziato Subal
pino, parte dattiloscritta, conservata 
in Biblioteche Civiche di Torino (in 
microfilm in A.S.C.T.), vol. D-FEO, 
p. 146; Guida di Torino cit., anno 
1829, p. 168. 

34 A.S.T., Insinuazioni di Torino, 
1828, lib. 9°, vol. 3", c. 1072, Apertura 
del Testamento Sigillato del fu Signor 
Felice Festa Litografo; cfr. la trascri
zione in Tesi di laurea cit., App. L 

35 A.S.C.T., Collezione Simeom, se
rie C 8516, Pei ben augurati imenei 
de' chiarissimi Signori Giuseppe Belli 
ed Agata Festa il dl 20 luglio 1822, 
Torino. 

36 Nato il 22 aprile 1811 a Torino. 
Cfr. A.S.C.T., Collezione VIII, Regi
stri di leva, Stato nominativo ed alfa
betico dei nati nella Città e T erri to
rio di Torino nell'anno 1811 per la 
formazione della lista alfabetica de
gl' inscritti nella leva sulla detta classe, 
Torino, 1828; A.C.M.T., Serie degli 
atti di battesimo, atto del 23 aprile 
1811, fol. 92. 

37 Cfr. A.C.M.T., Registro degli atti 
di morte per l'anno 1847, atto di mor
te di Caio Festa del 19 aprile 1847, 
n. 83. 

38 A.S.T., Insinuazioni di Torino, 
1828, Hb. 10°, vol. 2°, c. 691, Inven
taro delli effetti, ed oggetti caduti nel
l' eredità del Felice Festa; cfr. la tra
scrizione in Tesi di laurea cit., App. I. 

39 M. PAROLETTI, Viaggio romantico 
pittorico delle provincie occidentali 
dell'antica e moderna Italia, Torino, 
1824, I, controfrontespizio. 
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che non mutano a poca distanza d'anni. L'immagine lo ritrae 
quando ha piena responsabilità del proprio laboratorio, ma non 
lascia primeggiare l'artigiano alle prese con la pietra litografica, 
la gomma arabica, i :fissativi, ecc., bensì un uomo conscio del 
proprio ruolo che vuole trasmettere ai posteri l'immagine d'un 
« protagonista » e non d'un puro mestierante. Pregnante di si
gnificato è pure l'aspetto umano, caratteriale, del ritratto, deli
neato così bene dalla matita litografica di Francesco Gonin 40

• 

Viene sottolineata l'espressione seria e profonda, lo sguardo in
tenso, l'atteggiamento orgoglioso, unitamente ai segni di un'intel
ligenza pronta, di un carattere vivace, di un desiderio innato di 
conoscere e sperimentare tutto ciò che è nuovo. 

Le parole di Modesto Paroletti 41
, attivo collaboratore e arte

fice della parte letteraria dell'impresa iniziata in quegli anni e 
portata a compimento dal :figlio Demetrio, aggiungono poi altri 
particolari a questo primo piano: 

laborioso, impaziente di esito, illitografo Felice Festa fu uomo d'ani
mo schietto e leale; ma pronto di troppo, non senza una qualche tinta di 
aspro; difetto che addolciva in lui l'amicizia che spirava dal suo cuore 42• 

Questo fermento di energie, questa tensione alla sperimen
tazione, sono documentati dalle numerose iniziative realizzate 
o abbozzate nel corso della breve vita. Il biografo Giuseppe 
Vernazza lo definisce uomo «ingegnoso, e colto, e sonator d'in
strumenti da corda » 4

\ come pure « intagliator di note musicali 
in lastre di stagno » 44

• I pochi testi che ne parlano, come pure 
le fonti documentarie, lo mostrano nei panni di mercante di mu
sica, copista, calcografo oltre che accanto a Ricordi, per la breve 
avventura, quasi a dar conto di una dispersione. Non si tratta 
invece mai di scelte casuali, ma di indirizzi di mestiere stretta
mente connessi e conseguenti alla formazione culturale. 

Queste le strade percorse nel tentativo d'affermare, tra 1806-
1814, la sua professionalità, questi i poli d'interesse precedenti 
la nuova fase sperimentale del 1817-1820 dalla quale emergerà, 
agli occhi del pubblico, quale stimato e affermato primo litografo 
del Regno di Sardegna. 

DOCUMENTI 
L 
[Dal Ministero degli Interni al Prefetto d'Olona] * 
Milano, 16 febbraio 1808 

I Sig.ri Gio. Ricordi e Felice Testa [sic], che hanno intrapresa la 
edizione di un Giornale di Musica in questa Capitale umiliarono a S.A.I. le 
loro preghiere, perché volesse permettere, che il Giornale medesimo an
dasse fregiato del Suo nome, o di quello della Principessa sua Sposa, im
plorando che o l'uno, o l'altra degli Augusti Coniugi si degnasse accet
tarne la dedica. 

Incaricato da S.A. di esaminare la domanda, deggio preliminarmente 
osservare che non mi è possibile giudicare se il Giornale medesimo sia 
meritevole di un tanto onore, se non mi viene presentato alcun saggio 
di quello. 

La prego quindi a voler far sentire ai Sud.i compilatori del Giornale 
di Musica la imprescindibile necessità in cui sono di conoscere il loro la
voro, ove su quello io debba portare alcuna opinione, e proporre a S.A.I. 
i miei divisamenti su tale argomento. 

Poggio lini 

"' Francesco Gonin (Torino, 1808. 
Giaveno, 1889). Cfr. A. STELLA, Pit
tura e Scultura in Piemonte 1842-
1891, Torino, 1893, pp. 67-71; L. 
CALLARI, Storia dell'arte contempora
nea italiana, Roma, 1909, p. 186; A. 
M. CoMANDUCCI, I pittori italiani del
l'800, Milano, 1934, p. 305; E. LA
VAGNINO, L'arte moderna dai neoclas
sici ai contemporanei, Torino, 1956, 
tomo primo, p. 479; Romanticismo sto· 
rico, a cura di S. Pinto, Firenze, 1973, 
pp. 87-91. 

41 Vittore Modesto Paroletti (Tori
no, 1765 -1834). Negli anni giovanili 
si dedica allo studio della giurispru
denza, ma nutrendo uno scarso inte
resse per l'esercizio della professione, 
amplia i propri studi storici e viene 
descritto dai biografi anche in veste 
di fisico e naturalista. Membro di 
varie Accademie, occupa cariche pub
bliche a Torino tra 1799 c 1814. La 
sua collaborazione con il laboratorio 
litografico Festa si visualizza attra· 
verso la redazione della parte lette
raria di vari testi: Vite e Ritratti di 
sessanta illustri Piemontesi, Torino, 
1821-24; Viaggio romantico-pittorico 
nelle provincie occidentali dell'antica 
e moderna Italia, Torino, 1924-34, 
voli. 3; Iconografia Sabaurla, Torino, 
1830-32. 

' 2 M. PAROLETTI, Viaggio romanti· 
co-pittorico cit., vol. II, annotazione 
(21) al libro VIII. 

" G. VERNAZZA, Dizionario dei ti· 
pografi e dei principali correttori ~ 
intagliatori che operarono negli Stati 
sardi di terraferma e più specialmente 
in Piemonte sino all'anno 1821, To
rino, 1859, ristampa anastatica, Torino, 
1964, p. 177. 

44 Ibidem. 

* A.S.M., Fondo studi - Parte mo· / 
derna. Studi musica, cart. 296, fase. 
a (1). . 

Il documento, autografo del funzio
nario del Mini-stero degli Inter~, ~og· l 
giolini, si riferisce ad una r1chi~ta 
inoltrata da Giovanni Ricordi e Felice 
Festa volta ad ottenere l'autorizzazio
ne regia per stampare una dedica ai 
Sovrani, sul loro « Giornale di Mu· 
sica Vocale Italiana ». Il fatto che 
qui, come pure in alcuni dei docu: 
menti successivi, accanto a quello d! 
Giovanni Ricordi, compaia il nome di 
Felice Testa e non Festa, è dovut~ 
senza dubbio ad un mero errore di 
grafia; la presente scrittlll."a si pon:l 
infatti, chiaramente ·in relazione .'dJ 

« GiornaJe di Musica Vocale Italia· 
na », pubblicato da F. Festa e G. Ri· 
cordi nei pri-mi mesi del1808 a Milano. 
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II. 
Al signor Prefetto d'Olona [dal Ministero degli Interni] * 
Milano, 14 marzo 1808 

I Sig.ri Gio. Ricordi e Felice Testa [sic] da lei eccitati in conseguenza 
delle premure da me avanzatele col foglio 16 febbraio p.o p.o n° 2663, mi 
presentarono un saggio del Giornale di Musica, di cui hanno intrapresa 
la pubblicazione. 

Io mi accingeva già ad appoggiare presso S.A.I. la loro supplica di
retta ad ottenere, che volesse degnarsi di accettarne la dedica; ma mi è 
caduto in mente di assicurarmi prima dei mezzi di cui eglino sono forniti, 
per evitare il pericolo, che la dedica al Principe non divenisse un pretesto 
per conseguire dei sussidi dal Governo, ove non potessero diversamente 
continuare il Giornale per mancanza di fondi o di associazioni et loche 
io la invito, Sig.e Pref.o, a voler colla maggior sollecitudine, e precisione 
informarmi, se i mentovati editori del Giornale di Musica abbiano mezzi 
bastanti per proseguire la pubblicazione, tanto per ciò che riguarda i fondi 
necessari all'uopo, come anche per procacciarsi le migliori opere di tal 
genere, ch'eglino promettono d'inserirvi. 

Ella vorrà pure interpellare qualche persona dell'arte per conoscere 
qual merito abbia la riduzione per pianoforte, che da essi si fa, della par
titura de' pezzi; al qual effetto le comunico nuovam.e il primo Saggio che 
hanno pubblicato e che starò attendendo di ritorno; e non sarà inutile 
ch'ella mi riferisca altresl il nome e le qualità de' professori che gli editori 
hanno scelti per ridurre la partitura medesima. 

III. 
Il Prefetto del dipartimento d'Olona a Sua Eccellenza il signot" Ministro 

dell'Interno* 
Milano, 14 aprile 1808 

All'eccitatoria trasmessa alli SS.ri Ricordi e Festa di giustificare i loro 
mezzi a continuare l'edizione del Giornale di musica da essi intrappreso, 
e a procurarsi le migliori opere da inserirvi, risposero i medesimi ne' ter
mini, che piacerà all'E. V. di rilevare dall'unito foglio, e che mi sembrano 
bastantemente soddisfare all'oggetto enunciato nel Dispaccio 14 M.zo p. p. 
no 4016 della stessa E. Vostra. 

Dalle informazioni poi, che mi sono procurato sul merito della ridu
zione al fortepiano della partitura del pezzo, che andava in seno al sue
citato Dispaccio, mi è risultato, che tale riduzione è sufficientemente bene 
aggiustata, e cosl pare essere plausibile in complesso l'inc.e della med.ma. 

Mi fù [sic] rassegnato brevi manu dai Socj un secondo pezzo, che a 
giudizio degli intelligenti presenta un merito maggiore specialmente in 
rapporto alla riduzione. 

Innoltro all'E.V. ambedue i pezzi succennati lusingandomi di aver 
corrisposto alla riferita di lei ordinanza. 

Ho l'onore di riconfermarle la mia più distinta stima e rispetto. 

Pancato f.o 

IV. 
Il Ministero dell'Interno propone a Sua Altezza Imperiale l'alternativa o 

o di accettare la dedica del Giornale di Musica che si pubblica da 
Felice Testa [sic] e Giovanni Ricordi in questa Capitale, o di per
metter Loro, che l'Augusto suo nome sia scritto fra gli associati al 
giornale medesimo per quel numero di esemplari, che alla stessa A.S. 
piacerà determinare * 

Milano, 29 aprile 1808 
Felice Testa [sic], e Giovanni Ricordi aspirando all'onore di pubbli

care fregiato del nome di Vostra Altezza Imperiale, o di quello dell'Au
gusta Principessa sua Sposa un Giornale di Musica, di cui hanno intra
presa la pubblicazione, con una supplica abbassatami per esame hanno 
u:nplorata la grazia, che o Vostra Altezza Imperiale, o la Principessa Amalia 
SI degnasse accettarne la dedica . 

. Per giudicare se l'intrapresa fosse meritevole di un tanto favore io 
m~ sono fatto preliminarmente ad esaminare lo scopo, e la orditura del 
GIOrnale, non che le cognizioni, ed i mezzi dei Compilatori, onde inferire 

* A.S.M., Fondo studi - Parte mo
derna. Studi Musica, cart. 296, fase. 
a (1). 

Si tratta della m~nuta di una richie
sta interlocutoria, non firmata, con
trassegnata con il no 4016 e inviata al 
Prefetto d'Olona. I riferimenti a que
sta nota, contenuti nel successivo doc. 
III, ne attribuiscono la paternità al 
Poggiolini, o ad un suo sostituto. Ci 
si informa presso il Prefetto sulle 
possibilità degli editori Festa e Ri
cordi di portare a termine la pubbli
cazione del « Giornale di Musica V o
cale Italiana». Come nel doc. I, al 
cui stesso fascicolo appartiene, il co
gnome Festa è erroneamente mutato 
in Testa. 

'' A.S.M., Fondo studi - Parte mo
derna. Studi musica, cart. 296, fase. 
a (1). 

La lettera, risponde al Ministero de
gli Interni, che richiedeva notizie 
sugli editori Festa e Ricordi (cfr. i 
docc. I e II). 

'' A.S.M., Fondo studi - Parte mo
derna. Studi musica, cart. 296, fase. 
a (1). 

Sul primo foglio del documento 
appare la seguente annotazione auto
grafa del Consigliere Segretario di Sta
to: « 29 aprile 1808 - Si risponda che 
S.A.I. il Principe Viceré si è degnato 
di associarsi per tre esemplari per
mettendo che ~l di lui nome sia scrit
to frii gli associati. Si soggiunga che 
S.A.I. pel bene degli editori, e perché 
aver potessero un maggior esito del 
loro giornale segnatamente all'estero, 
desidererebbe che fosse posta maggior 
cura nella scelta della carta, nella for
mazione de' caratteri, e soprattutto 
nella .pulizia dell'impressione ». Come 
nei documenti I e II H cognome Festa 
è .per errore cambiato in Testa (dr. 
nota al doc. I). 
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quindi il successo di quello, e conseguentemente il grado di considera
zione, in cui potesse essere ragionevolmente tenuto. 

Il Giornale adunque, giusta quanto mi risulta dalle informazioni non 
meno, che da due saggi del medesimo, che mi sono procacciati, e che ras
segno uniti alle informazioni medesime ha per istituto di dare alla luce i 
migliori pezzi di Musica, che vengono prodotti dai più rinomati Maestri 
nei principali Teatri d'Italia; non tralasciando nel tempo stesso di unirvi 
le più belle composizioni che escono anche nelle altre capitali d'Europa. 

Onde poi rendere utile questo Giornale agli Amatori più che d'ordi
nario nol sono gli altri di simil fatta, hanno divisato gli Editori di stam
pare per intero la partitura, ponendo al dissotto nel fine d'ogni pagina la 
medesima ridotta pel pianoforte, ed assicurando che questa riduzione verrà 
eseguita dai più abili Maestri dell'arte. Sulla scelta dei pezzi, che verranno 
inseriti nel Giornale, non può cader dubbio, tanto se si consideri, che gli 
Editori sono forniti di bastante discernimento, come anche se si rifletta, 
che trattasi di stampare cose già conosciute, ed apprezzate dal pubblico, 
il cui giudicio nelle cose di gusto è di raro fallace. 

Riguardo ai loro mezzi, essi hanno stabilita una estesa corrispondenza 
colle principali Piazze d'Europa, onde procacciarsi i migliori pezzi di mu
sica; e giustificano poi, che il numero degli associati al Giornale basta ad 
assicurare la spesa della edizione. 

Premesse queste osservazioni io non temerò di andare errato portando 
opinione, che l'intrapresa dei Sig.i Testa [sic], e Ricordi sia per riuscire 
di sommo vantaggio ai progressi della Musica, raccogliendo in un soi corpo 
e rendendo familiari agli studiosi i capi d'opera dell'arte, e fissando in 
certa guisa, con l'esempio di quelli, dei canoni, e delle norme del buon 
gusto, e del vero bello. 

È poi lodevole l'intrapresa anche perché tende a formare quasi un 
monumento, che attesti l'eccellenza degli Italiani nella musica; cosicché 
le viste ancor dell'onor nazionale la rendono raccomandata. 

Siccome poi i Sig.ri Testa [sic], e Ricordi nel caso che V.A.I. non 
voglia degnarsi di accettare la dedica del loro Giornale implorano almeno, 
che permetta, che l'Augusto suo nome sia scritto fra gli associati per quel 
numero di esemplari, che le piacerà di ordinare; cosl io starò in atten
zione delle Superiori sue determinazioni per sapere se V.A. è disposta a 
favorire l'intrapresa, e nel caso affermativo, con quale dei due invocati 
m~. . 

Sono col più profondo rispetto. 
II Ministro dell'Interno 

Di Breme 
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L'industria cartaria in Piemonte nell'Ottocento 
e l'intraprendenza di Don Bosco 
Franca Racca Cravioglio 

L'Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884, il cui 
obiettivo principale era quello di rappresentare nel modo più 
adeguato i progressi conseguiti dall'industria nazionale, fu teatro 
di una singolare iniziativa nel campo della produzione cartaria. 

Un intero complesso di fabbricazione della carta e stampa, 
di nuova costruzione, venne tenuto · in funzione - a cura del
l'azienda proprietaria, la Cartiera Salesiana di Mathi - per la 
durata intera dell'Esposizione, che tenne aperti i padiglioni per 
circa nove mesi. 

È opportuno premettere, a chiarimento del lettore, che nella 
tecnologia di fabbricazione della carta erano state introdotte, 
all'inizio del secolo XIX, nuove tecniche, la principale delle quali 
consisteva nella realizzazione della macchina « in continuo », 
detta poi più semplicemente «continua », riferita oggi ad appa
recchiature gigantesche 1 basate tuttavia sul medesimo principio 
di base. 

L'ideazione della macchina per la fabbricazione della carta 
è legata al nome del francese Luigi Robert, che primo la co
strul nel 1779. 

Nei paesi anglosassoni, e per molto tempo anche in Italia, 
la macchina per fabbricare la carta in continuo fu legata al 
nome di Fourdrinier; in realtà, come i documenti storici hanno 
dimostrato, i fratelli Hery e Sealy Fourdrinier misero in fun
zione il meccanismo che doveva rivoluzionare la tecnologia 
cartaria quattro anni dopo il prototipo di Robert, il quale peral
tro, a seguito di sfortunate circostanze, non poté né seppe sfrut
tare a fondo il suo brevetto 2

• 

Prima del 1815, quindi, la macchina era già entrata in con
correnza con la lavorazione manuale anche nelle cartiere, ma 
in Italia si prosegul con il tino 3 sino agli anni Trenta, otte
nendo - rispetto alla migliore qualità della produzione - mo
deste quantità ed elevati costi di fabbricazione: in ventiquattro 
ore infatti, una macchina continua del 1830 poteva dare circa 
300 kg. di carta 4

, l'equivalente di sette, otto tini, a un costo 
reputato « inferiore di circa due terzi » 5• 

L'invenzione della macchina continua era stata preceduta 
da innovazioni nella preparazione degli impasti, dove i cilindri 
« ~landesi » sostituivano ormai le batterie di mazzapicchi; fu 
Poi seguita da altri graduali progressi, quali l'essiccamento della 
carta col vapore, la satinatura o lucidatura tramite cilindri, sino 
alla congerie di macchine per l'allestimento. 

1 La produzione giornaliera di una 
« macchina continua » può attualmen
te raggiungere i 3000 quintali per 
carte di massa quali quelle da quo
tidiani, e valori intorno ai 1500 quin
tali per carte mezze fini. Nel 1830, 
come si vedrà più oltre, si puntava 
ai 3 quintali giornalieri, mentre nel 
1884 già si era intorno ai 140 quin
tali. 

' E. GIANNI, L'industria della car
ta, Milano, 1959. 

3 Recipiente in murarura, ma tal
volta anche in semplice legno, dove 
veniva mescolato l'impasto a base di 
stracci ·sfilacciati e dal quale, a mez
zo di una forma (specie di telaio, 
con tessuto di fili di ottone), si pre
levava manualmente la parte soda de
stinata a diveni·re foglio di carta do
po l'asciugatura e l'essiccazione ru
l'aria. La produzione giornaliera non 
superava i 50 kg. 

• G . SEZZANO, La carta, Torino, 
1874, p. 51 e seg. 

5 C. I. GruLlO, Giudizio della Rea
le Camera di Agricoltura e di Com
mercio di T orino sulla IV Esposizione 
d'industria e Belle Arti, Torino, 1884, 
p. 148 e seg. 
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Nonostante il susseguirsi di scoperte e realizzazioni, l'in
dustria cartaria, anche nei paesi tecnicamente all'avanguardia, 
non assurse tuttavia - nella prima metà dell'Ottocento - a 
industria portante, specie perché vincolata alla scarsità della 
materia prima. 

Già nel corso del Settecento alcuni studiosi (sull'esempio 
degli antichi) avevano sperimentato l'utilizzazione della legna, 
della paglia o d'altre sostanze vegetali in sostituzione degli 
stracci, ma le loro ricerche non erano uscite dai laboratori, e 
le cartiere dovevano, più ancora che in passato, preoccuparsi 
dell'approvvigionamento dei cenci e invocare dal governo se
veri divieti d'esportazione o almeno dazi elevati per tale inso
stituibile materia. 

La prima macchina continua ( « macchina senza fine », se
condo la terminologia del tempo) posta in esercizio in Pie
monte - e, secondo alcuni, la prima in Italia - venne instal
lata nell'anno 1835 nello stabilimento di Bettole di Borgosesia, 
di proprietà dei signori Molino e Dellabianca. 

Questi attivi imprenditori, vivamente interessati ai progressi 
avvenuti in Inghilterra, ottennero di potere importare nuovo 
macchinario inglese con privilegio di privativa negli Stati Sardi. 

L'impresa non fu coronata purtroppo dal successo. Dappri
ma gli innovatori furono impegnati in una lunga vertenza con 
i fratelli Avondo, a motivo dell'acquisto e della messa in fun
zione, da parte di questi ultimi, di una macchina continua nello 
stabilimento di Serravalle Sesia, in violazione - secondo i tito
lari della fabbrica di Bettole - della loro privativa. Successiva
mente, nell'agosto 1838, una eccezionale piena del Sesia s'ab
batté sulla cartiera di Molino e Dellabianca distruggendo fab
bricati e impianti. 

A seguito di tale sciagura i titolari decisero di separarsi; 
la famiglia Dellabianca rimase nella zona e curò la ricostruzione 
dell'opificio nelle praterie in regione Barraggione, circa un chi
lometro più a monte, arretrando nella valle di Uggia. 

In tale fabbrica, peraltro, si rinunciò all'impianto dei nuovi 
macchinari e si curarono perfezionamenti nella lavorazione tra
dizionale della carta a mano, genere in cui l'opificio acquistò 
fama considerevole specie quale fornitore della Stamperia 
Reale 6

• 

Il Molino, invece, recuperato il macchinario danneggiato, 
concluse un accordo con il Regio Governo e rimise in attività 
la « continua » nella Cartiera del Regio Parco a Torino, dedi
candosi alla produzione di carte di privativa del Lotto, valori 
bollati e simili. 

La seconda macchina continua importata in Piemonte entrò 
in funzione, come già accennato, nella cartiera dei fratelli Avon
do in Serravalle Sesia nel 1838. La potenzialità dell'opificio era 
andata progressivamente crescendo sin dai primi anni del se
colo grazie alle capacità dei titolari: intorno al 1815-18 erano 
stati installati tre tini, di cui uno servito da un cilindro olan
dese; nel 1820 poi gli Avondo avevano edificato un nuovo sta
bilimento, la cosiddetta « Folla Nuova », per sfruttare la forza 
delle acque della roggia che attraversa l'abitato di Serravalle 

' G. CASALIS, Dizionario storico, 
statistico e geografico degli Stati Sar
di, Torino, 1837-1845, vol. III, alla 
voce Borgosesia. 
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da ponente a levante, dotandolo di due batterie a sei mazza
picchi, di un cilindro olandese e tre tini. 

Nel 1825, spronati dal successo delle loro carte sul mercato, 
impiantarono un secondo cilindro olandese e tre tini, senza tra
lasciare però l'ammodernamento della cartiera vecchia; intorno 
al 1830 i due opifici avevano ciascuno due cilindri olandesi, 
due batterie e sei tini: la produzione giornaliera consisteva in 
circa 250 kg. di carta. 

Alla prima esposizione di T orino si aggiudicarono una me
daglia, e con medaglia d'argento la loro carta venne premiata 
nel 1832, alla seconda esposizione. 

Nel 1840, visti i buoni risultati di produzione della mac
china continua, vennero apportati perfezionamenti ai cilindri 
olandesi, eliminando le batterie di mazzapicchi e metà dei tini. 

Nel1844 fu acquistata, dalle officine Escher Wyss e Comp. 
di Zurigo, una seconda macchina dalle caratteristiche migliori 
della prima 7• 

Oltre che nella zona del fiume Sesia 8
, la fabbricazione della 

carta in Piemonte si era altresì localizzata intorno alle rive della 
Stura di Lanzo, e precisamente a Mathi, dove il Cav. Michele 
Varetto di Caselle aveva fondato nel 1841 un opificio per sfrut
tare la forza idraulica di un salto del canale per Nole e Villa
nova, atto a fornire la potenza di 80 cavalli. 

Dall'iniziale lavorazione nei tini si era passati - unitamente 
ad altre migliorie tecnologiche e al potenziamento energetico 
tramite caldaie a vapore - a una macchina continua, capace di 
occupare una cinquantina e più di operai, con prevalenza della 
manodopera femminile. Lo sviluppo della manifattura subì però 
una battuta d'arresto nel 1871 con la morte del titolare; la 
vedova, priva di competenza, preferì affittare l'azienda, ma non 
avendo le tre ditte che si erano succedute nel lustro susseguente, 
molta fortuna, subentrarono nel 1877, quali proprietari, i Sa
lesiani guidati da don Giovanni Bosco. 

L'intraprendente e coraggioso Sacerdote, che aveva da poco 
fondato la Tipografia dell'Oratorio in Torino e quella di San
pierdarena e si accingeva ad aprirne una terza (in Francia) a 
Nizza, mirava così ad accaparrarsi una fonte d'approvvigiona
mento di carta da stampa, attuando al tempo stesso il lungi
mirante progetto di creare nuove occasioni di lavoro. 

Sotto la guida dei Salesiani la cartiera tornò a espandersi, 
tanto da dover procedere nel 1882 alla costruzione di edifici 
più ampi e moderni e all'ordinazione, alla Escher-Wyss, di una 
nuova macchina. 

In concomitanza con tale programma d'investimenti iniziava 
la sua opera il Comitato d'esperti insediato per allestire l'Espo
sizione Generale del 1884; i contatti fra alcuni membri di esso 
e i responsabili dell'ordine religioso per esaminare l'eventualità 
di esporre qualche parte del macchinario in arrivo si concreta
rono ben presto nell'ardita decisione di esibire l'intero com
plesso e - se possibile - di mostrarne il funzionamento ai vi
sitatori. 

Per realizzare l'obiettivo era peraltro necessario predisporre 
tempestivamente locali e impianti idonei. Sulla base dei disegni 
avuti dalla casa costruttrice, e grazie a una rapidità di realiz-

' G. SEZZANO, op. cit., p. 53 e seg. 
8 Intorno all'anno 1840, Je « divi

sioni amministrative » dci Piemonte 
erano quattro: Torino (cor.risponden
te all'attuale provincia di Torino e 
regione Valle d'Aosta), Cuneo (all'in
circa come oggi), Novara (inclusiva 
anche dell'odierna provincia di Ver
celli), Alessandria (inclu5iva anche 
dell'odierna provincia d'Asti). Le car
tiere di cui si ha notizia erano si
tuate: 

- nella divisione di Torino, lungo 
il corso della Stura di Lanzo (a Ma
thi, Girié e Caselle), nella Val San
gane (a Coazze e Giaveno), a Pa
rella, a Bricherasio ed a Torino città; 

- nella divisione di Cuneo, lungo 
il Pesio (a Beinette) ed a Fossano; 

- nella divisione di Novara, lungo 
il corso del Sesia (le due già ricor
date a Serravalle e Borgosesia, altre 
a Varallo e Cervarolo), ad Intra e 
nei dintorni di Biella. 

Non ne risultavano nella « divisio
ne » di Alessandria. 

G. CASALIS, Dizionario storico, sta
tistico e geografico degli Stati Sardi, 
Torino, 1837-1845; C. I. Gruuo, 
Giudizio della Reale Camera di Agri
coltura e di Commercio di T orino 
sulla IV Esposizione d'industria e 
Belle Arti, Torino, 1884, p. 62. 
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zazione stupefacente, nel febbraio 1884 si poteva accogliere il 
macchinario proveniente da Zurigo e procedere alla sua instal
lazione. 

Ai primi del mese di giugno tutto il complesso era pronto 
a entrare in funzione. Per comprendere l'ampiezza e l'origina
lità dell'iniziativa è opportuno riportare il resoconto « tecnico » 
stilato personalmente dal direttore della Cartiera 9 : 

... Il macchinario completo consisteva: 
l) di due cilindri olandesi raffinatori con vasca di ghisa prov

visti dalla ditta Bollito & Torchio di Torino, della capacità di pasta per 
circa kg. 50 di carta asciutta; 

2) due vasche in rame con doppio fondo a vapore interno per la 
preparazione della colla; 

3) due vasche in cemento per il deposito della pasta per la fabbri
cazione della carta, la quale pasta veniva preparata e quasi ultimata la 
sua raffinatura in cartiera a Mathi; poi a mezzo di due carri o furgoni 
condotti da cavalli, in ciascuna notte portata a Torino nel recinto della 
galleria ove col mezzo dei due cilindri olandesi raffinatori di cui accen
nato sopra si ricavava l'ultima raffinazione e con l'aggiunta della colla 
e colore voluto conforme al tipo di carta, passava alla macchina continua 
sottostante per tramezzo di due tini in cemento con alberi agitatori ad 
elica e tazze piccole di rame che versavano la pasta liquida nel sabbiere 
e depuratore, così sulla tela metallica circolante, sui cilindri pressa pasta, 
formatasi la carta in stato umido, passava sui cilindri di ghisa girevoli 
con riscaldamento a vapore, veniva asciugata e arrotolata su alberi e 
bobine rotonde di legno. 

La macchina continua era comandata da un motore a vapore di 
30 cavalli di forza pure fornito dalla Ditta Escher-Wyss, che in seguito 
doveva pure servire la stessa Cartiera. 

Alla macchina faceva seguito la calandra di sei cilindri che satinava 
i rotoli usciti dalla macchina, indi la tagliatrice « Verny » per il taglio 
di questi nel formato stabilito, tutte macchine già descritte più sopra, 
pure destinate alla Cartiera di Mathy. 

Lunghe tavole servivano per la scelta della carta dopo il taglio, 
lavoro eseguito da operaie della Cartiera. 

La Direzione dell'Oratorio Salesiano di Torino vi aggiunse di pro
pria iniziativa, nella medesima galleria: 

l) una macchina rigatrice a mano sistema a dischi, per la riga
tura della carta ad uso quaderni di scuola; 

2) una macchina tipografica della Koenig & Bauer (Germania), 
che stampava in grande formato la famosa opera - illustrata da moltis
sime incisioni - « Fabiola » dell'Emin.mo Card. Wiseman; 

3) una trancia a bilanciere a caldo per l'impressione di incisioni 
e caratteri in oro e altri colori sulla tela e cartone ad uso rilegatura 
libri di lusso, per premio e per scuola; 

4) faceva seguito, in ultimo, una completa Libreria con ricco as
sortimento di libri morali ed istruttivi, che il pubblico poteva acquistare 
a prezzo ridotto. 

I particolari riferiti, se pure risentono dell'entusiasmo di 
chi vi aveva profuso le energie, sono confermate da nume
rose altre fonti, né mancano precise notazioni sull'impiego 
del personale 10

, per il quale la direzione salesiana aveva tut
tavia posto - sin dall'inizio e quale condizione irrinuncia
bile - il divieto del lavoro festivo. La conseguenza fu che pro
prio nelle giornate di maggiore affluenza di visitatori, la se
zione dell'Esposizione dedicata all'industria cartaria tenne chiusi 
i battenti. 

Forse a causa della circostanza, o per prevenzione verso le 

' Memoria di Lui:gi Crosazzo, di
rettore tecnico della Cartiera di Ma
thi, pubblicata a cura ·delle Cartiere 
Giacomo Bosso, Torino, 1953. 

10 « Gli operai ed operaie della 
Car.tiera prendevano il vitto presso 
un Ristorante Cooperativo, che ad 
onor del vero distribuiva buono ed 
abbondante cibo a prezzi onestissimi; 
l'alloggio era presso l'Oratorio Sale
siano per gli operai e presso le Suore 
di Maria Ausiliatrice per le operaie. 
L'altro personale addetto al macchi
nario della T•ipografìa, Legataria e 
Libreria erano giovani artigiani dello 
si:esso Oratorio Salesiano, assistiti dai 
propri capi d'arte ed assistenti. Gli 
uni e gli altri si recavano all'Espo
sizione al mattino e facevano ritorno 
alla sera dopo la chiusura ... ». 

Memoria di Luigi Crosazzo, op cit. 
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opere cattoliche, la Giuria, nell'assegnare i premi, attribul ai 
Salesiani (anziché quella d'oro) la medaglia d'argento, che venne 
rifiutata in quanto non corrispondente all'originalità effettiva 
della prestazione. 

Quando l'Esposizione chiuse (primi di dicembre 1884) tutte 
le macchine da carta vennero trasportate a Mathi mentre quelle 
della tipografia e legataria vennero installate nei locali dell'Ora
torio Salesiano torinese. 

Per completare la breve cronistoria, non è fuori luogo ri
cordare l'apporto determinante dell'industria cartaria piemon
tese alla produzione nazionale, come testimoniano i dati de
sunti dalla «Relazione di C. A. Avondo e B. Cini all'Espo
sizione Universale di Londra del 1862 » e dagli « Annali di 
Statistica (serie IV, vol. 91, Roma 1878) ». 

Intorno al 1860, alla vigilia della proclamazione del Regno 
d'Italia, l'industria cartaria presentava la situazione seguente: 

Industria cartaria - Produzione ed impianti 

macchine q .li tini q .li q.li prodotti 
n. prodotti n. prodotti in complesso 

Piemonte 22 38.000 76 11.400 49.400 
Liguria 5 8.000 74 11.000 19.000 
Lombardia 8 15.000 200 30.000 45.000 
Parma e Modena l 1.000 40 6.000 7.000 
Legazioni 

e Marche 40 6.000 6.000 
Toscana 3 5.000 120 18.000 23.000 
Due Sicilie 20 40.000 137 20.550 60.550 

TOTALE 59 107.000 687 102.950 209.950 

L'inchiesta del 1876 stimava la produzione annua italiana 
di carta d'ogni tipo in 600.000 q.li e forniva i dati sottori-
portati. 

P icmonte: 

Opifici n. 49 
Forza motrice: a vapore cv 53 

idraulica cv 2.796 
Macchine: continue n. 32 

in tondo n. 8 
Tini: attivi n. 86 

inattivi 11. 31 

Italia nel complesso: 
Opifici n. 521 
Forza motrice: a vapore cv 258 

idraulica cv 13.722 
Macchine: continue n. 95 

in tondo 11. 73 
Tini: attivi n. 813 

inattivi 11. 175 
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Più del numero degli opifici, evidentemente inflazionato 
dalla miriade di piccole fabbriche esistenti specialmente in Li
guria (95), Toscana (78) e Veneto (59), si desume l'importanza 
relativa delle cartiere piemontesi dalla entità della forza mo
trice usata: 2.849 CV su 13.980 CV dell'intera nazione, pari 
ad oltre il 20 %. 

Anche il numero delle macchine continue (in piano) era 
indice di alacri progressi: 32 su 95 rappresentavano un terzo 
del totale Italia, ed erano più di quante non ne avessero le ri
manenti regioni dell'Italia Settentrionale unite insieme. 

La consistenza in tini conferma d'altronde che in Piemonte 
la fabbricazione a mano aveva ormai lasciato il campo alla la
vorazione a macchina, contrariamente a quanto avveniva nelle 
altre regioni. 
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Ritratti e Ricordi 





Ricordo di Andrea Viglongo 
Giancarlo Bergami 

l. Il « garzonato » con Antonio Gramsci e l'esperienza ordi
novista. 

Questo rapido profilo intende richiamare, con alcuni dati e 
momenti essenziali della biografia di Andrea Viglongo (Torino, 
15 agosto 1900 - Pecetto, 17 dicembre 1986 ), i tratti distintivi 
e l'incidenza della multiforme sua presenza di lavoro nella vita 
civile e culturale torinese del Novecento. Appartenente a una 
famiglia di ex braccianti immigrati (il padre, Natale, si era tra
sferito di recente con la moglie a Torino da Asigliano, nel Ver
cellese, riuscendo poi a occuparsi in qualità di bidello-custode 
della Scuola elementare Giacinto Pacchiotti), egli è presto co
stretto a interrompere gli studi di ragioneria per le ristrettezze 
familiari, e a iniziare la trafila di impieghi modesti e saltuari. 

Matura in questo clima l'adesione del giovinetto al socia
lismo, nella quale può scorgersi una sorta di rivalsa contro una 
società chiusa al bisogno personale di cultura e di conoscenze e 
ostile alle aspirazioni di emancipazione degli umili e delle classi 
subalterne. Una spinta in tal senso viene dallo zio Stefano Vi
glongo (organizzatore sindacale, direttore della «Valanga», set
timanale socialista organo di propaganda del circondario di Susa, 
e segretario della Camera del lavoro di Torino), cui si deve la 
sollecitazione rivolta al nipote a scrivere per la stampa operaia 
e a frequentare il palazzo di corso Siccardi 12, in cui hanno sede 
istituzioni e organismi proletari del capoluogo piemontese. 

All'inizio del 1915 Andrea si iscrive alla Federazione giova
nile socialista italiana (non avendo l'età minima, 15 anni, per 
l'ammissione finge di essere più anziano di un anno), e l'anno se
guente fa parte di quel Comitato regionale piemontese: nel1915-
191 7 collabora ai periodici socialisti « Lotte Nuove » di Mon
dovì, « La Risaia » di Vercelli - in cui scriveva assiduamente 
con lo pseudonimo di Gigetto, o col nome proprio dal gennaio 
1902, lo zio Stefano-, ed è corrispondente da Torino dell'organo 
nazionale della Fgsi, «l'Avanguardia». 

Con Antonio Gramsci conosce ora redattori e cronisti del 
giornalismo militante torinese: Giuseppe Bianchi, direttore del 
« Grido del Popolo » e collaboratore della pagina torinese del
l'« Avanti! », Ottavio Pastore (redattore delle cronache torinesi 
n~ll'« Avanti! »,vero maestro di giornalismo a Gramsci e a Pal
ffilro Togliatti nelle loro prove giornalistiche degli inizi), Leo 
Gaietto, Giuseppe Romita e Mario Guarnieri. Alla fine del1916 
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riceve l'incarico, da parte del Comitato regionale piemontese 
della Fgsi, di curare un numero unico per i giovani in attesa di 
essere chiamati alle armi: incarico da Viglongo volentieri tra
smesso a Gramsci su richiesta di quest'ultimo. Il numero unico 
esce 1'11 febbraio 1917 col titolo «La Città Futura», ed è inte
ramente composto e ideato dal socialista sardo, sì da assicurare 
« quella omogeneità che mancava di solito a consimili iniziative ». 

Sullo scorcio del1917 Viglongo, con gli amici Carlo Boccardo 
e Attilio Carena, anima il Club di vita morale, fondato da Gram
sci al fine di educare i giovani sodali e discepoli agli ideali socia
listi, allo spirito della verità e del dovere. Gli incontri si ten
gono in casa di Viglongo, più spesso lungo portici e viali tori
nesi, e Gramsci vi palesa eccezionali doti maieutiche. 

Alle conversazioni e discussioni collettive pungolate e gui
date da Gramsci in seno al Club - un'esperienza fondamentale 
per la formazione del giovinetto autodidatta, privo di prepara
zione scolastica ma desideroso di ampliare il proprio orizzonte 
culturale - risalgono i contributi di Viglongo sul problema del
l'educazione pubblicati nel« Grido del Popolo » e intonati a con
cetti e sottolineature antipositivistiche tipiche della pedagogia 
gentiliana: Primo: educare i proletari, 22 settembre 1917; Li
bertà borghese e libertà socialista, 8 dicembre 1917; Fede socia
lista, 19 gennaio 1918; Disciplina, 2 febbraio 1918; Il concetto 
dell'educazione (segnalazione dell'opuscolo omonimo di Giuseppe 
Lombardo Radice, Catania, Francesco Battiato, 1917 2

), 16 mar
zo 1918; Politica estera socialista, 18 maggio 1918. 

Soldato dall'aprile del 1918 al 26 febbraio 1919, Viglongo 
riprende dopo il congedo a scrivere nella rubrica sindacale del
l'edizione piemontese dell'« Avanti! »; e nei primi mesi del 
1919 presenta Piero Gobetti (suo amico dagli anni della comune 
frequentazione - Gobetti v'era entrato nel 1907 - della Scuola 
elementare Pacchiotti) a Gramsci, curioso di conoscere l'adole
scente direttore di «Energie Nove ». Interviene nel dibattito 
in corso nell'estate del 1919 su natura e funzioni dei Consigli di 
fabbrica, e avanza la tesi che alle elezioni dei comitati di fabbrica 
partecipino tutti i lavoratori, inclusi i non organizzati nei sinda
cati di categoria. 

Viglongo si impone via via al rispetto dei dirigenti massima
listi del Partito socialista, venendo nominato, su suggerimento 
di Giacinto Menotti Serrati, il 31 marzo 1920 direttore del quo
tidiano socialista di Pola, « Il Proletario ». Non accetta la no
mina e preferisce restare a Torino, ove succede dal luglio 1920 
a Togliatti nell'incarico di segretario del comitato di studio dei 
Consigli di fabbrica creato dalla locale sezione socialista nel di
cembte 1919. 

Dal gennaio 1921 assume nell'« Ordine Nuovo» quotidiano 
del Partito comunista d'Italia i compiti affidatigli nell'« Avanti! » 
piemontese, mentre nel contempo è nominato segretario di reda
zione dell'« Operaio Agricolo », col terzo numero « quindicinale 
di cultura agraria del partito comunista » (gennaio-marzo 1921 ). 
Come redattore dell'« Ordine Nuovo », e poi capocronista dello 
stesso giornale al posto di Alfonso Leonetti diventato redattore 
capo alla partenza di Togliatti, chiamato a Roma a dirigere « il 
Comunista », Viglongo segue nell'Italia settentrionale i grandi 
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movimenti sindacali industriali ed agrari del biennio 1921-1922, 
collaborando anche all'« Ordine Nuovo » clandestino, di cui esco
n:> in zincotipia 26 numeri dal4 novembre al16 dicembre 1922. 

Inviato nel gennaio 1923 dalla direzione del Partito comu
nista alla redazione del quotidiano « Il Lavoratore » di Trieste 
ad affiancare Luigi Polano, egli è arrestato poche settimane dopo 
il suo arrivo perché la polizia, nel febbraio 1923, aveva inter
cettato un espresso indirizzatogli dalla centrale viennese dell'In
ternazionale comunista contenente il testo dell'appello mondiale 
contro il fascismo. Viglongo è espulso dal capoluogo giuliano, 
ma detenuto nelle carceri del Coroneo in attesa della decisione 
dell'autorità giudiziaria circa l'esistenza o meno del « complotto 
contro lo Stato », indi tradotto alle Nuove di Torino per il pro
cesso del14 aprile 1923 ai redattori dell'« Ordine Nuovo», im
putati di omessa denuncia e mancata consegna « delle armi e 
munizioni da essi possedute nei locali del giornale ». Assolto con 
i compagni processati dall'accusa di omessa denuncia per l'amni
stia intervenuta nel dicembre 1922, dalle altre imputazioni per 
insufficienza di prove, Viglongo deve restare in carcere due mesi 
prima che giunga il non luogo a procedere in merito alla prece
dente imputabilità di « complotto contro lo Stato ». Alla scar
cerazione declina l'invito reiteratogli dal partito a tornare alla 
redazione del « Lavoratore », dichiarandosi pronto a rinunciare 
alla qualità di funzionario e anche a dimettersi, « se questa ne 
era la condizione ». 

Uno scambio epistolare con l'Esecutivo comunista non dirime 
la controversia: egli allora si dimette per motivi familiari (Vi
glongo era sposato con un figlio, e da sette-otto mesi non gli ve
niva corrisposto stipendio o esso era soltanto « un'espressione 
contabile » ), e l'Esecutivo ribatte con l'espulsione dal Partito 
comunista « per indegnità e viltà », rendendo noto il provvedi
mento in un comunicato ospitato nell'« Avanti! »-il Pcd'I non 
disponeva al momento di un proprio organo di stampa - il 
18 luglio 1923. 

Ne deriva un'aspra polemica con Togliatti, da Viglongo ac
cusato - nella lettera datata Torino, 20 luglio 1923, alla dire
zione dell'« Avanti! », e uscita in questo giornale il 25 luglio 
col titolo eloquente di Funzionarismo comunista- a sua volta di 
essere rimasto « per dei mesi irreperibile dai superiori uffici del 
partito ». 

In Funzionarismo comunista Viglongo solleva -questo, co
munque, l'aspetto più interessante attuale e coraggioso della sua 
presa di posizione - il problema della democrazia interna al Pcd'I 
in quanto problema di anchilosi e ipertrofia burocratica dell'ap
parato comunista, addebitando all'Esecutivo - « il quale è poi in 
realtà, oggi, una sola persona », scilicet Togliatti - sistemi orga
nizzativi e di direzione del lavoro politico che conducono alla 
«malattia terribile del funzionarismo », ossia alla moltiplica
zione abnorme di quadri e funzionari non necessari, « la cui atti
vità è quasi inutile ai fini di un lavoro rivoluzionario, ed è dele
teria nelle conseguenze al movimento proletario italiano ». 

Prima e dopo l'uscita dal Pcd'I, Viglongo collabora alla 
«Rivoluzione Liberale » dell'amico Gobetti con un nutrito grup
po di articoli. Degni di attenzione ancora oggi gli Appunti di un 
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comunista sul fascismo (28 maggio 1922}, e le analisi dedicate 
a La politica oligarchica del fascismo ( 16 ottobre 1923 ), Bordiga 
(30 ottobre 1923 ), La vita internazionale: I comunisti tedeschi 
(29 gennaio 1924 ), Trotzchi e la Russia (25 gennaio 1925). 

Quando nell'ottobre 1923, delineando la figura e le idee di 
Amadeo Bordiga, Viglongo affronta la « mentalità della nuova 
generazione rivoluzionaria e comunista, inquadrata nella Terza 
Internazionale », un'evoluzione di pensiero si è compiuta e il 
collaboratore di Gobetti misura ormai il proprio distacco da 
quella mentalità. 

2. L'impegno nell'editoria popolare e nella cultura piemontese. 

Abbandonata la milizia politica, Viglongo lavorerà nell'uffi
cio stampa della Sip, a quel tempo Società idroelettrica Piemon
te, in seguito in quello della Stipel, Società telefonica interregio
nale piemontese e lombarda, avviando la propaganda telefonica 
col mensile« I Telefoni d'Italia» (1925-1927), cui collaborano, 
fra gli altri, Michele Saponaro, Arnaldo Cipolla, e gli illustratori 
Bazzi, Carbone e Beppe Porcheddu. Nel 1929, per effett'O della 
crisi della Banca commerciale italiana e della Sip, anche a causa 
della forte riduzione dei consumi elettrici, è soppresso l'ufficio 
di cui Viglongo era responsabile ed egli esce dal Gruppo Sip 
per dedicarsi agli studi piemontesi. 

Fecondo di iniziative e progetti editoriali si rivela l'incontro 
con Pinin Pacòt (incontro propiziato da Severino Cerutti, colto 
autodidatta e fattorino della « Stampa ») « nel 1929, o giù di 
Il», e, nel1930, attraverso Pacòt, con Nino Costa. Con essi pro
muove per la Selp (Studio editoriale librario piemontese, fon
dato da Viglongo nel 1930 e attivo fino al 1934) una collezione 
di Scrittori dialettali piemontesi, che intende- avverte l'indirizzo 
programmatico dovuto a Viglongo e pubblicato come introdu
zione a Tutte le poesie piemontesi di Edoardo Ignazio Calvo, vo
lume inaugurale della collezione - favorire una divulgazione di
sinteressata del patrimonio letterario piemontese, « senza trop
po badare al giudizio corrente », alle preferenze e alla moda del 
grosso pubblico. 

Il dialetto è difeso quale lingua del popolo, nel momento in 
cui si constata « lo spaventevole stato di cose esistente nelle città 
(ed anche ormai in molti centri provinciali) ove la lingua è par
lata in modo raccapricciante ed il dialetto è reso quasi irricono
scibile: duplice manifestazione di un unico fenomeno linguistico, 
del resto già osservato nella storia ». Di qui la necessità di ritor
nare, d'accordo con Pacotto, alla tradizione ortografica piemon
tese, stabilitasi attraverso peripezie e incertezze di diversa ori
gine e continuata oltre la metà dell'Ottocento. Ma su un piano 
culturale e politico più generale, bisogna rilevare che la risco
perta della letteratura regionale e la considerazione del dialetto 
quale « cosa viva popolarmente ed artisticamente », o la richiesta 
di introdurre il dialetto « nella scuola in base a una concezione 
più alta della funzione educativa », sono in contrasto consapevole 
e dichiarato col disegno fascista di restaurazione della lingua e 
della tradizione accademica nazionale, a cominciare dall'educa
zione e dall'insegnamento scolastico. 

Al volume di E. I. Calvo, Tutte le poesie piemontesi, com-
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presa l'anacreontica Sui Preive, ora per la prima volta stampata, 
ed il poemetto in versi italiani Il diavolo in statu quo (introdu
zione di Nino Costa; in appendice lo studio biografico dettato da 
Angelo Brofferio; a cura e con note di Giuseppe Pacotto e An
drea Viglongo, Torino, Selp, 1930), tengono dietro, sempre per 
i tipi della Selp nel corso del 1930, le pubblicazioni: Oreste 
Fasolo, Poesie piemontesi raccolte a cura del figlio Furio (In
troduzione dello stesso. Precedute da uno studio Dialetto e Lin
gua di A. Viglongo ); Angelo Brofferio, Vita e opere di Edoardo 
Calvo primo poeta dialettale piemontese (Integrato con note 
di N in o Costa; a c. di A. Viglongo ); e nel19 31: l' Armanach Pie
montèis 1931 (diretto da Pinin Pacòt, Turin, a l'Ansegna d'j 
Brandè, ma il cui vero editore è la Selp); A Mistral- Omagi di 
poeta piemontèis (antologia di 17 poeti piemontesi); Nino Costa, 
Fruta Madura; e via via ,altri testi non soltanto in piemontese. 
Un posto a sé occupa la rivista - durata cinque numeri nell9 31-
1932- «Per vendere» (che pubblica il progetto di rifacimento 
di via Roma secondo la soluzione senza portici di Pagano Pogat
schnig, Cuzzi, Levi-Montalcini, Aloisio, Sott-Sass), diventata poi 
«Memorandum delle famiglie». 

Negli anni 1941 e 1942 escono il secondo e il terzo Armanach 
Piemontèis editi da Viglongo e sotto la direzione letteraria di 
Costa, della serie che verrà ripresa con cadenza annuale nel1969; 
mentre la casa editrice, tuttora operosa, viene registrata il 13 no
vembre 1944 e pubblica i primi volumi a partire dal 194 5. Il 
catalogo dell'editore, tra nuove edizioni e ristampe, arriverà a 
comprendere circa seicento titoli, spaziando dalla varia ai ma
nuali tecnici e scolastici, alla letteratura per ragazzi, con un corpus 
di un centinaio di romanzi d'avventura di Emilio Salgari, Jules 
Verne, Luigi Motta, Giovanni Bertinetti, Emilio Fancelli. 

Devono essere almeno ricordati, con il Calvo citato, i classici 
piemontesi editi o riediti da Viglongo: Angelo Brofferio, Tutte 
le canzoni piemontesi e i poemetti (Biografia e note dell'ediz. 
centenaria di L. De Mauri, prefaz., riscontri critici, commenti, 
glossario e versioni in italiano di A. Viglongo, 1966 ), Ignazio 
Isler, Tutte le canzoni e poesie piemontesi {ediz. integrale con 
3 inediti, ritrascritta totalmente a cura e con prefaz. di Luigi 
Olivero, commenti, note critiche ed esplicative, glossario e ver
sioni in italiano di A. Viglongo; musiche di Alfredo Nicola, 
1968), Nino Costa (l'opera poetica in 6 voli., 1982: Mamina; 
Sal e peiver; Brassabòsch; Fruta madura; Ròba nòstra; Tempe
sta, 1939-1945; e Tornand, poesie piemontesi inedite o scono
sciute, a cura di A. Viglongo, 1977; Il divino dono, prose e 
poesie per bambini in italiano e in piemontese, prefaz. di G. Te
sia, 1985), nonché i testi annotati e illustrati dei romanzi storici 
dialettali di Luigi Pietracqua e Luigi Gramegna. 

Si segnalano altresì alcuni volumi di interesse non trascura
bile e in edizioni accurate: Alberto Viriglio, Voci e cose del vec
chio Piemonte, 1971; Id., Torino e i torinesi. Minuzie e memo
rie, 3• ediz. integrale ed annotata a cura di A. Viglongo, 1981; 
~uid.o Gozzano, Cara Torino. Poesie e prose scelte, alcune ine
dite 1ll vol., 197 5; Augusto Monti, Il Figlio della Vedova. Ro
~ar:zo storico popolare sulla massoneria a Torino, voltato in 
ltahano con varianti dal testo di L. Pietracqua, Don Pipeta l'Asilé, 
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1978; Edmondo De Amicis, La carroz.za di tutti, a cura e con 
prefaz. di A. Viglongo, presentaz. di G. Tesio, 1980; Guido 
Griva, Grammatica della lingua piemontese, con una premessa 
di A. Viglongo, 1980; Carlo Collodi, Pinòcchio an piemontèis, 
testo integrale de Le avventure di Finocchio. Storia di un burat
tino nella versione in lingua piemontese di Guido Griva, 1981; 
Vittorio Alfieri, Voci e modi toscani, con le corrispondenze de' 
medesimi in lingua francese ed in dialetto piemontese, reprint 
1986, con prefaz. di G. Tesio, dell'ediz. 1827. 

Al Figlio della Vedova Viglongo si mostra specialmente le
gato, nella convinzione che Augusto Monti avesse dato con que~ 
st'opera l'unico « suo » romanzo originale poiché, ad avviso 
dell'editore, nessuno dei racconti montiani può essere ritenuto 
tale. Chiave rivelatrice della paternità del romanzo rinnovato 
dal testo in piemontese di Pietracqua è il titolo mutato, Il Figlio 
della Vedova, in cui« Vedova- osserva Viglongo nell'Almanac
co 1981, p. 229- sta naturalmente per Massoneria, trattandosi 
di un romanzo storico sulle origini della Massoneria in Torino. 
[ ... ] Di Pietracqua resta solo più l'ossatura. Tutto il resto è 
nuovo ed è di Monti. Ed è, ripetiamo, l'unico grande romanzo, 
un vero romanzo, di sapore manzoniano, che lo scrittore - gran
de originalissimo ed inimitabile che fu Augusto Monti - ci abbia 
lasciato ». 

Viglongo sapeva esprimere punti di vista netti, perentori, 
col piglio di chi non indulge a perifrasi diplomatiche, a false 
cortesie, a forme di argomentazione ipocrite o capziose. La pas
sione per la sincerità delle opinioni lo indurrà a reputare persino 
il maestro Gramsci «un pessimo conoscitore di uomini ». 

Affiorano talvolta nelle scrittura viglonghiana idiosincrasie, 
personalismi, asprezze e irrigidimenti di tono caratteristici del 
pamphlétaire piuttosto che dello studioso o del filologo disincan
tato, ammesso che il disincanto sia una qualità dei filologi. L'at
titudine ipercritica - sia pure corroborata da legittime ragioni 
scientifiche e dal sano buon senso- si riscontra in alcune discus
sioni condotte nell'Almanacco degli ultimi lustri in merito alla 
grafia unificata moderna del piemontese (dovuta a Pacotto e 
allo stesso Viglongo ), alla sua sintassi e alla sua grammatica, 
senza risparmiare interpreti antologizzatoti e commentatori della 
civiltà letteraria del Piemonte. Non vanno al riguardo taciuti 
apprezzamenti e giudizi di Viglongo, discordi da quelli espressi 
da Renzo Gandolfo, nell'Almanacco 1981 (pp. 193-200) circa i 
valori della prosa e della letteratura popolaresca piemontese fio
rita verso la fine dell'Ottocento. 

La divergenza mette in luce le disparità di gusto, di indirizzi 
estetici, la distanza delle rispettive matrici ideologiche: maestri 
e motivi ispiratori del liberalismo gandolfiano hanno assai poco 
in comune con quelli cui l'antico ordinovista tenne costantemente 
fede. Malgrado la mancanza di consenso su questioni non margi
nali, le disposizioni sentimentali e mentali di Gandolfo e Viglon
go non riescono tuttavia dissonanti per la qualità e il vigore cri
tico della loro denuncia delle mitologie, del falso luccichio, delle 
ipocrisie morali e politiche odierne. Gandolfo e Viglongo, pur 
seguendo itinerari culturali diversi, non si lasciano in nessun 
modo invischiare nei bizantinismi, nelle astuzie o negli opportu-
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nismi che sembrano invece attrarre e appagare tanta parte della 
intellighenzia italiana in questo scorcio di secolo. 

La consuetudine con le idee e con l'insegnamento di Gaetano 
Salvemini e Antonio Gramsci conferisce respiro e nerbo alle 
scelte editoriali di Viglongo, guidandolo a saldare le vicende della 
storia locale con una visione generale rappresentativa dell'atti
vità concreta dei popoli. Lungi dal coltivare in modo esclusivo 
gli interessi municipali, sia pure di un grande e importante mu
nicipio come Torino, egli si misura con le correnti più vive e i 
problemi controversi della cultura e della storia nazionale. Me
rito del coordinatore dell'Almanacco è di non avere dimenticato 
l'esperienza politica e giornalistica giovanile, ma di averne anzi 
messo a frutto il retaggio nel successivo ultracinquantennale la
voro di saggista e organizzatore culturale. Certo l'editore subal
pino ha ben presente l'esortazione gramsciana di riproporre in 
traduzione rinnovata e attualizzata quelle opere della letteratura 
popolare che si sono prodotte in Italia in luogo e in assenza di 
una genuina letteratura nazional-popolare. 

Così Viglongo, dirigendo« Il Divorzio» (1958-1965), « quin
dicinale per la riforma del diritto delle persone e della famiglia », 
e impegnandosi nel1958 col Mid (Movimento indipendente di
vorzisti), e poi nell'Aiemp (Associazione italiana per l'educazione 
matrimoniale e prematrimoniale, fondata nel1960 e animata con 
Barbara Allason, Luisa Levi, Ada Marchesini Gobetti, Frida Ma
lan, e presieduta da Alessandro Galante Garrone), affermava esi
genze di spirito laico e antidogmatico ricollegabili al pensiero 
salveminiano e alle tendenze più progredite del liberalismo e 
della democrazia risorgimentale. 

Lavoratore instancabile e generoso di consigli e chiarimenti 
con quanti lo interpellassero su nodi e attori della cultura e po
litica piemontese, Viglongo ha continuato, con la collaborazione 
della moglie Giovanna Spagarino e, in tempi recenti, della figlia 
Ftanca, a occuparsi fino all'ultimo della casa editrice, di com
meroio di libri rari, curiosi, autografi e cimeli giornalistici. Signi
ficativo lo scrupolo ch'egli dedicava al catalogo di libraio anti
quario, giunto al quattordicesimo numero e recante il titolo Of
ferta di un assortimento di opere di generale interesse, rare, 
esaurite, poco note, di difficile reperimento, di particolare pregio. 
E nel campo di una utile divulgazione si muove l'Almanacco, 
che conserva il carattere di enciclopedia popolare, varia per argo
~enti e precisa nelle informazioni: come un'enciclopedia esso 
mfatti veniva di anno in anno aggiornato e ampliato, aperto a 
temi e collaboratori nuovi, senza però allontanarsi dal program
ma originario di dare un'immagine non sbiadita ma fresca, e ta
lora provocatoria, della storia minore e della cultura piemontese. 

Viglongo riflette le risorse e la volontà di sacrificio di chi si 
era formato da sé «per un duro proposito », secondo una pre
~na~te espressione gobettiana, rischiando di persona e mettendo 
1n gtoco, per l'avvenire dell'impresa editoriale, i modesti mezzi 
finanziari disponibili. Egli nulla chiedeva - e nulla riceveva, se 
non attestazioni di stima - ad assessorati, enti ed istituzioni uffi
ciali regionali o municipali, persuaso della intrinseca validità di 
ogni iniziativa spontanea non asservita a finalità estranee alla 
dignità e all'autonomia degli studi e della ricerca. 
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Per Rosario Romeo 
(Giarre, I I ottobre I924 - Roma, I6 marzo I987) 
Aldo A. Mola 

Mentre veniva composta la salma del profes.sor Renzo Gan
dolfo nel cimitero di Cuneo, sopraggiunse la notizia delia morte 
di Rosario Romeo. Lo storico sommo di Cavour e il suo tempo 
raggiunse il Maestro d'umanità, al quale doveva l'idea stessa 
e l'incoraggiamento a scrivere la biografia del maggior uomo di 
Stato italiano del secolo XIX, cresciuta a ritratto delia più vera 
e perenne Italia liberale, deli' « etica della civiltà moderna, laica 
e terrena », come Romeo stesso sintetizzò a conclusione del
l'opera. 

Queiia forza delie cose, così rara e pur evidente, che si suoi 
denominare « destino » aveva saldato Rosario Romeo a Renzo 
Gandolfo quando questi era vicepresidente (ma animatore primo 
e assoluto) delia Famija Piemonteisa a Roma. Dalia nativa Si
cilia Romeo pervenne a Roma nel 1962, ordinario di storia 
moderna alia « Sapienza », dopo l'insegnamento ali'Università 
di Messina, assunto a soli 32 anni, e già ben noto per l'acuto 
saggio su Le scoperte americane nella coscienza italiana del 
Cinquecento, condotto sulla traccia dell'insegnamento di Fede
rico Chabod. A imporre d'un subito Romeo ali'attenzione non 
solo nazionale era però stato il saggio Risorgimento e capita
lismo (1959). In esso, mentre irrigidendo un passo dei tanto 
più ricchi e culturalmente fecondi gramsciani Quaderni del car
cere, l'unificazione nazionale era da molti liquidata come « ri
voluzione agraria mancata », Romeo richiamò alia doverosa con
statazione del valore eminentemente etico del Risorgimento, 
grazie al quale - unica tra le penisole mediterranee - l'Italia si 
agganciò alio sviluppo industriale in corso nei Paesi deli'Eu
ropa centro-settentrionale e nella Gran Bretagna: con benefici 
più immediatamente rilevanti, s'intende, per l'Italia settentrio
nale, senza il cui decoiio, tuttavia, al Mezzogiorno sarebbe toc
cata sorte anche peggiore di quelia storicamente avuta. La 
Breve storia della grande industria in I t alia (1961) non chiuse 
certo la disputa sui « prerequisiti » del balzo italiano verso 
l'industrializzazione e sul momento nel quale in Italia esso 
assunse effettivamente corpo (Ruggiero Romano lo spostò poi 
decisamente al secondo dopoguerra). 

Con la moltitudine di relazioni a convegni, prefazioni a 
v?lumi quali la Storia dell'economia italiana dal 1861 ad oggi 
d1 S. B. Clough e Il capitalismo e gli storici di F. A. Hayck, 
quelle pagine ebbero il merito di ria:ffermare il valore inso
stituibile avuto dali'unificazione politica, linguistica, storica an-
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che per il conseguimento di traguardi economici inconcepibili 
se gl'Italiani non fossero sorti a nazione. In quest'ottica - sen
za cedimenti a retoriche tardonazionalistiche - Romeo invitò a 
valutare con realismo e al di sopra delle dispute riecheggiate 
nel Congresso di Trento del 1963 l'intervento dell'Italia nella 
grande guerra: tema dei lavori raccolti in L'Italia unita e la 
prima guerra mondiale (1978). 

Col saggio Il Risorgimento - consegnato alla Storia del Pie
monte promossa dalla Famija Piemonteisa di Roma in occa
sione delle Celebrazioni del '61 e poi ripreso nel volume Dal 
Piemonte sabaudo all'Italia liberale (1963) - Rosario Romeo 
intraprese il cammino scandito dai tre volumi in quattro tomi 
di Cavour e il suo tempo (1969, 1977 e 1984): opera sotto 
ogni aspetto formidabile, affiancata da vastissime esplorazioni 
d'archivio e dalla quale ebbero impulso l'Inventario dell'Archi
vio Cavour di Santena (edito in tre volumi da Giovanni Silen
go ), la pubblicazione di Tutti gli scritti di Camillo Cavour, 
curati per le edizioni del Centro Studi Piemontesi dall'« inar
rivabile » Carlo Pischedda (come affettuosamente Romeo, rin
graziandolo, appellò lo storico cuneese) e Giuseppe Talamo, 
e il suo stesso denso studio Gli scambi degli Stati sardi con 
l'estero nelle voci più importanti della bilancia commerciale 
(1819-1859), comparso nelle edizioni del CSP nel 1975, uno 
di quei lavori che rivelano la statura dello storico di qualità, 
uso a cercare direttamente negli archivi i fondamenti delle pro
prie tesi, non queste ideologicamente sovrapponendo a una 
realtà forzata a dar ragione a schemi dottrinari. 

Il compimento di Cavour e il suo tempo ha invero del mi
racoloso ove si pensi agl'impegni istituzionali, pubblici, pro
fessionali dello storico, accademico dei Lincei, passato alla guida 
della Libera Università Internazionale di Scienze Sociali in 
Roma, quotidianamente impegnato con pugnaci articoli e recen
sioni (frutto di vaste e attente letture, s'intende) e sempre più 
propenso a investire sul piano della militanza politica i princìpi 
liberaldemocratici alimentati dagli studi storici e infine tradot
tisi nell'elezione al Parlamento Europeo: cadenze, tutte, che 
sembrava dovessero ritardare sine die il coronamento di un'ope
ra risultata, invece, una vetta della storiografìa contemporanea, 
e non solo italiana. 

Spezzato dalla sua stessa straordinaria laboriosità e certo 
amareggiato dall'eclissi che gli sembrava intravvedere nel nesso 
per lui irrinunciabile fra storiografìa ed etica politica, Rosario 
Romeo è morto come artista consegnatosi a un capolavoro 
ch'egli stesso non potrebbe superare. Nondimeno la prefazione 
agli scritti raccolti nell'I t alia democratica industriale 1 dal Risor
gimento alla Repubblica per i « Quaderni di storia » diretti 
da Giovanni Spadolini (serie nella quale pubblicò altresì Italia 
moderna fra storia e storiografia e Italia mille anni) lascia in
travvedere il cammino che il siciliano biografo di Cavour an
dava imboccando: una lezione di « metodo » in un campo nel 
quale vanno sempre più prevalendo nuove forme di soddisfatta 
erudizione o l'invenzione di nuovi « territori » per divagazioni 
e improvvisazioni. 

1 Firenze, Le Monnier, 1986. Nelle 
edizioni de Il Saggiatore, Milano, com
pare Ja postuma raccolta di scritti 
L'Italia liberale: sviluppo e contrad
dizioni (Milano, 1987, pp. 387), unico 
frutto compiuto della rinnovata col
laborazione di Romeo con quella Casa. 
Proprio perché tali pagine costitui
rebbero « l'ultimo contributo storia
grafico e il suo testamento spirituale » 
sarebbe stato meglio accompagnarle 
con l'indice dei nomi, indispensa:bile 
in un'opera di tal sorta. Sorprende, 
d'altro canto, l'assenza d'una intro
duzione che leghi insieme saggi ab
braccianti un quarto di secolo d'atti
vità e, ancor più, che nella nota bi
bliografica s'afferrni che i fondamen
tali ·saggi Il Risorgimento: realtà sto
rica e tradizione morale e L' annes
sione del Mezzogiorno sarebbero com
parsi « in prima .edizione in Dal Pie
monte sabaudo all'Italia liberale, La· 
terza, Bari, 1974 », mentr'è ben noto 
che, già compresi entrambi nel vo
lume d'ugual titolo edito da Einaudi, 
Torino, 1963, essi furono pubblicati 
rispettivamente il primo in La cele· 
brazione del primo centenario del· 
l'Unità d'Italia, a cura del Comitato 
Nazionale Italia '61, Torino, 1961, , 
pp. 191-220, l'altro, col titolo Il com· 
pimento dell'Unità, presso la Famija 
Piemontèisa, Roma, 1960: precisazioni 
doverose, codeste, per un verso in 
omaggio al rigore filologico di Ro
sario Romeo, per l'altro giacché ri- , 
mandano al suo sodalizio intellettuale 
ed etico con il rprof. Renzo GandoMo 
« nella cui figura - scrisse l'.illustre 
storico - si riassume ai miei occhi 
quanto di meglio della vecchia tradi· 
zione subalpina sopravvive nel Pie· 
monte moderno», affe11!11azione che fa 
sentire più acuto il rimpianto per la 
repentina scomparsa d'entrambi. 
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« Chi vuol fare della storia una ((scienza sociale" - vi si 
legge - ed espungerne l'elemento umanistico, spesso non sem
bra rendersi conto della entità delle conseguenze culturali di 
una operazione del genere, se davvero venisse portata a compi
mento; e d'altra parte chi si colloca su posizioni di questo 
tipo rischia di restituire una immeritata dignità <<conoscitiva" 
proprio alla storia degli avvenimenti, intesa per di più in senso 
deteriore e cronachistico [ ... ] Chi cerca nella storia elementi 
per meglio intendere il presente deve dunque rinunciare alle 
scorciatoie; e sforzarsi (con tutte le difficoltà che l'impresa pre
senta: ma T ucidide, Tacito e Guicciardini furono storici dei 
loro tempi) di pervenire all'intelligenza storica dell'età contem
poranea, non diversamente di come fa lo storico delle epoche 
più remote ». 

Di tale eredità andrà fatto tesoro. 
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Un inedito giovanile di Bernardino Lanino * 
Franco Monetti - Arabella Cifani 

Com'è noto, Bernardino Lanino mosse i suoi primi passi in 
pittura nell'ombra di Gaudenzio Ferrari né riuscì mai a sot
trarsi completamente al suo fascinoso influsso. La monodia della 
pittura laniniana si sviluppò anzi sul basso continuo del lin
guaggio gaudenziano e solo il passare degli anni rese alla fine 
quell'influsso sfondo e sostegno al divagare di un'arte dalla 
vena gentile e malinconica che fu apprezzata e famosa fra Lom
bardia e Piemonte. 

La giovinezza e la prima fase di formazione del Lanino 
non sono però ancor oggi del tutto chiare nel loro sviluppo 
storico-artistico. I più recenti studi hanno riproposto infatti il 
nodo di una sua prima maniera così vicina a Gaudenzio da 
giungere, secondo il Romano, alla mimesi pittorica, ma anche 
contemporaneamente non disgiunta da quella di un'altra basi
lare figura artistica della Rinascenza piemontese: Gerolamo 
Giovenone. Il tutto da collocare poi in quell'effervescente clima 
di work in progress che caratterizzò la Vercelli dei primi qua
rant'anni del Cinquecento 1

• 

È in questa nebulosa di riferimenti culturali che si forma 
la personalità artistica laniniana così difficile da cogliere nel suo 
schiudersi, perché « ben mimetizzata tra gli astri dominanti del 
mercato vercellese » 2• Testimonia di questa difficoltà la prima 
opera certa del Lanino, la pala di Ternengo ora alla Sabauda, 
del 1534, che presenta una « entusiastica lettura della Pala degli 
aranci di Gaudenzio », ma che non è priva però di alcuni rife
rimenti, più sfumati, al Giovenone 3

• 

Nelle prime fluide esperienze giovanili di Lanino va collo
cata anche, a nostro parere, una tavola rappresentante la Ma
donna con il Bambino incoronata da due angioletti approdata 
da poco alla bella collezione della Banca del Piccolo Credito V al
tellinese di Sondrio. Poiché è la prima volta che la tavola riaf
fìora, riteniamo opportuno presentarne una descrizione detta
gliata. 

È una tempera grassa su tavola di medie proporzioni (cm. 
122 h. per 52 l.) e di iconografia non consueta nella silloge 
dei temi dell'Immacolata (con la falce di luna ai piedi), dell'In
coronazione e con la contemporanea presenza dello Spirito al 
culmine della composizione. Anche la tecnica esecutiva è indi
cativa: sulla imprimitura della tavola il pittore, in possesso di 
un cartone, ha inciso con solchi, ben visibili a tutt'oggi, le linee 

* A Fernando Gianesini. 
1 Gli studi su Bernardino Lanino 

sono recentemente (1986) culminati 
nel volume Bernardino Lanino e il 
Cinquecento a Vercelli, che ha aper
to Ja collana della Cassa di Rispar
mio di Torino dedicata all'arte in 
Piemonte e diretta da Giovanni Ro
mano. L'opera, assemblaggio di in
tervenci. di diverse mani, vuoi es
sere il punto d'arrivo e di corona
mento, oltreché naturalmente di par
tenza, del riordino filologico e di 
ricerca sulla scuola vercellese del Cin
quecento, condotta dalla Sovrinten
denza per i Beni Artistici e Storici 
del Piemonte in occasione della mo
stra gaudenziana a Torino (1982) e 
di quella del Lanino a Vercelli (1985). 
Senza soffermarci, in questa sede, 
sul valore inm:inseco dell'operazione 
si ringraziano coloro che hanno « pa
zientemente aperto » per primi la 
« breccia » delle « buone ricerche » 
(dr. op. cit., p. 11). Al volume ci
tato e a: Bernardino Lanino (a cura 
di Paola Astrua e Giovanni Romano, 
Milano, Electa, 1985) rimandiamo per 
una bibliografia particolareggiata. 

Per la mimesi, cfr. Bernardino La
nino e il Cinquecento a Vercelli, cit., 
pp. 43-44; Per Giovenone Gerolamo, 
cfr. G. RoMA..'IO, Gerolamo Giove
none e Gaudenzio Ferrari, in: Ber
nardino Lanino e il Cinquecento a 
Vercelli, cit., pp. 3140; ed ancora: 
Bernardino Lanino (Milano, Electa, 
1985, pp. 13-15) e scheda n. 2 (a 
cura di SHvia Ghisotti, pp. 3841); 
per l'ambiente vercellese cinquecen
tesco, oltre i già citati testi, cfr. 
Gaudenzio Ferrari e la sua scuola. 
I cartoni cinquecenteschi dell'Accade
mta Albertina, a cur,, di G. f,nÌoano, 
Torino, 1982. 

' Cfr. Bernardino Lanino, cit., p. 
15. 

3 Cfr. ibidem, p. 38. 
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maestre delle figure secondo un processo usuale in quel tempo 
e descritto accuratamente anche dal Vasari 4

• 

La tavola è, chiaramente, l'elemento centrale superstite di 
un polittico di più vaste proporzioni per il quale si può ipotiz
zare una struttura d'insieme non distante da quella del trittico 
dipinto verso il 1516 da Gerolamo Giovenone per Ludovico 
Raspa 5

• 

Lo stato di conservazione è più che buono, corroborato da 
un restauro recente, accurato e completo; è presente comunque 
una certa sgranatura della superficie, dovuta ad antiche e troppo 
energiche puliture che hanno privato la pittura di parte delle 
velature finali. 

Un mélange di colori delicatissimi caratterizza l'insieme: 
toni di ambra e miele per le carni, verde oliva, bruno e carmi
nio rosato per il manto e la veste della Vergine. Lo sfondo è 
costituito da una luminosità dorata che dirama dai personaggi 
principali, accentuata anche da una sottile raggiatura graffita 
lungo il contorno della Madonna; la luce sfuma verso il bordo 
della tavola in un tono aranciato e si perde in un gioco di nu
vole leggerissime, appena soffiate. 

Non vi è dubbio che la tavola sia da attribuire a Bernar
dino Lanino, tali e tante sono le convergenze stilistiche, tema
tiche e culturali; per cui, anche in mancanza per ora di docu
mentazione storica, non vi è certo pericolo di cadere da una 
attribuzione retta ad un attribuzionismo di maniera. 

Senza soffermarci sulla peculiarità tematica della Madonna 
con Bambino incoronata dagli angeli cosl evidente (addirittura 
scontata) per chi ha anche solo una superficiale dimestichezza 
con la pittura vercellese cinquecentesca, veniamo alle conver~ 
genze stilistiche e culturali. Non potrebbero essere più convin
centi. Deve essere considerata una stretta serie di rapporti for
mali e fisiognomici che lega l'opera con disegni e pitture della 
prima fase diLanino, quella più fortemente orientata verso Gau
denzio e Giovenone. 

La pala di Sondrio appare, ad esempio, vicinissima all'af
fresco (poi staccato) dell'Abbazia di S. Andrea in Vercelli raffi
gurante una Madonna con Bambino 6

• Quasi ricalcato rispetto 
all'affresco il pargolo vivace (già mediato dal Fenati) reggente 
il consueto frutticino; molto vicino il tipico viso incline della 
Vergine dagli occhi piccoli e vivaci e dalla caratteristica petti
natura con lo scrimine largo. E poi ancora il morbido panneg
gio, i piedini affusolati ed appena accennati, la « mandorla » 
di luce ormai sfrangiata e quasi dissolta. Stilemi tutti del magi
stero laniniano. Se si passa poi ad un confronto con alcuni di
segni le concordanze analogiche si accumulano imperiose. Nel 
vasto gruppo ne scegliamo due che ci paiono significativi: il 
cartone raffigurante la Madonna col Bambino incoronata da due 
putti della Galleria dell'Accademia Albertina di Torino 7 e il 
disegno di analogo soggetto della collezione Meissner di Zurigo 8• 

Fra i due disegni e la tavola valtellinese sono gli angeli inco
ronanti a segnare i punti più ravvicinati di contatto; in alcuni 
brani si raggiunge la quasi identità. 

Ma la conferma stringente, che è impossibile rifiutare, pro
viene dall'analisi della peculiare poetica del pittore. Anche nella 

• Cfr. F. RENZO PESENTI, La pit
tura a olio, in AA.VV., Le tecniche 
artistiche, Milano, Mursia, 1973-1985, 
PP- 343-44. 

' Cfr. Bernardino Lanino e il Cin
quecento a Vercelli, cit., pp. 20-21. 

• Cfr. Bernardino Lanino, cit., pp. 
48-50. 

7 Cfr. ibidem, pp. 45-47. 
8 Cfr. Bernardino Lanino e il Cin

quecento a Vercelli, cit., :pp. 287-289. 

412 



pala della collezione del Credito Valtellinese, come già anche 
per quella di S. Ambrogio di Susa (Torino) 9 è la particolaris
sima inimitabile spiritualità ( quieta1 dolce, intima, ma vissuta 
e penetrante) e, aggiungiamo ora, teneramente malinconica (una 
delle caratteristiche espressive riconosciutagli maggiormente per 
le opere del primo periodo 10

), che ci convince. Soprattutto. 
La tavola possiede un linguaggio acerbo, assaettato, non 

ancora completamente formato, in bilico fra la più volte notata 
ambivalenza Giovenone-Ferrari. Tutto fa propendere per una 
collocazione cronologica non dopo il 1539, data della più com
plessa ed articolata pala di Borgosesia che segna, anche a no
stro giudizio, il discrimine con la sua maturità 11

• Vorremmo 
pensarla tra il 1534 (pala di Ternengo) ed il 1539, in conso
nanza con la datazione che è stata proposta per l'affresco di 
S. Andrea di Vercelli 12 con il quale, come già sottolineato, c'è 
una stretta affinità. 

Pala-liaison fra le prime esperienze di bottega e lo sbocciare 
della personalità di Lanino, essa denuncia, anche nella sua 
stessa tecnica esecutiva, di essere nata all'interno di una atti
vità d'atelier. Pur eseguita rapidamente per le esigenze di una 
committenza, non è però per nulla opera di mediocre qualità. 
Anzi, per quanto ora si conosce dell'attività giovanile del mae
stro vercellese, deve essere considerata una delle opere più de
licate e partecipi. 

Il conoscere poi con il tempo la committenza, le diverse 
mani attraverso cui probabilmente passò nell' historia peregri
nationis sarà senz'altro utile ed opportuno. Tuttavia marginale 
e di conferma. Il ritrovamento consente di avere una possibilità 
in più per la comprensione del primo, dibattuto, periodo lani
niano; utile per confronti, discussioni ed ipotesi nuove. Il cata
logo si fa più ricco 13

• 

' Cfr. FRANCO MoNETTI- ARABELLA 
CIFANI, Frammenti d'arte. Studi e 
ricerche in Piemonte (sec. XV-XIX), 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1987, pp. 73-77. 

10 Cfr. Bernardino Lanino, cit., pp. 
46, 50. 

11 Cfr. ibidem, pp. 45-47. 
12 Cfr. Bernardino Lanino e il Cin

quecento a Vercelli, cit., p. 271. 
13 La p. 195 è di Franco Monetti, 

Ie pp. 196-97 di Arabella Gfani. 

413 





F. MoNETTI- A. CrFANI, Un inedito giovanile di Bernardino Lanino. 

Bernardino Lanino, Madonna con bambino. Collezione della 
Banca del Piccolo Credito Valtellinese, Sondrio. 



C. E. BERTANA, Scheda per il collezionismo sabaudo: una Sacra Conversazione. 

Sacra Conversazione, Torino, Palazzo Reale (Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici del Piemonte). 
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Scheda per il collezionismo sabaudo: 
una Sacra Conversazione 
Cesare Enrico Bertana 

Una Sacra Conversazione su rame, di piccolo formato, ritro
vata nei depositi del Palazzo Reale di Torino t, si propone all'at
tenzione degli studiosi come documento del collezionismo sa
baudo e come modello di pittura di corte così ampiamente do
cumentata nelle residenze reali. 

Si tratta di una composizione a carattere devozionale, fre
quente nelle dimore delle famiglie regnanti del XVI e del xvn se
colo e citerei a questo proposito quale esempio emblematico la 
Pala d'altare con Madonna e Santi Medicei della Galleria degli 
Uffizi, di scuola del Bronzino, impersonificata da membri della 
famiglia di Cosimo I dei Medici 2

• 

Nel nostro dipinto, centro della composizione è la Madonna 
con il Bambino, di iconografia nordica, senza velo sul capo, i 
capelli sciolti sulle spalle, attorno alla quale sono disposti, quattro 
per lato, vari personaggi. 

Da sinistra una santa Margherita dalla veste gigliata con 
drago, santa Elisabetta, san Francesco inginocchiato con le stig
mate 3 e un delizioso piccolo san Giovanni Battista il suo agnel
lo, con cartiglio su cui si legge « ecce Agnus Dei », che offre 
al Bambino un ricco vassoio di frutta; a destra un perso
naggio femminile orante, una santa Chiara con ostensorio, una 
giovane fastosamente vestita, santa Maria Salomé (?) con vaso 
di profumo in mano e inginocchiato in primo piano, contrappo
sto al san Francesco, un sant'Antonio Abate con il porcellino 
accanto. Dodici angioli di uguale fisionomia tra le nubi, di cui 
otto con strumenti musicali completano la scena: su tutti sovra
sta lo Spirito Santo che dai suoi raggi aurei irradia la « Luce 
Divina » di cui parlano i mistici. Piccoli numeri dorati, quasi a 
voler individuare i partecipanti, sono collocati sulle figure. I per
sonaggi, come cristallizzati in una atmosfera dorata, accusano 
una certa rigidezza: tutti fissano un lontano orizzonte e non con
vergono con lo sguardo in quello che è il centro ideale della com
posizione: la Vergine e il Bambino. Il pittore rileva fedelmente 
1l carattere individuale di ciascun modello soprattutto nei devoti 
adoranti attorno alla Vergine, mentre la stessa analisi non ri
sulta negli angeli. 

Nell'Inventario dei quadri nel Palazzo del Duca di Savoya in 
Torino del 1632 risulta: «Quadro di miniatura con la Madonna 
e Cristo in grembo con Santi e Sante attorno e gloria d'angioli, 
cornice d'ebano ondeggiante, largh. once otto in tutto, ali. on. 
10 ... » 4• 

1 Palazzo Reale, Inv. 1965, n. 8522-
misure cm. 28,7 per cm. 23. Minia
tura su pergamena o pittura su rame, 
sotto vetro. Non si è potuto smon
tare il dipinto dalla cornice coLlocata 
su base moderna per una verifica di
retta della pittura. 

2 L. BERTI, Il Principe dello Stu
diato, Francesco I de Medici e la fine 
del Rinascimento fiorentino, tav. 5, 
n. 5, Firenze, 1967; Palazzo Vecchio: 
committenza e collezionismo medicei, 
catalogo della Mostra, Birenze, 1980; 
Gli U(fizi, cata,Iogo genemle, Firenze, 
1979. 

' L. R:ÉAU, Iconographie de l'art 
chrétien, Paris, 1959. 

4 Inventario dei quadri nel Palazzo 
del Duca di Savoya in T orino. N. XI. 
A. 1632, in: Raccolta di Catalogbi ed 
inventari inediti di quadri, statue, 
bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avo
rii, ecc... Dal secolo XV al seco
lo XIX, per cura di GIUSEPPE CAM
PORI, Modena, 1870. 

415 



Nell'Inventario de quadri di pittura di S.A.R. ... 5 di Antonio 
della Carnia si trova citato un dipinto che penso sia da indivi
duarsi con il nostro: « l quadretto di miniatura dé Ser.mi di 
casa d'Austria e Dami, sotto figure d'Angioli, e Santi... ». 

Più appropriato ancora pare il riferimento nell'I nventaro mo
bili presso il Sig. Gover• de Reali Palazzi Allemandi 1682 6 

••• Più 
altro, alto onde sei, largo cinque circa, fatto in miniatura rappr.te 
la famiglia del Duca Alberto con la Vergine, il Bambino e diversi 
angioli con cornicetta nera fatta ad onde ... ». 

Dall'Inventario Regio Medagliere S.M. del 1887, nell'elenco 
degli oggetti conservati nella Sala del Medagliere di S.M. inven
tario n. 8940: «Miniatura su pergamena in cornice d'ebano. 
Raffigura un'adorazione col Bambino. I personaggi ivi rappresen
tati con un Numero progressivo 1-22 si trovano indicati in foglio 
a parte (non reperito), e sono l'Arciduca d'Austria Alberto e sua 
moglie Isabella Clara, Governatori dei Paesi Bassi e la loro Corte. 
Secolo xvn » 7

• 

La miniatura di raffinata qualità, dono forse della Casa d' Au
stria ai Principi di Savoia, come d'uso tra Case Sovral).e, richiede 
comunque una più profonda verifica. 

' Inventario de quadri di pittura 
di S.A.R. .. , Torino, Bib1ioteca ReaJe 
Storia Patria 900/3. 

6 A.S.T., Casa di S.M., Inventaro 
mobili presso il Sig. Govern• de Reali 
Palazzi Allemandi, 1682. 

7 Torino, Museo Numismatico, Etna- . 
grafico,. Orientale. Inventario Regio 
Medaglzere S.M., vol. IV, Torino 
1887. Ringrazio la dott. Anna Seren;, 
Fava, Direttore del Museo Numisma
tico, per la cortese ·Segnalazione. 
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l. Carlo Antonio Grue, Tondo: paesaggio con cascata. 



2. Carlo Antonio Grue, Tondi con scene mitologiche, fine sec. 
XVII, diam. variante tra 18 e 18,7 cm, Torino, , Palazzo Reale, 
Gabinetto attiguo alla Galleria di Daniele Seyter. 



Ancora sulla maiolica di Castelli 
al Palazzo Reale di Torino 
Gemma Cambursano 

La maiolica di Castelli, poiché attinge alle fonti iconogra
fiche auliche della pittura e dell'incisione antica continuando per 
molti secoli la tipologia di scelte cinquecentesche, si distingue 
per il suo carattere intellettualistico, inserito con grande perizia 
nell'ambito della decorazione. 

La prima personalità storica attiva è Antonio Lolli (c. 1550-
60 post 1619) ma il vero fondatore è Francesco Grue ( 1618-
1673 ), capostipite di una dinastia operante nella regione di 
Castelli e a Napoli per due secoli: le opere firmate concernono 
soggetti relativi a « Trionfi » e « Battaglie » tratti dalle inci
sioni di Antonio Tempesta, aggiungendo alla policromia abbon
danti lumeggiature d'oro applicate con una terza cottura a pic
colo fuoco, utilizzando una tecnica assai abile e avanzata. 

Continuatore è il figlio Carlo Antonio Grue (1655-1723), 
ottimo colorista e buon disegnatore, attivo anche come pittore. 
Attento agli artisti del Seicento, dai Cartacei a Poussin, da 
Pietro da Cortona ai contemporanei napoletani - non ultimo 
Salvator Rosa - fu apprezzato particolarmente da Francesco 
Solimena. 

Rinnovò la scuola di Castelli inserendo nel repertorio tra
dizionale motivi nuovi di decori a cartelle e mascheroni, ripresi 
dal manierismo e utilizzati come cornice barocca, accanto a 
ghirlande, mazzi di fiori e al centro paesaggi sempre più natu
ralistici, dipinti con seicentesca esuberanza che dilaga sull'in
tera superficie degli oggetti. Dei quattro figli solo Francesco 
Antonio Saverio (1686-1746) risulta una forte personalità: dot
tore in teologia e filosofia, poeta, risiedette prima ad Urbino 
poi a Napoli e solo nel 1735 tornò a Castelli. 

Il figlio Saverio (Atri 1731-1799} dipinge inizialmente temi 
religiosi legati alla tradizione, poi si aggiorna e predilige per 
le sue composizioni soggetti galanti, scene campestri e fiori na
turali, iconografie tipiche delle porcellane. Lavora infatti come 
pittore della Reale Fabbrica di maioliche di S. Carlo a Caserta 
(1756) e dal1771 nella Real Fabbrica di porcellane a Napoli. 

Tra i discepoli di Carlantonio Grue, e variamente imparen
tati, vanno citati Candelora ( 1689-1722) e Nicola (1691-1767) 
Cappelletti e in ultimo Fedele Cappelletti, attivo a Napoli nella 
seconda metà dell'Ottocento. 

L'altra dinastia attiva a Castelli, impegnata a rivaleggiare 
co~ i Grue, fa capo alla famiglia Gentile: Bernardino il Vec
chto (m. 1683) e Carmine ( 1678-1763 ), autore di grandi pia-
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strelle policrome spesso raffiguranti soggetti mitologici; in se
guito furono attivi i figli Giacomo (1717-1765), richiesto anche 
per Capodimonte, e Bernardino il giovane ( 1727-1813 ). 

Di Carlo Antonio Grue il Palazzo Reale di Torino conserva 
dodici tondi con il Ratto d'Europa; Paesaggio con figurine; 
Paesaggio con colonna classica; Paesaggio con ruderi classici; 
Paesaggio con cascata; Ercole e Caco; Caino che uccide Abele; 
Ratto di Proserpina; Andromeda; Paesaggio con fortilizi e ve
liero; Paesaggio con piccoli personaggi; Figura di vecchio e 
giovane donna, sostituito successivamente all'originale scom
parso 1

• 

Dette opere sono inserite in uno degli ambienti più notevoli 
di Palazzo Reale, un Gabinetto prezioso, attiguo alla Galleria 
affrescata da Daniele Seyter nel 1689, con decorazioni e spec
chi del 1740, su progetto ed esecuzione di Benedetto Alfieri; 
le pareti del piccolo ambiente sono scompartite da lesene sca
nalate con inserti di madreperla documentati al Piffetti e risul
tano appunto arricchite dai dodici tondi di finissima maiolica 
dipinta dal Grue, incastrati nelle lesene a gruppi di tre . . Vorrei 
sottolineare come spetti al Piffetti, e soprattutto all'Alfieri, 
l'idea della doppia cornice a nastro avvolgente, in boiserie oro e 
madreperla, che fissa i tondi, identificati da Vittorio Viale in 
occasione della Mostra del 19 55 come Fabbrica di Castelli 
d'Abruzzo e quale opera del celebre ceramista Carlo Antonio 
Grue. L'attribuzione precedente, dovuta al Rovere (1858), fa
ceva invece riferimento al ligure Bartolomeo Guidobono. 

Gli undici originali furono cosl esposti, con l'esatta attribu
zione al Grue, alla « Mostra dell'Antica Maiolica Abruzzese » 
tenutasi a Napoli e a Teramo nel 1955, con schede di Gian 
Carlo Polidori 2• 

Manufatti di tal forma e impianto appartengono al momento 
stilistico qualitativamente di maggior pregio della copiosa pro
duzione di Castelli e per tali opere può proporsi una datazione 
all'ultimo decennio del Seicento. 

La decorazione dei tondi è accordata in un rapporto di poli
cromia su fondo a smalto bianco, con toni che svariano dal
l'arancio al bleu, dall'azzurro al verde, rialzati da lumeggiature 
in oro al terzo fuoco. Soprattutto negli inserti centrali, con fron
de e cieli, cornice naturale di una mitologia arcadica, si osserva 
il riflesso del paesaggio classico con particolari tratti da Pous
sin, dall'olandese Berchem, dall'Arcadia di Claudio di Lorena, 
dal naturalismo di Agostino Tassi, dall'acceso tocco di Salva
tor Rosa. Rilevante infatti il gioco dinamico delle figure accan
to all'interesse incentrato sul panneggio con damaschi e broc
cati ravvivati da rabescature d'oro: quest'elemento, « laddove 
s'inserisce, non s'impone, ma dona luce e movimento» 3 ai 
gruppi che emergono con una loro dinamica moderna nella vir
tuale dimensione del « paesaggio con figure » destinato nel se
colo xvn quale inserto luminoso nei quadri di stanza. In questa 
occasione ancora si distingue un elemento: la cornice di put
tini mista a fronde, che si lega alla scena centrale, creando un 
raccordo di piano ben percepibile, utilizzato con grande intel
ligenza da Piffetti-Alfieri e innestato in connessione alle foglie 
della boiserie dorata. 

1 La serie di dodici tondi (di cui 
uno è imitazione di un originale scom
parso) databili all'ulcimo decennio del 
sec. XVII, presenta un diametro va
riante tra 18 e 18,7 cm. 

C. RovERE, Descrizione del Reale 
Palazzo di Torino, Torino, 1858, pp. 
144-145. 

A MELANI, L'Arte nell'Industria, II, 
Milano, 1888, pp. 372, 376, 382. 

B. MoLAJOLr, G. C. PouooRr, E. 
RoMANO, Mostra dell'Antica Maiolica 
Abruzzese, catalogo, Napoli-Teramo, 
1955, pp. 15, 17, 41. 

M. BERNARDI, Il Palazzo Reale di 
Torino, Torino, 1959, pp. 76-78, Tavv. 
X-Xl. 
A. GRISERI, Pittura, tin Mostra del Ba
rocco Piemontese, catalogo, Torlnc, 
1963, pp. 35-36. 
A. GRISERI, La Metamorfosi del Ba
rocco, Torino, 1967, pp. 262, n. 11, 
316, 330, 337. 

2 G. PoLIDORI, La Maiolica antica 
abruzzese, Milano, 1949. 

MusEo n'ARTE ANTICA or ToRINO, 
Collezione -di maiolica e porcellana del 
Museo Civico d'Arte Antica, a cura 
di Silvana Pettenati, Torino, s. d. 

L. MacerA, Le antiche Maioliche di 
Castelli d'Abruzzo, catalogo della mo
stra, Roma, 1968, pp. 19-21. 

J. GrACOMOTTI, Introduction à l'é
tude de la majolique de Castelli, xvii
XVIII siècles, in « Cahiers de la Cé
ramique »,59, 1977, pp. 7-21. 

L. MANGLAND, Sur quelques majoli
ques historiées de Castelli, ibidem, 
pp. 22-37. 

V. FRANCESCHILLI, L'Antica Maio
lica di Castelli - Nuove scoperte e 
attribuzioni, Pescara, 1978, pp. 25, 
26, 41, 42. 

G. DoNATONE, La maiolica, in «Ci
viltà del Seicento a Napoli», II, 1984, 
pp. 410-421. 

AA.VV., Maioliche napoletane Jel 
'600, catalogo della mostra, Napoli, 
1986. 

3 L. MacerA, op. cit., pp. 19-21. 
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Discorsi per lauree in diritto all'Università 
di Torino tra Quattrocento e Cinquecento 
e curricula studiorum 
Ernesto Bellone 

In uno studio edito nel 1928 col titolo Di Niccolò Balbo pro
fessore di diritto nell'Università di T orino e del «Memoriale» 
al Duca Emanuele Filiberto che gli è falsamente attribuito t, Fe
derico Patetta descriveva brevemente un codice miscellaneo ap
partenuto al Balbo appunto e contenente, tra l'altro, alcune 
« orationes ad lauream » pronunciate soprattutto da Guglielmo 
di Sandigliano professore nello Studio torinese prima di diven
tare anche Cancelliere di Savoia. Esso è attualmente il ms. Pa
tetta 2218 della Vaticana. 

La segnalazione e la non ampia descrizione del manoscritto 
non pare abbiano attirato l'interesse degli studiosi di cose su
balpine ed in particolare della storia dell'Università di Torino 
o della cultura piemontese nell'età del Rinascimento 2

• 

Eppure esso, con gli altri non numerosi documenti della vita 
e della cultura che trovava uno dei suoi centri di incontri nel
l'Università di Torino in tale secolo, costituisce una tessera non 
poco utile per la ricostruzione di quel mosaico poco noto nei 
suoi particolari più che non nelle sue linee generali che è l'Uma
nesimo Subalpino 3

• 

Un semplice sguardo al contenuto dettagliato della miscel
lanea può bastare a suscitare l'attenzione sia dell'umanista che 
del giurista, almeno mi pare. 

Eccone l'indice sommario: 
f. 2r (per Giovanni PANICIA) Nimirum. Reverendi magnificique patres, 

bee dicendi orbita ... 4• 

3v (per uno della famiglia de VERDONIS) Scio, patres amplissimi, longa 
disceptatione ... 

5v Domini Gabriellis LAUDENSIS, nunc canzellariii Sabaudie 5 (1503). 
Non auspicabor in presentiarum ... 

6v (per Francesco LEVINI) Cum multa sepe mecum de rebus maxi
mis ... Sbis. 

9v (per un INNOMINATO) Gaudebam equidem ... 
lOr Domini Glaudii de LUCERNA 6 (1501). Atlantem, Reverendi magni

ficique patres, ulterioris Hispanie regem ... 
12v (per Giovanni Antonio GORRETTI (1512?) Alexander ille omnium 

excellentissimus rex ... 
13v (per Filippo PIOCHETI) Athenienses hanc ut accepimus ... 
15r (per ANTONIO?) Plerique solent ex hiis ... 
16r Pro rectore de CANIBUS: Cum veterum monumenta revolvo ... 
18v (variante per lo stesso?) 7 Quotiens de te atque munere tuo ... 
19r (per Andrea ex nobilissima PAGNORUM familia) Historici scripto

res, patres conscripti, tradiderunt ... 
20r Oratio habita per me in exordio lecture a. 1523, die XXI octobris 8• 

Solent omnes pene artium professores ... 

1 Si trova in Studi pubblicati dalla 
Regia Università di Torino nel IV 
Centenario della nascita di Emanuele 
Filiberto - 8 luglio 1928 -, Torino, 
1928, 423-76. Del ms. Patetta si par
la soprattutto aUe pp. 433-35. L'ar
ticolo è stato ripubblicato in L'Uni
versità di T orino nei secoli XVI e 
XVII, Torino, Giappichelli, 1969, 3-
49. Rimando sempre all'edizione del 
1928. Come risulta da una nota auto
grafa al f. 1r il codice fu acquistato 
dal Patetta a Torino (senza altra in
dicazione di provenienza) il 14 luglio 
1924. 

2 Pactetta nell'articolo citato si li
mita a pochi accenni che qui vengono 
ampliati. P. O. KRISTELLER, Iter Ita
licum, II, 606-607 lo ignora, pur pre
sentando akuni codici di tale fondo 
della Vaticana. 

' Per l'inquadratura generale del 
momento culturale in Piemonte si ve
da G. VrNAY, L'Umanesimo Subalpino 
nel secolo XV, Torino, Bibl. della 
Soc. Storica Subalpina, n. 148, 1935. 

4 Nei discorsi per la laurea e per 
la consegna delle insegne dottorali 
spesso non è indicato in rubrica il 
nome dello studente. F. Patetta ha 
scritto in margine a matita una sua 
indicazione che riporto tra parentesi, 
aggiungendovi l'incipit dell'orazione. 
Le maiuscole nei cognomi sono mie. 
La rubrica in latino proviene dal ms., 
ma si direbbe di mano posteriore al 
testo. 

5 Patetta scrive in margine: per Ga
briele Villani di Lodi, 1503. 

5 bis Patetta legge « Lumini», ma il 
testo del discorso obbliga a non accet
tare tale sua lettura. 

6 Patetta: per Claudio di Lucerna, 
1501. ' 

7 Patetta, che numera i discorsi, Jo 
indica come 10 bis? Anche il ms. nu
mera i discorsi ma [n altro modo. 
Ad es. il n. 11 di Patetta nel ms. è 
segnato 9. Preferisco non tenere con
to delle due numerazioni, ma soltanto 
dei fogli. 

8 Si tratta di una sola facciata. Poi, 
secondo Patetta, sono state « recise 
cinque carte ». 
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21r Hymnus in Nativitate Christi 9: Nunc genus humanum ... 
22r (oratio) Nisi egregia virtus et nobilitas ... 10• D. o. Ro. in licentia. 
24r (oratio) Pro singulari benevolentia qua ... 11 

25v ( oratio) Constitucio (? ), magnifici proceres. 
27r Pro domino Johanne de ROMAGNANO 12• Et si minime deceat ... 
31v (oratio) Cum sepe antea ... 
32r (oratio) Veterum oratorum precepta ... 
34v ( oratio) Par fuerat ... 
35v In doctoratu scholaris mei domini Galeaz PALLA VICINI. Dubitanti 

mihi ... 
38v pro domino Galleoto BEAQUA. Cum sepenumero ... 
41r In disputacione domini Richardi DONZELLI, burgundi. Cogitanti 

mihi ... 
42r Preffatio in disputatione domini Catellani BARBERI!. Ne quis ve

strum, prestantissimi patres, ... 
43r In disputatione domini Hyeronimi de BURUNCIO: Antequam vobis, 

magnifici domini et illustrissimi patres ... 
43v Finito actu: Partium mearum erat ... 
44r In disputacione domini Philippini PAULI: Marchum Anthonium se

nem eloquentissimum ... 
44v In disputacione domini Anthonii de SANCTO GERMANO: Cum 

maiorum nostrorum annales ... 
45v Post actum. Postfata. Nunc tandem ... 
45v In disputacione domini Pallamedis FORBINI, civis massiliensis 13 

Magna mihi olim adolescenti ... 
46v In disputacione domini Michaelis de PISTORIO: Apud plerosque 

viros ... 
48r In disputacione domini Augustini de MARGARIA: Si quis vestrum ... 
48v Post actum: Postquam vobis ... 
49r Oratio in adventu Felicis de Sabaudia Pontificis Maximi: Inter omnia ... 
49v In principio lecture: Cum sepenumero ... 
50v Pro quodam qui artem fabellis induit (?) profanis: Si quis vestrum 

est ... 
51r Habite in desponsatione excellentis (?) domini Gullielmi SCARA

VELLI: Cum superioribus diebus, Reverende pater et alme sapientum 
virorum, universitas ... 14 • 

56r (oratio) Maximum onus ... 1s. 
58v Oratio habenda in rectoratu assumendo: Disco, Reverende Presul, ma-

gnifici procereres, celeberrimi patres ... 16. 

62v In doctoratu rectoris: Si unquam tempus ullum ... 17• 

64v In doctoratu: Maxime vellem, magnifice presul... 18• 

66v In presentatione de proximo laureandi: Et si lex nostra collegialis ... 
67v Oratio habita pro domino Jacobino de SANCTO GEORGIO in actu 

disputativo 1453. die 9 junii.: Si presens, sapientissimi ... 19• 

68v In doctoratu: Vetus est institutio ... 20• 

70v In doctoratu: Si quis auctoritas (f. 71r) huius amplissime sedis ... 
73v (oratio) Si, Reverende Presul, magnifici proceres et fiorentissima Uni

versitas ... 
74v (oratio) Maximum onus ... 21. 

77r Oratio habita per magistrum (?) dominum Gullielmum de SANDI
LIANO coram Illustrissimo tunc duce cum esset legatus patrie cisal
pine, valde notabilis et compendiosa. - Et si, princeps illustrissime 
et metuendissime ... 22. 

78v (oratio) Optarem, Illustrissime Princeps ... 23. 

79v ( oratio) Nunquam, Illustrissime excelse dux ac metuendissime prin
ceps ... 24• 

80v Johannis Marii PHILELPHI doctoris, poete laureati, ad magnificum 
dominum Guillelmum de SANDILIANO ... Longas ad te litteras supe
rioribus diebus ... Ex Chamberiaco XII kalendas quintiles 1455. Tuus 
M. Philelphus, doctor, poeta laureatus ducalisque consilliarius 25 • 

82r In actu disputativo: Ne quis vestrum forte admiretur ... 
83r Hylas morti damnatus 26, 

Musa mihi vocem dederat, Cyllenius artem ... 
Philelphi contra eum responsio 
Cerberus ora tibi dederat fraudesque Megera n 

' 13 distici elegiaci. 
10 L'oratio è senza indicazione di 

destinatario, ma una nota nel margine 
in alto accenna ad un « Jo(hanne) 
Ro(magnano)? in utroque ». 

Da questo punto in poi Patetta non 
ha più scritto le sue note in margine 
ai discorsi. Parecchi sono scritti da 
altra mano e spesso si incontrano 
macchie, per sov.rapposizione fra le 
varie pagine, che vendono difficile la 
lettura. 

11 Nel margine sinistro del f. 24v 
si Jegge in grafia diversa: Artium 
omnium unus fìnis. Pre(fate?) artes 
sunt gradus et doctrine. Scientia j.uris 
est architectonica in .principatu(ra?). 

12 È per Jui anche il discorso pre
cedente ff. 22r-24r? 

13 Nel margine sinistro in alto del 
f. 46r si legge una glossa o aggiunta 
marginale della stessa mano. 

14 Nel margine sinistro del f. 51v 
è tracdata una linea verticale per at
tirare l'attenzione su quanto è scritto 
nella metà superiore della pagina. Una 
macchia rende poco leggibile metà 
della quart'ultima e quint'ultima riga. 

15 ·Ai ff. 57v e 58r richiami di at
tenzione in margine. 

16 Ai ff. 61rv e 62r segni di atten- 1 zione :in margine. Nel f. 62r si incon
tra anche una nota marginale: Nota 
moralem admonitionem. 

17 Segni di attenzione al f. 63r. 
18 Sottolineature nel testo e segni , 

di attenzione in margine al foglio 66r. 
19 Segno di attenzione in margine 

e sottolinea·ture nel testo al f. 68r. 
20 Sottolineature nel testo e segni 

di attenzione in margine ai ff. 69rv e 
70r (in margine anche un: Notate do
mini rectores) e 70v (in margine: 
Nota verba aurea). 

21 Segni di attenzione ai ff. 75rv e 
76r (in margine anche: Nota pro do
minis doctoribus - Nota granditatem 
(et) mirabi:litatem). 

22 Non J'ho trovata in TALLONE, Pa- r 
tria Oltramontana, II (1444-1536) né 
in Cismontana, III e IV (1427-1472). 

23 Non si comprende chiaramente 
se si tratta della continuazione del 
discorso precedente o di uno nuovo. 
Lo stacco tra le due paNi spinge a 
preferire questa seconda ipotesi. , 

24 Ripeto quanto dicevo nella nota 1 

precedente, tanto più che qui lo stac
co è ancor .più netto. 

2
' Ometto qualche titolo o formula 

epistolare e conservo l'essenziale de
gli indirizzi, sia del mittente che del ~ 
destinatario. Gian Mario Filelfo era 
a Tor.ino, ma da poco tempo, come 
professore presso ,r'Università ed era 
stato incaricato di qualche missione 
da parte del duca Ludovico. 

26 2 distici elegiaci. 
21 3 distici. Patetta ha scr.itto ~ 1 

matita in margine qualche termine d1 
difficile lettura. 
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Philelphus Sandilliano salutem 
Febris iniqua mihi est multis ra tionibus a t quod 28 ••• 

Ad dominum iurisconsultum Guillelmum Sandillianum .. . 29 

83v Si, tuo cupiam tibi nomine digna .. . 30 

Gullielme Tuus Philelphus poeta. 
84r Testamentum Cyri Persarum regis. Cyro dormienti in regia per quie

tem a desse visus est... 31 _ 

86r (epistola) Et si sera te tantum ratione ... Vale. Rome (?) Kalendas 
Iunii 1462. Ex tuo P. PLANTAPORRO ... Clarissimo I. C. Gullielmo 
de SANDILLIANO ... Thaurini 32 • 

86v (epistola) Sanctissimo Domino Domino nostro PIO pape SECUNDO. 
Beatissime Pater et Sanctissime Domine; premissis humillimis ... Scrip
tum Turonis, ultima novembris 33• 

87r (epistola) Sanctissime Pater. Post commendationem devotam, dabis 
gloriam Deo. Dei perfecta sunt opera ... Ex Turonis ultima novembris 
Tuus servitor Atrebatensis 34• 

88r Senophon PHILELPHUS datissimo iurisconsulto Gullielmo de SAN
DILLIANO s.p.d. Varia locorum permutatio ... Ex Mediolano IIII No
nas Augusti 1459 Tuus uti filius Xenophon Philelphus 35 • 

88v Marius PHILELPHUS datissimo domino Gullielmo de SANDIL
LIANO s.p.d. Posses me accusare neglegentie ... Ex Mediolano IIII 
Nonas Augusti. Raptim. Clarissimo iurisconsulto ... Thaurini 36• 

89r In actu disputativo: Quamquam omnis ars ... 
90r (epistola) Licet compertum habeo ... Ex Papia; scriptum die 15 octobris 

1459. Illustrissimo et magnifico mareschallo nostro, Christophorus 37• 

91v (epistola) Cum essem ad tuam benevolentiam ... Ex Papia, 9 aprilis 
1493 38• 

92v In exordio lecture: Antequam in huisce anni lectura ... 39• 

93v In doctoratu unius monaci: Cum superioribus diebus ad me oblatum 
esset... 40• 

Come si può notare, il codice raccoglie un gruppo di mate
riali poetici e retorici di valore diverso, ma tutti giudicati utili 
dal possessore 41

• Data l'angolatura dalla quale si guarda ad esso 
in questa ricerca, l'attenzione verrà focalizzata soltanto sui testi 
accademici in cui compaiono personaggi - studenti e laureandi 
in genere - più o meno chiaramente identificabili. I 30 discorsi 
circa per lauree o dispute nella facoltà di diritto vengono così 
a collocarsi accanto ai 50 circa di quella di medicina e le « ora
tiones in principio studii » si collegano con quelle di Bairo e 
Cara per formare una non trascurabile testimonianza della vita
lità e delle idee che circolavano - e talvolta fremevano, almeno 
retoricamente- nell'Ateneo torinese nei primi cento e cinquan
t'anni del suo cammino 42

• 

Sociologicamente parlando, le notizie più interessanti che si 
possono ricavare in riferimento agli studenti ed ai laureandi sono 
i loro « curricula studiorum » (quando ci sono o non si manten
gono pomposamente nelle generalità) e le informazioni che più 
o meno esplicitamente vengono fornite sulla famiglia e sulle 
sue attinenze politiche o culturali. 

Un riesame dei singoli discorsi da questo punto di vista si 
impone dunque e con l'aggiunta dei completamenti che si sono 
potuti ricavare da altre fonti. 

Giovanni Panicia è figlio di Domenico, alto ufficiale nell'am
ministrazione avignonese e di Caterina Sesti-Pisani della stessa 
città. Nella sua parentela si incontrano un Agricola Panicia ve
scovo di Apt ed un Giovanni giudice ducale sabaudo e profes
sore nell'Università di Torino per oltre una ventina d'anni. 

" 6 distici. Note di Patetta come 
sopra. 

29 Come nota Patetta in margine, 
si tratta del « Titolo della poesia se
guente », che inizia al f. 84v. 

30 16 distici con note come sopra. 
31 Al f. 85v segno di attenzione in 

margine. 
" Trascrizione a matita di termini 

da parte di Patetta. 
33 Letture di Patetta c. s. Sottolinea

tute al f. 87r e segno di attenzione 
in margine. 

34 Al f. 87v in margine: D. Balbis 
e segno di atttenzione. 

35 Note di Patetta in margine. Se
nofonte Filelfo (1433-1480) stava al
lora cercando un impiego alla corte 
dei Savoia, ma non riuscì mai a si
stemarsi a Torino. Sandigliano entrò 
in contatto con lui probabilmente gra
zie ai rapporti che intratteneva col 
fratello Gian Mario. 

36 In margine segni di attenzione 
e note: Nota dulcem amorem in pa
triam pedemontanam (f. 88v). Tra le 
letture a matita Patetta ha anche an
notato: del 1459, come la lettera pre
cedente. 

37 La lettera è indirizzata al mare
sciallo di Savoia (nomina-to anche 
Preside Cismontano poco prima del 
15 ottobre 1459) da parte di un Cri
stoforo (de Rure? de Rupe?) eviden
temente suddito savoiardo che non 
lesina i complimenti per -la nuova al
tissima dignità conferita al compa
triota. 

38 Le ultime due cifre della data 
sono poco leggibili. Patetta nota in 
margine: certo 1459 come nella lettera 
precedente. A me pare piuttosto un 
1493 oppure 1423/25. 

39 Richiami di attenzione in mar
gine, nota: dominis studentibus. 

40 L'orazione è bruscamente tron
cata alla fine della pagina, perché il 
codice è mutilo. Le ultime parole so
no: predicare voluisse. 

41 Preferisco parlare di « possesso
re » più che di « raccoglitore » perché 
il primo è noto ( = Niccolò Balbo) 
mentre il secondo soltanto probabil
mente coincide con lui. 

42 Se si ecceHuano i discorsi uffi
ciaH di Pietro Cara leggibili in una 
non rarissima cinquecentina, tutti gli 
altri sono ancora inediti anche se le 
« orationes ad lauream » di Pietro di 
Bairo sono già state sfruttate ampia
mente nel volume che ho dedicato a 
Il primo secolo di vita della Univer
sità di Torino (sec. XV-XVI) . Ricer
che ed ipotesi sulla Cultura nel Pie
monte quattrocentesco, Torino, Centro 
Studi Piemontesi, 1986, pp. 215-229. 
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Il neodottore ha compiuto tutti i suoi studi nella Università in 
cui si laurea. 

Tutti questi dati permettono di identificarlo col Giovanni 
che vi si laurea in utroque il 28 settembre 1500. Il discorso va 
quindi attribuito o a Nicola Balbo o ad un altro professore dello 
Studio Torinese perché Guglielmo di Sandigliano in tale data 
era già o morto o fuori causa per « limiti di età ». 

Le parti elogiative del discorso paragonano il padre ad Acate, 
Camillo, Catone e Socrate cioè a quella galleria di « eroi » di 
cui erano ormai piene le opere degli scrittori che si piccavano 
di erudizione a buon mercato 43

• 

L'innominato della famiglia de Verdon può essere identifi
cato con due personaggi diversi: Claudio de Verdon, figlio di 
Guglielmo e di Eustachie de Montmayeur, doctor legum e giu
dice a Cornillon già il 7 febbraio 1464 e poi, almeno dal 6 aprile 
1476, della Mariana e della Tarantasia; o Pietro di Verdon della 
diocesi di Grenoble laureatosi a Torino 1'11 maggio 1504. 

Tuttavia gli accenni alla parentela col maresciallo di Savoia 
(dal 2 febbraio 1449 ricoprivano ereditariamente tale carica i 
Montmayeur parenti della madre) ed il collegamento con i 
Grolée, nonni materni e servitori del Conte Verde (e del color 
verde come simbolo di fedeltà si parla nel discorso), spingono 
a pensare al Claudio giudice e perciò a collocare la laurea negli 
anni 1460-63 poco prima della giudicatura di Cornillon e del 
matrimonio con Claudine Oddinet. In tal caso esso può esser 
attribuito a Guglielmo di Sandigliano 44

• 

Gabriele Villani da Lodi è personaggio ben conosciuto. Chie
rese di cittadinanza, ma originario di una famiglia lodigiana, si 
laureò a Torino il 16 ottobre 1503. Fu poi membro del Con
siglio ducale del Piemonte, avvocato fiscale nel Consiglio di 
Chambéry, Presidente patrimoniale nel 1518 e Cancelliere di 
Savoia il 4 ottobre 1521. Non lo era più tuttavia il 27 marzo 
1528 quando gli successe il suo condiscepolo Girolamo Aiazza. 
Nel discorso l'oratore si limita alle generiche lodi d'obbligo delle 
doti fisiche e morali del laureando e della nobiltà e ricchezza 
della famiglia. Anche gli accenni a sue « lectiones » e « repeti
tiones » nell'Università torinese restano nel vago, nonostante 
un esplicito riconoscimento del loro successo e soprattutto di 
quelle in diritto canonico. 

Non difficile l'attribuzione dell'orazione a Nicolò Balbo, gio
vanissimo professore se nel 1517-1518 poteva già presentarsi 
come « concorrente » di Francesco Sfondrato. Non da trascu
rare tuttavia l'eventuale attribuzione ad altri 45

• 

Francesco Levini è detto figlio di Daniele, padre di una fa
miglia numerosa di cui 4 figli si sono dedicati alla carriera eccle
siastica mentre due curano l'amministrazione dei beni patrimo
niali (si tratta di mercanti?). Un accenno alla costanza della fa
miglia « in tanta rerum varietate » allude certamente alle lotte 
che si svolsero in modo più o meno cruento in Piemonte durante 
i primi anni della reggenza della duchessa Jolanda e poi, soprat
tutto, in quelli della reggenza di Bianca di Monferrato alla mor
te di Carlo I, quando Ludovico di Savoia, signore di Cavour 
(che aveva nominato Daniele Levini giudice di Chieri nel 1476) 
sl schierò con la duchessa ed i « piemontesi », tanto che i 3 Stati 

43 Archivio Storico del Comune di 
Torino ( = ASCT), c. s. 583, VI, VII; 
MANNO, Il Patriziato Subalpino, sub 
vocem. n Giovanni professore a To
rino compare, tra l'altro, come pro- . 
motore della laurea in diritto cano
nico di Francesco Spitalieri di Mey. 
ronnes-Barcelonette H 16 giugno 1459. 
Il 9 giugno 1461 fu nominato con
sigliere comunale di Torino (ASCT, 
Ordinati 1461, 52v). Nel 1460 risulta 
tassato per lire 18, soldi 4 e denari 11 
per beni posseduti in città; si trova 
cioè tra i medio-ricchi (ASCT, coli. V, 
1139, 60r circa). Nel corso del Cinque
cento si incontrano poi anche dei 
Panicia piemontesi a Cuneo e Staffar· 
da e nelle parentele dei Bava e dei 
Tapparelli. (Cronache di Cuneo, a 
cura di C. Promis, p. 55 e MELANO, 
La Controriforma in diocesi di Mon
dovì, 99-100). In un atto del16 agosto 
1554 il doct. med. Giovanni Antonio 
Genero fu Amedeo dichiara di rice- f 
vere la dote di Margherita Panicia, 
sorella di Giovanni, che gli era stata 
promessa H 25 aprile 1549. Era forse 
una nipote di questo Panicia profes· 
sore a Torino? Si avrebbe cosl un 
documento a riprova del costituirsi di 
parentele « accademiche » che si av
viano a diventare « nobiliari » nella 
prima metà del Cinquecento in Pie
monte. (ASCT, not. Silva, X, 185r). 

" Notizie sulle famiglie Verdon, 
Grolée e Montllllayeur in Armorial et 
nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, ' 
t. V, 2, 579 segg. Si veda anche F. 
GABOTTO, Le pergamene dell'Archivio 
Comunale di Caramagna Piemonte, in 
« Bo11ettino Storico-Bibliografico Su· 
balpino » ( = Bsbs), l (1896), 366· 
368. La simbologia del verde è docu
mentata con rinvii alla Bibbia, ad 1 
lsidoro di Siviglia ed a Virgilio. 

45 La data della laurea è in ASCT, 
es. 583, VIII. Sempre nello stesso 
documento si legge que1la di Girala· 
mo Aiazza: 5 agosto 1503. MANNO! r 
Patriziato, s.v., 301, accenna a JU1 
come ad uno dei possibili capostipiti 
dei Lodi piemontesi. Sulla sua parte· 
cipazione agli Stati del Piemonte a 
Vigone nel 1521 e 1522 si veda TAL· 
LONE, VI, 387.431. Accenni alle sue 
posizioni durante le tensioni poli~i- . 
che tra Piemontesi e Savoiardi Jn i 
L. MARINI, Savoiardi e Piemontesi 
nello Stato Sabaudo, vol. I: 1418· 
1536, Roma, lstit . .Stor. ltal. per l'Età 
Moderna e Contemporanea, 1962, P· 
354. Notizie sul Cancelliere Gabriele ' 
da Lodi si leggono in C. DIONISOTTI, 
Storia della magistratura piemontese, 
Torino, 1881, vol. II, 195 e natural
mente in B. GALLI, Cariche del Pie· 
monte... dal fine del secolo decimo al 
dicembre 1798, Torino, 1798, voll. 
I-III. 
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di Piemonte ne presero ufficialmente le difese tra l'aprile ed il 
luglio 1490. La laurea andrebbe dunque collocata verso il 1480 
e quindi il discorso va attribuito con ogni probabilità a Gugliel
mo di Sandigliano 46

• 

Impossibile precisare chi sia l'innominato del f. 9v. Del resto 
la breve paginetta ha tutta l'aria di essere un semplice schema 
generico senza uno scopo preciso. Vi si parla infatti rapidamente 
di « generosi parentes ... illustres familie », di buona indole del 
candidato per concludere rapidamente che egli è dunque ben 
degno della laurea dottorale, che viene a coronare fatiche e ve
glie studiose e fruttuose. 

Con Claudio di Luserna si ritorna su terreno ben noto. Figlio 
del Senatore Payrone e di Franceschina Solaro egli è imparen
tato con la più alta nobiltà piemontese e con molte famiglie 
francesi che contano. 

Espressamente è ricordato suo nonno Vuetto (che l'oratore 
chiama Henrieto) servitore ben ricompensato di Luigi XI re di 
Francia padre di Carlo VIII « nuper defunctus ». È questa una 
precisazione che permette di collocare il discorso poco dopo il 
1498. Tra i parenti paterni vengono ricordati espressamente 
Amedeo, Bartolomeo e Giovanni di Luserna, legati alla politica 
del duca Ludovico di Savoia. 

Della famiglia della madre sono ricordati genericamente i 
fratelli e la parentela con il signore di Tenda e Facino « gran 
condottiero ». 

Sono presenti alla laurea « come finestre luminose attraverso 
le quali penetrano nell'assemblea i raggi della sapienza giuri
dica », Ludovico e Filippo Vignati. In simile ambiente suona 
invito alla moderazione classica il rinnovato ricordo di Atlante 
che, presumendo delle sue forze nella conquista dei pomi d'oro 
del giardino delle Esperidi, era stato tramutato in montagna. 
La lezione del resto è stata ben appresa dal neodottore che, pur 
avendo cominciato e compiuto brillantemente gli studi non ha 
presunto né del suo ingegno né della sua posizione sociale, ma 
si contiene nei limiti di una consapevole moderazione 47

• 

Giovanni Antonio Gorreti è figlio del presidente patrimo
niale ducale, parente di un abate a cui è stato affidato dal padre 
per la sua educazione ed ha iniziato gli studi giuridici a 14 anni, 
rivelandosi subito come uno spirito particolarmente dotato per 
la materia, soprattutto nelle dispute scolastiche in cui la sua 
acutezza nel cogliere i punti deboli dell'avversario od il nocciolo 
della questione era particolarmente apprezzata. 

Niente di speciale viene detto sulla provenienza della fami
glia o sulle sue parentele ed alleanze locali. In un atto notarile 
del 16 giugno 1533 48 si incontra un G. A. Gorreto, signore di 
Ferrere e doctor utriusque iuris che spartisce con Bartolomeo 
Giacobino ed Alessandro Gorreti, figli della defunta Margherita 
di Gorreto, i 1500 fiorini parvi ponderis della dote della morta 
versatele nel contratto nuziale del l a giugno 1504. Non è facile 
comprendere se Margherita sia la moglie di G. A. Gorreto o sua 
sorella o sua figlia. L'ipotesi più convincente però mi pare quella 
che si tratti della moglie e che marito e figli stiano spartendosi 
i soldi della dote. 

Filippo Piochet, o Antonio Filippo come viene chiamato nel-

46 Daniele Levini compare con una 
certa frequenza .in TALLONE (V, 78.80 
102; VI, 107.118), ma si veda anche 
VI, 40.105). Andrea e Tommaso Le
vini vi si incontrano nel 1488 (VII, 
426) e nel 1530 (VII, 83). In Sba
ralea e Quétif non trovo alcun Levini, 
che potrebbero tuttavia appartenere 
soltanto al clero secolare od ai mo
nasteri benedettini di Savigliano e 
Staffarda. I Levini sono ignoti al 
Manno. 

47 Su Claudio di Luserna brevi no
tizie genealogiche in MANNO, Patri
ziato Subalpino, s.v., pp. 431-432. La 
moglie, Sobrana Tignosi, è fatta mo
rire nel 1625, cosa piuttosto difficile 
se nel 1564 le muore il figlio Toro
masi che ha già una figlia, cosa che 
obbligherebbe ad attribuire alla Ti
gnosi oltre cento anni al momento 
della morte. La « morale » della « fa
bula Atlantis » è indicata espressa
mente dall'oratore stesso. 

" ASCT, not. T. Parvopassu, 6, 
467v. Nello stesso volume f. 408r si 
trova un atto in cui i fratelli Anto
nio Giacobino e Marco di Gorreto 
si riconoscono debitori di 300 fiorini 
parvi ponderis a Lorenzo Nanay come 
dote per la sorella che lo dovrebbe 
sposare. Un Quirino di Giovanni Gor
reto è ricordato parecchie volte come 
«agrimensore» a Torino negli anni 
1520-1530 (cfr. ivi, 7, 41v e 48r ri
spettivamente in data 9 aprile 1521 
e 6 dicembre 1524). MANNO, Patr. 
Subalp., s.v., pp. 464-65 dice i Gor
ret originari di Chambave ma nobi
litati soltanto il 13 1uglio 1559. Essi 
proverrebbero da tre generazioni di 
notai. 
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l'albero genealogico, è detto primogenito di una famiglia nu
merosa ( 17 figli) che però in realtà ne comprendeva soltanto l O 
viventi al momento della laurea. Proveniva da Chambéry e dal 
padre Galvand, dottore in ambedue le leggi, era stato avviato 
agli studi ed alla professione. Mortogli il genitore (nel 1503 ), 
Filippo fu seguito da uno zio paterno, Jean Piochet, abate cister
cense di Chassagne, in diocesi di Lione, fin dal 1480. La laurea, 
da altra fonte, è datata 13 maggio 1504. Filippo morì non molto 
dopo: certamente prima del 1515 o forse anche nell507 49

• 

Anche l'Antonio dei f}. 15-16r è uno sconosciuto perché le 
indicazioni fornite restano più che generiche e senza un diretto 
aggancio con una persona concreta. Ancora una volta ci troviamo 
di fronte ad uno schema 50

• 

Il rettore de Canibus, per il quale vengono pronunciati i 
discorsi dei ff. 16v-18v, è Giacomo Amedeo de Canibus laurea
tosi a Torino in legge il 7 agosto 1505. Proveniva da Pavia 
dove aveva studiato per circa 6 anni ed appena arrivato nello 
Studio torinese era stato all'unanimità eletto rettore, nel 1504, 
in un momento in cui il corpo studentesco era agitato da ten
sioni che egli aveva poi saputo abilmente ridurre. L'oratore, ac
cennando alla difficoltà di ripetere gli elogi del candidato ad un 
anno di distanza dalla sua elezione, permette di avanzare l'ipotesi 
che i due discorsi siano quelli che sono contenuti, di seguito, 
nei fogli ci t a ti 51

• 

L'Andrea della nobilissima famiglia de Pagno, di cui si parla 
nel f. 19rv, resta per ora non meglio identificato sia perché 
l'oratore non fornisce su di lui notizie specifiche sia perché 
quasi nulla si sa sulla famiglia stessa. Manno la dice ormai estinta 
da tempo e descrive soltanto lo stemma nobiliare. Un Fortino de 
Pagno era a Padova nel 1411 come testimone alla laurea in 
diritto di Pileo Provana di Leinì insieme a Savino Fiorano di 
Ivrea, Enrichetta Natta di Asti, Ludovico Beccuti di Torino 
studenti in diritto, ad Aviasio di Avigliana studente in medicina 
ed al francescano Matteo Del Carretto, ma non si dice se fosse 
egli stesso studente. Un Gaspare di Pagno, di Carmagnola come 
Fortino, il l o settembre 1530 vendeva terre. Una eventuale pa
rentela tra Andrea, Fortino e Gaspare resta però tutta da di
mostrare 52

• 

Per Giovanni di Romagnano sono pronunc1at1 certamente 
due discorsi e, probabilmente, anche un terzo (35rv) che non 
si riesce bene a distinguere dal secondo. Il tutto occupa i ff. 22r-
35v ad esclusione del breve intervento per Antonio Soustion 
(25v-27r). 

L'accenno ad Aimone di Romagnano ed a Giovanni Ludo
vico (meglio noto col solo nome di Ludovico) vescovi di Torino 
(Ludovico era morto nel 1469) riporta a Giovanni Antonio fra
tello di Antonio Cancelliere di Savoia e conte di Pollenza e zio 
di Amedeo prima Cancelliere di Savoia (1495-1497) e poi ve
scovo di Mondovì. 

Questo Giovanni aveva iniziato gli studi universitari fuori 
del Piemonte e l'oratore dichiara di averlo incontrato a Pavia, 
di dove era passato a Torino prima per licenziarsi in diritto ca
nonico, poi per insegnarlo come « lettore » ed infine in età ma
tura per laurearvisi solennemente. Tutte queste notizie obbli-

49 Armorial, cit., IV, pp. 414-415. 
La madre era Peanne Lambert - e 
tale famiglia viene ricorda t a esplici
tamente nel discorso - ed era figlia 
di un avvocato alla Corte dei Conti 
di Chambéry. L'abate Jean Piochet 
morirà il 6 febbraio 1514. TALLONE, 
Parlam. Subalp. Oltramontana, II, 47 
conosce un Filippo Piochet consin
daco di Bourg-en-Bresse con Andrea 
Belleni il 27 marzo 1451 e poi depu
tato della stessa città al duca il 
30 maggio seguente (p. 51), e poi 
ancora consigliere comunale il 25 apri
le 1465 (p. 247). Se si tratta invece 
di questo Filippo, la laurea andrebbe 
posta qua.Jche anno prima del 1450. 
Il Filippo Piochet laureatosi il 13 mag
gio 1504 è citato nella lista dei dot
tori torinesi che si legge in ASCT, 
es., 583. 

50 Sentirsi dire che « effugit (et) 
sprevit » l'ambizione, il fasto e le 
clientele, che è giovane « singularis 
temperantie », che ha supera·to le dif- ' 
ficoltà da « fortissimus a thleta » e che 
è degno di essere coronato « legitimo 
duroque certamine superato »... non 
serve molto ad identificare un perso
naggio. 

51 Che i due discorsi si riferiscano 
allo stesso rettore è già suggerito dal 
Patetta stesso che parla di una « va
riante » soltanto. I de Canibus si in
contrano soprattutto in area monfer
Dina, ma non sono sconosciuti a To
rino con il cognome « Canis ». MANNO, 
s.v., 247-252 ricorda un ramo, prove- ' 
niente da Pavia e giunto a Torino 
attraverso il Monferrato appunto, che 
venne nobilitato il 2 gennaio 1535 da 
Carlo V nella persona di Giovanni 
segretario del marchese. Egli fece te
stamento H 25 gennaio 1567. Ante
riormente un Ludovico era vicario 
marchionaJe il 7 aprile 1445. A Torino 
un Giorgio Canis nel 1472 abitava 
nello stesso quartiere di Guglielmo 
di Sandigliano. « Magister » ( = no
taio?) era già morto .iJ 16 gennaio 
1478 lasciando i figli Agostino e Ste
fano (ASCT, coli. V, 1140, 250 circa; 
1089, 60v; 1094, 63r). Essi erano 
ancora vivi nel1503 (ibid., 1108, 48r). 

52 BZ, 160; ASCT, not. Parvopassu 
VII, 298r. Se si tratta invece di una 
famiglia originaria di Pagno, nel mar
chesato di Saluzzo, si possono cercare r 
informazioni generali in P. PEZZANO, 
Una comunità all'interno di una do
minazione territoriale monastica: il 
monastero di S. Pietro e gli uomini 
di Pagno, in « Bollettino... Cuneo», 
77 (1977), 47-78. 
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gano a riportare il discorso agli anni 14 70-80 quando erano ormai 
defunti sia i vescovi di Torino sia il Cancelliere Antonio, suo 
fratello, che aveva occupato tale carica prima negli anni 1448-
1450 e poi tra il 1458 ed il 1462 53

• 

Di Antonio Soustion (ff. 25v-27r) viene ricordato soprat
tutto l'antenato illustre Giacomo che era stato a lungo Commis
sario ducale per il Piemonte. Egli risulta in tale carica almeno 
negli anni 1405-1407. Antonio Soustion compare già nel Con
siglio ducale di Chambéry il 2 agosto 1479 e perciò la laurea si 
deve collocare attorno al1460 circa o pochissimo dopo 54

• 

Galeazzo Pallavicini dei signori di Stupinigi, discendeva da 
Oberto II, creato vicario imperiale di tutta la « Liguria » da 
Federico II. Suo nonno paterno era il marchese Nicola, vicario 
visconteo a Pisa e Siena; suo padre è Rolando, a cui l'oratore 
non presta particolare attenzione. Galeazzo aveva iniziato gli 
studi altrove, ma ormai da 7 anni frequentava i corsi a Torino. 
Non posso attualmente precisare né la data di laurea né la suc
cessiva carriera, perché sembra non si sia inserito attivamente 
nella vita torinese 55

• 

Galeotto Beaqua appartiene ad una famiglia originaria del 
milanese, che però, durante le lotte civili nel ducato, aveva tro
vato scampo e fortuna a Venezia dove il padre, non nominato, 
visse a lungo. Galeotto aveva frequentato i corsi di Guarino da 
Verona a Ferrara e di Gasparino Barzizza a Milano e poi, a 
18 anni, si era immatricolato a Pavia tra gli studenti di diritto, 
passando quindi a Torino negli ultimi 3 anni prima della laurea 
ed anzi tenendo qui per un anno la lettura « extraordinaria » di 
diritto civile. Quest'ultima notizia induce a pensare che fosse 
anche Rettore dell'Università. 

Egli risulta « professore » di diritto civile a Pavia negli anni 
1444-47 56

• Se si tratta di vero insegnamento e non di letture 
durante gli anni di studio (si sa che « professar » significa spesso 
soltanto « studente ») con ogni probabilità la laurea torinese an
drebbe collocata immediatamente prima e quindi attorno al1443-
1444 cioè nei primi anni di insegnamento di Guglielmo di San
digliano. 

Riccardo Donzelli è un borgognone approdato a Torino dopo 
aver frequentato parecchi Studi italiani non precisati. Viene pre
sentato non alla laurea - la sua età non glielo permetterebbe 
ancora - ma ad una pubblica disputa in diritto civile. Tutto 
resta così nel generico 57

• 

Catelano Barberia 58 è - forse - un diciassettenne presen
tato dall'oratore per sostenere una disputa pubblica in diritto. 
Data l'età del candidato il professore si sente in dovere di giu
stificarsi con l'esempio di Alcibiade e di Nerva che tra i 16 e i 
17 anni avevano affrontato un « pericolo » simile. Tutto resta 
nel generico. 

Girolamo di Buronzo è un adolescente a cui l'oratore si di
chiara profondamente affezionato tanto da non permettersi un 
lungo elogio per timore di essere accusato di parzialità. Questo 
accenno induce a pensare ad una parentela o a legami regionali 
molto forti. Girolamo risulta già « actualiter legente » nell'Uni
versità di Torino il 3 dicembre 1454 e lo era ancora nel 1472. 

53 Notizie sui Romagnano Canee!· 
!ieri o Consiglieri ducali in GALLI, I, 
164-175 soprattutto ma anche 17-20 
e 73. n momento «grande» della 
famiglia è la seconda metà del Quat
trocento. L'oratore, che non può es
sere che Guglielmo di Sandigliano, 
dice di essere legato da tempo aUa 
famiglia. La sua conoscenza con Gio
vanni a Pav•ia va collegata con un 
suo insegnamento in quella Università 
oppure con un comune periodo di 
studi ivi? In tal caso la laurea di 
Giovanni andrebbe antidpata di un 
buon decennio, riportata cioè al 1460 
circa. 

54 Su Giacomo di Soustion, juris
peritus e commissario ducale per il 
Piemonte si veda GALLI, I, 152-154; 
su Antonio, consigliere ducale a Cham
béry, TALLONE, IV, 357-377 (per gli 
anni 1469-1470). 

55 Il primo secolo, 165. 
56 L. C. BoLLEA, Un codice umani

stico Vercellese, Bsbs, 26 ( 1924 ), pp. 
270 e 309. In tale articolo vengono 
pubblicate anche due lettere da lui 
inviate a Luigi Villano: è forse un 
V1llani da Lodi, parente del Gabriele, 
di cui si parla nel codice P a tetta? 

57 Non ho trovato nobizie su di lui 
negli archivi del Piemonte e della 
Borgogna che per ora ho esaminato_ 

58 DIONISOTTI, Storia, II, 31, co
nosce un Giuseppe Barberi dei si
gnori di Ca&tellamonte, avvocato fi
scale generale e poi Senatore del Pie
monte nel 1576. Catelano è suo an
tenato? 
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Il 2 luglio 14 57 fu promotore alla laurea di Giacobino da 
S. Giorgio 59

• 

Filippino Pauli o forse « de Paulo » 60 viene presentato ad 
una disputa con indicazioni generiche da cui non è possibile 
ricavare notizie che vadano al di là della precisazione dell'età 
giovanile con maturità intellettuale da adulto. 

Antonio di S. Germano. Tutto resta nel generico. Si tratta 
forse di un nipote del francescano Antonio di S. Germano che 
si laureò in teologia a Torino tra il 1427 ed il 1436? 61

• 

Palamede Forbin. È presentato genericamente ma è un per
sonaggio ben noto nella storia politica di Marsiglia e della Pro
venza. Il suo passaggio a Torino come studente non era stato 
segnalato finora 62

• 

Michele de Pistorio. Presentato in termini generici, risulta 
stud. leg. a Torino nel 1444 con Comino de Pistorio, forse suo 
parente. Tuttavia compare già tra i contribuenti torinesi del 
1440. Era nipote di Francesco Bartolomeo già doc. leg. e colle
giato nel 1432, arciprete della Collegiata di Chieri inviato al 
concilio di Basilea e poi prevosto del Capitolo della Cattedrale 
di Torino. Di Michele però non ho ancora trovato tracce 63

• 

Agostino Margaria. Viene presentato genericamente per una 
disputa su 3 questioni di diritto. Apparteneva quasi certamente 
ad una famiglia vercellese che diede un castellano di Poirino nel 
1418, un podestà di S. Germano nel 1432, un tesoriere di Ver
celli nel 1433 ed un inviato ducale presso il papa negli anni 
1453-1460, almeno. Agostino risulta professore di « Institutio
nes » a Torino nel 1452. 

Esistono però anche dei Margaria a Cuneo 64
• 

Guglielmo Scaravelli. Dall'oratore è detto suo concittadino 
e si sposò nello stesso giorno in cui anche si laureava in utroque. 
È un personaggio ben noto nella Torino del Quattrocento. Figlio 
di Domenico, mercante vercellese venuto a Torino verso il 
1430, era nipote ex-frate di Matteo, professore di medicina al
l'Università {già morto nel 1470) e fratello di Pietro Antonio, 
avvocato patrimoniale nel 1460 e di Giovanni Francesco profes
sore di diritto e Senatore del Piemonte tra 1503 e 1524. Gu
glielmo fu anche giudice di Moncalieri e di Torino a partire dal 
1456 65

• 

Giacobino di S. Giorgio. Pur nella genericità delle espres
sioni d'apparato, il cognome « Michelonis » lo fa identificare con 
il Giacobino che si laureò a Torino il 2 luglio 14 57. Anche in 
quella occasione tenne il discorso lo stesso Guglielmo di Sandi
gliano. La sua carriera fu brillante. Era Consigliere comunale di 
Torino già il 3 novembre 1467. Fu a lungo professore dell'Uni
versità di Torino e nel 1490 compare anche tra i Senatori del 
Piemonte. Era già morto il 24 settembre 1497 66

• 

I dati pur scarni forniti dagli « elogi » vengono a convali
dare quanto già si è detto sull'area geografica di incidenza del
l'Università di Torino, sulla sua funzione di « transito » per 
gli stranieri e di « zona di rifugio » per i milanesi durante gli 
anni caldi della seconda metà del Quattrocento e del primo ven
tennio del Cinquecento. 

59 Il primo secolo, 96-101, 108, 160. 
60 Nel 1446 era studente in legge 

a Torino un Filippino de Saulis di 
Racconigi. Potrebbe essere lui? Il 
primo secolo, 96. 

61 Il primo secolo, 136. 
62 R. D'AMAT, Forbin, Diot. Biog. 

Franç., 14 (1979), 412-414. Figlio di 
Giovanni (morto nel 1453) fu Presi
dente della Camera dei Conti in Pro
venza sotto re Rena,to (1470-1487). Fu 
l'artefice principale della unione della 
Provenza al Regno di Francia. Mori 
nel 1508. 

63 Il primo secolo, 165. Francesco 
dei Pistorio, doct. decr. ed « of!ìcialis >> 

dei vescovo di Torino era presente 
alla laurea di Francesco Spitaleri di 
Meyorannes nel 1459 (ibid., 99). 

64 MANNO, Patr. Subalp., s.v., 240-
241; Il primo secolo, 97. 

" Il primo secolo, 168; DroNISOTTI, 
Storia, II, 302-313. 

" Il primo secolo, 108 e 167. 
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I 20 studenti di cui è precisata l'origine geografica proven
gono infatti: 

15 dagli Stati sabaudi (di cui 3 dalla Savoia), 
2 dal Milanese, 
2 dalla Francia meridionale (Avignone-Marsiglia), 
l dalla Borgogna. 

I 12 Piemontesi risultano tutti sudditi sabaudi: 
6 provengono dal Piemonte centrale (Ivrea-Torino

Chieri), 
4 sono vercellesi, 
2 arrivano dal Piemonte Occidentale (Racconigi-Savi

gliano). 
È questa un'ulteriore conferma della scelta tutta politica di 

altre Università da parte di Saluzzesi e Monferrini, in urto tradi
zionale con il ducato di Savoia. La presenza di soli 3 savoiardi 
non riveste un particolare significato in quanto studenti di tale 
zona si incontrano sempre nella Università « nazionale », anche 
se essi in numero maggiore si dirigevano verso Avignone. 

Per i 2 Milanesi la motivazione della scelta di Torino è indi
cata esplicitamente. Essi forniscono così un'ulteriore documenta
zione della durezza delle lotte in Lombardia negli anni di tra
passo dal dominio visconteo a quello sforzesco. 

Si noti poi come i 3 « ultramontani » che si incontrano non 
sono sudditi del re, ma provengono da zone (Provenza-Avignone 
e Borgogna) che soltanto geograficamente appartenevano alla 
Francia. Il gruppo è comunque troppo esiguo per autorizzare 
nel loro caso un discorso simile a quello che si è fatto per Saluz
zesi e Monferrini. In conclusione: dalla raccolta degli « elogia » 
risulta confermato il « triangolo geografico » (Digione-Marsiglia
Milano) entro il quale soprattutto agiva nel Quattrocento la 
forza di attrazione dello Studio torinese. La prevalenza delle 
zone piemontesi è, naturalmente, scontata. 

Alla sede di Torino come punto di transito o di arrivo per 
studenti « vagantes », negli « elogia » si allude 7 volte. Se si 
escludono gli accenni generici agli Studi italiani, Pavia emerge 
(si tratta di 3 casi) come la sede universitaria con la quale i lega
mi sono più stretti. Da essa provengono il rettore « De Cani
bus», Giovanni di Romagnano e Galeotto Beaqua che - tra 
tutti - ha il curriculum più brillante: Ferrara alla scuola di 
Guarino, Milano a quella di Barzizza e poi Pavia e Torino. Si 
osservi però che, con la sola eccezione di Giovanni di Romagnano, 
gli studenti in transito o in arrivo non sono piemontesi. Cane e 
Pallavicini sono pavesi, Donzelli e Forbin francesi e Beaqua mi
lanese-veneto. Subalpini e Savoiardi non sembrano desiderosi 
di « viaggi di studio ». 

* ";'( ..... 

Confrontando le indicazioni fornite dal manoscritto e da 
F. Patetta con dati ricavati da altre fonti, risulta che le orazioni 
qui esaminate, con buona probabilità si scaglionano tra il 1444 
(Galeotto Beaqua) e ill512 (Giovanni Antonio Gorreti). Devono 
dunque essere attribuite ad autori diversi che - sempre secondo 
il manoscritto- vengono indicati come Guglielmo di Sandigliano 
e Niccolò Balbo. 
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Guglielmo di Sandigliano 67
, vercellese di origine e pavese di 

formazione accademica, iniziò il suo insegnamento a Torino verso 
il1440, perché nel decreto di nomina a Cancelliere di Savoia del 
1463 è detto espressamente che da 25 anni teneva la cattedra 
di diritto nello Studio. Comunque un consegnamento di beni a 
Torino in data 29 ottobre 1445 vien fatto « nell'aula dove tiene 
le sue lezioni il professore di diritto Guglielmo di Sandigliano ». 
Risulta poi nuovamente «leggente» nel 1470 dopo la breve 
parentesi del Cancellierato. Vivo ancora e attivo il l O gennaio 
1478 quando nel suo studio si redigeva un atto notarile, era già 
morto il 17 febbraio 1485. 

Niccolò Balbo era nato verso il1475 se nel 1517-18 era già 
concorrente alla « lettura » con lo Sfondrato. Preside patrimo
niale nel 1534, il 24 aprile 1550 era già Presidente del Senato 
del Piemonte e morì attorno al1560. Fu forse anche Cancelliere 
di Savoia come Sandigliano 68

• 

Accettando tali dati cronologici, i discorsi sicuramente data
bili pare si debbano attribuire così: 

a Guglielmo di Sandigliano: quelli per Giovanni di Ro
magnano, Antonio Soustion, Galeotto Beaqua, Girolamo di 
Buronzo, Filippino Pauli/ Sauli, Palamede Forbin, Michele Pi
storio, Agostino Margaria, Guglielmo Scaravelli, Giacomino di 
S. Giorgio; 

a Niccolò Balbo: quelli per Giovanni Panicia, Gabriele 
da Lodi, Claudio di Luserna, Giovanni Antonio Gorreti, Filippo 
Piochet, Giacomo Amedeo de Canibus. 

Se si accettano le ipotesi - apparentemente meno probabili -
che l'anonimo « de V erdon » sia Pietro invece di Claudio e che 
la laurea di Francesco Levini di Savigliano possa riferirsi ad un 
omonimo più giovane, il codice risulterebbe composto di tre parti 
omogenee: ff. lr-21r discorsi di Niccolò Balbo; ff. 22r-91r di
scorsi di Guglielmo di Sandigliano con materiale vario collegato 
alla sua attività e ff. 91 v-93v altri scritti di Niccolò Balbo. 

I due oratori rappresentano dunque due generazioni di giu
risti-umanisti attivi nel Piemonte sabaudo sia nell'Università sia 
nell'Amministrazione ducale in una fase di riordinamento legisla
tivo parallela ad avvenimenti di politica estera gravemente impe
gnativi per lo Stato sabaudo. La loro produzione « letteraria », 
finora meno studiata di quella di Pietro Cara, si colloca dunque 
all'interno di un filone abbastanza continuo di uomini di legge 
e di cultura che professarono il diritto all'Università di Torino 
nel primo secolo e mezzo della sua esistenza. Ordinati cronolo
gicamente tra 1420 e 1560 si susseguono così: Francesco Tho
matis, Giovanni Grassi, Ambrogio Vignate, Guglielmo di San
digliano, Pietro Cara, Niccolò Balbo. Essi non sono certamente 
i soli, hanno soltanto attirato (in ordine cronologico prepostero) 
piì1 di altri l'attenzione degli studiosi. Prima di tracciare una 
storia approfondita dell'Umanesimo giuridico piemontese - o 
forse meglio: dei giuristi umanisti subalpini - restano ancora 
da studiare almeno i primi tre di questa breve lista completando 
e continuando da un punto di vista letterario la serie di studi 
che parecchi decenni fa Buraggi aveva intrapreso, senza prose
guidi, a proposito di Signorina Omodei e Jacobino di S. Giorgio. 

67 Il primo secolo, 110-111 e 167. 
68 PATETTA, in Studi cit., cfr . nota l. 
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Carlo Borromeo a Torino. L'astensione 
della Sindone del r 5 82 in uno scritto inedito 
Luigi Fossati - Lidia De Blasi Giaccaria 

Con espressione un po' paradossale si potrebbe dire che san 
Carlo Borromeo passò buona parte della vita in viaggio, pur 
realizzando opere che durano tuttora e scrivendo una immensa 
quantità di lettere, parte delle quali ancora inedite 1• 

Il Borromeo fece quattro viaggi a Roma: nel 1572 per il 
conclave da cui uscì eletto Ugo Boncompagni, Gregorio XIII; 
nel dicembre del1574 per l'apertura del giubileo dell'anno dopo; 
nel 1579 per la questione del carnevale; il quarto e ultimo viag
gio avvenne nel1582-83 2

• 

Fece pure quattro viaggi a Torino per venerare la Sindone: 
nel1578 (per sciogliere un voto fatto durante la peste), nel1581, 
nel 1582 e nel 1584, pochi mesi prima di morire. Fu più volte 
in Svizzera sia nelle parrocchie della sua diocesi sia in altre zone, 
soprattutto nella parte tedesca, quale visitatore apostolico per 
l'introduzione della riforma tridentina. Gli si deve l'istituzione 
della nunziatura apostolica e l'introduzione dei Gesuiti e dei Cap
puccini rispettivamente a Lucerna e ad Altdorf. Fu inoltre a 
Mantova nel 1568, per una missione speciale; nel1575 fece vi
sita alle diocesi di Cremona e Bergamo; nel 1580 a quella di 
Brescia. Lo stesso anno soggiornò a Castiglione delle Stiviere, 
dove preparò alla prima Comunione il principe Luigi Gonzaga 
(s. Luigi), dodicenne. In tali peregrinazioni amava visitare i san
tuari mariani come quelli di Locarno, Einsiedeln, Tirano e, so
prattutto, Loreto 3

• 

Benché incompleto, l'elenco può fare intendere l'usura del 
fisico e la morte nel pieno della maturità. 

I viaggi, soprattutto i più lunghi, avevano questa caratteri
stica: erano periodi di profondo raccoglimento e di lunghe medi
tazioni. Ne sono esempio i due fatti per venerare la Sindone nel 
1578 e nel 1582. Il primo a piedi, con dodici familiari, il secon
do in carrozza per riguardo verso il sessantenne cardinale Ga
briele Paleotti \ vescovo di Bologna, presente a Milano per la 
ricognizione e traslazione di reliquie di santi. 

I due viaggi sono brevemente descritti da Bascapè, suo se
gretario, nella biografia sul Santo 5• 

Il primo è stato pure descritto con abbondanza di particolari 
dall'Andorno, confessore di san Carlo, che partecipò con la co
mitiva al pellegrinaggio a Torino nel 1572 6 ed anche, per le 
varie manifestazioni di quei giorni, da Agostino Cusano 7

• 

Il secondo, del 1582, è ricordato da Bascapè in una lettera 
scritta da Milano il 21 giugno 1582 e indirizzata A' reverendi 

1 Carlo Borromeo nacque alla Roc
ca d'Arona nel 1538, secondogenito 
del conte Gilberto e di Margherita de' 
Medici, sorehla del futuro papa Pio IV 
(Giovan Angelo de' Medici - 1560-
1565). Nominato cardinale il 31 gen
naio 1560, all'inizio del pontificato 
dello zio, ebbe in a·ssegnazione l'arci
vescovato di Milano il 18 febbraio 
dello stesso anno, con la clausola ch:e 
poteva rimanere in Roma e governare 
la diocesi per mezzo di rappresentanti. 
Nel 1563 è consacrato vescovo e due 
anni dopo, nel 1565, fa 11 suo ingresso 
in Milano per reggere per~Sonalmente 
la vastissima diocesi. Morì in Milano 
il 3 novembre 1584 dopo avere com
piuto una ultima visita alla sacra Sin
clone e al sacro monte di Varallo. 

2 Nel numero dei viaggi a Roma 
non sono ricordati quello del 1560, 
quando Carlo venne chiamato a Roma 
dallo zio, e quello del 1565, poco dopo 
il suo arrivo a Milano, per recarsi 
ad assistere lo zio morente. 

3 Gfr. Bi:bliotheca Sanctorum, Carlo 
Borromeo, col. 832. 

Ultimamente a cura della Provincia 
di Milano è stato pubblicato un inte
ressante e curioso volume dal titolo: 
Itinerari di san Carlo Borromeo nella 
cartografia delle visite pastorali, Mi
lano, 1985, pp. 121 con ill. 

• Gabriele Paleotti era nato in Bo
logna nel 1522. Nominato cardinale 
nel 1565 fu elevato alla sede bolo
gnese l'anno seguente, 1566, quando 
Bologna non era ancora sede arcive
scovile (lo diverrà solo il l O dicem
bre 1582). Quindi al tempo del viag
gio a Torino non aveva il titolo di 
arcivescovo. Morì in Roma nel 1597. 
Insieme con il cardinale Gabriele Pa
leotti c'era pure il cugino Alfonso 
Paleotti che sarà poi nominato suo 
coadiutore nel 1591 e in seguito suo 
successore, nel 1597, alla morte di 
Gabriele. 

La documentazione di questa sua 
presenza a Torino nel 1582 è data da 
lui stesso nelle pagine introduttive 
della sua opera: Esplicatione del Len
zuolo ave fu involto il Signore ... , Bo
logna, 1598, dedicata « Alla Santità di 
N. Signore Papa Clemente VIII »: 
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fratelli in Cristo dilettissimi i Novizi del collegio di S. Maria di 
Monza, che è appunto il manoscritto inedito della Biblioteca 
Reale di Torino oggetto di questo studio. 

Ne sono venuto a conoscenza consultando il catalogo mano
scritto del materiale iconografico e letterario riguardante la Sin
clone, redatto dalla dott.sa Elge Simondi in occasione della Mo
stra di stampe sindoniche allestita nel 1984 nella stessa Biblio
teca. 

La minuta manoscritta è collocata in Varia, 324, tomo IP e 
consta di 8 carte numerate a matita all'angolo superiore destro. 
Ogni carta misura cm. 32 x 21. 

Il manoscritto presenta due grafie: quella del testo e quella 
di alcune correzioni o brevi aggiunte. Si può supporre che il 
testo sia stato scritto sotto dettatura e poi rivisto e corretto dal 
Bascapè. 

Altro fatto che induce a supporre che il testo non sia una 
trascrizione ma l'originale è che sul verso dell'ultima carta sia 
segnato unicamente l'indirizzo, in modo che i fogli ripiegati a 
metà o in tre parti fungessero da lettera e busta allo stesso tempo. 

Non consta che la lettera sia mai stata pubblicata integral
mente. Innocenzo Chiesa, ne ha riportato alcuni passi nella Vita 
del rev.mo mons. Carlo Bascapè vescovo di Novara, pubblicata 
in Milano nel 1636 (ritirata dalla circolazione per alcune espres
sioni non ossequenti nei riguardi dell'arcivescovo Federico Bor
romeo) e riedita in due volumi sempre in Milano nel1858. 

Il testo, considerati i destinatari, tratta prevalentemente della 
passione di Cristo così visibilmente rappresentata sul Lenzuolo; 
non mancano tuttavia passi descrittivi degli avvenimenti esterni. 

Non viene ricordato il giorno della partenza da Milano. Si 
può congetturare fosse il 9 giugno 8

• 

Il viaggio fu tutto occupato da pratiche devote. Nei paesi in 
cui si doveva sostare i due Cardinali andavano prima di tutto in 
chiesa e recitavano le litanie dei Santi. Il mattino, appena cele
brata la Messa, si rimettevano in cammino. Ad ogni carrozza era 
stato preposto un sacerdote che proponesse da meditare alcuni 
spunti tratti dai Vangeli 9

• 

Giunto a Torino il corteo fu accolto dall'arcivescovo, dal 
clero e dal duca nella chiesa maggiore con solenni canti e musiche 
ecclesiastiche. Si passò quindi nella Cappella ove era custodita 
la Reliquia per fare orazione, avendo il duca rimandato la con
templazione della medesima il giorno seguente. 

Particolarmente interessante è la descrizione dei preparativi 
e l'ostensione privata fatta ai due cardinali e al seguito. 

«Beato chi si era trovato in luogo onde potesse ben contem
plare la sacra effigie ». 

Il commento così spontaneo di chi vedeva per la seconda 
volta la Sindone è seguito da questa altra considerazione: 

« Oh occhi miei troppo audaci e crudeli che poterono soste
nere così mirabile immagine del Signor mio ». 

Il Bascapè si dilunga poi nel descrivere, secondo il suo modo 
di vedere, ciò che è impresso sulla tela: « queste sante forme 
sono più simili a prima sbozzatura che a lavoro compiuto ... es
sendo la forma del corpo figurata da certa macchia scura » 10

• 

La conclusione della lettera è quanto mai sbrigativa. Dice 

« Ritrovandom'io ... con gl'Illustrissimi 
Cardinali di bo. me. Carlo Borromeo, 
e Gabriele Paleotto, quando andaro
no a T uri no per visitare la sacra Sin
dane ... ». 

L'Autore prosegue poi con un par
ticolare molto interessante che merita 
ancora riportare: « ... veduto ch'beh
be cosa tanto ammirabile, restai con 
acceso desiderio d'haverne transunto 
della stessa misura, per potere ( affis
sandovi gli occhi) così imprimermi 
nella mente quelle sacratissime piaghe, 
a salute dell'anima mia ... Et essendosi 
poco tempo fà tal mio desiderio adem
pito per opera e bontà del Signor 
Cardinale Federico Borromeo, al quale 
n'era pervenuta alle mani una copia, 
e levata fedelmente e diligentemente 
dall'originale; nel rimirarla spesso mi 
son venute fatte alcune consideratio
ni, et iscoperti alcuni secreti, chiariti 
in esso Lenzuolo » (pagine non nu
merate). 

Nonostante le ricerche .fatte non è 
dato sapere che fine ha fatto questa 
copia. Si può consultare in proposito 
l'esauriente relazione di CINGOLI, CoP
PINI e FANTI, Le copie della Sindone 
conservate in Bologna, presentata al 
congresso di Bologna del 1981 (AA. 
VV., La Sindone - Scienza e fede, Bo
logna, 1983, pp. 393-401). 

5 L'edizione originale è in latino: 
De vita et rebus CAROLI S.R.E. 
CARDINALIS ... , e fu pubblicata nel 
1592 a lngolstadt. La prima tradu
zione :it:JJ!iana di Luca Vandoni risale 
al 1614 mentre era ancora vivo l'au
tore. 

La !fabbrica del Duomo di Milano 
nel 1965 curò una elegante presenta
zione dell'opera con testo latino e 
italiano nella traduzione semplice e 
scorrevole di GIUSEPPE PASSI, Vita 
e opere di Carlo Arcivescovo di Mi
lano ... 

L'opera per desiderio di Paolo VI 
fu donata, quasi segno emblematico, , 
ai Padri conciliari. Nel 1983, essendo 
ormai esaurita la precedente, è uscita 
con aggiunte, in novella edizione alla 
quale rimandiamo. 

Per il primo viaggio si vedano le 
pp. 440-449 e per il secondo le pp. 
564-567. . l 

' Cfr. SAVIO, Il pellegrinaggio dt 
San Carlo Borromeo alla Sindone di 
Torino, Aevum, VII, fase. 4, 1933, 
pp. 423-454. 

7 Cfr. N.N., Una celebre astensione 
della Santa Sindone nelle memorie di 
un archivio bolognese, in « L'Avve
nire d'Italia», 2 maggio 1931; FossA
TI, Alcuni inediti sulla Sindone di 
Ulisse Aldovrandi, « SINDON », XV, 
18 (1973 ), pp. 7-21. 

' BASCAPÉ, Vita e opere di Carlo, 
op. cit., p. 843, n. 40. 

' BASCAPÉ, Vita e opere ... , op cit., 
p. 567. 

10 Espressioni simili aveva usato an-
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che dovrebbe ancora parlare di tante cose viste, ma il tempo e 
la lunga esposizione già fatta non permettono di proseguire, per 
cui« con altra occasione mi riservo di racontarvi ». 

Qualche particolare in più sulle manifestazioni di quei giorni 
si può leggere in tre lettere del vescovo di Mondovl, Vincenzo 
Lauro, inviate al cardinale di Como, Tolomeo Gallio, conser
vate presso l'Archivio Vaticano, Nunziatura Savoia, e pubblicate 
dal Savio 11

• 

L'arrivo a Torino avvenne il 12 giugno. 
Il giorno 13, al mattino, dopo la celebrazione della Messa, 

la sacra Sindone venne mostrata privatamente ai due Prelati e 
a un ristretto numero di persone. 

A sera, vespro solenne. 
Il giorno 14, solennità del Corpus Domini, la reliquia venne 

esposta sulla piazza del Castello. Erano presenti i due cardinali, 
il Nunzio della santa Sede presso i Savoia, l'arcivescovo di To
rino, Girolamo della Rovere, e il vescovo di Cremona, Nicolò 
Sfondrato. 

Il giorno 15 al mattino, nel Duomo, altra astensione della 
Reliquia « con non minore concorso di genti » a conclusione delle 
Quarant'Ore, durante la quale manifestazione il cardinale Pa
leotti tenne il suo discorso in latino « con molta edificazione di 
S. Altezza, del Senato e di tutta la Corte ». 

Il giorno 16 i due cardinali partono da Torino «per lo fiume 
Po con le barche di S. Altezza ». 

Sappiamo poi da Bascapè che Borromeo si fermò a Casale 
per visitare le parrocchie di Frassinetto Po e di Valmacca, men
tre il cardinale Paleotti prosegul verso Bologna. 

Sopra la visitazione della sacra Sindone che fece Santo Carlo, 
col cardinale Paleotto, l'anno 1582 che fu la seconda volta 1' 12 

Carlo indegno servo di Giesù Cristo, a' dilettissimi fratelli 13 del col-
legio di S. Maria di Monza, chiamati per singolare grazia dell'Altissimo 
a vivere in terra Angelica, et celeste vita, grazia, et pace sempiterna. 

Spingemi la carità, ch'io tengo verso di voi, o anime privilegiate et 
benedette da Dio, et la singolare santità, et degnità della cosa, che furono 
fatti degni di vedere questi occhi miei, ad uscire con voi in questa lettera; 
accioche voi, a' quali ogni vero bene desidero, et bramo, siate in qualche 
modo partecipi della spirituale consolazione, che mi fu offerita; et io mi 
contenti una volta di fare quanto io posso, per ragionare distesamente 14 

di cosa tanto rara, e divina. Et chi sa, se per grazia di colui, che tante 
me ne ha fatto, alcuna imagine della cosa, ragionando, mi si stampasse nel 
cuore; la quale poi in tutta la vita fusse utilissimo specchio, et profitte
vole eccitamento all'anima mia? Già so ch'intendete di quel ch'io parli: 
come quelli, che avrete inteso l'andata a Turino di questi Prelati, et per 
degnità, et per santità reverendissirni et illustrissimi, il Cardinale di Santa 
Prassede nostro Arcivescovo, et il Cardinale Paleotto Vescovo di Bologna, 
a visitare, et adorare la sacrosanta Sindone, dove il Salvatore tolto di croce, 
fu involto, per sepelire; et avrete saputo che ancor io, per grazia del Si
gnore, ho avuto luogo nella compagnia loro, e cosi non dubito, che in 
ispirito, non potendo altramente, non abbiate peregrinato con esso noi, 
et abbiate di lontano adorato quella divina spoglia; la quale cosi presto 
non vi sia sparita dalla mente; ma in sentendomi ora dire di cosa eccel
lentemente santa da me novamente veduta, subito vi si sia appresentata 
avanti, senza averla a ricercare di lungi. 

Peraventura aspettate di sentire qualche segnalato ordine di peregri
nazione; sapendo in qual guisa il santo Pastore, et Cardinale nostro soglia 
fare queste divote azioni: ma io non ho in ciò gran fatto cosa da dirvi: 

che l'Andorno: «si vede la parte an
teriore, et posteriore di Cristo, e, 
con un modo veramente mirabile, si 
discernono tutte le parti del suo cor
po santissimo se ben non si sa vedere 
come siano tirate le linee di esso ... » 
(SAVIO, Il pellegrinaggio di San Car
lo ... , op. ci t., p. 433 }. Un altro parte
cipante alle ostensioni private e pub
bliche del 1578, Agostino Cusano ha 
lasciato una descrizione simile: « la 
figura tutta è assai oscurata, et come 
d'una ombra nera, o come di primo 
bozza di pittura che bora si vede 
bora non si vede, .. bora si vede me
glio d'appresso, bora di lontano » (Fos
SATI, Alcuni inediti ... , op. ci t ., p. 13 }. 

Per quanto le espressioni non defi
niscano chiaramente la natura nega
tiva delle impronte fanno compren
dere la difficoltà che si prova a de
scriverle. 

11 Ricerche storiche sopra la Santa 
Sindone, Torino, 1957, p. 304. 

* Ringrazio vivamente la Signora Li
dia De Blasi Giaccaria che ha curato 
la trascrizione del testo secondo que-_ 
sti criteri: 

a} Sono state eliminate tutte le 
abbreviazioni; 

b) È stato rispettato l'uso delle 
maiuscole anche se, talvolta, difforme 
dal normale; 

c) La «t» è stata sostituita dalla 
« z »: devotione = devozione; 

d) È stata introdotta la maiuscola 
dopo il punto; 

e} Si è sostituita la « u » con la 
«v»; 

/} La congiunzione «et», talora 
« e», è stata trascritta come nel testo 
anche se non è possibile comprendere 
il modo di impiego da parte dell'au
tore; 

g} È stato rispettato l'uso e tal
volta il non uso delle doppie; 

h) È stata eliminata la « h » llll

ziale nelle voci del verbo avere e in 
talune altre voci: bora =ora; 

i} È stato introdotto l'accento in 
parole che, per noi, l'hanno abitual
mente: cosl, già, sé; 

l) Mutata, talora, la virgola (,} in 
punto e virgola (;) ed anche i due 
punti(:} in punto e virgola(;}; 

m} Alcune voci sono state trascrit
te secondo il nostro uso comune: oc
chij = occhi; supplicij = supplizi. 

12 Effettivamente era la terza volta 
che san Carlo venerava la sacra Sin
clone anche se la seconda visita a 
Torino nel 1581 fu compiuta in forma 
privata senza nessuna esteriorità. 

Il Borromeo si trovava a Vercelli 
per rendere omaggio alle ritrovate 
spoglie di sant'Eusebio. 

13 I dilettissimi fratelli come si ap
prende dall'indirizzo segnato nella 
facciata 8v, erano i novizi della Con
gregazione dei Barnabiti alla . quale 
apparteneva anche il Bascapè, pur pre-
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conciosiache essendo egli si come fervente, ancor discreto, ha risguardato 
a quello che potessero portare le forze altrui. Molto è stato, che quel vene
rando Cardinale, di tale età, et con si poche forze sia venuto di Bologna, 
con singolare essempio dell'antica divozione, per intravenire alla trasla
zione di S. Simpliciano 15, et seguentemente abbia voluto fare questo 
viaggio di Piemonte; si che maggiore stento non segli avea ad accrescere. 
Ma se bene il viaggio non è stato a piedi, pure è stato pieno di sante 
occupazioni. Talora si sono cavati punti dall'evangelio corrente, sopra i 
quali ciascuno della compagnia andasse meditando per camino. Più volte 
si sono pasciuti i popoli della parola di Dio per onor di que' santi Prelati: 
et in Novara, doppo essere intravenuti ad un solennissimo Vespro, che 
ivi si cantò; nella maniera che scrive S. Paolo a' Corinthi, fatto dire Vespro 
un Sacerdote, seguì l'uno, e poi l'altro Cardinale a consolare quella città 
di sacri sermoni. Ben sapete che la mattina non si faceva partenza, senza 
avere prima celebrato la santa Messa tutti i sacerdoti; et la sera arrivati 
di lungo si faceva capo alla casa del Signore dove si recitavano le litanie. 
Benedetto siate voi Signore clementissimo che in tutti i tempi provvedete 
al vostro popolo di buone, et fidate scorte, onde felicemente s'indrizzi alla 
via del cielo: et ora avete posto due si' chiari, e gran lumi per guida di 
chi travaglia in questo mare tempestoso: due si' salde colonne per so
stegno della vostra Chiesa. Ringraziamo il Signore, o carissimi, della grazia 
concessa a' tempi nostri, ne' quali vediamo rinovarsi i santi costumi de' 
nostri antichi Padri, et restituirsi il vero ordine delle cose: chi sopra gli 
altari siede, procurare con vero affetto, et con fervente studio virtù mag
giore che gli altri; chi in altissimo luogo è posto, dove ogni occhio è ri
volto, con sollecita cura cercare di rendersi specchio di pietà, et bontà 
vera; i Pastori con tanta sollecitudine custodire i suoi greggi; ripigliare 
ormai la perduta voce; faticare, vigilare, sudare, e stentare nella cura delle 
commesse pecorelle. 

Altri altrui virtù prenderanno a commendare; me sommamente muove 
quella di questi due gran Prelati: et troppo dolce, e soave mi pare a con
siderare con l'essempio loro, come le altissime grandezze tengano i suoi 
fondamenti nella santa umiltà: agli esterni splendori, et apparenze, ri
spondano eccellenti virtù di santa modestia, et continenza; et vi s'accom
pagni antico rigore, et asprezza di vita: di maniera che di fuori ed in 
publico appare ornamento di degnità; in privato, et di dentro riluce pu
rità, et sincerità di vita cristiana; et come il Signor nostro Iddio et uomo, 
et all'altezza della divina natura sodisfece, con divine, et miracolose di
mostrazioni, et secondo l'umana condizione prese a patire le miserie di 
qua giù: così questi gran ministri di Dio, fra gli splendori esteriori conve
nienti, et dovuti alla degnità dell'ofiicio, et gli stenti necessari al debito 
del ministerio vanno contrapesando i giorni suoi; così risplendono i pul
piti sacri delle insolite porpore; si mischiano ne' sacri cori le voci reve
rendissime et illustrissime divotamente et semplicemente risonanti le lodi 
di Dio; rinchiudono vil paglia le vermiglie cortine; bene spesso nobil 
mano di ministro qualificato reca pane, et acqua in cibo a Prencipi eccle
siastici; et in somma chi per ofiicio più a Giesù Christo Signor nostro 
s'avvicina, più ancora con la santità della vita se gli appressa. Avreste 
veduto, o cari servi di Dio, concorrere i popoli da ogni parte nel camino; 
non già come si suole a qualunque gran personaggio, quando più la cu
riosità, et vaghezza di cose nuove, che altro, tira altrui a vedere; ma con 
divozione, et santità d'affetto scoprendosi il capo, piegando le ginocchia, 
et recitando fra sé divote preghiere, come a Prelati ecclesiastici, et come 
a santi ministri di Dio. Et dove, per modo di onore militare, si sparavano 
archibugi, ciò pure si faceva in nuova maniera, et diversa dagli onori co
muni, et secolari: che pure con le ginocchia in terra ponevano mano i 
soldati a suoi militari instrumenti: si che ben chiaramente avreste, anco 
per si fatte vie, conosciuto, come il tutto si riferiva alla divina, et onni
potente Maestà; il che non è già da dubitare, che quelle purgate menti, 
e quei cuori mo(desti) 16 de' Prelati non riferissero affatto al medesimo 
Signore; et così, come scordati di se stessi gioissero di vedere Iddio glori
ficato nelle glorie sue. Ma troppo mi pare pure dimorare, et lentamente 
venire a parlarvi di quello, che principalmente mi fece prendere la penna. 
Per cio non vi racconterò le pie dimostrazioni del serenissimo Duca, gli 
onorati incontri, le comitive illustri, le squadre di fanti et cavallieri armati; 

stando la sua opera a san Carlo per 
non lievi e facili incarichi. In queJ. 
l'anno ricopriva la carica di vicario 
del collegio di San Barnaba dal quale 
avevano preso denominazioni i re!i. 
giosi fondati in MHano nel 1530 da 
Antonio Maria Zaccaria (1502-1539) 
insieme con i patrizi milanesi Giacomo 
Morigi e Bartolomeo Ferrari. 

14 Distesamente sostituisce la prece. 
dente voce degnamente cancellata con 
un tratto di penna. 

15 Come si legge più ampiamente 
nella Vita ... (op. cit., p. 551 e segg.) 
san Carlo compì varie ricognizioni e 
traslazioni delle reliquie di santi e di 
martiri venerati in diversi luoghi della 
città. Questa si può considerare una 
delle più solenni .per Ja partecipazione 
di molti vescovi tra i quali appunto 
anche il cardinale Paleotti. 

16 La .parola è incompleta perché si 
trova sul margine estremo della carta 
alquanto deteriorata. 
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J'archibugeria, i tuoni delle bombarde, che i cuori divotamente moveano, 
santamente rallegravano, et inalzavano; lascerò ancora i ricchi et preziosi 
guernimenti delle sale et camere, et letti; che d'oro, ricami et artificiosi 
lavori tutte risplendeano; con quanta allegrezza raccogliesse il bon Prencipe 
due si gran Padri, lo può facilmente pensare, chi sa quanto sua Altezza 
sia in così giovane età ornata di pietà et di sapere; et veramente mentre 
che quivi sono dimorati si è veduto sempre risplendere nella faccia sua, 
si come specialmente hanno osservato quei che n'hanno più prattica, un 
non so che di straordinaria letizia; et particolarmente parea di godere 
col Pastor nostro; il quale già quattro anni, avendo fatta quella segnalata 
peregrinazione a piedi a visitare la medesima reliquia; fu non solo come 
gran Prelato, et Cardinale, ma come santo onorato dal Duca Emanuele di 
onorata memoria, et andò tanto oltre la divozione di quel Signore che 
gettatosi a' piedi del Cardinale insieme col Prencipe suo figlio ora Duca, 
doppo ottenuta la sua benedizione lo priegò a volere essere sempre al 
Prencipe in luogo di padre, quasi presago di dovere in breve partirsi di 
questa vita. Così il bon Prencipe ricordevole di cotal fatto ancora con 
speciale affetto di figlio onora, e riverisce un tanto Padre. Felice casa, 
felici Prencipi, et felice Stato, che possiede un tanto tesoro; si che di 
lontano tira i servi eminenti di Dio vaghi delle vere spirituali ricchezze 
ad accrescere il colmo delle sue celesti benedizioni. 

Di prima giunta furono raccolti quei riverendissimi nella chiesa mag
giore dall'Arcivescovo, et dal clero con solenni canti, e musiche ecclesia
stiche, et quivi fatto orazione passarono al palazzo, pur sempre accompa
gnando il Duca; et la prima cosa salirono le scale et furono alla capella 
della Santissima Sindone 17, dove la tiene quel Prencipe con molto pio, 
divoto e sincero riguardo; et bastò loro per allora di fare quivi orazione 
dando poi ordine, di scoprire, e rimirare il tutto la mattina seguente; la 
quale venuta, gli altri altrove, ma il Cardinale nostro celebrò la Santa 
Messa, pure in quella capella, che veniva a essere a canto al suo apparta
mento, standovi il Signor Duca presente con più altri Signori. Poi sopra
venuto l'altro Cardinale, con altri riverendissimi Prelati, et sacerdoti, ve
stiti di sacri et solenni paramenti, s'apparecchiarono alla santa opera. Fu 
posta nella loggia avanti la capella una gran tavola, et coperta di drappi 
di seta, et oro; sopra quella un largo baldacchino, che tutta diviziosamente 
la copriva; et mandava giù un gran pendone del medesimo drappo, che 
dietro alla tavola vestiva tutta la parete infino a terra. Comandò Sua Al
tezza, che tutti quanti uscissero della loggia, et si serrassero le porte, ri
nendovi solo le famiglie de' Cardinali; il che subito esseguito, et già pre
parata quantità di doppieri, levarono i due illustrissimi Padri la cassa, 
dove si rinchiudeva quel preziosissimo tesoro, et cantando sacre antifone, 
e salmi, passati nella loggia, su la tavola la riposero; mandarono subito 
all'apparire i circostanti, che pur bon numero ce n'era, le ginocchia in 
terra, et adorarono quella sacratissima reliquia; et così stando, s'aprì la 
cassa, si cavò la santa Sindone involta in panni di seta; et senza che ancora 
si scoprisse, spiegatola 18, l'attaccarono dall'uno de' lati al ricco drappo, 
che sopra la parete si stendeva. Stava ciascuno aspettando la sacra vista, 
tocco nel cuore da un santo, et divoto orrore, et beato, chi si era trovato 
in luogo, onde potesse ben contemplare la santa effigie. Et ecco sciolto, et 
abbassato un vermiglio zendado, che la copriva, apparve agli occhi nostri 
il bramato spettacolo 19• O occhi miei troppo audaci, e crudeli, che pote
rono sostenere così miserabile imagine del Signor mio. Troppo diversa essa 
è, o cari servi di Dio, quanto sa et può mai fingere co' pennelli, o scalpelli 
maestrevol mano d'artefice; cosa troppo diversa, dico, da quei vivi colori, 
c?e dalle cose stesse di vere, et non finte forme impressi rimasero: i quali 
st come sono veraci, così vivamente passando per gli occhi recano al cuore 
veraci et vive figure di ciò che rappresentano. Non vale qui l'eccellente 
mano del Bonarruoti, o di Tiziano, che queste sante forme, sebbene più 
simili a prima sbozzatura, che a lavoro compito, tanto avanzano qualun
que opra loro essere potesse la più perfetta e rara, quanto morta, et finta 
figura, è superata dalla vera, et viva. Vedreste quivi, o anime pietose, un 
lungo panno, quanto cape due volte la lunghezza d'un ben formato corpo; 

17 A quei tempi non esisteva l'at
tuale Cappella ideata da Guarini e 
inaugurata nel 1694. 

DaU'espressione salimno le scale si 
arguisce che la Cappella si trovava 
all'interno del pa1azzo reale e non era 
aperta al pubblico. 

Sull'argomento si può consultare: 
N. CARBONERI, Vicenda delle cappelle 
per la Santa Sindone, « Bollettino del
la Società Piemontese di Archeologia 
e di Belle Arti >>, nuova serie, XVIII 
(1964), pp. 95-109. 

Sul modo più conveniente di con
servare la reliquia certamente inter
corsero tra -il cardinale Borromeo e 
i duchi Emanuele Filiberto e Carlo 
Emanuele vari scambi di idee, come 
risulta anche da lettere. Cfr. Rocco, 
Pellegrino Pellegrini «l'architetto di 
Carlo» e le sue opere nel Duomo di 
Milano, Milano, 1939, pp. 213-215; 
GALBIATI, I Duchi di Savoia Emanuele 
Filiberto e Carlo Emanuele I nel loro 
carteggio con San Carlo Borromeo, 
Milano, 1941. 

Il Borromeo era dell'idea che ·sl 
dovesse sistemare nel Duomo. I duchi 
invece avevano in animo di costruire 
una appos-ita cappe1la ove sistemarla 
sontuosamente. 

18 La parola fa pensare a una pie
gatura a p-iù doppi della tela che non 
si sa quale potesse essere. 

Il Bascapè pada di cassa e il Bucci, 
nella pubblicazione Il solenne batte
simo del Serenissimo Principe di Filip
po Emanuele, Torino, 1588, p. 34, di 
piccola cassa. 

Per il trasporto da Chambéry a 
Torino la Reliquia fu certamente pie
gata più volte come richiederebbe la 
cassetta conservata al Museo della 
Sindone (Via San Domenico, 28) e 
il reliquiario di A1tessano, perfetta
mente ugua1i tra loro, che sono rite
nuti secondo la tradizione e alcuni 
documenti però non del tutto proba
tivi, oggetti-urne che hanno custodito 
la sacra Sindone. (Cfr. FossATI, Urne 
e reliquiari nelle vicende della Sindone, 
«Piemonte», IX, 3 (1979), pp. 29-36; 
In., Furono due gli incendi della Sin
dane, Jvi, XI, 4 (1981), pp. 27-32). 

Attualmente il Lenzuolo è arroto
Jato sopra un cilindro secondo la lar
ghezza. Tale usanza poté avere inizio 
dopo le riparazioni fatte dalle Cla
risse di Chambéry e divenire abituale 
dopo il trasporto a Torino con il 
cambiamento della cassetta-reliquiario 
che comporta una simile sistemazione. 

Nella relazione delle Clarisse infatti 
si .legge: ~< ensuite (cioè dopo le ri
parazioni) ils (le persone incaricate di 
riprendere la reliquia) le plièrent sur 
le rouleau avec une toile de soie 
rouge ». 

Il particolare della seta rossa che co
pre il Lenzuolo è confermato dal Basca
pè, poco oltre: « Et ecco, sciolto ed 
abbassato un vermiglio zenzado che la 
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largo a convenevole misura, quanto bastava a ben prenderlo tutto; il cui 
mezzo essendo stato posto sul capo al Signore et dinanzi et di dietro disteso 
sopra quelle divine membra, et come è senza dubbio da credere, legato, 
et ristretto, ha ricevuto i lineamenti della persona, si che dal mezzo al
l'uno de' capi rappresenta la forma della parte dinanzi, et nell'altra metà 
la parte di dietro; et essendo la forma del corpo :figurata di certa macchia 
oscura, compaiono poi a' suoi luoghi gli spietati segnali delle piaghe, 
delle punture, et delle battiture. Vedreste quivi al destro lato un grande 
impronto di sangue, che ne cavò con acqua insieme quella lancia ancora 
verso il corpo già morto fiera, et crudele. Alla sinistra mano ben su verso 
la chiave una simile stampa; alla forma de' piedi, massime dalla parte di 
dietro pure il simile; intorno al capo più segnali del sangue ch'uscì per le 
punture delle spine; per tutto il corpo poi, o cari servi di Cristo, su per 
tutte le membra sanguinosi segni di battiture, sul corpo, sulle braccia, 
sulle coscie, sulle gambe, così nella parte degli stinchi, come in quella delle 
polpe, et infino su i piedi compariscono i dolorosi colpi. Sapete, che per 
ordinarie battiture non sarebbero rimasi i segnali sanguigni: diabolica 
rabbia bisognò che menasse colpi si fieri, che non pure le carni rendesse 
livide; ma, rotta la pelle, ne cavasse il sangue. O capo serenissimo, o mani, 
o piedi, o carni sante, et delicate, così foste formate da' più puri sangui, 
ch'avesse mai donna, et per divina, et mirabile opra dello Spirito Santo, 
concette; per essere poi afflitte, lacerate, e guaste con sì mostruosa cru
deltà? O carni innocentissime, che avevate a fare voi co' castighi, et co' 
supplizi, de' quali tuttavia così smisurata parte prendeste? O come viva
mente dalle acerbissime forme di questa vostra spoglia, si riconosce Si
gnore la verità delle antiche profezie, che tanti secoli avanti dipinsero le 
vostre crudelissime afflizioni; disprezzato, guasto, ruinato vi antividero 
quelle anime divine; et non ritrovando similitudine eguale a tanta acer
bità, leproso vi chiamarono; [et] veramente leproso; che da capo a piedi 
non rimase parte sana di quel corpo sacratissimo, come pure predisse uno 
de' profeti; ma non già di quella lepra, che solo la cotenna affligge, et 
dentro alle carni non passa: anzi di quell'altra, che elefantiasi è chiamata; 
et le carni medesime impiaga, et infino all'ossa consuma; o nuova, et dispie
tata lepra, di chiodi, di spine, et di asprissimi flagelli. Come crediamo noi, 
o carissimi, che stare dovesse quel corpo; come tutto molle, tra della copia 
del sangue che per tante vie ne usciva; tra di quel sudore mortale non mai 
più sentito; et tra d'altro sudore che quelle membra essauste poterono più 
mandare fuori nel portare della croce, fatica intolerabile alla delicata, et 
tanto indebolita sua natura; di qui potiamo comprendere come stesse; 
poi che poté lasciare in un panno impressi i lineamenti della sua figura, 
et talmente impressi, che doppo mille cinquecento et più anni ancora be
nissimo si scorgono. O faccia serena, che nuova grazia, et celeste maestà 
spiravi, qual pietà essere dovea di quei cuori divoti, che dipoi ti mira
rono così deformata, et di sanguinosa et miserabile mistura imbrattata! 
O spiriti divoti, chi saprà imaginarsi il sangue qua e là congelato, et ap
pastato fra le ciglia, nella barba, et nella capilatura, secondo che intorno 
intorno piovea dalle sacre tempie? Chi saprà raffigurare quei divini occhi 
prima rilucenti di tanto splendore; et poi dal sangue che vi si raccoglieva, 
fatti più somiglianti a schifosa piaga, che ad occhi umani? O Vergine ad
dolorata, quale dovea essere il cor vostro pietoso in così duri, et fieri spet
tacoli? se noi con questo poco d'effigie restiamo così commossi (et piaccia 
a Dio che siamo commossi quanto dovemo ), voi materne viscere, voi vi
scere singolarmente compassionevoli, come vi trovaste, vedendo lo splen
dor del mondo, anzi pure dell'eterno Padre, da voi molto ben conosciuto, 
così offuscato, l'unico vostro bene così mal trattato, tal che non più ad 
umana figura in certo modo, ma piutosto s'assomigliava, come già disse 20 

un profeta, ad un disprezzato, et calpestato verme? 
Signor mio che eccessi furono questi, che trascendenze dell'invitta pa

zienza, et dell'infinito amor vostro? Per così picciola cosa, et così vile, 
com'è tutto l'uman genere insieme, venire a così miserabile partito. O pec
cato, peccato, morbo pestilentissimo, pessimo veleno; che a rimediarlo 
bisognò metter mano alla più preziosa cosa, che si vedesse, né si vedrà già 

copriva apparve agli occhi nostri il bra
mato spettacolo » e dalla consuetudine 
ancora vigente. 

19 Chiaramente distingue le impronte 
somatiche: et essendo la forma del 
corpo figurata di certa macchia scura, 
dalle impronte ematiche: compaiono 
poi a' suoi luoghi gli spietati segnali 
delle piaghe, delle punture e delle bat
titure. 

20 La grafia originale era disse che si 
vede cancellata con un tratto di penna. 
La parola sostituita lascia perplessi: 
tocco oppure tonò. La seconda inter
pretazione si addice a un profeta. Si 
è conservata tuttavia la prima dizione. 
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mai nel mondo; anzi più preziosa che tutto il mondo, se ben fusse mille 
volte tanto, che fu il sangue del Signor nostro; et bisognò metterei mano 
in così acerba maniera, come piacque alla sua altissima previdenza. Ma 
poi che tanto vi calse di queste vostre piccole creature; poi che così svisce
ratamente le amaste; poi che così eccessivo rimedio giudicaste bisognare, a 
sanare le loro miserie; di questo mi maraviglio, come si trovassero esse
euteri volontari d'un fatto così mostruosamente crudele. O scelerati, o fieri 
autori, et ministri di tanta crudeltà! Chi crederia che in nazione umana, 
et civile; nazione nodrita con specialissimo privilegio fra divini instituti 
si fusser trovati mai animi si barbari? Anzi chi crederia che in mezzo alle 
più barbaresche genti, fra i più fieri discendenti di Cham, fra i crudelissimi 
Antropofaghi, si fussero trovati cuori tanto inumani, anzi di sasso come 
i vostri? Ma che mi vo io maravigliando, o dilettissimi miei, risguardando 
solo all'atrocità del fatto, et non alla cecità, et durezza d'un essere pecca
tore? Non era quella gente Giudea, né fiera, né barbara; ma politica, ci
vile, et instituita con leggi divine; et pure tanto valse che i loro cuori fus
sero indurati nel peccato, che vennero a commettere così terribile scele
raggine, come con particolar maniera comprende chi mira, et contempla la 
spoglia miserabile della quale parliamo. Deh, occhi miei, se mai per voi 
passò imagine alcuna, della quale v'intravenisse di ritenere la sembianza, 
et riporla nel cuore; ne sia questa una, anzi principalissima fra tutte. Si
gnore che fra gli altri mezzi di tirarci a voi, et mantenerci in vostra grazia, 
ancor questo prezioso pegno, stampato delle vostre acerbissime pene ci 
lasciaste: poi che mi avete donato che con questi occhi lo rimirassi, datemi 
ancora che la sua forma non si parta dal cor mio; l'imagine di quelle non 
ferite, non piaghe, ma sanguinose fontane; i rivi discorrenti per varie 
parti del corpo, et che si veggono essere quasi allagati alle reni, ritenuti 
dalla cinta che vi fu posta; tutto r(esti) 21 nel cor mio effigiato, et im
presso; acciò che da quello non s'allontani mai la ricordanza di quell'ec
cessivo amore che mi mostreste: così vi obedisca perfettamente, vi 
serv(a) 22 vi glorifichi, secondo la mia debolezza aiutata da voi; rinonci 
ancor più compitamente quanto di bene mi può promettere questo mondo 
verso di voi sceleratamente ingrato; muoia a tutto il resto, viva a voi solo. 
S'io muovo il pensiero, incontri il santo corpo lacerato e guasto; s'io 
sciolgo la lingua, s'io faccio passo, s'io opero in qualunque modo, tutto sia 
in Cristo Signor mio per mia salute sì crudelmente trattato; et, se pure 
vi son cari questi vostri eletti (che se non fussero, non gli avreste scielti 
nel mondo fra le migliaia ad essere vostri intimi servi, et ministri); date 
spirito a queste lettere, si che per mezzo loro possano ancora nelle loro 
menti fare impressione gli amarissimi segnali della vostra sacrosanta Sin
clone. Et essi, riconoscendo più al vivo, et contemplando in quelli le 
vostre passioni intolerabili, maggiormente s'accendano ad amarvi, obedirvi, 
et a gran passi seguitarvi; in voi ripongano tutti i suoi voleri; in voi 
tutte le sue speranze; in voi ogni sua gloria; in voi, et per voi solo vivano. 
Il che accioché più facilmente vi avenga, o benaventurati servi di Cristo, 
vi mando alcuni benedetti grani, fatti doppiamente benedetti, e cari, dal 
tocco di quel divino drappo, et di quelle vermiglie 23, acerbe, et riverendis
sime stampe; perché se già anticamente ancora, le cose con che le reliquie 
de' santi martiri si toccavano, come testifica il beato Ambrosio, si serba
vano a sanare delle infermità; che si dovrà fare di quelle che hanno toccato 
i preziosi sangui del Prencipe, autore, et facitore de' Santi! 

Goderete fra tanto questi pegni, quali che si siano, et per mezzo loro, 
come di gratissimi memoriali, contemplerete spesso, et adorerete di lon
tano quella sacratissima figura; infin che forse avrete un giorno grazia di 
arrivare a quella felice città che il gran tesoro possiede; quasi ad una 
altra Hierusalem: alla quale se i fedeli di Cristo tutto dì si veggono pe
r~grinare, per visitare il glorioso sepolcro; certamente, che la peregrina
Zione di questa non si ha da tralasciare; dove è posto un ricetto più inti
mo di quelle membra divine, che non fu il sepolcro; et che oltre a ciò 
rappresenta la forma loro; et le sue acerbissime passioni, et ancor si vede 
ross~ggiare del suo sangue prezioso. State in pace anime benedette, et 
abbtate per carità memoria di me nelle vostre orazioni. 

21 La parola non è completa per la 
consunzione della carta. 
22 Piccola lacuna sul margine esterno 
della carta. 

23 Un piccolo richiamo rimanda a 
queste espressioni seri t te a margine: 
a punto per più corrispondenza della 
cosa, onde sono in sua maniera santi
ficati. 
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Le cose che seguirono di poi; come si portasse la santa Sindone così 
nella cassa nella chiesa maggiore con solenne processione, et avanti a 
quella si facesse una orazione continua di 40 ore compartita a vicenda 
fra il clero et popolo della città; come ella poi si mostrasse pubblicamente 24 

sopra la piazza del castello con concorso di numerosissimi popoli; come 
quei Padri illustrissimi celebrassero quivi c[on] grandissima solennità la 
processione, et la festa del Santissimo Sacramento, come pur quivi predi
cassero, et il cardinale Paleotto in latino, il che egli con molta grazia far 
suole; et così per tutte le vie lasciassero consolato quel pio Prencipe; con 
altra occasione mi riservo a raccontarvi. 

Di Milano a' 21 di giugno 1582. 
A' reverendi fratelli in Cristo dilettissimi Novizi del Collegio di 

S. Maria di Monza. 

24 La pubblica astensione della sacra 
Sindone in questa circostanza poté ave
re particolare solennità perché per Ia 
prima volta veniva estesa ai presenti 
l'indulgenza plenaria concessa dal pon
tefice Gregorio XIII con Bolla del 
12 aprile 1582. Nella stessa Bolla era 
concesso di celebrare al di qua dei 
monti con solennità la festa liturgica l 
del 4 maggio come era consuetudine , 
celebrarla al di là dei monti. (Cfr. r 
SAVIO, Ricerche storiche ... , op. cit., 
pp. 303-305). 
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Libertà di rtcerca 
e vicende culturali del Piemonte 
in un parere di Prospero Balbo d:~ l 

;_ica 
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:i t., 

sul Museo Egizio di Torino (1824) 
Bruno Signorelli 

Nell'ottobre del 1824 era giunta a Torino l'ultima statua 
della collezione egittologica Drovetti 1

: il cosiddetto « colosso 
di Osimandia » 2 • Chi coordinò il trasporto di tutto questo ma
teriale, da Genova a Torino, fu il cavaliere Giulio Cordero dei 
conti di Sanquintino 3, che ne studiò la sistemazione nell'edificio 
che aveva ospitato il Collegio dei Nobili, in via dei Conciatori, 
oggi Accademia delle Scienze 4• L'8 novembre dello stesso anno 
avveniva l'apertura del Museo, evento atteso sia dagli studiosi 
sia dal gran pubblico. Nello stesso periodo Sanquintino, che 
stava brigando per ottenere la carica di Conservatore del neo-

1 nato museo, indirizzò al Ministro degli Interni G .. J. Roget de 
Cholex 5 i suoi « Progetti di Regolamenti pel Museo Egizio » 6 

che lo stesso ministro sottopose al Presidente dell'Accademia 
delle Scienze Prospero Balbo 7

• Questi rispose il 17 dicembre 
da Camerano con un « Parere sopra un foglio intitolato Pro
getti di regolamenti per la conservazione del Regio Museo 
Egizio » 8• 

Questa meditata relazione venne scritta in anni immedia
tamente successivi alla destituzione da capo del Magistrato della 
Riforma degli Studi e all'allontanamento dalle cariche pubbli
che, a seguito dei fatti del '21. 

La richiesta del Ministro degli Interni venne indirizzata a 
Balbo nella sua qualità di Presidente tuttora in carica dell' Ac
cademia delle Scienze: egli approfittò della occasione che gli 
veniva offerta e allargò il suo dire a un discorso di carattere 
generale che gli servì per esprimere a Roget de Cholex quale 
era il suo pensiero sulla libertà di ricerca, sui rapporti tra 
scienza e religione, sulle tensioni politiche esistenti in Piemonte, 
soprattutto tra i giovani. Una parte della relazione era dedicata 
alle vicende culturali accadute durante il regno di Vittorio Ame
deo II e Carlo Emanuele III, agli apporti del marchese Sci
pione Maffei per lo sviluppo della cultura nel regno sardo, agli 
ostacoli frapposti alle ricerche del Muratori, al coacervo di studi 
avviati dagli uomini dell'Accademia delle Scienze, alle necessità 
di gestirli in équipe anziché affidarli a uno solo. 

Balbo 9 iniziava il discorso constatando come la regolamen
tazione proposta dal Sanquintino sarebbe andata a meraviglia 
se avesse riguardato rarità da tenere gelosamente nascoste o da 
mostrare « agli sfacce!)dati ». È questo un chiaro accenno alla 
nascente industria del turismo e ai luoghi culturalmente alla 
moda. Per Balbo l'insieme dei materiali contenuti nel nuovo 

* Debbo un particolare ringrazia
mento al prof. Silvio Curto che ha se
guito con attenzione questa mia ri
cerca ed è stato ampio di consigli e 
suggerimenti. 

La relazione del Balbo che viene 
qui presentata e commentata era stata 
segnalata da Lucetta Levi Momigliano 
ne Il Regio Museo Egizio, in Cultura 
figurativa e architettonica negli Stati 
del Re di Sardegna (1773-1861), To
rino, 1980. Ad esso ed alle schede che 
seguono alle pp. 306-318 si rinvia 
per ulteriori dettagli. 

1 La collezione di Bernardino Dro
vetti era stata spedita in Italia, a Li
vorno, nel 1821 dove venne custodita 
dai banchieri Morpurgo. Acquistata 
alla fine del 1823 da Carlo Felice di 
Savoia, venne destinata all'Università 
di Torino. Sulla vicenda di questo im
portante complesso e di B. Drovetti 
esistono numerosi testi; si rinvia in 
particolare a quanto scritto da Silvio 
Curto in Storia del Museo Egizio, To
rino, 1976, e da L. Levi Momigliano 
op. cit., da S. Curto e L. Donatelli 
in Bernardino Drovetti. Epistolario, 
Milano, 1985. 

2 Su questa operazione si veda di 
S. CuRTo, Il trasporto del torinese 
colosso di Osimandia, in « Bollettino 
S.P.A.B.A., n. s., XVIII (1964). 

3 Nacque- a Mondovi il 30 gennaio 
1778, vesti in gioventù l'abito dei 
Barnabiti in Fossano, ma ~n seguito 
alla soppressione, avvenuta in epoca 
francese, lasciò l'Ordine prima di aver 
pronunciato i voti. In seguito si de
dicò a studi di archeologia, storia, 
matematlica, compiendo frequenti sog
giorni a Lucca. Gli studi compiuti 
gli consentirono l'ingresso nella Reale 
Accademia Lucchese e nella Accade
mia delle Scienze di Torino. Tramite 
quest'ultima carica ottenne ril regio 
comando per provvedere al trasporto 
dei materiali della collezione Drovetti 
da Livorno, prima a Genova e poi a 
Torino. Questo fatto gli apri la strada 
per divenire Conservatore del neocosti
tuito Regio Museo Egizio di Torino. 
Di carattere chiuso ed autoritario ebbe 
scontri con il celebre studioso J. F. 
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museo e mvece « un immenso capitale, che non ha da restar 
ozioso » e che dev'esser messo a frutto in tempi brevi, e nel 
modo più ampio possibile. Cosa ottenibile non monopoliz
zando il tutto ma attivando la concorrenza fattiva fra i ricer
catori. 

Proseguendo, Balbo notava che se all'arrivo della collezione 
Drovetti in Torino non si fosse dato l'incarico di studiarla 
all'Accademia delle Scienze, a Champollion, a Peyron, a Gaz
zera 10

, a Balbo stesso ma a un solo studioso non sarebbero stati 
annunciati o presentati « lavori d'egiziana erudizione » e le prin
cipali nazioni europee avrebbero biasimato il tentativo di sot
terrare il tesoro scientifico. 

Esprimeva inoltre il timore che questa chiusura segnasse un 
punto a favore dei « miscredenti », perché tenendo nascosti i 
vari tesori dell'Egizio si nascondevano « dei testimoni parlanti 
contro la Bibbia » 11 da parte di un governo « lor nimicissimi » 
(sic). E proseguiva: «La buona causa vuolsi da noi difendere 
all'aperto e senza segno di timore, e senza sospetto di mistero ». 
L'affermazione è indizio di una mentalità forte abbastanza da 
contrastare le idee avverse a viso aperto. È l'espressione, in 
Balbo, di una « cultura » liberale innestata sulla formazione 
cattolica. Aggiungeva, il medesimo, che la libertà di ricerca era 
forse l'unico mezzo consentito per controbattere « la mala in
fluenza della mezza e falsa dottrina » e cioè l'insieme delle idee 
che si erano venute formando di una Bibbia quale sommatoria 
di racconti fantastici e non come elemento su cui fondare la 
ricerca storica. Questo modo di fare ricerca era, secondo lui, 
un valido rimedio perché teneva « utilmente occupati gli spiriti 
e fecondi ed operosi fra tutta la gioventù ». 

È chiaro l'accenno di Balbo a coloro che solo tre anni prima 
si erano riuniti attorno a Carlo Alberto, e ai gravi problemi 
che ne erano seguiti. Ed è evidente che, malgrado i processi 
e lo stretto controllo della polizia, esisteva una fronda sotter
ranea che Balbo riteneva utile indirizzare agli studi scientifici. 

Né mancava una botta a Sanquintino quando Balbo eviden
zia l'impossibilità per una sola persona di conoscere tutto su 
una scienza nuova quale l'archeologia egizia e afferma che ciò 
è più facile per la numismatica, cavallo di battaglia appunto 
di Sanquintino. Il governo, osserva Balbo, poteva essere eserci
tato da una sola persona, assistita dai consigli di terzi mentre 
la ricerca, l'osservazione, lo studio e la dottrina erano cose da 
portar avanti con l'ausilio di più ricercatori 12

• 

Per meglio chiarire il suo concetto Balbo rammenta quanto 
era avvenuto allorché Scipione Maffei 13 aveva ottenuto da Vit
torio Amedeo II che la Biblioteca palatina divenisse pubblica 14 

rendendo disponibili agli studiosi tesori sino allora nascosti. 
Maffei inoltre, usando alcuni di quei testi, aveva abilmente con
futato le tesi del teologo protestante Cristoph Matthias Pfaff, 
demolendo quanto enunciato nella sua Dissertatio apologetica 15

• 

L'appianarsi dei contrasti tra le corti di Torino e Roma 
aveva condotto a una diversa gestione degli affari culturali. 
« Poi disgraziatamente si cangiò sistema - prosegue Balbo -
tantoché Muratori non ottenne comunicazione di un sol ma
noscritto. Questa meschinità di scrupoli, questa sorditezza di 

Champollion «le jeune », da cm n. 
cevette una pesante accusa di plagio. 
Nel 1831 fece ridipinger le statue del 
Museo Egizio, ebbe per questo ed altri 
fatti duri scontri con vari accademici 
fra cui P. Balbo, C. Gazzera, A. Pey. 
ron, ed in seguito venne licenziato da 
Carlo Alberto. Lasciato questo incarico 
si dedicò a studi di numismacica e 
di architettura. Nel 1829 aveva pub- , 
blicato il libro che doveva dargli la 
notorietà: «Sull'antica italiana archi· 
tettura durante la dominazione dei 
Longobardd. ». Morl a Torino 1'11 set· 
tembre 1857. Sul Sanquintino si ve· 
dano di G. C. ScroLLA la voce in 
Cultura figurativa ed architettonica ... , 
ibid., vol. III, in Diz. Biogr. degli , 
Italiani, ad vocem a cura di N. Fa
rise, e il suo epistolario in G. Giorgi, 
Un archeologo piemontese dei primi 
dell'Ottocento - La vita e l'opera del 
Cavaliere Giulio Cordero dei Conti 1 
di Sanquintino attraverso l'epistolario, l 
Lucca, 1982. 

' Cfr. in A.S.TO., Corte, Istruzione 
Pubblica, ~< Museo Egizio 1762-1847 », 
mazzo 2. Esiste in esso, di pugno del 
Sanquintino, uno schizzo dove è indi· 
cata la prima sistemazione della col· 
lezione Drovetti. Le statue grandi era. , 
no collocate nel salone che ospitò 
per molto tempo il Museo Archeo
logico. 

5 Sulla vita del De Gholex cfr. ad 
vocem nel Dizionario Biografico degli f
Italiani, di Isa Ricci Massabò. La ' 
vicenda cOIIIlplessiva del personaggio 
dovrà essere attentamente esaminata 
in futuro per meglio comprendere il 
decennio 1820-30. Egli ebbe diversi 
incarichi relativi sia all'ordine pulr 
blico sia alla ·gestione dell'Azienda 
degli Interni. Il suo occuparsi del ' 
Museo Egizio si inquadra probabil· 
mente nell'ambito dei controlli istituiti 
sull'Università dopo i fatti del '21. 

8 Cfr. A.S.TO., Corte, Istruzione 
Pubblica, Museo Egizio, ibid. r 

7 Cfr. per la vita e l'opera di Pro
spero Balbo ad vocem, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, a cura di 
F. Sirugo. l 

8 Cfr. A.S.TO., Corte, Istruzione 
Pubblica, Museo Egizio, ibid. 

9 Sulla attività :politica culturale del 
Balbo non esiste a ·tutt'oggi un'opera l 
che la esamini compiutamente. Si at· 
tende perciò il volume che G. P. 
Romagnani sta preparando. Si può 
comunque utilizzare Vita e cultura in , 
Piemonte dal medioevo ai giorni no
stri di F. CoGNAsso, Torino, 1969 
{ristampa anastatica 1983 ). Da esa· l 
minare attentamente gli studi del Bal· 
bo pubblicati negli « AttJi. della M 
cademia delle Scienze», tra cui quello 
sulla Fertilità in Piemonte, sulla Sto
ria dell'Università in Piemonte e quelli r 
sulla demografia. 

10 Sull'intervento dello Champollion 
a Torino, cfr. dd. G. MARRa, Il R. 
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modi fu cagione, che la storia della casa reale con tutte le 
altre parti della storia patria rimase in abbandono, con infi
nito danno e dello spirito pubblico e dell'onor nazionale ». È la 
nota vicenda della richiesta, da parte di L. A. Muratori, di 
accedere agli archivi sabaudi. Essendo quest'ultimo in sospetto 
al Vaticano quale autore di opere elogiative della politica dei 
duchi di Modena contro le pretese territoriali vaticane, non si 
ritenne, dopo la sistemazione dei rapporti fra Torino e Roma, 
di offrire il destro a polemiche. Balbo attacca anche la stampa 
del catalogo dei manoscritti della biblioteca universitaria 16 e 
di quello dei marmi 17 dell'Università, fonte del futuro Museo 
Archeologico, e ricorda come il viaggio di Vitaliano Donati in 
Egitto avesse procurato materiali di provenienza egittologica ri
masti inutilizzati per sessant'anni circa 18

• 

Eppure, prosegue Balbo, all'epoca erano viventi studiosi di 
storia patria e di erudizione quali il Terraneo, il Carena, il Du
randi ed il Vernazza mentre nella storia naturale erano noti 
Donati, Allioni e Robilant 19

• Il Museo di Storia Naturale aveva 
iniziato inoltre a funzionare solo quando era stato sistemato 
nelle sale dell'Accademia e affidato alle cure degli accademici, 
rendendolo anche accessibile ai giovani studiosi. Balbo cita in 
proposito l'opera dell' Allioni, « La Flora » 20

, che iniziata nei 
primi anni di vita dell'Accademia non era stata tenuta nascosta 
dal suo autore ma continuata. Leit motiv del discorso di Balbo 
è quello della libertà di ricerca. Temeva forse che il Museo 
egizio fosse affidato al dispotismo di un'unica persona, non tem
perata dai consigli di terzi, e voleva evitare interventi esterni 
nella gestione scientifica dell'Accademia delle Scienze. Il mo
mento politico era particolarmente difficile, per cui dichiarava 
a tutte lettere: «ma non sarà mai vero, che io presidente ne 
ceda le chiavi ad altri che agli uffiziali nostri ». 

Circa il problema del maneggio del materiale entro il Museo 
Balbo esigeva giustamente le cautele del caso, senza però pre
tendete che si nascondesse tutto: postulava infatti il libero ac
cesso degli studiosi ai materiali di ricerca disponibili alludendo 
alla recente misurazione dell'antico metro sessagesimale effet
tuata da Bidone e Plana 21 che avevano dovuto eseguire l'ope
razione portando il metro in altro luogo. La Biblioteca uni
versitaria inviava d'altra parte in prestito volumi e manoscritti 
anche in paesi lontani e il Direttore del Museo di Antichità 
(Baruffi), chiaro studioso di numismatica, aveva concesso in 
prestito medaglie preziosissime. A questo punto del suo scrive
re Balbo si rese forse conto d'essersi esposto un po' troppo 
e mise le mani avanti dichiarando che naturalmente « in questo 
genere (di prestiti) le agevolezze non devono diventare troppo 
volgari » e che quando i prestiti erano fatti con l'autorizzazione 
superiore il conservatore non era tenuto a garantire i danni che 
ne fossero derivati. 

La cosa migliore tuttavia era che tali autorizzazioni prove
nissero da una decisione collegiale anziché singola. Anche le 
limitazioni proposte da Sanquintino all'esecuzione di disegni e 
calchi (per cui il permesso avrebbe dovuto darsi con « molta 
ponderazione ») era oggetto d'attacco da parte di Balbo, che 
citava il metodo di calco di Cantù, che usava cartaccia « molle 

Museo di Antichità di T orino e Cham
pollion le ;eune, in « Boli. S.P.A.B.A. » 
n. 1-2, 1923 e Sull'arrivo della colle
zione egittologica Drovetti in Piemon
te, in « Boli. S.P.A.B.A. », anno VIII, 
n. 3-4, 1924. 

- Amedeo Peyron (1785-1870) fu 
uno dei più grandi studiosi di lingue 
antiche: greco, copto, siriaco, fenioio. 
Scrive D. Rebaudengo in V ecchia To
rino, Torino, 1961: « L'apporto dato 
da Amedeo Peyron alla conoscenza 
dei monumenti del Museo Egizio di 
Torino è stato -fondamentale ed è tut
tora valido ». 

- Costante Gazzera {1778-1853). 
Capuccino secolarizzato in epoca .fran
cese, fu dapprima docente in alcuni 
licei e poi (su chiamata di P. Balbo) 
assistente alla Biblioteca Universitaria 
di cui divenne prefetto nel 1824. Fu 
membro della Accademia delle Scien
ze, della Giunta di Antich~tà e Belle 
Arti e della R. Deputazione di Storia 
Patria. Esordi con la « Lettera al con
te G. Franchi di Pont intorno alle 
opere di pittura e scultura esposte al 
Palazzo della R. Università nell'estate 
del 1820 ». Esercitò attività di studioso 
di bibliografia e di archeologia. Im
portante la ricerca su L'iscrizione me
trica vercellese e Sull'applicazione del
le dottrine del signor Champollion mi
nore ad alcuni monumenti geroglifici 
del R. Museo Egizio del Professar Co
stanzo Gazzera. Cfr. Cultura figurativa 
e architettonica, ibid., vol. I, scheda 
214 e 311, a cura di L. Levi Momi
gliano e G . C. Sciolla. 

11 Il Balbo poneva una grande at
ten2'lione agli elementi biblici che po
tevano essere supportati da fatti de
rivanti dalla storia antica. Si veda 
l'accostamento delle :misure del tem
pio di Gerusalemme con quelle del 
cubito di cui alla nota 21 e la cita
zione della frase di Ezechiele XL, 3 
« nella mano dell'uomo c'era una canna 
per misurare, lunga sei cubiti, di un 
cubito e un palmo ciascuno». 

12 Da questa frase parrebbe che il 
Balbo accettasse l'idea di un potere 
assoluto in politica, anche se tempe
rato dal" consiglio degli esperti, men
tre - soprattutto sulla scorta dell'e
sperienza francese - riteneva che tut
to ciò che riguardava l'osservazione 
e la ricerca scientifica fosse un pro
blema di équipe. 

13 Sull'apporto di Scipione Maffei 
allo ·sviluppo culturale del Ducato di 
Savoia, poi Regno di Sardegna, si 
può leggere ol'ampio e documentato 
saggio di G. P . RoMAGNANI, Scipione 
Maffei ed il Piemonte, in « Bollettino 
Storico-Bibliografico Subalpino », an
no LXXXIV, I (1986), pp. 133-227. 

14 Si veda quanto scritto dal RoMA
GNANI, op. ci t., relativamente alla let
tera del Maffei a Vittorio Amedeo II, 
in occasione della ocichiesta di aper
tura della Biblioteca universitaria: 
« Si assicuri Vostra Maestà che non 
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verrà questa grand'Opera computata 
da posteri per ultima delle sue im
prese e ben si conoscerà da tutti col 
tempo di quanta importanza sia il 
credito del sapere e 'l coltivamento 
degli studi migliori. per uno Stato ». 

15 Su questa vicenda, che mise in 
rilievo la potenzialità culturale della 
Biblioteca Palatina di Vittorio Ame
deo II cfr. il citato studio del Ro
magnani. 

16 Il Balbo si riferiva probabilmente 
ai Codices Manuscripti Bibliothecae 
Regii T aurinensis Athenaei, edito nel 
1749, opera dell'Abate Pasinri, prefetto 
della Biblioteca Universitaria, e dei 
suoi assistenti Francesco Berta ed An
tonio Rivautella. Suona strana questa 
affermazione, in bocca al Balbo, ed 
è infatti estremamente pesante: « Si 
volle senza consiglio stampare un ca
talogo dri manoscritti ed una illustra
zione di lapidi e furono lavori ·vergo
gnosi». Il Romagnani (cfr. op. cit., 
p. 179) indica il catalogo del P asini 
come « ancora oggi uno strumento 
fondamentale per i ricercatori». 

17 Dovrebbe trattarsi dei Marmora 
T aurinensia dissertationibus et notis 
illustrati, di G. P. RICOLVI e C. RI
VAUTELLA, edito a Torino nel 1743. 
È sintomatico che anche in questo 
caso si abbia la presenza del Rivau
tella e del Ricolfi, entrambi allievi 
del Pasini, ed i contemporanei stralri 
del Balbo. 

18 Vitaliano Donati (1717-1762) pa
dovano, professore di Botanica, si 
recò in Egitto ed in Asia su ordine 
di Carlo Emanuele III. La sua morte, 
durante questo viaggio, bloccò i !ri
sultati della spedizione ma quanto 
raccolto dal Donati stesso e dai suoi 
collaboratori costituì il primo nucleo 
del Museo Egizio. Anche in questo 
caso l'affermazione del Balbo è par
ziale. Nel 1775 due assistenti del Mu
seo di Antichità, G. Mazzucchi e V. 
Tarini, chiesero al re un contributo 
straordinario in denaro per il miglio
ramento della situazione museale delle 
statue egi2lie pervenute in seguito alla 
missione Donati. Cfr. Cultura figurativa 
e architettonica ... , ibid., scheda a 
p. 302 del I volume, a cura di L. Levi 
Momigliano. 

19 Angelo Carena (1740·1769). Gio
vanissimo pubblicò neri « Melanges » 
della Societé Royale (la futura Acca
demia delle Scienze) un saggio sulle 
Observations sur le cours du Po, 
divenendo socio deUa stessa nel 1760. 
Purtroppo parte della sua produzione 
scientifica andò distrutta nell'incendio 
della Biblrioteca Nazionale di Torino 
del 1904. Tra le sue opere si ricor
dano: Discorsi storici e Le osserva
zioni sul Memoriale di Raimondo 
Turco (1764), dove d~mostrò la falsità 
di un testo considerato fondamentale 
per la storia astigiana. Ofr. Diz. Biogr. 
degli Italiani, ad vocem, a cura di 
A. Dillon Bussi. 

- Carlo Allioni (1728·1804). Fu nel 
1757 primo aderente della Società pri
vata torinese, poi Accademia delle 
Scienze dal 1783, e fu pure membro 
delle principali accademie europee. 
Diede impulso vrigoroso all'Orto Bo
tanico torinese e nel 1777 fu nominato 
direttore del Museo torinese. Eseguì 
importanti ricerche sui .fossili, sugli 
insetti e sulle .febbri miliarri. La sua 
opera fondamentale :fu la Flora pede
montana ( 1785), seguita nel 1789 dal
I'Auctarium, con la descrizione di circa 
3000 piante. Cfr. Diz. Biogr. degli Ita
liani, ad vocem, a cura di M. Gliozzi. 

- Gian Giacomo Terraneo (1714-
1781 ). Storico, scrisse i tre volumi del
l' Adelaide illustrata, di cui due an
darono distrutti nel 1904, durante l'in
cendio della Biblrioteca Nazionale to
rinese. Studiò anche r Arco di Susa 
e le iscrizioni romane di Alba. 

- Giuseppe Vernazza (1745-1822). 
Dotto latinista, allievo del Terraneo, 
preparò numerose biografie inserite 
nella « Biblioteca Oltremontana ». 

- Spririto Benedetto NicÒlis di Ro
bilant Mallet {1722-1801), ingegnere 
militare, ispettore delle miniere, co
mandante del Corpo del Genio e Pre
sidente del Consiglio degli Edili in 
Torino. Studiò in Sassonia e in Tu
l'ingia la metallurgia e lo sfruttamento 
minerario. Diresse il Laboratorio di 
Metallurgia e quello Chimico all'Arse
nale ·torinese. Scrisse opere importanti 
in argomento. Cfr. C. BRAYDA, L. 
Cou, D. SESIA, Ingegneri ed archi
tetti nel Sei e Settecento in Piemonte, 
Torino, 1963. 

2° Cfr. per la figura ddl' Allioni e 
per la Flora sub nota 19. 

11 Si trattava di uno dei reperti 
inviati dal Drovetti, un'asta di 523.5 
mm., in ottimo stato di conservazione, 
ornata di geroglifici. 

Questo elemento di misurazione 
venne descritto dal Balbo in una serie 
di sedute dell'Accademia delle Scienze 
e ripreso nelle memorie dntitolate: 
Del metro sessagesimale, antica misura 
egizia, rinnovata in Piemonte, Lezioni 
Accademiche del Conte Prospero Bal
bo, Memorie della Reale Accademia 
delle Scienze di Torino. 

Le quattro lezioni vennero dette dal 
Balbo ril 19 ottobre ed il 27 novem
bre 1823, il 9 dicembre 1824 ed il 
28 aprile 1825. 

L'intervento del Bidone e del Plana 
(illustre studioso di idraulica il primo 
e grandissimo astronomo il secondo) 
fu voluto dal Balbo e servì a dare 
J'esatta misurazione dell'asta. Esso si 
configurò •in una memoria intitolata: 
Rapport des messieurs Bidone et Pla
na, membres Residens de l'Académie 
Royale des Sciences de Turin. Priés, 
par Monsieur le President Perpetuel, 
de comparer avec le metre l'ancienne 
coudée trouvée a Memphis, existante 
au Musée Royal Egyptien (Torino, 
17 agosto 1824). 

Questo cubito era contenuto « 10 
fia te nella larghezza e 20 nella lun
ghezza della stanza del monumento 
regale della maggior piramide di Men
fi ». La misura di questa stanza ven
ne determinata dal Newton, secondo 
quanto indicato dal Balbo nelle citate 
«Lezioni Accademiche ... ». 
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su sassi » lavorata con i polpastrelli delle dita, per nulla dan
nosa a suo parere e non comportante limitazioni. 

Il compito di Conservatore del neonato Museo egizio era 
per Balbo estremamente pesante e il regolamento proposto da 
Cordero addossava ogni responsabilità al medesimo e ai suoi 
aiuti. Se il Regolamento proposto fosse stato approvato, l'indi
viduo che avesse accettata la carica sarebbe stato il più vana
glorioso degli uomini. 

Un'ultima affermazione polemica di Balbo concerne la co
noscenza delle lingue antiche. Era chiaro che la presenza di un 
Peyron e di un Gazzera permetteva all'Accademia delle Scienze 22 

d'essere il luogo in cui studiosi altamente capaci potessero trat
tare di argomenti archeologici connessi con l'impiego di tali 
lingue. Ne conseguiva che il futuro Conservatore del Museo 
avrebbe dovuto disporre di un'ottima conoscenza del greco (non
ché delle alterazioni dello stesso in Egitto), delle lingue fenicie, 
siriaca, persiana e copta e delle scoperte più recenti nel campo 
dei geroglifici. Occorreva, in aggiunta, un sapere approfondito 
sulla storia biblica e sulle religioni dell'Oriente, dove da pochi 
anni si erano fatte numerose scoperte. Giustamente Balbo con
cludeva che per illustrare tutte le caratteristiche del nuovo 
museo non bastava l'unione « de' nostri dotti co' più famosi 
tutti degli stranieri » e che « l'illustrazione » doveva dunque 
«farsi da molti, ed esser libera e favorita, non ristretta ed in
ceppata». 

Com'è noto la battaglia ingaggiata da Balbo per la libera
lizzazione della cultura e contro il regolamento proposto da 

~ Sanquintino non ebbe successo. Quest'ultimo ebbe la carica di 
conservatore, sebbene a Roget de Cholex fosse giunta una me
moria informativa oltremodo negativa 23

• Al di là di alcuni pe
santi giudizi (come quelli sui cataloghi settecenteschi dei mano
scritti e dei marmi antichi) non accompagnati da elementi pro
banti, c'è a favore di Balbo tutto il discorso sulla libertà di ri
cerca e sul prezioso capitale scientifico posseduto dall'Accademia 
delle Scienze. In anni assai difficili, nei quali l'insegnamento era 
irto di preclusioni, l'Accademia seppe esprimere infatti un grup
po di scienziati e pensatori di grande capacità, produttori di 
memorie il cui valore scientifico è durato nel tempo. Sulla Re
staurazione, specie sul periodo carlofeliciano e su molti dei suoi 
esponenti, esiste tutta una letteratura che, per il gioco delle 
luci e delle ombre, ha teso a dirne tutto il male possibile (si 
pensi al ]oseph de Maistre un reazionario dell'Omodeo 24

) per 
fare apparire in positivo il periodo carloalbertino. La mostra 
del 1980 sugli Stati sardi ha corretto molte affermazioni del 
genere ma esistono ancora revisioni da effettuare per chiarire 
meglio un periodo che fu sl di « transizione » ma fecondo pure 
di iniziative che devono essere rivisitate dagli storici. 

22 È forse ancora da verificare quan
ta importanza ebbe, in anni in cui 
l'istruzione universitaria a Torino sa
rebbe stata oltremodo carente (cfr. 
F. COGNASSO, op. cit.), la docenza e 
la ricerca effettuata dall'Accademia del
le Scienze. 

23 Questa nota è in A.S.TO., Corte, 
Istruzione Pubblica, « Museo Egizio 
1762-1847 », op. cit., ed è anonima. 
Il discorso nei riguardi del Sanquin
tino è oltremodo duro. Lo si accusava 
di volersi pracicamente impadronire 
della direzione scientifica del Museo 
Egizio, di aver usato modi inurbani 
con diversi visitatori fra cui il Duca 
di Noailles. Vi è in questa relazione 
un accenno al passato stato religioso 
del Sanquintino che stupisce, in quan
to scritto in piena Restaurazione, dove 
a detta di certi storici i religiosi de
tenevano un grande potere, anche cen
sorio. Sta scritto: « Aggiungesi inol
tre che il Cavalier di San Quintino, 
quantunque non vesta più l'abito da 
frate, tuttavia non s'è spogliato mai 
di quello spirito d'intrigo, e di maneg
gio che è proprio della Vtita dau· 
strale ». 

Anche i rapporti del Sanquintino 
con l'Accademia delle Scienze erano 
tesi: « E da questa abitudine deriva 
che l'Accademia delle Scienze dacché 
egli ne è membro non sia più come 
era prima in perfetta armonia, deriva 
che al Conte Balbo che gli .fece molti 
vantaggi corrispose con tratti inoivili, 
deriva l'invidia che lo rode e verso 
il Sig. Champollion, e verso tutti co
loro che lavorano con buoni risulta
menti allo studio delle Antichità Egi
ziane ... ». 

2
' Cfr. A. 0MODEO, J. de Maistre, 

un reazionario, Bar.i, 1938. 
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APPENDICE 

Parere sopra un foglio intitolato 
Progetto di regolamenti 
per la conservazione del Regio Museo Egiziano 
(A.S.TO., Corte, Istruzione Pubblica «Museo Egizio 1762-1847 »). 

Se il museo delle antichità dell'Egitto altro non fosse che un mero 
deposito da conservarsi chiuso gelosamente, ed eziandio se fosse un 
gioiello, rarissimo bensì, ma da mostrarsi solo per varia pompa e sem
pre gelosamente agli sfaccendati della città, ed anche a quegli altri, 
sfaccendati essi pure, che correndo le poste, si soffermano quanto basti 
per notar sul taccuino: « veduta la tal curiosità », se così fosse, stareb
bero a meraviglia le regole proposte. 

Ma si tratta d'un immenso capitale, che non ha da restar ozioso, 
che anzi ha da fruttare il più che si possa, ed il più presto, ne ciò si 
ottiene con darlo a monopolio, ma con eccitare all'incontro qualche li
bera concorrenza. 

Se alcune di queste regole si fossero messe in vigore al primo arrivo 
di quelle antichità, come appunto si volea fare: se allora il Ministro 
non avesse opportunamente chiamato a far parte di quegli studi l'Acca
demia delle scienze, né il Champollion, né il Peyron, né il Gazzera, né 
chi scrive queste parole, né verun altri, fuorché per avventura un solo, 
non avrebbe a quest'ora e scritto e fatto già di ragion pubblica ed 
almeno annunziato e preparato molti lavori d'egiziana erudizione. E ne 
sarebbe sorto d'ogni dove, particolarmente di Francia e di Germania, 
d'Inghilterra, un grido universale di biasimo, quasi che si volesse da noi 
sotterrare un tesoro, e torre al mercato de' dotti una messe sì doviziosa; 
sorta di taccia, che altre volte ci venne apposta e purtroppo a ragione, 
ma che sicuramente non sarà meritata da quel governo stesso che col 
magnifico acquisto d'una raccolta, sola finora al mondo, ha nobilmente 
destata la emulazione e l'invidia degli altri stati, ed ha riscossa l'unanime 
acclamazione de' dotti, ed in questi ha fatto nascere sì grande aspettazione. 
La quale, per sua natura, è siffatta, che ingannato si volge in amarezza 
e dispetto. E così succederebbe, se alle saggie mire del Ministro che da 
più d'un anno ha provveduto mezzi migliori d'assicurare l'illustrazione 
del nuovo museo, succedesse in ora un sistema per cui tutto sarebbe in 
balìa d'un uomo solo. Fra le funeste conseguenze di tal sistema, una è 
sì trista, che non è da tacersi, affinché si possa in ogni modo evitare. 
I miscredenti menerebbero vampa (così) di segnata vittoria, pretendendo 
che il nuovo museo ridarebbe lor quella palma che Champollion, Pe
tronne ed altri avevano lor tolta, e malignamente direbbero che a bella 
posta da un governo lor nemicissimi (così) si tengon chiusi e celati 
quegli antichi vasi, perché sono testimoni parlanti contro la Bibbia. La 
buona causa vuolsi da noi difendere all'aperto, e senza segno di timore, 
e senza sospetto di mistero. Nelle scienze storiche e filologiche accade, 
come nelle matematiche e fisiche, ciò che ben disse Bacone, che se in
torno alle più necessarie verità i primi sorsi di qualunque dottrina spirar 
possono qualche aura di dubbio, chi attinge copiosamente a pure e piene 
fonti vié meglio si sente nell'animo infondere l'evidenza e corroborar la 
certezza. Pregio adunque di quella opera, che ogni savio principe pone 
in tuttociò che concerne gli studi, sarà sempre il far sì che non fermati 
gl'ingegni nelle cognizioni superficiali e leggieri, ma siano assai genero
samente spinti a coltivar con ardore le più sublimi e profonde. Questo 
ancora è forse l'unico rimedio che consentono i tempi alla mala influenza 
della mezza e falsa dottrina: ed è rimedio per l'appunto utilissimo an
che perché tiene utilmente occupati gli spiriti e fecondi ed operosi fra 
tutta la gioventù. 

Stando nel nostro argomento, e parlando, non degli studi elementari 
e da giovani, ma di quelli che sono proprii degli uomini già dotti biso
gna osservare, che nell'archeologia d'Egitto la materia è sì vasta e sì varia 
e sì nuova e sì difficile che un uomo solo, per quanto erudito egli sia, 
non può bastare all'uopo come per avventura potrebbe, se si trattasse 
d'un solo ramo di quell'albero immenso, verbigrazia la numismatica, ed 
anche in complesso d'un altro genere d'antichità, per esempio del me
dio evo. 
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Tuttociò che appartiene propriamente a governo può stare in mani d'un 
solo, non però senza un consiglio sopra e d'allato, ma ciò che appartiene a 
ricerca, osservazione, studio e dottrina, stà meglio in più d'uno. Usano 
in questo genere i Francesi que' consigli che chiamano di perfeziona
mento. E con altri nomi e con diversi modi si è dappertutto e quasi 
sempre, massime in cose letterarie, praticato lo stesso. E quando si volle 
fare altrimenti, si fece male. 

In Torino abbiamo esempi antichi e nuovi dei due diversi metodi. 
Il Marchese Scipione Maffei ottenuto avea dal Re Vittorio Amedeo II 
che diventassero veramente pubblici, e nel più largo senso, i tesori fin 
allora nascosti di antichità e di bibliografia. E subito acquistarono cele
brità, e procacciarono lode a quel gran sovrano, e servirono mirabil
mente a molte nobili ed utili ricerche, particolarmente a combattere gli 
errori di un dotto protestante. Poi disgraziatamente si cangiò sistema, 
tantoché il Muratori non ottenne comunicazione d'un sol manoscritto. 
Questa meschinità di scrupoli, questa sordidezza di modi fu cagione, 
che la storia della casa reale con tutte le altre parti della storia patria 
rimase in abbandono, con infinito danno e dello spirito pubblico e del
l'onor nazionale. Si volle senza consiglio stampare un catalogo di ma
noscritti ed una illustrazione di lapidi; e furon lavori vergognosi. Ne 
quasi altro mai, per oltre un mezzo secolo e fino a questi ultimi tempi, 
fruttarono la biblioteca ed il museo d'antichità. Eppur questo ricevere 
dalla reale munificenza notabilissimi aumenti sopratutto di cose egiziane 
meravigliose, che restarono sessant'anni si può dire affato sconosciute, 
sì che appena ne davan incerta oscurissima memoria della letteraria spe
dizione fatta in Egitto ed India per ordine del re Carlo Emanuele III, 
mentre per cose assai minori tanto sono lodati altri principi ed altre 
regioni. 

Eppur vivevano uomini egregi e nell'antiquaria e nell'erudizione 
patria e nella bibliografia, il Terraneo, il Carena, il Duranti e il Ver
nazza. E in storia naturale eran pure insigni, e il Donati e l' Allioni e il 
Robilante. Tuttavia che fu mai il museo di storia naturale finché non 
venne nelle sale dell'accademia, e fidato sempre ad accademici e sempre 
più d'uno d'animo generoso perché veramente dotti e sempre più fre
quentato e studiato da' più alti accademici e sempre liberissimamente 
accessibili agli altri dotti non solo ma eziandio a giovani studiosi che vi 
trovano ajuto d'ogni sorta, ed in cambio sono essi pure d'aiuto al ser
vizio ed al progresso del museo. Dondeché quell'istituto in pochi anni 
è diventato meraviglia di Torino ed ornamento d'Italia. E fuori de' vo
lumi accademici dove s'imparerebbe la storia naturale patria? aggiungen
dovi solo la Flora dell'Allioni, opera illustre, a buontermine condotta 
ne' tempi primordiali dell'accademia, poi sempre e continuamente con 
buon successo, perché fin da principio l'eccellente autore mai non rin
serrò i tesori della sua scienza e così ebbe aiuti e seguaci assai. Nel
l'applicar queste massime e questi esempli al museo delle antichità 
d'Egitto non si può dire che a bisogni della scienza e degli scienziati 
prevedono abbastanza gli articoli proposti. Quelli stessi che son gene
rosi, e per dir meglio il pajono, torneran sempre vani, se tutto dipen
derà dal dispotico poter d'uno solo, non obbligato a consiglio, non espo
sto a censura, ed anzi riparato sotto uno scudo ch'egli sarassi fabbri
cato ed apprestato da sé. Alcuni divieti ed alcuni spedienti che si pro
pongono, staranno bene ad affare finito, cioè quando il museo sarà ben 
collocato, che non sarà di qualche anno: frattanto non sono praticabili. 
Così le camere di studio, che or si possono avere, sebben con incom
modo, nelle stanze dell'accademia non già punto in quelle del museo: 
sicché quelle camere potranno bensì per ora servire di studio per alcuni ac
cademici ed anche per altri se fossero graditi dall'accademia, ma non sarà 
mai vero, che io presidente ne ceda le chiavi ad altri che agli uflìziali 
nostri. Altronde poi tra i favori risolutamente negati, alcuni sono tal
volta indispensabili per lo studio di pezzo d'antichità. Giusto è che in 
tal caso si prenda ogni possibile cautela. Ma dirassi che tuttavia può 
succedere disgrazia. E sia pur vero coll'andar de' tempi. Ma che im
porta? Sarà ben danno maggiore tener tutto al bujo; che certo è più 
comodo partito. Io quì ripeto che se fossero state in vigore codeste re
gole, non si sarebbe fatto sinora verun studio. Per accennare solamente 



quel pochissimo che conosco non si sarebbe misurato a dovere il metro 
sessagesimale antichissimo che si bene conferma le congetture di Newton, 
e quel che è più, rischiara si ben molti passi delle sante scritture. I si
gnori Bidone e Plana non hanno potuto fare quella delicata operazione 
senza portar altrove quel metro. Ma la Biblioteca della Università non ha 
ella prestato e mandato persino in lontani paesi e libri rarissimi e ma
noscritti? E l'assennato Direttore del museo d'antichità non ha egli pure 
prestato medaglie preziosissime? sebben la numismatica sia la prediletta 
sua scienza. Certo è che in questo genere le agevolezze non debbono 
diventar troppo volgari e che quando si fanno legalmente il conservatore 
non è tenuto a guarentire i danni. Ecco perché le concessioni di tal sorta 
meglio è sieno fatte collegialmente, cioè da un consiglio. 

Ma i disegni, ed anche i calchi, che secondo il metodo lodatissimo 
del Cantù, colle polpastrelle delle dite si fanno in cartaccia molle su 
sassi per lo più durissimi, che danno possono fare, e perché non hanno 
ad essere liberamente promossi! Da queste cose come da molti altri 
articoli si vede chiaro che secondo la lettera e più lo spirito delle re
gole proposte, il conservatore dovrebbe far tutto da sé col solo ajuto 
di subalterni. Perciò conchiudo dicendo: che data per mera ipotesi l'ap
provazione di quelle regole, se alcuno, dopo averle lette, fosse ardito di 
chiedere la carica di conservatore, io vorrei dirlo il più vanaglorioso 
dgli uomini e vorrei domandargli s'ei sappia ciò che in tal condizione 
gli bisogna sapere, anche solo per fare un catalogo, e non dico ancora 
catalogo da stamparsi, ma tale che possa senza rossore andar sott'occhio 
di un erudito ed esserne scartabellato. 

E parlando non d'altro che di lingue o di alfabeti, e tacendo del 
greco puro, vorrei domandargli s'ei conosce le alterazioni di quella lingua 
in Egitto e la lingue (così) Ebraica, e la Fenicia, e la Siriaca, e la Per
siana, e la Copta, e sappia tutto quello che a quest'ora si può sapere 
intorno alle diverse classi di geroglifici. Tutte queste cognizioni con 
tante altre ancora della più recondita erudizione biblica o d'ogni altra 
orientale, in cui da pochi anni si son fatti si mirabili progressi, tutte 
bisognerebbe che fossero in chi credesse poter lui ed un alunno bastare 
ad un museo, per illustrare il quale non sarebbe troppo la unione de' 
nostri doti co' più famosi tutti dagli stranieri. L'illustrazione adunque 
dee farsi da molti, ed esser libera e favorita, non ristretta ed inceppata. 

P. Balbo 

Camerano il 17 di dicembre 1824. 
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Su una storia di l'orino moderna 
Valerio Castronovo, Torino, Bari, Laterza, 1987, pp. 683 . 

I. - Dal 1864 al 1916. 

Sulla traccia dell'urban history (l'impiego della formola straniera 
è d'obbligo, tale ancor largamente rimanendo altresì la cosa) da un 
ventennio si posero alcuni storici valorosi, a cominciare da Alberto 
Caracciolo, il quale v'insisté fìn dal 1969, in un profilo di Roma 
capitale, e, nel 197 4, nella prefazione alla seconda edizione dello 
stesso fortunato saggio. Vennero poi Roma. Immagini e realtà dal 
X al XX secolo di Italo Insolera e i poderosi volumi dell'editore 
Laterza fra i quali comparve la T orino di Vera Comoli Mandracci. 
Né, ad alimentare il dibattito di metodo e di merito (anche se talora 
con qualche dispersione nell'erudizione), mancaron riviste, quali 
« Storia urbana » e « Storia della città », mentre centinaia di con
tributi sui medesimi temi comparvero in rassegne storiche e pe
riodici d'altro genere, come « Atti e Rassegna tecnica » della So
cietà degli ingegneri e degli architetti in Torino. A ultimo, secon
dando l'ormai consolidato interesse, la editrice di Bari ha varato la 
collana « Storia delle città », che in breve ha fornito i profili di 
Firenze (opera egregia di Giorgio Spini e Antonio Casali), di Ve
nezia, Bologna, Catania, Napoli e annunzia quelli d'altre antiche 
capitali (Roma stessa, Milano ... ) e d'alcune fra le « cento città » 
(Ancona, Cagliari, Messina ... ) per le quali va celebre la penisola. 

Come già per la Storia delle Regioni della Casa Einaudi il di
segno della collana è più unitario nell'enunciato che nella realtà. 
In alcuni casi, infatti, i volumi della Laterza sono opere uscite da 
una sola penna, altra volta costruzioni collettanee, ora profili sin
tetici e cronologicamente disposti, ora invece proposta dei molti 
temi sui quali la ricerca è in corso. Ed è pur giusto che sia così, 
o almeno non è gran male, giacché, mentre da un canto consente 
di raccogliere esperienze e sensibilità diverse, tale difformità di me
todi permette il raffronto tra distinte scuole storiografiche, come 
da tempo accade nelle « grandi opere » e, con maggior evidenza, 
proprio nella redazione di storie di città {per es. Prato, ma anche 
Vicenza, Brescia, Verona ... ) o in quella di regioni (quali le Marche), 
volute o patrocinate da screziate e cangianti amministrazioni locali 
o da istituti bancari parimenti non privi di colorazioni né di sa
pienti alternanze nella loro guida. 

Di questa « Storia delle città italiane » ciascun volume vien dun
que a essere « a sé », rispondente, quando si tratti d'opera indivi
duale, al percorso scientifico dell'Autore. Nel caso di Torino, per 
esempio, sull'apertura di prospettive nuove non sorprende faccia 
pertanto aggio la lunga produzione con la quale il suo autore, Va
leria Castronovo, da decenni s'è, per così dire, andato preparando 
a stendere questa rapida sintesi sulla capitale subalpina: il volume 
Economia e società in Piemonte edito nel 1969 dalla Banca Com
merciale Italiana (ritroviamo, qui, tuttavia, molto condensate le 
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pagine, esemplari, colà scritte sul modo di rastrellar capitali tenuto 
dalla Fiat nel 1906 e che ne costituì solide fortune a prezzo d'un 
processo per aggiotaggio), la biografia di Giovanni Agnelli (Utet 
prima, Einaudi poi) e il profilo del Piemonte scritto per la già ri
cordata einaudiana « Storia delle Regioni ». 

Terminus a quo di questa Torino è proprio il momento nel 
quale, con le Convenzioni itala-francesi del settembre 1864, « venne 
consumandosi il rapporto privilegiato tra la vecchia capitale e la 
monarchia sabauda ». Allora, prosegue Castronovo, «andarono de
luse anche le aspettative suscitate dall'unificazione nazionale, dal 
collegamento del Piemonte con le altre regioni d'Italia, che per 
lungo tempo era stato l'obiettivo e il rovello degli uomini migliori della 
classe dirigente subalpina », dallo stesso Castronovo ripetutamente in
dagata in articoli e saggi e nei volumi sull'industria laniera e coto
niera in Piemonte. Quella dirigenza - egli riconosce - traeva da 
una lunga storia ed era riuscita a mettere a partito anche la sta
gione lungo la quale Torino era stata retrocessa da capitale d'un 
regno a capoluogo della XXVII divisione militare dell'Impero fran
cese, tornando poi per un sessantennio (1814-1864) al ruolo cui 
l'aveva destinata Emanuele Filiberto con la scelta attuata a metà 
Cinquecento. Le pagine qui dedicate a spiegare « cosa 'abbia signi
ficato per T orino il ripudio da parte del resto della penisola di una 
"funzione educatrice", di un alto magistero di cui essa si riteneva 
investita non solo per legittimazione politica ma anche per attitu
dini naturali » ( 17-4 3) a taluno potran però parere troppo esili. 
Esse, infatti, non sono molte per chiarire come da « una società 
amorfa e rusticana » {p. 20), tramite la sovrapposizione della 
« schiacciante autorità della monarchia su una società disarticolata 
e tuttavia stabile », con « singolare impasto di subordinazione su
pina e di prosaico utilitarismo » e, infine, una « modernizzazione 
senza illuminismo », si sia pervenuti a esiti che pur fecero del Pie
monte la guida dell'unificazione nazionale. Castronovo osserva in
fatti che neppure l'« applicazione dal 1731 di un nuovo catasto 
generale valse ad abolire parecchi gravami che cadevano sulle spalle 
dei comuni e sulla cui determinazione influivano i maggiorenti lo
cali » (p. 23 ), lamenta il perdurante « assenteismo dei grandi pro
prietari » (p. 25) e fustiga, infine, « il misoneismo intellettuale, la 
scarsa sensibilità o la diffidenza nei confronti di qualsiasi istanza 
di rinnovamento » quale « tratto distintivo di una élite votata osti
natamente ai suoi compiti quotidiani » (p. 27). 

A metà Ottocento, tuttavia, appena poche pagine dopo, Torino 
si trovò « a capo di uno Stato che non era affatto quello di polve
rosi bigotti e montanari provinciali quale ancora si usava dipingerlo 
in mezza I t alia » {p. 38 ), anche se l'« élite che condivise le scelte 
cavouriane, sebbene fosse più avanzata rispetto alle classi dirigenti 
di altre regioni della penisola, era pur sempre costituita da un ceto 
patrizio-borghese di "ottimati", di nobili e proprietari terrieri » 
(p. 33 ): il che a noi non pare un gran male se essa giunse, come 
giunse, a pensare e ad agire in direzione nazionale. 

« Sta di fatto che il trasloco della capitale a Firenze » - prose
gue l'Autore - «rappresentò, più che un evento doloroso, un'au
tentica sciagura» (p. 43), fomite d'un temporaneo offeso ripiega
mento sulle proprie ferite con la « Permanente », onde la città 
« sembrava destinata fatalmente a provincializzarsi », ormai « ripie
gata su se stessa » (p. 54): « città di travet dunque, chiusa e son
nacchiosa, non più la città vivace e densa di fermenti, pur nei modi 
pacati e diffidenti d'ogni retorica della sua gente, che avevano cono
sciuto gli esuli affluiti in Piemonte negli anni del Risorgimento », 
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afflitta dall'oscura mediocrità che, con stereotipo deformante, le 
veniva addebitata (p. 55). 

Pur intrisa di « municipalismo irritato e insofferente, e perciò 
velleitario », mentre gli stessi liberali democratici pencolavano tra 
« sinistrismo verbale e lealismo dinastico » (p. 63), dopo lunga ten
tazione di « vivere di rendita », e pur così remota dai fermenti 
dottrinari che andavano infervorando l'Europa, talché « quasi nes
suna eco aveva destato a T orino il dibattito fra socialismo e uto
pismo » (p. 78), la città tornò a prender quota. Castronovo la
menta bensì che « occorreva debellare la piaga dell'analfabetismo, 
abolire i privilegi anacronistici, adottare provvedimenti adeguati a 
tutela delle condizioni di lavoro degli operai, riconoscere i loro di
ritti politici e di organizzazione sindacale» (p. 80): ma codeste, 
bisogna convenire, erano mete ancor lontane in tutta l'Europa degli 
anni in discorso, non solo nella Torino dalla popolazione costituita 
pel 10% da «burocrati e militari» (p. 82). 

I primi tentativi di rispondere con iniziative nel settore mani
fatturiero e finanziario alla depressione ingenerata dal lamentato 
trasferimento della capitale incapparono nel crollo di fine anni Ot
tanta: una « mazzata » (p. 102) al cui confronto « impallidì persino 
il ricordo della crisi seguita al trasferimento della capitale ». La 
città, in buona sostanza, non si sarebbe più ripresa sino al decollo 
dell'industria meccanica, tra fine Ottocento (quando il Piemonte -
ma perché? - andò immune dall'ondata insurrezionale pervadente 
la Lombardia) e inizio Novecento, e per impulso d'una dirigenza 
affatto diversa rispetto a quella risorgimentale, postunitaria e, a 
quella stessa che ancora costituiva la rappresentanza politica della 
città {e della regione nel suo insieme) nella remota capitale, ove 
Umberto I, « non certo una figura austera e raffinata, né tantomeno 
uno statista dotato di acume irresistibile », si considerava « quasi 
una specie di ospite » (p. 113 }. A « campione » di tale nuova diri
genza - a dispetto del ricordo di sindaci, assessori, consiglieri i 
cui nomi in una storia della città il lettore potrebbe desiderare, pur 
schedati come « ottimati » o come altro si voglia - Castronovo 
ricorda Giovanni Gilardini: una sorta di Giovanni Battista dell'altro 
più cospicuo Giovanni, che occupa tanta parte del volume dall'età 
giolittiana in poi, battendo Cavour per 40 citazioni a 21 e lasciando 
indietro Vittorio Emanuele II con sole 6 menzioni, Teofilo Rossi 
con 4 e l'insieme della dirigenza locale a mezza via tra una pallida 
apparizione {Secondo Frola, Cesare Perrero di Cambiano ... ) e il 
silenzio totale. Il lettore fatica pertanto a comprendere donde sian 
potuti in conseguenza scaturire i « caratteri tipici di una moderna 
società industriale» (p. 191) che Castronovo riconosce nella Torino 
d'inizio Novecento, e come vi sorgesse una « borghesia pervasa di 
serietà e di spirito pragmatico, attirata dalle simmetrie del norma
tivismo quanto dalle prospettive della sperimentazione » (p. 199), 
peraltro alimentata da una vitalità intellettuale ben altrimenti ro
busta di quanto traspaia dall'appendice del volume, dovuta ad altro 
autore. 

Il chiarimento potrà venire quando dai terreni più dissodati - e 
messi a buon frutto in gran parte proprio per le meritorie fatiche 
di Castronovo stesso (le vicende dei giornali, cui anche qui dedica 
molte pagine, quelle della Fiat e consimili) - si passasse allo studio 
dell'amministrazione civica e delle sue correlazioni con l'ammini
strazione provinciale e gli uffici locali di quella centrale, chiamati a 
svolgere un ruolo primario nella quotidiana soluzione dei problemi 
posti dai duecentomila abitanti di un capoluogo tendente a fago
citare non solo il circondario ma la regione intera o, quanto meno, 
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le « antiche province », quel «vecchio Piemonte», con un piede 
nelle vie della Torino storica, l'altro nei borghi, nelle cittadine di 
provincia, nelle valli, secondo una consuetudine ormai secolare di 
reciprocità, che continuava a farne la capitale, anche perché n, nel
l'unica Università subalpina, continuava a formarsi l'intera diri
genza piemontese. 

•k * * 

Succosa sintesi di studi noti, questo profilo della Torino dopo 
l'unità fa dunque desiderare una storia che più compiutamente e 
a fondo percorra le vicende dell'antica capitale - istituzioni, diri
genza, cittadinanza ... - guardando a fondo nell'intreccio, qui accen
nato ma sul quale molto ancora va detto, tra i corpi più macro
scopici della sua organizzazione economico-sociale e la miriade di 
sodalizi nei quali si ricompose, in forme non sempre appariscenti 
eppure di solida tenuta, la società torinese. 

Per una successiva edizione gioverà anche una rilettura che 
mondi il testo da talune « stranezze » (per es. a p. 95 si legge che 
«alla vigilia delle elezioni politiche, le prime a suffragio allargato 
dopo la riforma elettorale, nell'aprile 1886 ... », mentr'è ben noto 
che le prime a suffragio allargato furono le elezioni del novembre 
1882, studiate a fondo da Castronovo stesso in uno dei suoi primi 
lavori; la contrapposizione, indicata a pp. 32-33 dei Della Cisterna 
contro i Santa Rosa - e non Santarosa come qui si legge - ) e da 
sviste del tipografo (Franco Invrea e non Ivrea: a p. 214 e non 208 
come dall'indice dei nomi) o della redazione, che, per es. battezza 
Stefano il deputato Spirito Riberi e nell'indice dei nomi lo attri
buisce a p. 114 mentre nel testo è a p. 111. Quanto alla biblio
grafia, non solo perché scriviamo su « Studi Piemontesi » dobbiam 
dire che lascia di stucco veder del tutto ignorate, a tacer d'altre, 
le fondamentali opere di Rosario Romeo, quasiché, per es., · dal 
Cavour e il suo tempo non abbia proprio nulla da apprendere chi 
voglia conoscere la storia di Torino; e s'intende che van di con
serva, in quest'oblio, storici quali Francesco Cognasso, Mario Viora 
e, più vicini, Franco Valsecchi, Carlo Pischedda, Giuseppe Talamo, 
Narciso Nada, Massimo L. Salvadori (al quale pur si deve il più 
vivace saggio sui cattolici sino alla grande guerra), Francesco Tra
niello e, insomma, intere generazioni di storici, le cui opere non 
pensiamo riescano meno utili per la conoscenza della storia di To
rino rispetto a quelle menzionate nelle quindici pagine di corredo 
bibliografico. 

Quesito principe che, letto il libro, rimane da sciogliere è però 
un altro. Al termine del ritratto del Piemonte consegnato alla 
einaudiana « Storia delle regioni » Castronovo aveva attribuito alla 
terra subalpina una robusta vocazione « pedagogica ». La conclu
sione cui ora perviene è invece che Torino fu caratterizzata da una 
« singolare "vocazione didattica" ». Gettatasi nell'« avventura ita
liana » (p. 16, altra pagina ove si parla di « vocazione didattica » 
del Piemonte) Torino fu pervasa dalla «ambizione di far da guida 
alla comunità nazionale » (p. 458) . 

A meno di risolvere la pedagogia in didattica (capovolgendo la 
nota assimilazione gentiliana di questa in quella), resta allora da 
domandarsi chi e in qual modo ideasse e forgiasse la pedagogia di 
cui la città e il Piemonte stesso si fecero o ambirono farsi porta
voce. Il quesito non è peregrino. Per scioglierlo crediamo occorra 
guardare più a fondo in quel mondo di istituzioni e valori (la mo
narchia, le forze armate, il notabilato ... ) qui appena accennati e che 
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invece furono i depositari dai quali promanarono modi d'essere 
della società locale, quella « civiltà del Piemonte » che si radicò 
in Torino e vi perdurò anche all'ombra della « piccola corte » dei 
duchi d'Aosta (assolutamente ignorati nelle pagine di Castronovo) 
e d'altri con essi, i quali continuarono a far da perno anche dopo 
il trasferimento della capitale e ai quali continuò a riferirsi una 
quota consistente della classe dirigente. Possiam pur convenire che 
quelle (il principe Amedeo, Emanuele Filiberto, ecc.) eran figure 
che fecero (ma non è poi così certo) meno storia dei nuovi inter
preti di bisogni e sentimenti di massa: ma se taluno di questi, forte 
d'un nuovo potere - economico prima, per riflesso politico poi -
nel tempo seguente giunse ad esercitare un ruolo di monarca illu
minato (o meno, secondo tal uno), ciò si dovette proprio al perdurare 
d'un abito mentale i cui sarti e i cui modelli vanno almeno ricor
dati per recuperare appieno il senso della storia. 

Aldo A. Mola 

II. - Dal 1917 al 1980. 

La crescita socioeconomica del capoluogo piemontese, propiziata 
dall'espandersi della grande industria nell'età giolittiana, è al centro 
dell'interesse di Castronovo. Egli ricostruisce in particolare lo svi
luppo e gli assetti delle maggiori aziende e della Fiat, cogliendo 
atteggiamenti caratteristici di Giovanni Agnelli, dominato dall'« istin
to del despota » eppure da .Piero Gobetti ammirato quale « solitario 
eroe del capitalismo moderno », nonché capitano di un'industria in 
cui « tutto procede secondo il più rigoroso taylorismo ». Agnelli, os
serva Castronovo riecheggiando i giudizi gobettiani, « era abituato 
a un esercizio solitario del potere », e non sopportava l'interferenza 
ottusa e ingombrante di alcun « ras » locale, benché vantasse le in
segne di quadrumviro. Tratteggiati con cura sono anche altri pro
tagonisti e figure non meno spregiudicate e intraprendenti del 
mondo industriale e finanziario subalpino, a cominciare da Riccardo 
Gualino, Gian Giacomo Ponti, Emilio De Benedetti, Giuseppe Maz
zini, Camillo Olivetti, Rinaldo Panzarasa, Oreste Rivetti, Alfredo 
Frassati, Giuseppe Broglia, Ferdinando Bocca, Virginio Tedeschi, 
per !imitarci ad alcuni. 

Castronovo dipana gli intrecci e, più spesso, gli aspri conflitti 
(o le idiosincrasie, come nel caso di Giovanni Agnelli) di interessi 
che si stabiliscono negli anni Venti tra potentati economico-indu
striali piemontesi e fascismo. In tale contesto è descritto il « de
butto in sordina del fascismo » a mano a mano che la crisi econo
mica sposta a destra l'asse degli equilibri politici « indebolendo il 
potere contrattuale dei giolittiani ». Aumenta intanto la disoccupa
zione operaia: nell'agosto 1919 a Torino oltre 13.000 operai erano 
senza lavoro. Si configura in quella che da taluno era definita la 
« Mecca del comunismo » italiano un fenomeno già comparso altro
ve: i fascisti passano all'offensiva nei giorni in cui la resistenza 
del proletariato cede e la controffensiva industriale e padronale è 
appoggiata da Giolitti nel disegno di « estirpare quelle commis
sioni interne sotto influenza comunista che avevano in mano il con
trollo di un buon nucleo di operai nelle officine torinesi, per ri
portare in campo la Fiom e le centrali sindacali organizzate dal par
tito socialista » (p. 235). 

Il debutto del fascismo trova un terreno favorevole nelle per
turbazioni e nei sommovimenti sociali della guerra, oltre che nella 
crisi di identità della piccola borghesia che vede falcidiati, col pro-
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gredire dell'inflazione postbellica, risparmi e proventi. Al confronto 
degli stipendi e delle piccole rendite, « l'andamento dei salari operai 
era risultato (sia pur con forti sperequazioni da categoria a cate
goria) relativamente più dinamico. Tra il 1914 e il 1919 la mercede 
media giornaliera di un cottimista della Fiat era cresciuta da 7,10 
a 18,05 lire e quella di un manovale da 3,91 a 9,51 per un orario 
di lavoro sceso nello stesso periodo da dieci a otto ore» (p. 237). 

Nonostante il serpeggiare di inquietudini, rancori e frustrazioni 
tra i diversi strati della borghesia, la causa fascista non mette so
lide radici né diventa popolare nel capoluogo piemontese. Nell'arti
colo Il fascismo a T orino (uscito nella « Critica politica » di Oli
vieto Zuccarini il 25 aprile 1923) P. Gobetti nota le ragioni psico
logiche e di indole economico-politica che si oppongono alla radi
cazione a Torino di un movimento fascista di tipo cittadino « a base 
democratica o come avanguardia dei ceti capitalistici »: nella lotta 
di classe « gli industriali preferivano servirsi di Buozzi e dei rifor
misti che ricorrere a una tattica di lotta aperta ». Le stragi del di
cembre 1922 hanno sempre più allontanato dai fascisti «l'animo 
della cittadinanza oggi in sostanza indifferente verso l'esperimento 
del governo centrale»: atteggiamento rappresentato e riassunto 
dalla « Stampa » frassatiana. 

Castronovo ricorda l'impegno della « Stampa » nel denunciare 
le violenze fasciste tra l'estate e l'autunno del 1922. La campagna 
del giornale riscuote consensi nella cittadinanza, « pure in quegli 
ambienti della borghesia liberale che altrove avevano già cominciato 
a scendere a patti o a spalancare le porte al movimento fascista » 
(p. 243). Del pari va considerato l'uso che le lobby industriali fanno 
della stampa come strumento di pressione per ottenere provvedi
menti governativi di favore contro i tentativi fascisti di mettere 
in forse il monopolio della Sip e assegnare a enti pubblici municipali 
il controllo e la gestione di servizi e fonti energetiche (pp. 257-
258). 

Assai tiepido, se non apertamente ostile, rimarrà l'atteggiamento 
della popolazione torinese davanti al fascismo. Ammettono con di
sappunto e rassegnazione le autorità fasciste in un rapporto redatto 
alla vigilia della seconda guerra mondiale: «Torino è sempre stata 
ed è sabauda e liberale nella grande maggioranza della sua popola
zione, e ancora oggi il suo sentimento è questo. La classe operaia, 
che fu sovversiva e socialista, oggi è iscritta ai sindacati di categoria 
e al Fascio, ma senza convinzione, senza fede e senza fiducia, sol
tanto per tornaconto e per necessità di lavoro » (p. 320). 

Nel contempo si imponeva il peso e la funzione trainante della 
Fiat rispetto all'economia torinese e italiana fino a condizionare 
nel postfascismo e nella ricostruzione - in assenza di una politica 
di piano e di programmazione delle risorse, del loro impiego, e delle 
iniziative produttive da parte dei governi democratici - la dinamica 
degli investimenti, dei salari e dei consumi. Nel decennio 1950-
1960, la provincia di Torino registra un tasso di concentrazione 
delle attività produttive « nettamente superiore non solo a quello 
della regione piemontese, ma anche a quello degli altri due grandi 
distretti industriali di Milano e Genova» (p. 366). 

Negli anni della grande espansione, in cui Torino diviene la 
città-fabbrica per eccellenza, la Fiat di Vittorio Valletta assume fun
zioni traenti nel sistema produttivo orientando e subordinando alla 
propria strategia e logica interna l'intero processo di crescita del
l'economia nazionale. Si giunge quindi alla imponente convulsa im
migrazione e all'aumento abnorme della popolazione attiva dedita 
all'industria: se Torino non fu travolta dal flusso immigratorio, de-
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bordante e disordinato, « ciò si dovette alla sua forte caratterizza
zione e a quell'autentico filtro che era il sistema di fabbrica, con 
le sue regole ferree tendenti ad assorbire, in un microcosmo go
vernato dall'alto, le componenti e le esperienze più diverse » 
(p. 385). Di fatto « piemontesi » e « terroni » non si integrano, 
non legano, costituendo due comunità « separate ed estranee l'una 
all'altra per lungo tempo (ancor oggi, del resto, traumi e lacera
zioni non sono stati ancora del tutto riassorbiti) » (p. 387). 

Si deve convenire che la classe dirigente amministrativa e poli
tica e le associazioni di categoria non furono all'altezza dei compiti 
di una società evoluta ed esplosiva come quella torinese degli anni 
Cinquanta e Sessanta. Se da un lato l'amministrazione civica non 
escogitò né propose soluzioni per creare condizioni di vita urbana 
più accettabili e civili, la Fiat dall'altro lato «chiuse gli occhi sul 
crescente divario fra l'eccezionale sviluppo industriale di cui era 
protagonista e l'insufficienza sempre più patologica di infrastrutture 
e servizi urbani che questo stesso sviluppo andava provocando » 
(p. 398}. Né bisogna dimenticare l'inadeguatezza dell'ambiente intel
lettuale a comprendere e a misurarsi con le novità in corso e le 
insufficienze o i limiti ideologici della cultura di sinistra, colta di 
sorpresa dalla forza e dalle contraddizioni del neocapitalismo. 

Castronovo utilizza strumenti di analisi e risultati acquisiti nello 
studio Il Piemonte (Torino, Einaudi, 1977, nella collana Storia 
delle regioni italiane), e in altre sue monografie di storia economica 
e sociale contemporanea. In linea generale si osserva che un'ottica 
mirata ai problemi, alla dinamica e allo stato delle forze industriali 
capitalistiche, finisce per relegare in secondo piano o trascurare 
l'indagine sui fenomeni politico-istituzionali, sacrificando ragioni, 
spinte e opzioni, visioni del mondo e della politica, non riducibili 
alla sfera della produzione e dell'organizzazione economica in senso 
stretto. 

Non hanno invero conveniente incidenza e specifico spessore, in 
questa ricerca su Torino, i nodi e dibattiti ideologici, né i momenti 
sovrastrutturali della storia nazionale del capoluogo piemontese. Si 
tratta di un limite - additato da Norberto Bobbio nella presenta
zione del volume al teatro Carignano il 25 maggio 1987 - che 
Castronovo in buona misura riscatta grazie alla qualità di informa
zioni e dati statistici, ai molteplici aperçus che fornisce sulla vita 
sociale, sul giornalismo, sulle stratificazioni del tessuto urbanistico 
e architettonico, sulla permanente « vocazione didattica » di Torino. 
Non sono tuttavia approfonditi passaggi e avvenimenti decisivi della 
vicenda torinese moderna come l'esperienza dell'ordinovismo, i ter
mini e la portata del dibattito dei (e sui) Consigli di fabbrica, il 
senso complessivo dello scontro politico e di classe del 1919-1920. 
Lo storico non cita esponenti del giovane socialismo torinese quali 
Angelo Tasca, Ottavio Pastore, Umberto Terracini, Andrea Viglongo, 
Pia Carena, Camilla Ravera, né sfiora il contrasto Tasca-Gramsci sui 
Consigli di fabbrica: contrasto che sottintende e riflette due con
cezioni del socialismo fra loro incompatibili. 

La figura e l'attività di Antonio Gramsci e la redazione del
l'« Ordine Nuovo», quotidiano comunista, sono poi nel saggio di 
Angelo d'Orsi separate dalla loro precipua valenza di allenamento 
politico rivoluzionario per l'affermazione di nuove élites. Sfocato e 
alquanto incerto risulta altresì il ruolo avuto nella cultura torinese 
da intellettuali come Arturo Farinelli, Leonardo Bistolfi, Francesco 
Pastonchi, l'editore Renzo Streglio, Zino Zini, Gustavo Balsamo Cri
velli, Umberto Cosmo, Annibale Pastore. Accanto all'analisi argo
mentata delle forme in cui « l'ipoteca positivistica » prende corpo, 
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scarsa è l'attenzione di d'Orsi alla storia e alla varia presenza (non 
necessariamente accademica) dei gruppi e delle istituzioni intellet
tuali torinesi. 

Un ritratto oggettivo ma suggestivo della città « tra mito e 
realtà» è quello abbozzato da Gianni Agnelli in un'intervista del 
1982: « Torino ricorda le antiche città di guarnigione, i doveri 
stanno prima dei diritti, il cattolicesimo conserva venature gianse
niste, l'aria è fredda e la gente si sveglia presto e va a letto presto, 
l'antifascismo è una cosa seria, il lavoro anche ed anche il profitto » 
(p. 640). Sulla scorta di questa durezza subalpina bisogna interro
garsi circa le ragioni dei ritardi e guasti riscontrabili nel tessuto 
culturale cittadino, e saper guardare la realtà al di là dei miti di 
comodo, oltre «le vocazioni vere o presunte, le non sopite no
stalgie e un'onda lunga di rimpianti» (p. 643), che sembrano le
gare la «vecchia» Torino al suo passato e agli antichi valori pie
montesi, deprimendo o impacciando le sue capacità creative e 
ricostruttive. 

Qualche perplessità - va detto infine - suscita nel volume la 
mancanza di note: un apparato agile ed essenziale avrebbe facili
tato la consultazione dell'opera a giovani lettori e studiosi, offrendo 
rimandi e riferimenti che sono essi stessi una chiave per compren
dere la genesi delle valutazioni critiche e del metodo adottato. 
L'indice dei nomi presenta errori e mende (non si dànno tutti i 
nomi citati nei testi; Umberto Terracini è confuso col linguista 
Benvenuto; Gustavo Balsamo Crivelli è elencato come Crivelli, Bal
samo) non imputabili agli autori. 

Giancarlo Bergami 

III. - Angelo d'Orsi, Un profilo culturale (pp. 483-664 ). 

Il saggio così intitolato s'incontra, cammin facendo, a p. 483 
senza che copertina e frontispizio lo menzionino. Confrontando i 
due indici si direbbe che esso sia ad onta dell'ampiezza (220 pa
gine) un vèlite, un fiancheggiatore mobile atto ad addentrarsi dove 
la densa compagine che lo precede rimarrebbe attardata. Senonché 
questo vèlite ama l'ombra più del sole, gli anfratti più dei pianori. 
Non si chiede a chi scrive d'una città, sia natale sia adottata, di 
tesserne l'apologia (mi smentirebbe essere l'autore dell'Eco negata, 
che di delusioni ne contiene tante) ma stupisce che vedendola più 
in negativo che in positivo s'abbia voglia ugualmente di dipingerla. 
È vero che V elazquez prese a modello anche poveri storpi ma il 
pennello non mirava alla deformità ma all'umanità. E così pure 
Goya. 

Dichiaro comunque in apertura che non sono prevenuto, che lo 
scritto mi pare documentato più di quanto l'arruffata bibliografia 
lasci supporre. Non concordo però con l'asserzione contenuta a 
p. 635: « ... città onusta di gloria, con larghe e frequenti zone 
d'ombra, ma - come lungo questo saggio s'è cercato di mostrare -
con tanti, davvero tanti colpi di sole ». A lettura ultimata, a me 
essi sono parsi pochi e riluttanti, comunque immemori del detto di 
Ceronetti anteposto al mio libro: Dissacrare è un mestiere facile; 
perciò deve ripugnarci. Per provarlo, più che « recensire » l'opera 
mi limiterò à l'effleurer à peine, al fine di documentare quanto ho 
detto: giudicherà poi ognuno, con obiettività, se vi sia eccesso da 
parte mia o se la realtà (se tale fosse) non venga servita delibera
tamente e solo nell'aceto. 



Cap. I: Nostalgia della capitale. 

p. 486) «Può dunque accadere che la nostalgia per la perduta capitale si 
ribalti - in parte camuffandosi - nel suo contrario: la gioia per 
essersi liberati da un peso». 

p. 493) « ... una città il cui c1ima, stando alle testimonianze rimasteci, certo 
non appare dei più salubri per lo sviluppo dell'arte: e, del resto, il 
necessario confronto con altre realtà italiane non assegna a Torino 
alcuna palma ». 

p. 494) « ... esemplare per l'involontaria denuncia dell'arretJratezza comples
·siva della situazione torinese, appare l'Esposizione Nazionale lndu
str.ia•le Artistica del 1884 ». 

p. 497) 

p. 505) 

p. 506) 

p. 508) 

p. 510) 

p. 512) 

p. 513) 

p. 514) 

«La Mole [ ... ] non rappresenta una rottura né un princ1p10, ma 
l'esito d'un lungo processo e, comunque, un evento senza avvenire». 
«L'onda positiv1sta sciacquerà i panni della cultura torinese, riuscendo 
a darle un profumo cattivante di modernità che pur non eliminando 
del tutto l'odor di muffa del ~ocalismo, incomincia a fornire qualche 
significato alle annunciate rivincite morali dell'ex capitale». 
«Scrive la figlia nella biografia di Lombroso: "L'accoglienza che [ ... ] 
ebbe a Torino fu glaciale" e ·spiega: "resistenza ostile" della citta-
dinanza; "sdegno" della facoltà di Medicina, dopo gli inutili tentativi 
di allontanarne la venuta; "chiusura ermetica" del manicomio a ogni 
accesso allo studioso ». 
«Leggendo oggi tante pagine dell'opera di Lombroso si avverte non 
soltanto l'eco positivista del dibattito intellettuMe di circa un qua
rantennio [ ... ] ma altresl del chiacchiericcio •sentenzioso davanti al 
camino della famiglia medio e piccolo borghese. Come, nella Torino 
dell'epoca, non pensare a De Amicis?». 
« [Giuseppe Cafa.sso] viene da una teologia moderatamente rigorista 
- tuttavia con picchi di inaudita durezza, che .ritroveremo in don 
Bosco, come sono già presenti nel Cottolengo - e ha come gli altri 
due grandi contemporanei un bagaglio cuhurale piuttosto modesto ». 
~< Abilissimo e tenace nello spremere i ricchi per alimentare le sue 
Case e i ~moi oratori ~riservati ai poveri, don Bosco attua una forma 
personale di redistribuzione del reddito ». 
« È comunque .un fatto che codesto sistema contribuisc-a ad attirargli 
addosso i sospetti delle gerarchie, che poco di buon occhio vedono ~a 
"familiarità" laici-religiosi nelle case salesiane; mentre l'esclusione pre
giudiZ'iale della violenza e delle pene corporali non può che suscitare 
preoccupanti interrogativi». 
« Il Regio rimarrà il sacr.ario musicale d'una città ove la gran parte 
dei teatri è aristocratica fin nelle strutture architettoniche interne » (il , 
corsivo è mio ma è obbligatorio data l'assurdità dell'asserzione). 

Cap. II: L'ipoteca positivista. 

p. 517) «Nel corso dei due primi decenni seguiti all'Unità, Torino risulta un 
centro tutto sommato :piuttosto al di ·fuori dei più vivi circuiti cul
turali del paese ». 

p. 518) «La persistenza di orientamenti misoneistici, e una certa qual du
rezza contadina nell'atteggiamento ·verso gli esterni, i "forestieri" - an
che quando ad essi si [a posto - continueranno a caratterizzare ampie 
zone dell'ambiente universitario cittadino (e non solo di quello). E, 
in ogni caso, in tutto il periodo che si considera in questo capitolo -
l'età giolittiana, ·sia pure con delle coordinate .tempora1i .più ampie -
la cultura torinese rimane sostanzialmente isolata: le vivissime pole
miche, .le appassionate discussioni, gli eroici .furori [ ... ] se arrivano 
a sfior.are Torino, essa non se ne avvede, o comunque non se ne sente 
coinvolta ». 

p. 523) «De Amicis fornisce un notevole incremento, non di sola quantità, 
aJl'oleografia degli angoli caratteristici torinesi, che finirà per contri
buire suo malgrado alle direttrici della speculazione del blocco edilizio 
e aHe scelte ingorde del commercio al dettaglio, favorendo lo stravol
gimento dei connotati cittadini ». 

p. 527) «Tempio del sapere borghese, nella Torino degli anni Novanta [ ... ] 
è la facoltà di Giurisprudenza. Nella prima metà del secolo essa non 
si solleva dalla mediocrità; l'arrivo degli esuli illustri [ ... ] le fa com
piere un salto di qualità». 
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p. 537) «Il caso di Vailati - "filosofo senza toga né fortuna" (Pogliano) -
è ancora differente. [ ... ] A:bbandonerà inopinatamente la città e l'Uni
versità stessa - nel '96-99 aveva tenuto un innovativo corso di Storia 
della meccanica - sconfitto da un clima troppo inquinato dal ·positi
vismo per capire ed apprezzare il suo S>forzo di denuncia della meta
fisica [ ... ]. Non miglior fortuna riscuote in patria e specialmente in 
Torino il cuneese Peano, condiscepolo-maestro di Vailati ». 

p. 540) «Nelle parole scritte da Zino Zini per h Gazzetta del Popolo nel 
1899 si legge run ritorno di fiamma del nostalgismo torinese. L'autore 
stes·so, peraltro [ ... ] è costretto ad ammettere che non vengono sod
disfatte "tutte le esigenze di una cultura veramente superiore"». 

p. 543) «Una straordinaria, e inedita, capacità di penetraZ'ione interclassista 
rivela il terzo grande mito di massa dell'epoca antecedente la grande 
guerra: il cinema [ ... ]. È il torinese Vi t torio Calcina il pioniere ita
liano nel settore; ma, va aggiunto immediatamente, si è sovente esa
gerato il ruolo svolto dalla città nella protostoria del cinema italiano 
(ed europeo)». 

p. 545) «Gozzano, invero, si dà un gran da fare per ottenere consensi, cercare 
sbocchi al suo lavoro intellettuale, gestendo al meglio il proprio ruolo, 
anche nei rifiuti opposti e nelle fughe, costruendo frammento su fram
mento un'immagine acipica e perciò esemplare». 

p. 547) «C'è a questo punto da chiedersi se la cosiddetta Torino gozzaniana 
sia davvero esistita ». 

p. 549) «Nel 1913 [Thovez] è nominato direttore della nuova Galleria d'arte 
moderna [ ... ]. Reggerà fino a'l 1921, attraversando 1a tempesta della 
guerra, senza minimamente cogliere i grandiosi e drammatici sconvol
gimenti che essa portava nella società, nella cultura, nel gusto. Le sue 
polemiche con Gentile, Croce e specialmente - in sede locale - con 
Lionello Venturi (a Torino dal 1915), cosl come le sue scelte aHa 
testa dei Musei Civici, 'lo rivelano nulla di diverso da un soprav
vissuto». 

Cap. III: Una grande città di provincia. 

p. 553) «Giorgio Falco ricorderà che "mentre Napoli, Pisa, Firenze erano 
approdate al materialismo storico, Torino continuava a veleggiare in 
pieno oceano di erudizione"». 

p. 558) « Gobetti è un torinese autentico - uno dei pochissimi, in questa 
nostra galleria - consapevole del ruob che 1a "piemontesità" svolge 
nella sua formazione e nelle sue posizioni [ ... ]. H lavoro politico
culturale svolto con un'intensità davvero unica, fra il 1918 e il 1925, 
è inteso, pregiudizialmente, a due obiettivi: smuovere l'ambiente 
cittadino, "freddo", restio, "ignorante", nel contempo ·studiandolo, 
interpretare Torino e insieme trasformarla; in secondo luogo, ricon
durre alle sue matrici più vere il liberalismo ». 

p. 563) ·«In realtà, più che mai nella cultura artistica, Torino appare, in questo 
scorcio d'anni successivi alla guerra, città di corte [ ... ]. Il dibattito arti
stico è inesistente; della pittura straniera si ignora tutto o quasi tutto; 
l'Accademia Albertina è un Iruogo decisamente chiuso se non addirit
tura retrivo; committenti, collezionisti e critici [ ... ] sono accomunati 
da un invincibile misoneismo ». 

p. 565) «A prescindere dall'enbsi - assai sincera - con cui Massimo 
Mila ha rievocato la presenza casoratiana nella Torino degli anni Venti 
[ ... ] va rilevato che quello casoratiano, per la sua importanza in città, 
può essere ugualmente giudicato un fenomeno di provincialismo, sia 
pure in senso nobHe ». 

p. 566) « Avviene in linea con codesto carattere la modesta "secessione dei 
sei"». 

p. 568) 

p. 569) 

« DifficiJmente sostenibile sembrerebbe oggi la tesi che nella breve 
awentura dei sei, cosl come d'altronde nello stesso magistero casora
tiano, sia da vedersi un esempio di resistenza culturale al fascismo. 
Fra di essi, come è ben noto, vi è un solo antifascista, ed è Carlo 
Levi». 
«H processo di fascistizzazione comporta, a Torino come altrove, un 
aumento del peso delle strutture organizzative e ideologiche dei sin
dacati e del partito, sulla produzione e .Ja diffusione culturale. H 
pubblico stesso non mostra desiderio di novità, pago delle rassicuranti 
certezze novecentiste. [ ... ] Mbino Galvano metterà proprio il pub-
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p. 570) 

p. 573) 

p. 579) 

p. 581) 

p. 584) 

p. 595) 

p. 597) 

p. 601) 

blico sul banco degli imputati, scrivendo, nel 1939, con caustica ama
rezza : "I torinesi non capiscono nulla e no!l vogliono capire nulla"». 

« Il teatrino privato di casa Gualino è sentito in città come un fatto 
mondano - che eccita curiosità, maldicenza, invidia - più che come 
un'istituzione artistica [ ... ]. Un industriale che investe in cultura , 
mettendo a rumore il bel mondo, è figura del tutto atipica: tanto 
più nella patria di Agnelli ». 

« ... risponde più alla deformazione della memorialistica e della vra
dizione orale antifascista che alla verità storica, l'immagine del teatro 
gualini(lno come - per citare Marziano Bernardi - "una bandiera rac
colta sul cadavere di Rivoluzione Liberale" ». 

« La Paravia [ ... ] si mostra [ ... ] "premurosa di fiancheggiare l'opera 
assidua che il Pnf, il Governo Nazionale e l'Onb spendono per cre
scere d'orti e virtuose le nuove generazioni". Una linea, questa, cui 
danno in loco il loro contributo non solo i gazzettieri di regime, ma 
studiosi di vaglia, ivi compresi alcuni (lntifascisti ». 

« Fascisti arrabbiati eppure ambedue in odor d'eresia, pronti allo 
sbeffeg.gio e alla polemica, giornalisti di vaglia e notevoli organizzatori 
di cultura, i due toscani [M(llaparte e Maccari] rappresentano nel 
trapasso dal secondo al terzo decennio un polo aggregante affatto 
nuovo nel!(! geografia culturale torinese ». 

« Se occorre dar ragione a Bobbio che ha sottolineato la povertà 
ideologica del fascismo torinese, va anche osservato tuttavia che la 
Torino fascista magari rozza è stat(l abbastanza pervasiva per insi
nuarsi con successo in aree della cultura liberale, cattolica e persino 
soci(llista ». 

« Allo storico De Sanctis succede alla testa della Associazione da lui 
fondata, un filosofo : Carlo Mazzantini [ ... ]. Egli - come Guzzo -
collaboratore a suo tempo del fascistissimo "H Regno" - aderisce 
pienamente al regime, non disdegnando i tent(ltivi di dimostrazione 
filosofica dell'omogenità concettuale tra fascismo e cattolicesimo». 

« Colonnetti riesce a ottenere lo scopo di una riqualificazione della 
Scuola d'ingegneria, più che mai ora considerata la migliore [ .. . ] 
d'Italia [ ... ]. .In tal senso, Torino [ ... ] contribuisce in modo impor
tante [ ... ] alla definizione della figura soci(lle dell'ingegnere, uomo 
d'ordine deputato alla gestione delle interrelazioni scienza-industria. 
Non si vede, dunque, dove possano risiedere reali, concreti motivi di 
dissidio con il regime». 

« Siamo nel 1927. La città che avrebbe potuto essere madre del ra
zionalismo è sul punto di di·venirne matrigna [ ... ] per la sostanziale 
indifferenza dei grandi committenti o le incertezze dei loro consi
glieri. H caso Gualino fomisce un'istruttiva esemplificazione in tal 
senso. Infatti le sue realizzazioni architettoniche in città [ ... ] appa
iono a dir poco discutibili ». 

p. 607) ·« In questa medesima stagione la città, da tutti universalmente cono
sciuta, a1lllllÌo:ata o detestata, per la sua inguaribile serietà piemontese, 
per il ·suo rigido moralismo sabaudo, per un certo tradizionalistico 
dispregio per la fatuità, diventa in vero capitale di due modelli del
l'evasione, entrambi tuttavia saldamente connessi alla strategia del po
tere: la moda e il calcio ». 

p. 608) «Ma il g.ianduismo sopravvive, malgrado i numerosi colpi assestatigli 
da piccole, sparse al'istocrazie intellettuali. Uno dei centri essenziali 
- ancor oggi - di questa sopravvivenza è il teatro di varietà, la 
rivista». 

p. 613) [Con la creazione della Casa editrice Einaudi] « forse per la prima 
volta Torino può davvero vantarsi di aver rotto le acque dello stagno 
provinciale: la piccola città che sognava un impossibile ruolo di ca
pitale, la piccolissima patria piemontese [ .. . ] non sono più confini 
identificanti né barriere racchiudenti ». 

Cap. IV: Tra mito e realtà. 

p. 616) «La Resistenza e la guerra part1g1ana (cui peraltro solo un piccolo 
numero di intellettuali prende parte, pur dando un contributo nel
l'insieme non irrilevante) sono un lievito potente. Ma una volta ces-

457 



p. 618) 

p. 627) 

p. 628) 

p. 632) 

p. 634) 

p. 638) 

p. 641) 

sata la necessità dello schieramento in battaglia [ .. . ] si verifica un 
ripiegamento su posizioni da tempi ordinari [ ... ]. La funzione che gli 
intellettuali torinesi propongono nell'eccitato clima del primo dopo
guerra è quella usuale, [ ... ] non dissimile da quella che essi esercita
vano e ambivano esercitare nei decenni precedenti ». 

« Quei "dieci inverni" - dal '46-47 al '56-57 - cosl ·ricchi e dram
matici per Ja storia della cultura italiana [ ... ] trovano a Torino un 
punto d'osservazione e insieme un terreno di fermentazione di rilievo: 
si tratta, nondimeno, di una stagione di progressivo dpiegamento, 
nella quale la comunità intellettuale cittadina - privata un po' alla 
volta di taluni dei suoi esponenti, per lo più trasferitisi a Roma o 
a Milano - si accomiata lentamente da una stagione felice ». 

«Appaiono più legati a Torino [ ... ] autori che se ne sono allontanati 
da tempo, come Carlo Levi o Mario Soldati che [ .. . ] rendono un 
convinto omaggio all'asciutta, ferrigna, creatrice città dei produttori 
[ ... ] . Giovanni Arpino, non torinese, sa cogliere della città subalpina 
degli anni Cinquanta-Sessanta, gli anni dci neo-capitalismo, luci e 
nebbie desertiche, sfondo e specchio d'una società appartata e in larga 
misura disumana, ove il perbenismo e l'ordine possono essere la ma
schera squallida della corruzione e della follia ». 

« È comunque del tutto evidente che la stragrande maggioranza di 
cotesti intellettuali, che hanno maturato orientamenti antifascisti, ta
luno mi:litando nella Resistenza, quindi navigando i mari progressisti 
nell'arcipelago azionista, è di estrazione borghese, talvolta alto-borghese. 
L'inguaribile perbenismo dclla cultura torinese non è .un'inspiegabile 
malattia, ma un dato strutturale». 

[Torino, agli immigrati,] « propone un pacirfìco modello di integra
zione: la semplice assimilazione dei costumi, dei vaiori e degli abiti 
mentali subalpini [ ... ]. Il terrone che, assunto alla Fiat, arriva in 
città [ ... ] deve rinunciare - o almeno mostrare di farlo - alla propria 
identità cu-lturale e comunitaria d'origine [ .. . ] in una attenta mime
.tizzazione del torinese medio, che gli eviti i brucianti rifiuti o le 
severe reprimende degli indigeni ». 

«<La morale che si inculca è sempre Ia stessa, nelle linee direttrici: 
il culto dell'ordine, la metafisica del lavoro, l'etica del sacrificio [ ... ]. 
Sottinteso, ma non difficile a capire, H corollario "piemontese" di 
questo genere di argomentazioni. [ ... ] n rifiuto della rassegnazione e 
del conformismo, dentro, soprattutto, ma anche al di .fuori della Fiat, 
parla con l'accento meridionale». 

«Da qualche segna-le [ ... ] nell'universo della cultura delia sinistra 
torinese, sembra che l'uso di certe categorie "gramsciane", accanto ai 
nuovi miti dello sviluppo tecnologico, celino una sorta di nostalgia 
per un operaio di mestiere, severamente piemontese, ferreamente co
munista, provvisto di una indiscussa profes·sionalità, una figura oramai 
più letteraria che reale [ ... ]. Non siamo di fronte a ricalchi, intelli
genti e forse non del .tutto volontari, dei "caratteri somatici" del 
piemontesismo? ». 

«Anche chi insiste [ ... ] sulla "capitale della rivoluzione tecnologica" 
[ ... ] talora mira più a immagini-mito capaci di raccogliere intorno 
agli altari del profitto consensi che a positive realtà in grado di ·susci
tare o di svi-luppare conoscenze. D'altronde la miseria dclla strumen
tazione culturale complessiva delia città è là a dimostrare il signifi
cato prima di tutto ideologico di certi "progetti". Basti pensare al 
servizio bibliotecario, insulto alla cultura, negazione della ricerca; o 
alla paurosa decadenza [ ... ] di istituzioni prestigione, dall'Accademia 
delle Scienze al Museo Egizio, dalla Deputazione di Storia Patria al 
Museo Lombroso, dalla Galleria d'Arte Moderna all'Armeria keale, 
dalla Galleria Sabauda al Museo del Cinema ». 

Mi arresto qui. Tutti abbiamo diritto, una volta, di lagnarci di 
nostra madre. Dubito però sia lecito, o edificante, sputarle addosso. 

Luciano Tamburini 
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AA.VV., 
Da Carlo Emanuele I a 
Vittorio Amedeo II, 
Atti del convegno nazionale 
di studi a cura di Giovanna Ioli, 
S. Salvatore Monferrato, 
20-22 settembre 1985, 
Torino, Regione Piemonte, 
1987, pp. xv-191. 

Con la solita puntualità il 
Comune di San Salvatore Mon
ferrato ha provveduto alla stam
pa degli Atti del penultimo con
vegno biennale tenuto nel 1985: 
l'ultimo, dedicato a Cesare Pa
vese, si è svolto nel settembre 
scorso. 

L'indice mostra quanto ricco 
di presenze e contenuti esso sia 
stato; il periodo considerato, del 
resto, è fra i più densi di fatti 
e conseguenze per un ducato 
che solo dal 1563 aveva scelto 
per teatro d'azione l'Italia e per 
capitale Torino. Ed è a Carlo 
Emanuele I, soprattutto, che si 
deve il tracciamento di un pro
gramma politico-culturale segui
to, e mai smentito, dai succes
sori: estendere i possedimenti, 
abbellire le città, porre Torino 
in grado di rivaleggiare con le 
altre capitali accogliendo con an
ticipo il barocco e ordinandola 
cartesianamente. Emanuele Fili
berto aveva dovuto attendere a 
compiti più urgenti di difesa: 
ma la sua immane e geometrica 
Cittadella avrebbe consentito un 
po' più tardi di varcare il dia
framma delle mura (da mille
seicento anni mai infrante) dan
do corpo al primo ampliamento 
a meridione, cioè alla Città Nuo
va con la grande Piazza Reale 
(San Carlo), le due chiese ge
melle e la Porta, appunto, nuova. 

Giuseppe Ricuperati esamina 
Dopo Guichenon: la storia di 
casa Savoia dal T es auro al Lama 
specificando la portata del suo 
intervento: « volontà di ripercor
rere qualche capitolo della vec
chia ricerca di Gaudenzio Cla
retta, Sui principali storici pie
montesi, che ha ormai oltre un 
secolo e merita indubbiamente 
un aggiornamento». 

Studi ultimamente apparsi 
hanno mutato spesso il quadro 
tradizionale, infondendogli « un 
respiro più complesso » e por
tando alla ribalta « protagonisti 
non soltanto individuali come 
gli storici, ma anche collettivi 
come la corte, lo stato, la bu
rocrazia, i gruppi sociali ». Fra 
essi esiste un vincolo di com
plicità che induce, nel celebrare, 
ad autocelebrarsi: dal che na
sce che « la gloria di cui (lo 
storico) è artigiano non è sol
tanto quella della dinastia, o del 
paese su cui scrive, ma anche 
la propria ». 

In questo modo egli ha « il 
potere miracoloso » di far rivi
vere i morti ma anche di cele
brare i vivi », nel senso che con
segna al futuro sia l'immagine 
del committente, sia quella del
lo scrittore, inserito, in virtù 
dei suoi poteri, nel sistema del
la corte »: « Potere carismatico, 
rappresentazione simbolica della 
corte, volontà di identificazione 
di uno spazio pubblico, sono tre 
tensioni culturali, spesso impli
cite e confuse, ma abbastanza 
diversificate da poter essere ri
costruite ». 

Si perdonerà al recensore (che 
ha dinanzi un volume di due
cento pagine fittissime) di non 
dare lo spazio che meriterebbe 
alla davvero acuta e accattivante 
trattazione. Guichenon, ad esem
pio, non è più visto quale ser
vile esaltatore delle tesi di cor
te ma quale iniziatore di una 
« ricerca complessa, dove gioca
vano non solo i grandi modelli 
della storiografia parlamentare e 
gallicana ma anche l'esempio di 
storia istituzionale alla Pasquier, 
la grande antiquaria e la filologia 
che stavano ponendo il proble
ma della ricostruzione linguistica 
e documentaria del Medioevo ». 
Nulla da mettere alla pari con 
Machiavelli e Guicciardini, o con 
suoi contemporanei, ma pur sem
pre « risposta dignitosa e nel 
complesso avanzata alle domande 
di storia come celebrazione e au
toidentificazione della dinastia, 
della Corte, dello stato ». Che, 

lo si ammetta, non è poco, dato 
che quel prodotto storiografico 
era « destinato non solo a du
rare nel tempo, ma anche a re
stare come punto di riferimento 
per diverse generazioni fino al 
Romanticismo ». 

Il seguito del discorso è an
che più chiarificatore ed avvin
cente e merita, nella carenza di 
spazio che vieta di dilungarsi 
oltre, piena citazione: « Corte 
e stato non giocano solo il ruo
lo di committenti, ma anche e 
forse più spesso, di ostacoli allo 
sviluppo della storia come di
sciplina. I meccanismi complessi 
che tendono ad impedire la pro
duzione di storia sono il geloso 
controllo degli archivi, la cen
sura ecclesiastica e quella dello 
Stato, le ragioni dinastico-diplo
matiche. Archivisti, bibliotec~i 
e censori sono i custodi di una 
memoria che viene tenacemente 
trattenuta in steccati chiusi, che 
non deve essere facilmente rive
lata, che è vista mercantilistica
mente come una moneta prezio
sa, da tenere all'interno dello 
stato e di certe funzioni ». Con 
Tesauro il rapporto si dilata, 
dati gli scambi intensi con 
la Corte e l'impronta che egli 
dà alle sue imprese estetiche. 
Di là da lui, l'autore si sof
ferma su figure di « libertini 
pentiti come Girolamo Brusoni, 
o disinvolti ricattatori interna
zionali come Gregorio Leti », ge
nerico incensatore e ambiguo 
portatore di una professionalità 
arretrata, . divisa fra cattiva in
formazione e spionaggio. « Co
minciava - e l'analisi è inappun
tabile - per gli artisans of glory 
il difficile ma fervido confronto 
con una politica culturale dello 
stato, che costringeva a miglio
rare le qualità del prodotto, a 
tener più conto dei ferri del me
stiere che si stavano affinando 
all'interno e all'esterno delle ac
cademie ». Con l'avvento al tro
no di Vittorio Amedeo II, dopo 
lunghi periodi di reggenze e la 
sua strenua difesa {fra l'altro) 
del giurisdizionalismo, s'avvertì 
« l'esigenza di una storia non 
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meramente genealogica » ma che 
« desse precisi strumenti non 
solo nella lotta contro Roma, 
ma anche al rafforzamento dello 
spazio pubblico » per il quale ci 
si batteva e dal quale derivava 
il potere dei governanti. Utiliz
zando il proprio assolutismo, il 
re impose perciò « ad una so
cietà abbastanza statica e condi
zionata da modelli culturali ar
retrati, i risultati stimolanti di 
una cultura nuova », incentrata 
su poli quali Muratori, Gravi
na, Maffei ed anche, in senso più 
lato, Locke e Newton. Ecco l'o
rigine della nuova Histoire de 
la Maison de Savoye affidata a 
Bernardo Andrea Lama (profes
sore d'eloquenza a Torino e in 
contatto con Giannone a Vienna) 
e conclusa nel 1728. 

Il francese, in luogo dell'ita
liano, era indice d'un riferimen
to a un pubblico internazionale 
e alla lingua della diplomazia 
europea; la materia, più che ca
polavoro inedito, era « la rispo
sta, dignitosa e tecnicamente ma
tura, ad un compito d'ufficio ». 
Ma nonostante ciò, e questa è 
la novità, non era « storia di 
corte, da consumare nella so
cietà di corte ». Era piuttosto 
« una storia di stato, nata da un 
ufficio pubblico » anziché da un 
antiquato e condizionante rap
porto « di patronage ». 

L'accenno a incontri fra Lama 
e Giannone porta inevitabilmen
te alla figura del grande pensa
tore. Sergio Bertelli tratta in
fatti del Contagio giannoniano 
alla corte di T orino rifacendosi 
alla battaglia giurisdizionalistica 
ingaggiata da Vittorio Ame
deo II e agli scritti, in tal sen
so, di Giannone stesso. Sull'e
sempio di Lama, gli pareva forse 
possibile « ritagliarsi un incarico 
a Torino, perduta ormai ogni 
speranza di rientrare in patria ». 
Il progetto non era campato in 
aria in quanto «la voce di un 
coinvolgimento giannoniano nei 
piani giurisdizionalistici sabaudi 
era insistente ». Se il fatto in sé 
non era vero (lo proverà la se
gregazione in cella fino alla mor-

te) risultava indubbio che « in 
cancelleria, a Torino, c'erano per
sone in grado di riprendere te
matiche e causticità giannoniane, 
mentre all'esterno vi era chi so
spettava un impiego diretto del
lo storico napoletano da parte 
del Savoia, non andando, in defi
nitiva, troppo lontano dal vero ». 

Maria Luisa Doglio, beneme
rita in questo campo, tratta Da 
T es auro a Gioffredo. Principi e 
lettere alla corte di Carlo Ema
nuele II. Tema sempre affasci
nante dato che alle lettere (e 
alle arti) si raccomanda soprat
tutto la patetica figura del duca 
vissuto troppo sotto reggenza e 
troppo poco da governante. Per
sonalmente, avendo oltre un de
cennio fa rinvenuto e pubblicato 
uno zapato (L'Atalantaj allestito 
alla Venaria nel dicembre 1673 
(quindi ai termini del regno) con 
la documentazione inedita, mi 
sento particolarmente attratto 
dall'argomento. L'idea del «vero 
principe » nasce con Carlo Ema
nuele I ma fruttifica nel cin
quantennio successivo e trova 
« il frutto più maturo e appari
scente» nelle Inscriptiones di 
Tesauro e, su altro versante, riel 
Theatrum Sabaudiae. Nella se
conda iniziativa, accanto a Te
sauro, è presente Pietro Gioffre
do, unitamente a «un collettivo 
cortigiano come teatro infinito 
delle meraviglie, scena eterna 
della saggia, magnanima politica 
del principe ». 

Il breve regno di Vittorio 
Amedeo I (1630-37) sembra 
comportare un mutamento d'in
dirizzo ma, nel periodo che da 
Maria Cristiana va alla morte di 
Carlo Emanuele II ( 16 7 5), la 
trattatistica lo ritrova per me
rito del « principe regnante » e 
dal « principe avvisato » di Sal
vatore Cadana. Se nel primo egli 
esalta la gloria delle armi, la 
grandezza, l'unione « dell'basta 
con la lira, della clava con la 
penna », nel secondo « orienta 
il suo insegnamento al nesso eco
nomia e politica [ ... ] nel conte
sto di un regime di ordine, di 
conservazione » cui sovrasta, os-

sessiva, « l'idea della durata ». 
Fra l'uno e l'altro, appare, 

nel 1650, La scuola della verità 
aperta ai Principi di Luigi Giu
glaris, la cui caratteristica sa
liente « sta nell'accresciuta im
portanza conferita alle lettere e 
ai letterati. Non è solo la durata, 
il far di tempo eternità, la base 
del primato delle lettere, ma la 
facoltà, geneticamente costituita, 
di produrre vera gloria. Il rap
porto Principe lettere viene così 
ridiscusso - a spazi enormemente 
allargati - in termini di imma
gine e potere della dinastia ». 

Mentre infatti Cadana « mo
della il principe come entità a 
sé stante che sostanzialmente si 
identifica con lo Stato, senza al
cun legame con gli antenati ma 
solo col successore, nel ponte 
presente-futuro, Giuglaris ridise
gna in grande l'ombra della di
nastia con l'apoteosi di Carlo 
Emanuele I, mecenate del secolo 
e perfetto statista ». Nel 1678, 
poi, ne I debiti scambievoli del 
principato e delle lettere, Pietro 
Gioffredo ribadirà « le proprietà 
fondanti delle lettere: il conser
vare i regni, l'insegnare l'arte 
del governo e l'arte della guer
ra, il dare con la gloria immor
tale, vita eterna ». Il discorso 
perciò « anticipa o precostituisce 
una tipologia di ragionamenti, 
saggi, lezioni che dall'età di Vit
torio Amedeo II si esprimono 
sino al limite di rottura, il Del 
Principe e delle lettere dell'in
contaminato Vittorio Alfieri ». 

Vorrei diffondermi, se lo spa
zio lo consentisse, su Tempo e 
Entusiasmo nel Seicento e l'ot
tica del Tesauro, di Fabio Russo; 
su Il Topos e la storia: Chia
brera e Carlo Emanuele I, di 
Franco Vazzoler; su Il chiasmo 
del potere: L'Accademia della 
Fama di Francesco Fulvio Fru
goni, di Barbara Zandrino; su 
Il viaggio in Spagna di Federico 
Della Valle, di Cesare Greppi; 
su Le tragedie italiane del Te
sauro, di Stefano Verdino, tutti 
saggi accurati ed impegnati. 

Mi soffermo invece, per com
plementarità con quelli sopra 
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trattati, sul Renaissance-Baroque 
system. L'architettura del Sei
cento in Piemonte, di Roberto 
Gabetti, che tratta d'uno dei ca
pitoli più stimolanti (o il più 
stimolante in assoluto) del pe
riodo oggetto del Convegno. 

La diversità di carattere delle 
architetture piemontesi del Sei
cento, scrive l'autore, « mette 
_in luce aspetti fra loro cosl di
versi da indurre qualche segno 
di stupore ». E aggiunge: « Ecco 
una prima condizione per avvi
cinarsi al Seicento: lo stupore, 
appunto, carattere permanente, 
reiterato in varietà di esempi », 
che è osservazione valida e per
tinente. Accolta da Kaufmann 
l'idea di un Renaissance-Baro
que system (indagato a fondo 
da Andreina Griseri in Le Me
tamorfosi del Barocco) lo stu
dioso tenta « di vedere il lento 
nascere di alcune opere del Sei
cento, in Piemonte, dal momen
to in cui sono sollecitate da com
mittenze latenti e reali, fino a 
quando entrano nell'uso comune 
delle città, delle campagne ». 
Sfilano i nomi di Pellegrino Ti
baldi, Vitozzi, Castellamonte, 
Boetto, Guarini, collegati alle 
loro opere più indicative: « ma 
- osserva giustamente l'autore -
riferire la cultura architettonica 
del Seicento ad alcuni fenomeni, 
a qualche situazione, è espedien
te per una narrazione che vor
rebbe risultare in qualche modo 
comprensibile ». A tale scopo 
egli precisa che « con il passag
gio dal Medieval system al Re-
1taissance-Bamque system è il di
segno ad emergere come grande 
fattore dell'architettura ». E col 
disegno è la prospettiva a en
trare nella delineazione di am
b~enti architettonici, dando ini
Zlo - proprio nel Seicento - « ai 
primi prodigi di teatro costruito 
per salutare l'arrivo di qualche 
personaggio, per commemorare 
un evento, per allestire feste 
gaie o funebri » ma anche per 
durare, come - nel suo comples
so - Torino stessa. 

Degli apparati effimeri tratta 
Franca Varallo ne Le feste alla 

corte di Carlo Emanuele I e 
G. B. Marino, momento precoce 
( 1609) e stuzzicantissimo di una 
cultura cui si contrapponeva da 
rivale, o viceversa, ' la nuova 
Francia di Enrico IV (e di Il a 
poco di Richelieu ). 

Una più tarda presenza arti
stica di spicco è l'Alessandro 
Stradella a Torino (1677). Nuo
vi documenti, di Mercedes Viale 
Perrero. Ad essa dobbiamo già 
moltissimo per quanto riguarda 
teatro, feste, scenografia, e non 
solo per profondità di ricerca e 
ricostruzione critica ma per lim
pidezza di stile e attenta pe
netrazione psicologica. 

Del « romanzo » che fu la vita 
di Stradella (assassinato nel 1682 
a Genova per questioni amo
rose) si sa molto ma non tutto. 
L'autrice pubblica testimonianze 
inedite del 1677 che vedono il 
compositore a Torino, con la 
giovane pupilla di Alvise Con
tarini, « né la prima, né l'ulti
ma», come avrebbe poi detto 
Leporello. Torino è scelta per
ché, scadendo i due anni di lutto 
per la morte di Carlo Emanue
le II, rappresentazioni e feste 
possono tornare in auge e com
positori, cantanti, strumentisti 
sono quindi ricercati mentre da 
Roma giunge il discusso ma at
tivo Giacomo d' Alibert in rela
zione con Stradella. Tra le varie 
e contrastanti « verità » concer
nenti l' affaire, la studiosa sce
glie quella emergente da una let
tera di Madama Reale (Maria 
Giovanna Battista de Nemours), 
pienamente al corrente di tutto 
ma talmente desiderosa di non 
immischiarsene da rinunciare a 
udire i mottetti composti per lei 
dal musicista. S'addolcisce quan
do l'arcivescovo le parla di pos
sibili nozze riparatrici ma prima 
che ciò avvenga si scoprono sicari 
assoldati per uccidere Stradella 
e viene chiuso in Cittadella il 
padre della ragazza, furtivamen
te giunto a Torino. Nasce un 
incidente in cui non la sorte del 
personaggio ma l'orgoglio offeso 
della Reggente importa. Per vie 
traverse diplomatiche, con l'aiuto 

di Vincenzo Grimani, Stradella 
a fine dicembre lascia Torino: 
ma il suo personale aneddoto è 
anche ragione, per l'autrice, di 
un vivido quadro della società 
del tempo, dell'ambiente teatrale, 
degli spettacoli allestiti in quei 
giorni. La scrittura, come sem
pre, è piena di fascino; ricerca 
e analisi sono ineccepibili. Ap
pendice, in senso non riduttivo, 
al saggio è lo studio sulla Evo
luzione e trasformazioni nell'or
chestra di Corte a T orino di 
Marie-Thérèse Bouquet, anch'es
so ricco e istruttivo. 

Conclude Marziano Gugliel
minetti con Problemi nuovi (e 
meno) del Barocco letterario ed 
artistico zn Piemonte: più che 
relazione, condensato di rifles
sioni sul Convegno e - relativa
mente ad esso - sul concetto 
genuino di cultura del barocco. 
È argomento importantissimo, 
irto di interrogativi che l'autore 
esamina, vagliando idee esposte 
da J osé Antonio Maravall con 
le quali a volte concorda a volte 
no. Notevole è però, da parte 
dello spagnolo, la definizione 
« della città non solo come luogo 
in cui accadono i grandi avveni
menti barocchi - la festa, lo 
spettacolo, la corte stessa sono 
un fatto cittadino - ma sotto
lineando anche il carattere pre
datorio di questa cultura: in 
città, sostanzialmente, si sciala 
ciò che si è accumulato in cam
pagna». E a che pro? «A di
sposizione di una politica di con
vincimento delle masse, di so
stegno della monarchia, sl da at
tenuare ed armonizzare i con
trasti sociali, quasi fosse un'ope
razione medica condotta dentro 
la compagine sociale ». 

Su questa via, che il Conve
gno ha tracciata senza tutta per
correrla, occorre ulteriormente 
procedere. 

Luciano Tamburini 
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AA.VV., 
Massoneria e Letteratura, 
atti del Convegno 
di Pugnochiuso 1986, 
a cura di A. A. Mola, 
Livorno, Bastogi, 1987. 

Chiarendo il perché del Con
vegno Mola ne spiega anche il 
titolo: Massoneria e Letteratu
ra e non, ad esempio, Massone
ria nella Letteratura o Scrittori 
della/nella Massoneria. Così in
tese, le giornate di studio te
nute lo scorso anno a Pugno
chiuso riescono libere da condi
zionamento anche se, e il cu
ratore stesso l'ammette, un po' 
scollegate. Sarà perché « la Mas
soneria non ha una sua specifica 
vincolante poetica talché si pos
sa giungere ad affermare di un 
Autore: questa sua pagina è 
massonica, questa no ». Ed è 
perciò che i contributi raccolti 
negli Atti così celermente editi 
spaziano in un vasto arco tem
porale e toccano autori più o 
meno rilevanti. A questo primo 
convoglio, per desiderio del cu
ratore, si dovrebbero attaccare 
altri vagoni: a impedirlo è però 
proprio, in certi casi, l'impossi
bilità di reperire sulla pagina 
echi dell'appartenenza del per
sonaggio all'Istituzione. 

Il Piemonte è rappresentato, 
nel volume, da tre scrittori: 
Pietracqua, Faldella, Gozzano. Al 
primo Giovanni Tesio dedica un 
ampio saggio: Luigi Pietracqua 
e il romanzo massonico dell'Ot
tocento, rivalutando un nome 
assai più noto nel teatro dialet
tale. Giustamente osserva che, 
guardando alla letteratura popo
lare, se pur trova « abbondanza 
di cripte e di misteri, di labi
rinti o di inganni » non scopre 
« che la Massoneria vi si muova 
in quanto tale, con iniziazioni 
e riti, figurata in personaggi e 
azioni ». Pietracqua costituisce 
quindi un'eccezione esemplare, 
« a patto che si tenga conto del
la sua marginalità », per non ad
dossargli « responsabilità troppo 
grandi che non avrebbe la for
za di reggere ». Segue l'analisi 

dell'opera che a Tesio appare più 
significativa e riuscita, il Don 
Pipeta l'Asilé, apparsa nel 1867-
1868. 

T erenzio Sarasso si occupa di 
Giovanni Faldella rapsodo delle 
glorie massoniche risorgimentali. 
Faldella, di Saluggia, fu « sicu
ramente affiliato all'orecchio del 
Gran Maestro Ernesto Nathan » 
e si trovò quindi a praticare gli 
ambienti più elevati dell'Asso
ciazione. Il suo anticlericale 
Viaggio a Roma senza vedere il 
papa, del 1880, è imbevuto di 
idee massoniche e ad esse s'ispi
rano anche i dodici volumi Pie
monte e Italia, Rapsodia di sto
ria patriottica, contenenti le sue 
rievocazioni dei padri della pa
tria, in gran parte massoni. Nel
le altre opere, da Nemesi o 
Donna Folgore a Una serenata 
ai morti, gli accenni sono più 
filtrati ed epidermici. 

Giusi Baldissone, infine, s'oc
cupa di Guido Gozzano: l'ini
ziazione mancata precisando che 
i contatti fra poeta e Massoneria 
furono piuttosto inconsapevoli 
(e cioè inconsistenti), sfuggendo 
egli « da ogni cardine cultura1e 
sistematico ». Non chiese mai 
l'affiliazione, che pertanto non 
si può definire « mancata »: ciò 
che può metterlo in rapporto 
con l'Istituzione fu il respirare, 
al pari d'altri, « un clima im
pregnato anche di queste compo
nenti simboliche ». Che non è 
molto. 

A lettura ultimata si consente 
con Mola che « per « quanto 
possa riuscir sorprendente, il ter
reno che, vastissimo, ci s'apriva 
dinanzi risultava (e rimane) pres
soché incolto: da dissodare per
fino ». E si accetta la sua con
clusione sulla necessità di « sta
bilire se la massonicità sia espri
mibile anche in termini lette
rari », cioè « in quali specifici 
modi l'iniziazione massonica ab
bia influito sulla produzione let
teraria e in quali forme essa 
possa pertanto venir percepita 
dal critico e dal lettore dive
nendo altresì strumento rivela
tore del legame massonico atti-

vamente operante nell'opera di 
Autori la cui appartenenza alla 
Famiglia non ci sia documenta
riamente nota ». 

Luciano Tamburini 

Guillaume Apollinaire, 
L'Eresiarca e C., 
Parma, Guanda, 1987. 

Guillaume Apollinaire (nom 
de plume di Wilhelm Apollina
ris de Kostrowitzky) nacque a 
Roma nel 1880 e morì trentot
tenne a Parigi nel 1918, alla 
fine della guerra e nel pieno 
dell'epidemia di febbre spagno
la. Camminò - come scrive il 
curatore Franco Montesanti -
« al centro dell'esperienza lette
raria del Novecento, percorren
done tutti i territori, ivi com
presi quelli più scandalosi e mar
ginali » e bruciandosi « nell'arco 
di un decennio all'insegna del 
disordine, dell'anticonformismo e 
della ricerca formale ». 

La fama del poeta ha però 
oscurato quella del narratore e 
può essere quindi debitamente 
apprezzata l'apparizione di un 
libro apparso nel 1910 e mai 
tradotto prima in italiano: L'Ere
siarca e C., appunto. 

Ad esso mi riferisco umca
mente per le finalità di questa 
rivista, e cioè per le tangenze 
che un suo racconto ha con la 
nostra terra. Si tratta del brano 
I pellegrini piemontesi, che oc
cupa le pagine 86-92 e che ap· 
pare, per il contenuto, quanto 
mai inconsueto: non sono molti 
infatti, in Francia, ad averci fat· 
to oggetto della propria prosa. 

Il pretesto, diluito e appena 
percettibile, è un pellegrinaggio 
al santuario di Notre-Dame de 
Laghet, che non è specificamente 
detto dove si trovi ma pare si
tuarsi in una confluenza ligure
nizzarda-monegasca date le pre· 
senze che vi si rilevano. Tra 
esse a un certo momento com
paiono i pellegrini piemontesi, 
visti come avrebbe potuto imma
ginarli un viaggiatore inglese di 
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primo Ottocento: «Le donne 
s'erano legate delle foglie di fico 
sulla testa per ripararsi dal sole 
di luglio. Alcune mordevano dei 
pezzi di polenta su cui andavano 
a posarsi i turbini di mosche 
[ ... ]. I piemontesi arrivavano 
in gruppi compatti e intermina
bili. Essendo poveri venivano a 
piedi dall'interno delle loro pro
vince. Tutti, uomini e donne, 
portavano sopra i vestiti lo scu
ro scapolare del Monte Carme
lo [ ... ]. Un tipo che l'alopecia 
aveva fatto diventare calvo come 
Cesare, stringeva tra i denti uno 
scacciapensieri che teneva con 
la destra, mentre con la sinistra 
faceva vibrare lo strumento per 
accompagnare il cantico ». 

La sovrapposizione d'immagini 
- che fa pensare a Napoli o 
a Tindari più che al Piemon
te - si fa subito dopo truculen
ta: « Arrivando davanti alla chie
sa un uomo mandò un grido la
mentoso e s'abbatté vomitando 
fiotti di sangue. Nel chiostro 
una donna cadde in una stra
ziante crisi epilettica ». 

Dopo di che avvengono, con
giuntamente, cerimonia sacra e 
prodigio: « Nel silenzio s'udiva 
distintamente il ragazzo dalle 
gambe spezzate implorare un mi
racolo. [ ... ] Le parole piemon
tesi sonavano fieramente, conci
se e distinte». Quali sono? Ec
cone un campionario: Caganido 
(escremento del nido); Sacra
mento; Basmé (baciami); « Schur 
cmé'n bucca a u luv » (buio co
m~ in bocca al lupo); Fradei 
crzstiang, ir mund l' é mal féìat 
(fratelli cristiani, il mondo è fat
to male). Su questo discutibile 
tessuto di parole, le esclamazioni 
di disprezzo delle ragazze mone
gasche: « "Piafou! Pia/i!', che 
sta?Jlo ad indicare i piemon
tesi ». 

Si potrebbe perdonare l'auto
re se la disinformazione fosse 
riscattata dallo stile o dal con
tenuto: né l'uno né l'altro in
vece, danno vita a questa iner
te pièce, cui non si capisce per
ché Apollinaire abbia voluto da
re intenzionalmente colore pie-

montese. Il minimo che si possa 
dire è che ha sbagliato tubetto 
e che volendo spremere il verde 
piemontese ha schiacciato per 
errore il giallo meridionale. La 
nostra schiva natura, la nostra 
parca sensibilità, non si ritro
vano certo in questo becero rac
contino. Non lo dico per scio
vinismo ma per dimostrare che 
anche gli scrittori celebri posso
no prendere grandi cantonate per 
conformismo e ignoranza. 

Luciano Tamburini 

Marziano Guglielminetti, 
Amalia. La rivincita 
della femmina, 
Genova, Costa e Nolan, 1987. 

Sul libro dedicato ad Amalia 
sono subito piovute polemiche, 
quasi che anche dopo morte 
l'ammaliatrice avesse il potere 
di suscitare gli impetuosi senti
menti provocati in vita. C'è chi 
ha contestato il valore del per
sonaggio, da relegare nell'angolo 
buio di casa {perché si dà però 
spazio ad altre figure di poco 
conto, facilmente enumerabili?); 
c'è chi ha ritenuto che il sotto
titolo alluda a una rivincita mai 
avvenuta, dato che neppure po
stumamente Amalia ha avuto 
uno di quei ritorni che spesso 
capitano e altrettanto stupiscono. 

Probabilmente il fatto dipen
de (a parte ragioni meno nobili) 
dalla natura dell'autrice, che più 
che « poetessa » {nel senso pie
no del termine) fu «voce»: vi
brante, malinconica, eccitata, mai 
capace però di giungere a quel
l'air supérieur di cui parla Bau
delaire. O forse le fa danno quel 
collegamento che s'instaura su
bito ( 1906) con Gozzano, quasi 
che l'accomunamento sia una cro
cifissione e che il personaggio 
non possa più essere visto se non 
in dipendenza dall'altro. 

L'autore, parente della scrit
trice, ha fatto appello a ricordi 
e tradizioni familiari oltre che 
ad elementi documentari e se 
il quadro che dipinge non ci 

offre un'immagine di primo pia
no neppure egli ha la pretesa di 
valeria dare. Amalia fu la gio
vane ardente che incantò e at
trasse, in un determinato pe
riodo, alcune forze culturali to
rinesi; fu la donna che non 
si sottrasse a un ruolo di tigre
orchessa pur non avendone la 
tempra; fu la donna sfiorita e 
delusa che trascinò male la ma
turità e s'invischiò in storie po
co belle. Attenti però ai processi 
in questo senso: si potrebbe ri
cordare che Guido Piovene (già, 
l'ammirato Piovene postbellico) 
fu in periodo fascista un supino 
seguace del Partito e un gelido 
esecutore di ordini che portarono, 
ad esempio, al licenziamento di 
collaboratori sgraditi che pote
rono, come Persico, anche morif
di stenti. 

Ma tornando ad Amalia e 
Guido, unico episodio della sua 
vita su cui s'insiste quasi che 
la donna fosse a una sola dimen
sione, l'inizio della liaison non è 
pacifica. Agli occhi del poeta essa 
è una di quelle « che scrivono » 
e che ottengono consensi da chi 
conta, e il rapporto fra i due è 
all'insegna di « quella volontà 
di conoscenza e di distruzione 
che è forse la chiave per inten
dere il complesso rapporto in
stauratosi ». Come l'autore spie
ga, Amalia vive - in questa fase 
almeno - di travestimenti, dei 
quali ha tanto più ironica co
scienza quanto più Guido s'affan
na ad analizzarli fra sincerità e 
derisione. Proprio essi, forse, 
« indussero Gozzano a celebrare 
pochi mesi dopo la conoscenza 
di Amalia, la bellezza prosaica 
e volgaretta della Signorina Fe
licita »: mostrando con ciò che 
il chiacchierato emblema tronco
edera non era poi così avvol
gente. Tuttavia la donna entra 
per vie traverse nella creazione 
artistica dell'uomo: «Non è mai 
stato un mistero - s'afferma -
che Amalia ha avuto un ruolo 
non secondario nella genesi del 
poema didascalico incompiuto 
[ ... ] dedicato alle farfalle » e 
ne I Colloqui. Quando però i 
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contatti si fanno intimi ne sca
pita la spontaneità dello scrivere 
e del vivere e il comportamento 
di lui « assume a tratti atteggia
menti antifemministi»: «Ama
lia non è mai stata all'altezza 
né di George Sand né della Si
gnorina Felicita; [ ... ] è stata la 
donna-vampiro, nel senso lette
rale ». Ma anch'essa non trave
ste Guido nelle « Seduzioni » 
(1907-08) «perché è già in qual
che modo un personaggio, il suo 
primo personaggio maschile, ben 
lontano da quell'Atteso che in 
varie configurazioni aveva popo
lato le pagine delle Voci di gio
vinezza e delle Vergini folli ». 
E di tale personaggio giungerà 
a scrivere nel suo diario: « Il 
falso morituro giovane e bello 
che fra un vaneggiare di febbre 
e un colpo di tosse agonizzando 
con lentezza si confida in rime 
dolcissime d'amore mi sembrava 
tuttavia il decrepito tema di tren
t'anni prima ... ». Ciò trasparirà 
meglio nell'articolo, pubblicato 
sulla Stampa dell'll luglio 1911, 
intitolato Aridità sentimentale e 
contenente un « attacco violento 
contro i poeti moderni, i gio
vani vati contemporanei». 

Entrambi procedono, competi
tivamente, su binari paralleli de
stinati - come appunto le pa
rallele - a non toccarsi mai. Con 
l'Insonne e i V o l ti dell'amore 
Amalia approfondisce ulterior
mente il distacco da Guido, e 
ciò mentre a Firenze « Papini e 
Palazzeschi rivelano in alcuni 
scatti d'umore, affidati a lettere, 
di non sopportare la maniera ri
tenuta ormai falsa di Gozzano » 
(ma è anche vero che Tozzi, 
Boine, Serra stroncano rudemen
te lei stessa). Che cosa opporre 
allora al « falso morituro gio
vane e bello »? La « droga » Pi
tigrilli, collegata all'impresa del
la rivista « Numero » fondata da 
Eugenio Colmo (Golia). E Piti
grilli vuoi dire molte cose: ro
manzi disinibiti e abiezione mo
rale nei rapporti col fascismo. 
Ma, in quel momento e a diffe
renza di Guido, « Pitigrilli sem
brava assai meno critico e iro-

nico nei suoi confronti », anche 
se la definiva « istrice di vellu
to ». La produzione di Amalia 
in questo secondo periodo di 
vita non è esaltante, la comme
dia Nei e cicisbei ( 1917) è ac
colta da Gramsci con queste pa
role: « Nella fantasia di Amalia 
Guglielminetti [i personaggi] di
ventano due teneri calamaretti 
intrisi di bianca farina, che a 
gara vogliono ognuno saltare per 
il primo nella bastardella di una 
moderna friggitoria ». E aggiun
ge, comparativamente, un giu
dizio positivo per Gozzano, ca
pace di mettere « nei suoi leg
geri fantasmi un sorriso arguto, 
una tenerezza ironica di superio-
rità spirituale ». . 

La « Divina » chiude il salot
to torinese e si trasferisce a 
Roma dove tutto le si ingrigisce 
attorno. La produzione teatrale 
essendo quindi un fiasco (o qua
si) è alla prosa che affida i pro
pri sentimenti. Con quale esito? 
« Per maggior tempo e con mi
nore difficoltà nei confronti dei 
gusti del pubblico », nota l'au
tore, che tuttavia accenna su
bito a una « presa di posi~ione 
assai dura di Piero Gobetti », 
cioè alla definizione della scrit
trice quale « cervello vuoto e 
grossolano ». Un simile giudizio, 
rincalzante altri del pari nega
tivi, conferma l'« impossibilità 
di Amalia, anche nel primo dopo
guerra, di stare alla pari con la 
seconda stagione della lettera
tura novecentesca ». 

Triste è sempre la sorte dei 
sopravvissuti a se stessi ma in un 
quadro letterario le ragioni del
l'animo non possono ottundere 
quelle critiche. Amalia si lascia 
vivere, e se ne ha sentore nei 
titoli stessi dei capitoli che trat
tano la sua penosa decadenza: 
Soldati e americane, lesbiche e 
cocainomani; Il battesimo di Pa
rigi; Una rivista «come una toi
lette~>, Due processi, due asso
luzioni; Lascio Torino; Rose, 
non più orchidee. 

La convivenza con Pitigrilli 
le infonde - meglio, le riaccen
de - il piacere di andare con-

tro corrente, di scandalizzare in
tenzionalmente, e lo si nota in 
La rivincita del maschio ( 1923). 
Ma ciò che forma il fascino (per 
un certo pubblico) del compagno 
e gli procura innumeri lettori, 
in lei è polverina effervescente 
in un bicchiere: non champagne 
ma gazzosa. Resasene conto ten
terà un autorecupero mirando 
all'alto (Proust, Cézanne) ma 
troppo tardi per capirli (se mai 
ci fosse riuscita davvero). Né il 
varo della rivista « Seduzioni » 
riesce a catturare il pubblico col
to o quello svagato ed elegante: 
l'uso impietoso, nella rubrica In
discrezioni, del veleno borgiano 
per gli autori dell'epoca squalifica 
il periodico mettendone in risal
to solo il cattivo gusto. Quale 
differenza da « Le Grandi Fir
me » di Pitigrilli! « Amalia si 
è imputtanita, insomma » ed è 
inutile infierire, specie pensando 
alla tesi della « totale infermità 
transitoria » sostenuta da psichia
tri illustri. Con un voyage à re
bours recupera Gozzano attra
verso la madre, quasi a permear
si d'antichi « sussurri e grida»: 
e, al tempo stesso, vagheggia 
per la sua morte un' autocelebra
zione pomposa, una piramide 
egizia di cinque metri per cin
que. È un rogo premortuario di 
scrittura e vita, entrambe staz
zonate come cenci smessi. Un 
rogo, inoltre, che non lascia 
tracce. 

Luciano Tamburini 

AA.VV., 
III rescontr anternassional de 
studi an sla tenga e la 
literatura piemontèisa 
(Alba 10-11 magg 1986)- At 
Alba, Famija Albèisa, 1987, 
pp. 92. 

In concomitanza con il IV re
scontr, tenutosi ad Alba il 9 e 
il 10 maggio di quest'anno, sono 
stati pubblicati gli atti che qui 
si recensiscono del III incontro, 
avvenuto un anno fa, organiz
zato anch'esso dalla Famija Al· 
bèisa. 
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Dopo il saluto, rivolto nelle 
tre lingue ufficiali del convegno 
(francese, italiano e piemontese) 
dal presidente del!' Associazione 
organizzatrice e dal sindaco di 
Alba, l'intervento introduttivo 
di Censin Pich (El perché del 
rescontr) illustra brevemente la 
storia dei Rescontr e delle Fe
ste del Piemont in cui quelli 
sono inseriti, nonché le vicende 
relative al piemontese e agli stu
di sul piemontese in questi ul
timi vent'anni. Segue una valu
tazione realistica sulla situazione 
linguistica del piemontese oggi. 

L'intervento, anch'esso in pie
montese, di Guiu Sobiela-Caanitz 
(La personalità dla lenga pie
montèisa) tende a mettere in ri
lievo ciò che differenzia il pie
montese, assunto apoditticamente 
come lingua unitaria, dalle altre 
lingue romanze con riferimento 
a ben noti tratti fonetici e mor
fologici. Preceduto da al~une 
ovvietà ( « el piemontèis a dife
riss motobin da l'italian ») e 
amenità ( « la realtà lenghìstica 
a la fan ij dia!~ t » ), l'intervento 
discute l'uso del termine asco
liano « galloitalico » contestan
done l'appropriatezza: meglio sa
rebbe definire questi dialetti 
« mediolanèis ». L'ovvia affinità 
del piemontese con le altre lin
gue romanze, in particolare con 
il francese, lo spagnolo e il por
toghese, è infine considerato, un 
po' speciosamente, utile per ap
prenderle e per stabilire contat
ti più stretti con il resto del 
mondo. 

Camillo Brero traccia una ra
pida sintesi della storia della 
poesia nelle letteratura piemon
tese (L' evolussion del conce t ed 
poesìa ant la stòria dla !etera
tura piemontèisa), individuando 
nel « realism verìstich » dei Tòni 
e del p. Isler la prima forma, 
per la verità un po' ingenua, di 
espressione poetica in piemon
tese; ad essa seguirà la poesia 
pi~ complessa del Calvo, quella 
d.et poeti favolisti, quella sati
nca, quella impegnata socialmen
te e quella didascalica del pri
mo Ottocento. Dopo il periodo 

risorgimentale, percorso da un 
romanticismo affatto particolare, 
personalità assai diverse fra loro 
daranno inizio ai vari filoni del
la poesia moderna in piemontese. 
Secondo Brero, una sottile vena 
realistica ha sempre percorso la 
poesia piemontese tanto da ren
dere il poeta partecipe e, al tem
po stesso, espressione privile
giata del comune sentire della 
gente di Piemonte. La poesia 
contemporanea, invece, nella sua 
varietà non sempre ammette di 
essere inquadrata in tale cate
goria critica e lo stesso Autore 
ne è consapevole: le attenzioni 
formali di Pinin .Pacòt e « l'in
chetùdin poética universalìstica » 
di Luigi Oliveto ne sono una 
prova. 

G. Gasca Queirazza analizza 
accuratamente dal punto di vi
sta linguistico un sermone reli
gioso ai coscritti del periodo na
poleonico, proveniente dalla zona 
di Alba, dopo averne dato un 
inquadramento storico-sociologi
co. Viene individuato un codice 
definito come «piemontese co
mune, sul quale può aver pesato 
il prestigio della consuetudine 
torinese ma che risulta chiara
mente connotato da particolarità 
ancor oggi esistenti ». Come 
l'Autore fa osservare, non sap
piamo se questo sermone « sta 
stato realmente tenuto o se sia 
stato soltanto preparato per la 
recitazione... o addirittura scrit
to esclusivamente come saggio 
linguistico locale »; quello che è 
certo è che esso contiene un'ul
teriore testimonianza della men
talità propria dell'amministrazio
ne napoleonica di « conoscere nei 
dettaP"li anche sociali e culturali 
la sit~azione dei domini ». 

K. Gebhardt illustra l'appor
to del francese e del provenzale 
al lessico piemontese nel corso 
della storia linguistica del Pie
monte, con particolare riguardo 
al secolo XVIII. Testimonianza 
dell'infranciosamento del piemon
tese in tale periodo è il V ocabo
lario piemontese di M. Pipino; 
l'Autore, a proposito dei pre
stiti, fornisce anche criteri che 

consentono di stabilire, almeno 
approssimativamente, la data 
d'ingresso nel piemontese di un 
determinato termine. Un accen
no viene anche fatto al problema 
dell'apporto del piemontese ad 
altre lingue e dialetti romanzi. 
Infine sono analizzate guantita
tivamente, sulla base del Dizio
nario etimologico del dialetto 
piemontese di A. Levi, confron
tato con il Franzosisches Etymo
logisches Worterbuch di W . von 
W artburg, le derivazioni dal pro
venzale, dal francoprovenzale e 
dal francese dei termini piemon
tesi. È noto che le soluzioni pro
poste da A. Levi risentono del
l'ammirazione che egli nutriva 
per F. Mistral e non è pertanto 
difficile immaginare che gran par
te dei prestiti dell'area galle
romanza siano stati ascritti ino
pinatamente al provenzale. 
G. P. Clivio si occupa del Passà, 
present e avnì dla lenga piemon
tèisa a partire dal secolo xvi ma 
analizzandone i documenti scrit
ti dal secolo successivo. Sempre 
attento alle vicende storiche e 
alla situazione sociolinguistica 
del Piemonte, l'Autore evidenzia 
come il formarsi di una lingua 
unitaria vada di pari passo con 
l'unificazione politica, sempre 
però in concorrenza con il fran
cese e l'italiano; s1 assiste poi, 
dalla seconda metà dell'Ottocen
to e fino ai primi anni del No
vecento, al relegamento del pie
montese nella dimensione dello 
scritto. Al termine di questo pe
riodo sorge la figura centrale 
per la storia del piemontese, 
di Pinin Pacòt il quale « a 
manezza 'l piemontèis da ten
ga e nen da dialet », recupe
randone tutte le potenzialità 
espressive. Da Pacòt prenderà 
l'avvio la Compagnia dei Bran
dé che ne continuerà l'opera. 
Certo a questo punto si pone il 
problema dell'apporto delle va
rietà locali al piemontese illustre 
con cui tutti i poeti contempo
ranei si sono dovuti misurare ed 
è innegabile che la tendenza at
tuale è piuttosto centrifuga che 
centripeta. G. P. Clivio indivi-
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dua due possibili esiti di questo 
processo: da un lato potrebbe 
nascere una nuova koiné più ric
ca, almeno lessicalmente, del pie
montese classico; dall'altro la 
possibilità della frantumazione 
della koiné esistente in tante va
rietà locali. A suo modo di ve
dere occorrerebbe rifarsi pm 
spesso e più abbondantemente al 
patrimonio linguistico del tori
nese, risuscitando ciò che è an
dato in disuso m quest'ultimo 
secolo: ovviamente lo scopo è 
quello di scrivere in un codice 
comprensibile in una vasta area 
da tutti i parlanti piemontese. 
Sul raggiungimento di tale obiet
tivo l'Autore sembra oltremodo 
ottimista. 

In appendice è pubblicato il 
testo, nelle tre lingue ufficiali 
del convegno, della Mozione per 
la lingua piemontese e le altre 
lingue regionali e minoritarie 
d'Europa e quello di una pro
posta di legge per la tutela dei 
patrimoni linguistici regionali. 

Giovanni Ronco 

Turin ch'a bougia, 
a cura di Massimo Scaglione, 
Torino, Editoriale Piazza -
Famiia Turinèisa, 1986. 

Nella bella prefazione Paolo 
Poli, con gustosa autoironia, si 
dichiara « di un'altra epoca e 
per di più insofferente agli ag
giornamenti». « Chissà com'era 
- si domanda - la commedia 
dei Lupo sui temi moderni di 
Torino? ». Poco importa, si ri
sponde: « Il segreto dei grandi 
è di raccontare con titoli diver
si sempre la stessa storia ». 

Su queste parole di avvio ecco 
Massimo Scaglione, di cui tutti 
conoscono le benemerenze tea
trali, cimentarsi su marionette 
e burattini, soffermarsi sulle pri
me e ripercorrere la storia lun
ga, e per vari aspetti unica, del
la famiglia Lupi. Non ripetere
mo le vicende di Gianduia dal 
Teatro San Martiniana al d'An
gennes se non per ricordare che 

gli scolari della mia generazione 
potevano ancora accedervi gra
tuitamente se fregiati di meda
glia e che quell'ampio locale con
sacrato dai successi della Reale 
Compagnia Sarda nulla perdeva 
a tramutarsi in campo d'azione 
della ridanciana famiglia lignea. 
Costumi e scene erano inappun
tabili, nulla pareva più vivo di 
quelle creature appena un po' 
più piccole di noi. Ma Scaglio
ne indugia - è la finalità del 
libro - su un copione celebre e 
perciò a lungo replicato: Turin 
ch'a bougia («Si scriverà cosl? », 
si chiede un po' timoroso), im
magine scemca d'una città che 
a vent'anni dal declassamento 
politico-economico aveva recupe
rata abbastanza energia da ci
mentarsi m un'Esposizione Na
zionale (quella del 1884) e di 
lasciare in permanenza, fra tan
to effimero, il miraggio gotico 
del Borgo Medioevale. Per non 
parlare di quelle del 1898, 1902, 
1911... anche se l'ultimo libro 
su Torino (editore Laterza) ha 
dubbi in proposito. 

È per quella appunto del 1898 
che Torino bogia, dopo un gu
stoso gioco a rimpiattino di 
Gianduia con la morte, che gli 
fa scorrere davanti agli occhi i 
fatti d'un grande cinquantennio. 
E fu per questo che il copione 
ebbe fortuna tale da aggiornarsi, 
di decennio in decennio, sulle 
novità che aggiungevano lustro a 
Torino. «Non so se i miei avi 
lo consideravano il loro miglior 
spettacolo - dice Luigi VII Lupi, 
che attualmente regge le sorti 
della compagnia - perché dai rac
conti di mio nonno e di mio 
padre erano menzionati frequen
temente altri titoli ». 

Ma certo «Turin ch'a bou
gia » fu il più accattivante e du
revole nella memona. I padri 
potevano far notare ai figli i mu
tamenti, i figli (a tempo debito) 
avrebbero fatto lo stesso coi pro
pri ragazzi, mentre Gianduia im
personava la nascosta e costante 
anima (non sempre allegra!) di 
Torino. 

Quanto abbia faticato Scaglio-

ne nel suo lavoro di ricogni
zione lo prova non solo l'accu
rata trascrizione del copione con 
tutti gli aggiornamenti ma, al 
termine di essi, il suo inter
vento stesso per porre nel 1971 
m scena, al Teatro Gianduia, 
lo spettacolo secondo l' editio 
princeps. 

Bel lavoro dunque, bella edi
zione e grande amore per una 
città che, nonostante tutto, non 
si ferma mai. 

Luciano Tamburini 

Carola Picchetto, 
Le edizioni piemontesi del 
Seicento della collezione Simeom 
dell'Archivio storico della 
Città di Torino, 
in « Bollettino Storico
Bibliografico Subalpino », 
LXXXIV, II (1986), 
pp. 499-557. 
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Carola Picchetto è stata già d 
apprezzata, per competenza, al- r l' 
l'atto della pubblicazione del ca-
talogo delle Edizioni piemontesi b 
del Seicento della Biblioteca Ci- 11 

vica di Torino, presso la quale 
opera ( « Bollettino Storico Bi
bliografico Subalpino », LXXX, I 
(1982), pp. 177-274). A quat
tro anni di distanza è tornata 
sull'argomento offrendo, nella 
stessa sede, un regesto accurato 
delle seicentine piemontesi pre
senti nella Collezione Simeom. 
Quanto prestigiosa essa sia e 
quale merito abbia avuto il Co
mune nell'assicurarsela lo sa ogni 
studioso. Non ogni studioso ha 
però la possibilità di recarsi a 
Torino per prender visione dei 
libri in essa conservati né può, 
comunque, avere il panorama di 
quelli editi in un determinato 
periodo storico. Ora, il seicente
sco è, più d'ogni altro, impor
tante, È in quest'epoca infatti 
che s'inventa la capitale e che 
si cerca d'accorpare quell'entità 
disomogenea che è ancora il Pie- 1 

monte. Ogni testimonianza a 
stampa è, quindi, utile per chia
rire ubicazione e importanza dei 
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centri tipografici, per verificare 
varietà e fortuna dei titoli, per 
appurare la qualità della cultura 
subalpina rispetto a quella d'ol
tre Po e di oltr'Alpe. 

Il criterio usato dall'autrice 
è lo stesso del catalogo prece
dente, nel senso di una divisione 
per materie, con possibilità di 
rinvenire agevolmente (sul me
tro d'una sequenza alfabetica) le 
opere cercate. Se lo spazio l'a
vesse consentito sarebbe stato 
utile un quadro cronologico (li
mitato a data e autore o titolo) 
che consentisse la visione dei 
periodi magri (per guerre, pesti
lenze, ecc.) e grassi e del suc-

r cesso di questo o quel volume. 
È semplice constatazione mar

ginale, che intende ribadire il 
pregio dell'indagine svolta dalla 
studiosa e l'utilità dell'elenco, il 
quale - per rarità di duplicati -
è complemento del precedente e 
perciò specchio indispensabile 
delle raccolte civiche torinesi. 

Nella parte prima (Usi e vita 
_ , del secolo) ecco venirci incontro 

l'Argomento et ordine del gran 
balletto e torneo per lo giorno 
natale di S.A. serenissima, stam
pato da L. Pizzamiglio a Torino 
nel 1621; di Pompeo Brambil
la, la Relatione delle feste, tor
neo, giostra, ecc., allestite per 
I: nozze delle infanti Marghe
rita e Isabella, Torino, de Ca
valleris, 1608; di Amedeo di 
Castellamonte l'edizione integra
le (quella della Civica è mutila) 
della Venaria Reale, Torino, B. 
Zavatta, 1674; di Valeriano Ca
stiglione, Le pompe torinesi nel 
ritorno dell'Altezza reale di Carlo 
Emanuele II, Torino, G. G. Ru
stis, 1645; di Francesco Fulvio 
Frugoni, l'Accademia della Fa
ma, Torino, B. Zavatta, 1666; 
il Racconto delle pubbliche alle
grezze fatte in T orino per la fe
lice nascita del prencipe di Pie
monte Francesco Giacinto, Tori
no, A. F. Cavalieri, 1632; la 
Relatione del gran balletto di 
Madama Ser.ma, Torino, Caval-

a leris, 1628 e delle feste rappre
s~ntate... questo carnevale, To-

:i nno, L. Pizzamiglio, 1618; i 

Successi del mondo gazette, del 
Sig. Pietro Antonio Socini, To
rino, F. Ferrofino, 1647. 

Nella parte seconda (Politica 
e storia) altre rarità allettanti: 
di Flaminio Aretusi, il Ragguaglio 
dell'ingresso, e progresso, del
l' essercito imperiale nello Stato 
di Mantova, Cuneo, C. Strabel
la, 1630; Il Castello di Vintimi
glia espugnato, Torino, L. Pizza
miglio, 1625; di Virgilio Pagani, 
il Della guerra di Monferrato, 
Torino, A. Disseroglio, 1613; di 
Emanuele Tesauro, le Apologie, 
Torino, B. Zapatta, 1673 e il 
Sant-Omero assediato da fran
cesi, Torino, A. F. Cavallaris, 
1639; nella terza (Le Scienze) di 
Giovanni Francesco Fiocchetto, 
il Trattato della peste et pesti
/ero contagio di Torino, Torino, 
G. Tisma, 1631; di Giovanni 
Vincenzo Gosio, le T abulae ana
tomicae, Torino, 1606; di Iso
ardo Guigonio, l'Autopsiomma, 
Torino, Fratelli de Cavalleris, 
1619; di Cesare Mocca, Discor
si preservativi, e curativi della 
peste, Torino, G. F. Zavatta, 
1629; nella quarta (Letteratura, 
Teatro, Musica), di Giorgio Alio
ne, L'opera piacevole, Asti, V. 
Zangrandi, 1601 e Torino, S. 
Manzolino, 1628; di Giovanni 
Antonio Ansaldi, La Susannide, 
Torino, G. F. Cavalieri, 1618 e 
la Zenobia, Torino, Meruli, 
1626; L'Ariane, favola mariti
ma, Torino, 1628; di Giovanni 
Antonio Bonario Mangarda, 
L'Europa, Torino, Fratelli de Ca
valleris, 1619; di Giovanni Bo
tero, La primavera, Torino, G. 
D. Torino, 1607 e 1609; di 
Tommaso Buoni, Della famosis
sima compagnia della Lesina dia
logo, capitoli e ragionamenti, 
Torino, Fratelli de Cavalleris, 
1601; di Aurelio Corbellini, Il 
Mitridate, Torino, Fratelli de 
Cavalleris, 1604; di Francesco 
Agostino Della Chiesa, il Cata
logo di tutti li scrittori piemon
tesi, Torino, Fratelli de Caval
leris, 1614; La Pietà esaltata 
d'Alfonso re di Congo, Torino, 
B. Zavatta, 1662; di Filippo San 
Martino d'Aglié, La cecità bal-

letto, Torino, 1635, I corrieri di 
tutte le parti del mondo, Tori
no, 1633, Il tabacco, Torino, 
1650 e Il teatro della gloria, To
rino, 1637; nella quinta (La Re
ligione), di Innocenza Baldi, il 
Discorso intorno a' misteri della 
Santa Croce, Torino, G. D. Ta
rino, 1605; di Camillo Balliani, 
i Ragionamenti della Sacra Sin
dane, Torino, L. Pizzamiglio, 
1610; La Conversione di qua
ranta heretici, Torino, C. Gia
nelli, 1655; di Giacinto Maria 
Crocetti, La sfinge evangelica, 
Torino, 1686; di Bernardino 
Rossignoli, La sacra historia di 
S. Mauritio, Torino, G. D. Ta
rino, 1604; di Emanuele Te
sauro, Panegirici sacri, Torino, 
G. D, Tarino, 1633; di Giacomo 
Antonio Vercellini, L'Iride sa- _ 
era, Torino, L. Pizzamiglio, 
1622. 

Non è che un campione fret
toloso e però quale stimolo! Nel 
complimentarci con l'autrice ci 
auguriamo voglia proseguire an
cora le sue sapienti ricerche. 

Luciano Tamburini 

Luciano dell'Olmo -
Rino Scuccimarra, 
Un testo scolastico di 
grammatica del secolo Xl V. 
Le favole di Esopo versificat~ 
in distici elegiaci. 
Il «De Dubio Accentu » 
di U guccione da Pisa, 
« Storia di Chivasso e del 
Chivassese, le Fonti », 
quaderno l, Chivasso, 
1987, pp. (8), 99. 

È recentemente iniziata la pub
blicazione della collana « Qua
derni di studi Chivassesi », nel
l'ambito della quale verranno 
pubblicati, con periodicità che si 
prevede semestrale, fascicoli che 
« ... non vogliono essere soltanto 
motivo di approfondimento della 
Storia di Chivasso e del Chivas
sese che si pubblica in questi 
anni ( ... ), ma ( ... ) anche fonte 
di informazione per tutto quan
to riguarda la storia cittadina, 
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comprese le scoperte archeologi
che e la presenza di reperti sto
rici di qualche rilevanza ». 

Il primo quaderno è stato de
dicato all'edizione di una serie 
di frammenti grammaticali e li
rici latini provenienti da codici 
probabilmente utilizzati in cam
po scolastico, conservati presso 
l'archivio del Duomo di Chivas
so, dove giunsero, in tempi re
moti, in modo per cosl dire for
tuito, sotto forma di legature 
di volumi. 

I frammenti - diciassette fo
gli cartacei o membranacei in 
tutto - sono stati divisi dagli 
autori in cinque distinti gruppi, 
dei quali tre vengono qui editi: 
il primo, formato da sei fogli 
cartacei contenenti diciassette fa
vole di Esopo, nella versione 
grafica di Walther d'Inghilterra, 
il secondo da quattro fogli mem
branacei provenienti da una 
grammatica latina del XIV secolo 
d'autore anonimo, e il terzo da 
un solo foglio contenente l'ul
tima parte del De dubio accentu 
di Uguccione da Pisa, un trat
tato grammaticale che ebbe no
tevole diffusione. 

La trascrizione dei testi è cor
redata da una attenta descrizio
ne di ciascun codice e da nu
merose annotazioni di interesse 
storico, linguistico e bibliogra
fico. 

Le favole di Esopo sono state 
affiancate dalla celebre volgariz
zazione trecentesca di anonimo 
letterato senese, tuttora godibi
lissima. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

The ]ews in Piedmont, 
a cura di Renata Segre, 
vol. I, 1297-1582, 
Jerusalem, The Israel Academy 
of Sciences and Humanities, 
Tel Aviv University, 1986. 

Il problema delle fonti è per 
lo storico fondamentale; chiun
que abbia effettuato seriamente 
delle ricerche sa cosa vuoi dire 
trovarsi di fronte al documento 
ille.<Y,gibile (si pensi a quelli re-

datti in «bastarda» francese), 
a quello mancante che impedisce 
di cucire una vicenda, alle disper
sioni o peggio ancora alle distru
zioni di documentazioni, in al
cuni casi di intere serie. 

In questo ambito si colloca 
un recente volume intitolato 
« The Jews in Piedmont » (Ebrei 
in Piemonte), quinto della «Do
cumentary History of Jews in 
Italy » curata da M. Simonshon 
e cinquantanovesimo di quelli 
pubblicati congiuntamente da[ 
Diaspora Research Institute, dal
la School of Jewish Studies e 
dell'Università di Tel Aviv. 

Il volume di cui si tratta è il 
primo sulla presenza ebraica in 
Piemonte e documenta . il perio
do 1297-1582; l'ultimo. avrà per 
termine l'arrivo di Napoleone e 
la prima uscita degli Ebrei dai 
Ghetti dopo il 1796. 

Esso è stato curato da Renata 
Segre dell'Università di Venezia. 
Se reperire gli elementi storici, 
soprattutto per il periodo me
dioevale, non è sempre facile, 
per quelli relativi alla storia del
la presenza ebraica si uniscono 
tutte le difficoltà dovute alla vi
cenda di questa minoranza che 
ha dovuto fare i conti con una 
condizione di vita difficile, e 
cioè ricorrenti espulsioni, insul
ti. attacchi diretti alla persona 
ed in alcuni casi (per il Piemon
te rari, in aree quali l'Europa 
dell'Est molto frequenti) sac
cheggi, incendi, uccisioni. 

Tali difficoltà non hanno fa
vorito la formazione di fonti 
documentarie, mentre in più per 
il Piemonte, vi è la perdita nel 
1942 dell'archivio della comu
nità torinese (in cui erano con
fluiti quelli delle Università 
scioltesi per mancanza di mem
bri come Chieri, Cherasco, ecc.) 
sotto i bombardamenti. 

Il lavoro effettuato dalla Se
gre è stato enorme, dato che il 
primo volume si compone di 
1333 documenti pubblicati in 
tutto o in parte e corredati da 
note e dai necessari rinvii. Un 
acuto commento critico dell'au
trice sulla vicenda ebraica in Pie-

monte li precede. Notevole è l'e. 
quilibrio usato quando era forse 
facile farsi prendere la mano 
dalla polemica. Dal saggio emer-
ge come a parte due indicazioni r 
piuttosto vaghe su un ebreo asti
giano, Dondone nell'812, e su[ 
passaggio nell'804 di un « Isaac 
judeuum » in Vercelli, di ritor-
no da una missione presso il 
Re di Persia per conto di Carlo 
Magno, si debba giungere alla 
fine del 1200 {conti della Ca
stellania di Rivoli per un inca
ricato della riscossione di pedag-
gi) per documentare una presen-
za ebraica. 

Parte di tali presenze in Pie
monte proveniva da espulsioni r c 
dalla Savoia, dove gli ebrei si c 
erano insediati in epoche più r 
antiche. 

È però solo dal 13 72 che la 
documentazione diviene sistema
tica, ed è Savigliano, il centro 1 

economico e commerciale degli l 
Acaia, che ne fornisce, con il r 
suo archivio comunale, la mag- r 
gior parte. 

La Segre fa risalire ad Abramo r: 
ed Amedeo Foà, residenti in Sa
vigliano, e prestatori di denaro 
contro garanzia il merito di es
sere i fondatori della comunità a 
ebraica piemontese. Tale pro- 1 a 
fessione era spesso associata ad s 
altre, come nel caso di Abramo 

r 
~ 
I 

Foà che fu anche medico ed 1. 

anticipò i denari spesi da colle e 
t 
g 

ghi recatisi a curare ammalati 
in Bra. 

La storia della presenza ebrai
ca in Piemonte muta alla fine I 
del secolo xv, con l'invasione 
francese del 1494, successiva di c 
due anni alla espulsione degli l g 
ebrei dalla Sicilia. Da tale data c 
al 1560, e cioè al ritorno di ): 
Emanuele Filiberto nei suoi Sta· ì 
ti, vi fu uno stillicidio di sac· ~ 
cheggi che colpirono anche gli 
ebrei e, contemporaneamente, 
emigrazioni ebraiche da un luo· 
go ad un altro alla ricerca del!~ s: 
sicurezza e della possibilità d~ Ì 
effettuare migliori transazioni r ~ 
commerciali (come nel caso di 
Alessandria). 

Emanuele Filiberto, dopo un 
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iniziale tentativo di espulsione 
~ degli Ebrei mai legalizzato, for-
:e se perché sanato con danaro, 
o cercò di richiamare una immi-
r- graziane che ripopolasse il Pie-
li monte, spremuto da cinquanta 
i- anni di guerre feroci. La ricerca 
1l andava agli elementi qualificati 
te nei vari campi. È in questo am-
r- bito che possono essere viste le 
il chiamate di ebrei levantini, spa-
.o gnoli e portoghesi e di marrani 
la ferraresi. In questo contesto va 
<· pure vista la missione affidata 
<· ad un ebreo nizzardo per inta-
~- volare trattative commerciali con 
1 la Sublime Porta. 

- ~ Con Carlo Emanuele I e sino 
~- alla seconda Madama Reale le 
1! r comunità ebraiche, a differenza 
s1 di altri stati italiani non vengo
ù no confinate nel Ghetto, anche 

se sovente - per motivi di dife-
la sa - erano già aggregate quanto 
1- ad abitazioni. A Torino, primo 
·o in Piemonte, esso viene instal-
li lato nel 1679 pure essendosene 
il prevista l'istituzione nel 1621 
~- nella erigenda Città Nuova. 

La comunità torinese fu com
.o pressa nel grande isolato deli
•- neato dalle attuali vie Bogino, 
·o Maria Vittoria, San Francesco da 
s- Paola e Principe Amedeo (cui si 
:à aggiunse quando la comunità 
J· 1 aumentò il vicino edificio pro-
d spettante la via Des Ambrois), 
o ed è coeva - a mio giudizio con 
:d il contemporaneo tentativo di 
·- eliminazione dei V aldesi, il tu t-
ti to nel momento di massima sog-

gezione alla Francia. 
.i- È solo dopo il 1723, con le 
te Regie Costituzioni, che il Ghet-
te to diviene luogo di abitazione 
:li coatta per tutti gli ebrei del re-
;li gno di Sardegna, a seguito della 
ta contemporanea soppressione di 
:li piccole comunità quali Busca, 
a- Vigone, Venasca, inglobate in 
c· Saluzzo. Altre città sedi di ghet
;li to furono: Acqui, Carmagnola, 
e, Cherasco, Asti, Saluzzo, Casale, 
ù· Nizza Monf., Nizza a mare, Fos
la sano, Savigliano, Ceva, Cuneo, 
:li Vercelli, Ivrea e Benevagienna. 
ni S.i può notare come, oltre a To
:li nno, due siano le aree di pre
tn l senza ebraica in Piemonte: il 

' 

l 

Cuneese ( ove s1 Impiantarono, 
in quello che la Segre definisce 
«primo Insediamento », gli ebrei 
espulsi da Spagna e Francia) e 
il Monferrato, per i rapporti Ca
sale-Mantova, una delle città a 
più densa presenza ebraica del
l'epoca. 

Il Ghetto ebbe un primo ter
mine con la Rivoluzione Fran
cese, anche se alcuni sintomi di 
novità s1 stavano affacciando 
quali la libertà di culto e di 
residenza statuita per quella cit
tà di « frontiera » che era Ca
rouge, o decreti ad personam che 
consentivano libertà di circola
zione di notte (è il caso di in
dustriali di tessuti di Chieri). 

La sommossa nel ghetto di 
Casale contro l'imposizione di 
nuove tasse è sintomo della dif
ficile situazione in cui si trova
vano da un lato i responsabili 
delle comunità ebraiche, e dal
l' altra delle condizioni di pover
tà in cui versava una parte del
la comunità stessa. 

Occorre notare come nella se
conda parte del Settecento al 
fenomeno della formazione di 
ebrei di condizione ricca perché 
esercenti l'attività industriale fa
ceva riscontro quella di ebrei in 
condizioni economiche precarie. 
(Cfr. Segre, op. cit., p. xcrv). 
Per questi ultimi sovveniva la 
solidarietà ebraica con istituzio
ni di mutuo soccorso come la 
Beneficenza Israelita di Carma
gnola, istituita nel 1759 e ri
cordata dallo storico locale Me
nochio. L'autrice sottolinea co
me l'assistenza verso i poveri 
fosse un dovere primario delle 
comunità ebraiche. In anni suc
cessivi essa s1 rivolse anche ai 
non ebrei: è il caso di Chieri 
dove nel 1850 venne istituita 
una « Associazione di Operai » 
con funzioni di mutuo soccorso, 
grazie all'opera del consigliere 
comunale Giacobbe Israel Sa
cerdote. 

Il saggio della Segre termina 
con la prima apertura dei Ghet
ti. Vi saranno ancora, dopo, an
ni difficili (soprattutto in centri 
quali Torino, Casale, Alessan-

dria) ma nel 1848 s1 giungerà 
alla equiparazione giuridica e 
alle sconfitte dei pregiudizi di 
fede o razza. 

Bruno Signorelli 

M. F. Mellano, 
Popolo religiosità e costume 
in Piemonte sul finire del '500, 
secondo la « Narrazione de' 
successi intorno alla miracolosa 
imagine della gloriosissima 
V ergine scopertasi in Mondovì 
a Vico nel 1595 », 
di G. Alamanni, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1986, pp. 224. 

Maria Franca Mellano è nota 
al mondo specialistico per innu- _ 
merevoli saggi sulla vita religio
sa piemontese del '500 e sui 
rapporti Chiesa-Stato del Risor
gimento. 

La vasta e concreta conoscen
za dell'epoca post-tridentina è 
stata per l'autrice la più sicura 
strada di avvicinamento al pre
sente lavoro, che riveste un po
livalente interesse. 

La prima linea di forza è l'e
dizione di un lungo documento, 
che costituisce la terza parte del 
libro (pp. 121-211) e che era 
rimasto inedito per quasi quat
tro secoli, nonostante i ripetuti 
tentativi di pubblicarlo. Si tratta 
di una relazione che il gesuita 
milanese Giuseppe Alamanni 
(1556-1630) scrisse tra il 1595 
e il 1600 sull'afllusso di gente 
umile e altolocata e sui feno
meni miracolosi attribuiti alla 
Madonna di Vico (Mondovì), 
detta anche V ergine del pilone 
(l'immagine di Maria con il 
bambino sorgeva sopra un pi
lone). 

Alcuni storici han sostenuto 
che l'opera era stata bloccata dal 
S. Ufficio nel clima repressivo 
della Controriforma. La Mella
no, dopo aver esplorato una mez
za dozzina di archivi (Archivio 
Generalizio dei Gesuiti, Archi
vio Vaticano, Archivio vescovile 
di Mondovì, Biblioteca Nazio-
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nale di Palermo, Archivio del 
Santuario, ecc.) conclude con do
cumentata sicurezza che il papa 
Clemente VIII aveva autorizzato 
l'edizione e che i cardinali Bel
larmino e Berbieri a nome del S. 
Ufficio s'erano anch'essi espres
si favorevolmente. 

Altro pregio del libro è la 
storia del testo, che costituisce 
una specie di giallo archivistico 
(pp. 81-108). La « Narratione » 
dell'Alamanni uscì (in francese) 
quasi clandestinamente a Bor
deaux nel 1604 sotto il nome del 
cistercense J. Obry (si tenga pre
sente che Cistercensi e Gesuiti 
erano stati chiamati a Mondovì 
dal duca stesso) . 

L'unico manoscritto in italia
no dell'opera con la firma di 
Alamanni, già nel collegio dei 
Gesuiti a Palermo e ora alla 
Nazionale, serve all'autrice quale 
base della pubblicazione e dei 
confronti con la versione fran
cese e con un esemplare sette
centesco già conservato al colle
gio di Mondovì ed ora smarrito. 

Terzo apporto del tutto ori
gin~!le è la biografia dell'Ala
manni, vista non solo nel perio
do del doppio rettorato del col
legio monregalese, ma anche nel
la sua intensa attività letteraria 
e nel solerte impegno apostolicn, 
dl cui è simbolo eloquente la 
morte per contagio nella pesti
lenza del 1630. 

Il personaggio è tratteggiato 
nella giovinezza milanese, coin
cidente con l'azione riformistica 
di Carlo Borroneo, nella corri
spondenza epistolare e nell'ob
bedienza fedele ai generali della 
Compagnia di Gesù Acquaviva 
e Vitelleschi, nei rapporti con 
la dinastia sabauda (interessante 
e abbastanza logica l'ipotesi di 
« patriottismo » antispagnolo, af
facciata a p. 66). Ne emerge un 
grande affresco storico circa la 
spiritualità gesuitica e le vicen
de di Casa Savoia. 

Da ultimo mi sembra solido 
e ben centrato il discorso gene
rale di storia del culto mariano, 
nel quale l'episodio monregalese 
è inquadrato nei vari risvolti di 

fede sincera e di superst1z10so 
fanatismo. Con magistrale cono
scenza della letteratura, la prof. 
Mellano annota che il racconto 
dell'Alamanni, suggestivo sotto 
varie angolature (linguistica, an
tropologica e persino medica per 
la descrizione attenta ed obiet
tiva di certi sintomi di malat
tie), potrebbe definirsi con espres
sione sturziana « una sociologia 
del soprannaturale». Non nel 
senso che lo scrittore gesuita 
accetti per buone anche le forme 
talora eccessive ed allucinate di 
pietà popolare. Egli anzi denun
cia le forzature della « turba 
semplice ed idiota, che di leg
gieri, per la sciocchezza et igno
ranza di fede agl'accidenti vari 
che coi sensi si vengono e pal
pano, non è cosa difficile che 
ella si lasci ingannare e indurre 
in errori gravi, donde ne na
scono gl'abusi ». 

Per Alamanni il frutto più 
grande non consiste nelle guari
gioni del corpo ma nella conver
sione dell'anima, con particolare 
riguardo alla riconciliazione e al 
superamento di odi antichi. In 
tale incontro del dolore fisico e 
delle debolezze umane con il tra
scendente, attraverso la media
zione femminile della Madre di 
Dio, il vero protagonista è il 
popolo, come è giustamente sot
tolineato nel titolo « Popolo, re
ligiosità e costume ». Acute e 
ben informate anche le conside
razioni sul rapporto cattolici-pro
testanti nel controverso settore 
del culto mariano {pp. 118-119); 
che al tempo di Lutero non die
de luogo a particolari scontri 
(infatti il Concilio di Trento 
non dedica che poche righe alla 
Madonna) ma nell'epoca della 
confessionalizzazione si trasfor
mò in uno dei tanti muri divi
sori tra area cattolica e prote
stante. 

Franco Molinari 

Michele L. Straniero, 
Don Bosco rivelato, 
Milano, Camunia, 1987. 

Al libro di Quinzio sui Santi 
sociali torinesi, recensito nello 
scorso numero, s'aggiunge (e al
tri se ne affiancheranno in prossi
mità del centenario della morte) 
un curioso saggio che, nel titolo, 

1 

promette la piena esplicazione 
dei molti enigmi del celebre per
sonaggio. Vi aveva già accenna
to, in Albergo Italia, Guido Ce
ronetti che, divertito, si stupiva 
qualche tempo fa con me d'es- · 
ser divenuto senza volerlo il 
donboscologo italiano. 

Un fatto indubbiamente è cer
to: su don Bosco (vissuto in : 
tempi vicini e indubbiamente 
« storici ») si sono pubblicate 
agiografie degne della Legenda 
Aurea, che non solo hanno im
pedito d'inserire adeguatamente 
il sacerdote nel suo tempo, non 
solo hanno sorvolato su forti 
contrasti con autorità ecclesiasti
che, ma hanno calcato il pedale 
del fiabesco fino ai limiti dell'in
tollerabile. Confortante, quindi, 
che a un secolo dalla scomparsa 
ci venga proposto un tutto ton
do anziché una icona. 

Straniero, ex allievo dei Sale
siani, si cimenta nel compito in 
quasi duecento pagine sotto il ' 
titolo ambizioso: Don Bosco ri
velato. Rivelato in che? Scorren· 
do l'indice si scorge che l'opera 
va al mistero non risolto di vi- ' 
sioni, premonizioni, profezie, re
surrezioni, di cui è pieno il leg· 
gendario boschiano. L'autore non 
si perita infatti d'affrontare il 
« tema del sacro e del sogno », 
di chiamare don Bosco « lo Scia- [ 
mano di Porta Palazzo », di ri
camare sulle parolette « magi
che » che egli amava interpo· 
lare ai suoi giochi di destrezza, , 
d'indugiare sulla « Pedagogia fu
nebre », sulle « Ossessioni », sul 
« Secretum » finale. Lo spunto 
quindi c'è, e tale da far sperare 
che lo svolgimento soddisfi quan· 
to il titolo promette. . 

Senonché, dopo pagine e pa· r 
gine scorse con tale speranza, si 
esclama spazientiti: ma dove vuo· 
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le arrivare? Analisi storica e psi
cologica si depistano vicendevol
mente, per cui non si capisce 
che cosa l 'autore esattamente 
voglia. Sostenere che don Bosco 
era veramente l'« uomo perico
loso » intuito da Cafasso e che 
il fondo visionario era non dono 
celeste ma diabolico? C'è diffe
renza infatti tra l'usare un dono 
divino per alleviare le altrui pe
ne o. agitarlo invece quale spau
racchto contro chi intralci le 
proprie azioni, sia un modesto 
prete con la perpetua, sia un re
gnante in trono. D'un uomo che 
la Chiesa ha canonizzato è que
sto il lato inspiegabile: per ri
velarne la natura {don Bosco la
sciò detto che nessuno avrebbe 
mai saputo ciò che realmente 
aveva compiuto) occorrerebbe 
toglierlo dalla capsula in cui s'è 
scientemente messo e nella quale 
i seguaci l'hanno conservato. 

Il volume prende invece cen
to direzioni senza mai giungere 
al traguardo. Questo « don Bo
sco rivelato », insomma, non ri
v_ela null~ ; rende anzi un pes
simo serviZIO all'uomo santificato 
dal Vaticano. Ne mostra ciniche 
astuzie, crude spregiudicatezze 
nere ossessioni, aspre rimozioni 
sess~ali,_ macabre compiacenze, 
medtocrt vanaglorie rischiose 
manipolazioni dell'oc~ulto insie
me all'ambiguità indossata scien
temente fino alla morte. 

Per capire meglio l'uomo è 
da auspicare quindi, per l'anno 
v~n_turo, una biografia più atten
d~~lle; n?n perché ci prema ria
bthtar~ 11 personaggio {che ha 
pure l suot meriti) ma per ac
certare se esso continuerà anche 
dopo a emanare questo inquie
tante odor di zolfo. 

Luciano Tamburini 

Franco Monetti - Arabella Cifani 
Frammenti d1arte. Studi ' 
e ricerche in Piemonte 
(Secc. XV-XIX), 
Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1987. 

N;lla collana in cui sono ap
par_st. nel 1_985 i Percorsi peri
fertct. Studz e ricerche di storia 
de W arte in Piemonte (se cc. XV
XVIII) escono ora i Frammenti 
dJ arte. Studi e ricerche in Pie
monte ( secc. XV-XIX), con pre
sentazione di Gianni Carlo Sciol
la e su iniziativa del Lions Club 
~ivo~i Valsusa. Il titolo è quasi 
tdenttco, l'ambito è il medesi
mo, solo l'arco temporale è lie
v~men~e ampliato: la prosecu
z~one . tdea~e ; materiale è quin
dt e~td~nttsstma. Facciamo, per 
megho mtenderla, ciò che non 
si dovrebbe fare con un libro 
corriamo subito alla fine. E Ià 
ecco esposto, con pudore, il mo
vente interno dell'opera: « gli 
spunti offerti [ ... ] sono utili per 
guardarci dentro e per guardarci 
in faccia. È ciò che ci siamo 
sforzati di fare, coerentemente. 
[ ... ] Curiosità ed interesse han
no mosso il libro. Speriamo muo
vano anche il lettore. Tornate 
domandate ancora». Lo stess~ 
è detto, in apertura, da Sciolla 
con finezza: « La letteratura an
tica e la critica moderna sulla 
storia artistica del territorio che 
da T orino immette nella V alle 
di Susa attraverso Giaveno, S. 
Ambrogio, Cumiana e Rivoli so
no [ ... ] pressoché inesistenti. 
Ciò farebbe immaginare una pre
senza irrilevante di opere e di 
artisti. La realtà, al contrario, 
come si apprende [ ... ] è asso
lutamente diversa ». 

È quindi un altro agglome
rato di tessere sapientemente or
ganizzate che offre « al libro la 
compattezza e coesione tanto in
vocate». Non posso quindi che 
rip~tere, in proposito, le frasi 
scritte nella mia recensione al 
primo (Studi Piemontesi XV l 
pp. 223-225): molteplicità' di 
scoperte spazianti dalla pittura 
alla scultura all'architettura 
estensione cronologica dal gotic~ 

al tardo barocco, « rifiuto della 
ricerca ossessiva di un nucleo 
coesivo precostituito, sempre co
sì caro e rassicurante » a pro 
~el « mare aperto, misterioso e 
hb~r? ». C?nsentano però gli 
amtct auton che io osservi che 
concentrazione e dispersione so
no concetti relativi e che nulla 
di ossessivo può essere davvero 
rassicurante. 

Anche questo libro segue la 
ripartizione interna dell'altro: 
sedici capitoli Franco Monetti 
sedici Arabella Cifani benché 
anal~si e stesura siano ~ quattro 
mam .. La complementarità appa
re evtdente solo a scorrere l'in
dice: non vi sono preferenze 
peculiari, _non è che all'uno pre
ma maggtormente la pittura o 
la scultura e all'altro l'architet
tura o che i « tempi » siano ri:
partiti per inclinazione indivi
d_uale. AI contrario, Monetti spa
zta da problemi di pittura cin
quecentesca (Lanino) alla sco
perta d'opere e dati inediti del 
fiammingo J oseph Ouvertus 
(pennello attivo negli anni e a 
fianco di J uvarra), chiarisce il 
percorso artistico di Giovanni 
Bartolomeo Ferretti, morto qua
rantenne nel 1697, dall'« arte 
fosca e carica di presagi fune
rei ». Dà conto quindi di un 
Van Loo ritrovato, si diffonde 
sull~ famigl_ia _dei lapicidi Aprile, 
onmpresentt m vaste imprese, 
presenta la pala della Madonna 
del Carmine di Alessandro Tro
no, luminosa e fragrante anche 
se sciupata, e sull'artista torna a 
proposito della sacrestia sette
centesca della Collegiata di Gia
veno; reca un'aggiunta documen
taria notevole al corpus di Vit
tone, a ulteriore prova che cer
cando si trova e smentendo ne
gazioni o rassegnazioni apoditti
che, e così pure a quello di Carlo 
Antonio Castelli ma si sofferma 
pure con delicatezza su una Via 
Crucis di Vittorio Amedeo Ra
pos o su una ignota Madonna 
del Rosario di Giovanni Dome
nico Molinari. 

Arabella Cifani illustra la pre
senza a Rivoli dell'architetto 
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Bernardino Quadri, rilevante a 
Torino, e indugia su un altro 
costruttore, Ignazio Amedeo Gal
letti di Pontestura, sulla cui at
tività sono aperti ancora vari 
interrogativi e cui viene qui as
segnata la paternità della Villa 
Cane d'Ussol, Municipio odierno 
di Rivoli. Procede poi alla rico
gnizione d'una macchina proces
sionale con la Salita al Calvario 
in S. Croce a Rivoli, alla decrit
tazione dell'enigma di due Tana 
pittori, all'analisi dell'anticlima 
pittorico di Giovanni Comandù, 
delle figure di Giuseppe Chian
tore e di Francesco Bolgié, ri
spettivamente pittore e scultore, 
alla rivelazione d'una pala ine
dita di Andrea Casella, a inda
gini su Sottis, Brambilla, Pozzo, 
esponente degli « ultimi bagliori 
del rococò ». 

Sciolla parla nella presenta
zione di « garbata e coinvolgente 
raccolta di note e schede » ma 
anche di « ricchissimo dossier ». 
L'opera infatti è l'una e l'altra 
cosa insieme. Corpus di note e 
schede se si estrapolano i sin
goli saggi dal volume e si ordi
nano in un ideale casellario ri
partito per materie ed epoche 
(ma ove andrebbe allora l'inter
disciplinarità!); ricchissimo dos
sier se d'ogni intervento si va
lutano la minuziosa disamina e 
i molti dati inediti, di qui in 
poi indispensabili a qualsiasi stu
dioso. 

Sono certo che gli autori già 
pensino a un terzo « safari » e 
che i loro piedi già muovano 
in un'altra area artistica « ver
gine». Vorrei tuttavia che non 
veleggiassero sempre in mare 
aperto, anche se la loro confes
sione mi riporta a quella della 
Linea d'ombra di Conrad, cioè 
a un libro che amo. È proprio 
tanto sgradevole, anche, la ri
cerca maggiore? 

Luciano Tamburini 

AA.VV., 
Gli affreschi del Quattrocento 
in Piemonte, 
coordinamento di G. Biraghi 
Brugnelli, 
Torino, A.N.I.S.A, 1987. 

In un recente convegno na
zionale degli Archeoclubs (Agri
gento, maggio '87) è stato sot
tolineato che « la gente si con
sideta impegnata nella scoperta, 
nella tutela, ·nella valorizzazione 
dei beni culturali, convergendo 
quindi su alcuni degli scopi del
le istituzioni pubbliche: è un 
caso esemplare di solidarietà co
stituzionale. Il raccordo fra la 
tensione del volontariato e l'im
pegno delle istituzioni esige di 
essere ridisegnato ad ogni passo 
nei suoi modi: come in · un ado
lescente che cresce, al quale bi
sogna fornire abiti e scarpe adat
te per continuare a camminare 
e a salire ». 

Circa due anni fa, iniziando 
a progettare un Corso per gli 
Insegnanti, l' A.N.I.S.A. si era 
posto - in primis - proprio que
sto problema che anche nella 
scuola superiore, nella lezione 
di storia dell'arte, si manifestava 
ripetutamente. Il « volontari
smo » degli studenti è una real
tà incancellabile: l'ha dimostra
to anche il recente concorso « Il 
palazzo Reale di T orino nell'arte 
e nella storia » che ha fornito 
una dozzina di lavori, esemplari 
per slancio e volontà di ricerca, 
realizzati in modo diretto a con
tatto con il monumento e con il 
documento. Non sempre la scuo
la, gli stessi docenti, corrispon
dono a questa volontà di base 
degli studenti e delle famiglie 
di conoscere la realtà dell'arte 
nel suo essere e nel suo divenire. 

Commentando su « La Stam
pa» del 12 maggio il Convegno 
testé citato, l'archeologo Saba
tino Moscati - uno dei pochi 
studiosi addetti ai lavori che si 
dedichi ad un'ampia divulgazio
ne - sottolineava che « solo per
correndo a palmo a palmo il 
territorio per passione e in ampi 
gruppi possono avvenire scoper
te ... l'importante è poi che l'im-

presa si concluda con questa di
chiarazione "dell'importante sco
perta è stata tempestivamente 
informata la Soprintendenza" ». 
Seguitava ancora Moscati: « Il 
volontariato opera a due livelli ... 
per passione ed esigenza di cul
tura... e per aspirazione di av
venire ... » « inoltre c'è il turi
smo che richiede sostegni com
petenti. E c'è l'iniziativa priva
ta (industrie, bancbe, enti vari) 
che si muove sempre più... fi
nanziando mostre, convegni, ri
cerche; né le forze dei profes
sionisti bastano certo, specie 
quando le iniziative sono locali. 
Il volontariato, purché operi sot
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to il controllo dei professionisti, t 
è dunque la naturale riserva per , I 
tutto ciò, nel comune intento di 
proteggere e di valorizzare il no

c 

stro amplissimo patrimonio di 
civiltà ». 

Anticipando queste parole 
l'ANI SA ha da tempo rivolto 
il suo interesse alla corretta 
esplicazione, nella Scuola Supe
riore, di questo ricco volonta
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riato. Ha cercato la collabora- a 
zione degli specialisti per orga- ' h 
nizzare Corsi per i Docenti; ha 
costantemente guardato alla real

c ., 
1J 

tà degli studenti promuovendo -
con lo strumento fecondo dei 
Settori Scuola Museo Ambien
te - un vero rinnovamento del
l'approccio artistico nella scuola. 

Il libro Gli affreschi del Quat
trocento in Piemonte è il ter
z'ultimo anello di una grande r 

catena di lavoro, iniziata più di 
dieci anni fa e fiduciosamente 
portata avanti nonostante le nu
merose difficoltà. ,Proprio poco 
prima del Corso da cui è nato 
questo libro, l'A.N.I.S.A. aveva 1 

additato - con il concorso del 
lavoro interpretativo degli stu
denti - il degrado preoccupante 
degli affreschi di quell'alta epo
ca che è il Quattrocento in Pie
monte: un medioevo declinante 
e raffinatissimo, intriso di umori 
umani nel vivace realismo e di 
sofisticate eleganze da miniatori 
estenuati nei partiti decorativi. 

S'erano individuate, nella con
ca di Bardonecchia, le presenze 
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di artisti colti e raffinati, s'era 
indicato il deperimento e l'incu
ria in cui versavano tre preziose 
cappelle, che ne contenevano i 
dipinti murali. 

La presenza nell'area monta
na valsusina di una signoria 
strettamente legata ai Delfini di 
Francia aveva condotto, nella se
conda metà del xv secolo, là 
maestranze evolute ed abili al 
corrente delle più importanti no
vità mitteleuropee. 

Il « Vesperbild » della Cap
pella del Coignet - ben conno
tato da Enrico Castelnuovo - ne 
era una lampante dimostrazione. 

L'A.N.I.S.A. aveva pubblica
to - con il generoso sostegno di 
Piemonte Vivo - un fascicolo 
di documentazione e aveva alle
stito una modesta ma illuminante 
mostra fotografica nell'atrio di 
Palazzo Reale. Una sottoscrizio
ne pubblica era contemporanea
mente iniziata: sembrava prossi
mo il momento di vedere un re
stauro in atto, curato dagli stessi 
funzionari sollecitati a compiere 
al più presto i necessari saprai
luoghi... Il volontariato agiva 
come stimolo, una volta definito 
il campo d'intervento. Purtrop
po, nelle preziose cappelle, il 
restauro pittorico a distanza di 
tre anni è ancora di là da ve
nire e solo i tetti (è già qualco
sa) sono stati riparati. 

Lo stimolo di questa espe
rienza e l'interesse attivo di in
segnanti e studenti per una più 
estesa ricerca fecero sl che si 
costituisse un cast di specialisti 
che, dopo aver tenuto stimolanti 
lezioni al Corso per Docenti, 
vollero cedere i testi per una 
pubblicazione. 

L'A.N.I.S.A. si avventurò con 
coraggio nell'impresa editoriale. 
Sui giornali l'affresco, tecnica 
antica e sapiente, era continua
mente posto in discussione. Ma
saccio, Leonardo, Michelangelo 
venivano costantemente richia
mati da grandi titoli allettanti. .. 
Era importante perciò sapere ciò 
che gli esperti avevano comuni
c~to con successo a una cinquan
tma di interessati e preparati 

docenti. Le loro indagini erano 
raffinate e capillari: molti testi 
si prestavano a diventare pagine
g"J.ida per sopralluoghi interes
santi ed inconsueti ... 

Così è nata l'idea di compi
lare i cinque itinerari che il libro 
cflre. Sono condotti da una Tar
dito Amerio o da un Piccat; da 
nn Accigliare, da un Monetti, 
da una Cifani o da una équipe 
intera di studenti diretti dalla 
propria insegnante: Cinzia Pu
gliaro Sezzano. 

Il libro contiene scritti di noti 
specialisti: oltre i citati, Franco 
Mazzini, Roberto Arosio - chi
mico del colore -, Augusto Ca
vallari Murat... e altri, e vor
rebbe che il lettore inviasse in
dicazione esatta dell'ubicazione 
(insieme alla fotografia) di un'o
pera bisognosa di restauro. Sarà 
cosi possibile, con la collabora
zione di tutti, comporre una 
msppa degli interventi più ur
genti e sollecitarne la realizza
zione 

I proventi dell'opera sono de
stinati alla Fondazione Piemon
tese per la Ricerca sul Cancro. 

Maria Luisa Tibone 

AA.VV., 
La Cappella Marchionale 
di Revello, 
Cuneo, Aga Editrice 
Il Portichetto, 1986. 

L'opera è patrocinata dalla 
Cassa di Risparmio di Saluzzo 
che, coi suoi mezzi, ha potuto 
mettere in risalto il valore este
tico del monumento. Ma essana
sce anzitutto dai revellesi stessi, 
i quali vent'anni fa già avevano 
costituito un Comitato per atti
rare l'attenzione degli organi 
competenti sulla progressiva de
gradazione della Cappella mar
chionale. Per via il Comitato si 
mutò nell'ASAR (Associazione 
Amici della storia e dell'arte di 
Revello) aperta a un gruppo più 
ampio di estimatori, che ottenne 
nel 1970 l'inizio del restauro e 
che è in grado, oggi, di farci 

« leggere » in modo nuovo il 
prezioso edificio. 

La Premessa avverte che il li
bro non aggiunge elementi ine
diti a quelli noti sulle vicende 
dell'ambiente sacro e sull 'autore 
degli affreschi ma più che enun
ciazione prudenziale è questo un 
atto di riserbo tutto piemonte
se, sempre alieno dall'esibizione. 

Fatta parte a Luigi Firpo di 
una calda introduzione, che con 
passion~ e nostalgia svolge la 
storia del Marchesato e dei suoi 
splendori, è a Gianni Rabbia che 
dobbiamo un profilo attento di 
Revello e della sua importanza 
storica (dovuta all'ubicazione sul 
fondovalle del Po, col massic
cio del Monbracco alle spalle) ed 
anche alla breve distanza dai 
centri del Delfinato coi quali 
aveva intensi scambi. Revello fu
però anche piazzaforte a difesa 
delle piaghe a nord-ovest. 

Quarto per importanza, il cen
tro si dotò (specie quando la 
potenza del marchesato era sul 
finire) di edifici eleganti, impron
tati al gusto che faceva del Sa
luzzese una squisita area a sé. 
Fra essi il castello marchionale, 
la cui cappella è oggetto del vo
lume. Di essa si occupa Mario 
Perotti premettendo che del Ca
stello poco o nulla rimane ma 
che esso subì comunque una ri
plasmazione interna ai primi del 
Cinquecento per volere di Mar
gherita di Foix, seconda moglie 
di Ludovico II. 

Al termine di essa si presen
tava come un corpo di fabbrica 
rettangolare, dal cortile portica
to, con la cappella nell'angolo 
nord-occidentale. Margherita eb
be un quarto di secolo di tempo 
per dare splendore alla dimora 
e se la sua nascita è francese e 
può far supporre desunzioni cul
turali da quella terra, molti e 
rilevanti sono i prestiti locali. 
Se si parla di Francia è perché 
verso essa gravitò il marchesato 
minacciato dai Savoia: e forse è 
il caso di riesumare, per tale 
atavica rivalità, l'episodio del 
palazzo Paesana di Saluzzo fatto 
erigere a Torino nel primo Set-
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tecento in forme tali da ridico
lizzare la modesta ( esternamen
te) reggia sabauda. 

Agli affreschi - fotografati con 
perizia da N. Gullino - dedica 
un ampio Commento critico Ma
rio Perotti. La veduta d'insieme 
della Cappella consente di co
glierne le squisitezze tardogoti
che e le proporzioni inusitate, 
paragonabili alla cappella eretta 
da Luigi XII di Francia nel ca
stello di Blois, ove Margherita 
aveva soggiornato. 

Vedova di Ludovico II nel 
1504, essa aveva potere e mezzi 
effigiati con segno tenero e pun
la corte francese. L'analisi degli 
affreschi è minutissima e offre 
ragguagli storici sui personaggi 
effigiati con segno tenero e pun
gente, dove gli echi « cortesi » 
si fondono (senza disarmonia) 
con novità rinascimentali: si ve
da la seconda lunetta a sinistra 
dell'abside, dove l'arco gotico 
è ornato di candelabre e uno scor
cio di voltone cassettonato ri
chiama la classicità. 

Le Storie di S. Luigi IX sono 
tratte letterariamente dall'opera 
di Jean de Joinville ( 1309), la 
quale non ha il trascolorato ni
tore delle agiografie canoniche 
ma assai corpose descrizioni di 
fatti umani. Ciò avrebbe potuto 
indurre il pittore a sbrigliarsi in 
scene libere e concrete, sposan
do il sacro del re apoteosizzato 
con il profano ammiccante. L'ar
tista invece si limita a creare 
« scene da gineceo», come dice 
bene l'autore: piacevoli, perché 
no?, ma inerti. Emergono però 
alcuni bei ritratti, a cominciare 
da quello sensuale e fine di Mar
gherita per finire con l'intensa 
effigie del Delfino di Francia, 
dall'abito d'abbagliante candore: 
posti entrambi in rapporto coi 
pittori attivi a Casa Cavassa e 
a Celle Macra. 

Di timbro superiore sono le 
Storie di S. Margherita di Pisi
dia, tra cui diafana e superba 
è la figura femminile emergente 
da un fondo smeraldino. La fon
te letteraria, qui, è canonica: 
è infatti la Legenda aurea di 

Jacopo da Varagine, aperta sul 
fantastico, e su un fantastico 
soffuso di divino. Pure gli Evan
gelisti sono d'alta qualità, gran
diosamente inseriti sotto archi 
a fioroni ma vivaci per corso 
minuto del pennello, quasi pun
tasecca. E i bei cartigli tardo
gotici mossi da un vento spiran
te dal nulla! E i Santi, splen
didi d'abbigliamento, fra strug
genti nature morte! Ometto, per 
mancanza di spazio, altre imma
gini per soffermarmi sull'identi
ficazione dell'artista proposta da 
Marco Perotto. Fino a ieri igno
to, oggi esso pare acquistare 
volto e nome. Si tratterebbe di 
Hans Clemer, dai documenti 
detto attivo in Provenza ai pri
mi del Cinquecento per un sog
giorno non memorando. Strana
mente mancano testimonianze 
sul quarantennio trascorso al 
lavoro nel marchesato: o, per 
meglio dire, mancavano fino a 
1en. 

La ricognizione effettuata sul
le tavole di Casa Cavassa, del 
Duomo di Saluzzo, della Chiesa 
di Elva, ecc. ha fatto pensare 
infatti che Hans Clemer abbia 
potuto essere l'artefice del va
sto corpus decorativo e Marco 
Piccat è stato il fortunato sco
pritore di carte comprovanti che 
il « magister de Alemannia » ha 
effettivamente operato in terri
torio saluzzese, che ha risieduto 
a Saluzzo dal 1493 al 1500 e 
che alla sua mano e alla sua 
mente può attribuirsi parte - se 
non tutto - del corredo figura
tivo della mirabile Cappella mar
chionale. 

Luciano Tamburini 

AA.VV., 
L'Arciconfraternita e la chiesa 
dello Spirito Santo in Torino, 
Torino, Tipografia Adorno, 
1987. 

I Confratelli dell' Arciconfra
ternita dello Spirito Santo di 
Torino, per meglio far conosce
re la propria chiesa con tutte 
le sue vicende storiche, arti-

stiche, caritative, hanno dato alle 
stampe un bel volume dedican
dolo a don Giovanni Griva, cu
stode in anni difficili di essa. 
Non che la critica abbia igno
rato in passato l'edificio: la bi
bliografia esposta mostra anzi 
l'interesse costante per un mo
numento che è anche un com
plesso problema critico, dati gli 
stretti rapporti con la Chiesa 
del Corpus Domini. 

Carla Torre Navone ne riper
corre il cammino dalle origini 
a metà Ottocento. Le origini 
vedono la piazza del grano or
nata dell'antico tempio di San 
Silvestro davanti al quale ha luo
go, nel 1453, il cosiddetto mi
racolo eucaristico. Vi si edifica 
ai primi del Cinquecento l'Ora
torio di Matteo Sanmicheli, squi
sito inserto rinascimentale dopo 
la limpida orditura del Duomo, 

· ma di vita effimera. Nel 1575 
entra invece in San Silvestro, 
per avere un luogo in cui adem
piere le proprie devozioni, la 
Confraternita dello Spirito San
to, che l'autrice segue in tutte 
le attività, compreso quell'Ospi
zio dei Catecumeni che non ne 
è davvero una pagina edificante. 

Dopo qualche decennio la vita 
dell'Associazione interseca quel
la del Comune, che ha intenzio
ne d'erigere una chiesa (futuro 
Corpus Domini) a ricordo del 
fatto del 1453. È materia assai 
difficile, di cui ho trattato ven
t'anni fa nelle mie Chiese di To· 
rino e sulla quale altri si sono 
cimentati successivamente. Com· 
plessa, in quanto per l'occasione 
si addivenne a una spartizione 
di San Silvestro fra Comune e 
Confraternita; di difficile lettura 
(documentaria e planimetrica), 
per le prolungate liti e i provvi· 
sori aggiustamenti. La soluzione 
sfociò nella situazione attuale: 
due edifici sacri attaccati come 
fratelli siamesi per la schiena. 
Lo Spirito Santo non fu in grado 
di competere col vicino, manca~· 
do dei mezzi di cui poteva d1· 
sporre la Città ma quel che ne 
sortì fu un oratorio armonico e 
dignitoso. 
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Nel 1653 un incendio lo de
vastò tuttavia in parte inducen
do i confratelli ( 1662) a riedifi
carlo su disegni di Bernardino 
Quadri: nel 16 7 5 vi si poté ce
lebrare il primo secolo di vita 
con notevole sfarzo. Le spese di 
decorazione proseguirono negli 
anni seguenti: dai dipinti e affre
schi all'organo, alla scalea, ecc. 

L'occupazione napoleonica por
tò nel 1811 alla soppressione 
della Confraternita e alla ces
sione degli arredi al Corpus Do
mini, divenuto parrocchia. Riot
tenuta indipendenza nel 1822, i 
Confratelli ridiedero dignità alla 
Chiesa ma questo nuovo lustro 
si spense ben presto per motivi 
illustrati estesamente da Gen
naro Piccirillo. 

Nel 1861 iniziò un nuovo re
stauro, diretto un po' più tardi 
dall'ing. Giovanni Battista Fer
rante, creatore della gotica S. 
Giulia. Scemarono però le entra
te, la crisi compromise la soprav
vivenza stessa della associazione 
e, come scrive l'autore, nel terzo 
decennio del Novecento « la po
vertà di mezzi appariva ancora 
più vistosa nelle opere di ma
nutenzione della Chiesa ». Cor
reva il 1939, cioè l'inizio del 
turbinoso periodo bellico, infau
sto al patrimonio artistico di 
Torino. Lo Spirito Santo ne uscl 
gravemente lesionato e fu de
pauperato anche di parte del so
pravvissuto da mani ignote. Poi 
venne l'ondata migratoria, ven
ne il '68, tutto un travaglio cit
tadino che si riverberò anche 
sull'Arciconfraternita. 

Essa ottene comunque, nel 
1974, un nuovo statuto-regola
mento e decise di rinnovare 
la propria sede. Di tale ope
razione tratta Romano Guietti, 
che dà conto dei lavori svol
ti a partire dal 1984 per por
re fine a « una sorta di incu
bo vissuto come in un sogno, 
accentuato dal disordine assolu
to e dalla polvere da cui emer
gevano gli arredi sacri, i dipinti, 
l7 sculture, la macchina proces
SlOnale ». Fu scoperta, con me
todo stratigrafico, la colorazione 

originale: in luogo del blu e del 
grigio novecenteschi, il verde 
nei campi maggiori, l'ocra chiara 
nelle fasce, il violetto nelle con
trofasce e nel fregio della tra
beazione, il grigio nelle parti a 
rilievo. 

Il tutto impreziosito dal cor
so di cornici in stucco dorato. 
Gra~ie alla cura attenta ad ogni 
P.artlcolare la Chiesa « oggi è 
ntornata allo splendore antico 
e soprattutto ha ritrovato la me
desima intonazione cromatica » 
ammirata dai fedeli duecent'anni 
prim~. Dell'aspetto interno par
la diffusamente Gian Giorgio 
Massara a proposito dell'Arte 
all' Arcic_onfraternita dello Spirito 
Santo. E un'analisi vigile e me
todica, cui lo spazio concede 
appena ?'accennare: dai dipinti 
d1 ~attla Franceschini, Stefano 
Mana Clementi ed altri alle 
sculture, al coro, a1 paramenti 
e anche ai suoni, organo e cam
pane. Su tale tema si sofferma 
Sergio Balestracci nella Pratica 
Musicale, riandando con meto
dica analisi a tutte le peripezie 
della Chiesa nel campo della mu
sica liturgica. 

Giuseppe Chicco, infine, spa
zia sulla Vita religiosa, ripor
tando i fatti estetici al giusto 
punto d'origine: fede e carità. 

Illustrano il libro alcune belle 
tavole a colori e il giudizio sul
l'opera è positivo salvo una pic
cola recriminazione: non sareb
be stato bene profittare dell'oc
casione per andare a fondo del
l'intricata controversia col Cor
pus Domini e accertare l'auten
tica essenza di San Silvestro e 
della sua spartizione? Come ho 
detto all'inizio, m'ero già cimen
tato nell'impresa anni fa ma l'e
conomia del mio libro non con
sentiva parzialità per un edificio 
singolo. Né altri sono andati più 
a fondo, dopo. 

L'opera reca tuttavia in co
pertina: Fede, Arte, Storia, ed 
è logico che dirigendosi ai molti 
non abbia voluto privilegiare 
solo gli specialisti. 

Luciano Tamburini 

AA.VV., 
Soldati e pittori 
nel Risorgimento italiano, 
catalogo della mostra, 
a cura di Maurizio Corgnati , 
Milano, Fabbri, 1987. 

È il catalogo della mostra te
nuta a Torino, al Circolo Uffi
ciali, col patrocinio del Mini
stero della Difesa (e d'altri) dal 
25 aprile al 2 giugno 1987. E , 
come tutti gli odierni cataloghi 
è di ampie dimensioni, di veste 
accurata (molte le tavole a co
lori) e ricco di interventi critici 
che fanno il punto sul tema: la 
trascrizione pittorica dei fatti 
d'arme del nostro Risorgimento. 
Dopo la prefazione di Giovanni 
Spadolini e le intenzioni esposte 
da Maurizio Corgnati ecco sno
darsi infatti i vagoni dietro la 
locomotiva: Dall'Armata Sarda 
all'Esercito italiano, di Marziano 
Brignoli; L'iconografia come fon
te per la storia militare del Ri
sorgimento, di Giorgio Rochat; 
Alle origini dei musei del Risor
gimento, di Cristina Vernizzi· 
Risorgimento e letteratura di 
Mario Ricciardi; La musicd nel 
Risorgimento: cornici di entusia
smo popolare e quadri di buone 
intenzioni, di Alberto Basso· 
Dal Barbarossa alla Camicia Ros~ 
sa, di Giuseppe Luigi Marini· 
Battaglie e battaglisti del Risor~ 
gimento, di Gian Lorenzo Mel
lini. 

Lo spazio d'una recensione è 
impari all'analisi accurata d'ogni 
contributo. Dando quindi per 
scontata la valentia dei curatori 
farò come il visitatore, che pri
ma che alle pagine stampate 
volge l'occhio ai quadri esposti. 
A guidarlo, del resto, a una ret
ta percezione stanno le parole 
d'ordine disposte dagli allesti
tori: Il mestiere, La gloria, Il 
sacrificio, Gli affetti; tutta la 
gamma in cui si compendia cioè 
ogni storia di popoli coinvolta 
nella guerra e dalla guerra sol
lecitata a fare emergere la pro
pria umanità interiore. 

Il mestiere coglie il giovane 
nel trasformarsi da civile in mi
litare e lo segue, con l'unifor-
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me addosso, come chi stia impa
rando appunto un'arte. Ecco i 
Volontari livornesi di Cesare 
Bartolena, ancora grezzi e acerbi, 
e così pure gli Artisti toscani 
di Ferdinando Buonamici; ma 
ecco subito dopo gli Artiglieri a 
cavallo di Sebastiano De Albertis 
già assuefatti alla divisa e alle 
loro incombenze. Più acuta la 
disamina che ne fa Giovanni Fat
tori, che ritroveremo nelle suc
cessive sezioni: in lui la figura 
del « Soldato » è una molla com
pressa che scatta veemente al 
primo sparo per fornire la saga 
ai cittadini rimasti a casa. Lo 
seguono Luigi Gioli e Gerolamo 
Induno (nomi che da soli dicono 
tutto), e poi Giuseppe Moricci, 
Ruggero Panerai, Filippo Paliz
zi, Telemaco Signorini, Pietro 
Tetar van Elven, le cui opere 
offrono un'immagine quasi feria
le della vita militare (si pensa 
ai Bozzetti di De Amicis), co
steggiante tuttavia da vicino le 
sponde della « gloria ». In que
sta seconda sezione sono conte
nuti i fatti bellici (e politici) su 
cui si snoda il nostro Risorgi
mento: le Speranze del 1848 
(Filippo Palizzi, Sebastiano De 
Albertis, Felice Cerruti Bauduc, 
Massimo d'Azeglio, Clemente 
Origo, Ippolito Caffì, Eleuterio 
Pagliano, Federico Faruffìni, An
gelo Trezzini, Gerolamo Induno, 
Amos Cassioli, Telemaco Signo
rini, Giovanni Fattori, Jean
Louis Meissonier, Michele Caro
marano, Giuseppe Gabani, Gio
vanni Selerio, Carlo Ademollo, 
Giacinto Gigante, Onorato Car
landi). Ed è un'astensione di no
mi cari (vorrei dire sacri) al 
nostro spirito di Italiani: insur
rezione napoletana del 1848, Pa
strengo, la Bicocca, Monte Be
rico, Marghera, Sesto Calende, 
Varese, San Fermo, Palestro, San 
Martino, Solferino, Madonna del
la Scoperta, Quarto e Marsala, il 
Volturno, Villafranca, Custoza, 
Lissa, Bezzecca, Porta Pia, Men
tana. Tutto è impetuoso, ardente, 
concitato e tutto è soprattutto 
bello, di quella bellezza che è del
la poesia, non della realtà, ma la 

cui eco durerà a lungo, ad esem
pio, attraverso gli exempla di 
Cuore. Che pare avere attinto con
sciamente, non esclusa l'involonta
ria (o volontaria) efferatezza, dalla 
terza sezione: « Il sacrificio ». 
Ecco U go Bassi nel carcere di 
Comacchio, di Ademollo, e la 
sua Fucilazione di Alessandro 
Lanfredini; Carlo Poerio condot
to all'ergastolo, di Nicola Parisi; 
Luigi Settembrini nel carcere di 
Santo Stefano, di Vincenzo Mon
tefusco; L'esecuzione di Scie sa, 
di Gaetano Previati, I Martiri 
di Belfiore, di Mario Moretti 
Foggia; Felice Orsini, di Anoni
mo, e altri. Sono lacrime e san
gue patite da uomini non sem
pre ricchi di pensiero ma ric
chissimi d'amor patrio. È setto
re che commuove perché, ad on
ta del pericolo, non si sclerotizza 
in oleografia. 

« Gli affetti », poi, sono il 
naturale accompagnamento d'un 
fatto così estraniante qual è la 
guerra. Ciò che strappa e sepa
ra, divide senza spesso ricongiun
gere, trasforma e rende diversi, 
non può non aver presa sul cuo
re umano. Ecco dunque gli strazi _ 
connessi alla scelta della patria 
in luogo dell'interesse personale; 
e sono La partenza del garibal
dino, di Ignazio Affanni; La 
madre del coscritto, e la Lettera 
per la mamma, di Cesare Batto
lena; La partenza del volontario, 
di Vincenzo Cabianca; Le Vi
vandiere, e L'arrivo del bollet
tino, di Domenico Induno, con 
La lettera; l'Addio alla mamma 
del garibaldino, di Gerolamo, in
sieme all'Addio del Coscritto; al
l'In tempo di pace (paesano 
idillio trasmutato dal pennacchio 
di bersagliere), al Ritorno del 
soldato, La madre del volonta
r~o, di Angelo Trezzini, e così 
Vla. 

Su questa distesa di episodi 
in bianco e nero, bellissimo l'in
serto di vivide tavole a colori, 
restituenti il clima, l'ansito, la 
concretezza delle cose effigiate: 
e penso, ad esempio, alla splen
dida riproduzione a doppia pa
gina del Bombardamento not-

turno a Marghera, di Ippolito 
Caffì, agli Induno, Zonaro, Si
gnorini, Previati, Palizzi, e an
cora, a doppia pagina e con tim
bro trascolorato, allo Scoppio di 
una mina nell'isola di San Giu
liano, di Luigi Querena. 

Sarebbe bello soffermarsi an
cora ma lo spazio lo vieta. Uscia
mo dal libro, come dalla mostra, 
sollecitati e incantati: non era 
poi tutta e solo imagerie d'Épi
nal la nostra storia di ieri! 

Luciano Tamburini 

Henri Le Lieure 
maestro fotografo dell'Ottocento. 
Turin ancien et moderne, 
l'vlilano, Fabbri, 1987. 

È la ristampa anastatica, cu
rata da Michele Falzone del Bar
barò e tradotta da Emilia Fo
caccia ma accompagnata da let
ture critiche di Giovanni Arpino, 
Federico Zeri, Piero Becchetti, 
Angelo Mistrangelo, Elisa Gri
baudi Rossi, Enrico Paulucci ol
tre che dall'ampia e preziosa 
!3iobibliografia di Albina Maler
ba e Gustavo Mola di Noma
glio, dell'album pubblicato nel 
1867 da Henri Le Lieure de 
l'Aubepin, «fotografo». L'ha 
voluta la benemerita Associazio
ne ex Allievi Fiat che non po
teva certo offrirle miglior veste 
e viatico. Chi sia, o appaia, Le 
Lieure lo dice Federico Zeri, pur 
schivo d'aggettivi altisonanti e 
di nostalgie epidermiche: un Ca
naletto ottocentesco, capace co
me il suo omologo (anche se 
con altro mezzo tecnico) di co
gliere con « eccezionale sostenu
tezza formale, pari alla loro in
tensità espressiva, le immagini 
della città maestosamente silen
ziosa ». È la città in cui siamo 
nati, e « noi siamo noi », scrive 
Arpino, « anche perché quei mu
ri e quelle piazze e statue e 
prospettive ci fecero da culla e 
da protezione ». Se ci appaiono 
mutate non è perché qualcosa 
in esse è andato perso ma perché 
è cambiato il rapporto dell'uomo 
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odierno con esse. E tuttavia gta 
Le Lieure si distanziava dai coe
tanei per la predilezione di ampi 
spazi vuoti, di piazze spoglie 
d'umanità e veicoli, di edifici col
legati unicamente al suolo e al 
cielo. 

Becchetti c'informa che l'arti
sta (è indubbio che il titolo gli 
spetti) prese a operare nel 1856 
a Torino, dove ebbe studio nel 
Caffè del Giardino Pubblico da 
poco costruito e quindi in via 
della Rocca e dove ottenne ri
conoscimenti per il processo fo
tomeccanico detto « fotogliptia » 
da lui introdotto. Falzone defi
nisce le ventidue immagini del
l'album « quasi un primo :ensi
mento visivo del patrimonio del
la città » e ha ragione: come 
l'ha a rievocare il rapporto in
tercorrente fra Le Lieure e Bau
delaire, stimolante i f~tografi a 
costruire « gli archivi della no
stra memoria ». Non era la me
moria a sollecitarlo se le foto 
da lui scattate risalgono al 1865-
1866, cioè agli anni immediata
mente successivi al trasferimen
to della capitale a Firenze? 

Le Lieure rivelava insomma 
una città perduta senza pateti
smi, inutili e di cattivo gusto. 
Avrà magari badato, com'è det
to, da un lato allo « spirito 
romantico nel fasto celebrativo 
della veduta antica », dall'altro 
alla « inconfutabile rappresenN
zione della nuova realtà urba
na»; a me pare soprattutto che 
la sua sia arte « del levare ». 
Di che è fatta la « memona » 
se non di esili, fragili involu
cri? Il peso è insopportabile per
ché include presenze, voci, suo
ni, utili (o tollerabili) solo se 
filtrati, allusi, decantati. E Le 
Lieure, mi sembra, ha un solo 
intento: fissare l'attimo fugge
vole per eternarlo, ma dopo aver
lo a lungo preparato, svenato, 
scarnificato. Quel che resta non 
è più presenza ma essenza, o 
forse anche visione: memento 
per i nostri troppi passaggi a 
testa china, senza alzare gli oc
chi più su della nostra altezza, 
ignorando bellamente (perché in-

consapevolmente) tutto. 
Come sbattono le ombre at

torno e sopra la Porta Palatina, 
tanto meno solitaria d'oggi! Co
me il riccio di Plinio, si porta 
addosso ogni era e non c'è dub
bio che il restauro attuale, re
stituendola alle origini, le abbia 
tolto altri connotati. Ma se ci 
caliamo in quest'immagine ci 
piacerà vedere come i massicci 
e grezzi muri l'aggrediscano o 
proteggano, come ai merli di co
ronamento facciano riscontro le 
case umili o la semplice fila di 
assi. È il viso appassito d'una 
creatura che fu bella: ma, a 
osservarla, Le Lieure pone due 
soli testimoni, ed entrambi volti 
verso noi. Così pure è dei pa
lazzi di Città, Reale, Madama, 
Carignano. Vivono di se stessi, 
e per se stessi, in un cielo senza 
nubi e in uno spazio senza abi
tanti. O quasi, visto che le po
chissime presenze hanno più va
lore di misura che di persona. 
Colpiscono, se mai, maggiormen
te i tendoni a righe del Muni
cipio e la recinzione intorno al 
Conte Verde, l'ampia « scena» 
vuota di Piazza Castello, l'am
morbidita ondulazione del palaz
zo guariniano privo ancora al 
sommo del fastigio osannante a 
Vittorio Emanuele II. Il Castel
lo del Valentino, diciassette an
ni prima che si eriga il Borgo 
Medioevale, enuncia nei tetti 
acuti il nordicismo vivo a lungo 
nell'arte subalpina e nel cuore 
delle Madame Reali. E Piazza 
Statuto, totalmente brulla, non 
mostra solo d'esser stata appena 
ultimata ma ha quegli inconsci 
toni « metafisici » cui s'impron
terà assai più avanti una certa 
tematica. L'opposto, sul momen
to almeno, di Piazza Carlo Fe
lice che pare esprimere gioia per 
la realizzazione d'un sogno in
sperato (potrebbero incentrarvisi, 
a quell'ora, Titania e Oberon), 
l'addolcimento romantico d'un 
viso troppo austero. 

E la Stazione di fronte, ap
pena compiuta e non ancora fun
zionante, è anch'essa quasi im
maginaria. Non vive ancora di 
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sbuffi di vapore, è soprattutto 
idea in cantiere: per questo for
se è così bianca, lieve, sgusciata. 

Chiudendo l'album, sì, pare di 
poter dire che a volte la vita è 
sogno. 

Luciano Tamburini 

Torino l'altro ieri (1895-1945), 
Cinquant'anni di immagini 
della città scelte da 
Angelo Mussio e Nando Miletto, 
commentate da 
Carlo Alberto Piccablotto, 
introduzione di 
Roberto Antonetto, 
Torino, Point Couleur, 1985. 

Che l'opera (dalla bella veste 
editoriale) possa apparire «un'al
tra » in più sulla città lo temo
no anche i curatori, che lasciano 
a Roberto Antonetto d'iniziare 
la sua flanerie con la frase: « An
cora un libro di vecchie foto
grafie su Torino ». Ma già quel 
suo introito limpido e sensibile 
basta a disperdere il timore, 
consentendo d'accedere di buon 
animo al volume e di riporlo, a 
lettura ultimata, nel palch,etto di 
quelli « che restano ». Non vo
glio perciò far qui atto di cri
tico ma sentirmi nato allora e 
tornare a visitare la mia città 
dell'altro ieri. La colgo con la 
Mole Antonelliana a metà e 
m'intenerisce, del monumento 
ingegneresco, dell'oggetto tutto 
mentale, l'umiltà dell'impalcato e 
il rischio per la manodopera; 
così come mi commuove l'allinea
mento dei tram ippotrainati pres
so il casotto di Piazza Castello, 
suggerenti un marciare omologo 
fra passeggero e pedone, una 
possibilità di continuare a di
scorrere con calma di fatti e di 
persone. La piazza, in un'altra 
foto, è più affollata ma rari sono 
i veicoli e manca del tutto l'in
gombro di fili e di striscioni. 
Dai Dioscuri guardando avanti, 
ecco il cannocchiale prospettico 
di Vitozzi coi due moderni se
gnacoli del Cava! 'd brons e 
della Stazione: dolcissimo, alle 



spalle, è il Giardino Reale, in
ca_ntevole esposizione di geome
tna vegetale. E Via Garibaldi 
vista da Palazzo Madama è u~ 
rettilineo sterminato m~ non 
sgomentante, per via delle bat
tute d'arresto formate da tende 
p~ntalere e insegne; ciò che già 
v1bra nel dipinto di Bossoli che 
la raffigura nel giorno del Cor
pus Domini 1847. 

Penetro nel Teatro Regio, ri
formato da Cocito nel 1905: le 
file dei palchi in alto sono scom
par_se! il te.atro regale sposa or
mal Il suss1ego di Corte al con
corso popolare. Mi soffermo in 
Piazza Carignano e mi tocca la 
solitudine della statua rimirante 
la fronte flessa dell'arditissimo 
palazzo. Tre passanti, quattro 
vetture; forse è questa l'ora vera 
di Torino. O quella offerta da 
Piazza Vittorio, con la signora 
in parasole e qualche uomo a 
capo coperto: assolata e deserta 
come doveva essere negli occulti 
intenti di chi, senza saperlo, in
tendeva dotare la città d'una 
piazza metafisica. Poi, a fianco 
degli omnibus, i landau: la car
rozza di tutti e quella dei si
gnori, con civile convivenza sen-
za urti brutali. ' 

Nel Po, sotto il ponte napo
leonico, pescatori in canotto nel 
ribollire di schiume ancora lim
pide; o barche a riva, m fila; 
o cavalli in sosta tra le stanghe 
dei tamagnoni mentre operai 
rafforzan gli argini. Due bimbe 
dalla veste uguale come cremel
le: abito scuro con pass:mane
rie liscie chiare. L'antico corso 
del re (oggi Vittorio) con la sta
zione ferroviaria e il bel giar
dino di Piazza Carlo Felice, do
ve Massimo d'Azeglio guarda i 
passanti dal suo monumento, tra
slocato poi nel1935. E «Por
ta Nuova», delizia di me fan
ciullo, che amavo veder giun
gere e partire i treni e più an
cora salire sulla passerella con
giungente via Nizza e via Sac
chi per farmi avvolgere da m
tensi sbuffi di vapore. 

Presso le chiese gemelle di 
Piazza San Carlo, via Roma vec-

c~a con borghesi eleganti: la 
vza Nuova del Seicento la via 
mai porticata per non distoglie
re l'occhio fra Reggia e Porta 
la via progressivamente degra~ 
data che non si può rimpian
gere ma che al vederla (solo al 
vederla) ricorda tante cose... E 
il solitario mastio della Citta
della, superstite degli sventra
menti voluti dalla speculazione 
edilizia di metà Ottocento. 

Perché quei Sindaci e ammi
nistratori, quegli artisti e im
prenditori, non salvarono il capo
lavoro di Paciotto? Perché non 
ne tracciarono almeno il rilievo? 
Perché non lo fotocrrafarono? 
Ricordiamocene torin:'si: anche 
l'al~r<;> ieri avevamo i deturpa
ton m casa. 
Q~anto linda e dignitosa, a 

margme, la Ferrovia di Rivoli! 
quale aria di parvenue in panni 
d1 dama! Ma, sul mare di tetti 
qua?-te povere soffitte, quale bru~ 
lichio di vita ai limiti della so
pravvivenza! E, a lato invece 
quali ricchi negozi e bancarelle' 
quali arie madamesche dell~ 
mercandine! Com'è che, a con
fronto, Piazza Savoia appare non 
solo vuota (c'è una carrozza ap
pena) ma retrodatata, quasi fos
se una litografia di cinquant'an
ni avanti? Lo stesso avviene per 
la Consolata, fotografata prima 
dell'intervento di Ceppi, ultima
to nel 1904. Quanto s'accorda 
meglio il campanile romanico alle 
parti guariniane e juvarriane e 
com'è aggraziato il Santuario 
senza i gusci d'uovo e l'albume 
sbattuto del conte! 

C'è, in fine, una sezione de
dicata all'Esposizione del 1911 
ma preferisco fermarmi prima. 
Raccolgo il saluto di Giolitti che 
solennemente si scappella, l'abi
to nero avvivato dal bianco 
della camicia. Nostalgico di tan
ta civiltà chino il capo nudo e 
dico: anch'io sono dell'altro ieri. 

Luciano Tamburini 

Enrichetta Leospo, 
Museo archeologico di Asti -
La collezione Egizia, 
Torino, Regione Piemonte, 
1986, pp. 118. 

. Il Civico Museo di Asti pos-
siede raccolte assai preziose di 
opere d'arte e di testimonianze 
ar~heol~gic?e, che solo in que-
sti anm s1 stanno studiando a 
fondo con pubblicazioni scienti
ficamente attendibili e in bella 
veste editoriale. È il caso della 
collezione egizia, parte delle rac-
colte archeologiche del conte 
Leonetto Ottolenghi. Pervenuta 
al museo nel 1903, fu sistemata 
nel 1932 presso il battistero di 
S. Pietro; nel 1933 ne fu com
?ilato un primo catalogo. Ora 
Il_ Comune _di Asti e la Regione 
P1emonte, m collaborazione con 
la Sovrintendenza per il Museo 
delle antichità Egizie di Torino 
hanno promosso una schedatur~ 
~istemat~ca accompagnata da una 
mtroduzwne alle varie sezioni 
che guidi anche il pubblico no~ 
s~ecializzato alla comprensione 
p1ena delle opere. 
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~iascuna scheda prevede una 
pnma parte con i dati essenziali 
(misure, materiale datazione 
provenienza), una 'seconda eh~ 
contiene un commento anche 
storico ed una terza che racco
glie la bibliografia specifica, se
condo le norme internazionali. 
Non si individua qua e là una 
completa trascrizione delle iscri
zioni (è noto che gli Egizi usa
vano porre iscrizioni su quasi 
tutti gli ·oggetti, specie su tutti 
quelli relativi al culto funera-
rio), trascrizione che potrebbe . o 
essere assai utile a un lettore 1 

s 
non fornito di preparazione spe- C 
cifica, anche quando ripeta for r: 

mule stereotipe, già indicate in 
altra sede. 
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Molto utile e chiara alla let
tura risulta l'appendice compren
dente un profilo storico e cro
nologico e una cartina geogra
fica; esauriente, la indispensabile 
bibliografia in appendice; pre
ziosa, la breve lista delle « rac
colte egizie in Piemonte », al- l c: 
cune delle quali ben poco note. ri 
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Nella parte centrale del vo
lume, dedicata più specificata
mente al catalogo, alcuni scritti 
interessanti ricordano aspetti tec
nici dell'imbalsamazione (le due 
mummie della raccolta sono sta
te radiografate) e dell'esecuzione 
dei sarcofagi in legno dipinto. 

Donatella Taverna 

Vestire la tradizione. 
Bambole etnografiche Lenci 
del Museo Civico di Cuneo, 
a cura di Chiara Conti e 
Mario Cardeto, 
Cuneo, Rotary Club di Cuneo, 
1986, pp. 139. 

Lo studio della storia e della 
tipologia della bambola non ap
pare più, nel quadro delle scien
ze storiche, un aspetto del tutto 
marginale; per contro, la cono
scenza delle tradizioni etnogra
fiche da qualche decennio si è 
rivelata fonte di molti dati ric
chi di significato anche per altri 
profili e in altri settori. In que
sto contesto e a questa luce ap
pare interessante rileggere, co
me fa il volume V est ire la tra
dizione, la raccolta di bambole 
che Euclide Milano, ed altri con 
lui, commissionarono nel 1936 
alla Lenci di Torino, per poterle 
presentare nel neonato Museo 

1 
Etnografico di Cuneo. Bambole 
non destinate a costituire (o a 
esemplificare) un fatto meramen
te Iudica, ma progettato, con ri
levante esattezza filologica, per 
conservare testimonianza di co
stumi e di riti tradizionali del 
Cuneese. Incontriamo così nella 
raccolta, forte di 37 esemplari, 
gli abiti della Abaio di Sampeire 
ma anche delle spose della valle 
Gesso, di Acceglio, di Castel
delfino, di Frassino, di Moretta. 

Nel volume edito dal Rotary 
Club di Cuneo, accanto a una 
bella riproduzione delle bambo
le, un ampio corredo di fotogra
fie d'epoca illustra e chiarisce 
caratteri e motivi dell'uso· auto
ri diversi analizzano i 'singoli 

pezzi, raffrontandoli con docu
menti vari e confermandone una 
discreta approssimazione al vero. 

Tutto questo offre spunti no
tevoli sui quali indagare: aspetti 
diversi e pieni di fascino per 
lo studioso che sappia (ma è 
ormai un fatto noto) che la mi
crostoria è un fattore fondamen
tale della macrostoria, si intrec
ciano infatti in questa lettura. 
Tracce di vita che persone co
muni hanno legato a quei riti, 
a quei costumi, a quelle for
me, affiorano in modo toc
cante: i doni della sposa ai ma
schi della famiglia, l'abito della 
contadina e della « signora di 
Bra », i pizzi e i merletti a tom
bolo che adornano il costume 
ispirandosi anche a modelli illu
stri, dai pizzi francesi alle trine 
veneziane. 

Nonostante l'assoluta corret
tezza del volume e la sua am
piezza, tutti i dati e gli aspetti 
potrebbero esser temi di un nuo
vo studio, di un nuovo appro
fondimento, di nuovi libri: cosa 
del tutto naturale trattandosi di 
un campo poco o nulla esplo
rato. 

Donatella Taverna 

Piero Venesia, 
Il Medio Evo in Canavese. 
Aspetti di vita popolare, 
Volumi I, II, 
Società Accademica di Storia 
ed Arte Canavesana, 
Studi e documenti VIII, X, 
Ivrea, 1985-1987, 
pp. 204 e pp. 187. 

Nell'ottobre scorso si è spen
to lo storico canavesano Piero 
Venesia, nato a Castellamonte 
66 anni fa. Ne aveva trascorso 
una quarantina esercitando la 
professione di medico: dappri
ma nella condotta della Pedanea 
- dove, a contatto con la gente, 
aveva potuto dimostrare le sue 
innate qualità di socievolezza e 
calore umano - e, successiva
mente, in uno studio dentistico 
di Ivrea. Sotto l'aspetto profes-
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sionale, quella dello storico era 
dunque per lui una attività li
bera: condotta però sempre con 
impegno e puntigliosa serietà. 
Una serietà che era pure alla 
base della sua presenza in molti 
sodalizi culturali: e qui citiamo 
solo la Vicepresidenza della So
cietà Accademica di Storia ed 
Arte Canavesana. 

Piero Venesia fu soprattutto 
un attento e scrupoloso indaga
tore della realtà medioevale del 
Canavese: basti pensare al vo
lume dedicato alla rivolta del 
Tuchinaggio, o a quello concer
nente le imprese canavesane di 
Facino Cane. Nei due saggi di 
cui qui ci occupiamo l'A. ha de
liberatamente scelto, invece, di 
abbandonare la storia dei grandi 
momenti, o dei grandi personag
gi; e ciò al fine di dedicarsi al
l'analisi della vita quotidiana 
della gente che popolava i bor
ghi e le terre canavesane. Tutto 
ciò nella convinzione che, come 
egli stesso scrive nella premessa, 
« nulla, o quasi, si sa di quei 
tanti innominati - contadini, 
bottegai, artigiani, militari di 
truppa - che hanno contribuito 
pure loro a fare la storia così 
com'è e senza la cui partecipa
zione le cose non sarebbero an
date come sono andate». 

Con scrittura piacevole e invi
tante il lettore viene quindi gui
dato anzitutto alla scoperta di 
« particolari m1mm1 », ma in 
realtà essenziali allora come oggi, 
per la sopravvivenza dell'indi
viduo: il modo di cibarsi, di ve
stirsi o di abitare, il lavoro e 
il riposo. Di alcuni mestieri pra
ticati nel medioevo nella sub
regione canavesana si è ormai 
persa ogni traccia; di altri, la 
forma sotto la quale sono giunti 
sino a noi è completamente mu
tata da quella che li caratteriz
zava un tempo: gli esempi ri
portati via via dall'A. ne dànno 
testimonianza. Per soffermarci su 
un solo particolare, tipico, nel 
caso dei mugnai, l'uso dei molini 
natanti, comunissimi sulla Dora 
di I v rea per buona parte del 
Settecento ma scomparsi dopo 
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le furiose piene successive. 
Parte notevole del primo vo

lume è dedicata inoltre alle ser
vitù: distinte in quelle di mili
zia, di roida e locali. Circa le 
prime, l'A. ricorda come le mo
dalità che regolavano le presta
zioni gratuite degli uomini, quali 
combattenti, per un determinato 
numero di volte l'anno, varias
sero da borgo a borgo. Diversi, 
in proposito, sono i casi ripor
tati, seguiti da annotazioni sui 
corpi mercenari operanti nel Ca
navese; e, per rimanere in tema 
di bande armate, si tratta pure 
di episodi di brigantaggio, con 
relativi sequestri e razzie: epi
sodi che furono in certi periodi 
di estrema gravità e dimensione. 

Rispetto alle servitù di roida, 
ovvero agli obblighi di lavorare 
gratuitamente a favore della co
munità, sono via via passate in 
rassegna quelle relative alla ma
nutenzione delle strade, dei corsi 
d 'acqua e dei ponti. Un lavoro 
paziente ed umile, che oggi di
remmo di tutela del territorio, 
per arginare fiumi e torrenti (le 
passonerie) o per fabbricare muri 
di sostegno dove le strade corre
vano incassate sulla costa dei 
monti: è il caso dell'antica via 
« Luvera », collegante la bassa 
Valchiusella con la Pedanea. La 
parte dedicata alle servitù è con
clusa da un paragrafo ricco di 
notizie su dazi, monete, misure 
e valute. Dai pedaggi della men
sa vescovile di Ivrea ( documen
tati da un diploma imperiale del 
1219 di Federico II in favore 
del vescovo Oberto) ai vari ta
riffari per il transito sotto le 
porte dei borghi, emerge una 
miriade di dati relativi alle merci 
trasferite da una comunità al
l'altra. 

Gli ultimi tre capitoli del pri
mo volume sono dedicati alle 
strutture sanitarie, alla vita ec
clesiastica e, infine, alla religio
sità dei laici, alle superstizioni e 
alle credenze. Quanto a strutture 
sanitarie, l'A. si sofferma dap
prima sulla figura dei medici, 
elencando poi farmacisti (spe
ziari, apotecari, aromatari) e far-

maci oltre agli ospedali esistenti 
sw in Ivrea (ben nove) s1a in 
vari altri centri canavesani. Ri
spetto alla vita ecclesiastica, l'A. 
suddivide il clero in due classi: 
quella agiata - canonici, priori, 
abati, rettori di parrocchie ben 
dotate, prebendati - e la plebe, 
cioè l'insieme di chierici e reli
giosi non abbienti. Sulla religio
sità dei laici un intero paragrafo 
è dedicato ai riti funerari, di 
notevole rilievo nella società me
dioevale. 

Il secondo volume è diviso in 
tre capitoli dedicati rispettiva
mente alla amministrazione della 
giustizia, ai testamenti (segui'ti 
dalle doti) ed al mondo conta
dino. 

Nel primo l'A. dà il quadro 
del possibile svolgimento dei 
processi, rammentando che sul 
criterio di valutazione dei cn
mini si possono avanzare solo 
ipotesi. I crimini sono poi passati 
in rassegna (bestemmia, minac
cia, ingiuria, percosse, omicidio, 
violazione di domicilio, danneg
giamento, incendio, furto, frodi, 
stregoneria, reati sessuali, ecc.). 
Anche in questo campo la casi
stica su cui è basata la disciplina 
statutaria di Ivrea può differen
ziarsi rispetto a quella di altri 
borghi: e ciò sia per la minu
ziosità sia per il criterio di sud
divisione dei reati. 

La parte centrale è dedicata 
alla vita delle campagne: argo
mento di notevole rilievo, visto 
che la fonte principale, se non 
unica, di sostentamento e di pro
fitto era rappresentato, per la 
popolazione canavesana medio
evale, dall'agricoltura e dalla pa
storizia. Diverse le angolature 
attraverso le quali l'A. tratta 
l'argomento: la proprietà della 
terra (divisa in due categorie: 
allodiale e feudale); la gestione 
del fondo da parte dei proprie
tari terrieri; la condizione dei 
contadini veri e propri (assai 
difficile da chiarire essendo n
masta per troppo, tempo in bi
lico fra il servus e l'uomo libero 
o semilibero ). Accanto a questi, 
altri punti ancora, dai quali ap-

pare chiara l'evoluzione del mon
do agricolo: la diffusione del 
contratto di censeria (ovvero di 
affitto) fra proprietario terriero 
e lavoratore della terra; i mi
glioramenti tecnici volti ad otte
nere l'aumento della produzio
ne: rotazione delle coltivazioni, 
concimazione, ecc.; l'assalto al
l'incolto; la nascita delle « ville
nove » o borghi franchi, dove, 
sottolinea l'A., «in assonanza 
con i risultati dei più recenti 
studi concentrati sul tema sto
riografico dell'incastellamento e 
del popolamento, la tumultuosa 
nascita di questi borghi canave
sani solo parzialmente, e con una 
certa difficoltà, può essere m
quadrata nello schema classico, 
che la vorrebbe legata e diretta
mente conseguente al popola
mento e dissodamento di zone 
disabitate ». Per questo artico
lato ed ampio viaggio attraverso 
il medioevo canavesano, Piero 
Venesia si è anzitutto rivolto 
alle carte inedite di diversi ar
chivi, dal Comunale e Diocesano 
di Ivrea a quello Storico Regio
nale di Aosta, all'Archivio di 
Stato di Torino. Parimenti pre
ziosi per l'A. sono stati i docu
menti editi, dal Corpus Statuto· 
rum Canavisii del Frola, agli 
Statuti del Comune di Ivrea, eu· 
rati da G. S. Pene Vidari. 

Un prezioso apparato di note 
viene, in tal modo, messo a di
sposizione degli studiosi e di 
quanti vorranno continuare a se· 
guire la via tracciata da Venesia. 
Indagini che, proprio come si 
augurava lo Studioso, potranno 
gettare luce ancor maggiore sul 
medioevo canavesano: un me· 
dioevo che non è stato soltanto 
l'età aurea di Arduino e di War· 
mondo. 

Franco Quaccia. 
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Unione Pro Brusasco -
Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti, 
Da Quadrata alla Restaurazione. 
Indagini sul territorio, 
Atti della giornata di studi, 
Brusasco, ottobre 1986, 
Torino, SPABA, 1987. 

Le due Società cm s'intitola 
il volume di Atti hanno realiz
zato nell'ottobre dello scorso 
anno una giornata di studio de
dicata a un'area di notevole in
teresse artistico che, come scrive 
in apertura il Segretario della 
SPABA Bruno Signorelli, « rice
vette suggestioni sia da Torino 
che da Casale e Vercelli, vicina 
a Verrua ed a Crescentino, luo
ghi il cui apporto alla storia 
del Piemonte auspichiamo venga 
riverificato in futuro ». 

Molte sono le relazioni lette 
in tale occasione e c'è da ralle
grarsi che, a così breve distanza 
di tempo, siano già disponibili 
agli studiosi col loro corredo il
lustrativo. Non è possibile per 
ragioni di spazio - un topos del 
recensore, ormai, ma non arbi
trario - soffermarsi su tutte ma 
esclusione non significa demeri
to e di ciò prego siano convinti 
gli autori. 

Alla storia più antica del ter
ritorio di Brusasco sono dedi
~ate cinque relazioni di grande 
mteresse. Inizia Silvio Curto con 
un saggio su Serapide, dio egi
ziano ed europeo, cioè sull'ere
dità dell'Egitto antico in Pie
monte. Definire il dio europeo 
significa farlo partecipe di una 
koiné molto vasta, notevole non 
solo per i monumenti eretti e 
pervenuti ma per l'influenza sul 
pensiero (o l'immaginario) col
lettivo. Dei luoghi di culto ad 
esso dedicati trattano Alessan
dro Bongioanni e Riccardo 
Grazzi a proposito di Monteu 
da Po ed il suo Serapeo. Mon
teu da Po, vale a dire l'antica 
Industria, da anni è stata tea
tro di scoperte affascinanti che 
hanno rivelato un complesso 
d'altissima qualità formale. A 
Ind~stria, notano gli autori, « pa
re Sl praticasse un culto di na-

tura sincretistica di origine orien
tale » basato su una triade cui 
erano dedicati tre sacelli. La for
ma semicircolare richiama, a loro 
parere, il Serapeo del Campo 
Marzio a Roma (d'età flavia) ma 
la loro conclusione è che pur ti
calcandolo nella forma « qui si 
tratta di un unico Santuario de
dicato sia ad Iside che a Sera
pide, come abitualmente avve
niva nei piccoli centri ». Chi ha 
in mente gli splendidi bronzetti 
ivi rinvenuti può capir meglio 
qualità e valore d'un culto così 
profondamente radicato da esse
re assunto in parte dallo stesso 
cristianesimo. Entrando in cam
po archeologico, Emanuela Zan
da riferisce su Industria. Scavo 
di un isolato presso l'Iseion. Lo 
stabile è ubicato nei pressi del 
santuario isiaco ed è di grandi 
dimensioni (quasi 40 metri la 
fronte) con area porticata di 
circa 12 metri, antistante. Ave
va sul davanti tabernae e dietro 
unità residenziali, inda~ate ac~ 
curatamente dall'autrice che ne 
fissa la costruzione « tra l'inizio 
dell'età flavia e la fine del I sec. 
d:C. » e ne definisce l'impianto 
d1 « notevole regolarità planime
trica [che] potrebbe indicare la 
t~asposizione, in zona periferica, 
d1 un modulo costruttivo pre
ordinato e già sperimentato al
trove ». Il dato più importante, 
tuttavia, è che l'edificio prece
dette la costruzione dell' Iseion 
e che quest'ultimo, « datato ad 
età adrianea verrebbe dunque a 
inserirsi in un sistema coerente 
di strade che delimitavano l'area 
sacra prevalentemente scoperta 
verso la fine del I sec. d.C. e 
che si presentavano fronteggiate 
da edifici specializzati in senso 
commerciale ». 

A tempi cristiani si riferisce 
La pieve di Industria, indagata 
da Giuseppe Ferraris, « proba
bilmente la più antica pieve ru
rale della diocesi di S. Eusebio », 
in quel IV secolo nel quale la 
romanità va purtroppo declinan
do. Eusebio forse la prescelse 
per farne « il culto propulsore 
e amministrativo di una futura 

diocesi, quale fu poi, dopo oltre 
un millennio, Casale Monferrato. 
Ma invece, per un giro diverso 
preso dalla Storia, Industria fu 
e rimase sempre una chiesa bat
tesimale di campagna ». E a ra
gion veduta, grande essendo la 
fama e lo sviluppo dell'Iseion, 
cui il culto nascente non aveva 
ancora molto da opporre. La sto
ria della pieve è assai complessa 
e l'autore fa luce su eventi po
chissimo noti che attestano, ad 
esempio, la successione di tre 
Industrie cristiane. 

La prima ha il suo atto di 
nascita in una lettera di Eusebio 
del 356 circa, nella quale è de
lineato il quadro della diocesi 
vercellese, di cui non farebbero 
già più parte quelle di Torino 
ed Embrun mentre prossima a 
staccarsi era quella di Tortona. 

A Quadrata e Quadradula: 
problemi di archeologia dedica 
la sua relazione Maria Madda
lena Negro Ponzi, immergendosi 
anzitutto nelle « polemiche eru
dite che appassionarono gli stu
diosi piemontesi tra il '700 e 
1'800 sull'onda di una riscoper
ta dell'antico nelle sue realtà 
locali e provinciali che si tra
duss~ spesso in una ricerca ap
passwnata di possibili origini ro
mane di ciascun paese». Ambi
zione scusabile ma poco attendi
bile in quanto « la distribuzione 
attuale ha spesso radici [ ... ] più 
nel medioevo che nell'antichità 
classica, per le ampie riorganiz
zazioni dell'insediamento rurale 
secondo le strutture politiche ed 
economiche signorili e poi comu
nali ». Ne è prova l'accostamen
to, per assonanza di toponimi, 
della romana Quadrata e della 
medievale Quadradula, mentre 
in realtà « un riesame dei dati 
ha riservato qualche sorpresa, 
chiarito alcuni dubbi e avanzato 
forse un'ipotesi diversa ». Di 
Quadrata si fa il nome per la 
prima volta a metà del I sec. 
d.C.: nome che nel Medioevo 
si trasforma in Quadrato e poi 
Quarato, Quaretum, Quarino. 
Quadradula avrebbe preso « il 
nome da un toponimo altome-
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dievale precedente, legato allo 
stanziamento degli arimanni at
testati nel 999 o forse da una 
più antica (villa) Quadradula ». 
L'associazione fra i due termini 
« appare quindi sostanzialmente 
casuale », specie tenendo conto 
che in un documento del XIII se
colo si parla di una « ecclesia 
Sancti Petri de Quaradola sive 
de Brusasco ». 

Il passaggio al Medioevo è 
calzantemente affrontato da Mi
caela Viglino Davico con l'inter
rogativo: Quale ricetta in Bru
sasco? Di esso « non risultano 
reperibili documenti specifici re
lativi alle fasi di formazione e 
trasformazione più antiche » ma 
rimangono « alcune testimonian
ze materiali con un discreto gra
do di leggibilità ». 

Assodato che ricetta sta a in
dicare « una struttura materiale 
complessa, con cellule edilizie 
entro una perimetrazione fortifi
cata », per quello di Brusasco non 
si può ipotizzare una data di 
costruzione analoga a quella di 
Gassino, Settimo, Verolengo: 
XIII-XIV secolo. La funzione dei 
ricetti si esaurisce infatti alla 
fine del xv secolo, quando il nu
cleo assume la funzione di « silos 
difeso »: e proprio a tale perio
do può ascriversi quello di Bru
sasco, esempio « di aggregazione 
spontanea, con ripartizione non 
lottizzata a priori delle aree fab
bricabili ». 

Dopo il ricette, la parroc
chia. Stefano Cremo in La Chie
sa Parrocchiale di Brusasco: ana
lisi congetturale dell'edificio le 
dedica un minuzioso studio nel 
bicentenario della consacrazione 
ed elenca le date di costruzione: 
inizio nel 1720 sotto la dire
zione dei capimastri e progetti
sti Giovanni Battista Proli e 
Pietro Bonavia, demolizione del 
costruito nel 1732, nuovo avvio 
nel 1752 su progetto dell'ing. 
Giuseppe Antonio Genta, con
sacrazione nel 1786. Molto ac
curata, l'analisi va a fondo su 
soluzioni statiche e tipologiche 
né omette rapporti con edifici 
dei dintorni, analoghi. 

Sorvolo, per pura carenza di 
spazio, sugli interessanti contri
buti di Carlo Caramellino: Atti
vità di maestranze Intelvesi nel 
territorio: i paliotti in scagliola 
(ricchissima, documentatissima, 
straordinaria e avvincente espo
sizione di exempla) e di Piera 
Grisoli: Presenze dell'Ordine 
mauriziano tra Chivasso, Casale 
e Vercelli (notevole per la veri
fica su carte inedite e per la 
ricostruzione di un quadro già 
sfocato). 

Bruno Signorelli tratta invece 
La vicenda della strada « mili
tare» T orino-Casale, uno degli 
avvenimenti fondamentali nel
l'impianto del sistema viario sa
baudo, tra Ancien Régime e Re
staurazione e accenna anche a 
Una antica immagine di Bru
sasco. 

«La comunicazione tra Tori
no e Casale - egli precisa - av
venne sino agli anni '70 del sec. 
XVIII sulla riva sinistra del Po, 
lungo l'asse Chivasso-Crescenti
no, Trino ». Ma per le periodi
che inondazioni del Malone, 
Orco, Dora Baltea e Po si de
cise la costruzione di una str~da 
« militare », anche perché, nel 
1745, l'esercito sardo vi si era 
impantanato e aveva dovuto, con 
umiliazione, ritirarsi di fronte al 
nemico. 

Tra il 1784-88 se ne studiò 
il tracciato, che passava per San 
Mauro e comportava grandi ope
re di scarpamento e riempimen
to, che ebbero anche « la fun
zione di fornire lavoro ai disoc
cupati, in anni di cattivo anda
mento agrario ». La strada, poi, 
alla finalità militare ne congiun
se un'altra, non meno importan
te, politico-economica dato che 
veniva a collegare « la strada 
Nizza-Torino (appena terminata) 
con Casale e con la frontiera Li
gure, Lombardo-Austriaca, Elve
tiche e Parmigiane passando per 
Mortara, Novara e Tortona, bat
tendo la concorrenza genovese 
per il transito delle merci ». Nel 
1798 il percorso non era ancora 
ultimato (ma vi transitarono 
ugualmente le truppe) e la siste-

mazione finale fu ottocentesca. 
«Un decreto del 7 dicembre 
1823 ordinò che fosse condotta 
a compimento e continuata sino 
ai confini del Lombardo-Veneto » 
mentre, nel 1839, Carlo Alberto 
approvò un progetto di allaccia
mento del Comune di Brusasco 
ad essa. 

Concludono il volume le re
lazioni di Ines Dal Vero Brecko: 
Le carte dell'Archivio Comunale 
di Brusasco presso l'Archivio di 
Stato di Torino, e di Cecilia 
Laurora: Fonti per la storia di 
Brusasco presso l'Archivio di 
Stato di Torino, accurate ed 
esaurienti. 

Luciano Tamburini 

Attilio Castelli- Dionigi Roggero, 
Casale. Immagine di una città, 
Casale Monferrato, 
Edizioni Piemme, 1986. 
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Nella varia e affascinante map· C 
pa dei centri minori piemontesi, ' v 
Casale spicca per sue peculiari t: 

caratteristiche di storia, arte, svi· c 
luppo urbanistico. Basti pensa· è 
re - per dare solo due esempi ti 
di tale originalità di facies e di 11 

storia - alla meravigliosa catte· u 
drale romanica, forse la costru- s 
zione più possente e suggestiva d 
del Medio Evo piemontese; ed c 
alla lunga dominazione dei raflì· g 
nati Gonzaga, che spande su u 
Casale un'accentuata aura rina· 1 e 
sci~entale assai rara nella nostra g 
regwne. 

A questa città così attraente t 
per vicende storiche e così ricca 1: 
di testimonianze d'arte - e al è 
tempo stesso permeata da un sol· ], 
tile fascino d'atmosfere con i S1 

lunghi inverni di nebbie e di r 
brume - hanno dedicato un bel d 
libro Attilio Castelli e Dioni~ t: 
Roggero. n 

Il volume, splendido per copia t 

e qualità dell'apparato iconogra· l s: 
fico (fotografie - quasi tutte per· q 
fette - di siti e monumenti, itn· v 
magini della Casale d'antan, carte P 
topografiche, piantine), è assai r 
notevole anche per il discorso P 
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cnuco degli autori. Il libro è 
diviso in due sezioni. La prima 
« La città nel tempo », ripro
pone sinteticamente le vicende 
dell'agglomerato urbano, dalla 

o l romana un po' enigmatica Var-
I- dacate alla città medievale sorta 
o intorno alla Cattedrale, e poi 

lungo le vicende della domina
zione dei Paleologhi, quindi dei 
Gonzaga, e infine dalla defini-
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ii 
ii 
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tiva annessione allo Stato Sa
baudo sino alla città d'oggi. La 
seconda parte, « Il racconto del
Io spazio urbano » esamina ed 
indaga invece la città nell'attua
le conformazione, suddividendola 
per quartieri, zone urbanistiche, 

' nuclei architettonici. Si tratta -
come si può notare anche da 
questi brevi accenni al contenuto 
del volume - d'un approccio 
alla città non esclusivamente -
e neppure prevalentemente - ar-
tistico, come invece è stato fatto 
da illustri predecessori, quali 
Mercedes Viale Perrero e Noemi 

P· Gabrielli. Pur concedendo la do
;i, , vuta importanza agli aspetti este-
.ri tici ed artistici dei monumenti 
ri· cittadini, l'interesse degli autori 
,a· è in prevalenza rivolto alla strut-
pi tura urbano-architettonica. Una 
di immagine, quindi, essenzialmente 
e· urbanistica della città, in cui la 
U· 

va 
ed 
jj. 

storia, e, direi, l'anima stessa 
di Casale viene fuori proprio 
c?me un « racconto » che spri
giona dallo spazio urbano, in 

su un contesto di piana esposizione 
ta· l ed insieme di documentata ese
ra gesi. 

l 

. ~ metà strada tra la guida tu-
tte rrstica e la monografia d'arte, 
:ca la caratteristica saliente del libro 
al è l'indagine seria sposata all'uti-

le e puntuale informazione. La 
scrupolosità scientifica e l'accu
ratezza documentaria è attestata 
dai numerosissimi testi consul
tati: non solo opere a stampa 
ma altresl documenti inediti rin
tracciati in archivi civili ed eccle
siastici, relazioni, regesti. Per 
q~~nto riguarda le esigenze del 
VISitatore di Casale si noti la 
P.raticità delle piantine delle va
tre chiese con l'indicazione delle 
principali opere d'arte. 
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Una guida ideale quindi per 
avviarsi alla scoperta della città 
monferrina, per addentrarci nei 
segreti e nelle curiosità dei suoi 
prestigiosi monumenti, dal Duo
mo ai palazzi rinascimentali, alle 
opere di raffinato rococò dello 
Scapitta; e per ripercorrerne le 
vicende e conoscerne i personag
gi, ora primattori ora compri
mari, che si sono succeduti nella 
sua lunga storia (e consiglio agli 
autori in una prossima edizione 
di aggiungere un indice dei no
mi di persona). 

Pier Massimo Prosio 

Luciano dell'Olmo 
Rino Scuccimarra, 
Storia di Chivasso e del 
Chivassese. Le origini, 
« Saggi e studi di storia 
chivassese », III, Torino, 1986, 
pp. XI-173. 

La storiografia chivassese, sino 
a qualche anno fa alquanto po
vera (in relazione alla storica 
importanza della città) sta vi
vendo un periodo fecondo di 
nuovi apporti bibliografici, di
versi tra loro per rilievo e va
lore ma tutti accomunati da una 
accurata cornice grafica. 

Nel 1983 è stato pubblicato 
un volume sul Beato Angelo 
Cadetti e sulle edizioni della 
sua Summa Angelica nei secoli 
xv e XVI; sono del 1985 i lavori 
di Renato Bettica Giovannini, 
Cronache della nobile città di 
Chivasso e Cronache Mediche 
della nobile città di Chivasso e 
quello di Luciano Dell'Olmo, 
Rino Scuccimarra, Massimo Buf
fa, Il libro « B ~> delle Mutazioni 
del vecchio Catasto di Chivasso; 
è del 1986 il volume di cui si 
dà qui succinta notizia mentre 
nel 1987 ha già preso avvio una 
nuova collana storica cui si ac
cenna più avanti in questo stes
so numero della Rivista. 

Di ampio impegno si prospet
ta l'intrapresa di Dell'Olmo e 
Scuccimarra che con il primo 
volume della storia di Chivasso 

hanno delineato le vicende cit
tadine sino all'epilogo del do
mmw dei Marchesi di Monfer
rato, coprendo cosl un arco di 
tempo che va dagli insediamenti 
di epoca romana localizzati nel
l'attuale territorio chivassese al 
1435. 

È opportuno avvertire che non 
si tratta di un lavoro concepito 
per essere confinato in una ri
stretta cerchia di specialisti e 
studiosi; non irrilevante per que
sti ultimi, esso si rivolge anche 
- e soprattutto - ad un pubblico 
più vasto quale è, in senso lato, 
quello dei cultori della storia 
patria e, più in particolare, quel
lo dei chivassesi curiosi delle più 
remote origini della città non
ché delle vicende dei loro avi 
e predecessori. 

Dopo un'introduzione che of
fre una panoramica delle opere 
più significative tra quelle che 
formano la bibliografia chivas
sese, a partire dai manoscritti 
dei Padri Serafìno Siccardi (xvi 
sec.) ed Agostino Giuseppe Bor
Ia (xvm sec.), lo studio prende 
avvio con un'analisi delle fonti 
letterarie e documentali dispo
nibili. 

Da segnalare l'esistenza pres
so l'Archivio Storico Comunale 
di numerose carte inedite a par
tire dal sec. xm; gli autori han
no intenzione, anzi, di farne og
getto di una futura pubblica
zione, attesa sin d'ora con in
teresse. 

Se le carte tardomedioevali 
edite ed inedite « ... danno l'idea 
chiara ed inconfutabile dell'esi
stenza di una Chivasso molto 
sviluppata dal punto di vista 
economico e sociale prima del 
1300 ... » (confermando il preve
dibile dinamismo di una città 
che sin dal 1239 era capitale del 
Monferrato), gli itinerari romani 
contribuiscono a confermare l'e
sistenza di insediamenti abitativi 
nell'area chivassese « ... sin dal 
tempo dell'Impero, se non ad
dirittura della Repubblica ro
mana ... ». 

Non si può tuttavia ancora 
parlare di Chivasso in senso pro-
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prio poiché le origini della città 
sono, a parere degli autori, da 
porsi in epoca longobarda. 

La crescita chivassese è segui
ta passo a passo, dalla nascita 
del più antico Borgo - quello 
di San Pietro ( ove erano radi
cate, secondo quanto riferisce il 
Borla, le famiglie eminenti della 
borghesia e della nobiltà loca
li) - allo sviluppo che si attuò 
successivamente con la forma
zione, a partire dal 1250, dei 
Borghi detti di Santa Maria, di 
San Guglielmo (o Sant'Antonio) 
e di San Francesco. 

L'ultima parte del volume è 
dedicata alle vicissitudini poste
riori al 1164, anno del passag
gio sotto la giurisdizione dei 
marchesi di Monferrato (dappri
ma Aleramici e poi, per succes
sione, Paleologi) che ne resta
rono per quasi tre secoli salda
mente padroni, malgrado tem
poranee e brevi spossessioni ad 
opera della Lega Lombarda (giu
gno 1231- 6 maggio 1232), del 
marchese Manfredo IV di Saluz
zo {marzo 1305) e del principe 
Filippo d'Acaja (1326- 1° apri
le 1329}. 

Agli albori del 1435 la città 
entrò a far parte dei domini sa
baudi dei quali segul le vicende. 
Da quest'epoca prenderà le mos
se il secondo volume. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Giovanni Ciravegna, 
Cara Fossano, 
Fossano, ed. TEC, 1986, 
p. 241. 

Molto successo hanno i libri
album, che ripropongono vecchie 
fotografie e cartoline, testimo
nianza di aspetti del paesaggio 
e del costume ormai scomparsi. 
Anche nei mercatini di « cose 
vecchie » le bancarelle espongo
no con profitto cartoline grigio
seppia di almeno cinquant'anni 
fa. Proprio andando a caccia tra 
negozietti e bancarelle Giovan
ni Ciravegna, torinese di Fos
sano (ama rifugiarsi - è un lei t 

motiv dei vari « capitoli » del 
libro, composti in precedenza 
per Fedeltà di Fossano - nei ri
cordi, lontano dalla realtà citta
dina in cui vive) ha raccolto un 
gran numero di cartoline riguar
danti la sua città natale, carto
line che illustrano angoli, monu
menti, vedute « antiche », la più 
antica è del 1899, della citta
dina del Cuneese; ma vi sono 
anche cartoline pubblicitarie di 
aziende fossanesi, cartoline di 
« Saluti da ... ». 

Ora, in occasione del sette
centocinquantesimo anniversario 
del comune di Fossano, è uscito 
il volume Cara Fossano, in cui 
centosessanta cartoline sono di
sposte a itinerario topografico-cro
nologico e, quindi, mentale-senti
mentale. Con garbo Ciravegna in
treccia passato della città, illu
strato dalle immagini in cui il 
?ianco e nero ingiallito dà già 
1l sapore di « itinerario dell'ani
ma », e passato personale, illu
strato da episodi gustosi della 
sua giovinezza. Affiorano anche 
aspetti scomparsi della vita d'al
lora (l'autore è del 1929, ma la 
grande frattura col passato è 
avvenuta dopo la guerra col 
boom economico) quando i bam
bini meno ricchi andavano a 
scuola coi mandulin, zÒccoli dal
la suola di legno e con la to
mella di rigido cuoio, quando 
si divertivano con la trottola i 
tappi di latta, le figurine, i b~t
toni; e affiorano brandelli di fi
lastrocche e cosl via. Vengono 
poi i racconti sulle prime note 
con sigarette di camomilla (ru
bata alla madre), poi di coda di 
aglio, poi con le mentolate e 
le Macedonia ... È un viaggio nel 
passato soprattutto personale, 
perché, in fondo, il paesaggio 
si fonde con le vicende biogra
fiche, condotto senza concessioni 
al melenso o, peggio, al mélo, 
con tanto equilibrio, insomma, 
da renderne agile e piacevole la 
lettura. 

Francesco De Caria 

AA.VV., 
L'emigrazione biellese 
fra Ottocento e Novecento, 
Banca Sella - Fondazione Sella, 
Milano, Electa, 1986, vol. I, 
tomi 2, pp. 573 complessive. 

L'emigrazione continua a fi. 
gurare tra i temi più indagati 
da storici, sociologi, economisti. 
Le stesse istituzioni governative 
alimentano l'interesse. È di que-
sti mesi la pubblicazione degli 
Atti dell'importante convegno 
su Aspetti e problemi dell'emi
grazione italiana all'estero nel 
1984 (Ministero Affari Esteri, 
Direzione Generale Emigrazione 
e Affari Sociali, Roma, 1986, 
pp. 432, non senza attenzione 
per le iniziative di tutela assunte 
dalle regioni e per una retrospet· 
tiva sintetica sul movimento mi· 
gratorio dal 1947). Su altri ver
santi, l'attenzione per le sorti 
degli emigranti incentiva la fon· 
dazione di Centri a mezza via 
tra ricerca e intervento sul cam· 
po (è il caso de « L'Arvangia », 
"la rivincita", promosso in Alba r 
dal sempre dinamico Donato 
Bosca, appassionato autore di ... 
Io parto per l'America: storie 
di emigranti piemontesi, col pro· 
vento della cui vendita venne 
pagato un viaggio d'incontro tra 
antichi migranti in America Me· 
ridionale e le genti d'origine) e 
studi arricchiti da prospettive 
antropologiche, come Da Rocca· 
bruna a Grasse: Contributo per 
una storia dell'emigrazione cu· 
neese nel Sud-Est della Francia, 
Roma, Bonacci, 1984, pp. 143). 
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Si deve però alla Fondazione 
Sella la promozione della più 
ampia e organica ricerca su un 
flusso migratorio specifico: quel· 
lo dei biellesi nel mondo, inda· 
gato da un gruppo di diciotto 
studiosi, coordinati da Valerio 
Castronovo, alcuni dei quali 
(Franco Ramella, Chiara Otta· 
viano, Marco Neiretti, Patrizia 
Audenino, Paola Corti e Ada 
Lonni} firmano i saggi raccolti 
nei due tomi del I volume di 
una collana che prevede, in se· l z: 
guito, « saggi, epistolari, storie g 
di vita, fonti letterarie, iconogra· e. 
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fiche, e documentarie e infine 
un dizionario biografico ». 

L'opera è aperta da una pre
messa metodologica, che passa 
in rassegna fonti a stampa e sta
tistiche sul fenomeno migrato
rio, fonti nazionali, locali ed este
re, con speciale attenzione per 
Francia (colonie comprese) e 
Stati Uniti. L'emigrazione dei 
biellesi nel mondo « non servì 
soltanto da antidoto alla deca
denza delle plaghe più arretrate 
del circondario - osserva Castro
nova nel denso saggio prelimi
nare su "lavoro ed emigrazio
ne" - ma fornì un apporto non 
marginale alla mobilizzazione fi
nanziaria, all'espansione di nuo
ve energie e forze produttive, 
a una redistribuzione della ric
chezza. E mentre da un lato 
attutì gli sconvolgimenti provo
cati dal progressivo esaurimento 
dei tradizionali equilibri di sus
sistenza o dall'avanzata del sz
stema di fabbrica, essa concorse, 
dall'altro, ad imprimere nuovz 
elementi di vitalità e di dinami
smo, a rendere più aperta e fles
sibile, o comunque meno statica, 
la configurazione della società 
locale. In questo senso la con
vivenza tra modernizzazione zn
dustriale e conservazione di una 
diffusa piccola proprietà, fra real
tà e tendenze così antitetiche, 
fu il risultato più tangibile ed 
emblematico del movimento mi
gratorio anche al di là del primo 
Novecento» (p. 71). 

Siamo dunque lontani dal tra
dizionale ritratto della migrazio
ne quale sciagura biblica, risol
tasi tutta e solo nella duplice 
catastrofe della distruzione di 
una « civiltà tradizionale » (che 
non si comprende quali pregi ri
servasse ai migranti) e del cal
vario cui la totalità degli espa
triati, secondo certe correnti sto
riografiche, sarebbe andata in
contro. Nell'opera coordinata da 
~astronovo trova spazio una vi
srone più equanime: quella, del 
resto, proposta dalla documenta
zione stessa, compresa la foto
grafica, qui utilizzata, dalla quale 
emerge la determinazione co-

struttiva di larga parte di una 
gente per le quali l'emigrazione 
fu una scelta temporanea, pre
messa per un ritorno « in forze » 
nella terra nativa, a mostrarvi 
i frutti d'una creatività e capa
cità personale, di gruppo, di me
stiere, cui le condizioni locali 
non avevano offerto adeguato 
sfogo (e si veda, al proposito, 
la fitta sequenza di « casi » rac
colti da Patrizia Audenino nel 
suo ampio contributo, arricchito 
da corretto ricorso alla « storia 
orale ». 

A Marco Neiretti s1 deve il 
raffronto tra l'emigrazione biel
lese e quella di altre regioni al
pine (tomo 2°, pp. 455-520): 
ampio affresco dei motivi d'espa
trio prevalsi nell'Italia setten
trionale da metà Ottocento alla 
grande guerra. « L'emigrazione 
dal Piemonte - osserva l'Auto
re - percorreva piste secolari e 
per buona parte si alimentava 
di consolidate motivazioni. Nelle 
alte valli delle province di Cu
neo e di T orino (che includeva 
allora la valle d'Aosta), durante 
i mesi invernali, la manodopera 
maschile, quando non attendeva 
a qualche forma di industria do
mestica, emigrava in Francia e 
in Svizzera per tornare nelle sta
gioni dei lavori dei campi e del 
prato» (tomo 2°, p. 467). Così 
da tempo immemore, come cosa 
della vita: e non sempre in per
dita, a differenza di quanto trop
po spesso si è affermato. 

Il volume è completato da 
una cronologia generale e per 
argomenti (dovuta a Marilisa 
Cugini), che inquadra il tema 
nelle vicende politico-sociali, nel
la dinamica del lavoro, dell'istru
zione e della realizzazione di 
opere pubbliche grazie alle quali 
il Biellese spezzò l'isolamento in 
cui versava quando Quintino 
Sella, nel lontano marzo 1849, 
migrante d'eccezione, scriveva 
alla madre: « La nostra condi
zione qui a Parigi è orribile. 
Noi siamo disonorati e avviliti, 
tanto che c'è d'uopo star nasco
sti ». Nella storia, Sella in testa, 
i biellesi si sarebbero però con-

quistate posizioni di sicuro pre
stigio anche nelle terre di meno 
agevole approdo: ed è giusto 
ricostruirne con sereno giudizio 
il cammino, come va facendo 
questa ricerca che procede col 
viatico del « Cristo degli arti
giani » affrescato nel duomo di 
Biella alla fine del xv secolo: 
quasi sintesi delle sofferte possi
bilità inventive d'una gente te
nace e fantasiosa, come avrebbe 
un giorno mostrato, tra i molti, 
Riccardo Gualino. 

Aldo A. Mola. 

Renata Allio, 
Ma di paese sono di Carallio, 
Alessandria, 
Edizioni dell'Orso, 1986. 

Ho abbreviato alquanto il ti
tolo che, nella sua interezza, suo
na in modo suggestivo e chia
risce le finalità del libro: Vicen
de di emigranti cuneesi in Fran
cia ricostruite attraverso la loro 
corrispondenza. Segue una « No
ta Linguistica » di Arturo Genre. 

Ognuno sa, per qualche espe
rienza personale, quanta difficol
tà abbia avuto sempre la gente 
semplice ad esprimersi. Dove 
il dialetto fluiva calzante e sa
pido, con proprietà di termini 
e di locuzioni, la lingua usciva 
stenta, incolore e soprattutto 
inappropriata. Né era solo col
pa dei « pochi » studi (ho fatto 
solo la seconda, capitava di udi
re) quanto della circostanza che 
si trattava di una lingua postic
cia, non parlata. Che dire quin
di di chi, lontano dal paese, do
veva comunicare coi suoi? Era 
già arduo farlo da Torino, se ci 
si trapiantava là per un posto 
meglio retribuito: poteva però 
bastare una cartolina postale con 
le solite frasi; vengo con que
sta mia, sto bene, vi mando 
questo, badate a quello. Ma 
quando si andava all'estero e ci 
si doveva occupare di cose assai 
più serie? Renata Allio ha svol
to un bellissimo lavoro d'indagi
ne prendendo a spunto l'emigra-
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zione della provincia di Cuneo 
non in « Merica » ma nell'atti
gua Francia. E, nella provincia, 
ha privilegiato Caraglio per un 
florilegio avvincentissimo (e mol
to umano) di epistole che un 
poco fan sorridere e un poco 
fanno pena. 

C'è di tutto: minori abbando
nati, inabili al lavoro, malati pri
vi di assistenza, ecc. La gran po
vertà metteva allo sbando gente 
che avrebbe vissuto volentieri 
sotto il tetto dei vecchi, e tale 
sbando era fonte di travagli ma
teriali, morali e linguistici. Nes
sun sorriso perciò dinanzi a frasi 
come queste: «Vengo da lei con 
queste due righe a dimandarli 
un piacere, di mandarmi le car
te, per andare a far servisio nei 
Reggi Reali Carabinieri »; « Al 
signor Sindaco della Cumuna di 
Caralglio sono a precarvi che 
se avesse la crassia di mandarmi 
le fedi di nassita »; «Vengo a 
lui per questo favore per mia 
disgrazia mi trovo ammalato», 
e così via. 

Don Milani scrisse, anni fa, 
che la differenza fra ricco e po
vero consisteva nel numero dei 
vocaboli imparati e che senza 
l'eliminazione del divario mai ci 
sarebbe stata giustizia. Aveva ra
gione, e il libro bello, istruttivo, 
documentato qui recensito lo 
conferma. 

Luciano Tamburini 

Fulvio Basteris -
Beppe Garnerone, 
Mac de pan (di solo pane). 
L'alimentazione povera nelle 
valli occitane cuneesi, 
Castelmagno, Centro Occitano 
di Cultura «Detto Dalmastro », 
1986, pp. 162. 

Il volume, pubblicato con i 
contributi della Regione Piemon
te, della Cassa di Risparmio 
di Torino e della Cassa Rurale 
e Artigiana di Caraglio, racco
glie, come specificato in coper
tina, «Ricette - Testimonianze -
Proverbi » riguardanti il cibo, 

delle valli occitane cuneesi. 
Da qualche anno è venuta di 

moda la ricerca del piatto « tu
spante » e delle erbe dagli ef
fetti medicamentosi, sintomo di 
un evidente desiderio di fuga 
verso l'età dell'oro, verso l'Eden 
in cui la natura offra sponta
neamente cibo e rimedi. 

Di tali « fughe » verso la cam
pagna e il mondo pastorale, lon
tano dalla città in cui si vive 
concretamente la storia, sono 
per la verità piene letteratura e 
arte. Persino le scenette pubbli
citarie ripropongono immagini 
« del buon tempo antico » in 
campagna, quale garanzia di sa
lute e di genuinità. 

Proprio contro questo modo 
di presentare il mondo contadi
no « di una volta », che è vera 
e propria offesa per le fatiche 
e le sofferenze di generazioni e 
generazioni, comprese quelle co
strette a emigrare, si pone il la
voro di Basteris e Garnerone, 
che, tra l'altro, si avvale di ri
cerche effettuate nel 1982 da 
alcune classi del Liceo Classico 
di Cuneo. 

« Il mangiare più diffuso nelle 
valli occitane era la cinghia », 
esordisce l'introduzione, che ri
badisce la presenza costante, os
sessiva, della fame: e in effetti 
le poverissime ricette tratte dai 
ricordi di alcune vecchie del luo
go evocano più il dramma dello 
stomaco vuoto che non cose 
ghiotte (come invece afferma M. 
Soldati nella presentazione, al
quanto in contrasto coi conte
nuti del libro). 

La fame faceva sognare, in 
modo allucinatorio, i Bengodi, i 
paesi di Cuccagna, i Paradisi Ter
restri, costituiti di cose mange
recce, soprattutto di carne, la 
grande assente, come appare dai 
brani del Boccaccio, del Ruzan
te, di Angelo Forte, della « Sto
ria di Campriano contadino » 
di anonimo quattrocentesco, del 
Folengo, che il testo riporta. Si 
ricorreva a volte a carne avaria
ta o poco sana, bestie morte per 
malattia o per vecchiaia, poiché 
le altre si preferiva venderle a 

chi poteva permettersi il lusso 
della cotoletta, del bollito o del
l'arrosto. « Non si temevano le 
malattie... si temeva la fame. 
Per questo motivo una gran par- ' 
te delle energie dell'attività uma
na fu unicamente, ossessivamen
te impegnata a produrre le ri
sorse primarie per la sopravvi
venza, nel terrore della morte 
per inedia», afferma Anna Ma
ria Nada Patrone nel suo Il cibo 
del ricco e il cibo del povero 
edito anni fa dal Centro Studi 
Piemontesi, opera più volte ci
tata nell'introduzione di Mac de 
pan, in cui, per verità, si tratta 
del Medio Evo nelle zone su
balpine: ma, si rileva, per md- , 
te zone il « Medio Evo » è finito 
solo agli inizi del '900. Cibo 
onnipresente era la polenta (di 
mais, di orzo, di grano sarace
no) che si consumava quotidia
namente, spesso scondita ( « pou- , 
lento a l'aire d'l'us », dato che 
si mangiava accanto all'uscio per 
via della luce), abbrustolita alla 
brace, strofinata su acciughe e 
aringhe, con formaggio; nelle r 
occasioni importanti, condita col 
pomodoro, ma di rado le donne 
compravano un etto di salsa. Sul 
desco compariva poi, natural
mente il pane, per lo più di se
gala o di mescola di varie fa- ' 
rine, pane che si cuoceva in for
ni comuni una volta l'anno 
( « sotto Natale, altrimenti am· 
muffiva » dice una testimonian
za) e poi lasciato seccare e con
sumato dopo averlo sbriciolato 
con il ciapulou, ammollato in 
latte o brodi. Quando si cuoceva 
il pane si confezionavano anche 
dolci, in verità poco più che 
pane dolce per i bambini, che, 
peraltro, per « brioche », a scuo· 
la, ancora negli anni '20-'30, 
portavano polenta con un pez· 
zetto di formaggio. · 

C'erano ancora, oltre ai for· 
maggi già citati, le castagne, da· 
gli straordinari poteri nutritivi e 
quindi, anch'esse ossessivamente 
presenti. Poi, a seconda dell_e } 
stagioni, varie erbette per le mt· 
nestre (in primavera e d'autun· 
no). Mancava la frutta, le uova 
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si preferiva venderle, come pure 
gli animali da cortile: le galline 
vecchie, non più in grado di pro
durre uova, venivano uccise per 
le feste o quando vi era in casa 
un malato: qualcuno, nelle fe
ste, preferiva fare arrostire il 
gatto. Il caffè era d'orzo o di 
cicoria; il vino era presente solo 
nelle grandi occasioni, soprattut
to nelle alte Valli dove la vite 
non alligna, mentre nella bassa 
quello buono si vendeva e il 
contadino si teneva il vin cit, 
ottenuto aggiungendo acqua al 
raspo torchiato. È il vinello che 
in torinese si chiama picheta, in 
basso Monferrato eouetta, tanto 
per dimostrare che, nella mise
ria, gli espedienti sono sempre 
gli stessi: del resto, dice il te
sto, la miseria è miseria « cin
quecento come ottant'anni fa, in 
Piemonte come in Emilia, in 
Europa come in Russia ». 

A cucinare erano le donne, 
che però nel mondo agricolo 
erano valide lavoratrici nei cam
pi, per cui il tempo da dedicare 
alla cucina era poco, soprattut
to d'estate, tempo di raccolto. 
In questa stagione perciò la po
lenta, cotta in grande quantità 
al mattino, serviva da colazione, 
pranzo (fredda, nei campi, por
tata in una tovaglia) e cena, con 
accompagnamento di formaggio. 
Le testimonianze riportate nel 
libro sottolineano tale quadro, 
con frasi significative: «Vende
vamo i capelli per mangiare »; 
« la pelle di coniglio riempita 
di paglia ed esposta alla porta 
testimoniava che era stato un 
giorno di grasso »; « del maiale 
mangiavamo solo le frattaglie »; 
« il pane nero era primo, secon
do e dolce»; «una domenica 
ogni tanto si faceva bollire una 
testa di capra per il brodo » ... 

Riporto a conclusione delle 
~onsiderazioni su Mac de pan, 
lllteressante anche quale testimo
nianza linguistica per i termini 
occitanici riportati e per la bi
bliografia di cui è corredato, al
cuni brani significativi dell'in
troduzione. « Questo breve la
voro... è dedicato idealmente a 

tutte le generazioni di affamati 
che hanno popolato questi luo
ghi sui quali oggi torniamo con 
la nostra gastrolatria affamata di 
trattorie campagnole, di osterie 
ruspanti... un universo di odori 
e di sapori che restituiscono il 
fantasma di una cultura perduta, 
ma che nessuno vorrebbe vivere. 
Una cultura di stenti, di fatiche, 
di inedie inenarrabili, di care
stie, di fami ereditarie; ... se non 
di solo pane vive l'uomo ... le 
ricette e le testimonianze che 
seguono sono ... frammento di un 
tempo nel quale un piccolo pez
zo di pane duro ... era a volte 
un pasto completo e solitario ». 

Francesco De Caria 

Charles Maurice, 
Le capitaine La Cazette 
(1520-1590). Les guerres de 
religion dans le Haut-Dauphiné, 
Saint-Paul-de-Vence, 1986, 
pp. 484. 

« La Cazette est un nome re
sté légendaire dans la V allée 
d'Oulx. On se représente celui 
qui le portait camme un type de 
guerrier du moyen-age, bardé de 
fer, avec une force d'Hercule et 
une valeur indomptable, ne res
pirant que la guerre, terreur de 
l'ennemi. Tel était en effet la 
Cazette - tel il vécut, tel il 
mourut ». 

Con queste parole Louis des 
Ambrois de Névache iniziò, nel 
volume Notice sur Bardonnèche 
il capitolo dedicato al capitano 
La Cazette. 

Col passare dei secoli però la 
figura dell'antico militare anda
va assumento contorni sempre 
più sfumati, approssimandosi a 
un non improbabile oblio. 

A questo punto ci troviamo 
di fronte quasi ad un colpo di 
scena: Charles Maurice che già 
aveva pubblicato qualche notizia 
sullo storico personaggio dà alle 
stampe il primo di tre volumi 
che formeranno una monumen
tale biografia. 

« Respectons les vieux papiers, 

les vieilles pierres, les vieux sou
venirs . Sans nos pères, nous ne 
serions pas » ammonisce Mau
rice. 

Di certo proprio l'amore di 
antiche memorie, carte e pietre 
ha spinto l'Autore alla riscoper
ta di un passato in qualche mo
do anche suo, avendo egli spo
sato una Odiard des Ambrois, 
appartenente ad una famiglia 
che fu indirettamente e parzial
mente erede dei La Cazette. 

Giovanni Luigi Arlaud, alias 
Borelli (Borrel) poi detto La 
Cazette da una terra posseduta 
dalla sua famiglia, secondo il 
vezzo dei tempi, nacque ad Ulzio 
intorno al 1520 da una nota
bile casata locale. 

Il padre era notaio reale di 
Ulzio e, pur non possedendo giu
ridicamente lo status nobiliare 
veniva qualificato negli atti pub
blici con titoli sufficienti ad in
dicare il possesso di nobiltà. 

La Cazette iniziò la carriera 
militare nel 1541, e già nel 1542 
fu all'assedio di Perpignan a ca
po di cento armati. 

Sul finire degli anni '40 del 
Cinquecento rivestì per breve 
tempo la carica di castellano di 
Oulx per poi tornare, alla pri
ma occasione, ad impugnare le 
armi. 

Nel 1553 si portò, al coman
do della compagnia di Antonio 
Bolieri di Centallo, a dare man
forte alla città di Thérouanne, 
assediata dagli imperiali. Dopo 
tale data fu protagonista di mol
tissime battaglie ed assedi, in 
un crescendo di successi e di 
fama. 

Fu sempre al servizio della 
Corona francese, rivestendo tra 
l'altro la carica di governatore 
di località e piazze importanti. 
Visse in modo irrequieto ed in
tenso; ebbe i più alti riconosci
menti ma conobbe anche, sia 
pur per breve tempo, la prigio
ne. Morl nel 1590 assassinato da 
un gruppo di soldati protestanti 
che Io assalirono nottetempo nel
la propria casa. 

La vicenda biografica di La 
Cazette ha come sfondo le guer-
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re di religione nell'Alto Delfi
nato ed è sapientemente inserita 
in un ampio contesto storico e 
sociale. 

Il secondo volume conterrà 
notizie di interesse socioecono
mico ed amministrativo, cenni 
genealogici ed appunti sulla vita 
religiosa dell'antica V alle di 
Oulx; il terzo, ed ultimo, rac
coglierà gran parte dei documenti 
su cui l'opera è basata. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Alberto Aquarone, 
T re capitoli sull'I t alia 
giolittiana, 
pref. di Renzo De Felice, 
Bologna, Il Mulino, 1987, 
pp. 273. 

A quasi mezzo secolo dal Mi
nistro della buona vita di Gio
vanni Ansaldo e dal Discorso su 
Giolitti di ,Palmiro Togliatti, 
l'età giolittiana rimane fra i temi 
più frequentati dagli studiosi 
dell'Italia contemporanea, con
vinti che gli anni tra fine Otto
cento e intervento nella grande 
guerra abbian segnato una sta
gione non solo importante ma 
in sé abbastanza definita della 
storia unitaria. Il trascorrere del 
tempo non ha però modificato 
in profondità le due diverse ot
tiche nelle quali l'età giolittiana 
è stata solitamente giudicata: 
svolta di miglioramento econo
mico, progresso sociale e crescita 
civile secondo gli uni; espansio
ne di opportunità già contenute 
nell'Italia di Depretis e Crispi, 
ma senza vera modernizzazione 
secondo gli altri, sicché non di 
progresso vero si sarebbe trat
tato, bensì di « riformismo senza 
riforme », non sorretto da un 
piano politico coerentemente pro
grammato e altrettanto univoca
mente perseguito. Consapevole di 
« tutto il peso della responsabi
lità culturale, morale, civile che 
trattandolo si sarebbe assunto » 
(come esattamente scrive Renzo 
De Felice nella premessa), Al
berto Aquarone da tempo s'an-

dava preparando a tracciare il 
quadro storico compiuto dell'età 
giolittiana. Della sua progressio
ne san documenti i saggi rac
colti in Alle origini dell'Italia 
liberale e decine di note criti
che e recensioni (palestra un 
tempo obbligata e fondamentale 
per gli storici), gli studi sugli 
Stati Uniti (che lo conducevano 
a comparare la vicenda italiana 
con quella d'altri Stati formatisi 
tra illuminismo ed età delle na
zioni) e l'insuperato volume L'or
ganizzazione dello Stato totali
tario ( 1965): termine di confron
to per l'età giolittiana il cui bi
lancio Aquarone cominciò a de
lineare per la storia d'Italia edi
ta da Il Mulino nel volume Le 
premesse politiche ed economi
che (1981), primo tomo di un'o
pera in nulla inficiata dal ge
nere manualistico della collezio
ne in cui comparve. I tre capi
toli qui raccolti da De Felice a 
un anno dalla sua scomparsa, 
mentre fanno doppiamente rim
piangere che la morte ci abbia 
sottratto un lavoro lungamente 
atteso, consentono di apprezzare 
appieno il criterio che Aquarone · 
andava seguendo per condurre 
il dibattito sull'età giolittiana al 
di fuori della sempre più sterile 
contrapposizione di cui s'è det
to. E qui, invero, egli giusta
mente scrive che « se non si vuol 
restare nel generico, con il ri
schio magari di cedere alla ten
tazione di facili giochi di parole 
(e di concetti) a pmposito dei 
meriti o demeriti rispettivi di 
un riformismo senza riforme e 
di un contrapposto e ben possi
bile sistema di riforme senza ri
formismo, bisognerà cercare di 
entrare nel vivo della lotta po
litica, dei processi economici, dei 
conflitti sociali, nel loro costante 
intreccio fra stimoli e reazioni di 
breve periodo, e il condizionan
te spessore della continuità e 
permanenze » (p. 187). Ch'è 
quanto nei tre capitoli Aquara
ne appunto fa, da storico vero, 
superando formule e schemi e 
cogliendo l'essenziale del proces
so indagato. 

Accusato di dittatura parla
mentare, Giolitti mirò in realtà 
al rafforzamento delle Camere 
nei confronti della Corona e del
l'esecutivo: anche la sua ricor
rente prevaricazione nei confron-
ti degli elettori, in vario modo 
indotti o costretti ad assecondare 
candidati governativi, va intesa 
quale prova del primato da Gio
litti riconosciuto al Parlamento. 
D'altro canto, malgrado tali in
gerenze, che pur da Salvemini 
lo fecero bollare quale « ministro 
della malavita », lo statista su
balpino non giunse mai a con
tare su una maggioranza stabile. 
La conseguenza più grave non fu 
tanto della mancanza d'un vero 
partito liberale sin dal 1908 stig
matizzata da Massimo Fovell'in
stabilità del governo (nell'arco 
dei dieci anni dei tre principali 
governi giolittiani si contarono 
anche un ministero Fortis, due 
ministeri Sonnino e uno Luz
zatti: onde furono ben sette le 
coalizioni susseguitesi in soli die-
ci anni di pretesa « dittatura » ), 
quanto la necessità di dover per- ' 
seguire una linea politica pun
tando su consensi di segno di
verso e persino opposto. Fulcro 
dell'età giolittiana fu l'avvento 
d'una cultura umanitaria, pro
gressistica, laica. Le considera
zioni a tal riguardo avanzate da 
Aquarone potranno essere raffor
zate con l'approfondimento del-
la formazione culturale dei pub- ' 
blici impiegati e dei diffusi qua
dri intermedi giunti proprio- al
lora a far da cerniera tra società 
civile, pubblica amministrazione 
e Stato. Ma proprio quando riu
sd a far varare la legge Daneo- . 
Credaro sulla statizzazione del
l'istruzione elementare, per ga
rantire stabilità all'esecutivo 
(mentre l'ala riformistica del Par
tito socialista italiano perdeva il 
controllo della CGIL e veniva 
sempre più sormontata da sinda
calisti ispirati a Sorel e da mas
simalisti), Giolitti si vide co
stretto ad aprire ai cattolici, sol
lecitandone i consensi a favore 
di candidati costretti ad annac
quare il loro laicismo originario 
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in cambio dell'elezione parlamen
tare. Giolitti, insomma, finiva 
per affidare la stabilità del go
verno ai più strenui avversari 
della sua politica! 

Da parte sua anche il Psi 
non giunse a divenire partito 
nell'accezione moderna: sponta
neismo, volontariato e « stato 
d'animo» continuarono ad aver
vi la meglio sull'organizzazione, 
incrementandone la « acefala con
fusione» (p. 203), aggravata dal
l'assenteismo dei parlamentari 
socialisti, i quali, peraltro, non 
superarono mai il 10% dei de
putati. In tale situazione, men
tre l'esecutivo sentiva la respon
sabilità di far funzionare lo Sta
to e di evitare che le « autono
mie » divenissero paravento per 
le più volte denunziate gravis
sime scorrettezze degli enti lo
cali (così attirandosi la taccia 
di perseguire un « progetto bu
rocratico di governo » ), Giolitti 
continuò a puntare a rendere più 
rigogliosa la società civile, con 
leggi e provvidenze a favore del
le forme d'organizzazione che 
questa stessa si dava (per es. la 
giustamente famosa Società Uma
nitaria di Milano, l'Università 
Popolare, le cooperative, quel 
rigoglio di solidarismo e di « par
tecipazione dal basso » di cui 
s'avvalse l'amministrazione capi
tolina retta dal « blocco popo
lare » guidato da Ernesto Na
than, assunto a modello per altre 
grandi e medie città italiane). Ri
mase però indeterminato il prin
cipio statutario della libertà d'as
sociazione (ch'ebbe invece volto 
giuridicamente certo in Francia 
dal 1901) e, del pari, mentre 
i gruppi parlamentari continua
rono a rimanere non riconosciuti, 
la stessa maggioranza si risolse 
in mutevole coacervo di notabili 
e dei loro rispettivi seguiti par
lamentari ed elettorali a scapito 
della chiarificazione dei program
mi e dell'adeguamento delle isti
tuzioni alla crescita fatta regi
strare in ogni comparto della 
vita nazionale dopo la grave crisi 
economica del 1887-94 e il trien
nio involutivo (se non esplicita-

mente reazionario) 1898-1900 
(Di Rudini-Pelloux-Saracco). Tra 
le conferme più pertinenti di 
tale lettura d'insieme del periodo 
può esser ricordato il caso della 
scuola, il cui vero limite - os
serva giustamente Acquarone -
non va cercato nel numero (mo
desto) di allievi d'estrazione pic
colo-borghese o proletaria filtrati 
nelle sue assai selettive maglie, 
bensì nel tipo di cultura (reto
rica e poco professionalizzante, 
disgiunto dal progresso economi
co e dall'organizzazione scienti
fica del lavoro) cui la scuola con
tinuò a far riferimento, sicché 
si determinò il paradosso del
l'isolamento · di Giolitti e della 
dirigenza liberale democratica 
dagl'intellettuali, proprio quando 
questi avrebbero avuto maggiori 
possibilità e opportunità d'inci
dere sullo sviluppo del Paese (e 
non ci si riferisce qui a quei 
poeti, ideologi, filosofi, artisti coi 
quali solitamente - e anche da 
parte di taluni che pur si dicono 
o si credono marxisti - vengon 
identificati intellettuali e cultura 
ma agli altri: i « tecnici », gll 
« ingegneri », gli scienziati, i giu
risti, i quali tutti rimasero ai mar
gini della vita pubblica e dello 
Stato). Di peggio vi fu che la 
« classe politica » sempre più di 
rado provenne da un cursus ho
norum ch'era altresì severo tiro
cinio (consigliere comunale e/ o 
provinciale, sindaco e/o membro 
di deputazione provinciale am
ministratore di enti locali' ... ) e 
alle Camere giunse direttamente 
dal giornalismo, dagli ambulacri 
d~l potere, del sottogoverno, 
cwè da una visione già scadente 
della vita pubblica e da una av
vilente pratica del potere: così 
determinando l'infiacchimento 
della politica proprio mentre (co
me bene vide Luigi Einaudi) 
a scongiurare conflitti violenti, 
sia gl'imprenditori e sia i lavo
ratori s'andavano organizzando 
in leghe, quasi eserciti contrap
posti (p. 261). L'eclissi dello 
Stato e della politica coincise 
con l'avvento di nuove robuste 
forze economiche e corporative. 

Frutto di autentica « passione 
civile e coscienza nazionale », 
mentre individua con precisione 
e descrive con efficacia i veri 
protagonisti del periodo (e fa 
sentire l'urgenza di opere siste
matiche su aspetti sinora igno
rati o poco approfonditi dalla 
storiografia: l'azione della Co
rona, la Camera Alta, certe as
sociazioni transclassistiche e in
terpartitiche, quali la Massone
ria, ch'egli, confutando la nota 
definizione gramsciana, nega fos
se una sorta di « partito della 
borghesia»: pp. 48 e segg.), 
questa pur incompiuta opera di 
Aquarone fa definitivamente giu
stizia dei tentativi di leggere 
l'età giolittiana quale carrellata 
di notabili, come galleria di più 
o meno illustri personaggi e, 
mentre costituisce semmai invito 
a lasciar da canto l'oleografia 
per seri profili biografici (per 
es. di alti burocrati e di pre
fetti), incita a guardare a fondo 
nell'intreccio tra i più veri pro
tagonisti (collettivi e istituzio
nali) di un'età che sarebbe al
trimenti retorico e falso definire 
dell'avvento delle masse. 

Aldo A. Mola 

Oreste Bovio, 
L'Ufficio Storico dell'Esercito. 
Un secolo di storiografia militare, 
Roma, Stato Maggiore 
dell'Esercito, Ufficio Storico, 
1987, pp. 127 + 16 ill. 

Nel marzo 1857 comparve a 
Torino il Ricordo pittorico mi
litare della Spedizione Sarda in 
Oriente negli anni 1855-56: un 
album di grandi dimensioni, con 
splendide tavole talora su pagina 
doppia o tripla ripiegata e, con 
altri, sei « panorami » del cele
bre Girolamo Induno. Pubbli
cata «d'ordine del Ministro del
la Guerra per cura del Corpo 
Reale di Stato Maggiore », l'ope
ra segnò l'esordio editoriale del
l'Ufficio Storico dello Stato Mag
giore dell'Esercito istituito, con 
l'o.d.g. 712 del 16 luglio 1856, 
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dal Comandante Generale del 
Corpo eli Stato Maggiore e affi
dato, con organico ridotto quan
to operoso, alle capaci cure del 
col. Enrico Giustiniani. Benché 
affrontato in chiave più artistica 
che storico-documentaria, il te
ma non era peregrino, ché pro
prio la partecipazione a quella 
guerra consenti a Cavour d'im
porre la « questione italiana » al
la diplomazia europea. La sua 
scelta era anche prova che la 
storiografia militare - vogliam 
dire quella ispirata e realizzata 
all'interno dell'Ufficio - da sù
bito, e contrariamente alle os
servazioni o persino accuse di 
quando in quando riaffioranti, 
senti alta la responsabilità nei 
confronti dei grandi temi rela
tivi all'unificazione politica e alla 
formazione dello Stato-nazione 
uscente dal Risorgimento. Molt~ 
a proposito ha scritto recente
mente il gen. Alberto Rovighi 
« i fenomeni bellici e soprattut
to quelli strettamente operativi, 
a tutti i livelli, non sono ridu
cibili a modelli matematici e 
non sono governati da leggi esat
te. Essi lasciano largo margine 
sia al caso sia ai valori spirituali 
ed intellettuali ». Perciò il « qua
drivio » disciplinare tradizional
mente assunto a fondamento del
la formazione degli ufficiali tro
vò sempre più convinto comple
tamento nello studio della storia 
militare: campo vastissimo, come 
testimoniano le venticinque di
verse sezioni nelle quali son ri
partiti gli oltre 200.000 volumi 
della Biblioteca Militare Centra
le, la quale, insieme con la bi
blioteca denominata « di Arti
glieria e Genio » (formatasi da 
quella « eli artiglieria e fortifica
zione», sorta in Torino nel1729 
per volere di Carlo Emanue
le III), concorre alla costituzio
ne d'un fondo archivistico e li
brario « prezioso ed irripetibile 
nei contenuti, oltre che impo
nente nelle dimensioni »: cioè 
la dotazione dell'Ufficio Storico 
dello SME. 

Genesi, compiti istituzionali e 
attività dell'Ufficio prendono luce 

nel saggio col quale il gen. Ore
ste Bovio - immediato predeces
sore del suo attuale Capo, gen. 
Pierluigi Bertinaria - introduce 
il repertorio ragionato delle col
lane edite dall'Ufficio medesimo, 
ripartite in opere relative al Ri
sorgimento, alle guerre coloniali 
e ad argomenti vari, in quelle 
sulla grande guerra e, infine, re
lative alla seconda guerra mon
diale. L'insieme costituisce un 
corpo imponente per quantità e 
qualità, la cui realizzazione ri
senti invero dei nove traslochi 
cui l'Ufficio (con relative dota
zioni archivistiche) venne co
stretto nel corso della sua lunga 
storia (rovinoso quello di parte 
del suo materiale da Orvieto, 
ov'era stato « sfollato » nell'àm
bito del piano « Roma città aper
ta», a Verona) e della penuria 
di mezzi posti a sua disposizio
ne, anche in subordine a certi 
atteggiamenti acriticamente pre
giudiziali nei confronti della sto
riografia militare, legati a una 
visione angusta del pensiero cat
tolico e marxista e ispirata da un 
superficiale « antimilitarismo » in 
aperto contrasto con l'att~nzione 
che alla storia delle armi fu in
vece sempre dedicata dai massi
mi pensatori della Chiesa e del 
marxismo autentico (se non al
tro perché l'una bene sempre 
seppe quanto la sua affermazione 
e sopravvivenza fossero legate 
agli eserciti moventi all'insegna 
della croce, l'altro quanto il suo 
avvento abbia dovuto alla rivo
luzione e il suo consolidamento 
alla costruzione dell'Armata Ros
sa). Ma tutto ciò fa parte di 
quella « crisi d'identità » della 
nostra epoca, rilevata - come qui 
bene ricorda il gen. Bovio -
dallo storico Giuseppe Galasso. 

Se molti tra gli stessi ufficiali 
succedutisi a Capo dell'Ufficio 
sono autori di pregevoli opere 
(per !imitarci al passato remoto 
ricorderemo almeno i nomi di 
Carlo Corsi, Nicola Marselli, Al
berto Cavaciocchi), va ricordato 
che l'Ufficio seppe altresì valersi 
di addetti eli vaglia, come Nicola 
Brancaccio, al quale si deve la 

poderosa trilogia L'esercito del 
vecchio Piemonte (1560-1859), 
e Vittorio Adami, autore dei cin
que volumi sulla Storia docu
mentata dei confini del regno 
d'Italia, nonché di collaboratori 
« laici », quale Alberto M. Ghi
salberti, destinato all'Ufficio Sto
rico quando fu « richiamato », 
col grado di ten. col., nel corso 
della seconda guerra mondiale. 

In pagine pacate ed acute il 
gen. Oreste Bovio risponde al
tresì ad alcuni interrogativi che 
« sorgono spontanei » (p. 45) 
sulla produzione dell'Ufficio: 
« Quali opere, pur necessarie, 
non hanno mai visto la luce? in 
quali settori si debbono consta
tare importanti lacune? », per
venendo a constatare che, per 
es., la guerra contro il brigan
taggio non fu assunta a tema 
dell'Ufficio perché nell'Ottocen-
to essa, come la « guerra per 
bande », di cui era aspetto con
sentaneo, godeva di minor for
tuna tra i generi storiografici, 
e, del pari, certi aspetti dell'at
tività bellica italiana (la ricon
quista della Libia negli Anni Ven-
ti, l'intervento del CTV nella 
guerra civile spagnola, la secon
da guerra d'Etiopia, ecc.) non 
divennero altrettanti volumi non 
per « una determinata volontà 
di non considerare cicli operativi 
particolari», bensì (come del re
sto ognuno vede) per la diffi
coltà oggettiva di sintetizzare in 
breve tempo e a ridosso degli 
eventi operazioni di tale com
plessità. A fortiori meritano 
plauso volumi realizzati con stra
ordinaria tempestività, come 
quello sulla Battaglia delle Alpi , 
Occidentali, comparso nel 1947 
che recise il territorio nazionale 
sul confine italo-francese. Ma è 
pur emblematico che proprio 
quell'opera abbia poi dovuto es
sere riscritta da Vincenzo Galli
nati, il quale ne raddoppiò la 
mole, sfoltendola di documenti 
ormai superflui. 

Quanto agli allegati documen
tari che solitamente - con carte 
rispondenti alla miglior tradi
zione dell'Istituto Geografico Mi-
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litare - integrano i volumi, ci 
pare difficile dissentire dall'equi
librata considerazione svolta dal 
gen. Bovio, il quale, replicando 
a quanti osservarono che, in as
senza della riproduzione totale 
dei documenti concernenti un 
tema o un evento, la scelta ope
rata « a monte », « svuoterebbe 
in gran parte l'apparente garan
zia di obiettività » offerta dalla 
loro pubblicazione, fa presente 
che tale è il criterio ispiratore 
di tutte le grandi raccolte, non 
solo di storia militare, ma an
che di quella diplomatica (e, 
aggiungiamo noi, politica, eccle
siastica, partitica, e della stessa 
storia della Resistenza, come mo
strano i repertori recentemente 
dedicati alle brigate Garibaldi, 
alle « G.L. », alle formazioni 
«Autonome» ... ). 

D'altro canto, la documenta
zione proposta in appendice ai 
saggi e alle relazioni edite dal
l'Ufficio costituisce invito agli 
studiosi a frequentare (come con 
grande utilità fecero e fanno an
che storici non militari) l'Archi
vio e le biblioteche dell'Ufficio 
Storico SME, aperti, con le 
usuali debite garanzie, alla scien
za storica, per prendervi visione 
di quanto risultò impossibile 
pubblicare. 

Aldo A. Mola 

Alberto Rovighi, 
Un secolo di relazioni militari 
tra Italia e Svizzera, 
1861-1961, 
Roma, Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell'Esercito, 
1987, pp. 598 + 7 Carte f.t. 

Le traversie recentemente im
poste agl'Italiani dimoranti nei 
pressi del confine itala-svizzero 
della Valtellina - forzati a rag
giungere il proprio Stato attra
versandone un altro! - conferi
scono speciale attualità a questo 
robusto volume, di primario in
teresse per lo studioso di storia 
subalpina. Presentato dal gen. 
Pierluigi Bertinaria, Capo del-

l'Ufficio Storico SME, e con pre
fazione del Presidente dell'Isti
tuto per la storia del Risorgi
mento, prof. Emilia Morelli, val
tellinese per parte di padre, l'o
pera consta di undici densi ca
pitoli nei quali sono esaminate 
le relazioni militari e pertanto 
politiche tra Italia e Svizzera 
dall'età dei moti costituzionali 
di primo Ottocento a questo 
secondo dopoguerra. La rigorosa 
applicazione del principio etnico 
alla formazione dello Stato uni
tario italiano avrebbe indotto 
a porre in campo anche la que
stione dell'« italianissimo » Can
ton Ticino, benché, con senno e 
prudenza, sin dal saggio Della 
nazionalità italiana il monrega
lese gen. Giacomo Durando s'af
frettasse a scrivere: « Eliminia
mo fin d'ora dalle nostre combi
nazioni la patria di Bonaparte 
tutta di Francia, Malta tutta de
gli Inglesi e con cui non vogliam 
brighe, e finalmente anche il 
Canton Ticino, italo-eridanio è 
vero, ma che non potrebbe mai, 
se non dietro liberi ed amiche
voli componimenti, ritornare alla 
madrepatria, da cui per sua buo
na sorte si disgiunse tre secoli 
sono. Primo nostro intento quel
lo esser dee di non complicare 
la nostra lite con altri stranieri 
che l'Austria: essa basta e so
verchia » (pp. 22-23 ). Il pro
cesso di unificazione nazionale 
italiana, del resto, fu lungi dal 
raccogliere entusiasmi nella Con
federazione Elvetica (p. 27). 
L'ultimo dei propositi coltiva
bili da parte italiana fu dunque 
la rettifica d'un confine che ri
mase militarmente vulnerabile 
(p. 41): fatto, codesto, che po
teva non suscitare inquietudini 
in chi avesse guardato alle re
lazioni dirette tra i due Paesi, 
ma che presentava tutt'altri ri
svolti in un'ottica di guerra eu
ropea e nella sempre possibile 
revisione della neutralità perpe
tua unilateralmente proclamata 
dalla Confederazione all'indoma
ni dell'età napoleonica. Anche 
perciò in piena Camera dei de
putati due indiscussi patrioti 

-
quali Aurelio SaHì e Nino Bixio 
s'integrarono a vicenda l'uno am
monendo: «La Svizzera non 
vuol cedere il Ticino », l'altro 
lanciando la sfida: « Quando sa
remo forti ce lo prenderemo e 
allora sarà finita » (p. 48 ). Un 
altro garibaldino, Enrico Cosenz, 
nel 1881 avallò le conclusioni 
d'una speciale Commissione per 
lo studio della difesa del teatro 
di guerra Nord-Ovest, secondo 
cui « non converrebbe fidarsi 
ciecamente sul rispetto della 
neutralità della Svizzera sul qua
le gli stessi Svizzeri non fanno 
grande assegnamento» (p. 78). 

La pubblicazione del provoca
torio pamphlet del francese cap. 
Pinget, Les Italiens devant Bel
fort (1891-92) e le Notizie sulle 
forze militari della Svizzera 
(1899) confermano che a fine 
Ottocento gli ambienti più re
sponsabili italiani seguivano con 
seria preoccupazione quant'avve
niva e, ancor più, quanto sarebbe 
potuto accadere su e attraverso 
quel confine. Anche per l'attivi
smo degli esuli italiani, anarchici 
e socialisti, nel 1902 si giunse 
addirittura a una temporanea 
rottura delle relazioni diploma
tiche fra Italia e Svizzera (pp. 
114-15), mentre l'Addetto Mi
litare a Berna, cap. Eduardo Re
polo segnalava « intense manife
stazioni di spirito bellicoso nei 
nostri confronti da parte della 
opinione pubblica elvetica ». Po
co dopo l'Alto Comando svizze
ro arrivata _a progettare un'of
fensiva su Milano, di concerto 
con l'aggressione i cui piani an
dava disponendo l'asburgico Con
rad von Hotzendorf, e ciò al 
fine di « eliminare i nostri sa
lienti della valle dell'Osso/a e 
della Valtellina abbraccianti il 
Canton Ticino, annettendo que
ste valli alla Confederazione » 
(p. 125). Non sorprende che, di 
rimando, un documento con cor
rezioni di pugno del gen. Porro 
nel 1916 prospettasse la riven
dicazione di « cospicui compen
si » anche a carico dello Sviz
zera e la « neutralizzazione del 
saliente ticinese ai fini militari 
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offensivi » a pegno della vittoria 
italiana (p. 162). S'intende che 
su una linea analoga - e con 
motivazioni politiche più nette -
proseguirono i piani italiani nel 
ventennio seguente e soprattutto 
dopo che la Germania giunse a 
portare il suo confine diretta
mente al Brennero. « Nell'even
tualità che venga da altri vio
lata la neutralità svizzera », alla 
vigilia dell'ingresso dell'Italia 
nella seconda guerra mondiale, 
al gen. Vercellino, comandante 
dell'Armata del P o, vennero im
partite disposizioni per l'even
tuale occupazione del saliente 
ticinese. 

La storia però decise altri
menti, sicché nel corso del con
flitto la Svizzera divenne soprat
tutto il rifugio di esuli politici 
e, dopo 1'8 settembre 1943, di 
militari scampati ai bandi della 
Rsi. Secondo una relazione del 
ministro d'Italia a Berna i ri
fugiati italiani nel vicino Paese 
assommarono a non meno di 
quarantamila, 25.000 dei quali 
militari (p. 188). 

« Per quanto si possa consi
derare piuttosto anacronistica la 
posizione di neutralità della Sviz
zera se concepita in modo auto
nomo, appare chiaro che essa 
è inquadrabile in quella conce
zione di una strategia di dissua
sione armata che è sempre stata 
alla base della strategia NATO: 
sia, in un primo tempo, sotto 
la forma della minaccia di una 
rappresaglia massiccia, sia sotto 
quella di una risposta flessibile » 
(p. 194). Oggidì comunque - è 
la conclusione del gen. Rovighi -
« le situazioni politiche e stra
tegiche sono totalmente mutate, 
ed i militari dei due Paesi pos
sono con fiducia e rispetto reci
proci considerare le loro rela
zioni in vista di stabilire più 
felici ed utili collaborazioni nel 
presente e nel futuro » (p. 200). 
Alla Svizzera - va anzi ricorda
to - guardano con attenzione (e 
spesso con ammirazione) gli stu
diosi, anche italiani, di cose mi
litari per i quali la « mobilita
zione generale » è tra i fonda-

mentali strumenti di dissuasione 
nei confronti di potenziali ne
mici. 

Circa 300 pagine di documen
ti inediti o dispersi in pubbli
cazioni rare e pressoché intro
vabili e, come già detto, 7 carte 
nonché indici vari, completano 
un'opera egregia dedicata a un 
aspetto solitamente trascurato e 
tuttavia, come i fatti stessi dimo
strano, di grande rilievo, se non 
altro perché la neutralità elve
tica e la lunga amicizia fra Ita
lia e Svizzera (solo di quando 
in quando screziata da quanto 
il gen. Rovighi documenta) re
sero più sicura l'Italia, già im
pegnata (come avvertiva Gia
como Durando) con l'Impero 
asburgico e, in secondo tempo, 
su altri e non meno impervi 
fronti. 

Aldo A. Mola 

Valerio Castronovo, 
La nazione, in 
La società contemporanea, 
a cura di Valerio Castronovo 
e Luciano Gallino, 
Torino, Utet, 1987, 
vol. 2, pp. 285-329. 

Nell'ambito della notevole 
opera in due volumi La società 
contemporanea, diretta da Va
lerio Castronovo e Luciano Gal
lino per la Utet, oltre ai molti 
e densi saggi raccolti nella pri
ma parte (L'ambiente, l'economia 
e la politica), lo studioso più 
attento alla configurazione re
gionale della storia e della socie
tà recherà speciale attenzione a 
taluni saggi della seconda parte, 
che presenta, con altri, i con
tributi di Francesco Remotti 
(L'evoluzione della cultura), Gio
vanni Bechelloni (Le comunica
zioni di massa), Piero Amerio 
(Comportamento sociale e mo
tivazione), Clotilde Pontecorvo e 
Hilda Girardet (L'educazione e 
la scuola) e due ottimi lavori 
di Alessandro Cavalli sulla so
cializzazione primaria e secon
daria, ma soprattutto si concen-

trerà - crediamo - sulla sezione 
Dal piccolo gruppo alla nazione, 
comprendente I gruppi, di Piero 
Amerio, Le associazioni, di Mag
da Talamo, La famiglia, di Pier 
Paolo Donati, La comunità di 
Anna Anfossi, La città, di Cesare 
De Seta e, infine, La nazione, di 
Castronovo stesso. Il tema « re
gionale » percorre un po' tutti 
i saggi di tale partizione, sic
ché sembrerebbe lecito atten
dersi che le pagine del contri
buto conclusivo costituiscano una 
sorta di coronamento a un di
scorso protratto di capitolo in 
capitolo e volto a definire la le
gittimità concettuale e, quindi, 
storiografica della dimensione 
« nazionale » assunta dalla vita 
dei popoli nel corso del tempo 
e, in forma più accentuata, ne
gli ultimi secoli, anche in con
tinenti precedentemente contras
segnati da altre forme politiche. 

Castronovo invece insiste sul
l' artificiosità della nazione, « la 
forma meno spontanea e più me
diata di convivenza e organizza
zione sociale » (p. 285), frutto 
di un « atto di volontà politica » 
e della « forza unificatrice di un 
codice legislativo » senza cui 
« gli elementi di ordine etnico
biologico e culturale che si usa 
associare all'idea di nazione (con
sanguineità, comune discendenza, 
unità geografica-territoriale, affi
nità di linguaggio e di costumi, 
ecc.) rimarrebbero dei semplici 
presupposti privi di reale effi
cacia concreta » (p. 285). In al
tre parole, è lo Stato a dar cor
po alla nazione, non viceversa 
(p. 286): postulato, codesto, 
che s'andò affermando non pri
ma della rivoluzione francese e 
che subito entrò in contraddizione 
con sé medesimo, per l'avvento 
dell'internazionalismo giacobino. 
« Introducendo il criterio della 
sovranità popolare - osserva Ca
stronovo - la Rivoluzione fran
cese aveva posto l'accento sul
l' elemento volontaristico e perciò 
il principio di nazionalità dove
va essere inteso come il diritto 
del popolo a essere governato 
secondo leggi conformi alla pro-
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pria volontà e a partecipare al 
governo della cosa pubblica, in
dipendentemente dai suoi conno
tati etnici o da determinate iden
tificazioni locali, purché la li
bertà di ognuno e di tutti fosse 
rispettata» (p. 290). 

Non seguiremo l'Autore nella 
forzatamente sintetica esplora
zione delle diverse fortune del
l'idea di nazione (piuttosto ma
gre, in Italia, a ~uo giudizio), 
se non per cogliere l'identifica
zione tra nazione e nazionalismo, 
vieppiù esasperato, da Castro
nova individuata nella storia 
europea soprattutto dopo il 
1870, che segnò l'avvento « nei 
principali paesi europei dello 
stato mononazionale » (p. 295), 
con i noti risvolti imperialistici 
e la sostituzione dei concetti
guida di « individuo », « popo
lo », « spirito nazionale », « uma
nità », con quelli di « massa », 
« folla », « potenza nazionale », 
«psiche collettiva », c10e con 
quella « nazionalizzazione delle 
masse » studiata a fondo da 
George L. Mosse. 

Preme invece rilevare che la 
persistenza dell'etnia, malgrado 
la deformazione delle nazioni at
tuata dagli Stati e dagl'imperia
lismi, e il suo recente riaffiora
mento in ogni Paese d'Europa 
sono qui presentati come « revi
val etnico » e sommariamente li
quidati quale manifestazione d'un 
confuso ritorno a un indistinto 
passato, culturalmente indifendi
bile. Esso, pertanto, « si scontra 
non solo con la "ragion di stato", 
con le suddivisioni di classe, e 
con le logiche centralizzatrici dei 
governi e dei loro ordinamenti 
burocratici e legislativi, ma an
che con le proiezioni espansive 
delle tecnocrazie che tendono a 
incorporare le tradizioni cultu
rali persistenti all'insegna di va
lori laici e razionalisti. Oggi per
tanto - conclude Castronovo -
il classico conflitto tra Stato e 
comunità ha assunto nuove con
figurazioni: da un lato, esiste 
una macchina statale sempre più 
massiccia e interventista; dal
l'altra, un caleidoscopio di co-

munità culturali uniche, antago
niste, simbolicamente personifi
cate, riluttanti a integrarsi nel 
quadro di un'entità politica ed 
economica accentratrice. Come fi
nirà? In linea generale si può 
prevedere che ogni "rivolta" 
etnica amplierà per ritorsione il 
ruolo e i poteri delle élites bu
rocratiche e tecnocratiche, ma 
che al tempo stesso ogni atto re
pressivo accrescerà per reazione 
il senso di appartenenza e di so
lidarietà di determinate comuni
tà. Insomma, si tratta di una spi
rale perversa » (p. 326 ). 

Si può tuttavia essere meno 
pessimisti: immaginando, per 
esempio, la diffusione della con
statazione che la dimensione re
gionale della storia, più diretta
mente rispondente alla realtà 
dei fatti, non deve necessaria
mente esprimersi in termini di 
etnocentrismo e di conflitto, 
bensì pone le premesse per un 
incontro costruttivo e armonico 
tra le diverse tradizioni locali 
(regionali e nazionali) senza che 
le esigenze dell'organizzazione 
burocratica e tecnocratica della 
società debbano necessariamente 
esaurire o pretendere di assor
bire e annullare la loro varia e 
ricca particolarità. L'internazio
nalismo tecnocratico, del resto, 
non è che un modo di organiz
zazione dei bisogni: tecnica, ap
punto, non filosofia della storia. 
Ove lo si volesse far assurgere 
a « valore » gli dovrebbero es
sere attribuiti connotati ideolo
gici e utopici qualitativamente 
né migliori né superiori a quelli 
di cui furono e sono depositarie 
le antiche « piccole patrie » nel
le quali perdura il regionalismo, 
ch'è la forma radicale e più du
revole della nazione. 

Aldo A. Mola. 

FIAT - Progetto 
Archivio Storico, 
I primi quindici anni della Fiat. 
V erba/i dei Consigli di 
amministrazione 1899-1915, 
Milano, Franco Angeli ed., 1987, 
2 voli., pp. 490 + 542, 
con 32 ili. n. t. 
Presentazione 
di Giovanni Agnelli, 
prefazione 
di Valerio Castronovo, 
introduzione 
di Bruno Bottiglieri. 

Nell'introduzione al suo la
voro - il primo studio organico 
sullo sviluppo industriale della 
città di Torino - il geografo 
francese Pierre Gabert rilevava 
oltre vent'anni orsono l'assoluta 
mancanza di ricerche sistematiche 
sul processo di industrializzazione 
realizzatosi nel capoluogo subal
pino (Turin ville industrielle, 
Paris, P.U.F., 1964). 

Da allora molto è stato fatto, 
e parecchi studi aventi per og
getto la realtà economica ed in
dustriale torinese sono stati dati 
alle stampe. È sufficiente qui ri
chiamare alcuni titoli di Abrate 
(La lotta sindacale nella indu
strializzazione in Italia, 1967; 
L'industria piemontese 1870-
1970, 1978; Una interpretazio
ne dello sviluppo industriale to
rinese, 1980), di Valerio Ca
stronovo (Giovanni Agnelli, 
1971 e 1977; Il Piemonte, 1977; 
il recentissimo Torino, 1987), di 
Bairati (V alletta, 1983 ), e anche 
il mio lavoro T orino da capitale 
politica e centro manifatturiero, 
1840-1870 (1983). 

Tuttavia questà ricca produ
zione storiografica, se da un lato 
ha contribuito ad illustrare gli 
svolgimenti della crescita indu
striale della città, evidenziando
ne le fasi fondamentali, i prota
gonisti più celebri, gli avveni
menti più significativi, dall'al
tro non è ancora riuscita a chia
rire i meccanismi profondi che 
hanno attivato i processi essen
ziali del suo sviluppo, quali quel
li che hanno prodotto la ricon
versione produttiva post-unita
ria, la stasi dell'ultimo quarto 
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dell'Ottocento, il decollo dei pri
mi anni del nuovo secolo, il ri
stagno degli anni Trenta, il rin
novato boom post-bellico. 

Si può sostenere pertanto che, 
nonostante tutti i generosi sfor
zi sinora compiuti, manchi an
cora « una storia industriale com
plessiva di Torino, al pari di 
Milano, Genova, Napoli », per 
dirla con le parole che Giorgio 
Mori - uno dei nostri maggiori 
storici dell'industria - pronun
ciò al Convegno del Lingotto 
nel maggio 1984 {Le fonti d'ar
chivio dell'industria italiana, in 
Atti del Convegno di Studi: 
Lingotto, la memoria dell'indu
stria, Torino, 25 maggio 1984, 
p. 34). 

La pubblicazione dei verbali 
del Consiglio di amministrazione 
e del Comitato direttivo della 
Fiat - la maggiore impresa citta
dina sin dai primi anni del no
stro secolo - viene così a for
nire opportunamente agli storici 
nuovo materiale inedito su cui 
riflettere, come chiaramente ha 
sottolineato Giovanni Agnelli 
nella Presentazione dei due vo
lumi. Agli storici dell'industria, 
maggiormente interessati ai nessi 
fra società ed industrializzazio
ne, consentirà di interpretare più 
a fondo ed in modo più com
pleto quei nodi dello sviluppo 
economico sopra richiamati e non 
ancora chiariti. Agli storici del
l'impresa, più interessati alle vi
cende interne di organizzazione, 
strategia, finanza, mar.~eting del
la singola azienda, offrirà la pos
sibilità di capire meglio gli av
venimenti, le decisioni, le proce
dure adottate nel passato per 
fronteggiare gli avvenimenti e 
garantire un continuo e costante 
sviluppo aziendale. 

Agli storici sociali e politici, 
più attenti ai comportamenti dei 
gruppi, alla dialettica esistente 
tra loro, alla lotta per la gestio
ne del potere aziendale e sta
tuale, permetterà di cogliere più 
approfonditamente le dinamiche 
della dirigenza Fiat, l'influenza 
da essa esercitata sul mondo im
prenditoriale e politico torinese 

e nazionale, il ruolo svolto dal 
sindacato e dalla classe operaia, 
nonché le modalità ed i termini 
dei conflitti eli fabbrica. 

La disponibilità dei resoconti 
del Consiglio sarà indubbiamen
te utile anche allo staff Fiat per 
riflettere e ripensare al percorso 
fatto e alle sedimentazioni che 
tale itinerario ha lasciato nella 
vita aziendale odierna. La pub
blicazione acquista significato 
ancor maggiore se vista come il 
primo tassello di un'operazione 
culturale più vasta, che dovreb
be portare l'azienda torinese a 
pubblicizzare - a mano a mano 
che procederà il riordino - tutto 
l'ampio materiale costituente il 
suo archivio storico. 

Dalla lettura dei verbali si 
prende via via conoscenza dei 
complessi avvenimenti attraver
sati dalla Fiat nei primi quindici 
anni di attività. La lettura non 
sempre si presenta agevole, in 
quanto i resoconti fanno rilevare 
soprattutto gli aspetti interni e 
burocratici della vita aziendale 
tralasciando spesso di conside
rare avvenimenti importantissimi 
che - conosciuti e condivisi da 
tutti in quanto tali - non erano 
ritenuti degni di verbalizzazione. 

Come è noto, la società to
rinese è fondata il l o luglio 1899 
da alcuni esponenti dell'aristocra
zia .e della buona borghesia cit
tadma, appassionati di quella 
nuova invenzione che è l'auto
mobile e soprattutto delle com
pet~zioni sportive ad essa legate. 
Insteme a Giovanni Agnelli, 
Emanuele Cacherano eli Briche
rasio, Roberto Biscaretti di Ruf
fìa, Michele Lanza, Cesare Go
ria Gatti - tutti assidui frequen
tatori del caffè Burello, situato 
a Porta Nuova - si ritrovano 
nella sottoscrizione dell'atto co
stitutivo della Soc. an. Fabbrica 
Italiana di Automobili anche 
Michele Ceriana-Mayneri, Ludo
vico Scarfiotti, Luigi Damevino, 
Al~onso Perrero di Ventimiglia. 

E presente inoltre Gustavo 
Deslex, in rappresentanza del 
Banco di Sconto e Sete, la mag
giore banca cittadina. Questi per-

sonaggi pensano di avviare l'at
tività produttiva passando attra
verso due fasi: dapprima rile
vando in blocco un'officina arti
gianale produttrice di auto, la 
F.lli Ceirano e, successivamente, 
costruendo una fabbrica moder
na in corso Dante in cui ospi
tare la vecchia attrezzatura e si
stemare i macchinari occorrenti 
alle nuove produzioni. 

L'operazione riesce pienamen
te e, alla fine del 190 l, si può 
dire consolidata. La nuova ini
ztattva industriale torinese si 
configura in tale anno come una 
piccola impresa artigiana, alle 
prese con rilevanti problemi tec
nologici, organizzativi ed anche 
economici - dato che nei primi 
due anni di vita chiude i bilanci 
in perdita - ma dotata di un 
forte dinamismo interno. 

Con la nomina di Agnelli ad 
amministratore delegato alla fine 
del 1901, la Fiat si avvia verso 
una marcata fase di razionalizza
zione interna su basi industriali 
moderne. Tale periodo durerà 
un quinquennio circa e nel cor
so di esso Agnelli imprimerà alla 
società una precisa strategia, in
centrata sulla specializzazione 
produttiva, sulla diversificazione 
del prodotto, sull'integrazione 
verticale con altre imprese. In 
parte per la tradizione- acquisita 
dalla Ceirano, in parte per un 
know-how sviluppato interna
mente dalla Direzione progetta
zione, l'azienda di corso Dante 
si specializza nella produzione di 
motori e di chassis. Su questa 
base estende la sua presenza nel 
campo degli autocarri, dotati di 
motori ad olio pesante, ed in 
quello del naviglio, equipaggia
to con propulsori fabbricati a 
Torino {costituzione della Fiat 
Muggiano e Fiat S. Giorgio). 
Contemporaneamente acquisisce 
partecipazioni di controllo o di 
minoranza in numerose aziende 
operanti nel comparto della car
rozzatura (Carrozzeria G. Lanza, 
Carrozzeria Rothschild, Industria 
del legno Bettero), della metal
lurgia (Fonderie Valentini, Fon
deria Beccaria, Società forni elet-
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triei Stassano), della componen
tistica (R. Incerti, L. Way, Ca
navesio Carello, Officina Dubox), 
con l'obiettivo di ridurre i costi 
di acquisto dei materiali e di 
razionalizzarne afflusso e fabbri
cazione. 

Questa operazione di notevo
le ampliamento della struttura 
aziendale viene effettuata utiliz
zando fonti finanziarie interne e 
ricorrendo solo in piccola parte 
al credito bancario. Infatti gli 
anni 1904, 5, 6 vedono utili 
elevati per la Fiat, unitamente 
a elevati corsi dei suoi titoli 
azionari, quotati in borsa a par
tire dal 1904. 

L'ottimo andamento della vita 
aziendale, l'elevato patrimonio 
accumulato, la necessità di ef
fettuare nuovi investimenti pa
lesano a un certo punto la ne
cessità di portare il capitale so
ciale dalle originarie 800.000 lire 
a 9 milioni. Al fine di tutelare 
gli interessi acquisiti dal gruppo 
dirigente l'aumento è effettuato 
attraverso la liquidazione della 
società, la costituzione di una 
nuova (Soc. an . . Fabbrica Italia
na Automobili Torino - Fiat) e 
l'acquisto della vecchia azienda 
da parte di quella appena fon
data. Siamo nei primi mesi del 
1906 ed il ciclo congiunturale 
ha ancora andamento estrema
mente sostenuto. 

Il biennio successivo vedrà 
una fase di profonda crisi del
l'impresa automobilistica torine
se, sia per quanto riguarda i 
suoi conti economici sia per quan
to concerne il suo gruppo di 
comando. 

A partire dalla fine del 1906 
incominciano a manifestarsi an~ 
che in Italia i sintomi di un'im
minente recessione, che si ag
graveranno nell'anno successivo. 
Anche la Fiat è toccata da un 
repentino calo delle vendite da 
un'estrema difficoltà di reaÌizzo 
dei crediti, da una marcata con
trazione degli affidamenti ban
cari. Si vede obbligata a ridi
mensionare drasticamente la sua 
attività produttiva, pervenendo 
a una perdita d'esercizio enor-

me, superiore ai 7 milioni di 
lire. Solo l'intervento di un pool 
di banche (Banca Commerciale 
Italiana, Cassa di Risparmio di 
Torino e di alcune case private 
torinesi: Ceriana, Grasso, Mar
saglia) ·consente la sopravviven
za dell'azienda attraverso il ri
pnstmo della perdita subita. 
Questa operazione finanziaria ob
bligherà per alcuni anni la Fiat 
a muoversi su linee strategiche 
preventivamente concordate con 
gli istituti creditori. Ad aggra
vare lo stato di crisi, interviene 
nell'estate 1908 la denuncia del 
vertice aziendale, nelle persone 
di Agnelli, Scarfiotti, Damevino, 
per « illecita coalizione, aggio
taggio di borsa ed alterazione 
dei bilanci sociali » effettuati 
negli anni precedenti. Il vecchio 
Consiglio d'amministrazione 
composto in gran parte dai soci 
fondatori - è costretto allora a 
dimettersi ; ne subentra uno to
talmente nuovo, presieduto da 
Alessandro Marangoni e da Dan
te Ferraris, rappresentante i mag
giori interessi bancari e finan
ziari cittadini. 

I nuovi amministratori risol
levano l'immagihe della società 
e, se dànno garanzie di serietà 
e solvibilità agli azionisti, al per
sonale, al pubblico, ai fornitori, 
non altrettanto riescono a fare 
nel campo dell'organizzazione e 
della strategia aziendale. Nel lu
glio 1909 coopteranno Giovan
ni Agnelli nel Consiglio affidan
dogli nuovamente la direzione 
della Fiat con la nomina ad am
ministratore delegato. 

Questi si lancia in una frene
tica attività di riorganizzazione 
e razionalizzazione per far var
care all'azienda il guado della 
recessione. Negli anni preceden
ti, la fabbrica torinese si era 
ampliata notevolmente, accorpan
do molte imprese esistenti e 
costituendone delle nuove: si 
tratta ora di amalgamarle mag
giormente, chiudendo quelle che 
svolgono attività parallele e con
centrandole in reparti aziendali 
ad elevata specializzazione. 

Agnelli punta anche sulla cen-

tralizzazione dell'attività di ven
dita , sottraendola - almeno in 
Italia - ad agenti autonomi; e 
soprattutto mira alla standardiz
zazione dei modelli prodotti. Il 
lancio nel 1912 della Fiat tipo 
« Zero » rappresenterà la sintesi 
vincente del suo vasto progetto 
riorganizzativo. 

Nel frattempo la congiuntura 
ha ripreso un andamento ascen
sionale anche per il comparto 
automobilistico. A questi effetti 
positivi si aggiungono, nel 1911 , 
le commesse pubbliche per la 
fornitura di automezzi da inviare 
in Libia. 

Cosicché l'utile aziendale ri
prende ad essere consistente, fa
vorendo un massiccio autofinan
ziamento. Tra la fine del '12 e 
i primi mesi del ' 13, la Fiat 
riesce a portare a livelli accet
tabili l'indebitamente verso il 
pool bancario che l'aveva soste
nuta negli anni della crisi sot
traendosi all'ingerenza delÌe di
rezioni degli istituti più potenti 
specie della Commerciale. ' 

Alla vigilia del primo con
flitto mondiale la società di cor
so Dante ha un capitale sociale 
di 17 milioni di lire, produce 
oltre 3.000 vetture e 1.400 au
t~carri l'anno dando lavoro a più 
d1 3.000 operai. Se si utilizza 
la definizione di grande impresa 
che dà Alfred Chandler jr. - il 
più noto storico dell'industria 
americana - cioè di « integrazio
ne della produzione e della di
stribuzione di massa », la Fiat 
di quegli anni rientra a pieno ti
tolo nel modello teorizzato (A. 
D. Chandler jr., Strategia e strut
tura - Storia della grande impresa 
americana, Milano, Angeli, 1980, 
p. 133). 

Claudio Bermond 
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Antonio Gramsci, 
L'Ordine Nuovo (1919-1920), 
a cura di Valentino Gerratana 
e Antonio A. Santucci, 
Torino, Einaudi, 1987, 
pp. x-894 [vol. IV delle 
Opere di A. Gramsci. 
Scritti 1913-1926]. 

L'opera dei curatori è consi
stita nell'ordinare dati e scnttl 
già noti e attribuiti, senza discu
tere o riesaminare i criteri si
nora adottati dagli editori, né 
proporsi ulteriori verifiche e un 
ampliamento del campo di inda
gine. La mancanza di curiosità 
e di pungoli per nuove ricerche 
è del resto dichiarata dai cura
tori nell'avvertenza: «Abbiamo 
rinunciato a proporre nuove at
tribuzioni sulla base di ricerche 
congetturali dall'esito sempre in
certo, e ci siamo invece limitati 
a raccogliere gli articoli di que
sto periodo [1919-1920] già at
tribuiti a Gramsci » (p. IX). 
Estremamente parche, se non in 
molti casi invecchiate e inade
guate, si dimostrano inoltre le 
note ai singoli scritti. Così man
cano taluni essenziali riferimenti 
a fatti, circostanze, nodi ideo
logici, attori e personaggi della 
vicenda fiammeggiante dell'ordi
novismo, dell'assetto redazionale 
e della vita della rassegna setti
manale di cultura socialista da 
Gramsci fondata e diretta. 

Non doveva parimenti essere 
taciuto in questo volume il con
tributo decisivo dato da Alfonso 
Leonetti e Andrea Viglongo ad 
avviare l'edizione degli scritti 
gramsciani su basi filologiche ri
gorose. Ricorda Sergio Caprio
glio nell'introduzione a A. Gram
sci, Scritti 1915-1921 (Milano, 
nei quaderni de « Il Corpo », 
1968; e nuova ediz. accresciuta, 
Milano, Moizzi, 1976, p. XI): 
«Ad essi [Leonetti e Viglongo], 
separatamente, abbiamo via via 
sottoposto, in ogni caso dubbio 
e per un giudizio definitivo, gli 
articoli reperiti. Se questa rac
colta, in qualche misura, contri
buirà ad arricchire gli studi 
gramsciani, si deve anche a lo-

ro ». Renzo Martinelli, a sua vol
ta, riconosce che nel lavoro di 
sistemazione degli articoli sco
nosciuti di Gramsci (riuniti in 
Per la verità. Scritti 1913-1926, 
Roma, Editori Riuniti, 197 4) 
preziosa è stata la testimonianza 
di Leonetti e Viglongo, « due 
tra i più intimi collaboratori di 
Gramsci »: « grazie al loro aiu
to, e unendo i risultati della 
loro "perizia" (avvalorata e ar
ricchita spesso da precisi ricor
di personali) agli altri elementi, 
è stato possibile confermare l'at
tribuzione di molti articoli, tra 
i più notevoli per valore e signi
ficato » (Per la verità cit., p. 
xvm). E Caprioglio richiamerà 
di nuovo (nella premessa al pri
mo vol. delle Opere di A. Gram
sci: Cronache torinesi 1913-
1917, Torino, Einaudi, 1980, p. 
xx) la collaborazione ricevuta da 
Leonetti e Viglongo, « le cui te
stimonianze e i cm ricordi ci 
sono stati spesso preziosi ». 

Pur convenendo che nessuna 
testimonianza è pienamente si
cura e probante (e in questo 
senso vale l'avvertenza di Ange
lo Tasca, secondo cui « non è 
sempre possibile concludere con 
assoluta certezza che l'articolo è 
della penna di Gramsci »), non 
basta registrare - come fanno 
Gerratana e Santucci - in calce 
a ogni articolo riconosciuto e 
non firmato la rispettiva attribu
zione (Platone-Togliatti; Plato
ne-Fubini-Togliatti; Caprioglio; 
Martinetti). Né soddisfa l'uso di 
diversi corpi tipografici « per dif
ferenziare il grado maggiore o 
minore di attendibilità dell'attri
buzione » (p. VIII), poco impor
ta se congetturale, basata su ele
menti stilistici e lessicali, so
prattutto sulla ricerca dei nessi 
interni ai vari scritti, o dovuta 
e suffragata dai ricordi di chi 
lavorò nei giornali di Gramsci. 

Un'edizione critica richiede 
che si entri nel merito delle at
tribuzioni e dei criteri seguiti 
in precedenti edizioni, per di
scuterli e magari accettarli o re
spingerli sulla scorta di nuovi 
dati e risultanze. Da studiosi 

quali V. Gerratana e A. A. San
tucci era francamente ragionevole 
attendersi di più che la sempli
ce presa d'atto notarile e raccol
ta degli scritti gramsciani via via 
editi in volume da Platone-Fu
bini-Togliatti, Caprioglio, Mar
tinelli, senza citare per giunta la 
vera fonte dell'attribuzione. Si 
segnala infine la mancata inclu
sione in questo volume dell'arti
colo gramsciano L'ordine sociale, 
uscito nell'« Avanti! » di Mila
no il 16 settembre 1920 e ri
preso nell'« Almanacco Piemon
tese Armanach Piemontèis 
1987 », ma già comunicato da 
Sergio Caprioglio ai curatori. 

Giancarlo Bergami 

AA.VV., 
L'insurrezione m Piemonte, 
Atti del convegno di studi 
tenuto a Torino 
il 18-19-20 aprile 1985, a cura 
dell'Istituto storico della 
resistenza in Piemonte, 
Milano, Franco Angeli, 
1987, pp. 552. 

Nell'ambito delle vicende del
la guerra di liberazione in Pie
monte, che, nel panorama italia
no, rappresentò una realtà e un 
peso essenziale, speciale rilievo 
assume la teoria e la prassi del
l'insurrezione. Si segnalano, nel
l'economia di questo discorso, i 
contributi al convegno torinese 
di F. della Peruta, Le teorie 
militari della democrazia risorgi
mentale; G. Vaccarino, L'insur
rezione nelle resistenze d'Euro
pa; G. De Luna, L'insurrezione 
nella resistenza italiana; G. Pe
rona, Le forze della resistenza 
e l'insurrezione. In modo oppor
tuno Perona considera la pe
culiarità, se non il particolari
smo, della resistenza piemontese 
nell'azione dei suoi organi poli
tici e militari. Anche quando la 
collaborazione del Comando mi
litare piemontese col Comando 
generale del Cvl fu pienamente 
assicurata, « si mantenne un'in
dipendenza non formale: su pun-

496 

c 

c 

r 
( 

c 

' r 
g 

n 
e 
t 

n 



ti essenziali per la preparazione 
dell'insurrezione, come il finan
ziamento, la regolamentazione 
della giustizia nella fase di emer
genza, i criteri di unificazione 
delle unità partigiane, le dispo
sizioni furono parallele e non 
coincidenti con quelle prese a 
Milano o suggerite da Roma». 
La « specificità istituzionale » 
della resistenza piemontese era 
poi rafforzata da alcuni tratti del 
mondo politico e partigiano to
rinese e subalpino che Perona 
così riassume: « la presenza di 
un nucleo particolarmente forte 
di formazioni di Giustizia e li
bertà, la tradizione operaistica 
della sinistra [ ... ], il peso [ ... ] 
della tradizione antifascista pie
montese» (pp. 314-315). 

Su questa base si definiva l'i
dentità del Piemonte partigiano 
e antifascista che si preparava 
all'insurrezione e che viene rico
struita dai diversi relatori in rap
porto alle dinamiche della lotta 
operaia (M. Revelli, Lo sciopero 
insurrezionale: tre modelli di 
cultura del conflitto; C. Della
valle, Lo sciopero generale e il 
problema dell'insurrezione nelle 
fabbriche torinesi), al confronto 
con l'ipotesi moderata di libera
zione prevista dagli alleati (D. 
Ellwood, L'ipotesi anglo-ameri
cana: un'insurrezione «legale» e 
«ordinata»; A. Younrr La mis
sione Stevens e l'insu;;ezione di 
Torino; G. Bernardi, La presen
za militare francese nel Piemon
te occidentale: aprile - maggio 
1945), oltre che con le istanze 
di mediazione del mondo indu
striale e imprenditoriale e dei 
cattolici. 

Nella relazione su Guerra e 
resistenza nella posizione della 
Curia torinese, R. Marchis nota 
come « la tradizionale prudenza 
v~ticana nei confronti dei gover
ni formatisi per effetto della 
guerra, qual era la Repubblica 
sociale », conduca nella . fase fi
nale del conflitto le gerarchie 
e~clesiastiche locali « su posizio
ni da cui il movimento partigia
no e i Cln trassero vantaggio, 
senza che mai venisse a istituirsi 

una progettualità comune » (p. 
286 ). Da parte degli industriali 
- sostiene P. Rugafiori - i rischi 
dell'insurrezione operaia sono af
frontati, « in genere, sulla base 
di una sostanziale, realistica ac
cettazione dell'evento e del prag
matico tentativo di uscirne sia 
facendo propri comportamenti 
di sostegno più o meno indiret
to agli insorti, nel tentativo di 
collocarsi in una posizione di 
protagonisti attivi e non di og
getti-bersaglio, sia utilizzando le 
ambiguità irrisolte e forse irri
solvibili di un'insurrezione "na
zionale" in difesa degli impianti » 
(p. 257). 

Pregio non minore del conve
gno è quello di avere fornito 
una prima analitica ricostruzio
ne in tutte le zone operative del 
Piemonte attraverso i lavori e 
le comunicazioni di A. Bravo e 
M. Renosio (Astigiano), D. Bo
riali e R. Botta (Alessandrino e 
VI zona Liguria), M. Begozzi e 
F. Omodeo Zorini (Dalla Valse
sia e dall'alto Novarese a Mila
no), M. Bogliolo (Langhe), F. 
Dalmazzo (Cuneese occidentale), 
A. Comba (Valli di Susa, San
gane, Chisone, Germanasca, Pel
lice}, M. de Leonardis (Monfer
rato), A. Castagnoli (Canavese), 
G. Crosetto (Valli di Lanzo), 
P. Ambrosia (Biellese e Vercel
lese). Utile e accurata la carto
grafia elaborata con il coordina
mento di Luciano Boccalatte. Il 
volume è corredato di fotografie 
(di E. Marchesini, F. de' Cave
ro, L. Giachetti, E. Brosio) che 
ritraggono vari aspetti della vita 
quotidiana prima e dopo l'insur
rezione in Piemonte. 

Giancarlo Bergami 

Esce in questi giorni, per i tipi 
dell'editore Vi:glongo, la seconda edi
zione di Tornand, che raccoglie 200 
poesie piemontesi inedite o sconosciu
te ed alcune restituite ai testi origi
nali, di Nino Costa, a cura di Andrea 
Viglongo, con una nuova Premessa di 
Vannucci Spagarino Viglongo. Il te
sto è dotato di ulteriori note a pié 
di pagina, ed è arricchito da una co
spicua aggiunta di poesie inedite o 
di difficile reperimento. 

Accompagna l'uscita di questa se
conda edizione :iJ. volumetto: Per co
noscere Nino Costa. Indice dei titoli 
e dei capoversi di tutte le sue poesie 
con bibliografia, a cura di Franca Vi
glongo. 95 pagine che costituiscono 
un « pratico complemento » alle ope
re originali di Nino Costa: la prima 
parte pubblica una nota biografica, 
con la bibliografia delle sue opere e 
degli scritti critici sul poeta. La se
conda parte elenca l'indice dei capo
versi e dei titoli di tutte le poesie, 
strumento utilissimo per orientarsi tra 
la copiosa produzione del poeta. 

I due volumi ·sono distribuiti con
giuntamente fino al 31 dicembre 1987. 

L'opera è presentata 1'11 dicembre 
alla Famija Turinèisa da Riccardo 
Massano, Giovanni Tesio, Albina Ma
lerba, nell'anniversario della morte 
dell'editore Andrea Viglongo. 

A cura del Teatro Regio di Torino 
sono stati raccolti in volume gli Atti 
del convegno su Ghedini e l'attività 
musicale a Torino fra le dtie guerre, 
tenuto in occasione dell'Anno Euro
peo della Musica. 

Tra i contributi: G. Salvetti, La 
presenza di Giorgio Federico Ghedini 
nella storia del primo «Novecento» 
musicale italiano; G. Giachin, Ghe
dini: gli anni di Cuneo; E. Egaddi, 
Alfredo Casella direttore e pianista a 
Torino; G. Pugliaro, Lodovico Rocca; 
A. Piovano, Principali connotazioni 
stilistiche nell'opera di Luigi Ferra
chio; G. Pestelli, L. Perrachio scrit
tore di musica; M. Conati, Sinigaglia 
« folklorico »; L. Benone, La figura di 
Leone Sinigaglia nella cultura musi
cale torinese; G. Gualerzi, Ghedini 
e l'attività musicale a T orino fra le 
due guerre; F. Bianchetti, Andrea Del
la Corte studioso dell'opera buffa set
tecentesca; G. Pugliaro, L'orchestra 
dell'E.I.A.R. nella vita musicale tori
nese; E. Bassi, L'attività musicale della 
«Pro Cultura Femminile>>; P. Corio, 
L'editore torinese Giorgio Bocca nel
la cultura musicologica italiana; S. 
Ajani, L'editoria torinese fra Otto e 
Novecento. 

L'edizione è ·stata curata da1l'Ufficio 
Attività Promozionale del Teatro Re
gio, con la collaborazione di P. Bassi, 
Torino, 1986, pp. 298. 

A cura di Michele Falzone del Bar
barò, con un sa·ggio ·storico di Renzo 
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De Felice, è stato pubblicato, nella 
Collana «Archivi Fotografici» dell'e
ditore Umberto Allemandi di Torino, 
con la consueta eleganza grafica, il 
Diario fotografico di Vittorio Ema
nuele III e di Elena di Savoia. Il 
volume costitll'isce il catalogo della 
mostra allestita per Torino Fotogra
fia 87, al Museo dell'Automobile di 
Torino, dal19 .giugno al18 luglio 1987 
(Torino, 1987, 120 riproduzioni). 

Nelle edizioni Varia SEI di Torino, 
Collana « Il popolo cristiano», è sta
to pubblicato, a cura di Francesco 
Traniello, Don Bosco nella storia del
la cultura popolare (Torino, 1987, 
pp. 392). 

Hanno collaborato: Luciano Pazza
glia {Apprendistato e istruzione degli 
artigiani a Valdocco 1846-1886), Fran
cesco Traniello (Don Bosco e l'educa
zione giovanile: la «Storia d'Italia»), 
Germano Proverbio (La scuola di Don 
Bosco e l'insegnamento del latino 
1850-1900), Paolo Zolli (San Giovan
ni Bosco e la lingua italiana), Maria 
Teresa Trebiliani (Modello mariano 
e immagine della donna nell'esperien
za educativa di Don Bosco), Giuseppe 
Tuninetti (L'immagine di Don Bosco 
nella stampa torinese (e italiana) del 
suo tempo), Stefano Pivato (Don Bo
sco e la <<cultura popolare»), Gian
fausto Rosoli (Impegno missionario e 
assistenza religiosa agli emigranti nel
la visione e nell'opera di Don Bosco 
e dei Salesiani), Piero Bairati (Cultura 
salesiana e società industriale), Pietro 
Stella (La canonizzazione di Don Bo
sco tra fascismo e universalismo ). 

È uscito da Franco Angeli il <volu
me T orino fra liberalismo e fascismo, 
a cura di Umberto Levra e Nicola 
Tranfaglia. 

Il volume di oltre 600 pagine rac
coglie i saggi: Delfina Dolza, Per un 
contributo allo studio delle classi me
die in Piemonte nei primi decenni del 
secolo: il caso delle insegnanti; Ste
fano Musso, Il cottimo come razio
nalizzazione. Mutamenti organi:r.zativi, 
conflittualità e regolamentazione con
trattuale del rapporto tra salario e 
rendimento nell'industria meccanica 
(1910-1940); E=a Mana, Origini 
del fascismo a Torino (1919-1926); 
Angelo d'Orsi, Alla ricerca della cul
tura fascista. 

Questi contributi rappresentano una 
anticipazione della ricerca su « H Pie
monte ·tra le due guerre 1919-1940 » 
svoltasi tra il 1980 e il 1984, presso 
l'Istituto di Storia della Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Torino, nell'am
bito di una convenzione tra l'Univer
sità e la Regione, diretta dai curatori 
del volume. 

La Provincia di Torino-Assessorato 
alla Cultura, in collaborazione con 
l'Istituto di Studi Storici « Gaetano 

Salvemini » di Torino, ha pubblicato 
in elegante edizione, il volume La cul
tura operaia nei giornali di fabbrica 
a Torino 1943-1955 di Gianpaolo Fis
sare. Il lavoro è -frutto di una ricerca 
condotta dall'A. con la borsa di studio 
su «I giornali di fabbrica a Torino 
1943-1955 », bandita dall'A=inistra
zione Provinciale di Torino per « ac
certare le varie componenti della cul
tura operaia e quindi anche il set
tore d'info11mazione promossa e ge
stita dai .lavoratori nell'ambito del
l'azienda, per farne la base di uno 
studio che metta a fianco le varie com
ponenti di un fenomeno finora poco 
noto, ma di indubbio interesse per 
la conoscenza e la ·verifica storica del 
movimento operaio torinese». 

È uscito in questi giorni il vo
lume: Raccolta Mauro Foà. Raccolta 
Renzo Giordano della Biblioteca Na
zionale Universitaria di Torino, a 
cura di Isabella Fragalà Data, Anna
rita Colturato e introduzione di Al
berto Basso. ·Il volume, patrocinato 
dall'Associazione Piemontese Industria
li Chimici, è pubblicato dalla casa 
editrice Torre d'Orfeo di Roma, per 
conto dell'Associazione Piemontese 
per la Ricerca delle Fonti Musicali. 
È stato presentato all'Unione Indu
striale di Torino il 9 novembre, con 
l'intervento di Massimo Mila e Paolo 
Gallar ati. 

Nell'occasione, all'Auditorium della 
Rai di Torino, è stato offerto dalla 
Maraschi S.p.A. un concerto con mu
siche conservate nelle raccolte Foà 
e Giordano. 

Una graziosa plaquette dal titolo: 
Riccardo Gualino. Testimonianze per 
un Teatro è stata pubblicata dal Lio
ness Club Torino, a cura di Albina 
Malerba, in occasione del cambio di 
testata del Cinema Teatro Massaua 
in «Teatro di Torino ». 

Raccoglie testimonianze ed immagini 
sul teatro di Casa Gualino e il Tea
tro di Torino, con una biobibliografia 
completa dell'imprenditore e mecena.te 
biellese di Giovanni Tesio (Torino, 
1987, pp. 32). 

« La Stampa » di martedì 3 novem
bre ha pubblicato un supplemento il
lustrato, Trovare Torino, a cura di 
Giorgio Calcagno e Alberto Siniga
glia. Contributi di: F. Colombo, L. 
Tornabuoni, Fruttero e Lucentini, G. 
Ceronetti, M. Rosei, M. L. Salvadori, 
A. Papuzzi, C. Granata, G. Vattimo, 
T. Regge, S. Reggiani, N. Orengo, 
G. Davico Bonino, L. Rossi, P. Galla
rati, G. Pestelli, G. Calcagno, A. Dra
·gone, M. Deaglio, S. Quinzio, M. Fa
zio, L. Gallino, C. Carena. 

Nel suo contributo, Grandi editori 
nel dibattito delle idee, Giorgio Cal
cagno, parlando del Centro Studi Pie
montesi dice: «In nessun'altra città 

d'Italia, l'interesse locale ha saputo 
creare una iniziativa come la Ca de 
Studi .fondata da Renzo Gandolfo, dove 
la ricerca sulla storia e la cultura 
del Piemonte sale a livello universi· 
tario » (p. 57). 

Nel « Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino », primo semestre 1987: G. 
Casiraghi, L'organizzazione ecclesiastica 
di S. Michele della Chiusa nella dio· 
ce si di Torino (sec. XI-XIV); L. En. 
rico, Corredi matrimoniali in Canavese: 
importanza, significato, funzione dei 
corredi matrimoniali nelle famiglie con
tadine canavesane nei primi decenni 
del Novecento. 

Tra le « Note e documenti»: W. 
Haberstumpf, Un documento redatto 
in Grecia da Filippo di Savoia prin· 
cipe d'Acaia (1303); R. Allio, La 
guerra, il banchiere, la carità fiorita: 
il banchiere è Gaudenzio Sella, tito
lare dell'istituto di credito omonimo 
con sede a Biella. Nipote di Quimino, 
neoingegnere con interessi per la ma
tematica pura, Gaudenzio venne chia· 
ma.to nel 1886, a 26 anni, ad occu· 
parsi della banca appena fondata. L'A. 
si occupa degli interventi caritativi del 
banchiere, e pubblica alcune lettere 
conservate presso la Fondazione Sella. 

Il volume dedica una cinquantina 
di pagine alla consueta ricca messe di 
recensioni e segnalazioni. 

n Quaderno n. 9 del Centro Studi 
«Carlo Trabucco » di Torino (diretti 
da Francesco Traniello), è dedicato a 
Cooperazione e mutualità in Piemonte 
e Valle d'Aosta, a cura di Claudio 
Bevmond. Pubblica i saggi: C. Ber· 
mond, Il tracollo del sistema crediti· 
zio cattolico in Piemonte negli anni 
1923-1924; P. Cafaro, Mutualismo e 
cooperazione bianca nella pianura no
varese: la fase di avvio (1880-1914); 
G. Caligaris, Quarant'anni di mutua· 
lità agraria cattolica nella provincia 
di Torino (1880-1923); G. Garello, 
Cooperazione cattolica e mondo agri· 
colo in provincia di Cuneo; R. Lanza· 
vecchia, Per una storia della coopera· 
zione bianca nel Basso Piemonte; M. 
Neiretti, Cooperazione e mutualità nel 
Biellese. E Je ricerche: C. Jannel, Por· 
mazione e primi sviluppi delle orga· 
nizzazioni economico-sociali cattoliche 
in Valle d'Aosta (1898-1902); F. Ma· 
schera, Mutue e cooperative cattoliche 
nella Bassa vercellese; G. Farrel Vinay, 
Nascita e prime vicende delle casse 
rurali nel Canavese (1896-1904). 

Col n. l del 1987, «Piemonte Vi· 
va », -la rivista della Cassa di Rispar· 
mio di Torino, esce con rinnovata 
veste tipografica; nuovo Comit~to 
Scientifico (Arnaldo Bagnasco, G1u· 
seppe Berta, Piercarlo Frigerio, A~· 
dreina Griseri, Giuseppe Montalentl, 
Franco Ricca) e nuovi collaboratori. 

Inaugura il .fascicolo Gianni Roma· 
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no con l'articolo Un Battesimo di 
Cristo di Pietro Grammorseo ; Arnaldo 
Bagnasco scrive del Piemonte. Una re
gione verde: vocazioni ecologiche e 
ragioni tecnologiche; Roberto Maglio
ne analizza il rapporto tra Grande 
impresa e sistema locale. Il caso del
l'Olivetti e dell'area di Ivrea. Franco 
Marcoaldi intervista ii Cavaliere del 
Lavoro ing. Rodolfo De Benedetti tec
nico e imprenditore, nato ad Asti nel 
1892, padre di Carlo De Benedetti. 
Nella sua biografia sono scritti 66 anni 
di una azienda, la «Compagnia italiana 
tubi metallici flessibili» (Boa). Il ne
cessario e il superfluo è il titolo del
l'intervista di Roberto Di Caro a 
Primo Levi. 

Sul n. 2, Maria Mimita Lamberti 
rievoca l'infanzia sulla collina di T o
rino di Carlo Levi, con suggestive il
lustrazioni a colori e in bianco e nero. 
Di Giulio Sapelli una nota su Luigi 
Bonnefon Craponne: un francese in 
Piemonte agli aibori della Società In
dustriale italiana. Francesco Marcoaldi 
intervista Dante Giacosa, per quaran
t'anni progettista alla Fiat. 

Luciano Gallino propone una sua 
lettura di Torino tra monoculture e 
policulture industriali. Luisa Magnoni 
traccia una breve storia della Società 
Editrice Internazionale negli anni 
Trenta. 

Su ~<Piemonte Vip », n. 4, aprile 
1987, una intervista a Giovanni Car
magnola, contitolare della Stamperia 
Artistica Nazionale, presidente del Mu
seo Universale della Stampa di To
rino. Un servizio su Camillo Brero, 
« aedo » della lingua piemontese. Di 
Massimo Melotti, un servizio sulla Cal
Jezione Leone di Vercelli. 

Sul n. 5, un'intervista con Luciano 
Tamburini, direttore delle Biblioteche 
Civiche, e una ad Umberto Alleman
di, l'editore che ha creato il « Gior
nale dell'Arte » e il « Giornale della 
Musica». 

Il n. 11, pubblica un servizio di 
Marina Cofano su Torino, capitale del 
libro. 

. Il n. 10, ottobre 1987, de «L'altro 
P1emonte », pubblica un articolo sul
l'attività del Centro Studi Piemontesi 
di Ettore Babando e Salvatore Pepe. 
Gli stessi firmano una nota su Il 
Ghetto degli Ebrei a Chieri. 

La «Rivista del gruppo -Italgas », 
n. l, 1• semestre 1987, ha un articolo 
di Silvio Romano che illustra storia 
e vicende de L'Accademia delle Scien
~e di Torino, tornata a nuova vita 
~~ questi mesi grazie all'intervento 
d1 restauro dell'Italgas nell'ambito 
delle manifestazioni per il suo 150• 
anno di fondazione. Per la sezione di 
letteratura l'articolo di Piero Capello, 
Cesare Pavese tra infedeltà e men
zogne, in margine al volume pubbli-

cato dal Centro Studi Piemontesi Pa
vese falso e vero di Tibor Wlassics 
di cui è uscita in questi giorni Ja se
conda edizione. 

Sul n. 2, aprile-giugno 1987, un 
articolo di Piero Capello (il giorna
lista torinese scomparso improvvisa
mente in settembre) su I Tallone: 
la civiltà del segno: dall'avventura di 
un artigiano-artista alla realtà di una 
impresa. 

n n. 3, -luglio-settembre 1987, ha 
un bell'articolo di Luciano Tamburini, 
illustrato a colori, su Il Teatro Cari
gnano di T orino. 

II n. 2/3, febbraio-marzo 1987, del 
«Notiziario dell'Università di Torino», 
pubblica una Lettera inedita di Ame
deo Avogadro del 1819, ritrovata pres
so la Facoltà di Farmacia, con un com
mento di P. del Sedime. Si tratta del 
primo di una serie di documenti ine
diti, rari, o comunque significativi per 
la storia dell'Università di Torino, 
che il notiziario intende pubblicare 
a partire da questo numero. II n. 4 
riproduce il diploma dell'Imperatore 
Sigismondo del 1412, uno degli atti 
più importanti nella storia dell'Ate
neo, conservato all'Archivio di Stato 
di Torino. 

Sul n. 5, maggio 1987, l'elenco del
le lauree della Sessione straordinaria 
1985-'86: sono 1081 di cui 134 di 
argomento piemontese. 

II n. 4, aprile 1987, di «Notizie 
della Regione Piemonte», ricorda 
l'opera -svolta per il ·Piemonte da Ren
zo Gandolfo, con una lettera-ritratto 
di Mario Paris. A cura di Remo Guer
ra l'inchiesta su Una nuova Univer
sità per il Piemonte. 

Sul n. 6 giugno 1987, di Carmelo 
Ferri una indagine su Le colline nel 
museo, le collezioni etnografiche in 
Langa e Monferrato. 

« Piemonte Parchi», n. 16, aprile 
1987, dedica un inserto speciale alla 
Collina di Rivoli, con gli interventi 
di Andreina Griseri, Oltre le mura 
del Castello: un lungo itinerario alla 
ricerca delle lt'adid architettoniche; di 
Andrea Bruno, Nel Parco, l'arte mo
derna: un nuovo linguaggio struttu
rale e formale, funzionalità esecutiva 
in un contrasto dialettico tra conte
nitore e contenuto; di Laura Palmucci 
Quaglino, Itinerari sulla via di Fran
cia: da Rivoli ad Avigliana, tra col
lina, laghi e massi erratici le .tracce 
di eserciti, rpeliegrini, mercanti e vil
leggiature; suggestive .Je illustrazioni 
a colori. 

n n. 17 pubblica un bilancio su 
quanto è avvenuto in Piemonte a 
due anni dall'entrata in vigore delJa 
« Legge Galasso »: Pianificare il ter
ritorio per tutelare l'ambiente, di Re
mo Guerra, con un intervento di Bian
ca Vetrino. 

Per la sezione Storia-arte l'articolo 
Ville di delizia di Claudio Cassio: 
i giardini delle isole del Lago Mag
giore. 

Nell'inserto &peciale dedicato ai La
goni di Mercurago, di Filippo M. 
Gambari, Alla riscoperta del nostro 
passato: I' area archeologica dei La
goni di Mercurago come interessante 
campo d'indagine per gli studi sulla 
preistoria del Piemonte. 

Su « Cronache Piemontesi », .Ja ri
vista dell'Unione Regionale Province 
Piemontesi, n. 26, 1987, Aldo Audisio 
illustra le iniziative de Il Museo Na
zionale della Montagna <<Duca degli 
Abruzzi>> di Torino. Giovanni De 
Luna scrive su Le classi dirigenti nella 
ricostruzione del Piemonte del dopo
guerra. 

Il numero l, 1987, del «Notiziario 
di Statistica e Toponomastica » della 
Città di Torino, ospita due ar.ticoli di 
Luciano Tamburini: Cent'anni di 
Cuore, in margine alla delibera della 
Commissione di Toponomastica, del 
23 marzo 1987, di intitolare un'area 
cittadina attrezzata a giardino al 
« Libro Cuore »; e, proseguendo nel
l'illustrazione delle piazze di Torino, 
Piazza Carlo Emanuele II, affettuo
samente detta dai torinesi « piazza 
Carlina». 

Sul n. 2, Vittorio Badini Confaio
nieri ricorda Manlio Brosio, a oui 
Torino ha dedicato una piazzetta nella 
Circoscrizione l •. 

Sulla rivista « Filosofia », terza se
rie, fase. I, gennaio-aprile 1987, un 
articolo di Aldo Moretto, Sulle tracce 
di Jaquerio; di Anna Giubertoni una 
pagina su Le ragioni di Levi. 

Nella « Rassegna della letteratura 
italiana», a. 90•, 1986: C. Cordié, 
Uno pseudo-Machiavelli tra Baretti, 
Stendhal e Leopardi. 

Nei fa-scicolo 54, gennaio-marzo 1985, 
di «Misure critiche» segnaliamo: A. 
Di Benedetto, Postilluminismo: Alfieri 
e Leopardi; C. F. Goffis, Totò Meru
meni << heautontimorumenos ». 

Nel terzo fascicolo di ~< Diverse lin
gue », Ja rivista interamente dedicata 
alla lettera tura dialettale, che si pub
blica dal 1986 {Campanotto Editore, 
via Michelini l, 33100 Udine), si leg
gono poesie inedite di due piemon
tesi: Remigio Bertolino (presentato da 
Giovanni Tesio) e Bianca Dorato (con 
presentazione di Mario Chiesa). 

Sui n. l O di « Sisifo », idee ricer
che e programmi dell'Istituto Gram
sci Piemontese, maggio 1987, di Gian 
Maria Gros Pietro, Torino, capitale 
tecnologica? e di Paola Bresso, T o
rino città capitale: i risultati di una 
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ricerca presentata al 53° Congresso di 
Storia del Risorgimento di Cagliari. 

Pubblica inoltre gli I n dici della ri
vista dal n. l al n. 9. 

Su «Il Rinnovamento» n. 13, 1987, 
Lidia Giacardi e Clara Silvia Roero 
scrivono in ma11gine alla mostra di 
libri, manoscritti e documenti inerenti 
la matematica custoditi nelle Biblio
teche torinesi, allestita a Torino in 
occasione del XIII Congresso del
l'Unione Matematica Italiana, tenuto 
nella capitale subalpina nei giorni dal 
3 al 9 settembre 1987. 

Sul n. 5, maggio 1987, della rivista 
« Hiram », un resoconto del Conve
gno tenuto a Cuneo .il 3 e 4 aprile 
1987, Il generale Luigi Capello. Un 
militare nella storia d'Italia. 

«Lettere piemontesi», note politi
che da Torino e dalle province subal
pine, sul n. 4, aprile-maggio 1987, 
ospita gli interventi di F. Traniello 
e G. Chiosso sul rapporto tra cultura 
e mondo cattolico a Torino. Maria 
Pia Bonanate interviene sulla crisi 
del Teatro Stabile di Torino. 

Su «Il Delfino», n. 90, gennaio
aprile 1987, la III parte di uno studio 
di Giulio Priuli, Il Cardinale Mercu
rino Arborio di Gattinara Gran Can
celliere di Carlo V. La sua vita ed i 
collegamenti con l'Ordine di Malta, che 
prosegue ·sul n. 91, maggio-agosto 1987. 
Su questo fascicolo di Sebastiano Cos
su, Ambasciate e Consolati a Torino 
(dati riferiti all'inizio del 1986). 

Su « La Pazienza » - rassegna del
l'Ordine degli Avvocati e Procuratori 
di Torino - n. 15, aprile 1987, un 
articolo di Cesare Amerio su Gli Sta
tuti di Amedeo VIII. 

« Il Montanaro d'Italia», la rivista 
dell'Unione Nazionale Comuni Comu
nità ed Enti Montani, pubblica sul 
n. 6, giugno 1987, un rapporto di 
Bernard Janin, dell'Università di Gre
noble, su Il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. 

Charles Lyabel ~;crive di Riserve e 
parchi naturali, base di un turismo 
nuovo in V al d'Aosta. 

Esce regolarmente « l'arvista pie
montèisa » di Alfredo Nicola « Musi
calbrandé »: il n. 113, marzo 1987, 
pubblica la 3• parte di Vita e stòria 
Brandé di Censin Pich. Il n . 114, giu
gno 1987, ricorda Renzo Gandolfo. 
Un tòch del Piemont che as na va, 
ma an resta sò pensé e sò esempi, di 
Censin Pich. 

Come sempre, prose, poesie e una 
rassegna aggiornata e puntuale di libri 
e giornali che si pubblicano in pie
montese. 

Sul numero di settembre de « 'L 
cavai 'd brons », n. 8, 1987, Pier Mas
simo Prosio scrive Su un distorto 
<<profilo culturale» di Torino, in mar
gine al volume Torino edito da La
terza. 

H numero di ottobre ha un arti
colo di Maria Luisa Tibone, Per un 
itinerario delle Residenze Sabaude; di 
Bruno Signorelli, Storia dell'atto di 
valore di Paolo Sacchi; Donatella Ta
verna scrive su i cinquant'anni del 
Monumento al Duca d'Aosta in piaz
za Castello a Torino. Dei cento anni 
di Via XX Settembre si occupa Erne
sto Bellone. Il n. 10, novembre 1987, 
pubblica un ricordo di Carlo Botta 
di Cesare Bianchi; Leonardo Selvaggi 
illustra La Biblioteca Reale di T orino 
dal 1874 al 1919. Articoli vari inte
res-santi la vita e la cultura regionale. 

« Piemontèis ancheuj », il mensile di 
poesia e cultura piemontese . diretto 
da Camillo Brero, n. 53, maggio 1987, 
pubblica (da L'Armanach dii Brandé 
del 1970) Un messagi 'd Renzo Gan
dolfo: parlé piemontèis, con la ripro
duzione di una lettera autografa di 
Gandolfo. 

Di Camillo Brero un lungo articolo 
su Poesìa d'art, poesìa popolar ... poe
sìa dialetal. 

Sul mensile dell' As·sociassion Pie
montèisa di Torino « Giandoja », n. 5-
6, maggio-giugno 1987, Loris Gattone 
traccia un profilo di Ernesto Rossi, . 
intellettuale « scomodo ». Gianni Pi
sani illustra le iniziative culturali e 
scientifiche per i 150 anni dell'Italgas. 

Il n. 8, settembre 1987, di « Allean
za Monarohica », pubblica la prima 
parte del Diario inedito dell' Amm. 
Amedeo Nomis di Pollone su La Regia 
Marina nei giorni dell'Armistizio. 

Su «L'escursionista» - organo del
l'Unione Escursionisti Torino - n. 15, 
giugno 1987, Il Pane dell'Alpe!: i 
forni comunitari deHe borgate di Ro
burent, a cura di Tonino Vigna. 

ENzo RoMEO, La solitudine fecon
da. Cesare Pavese al confino di Bran
caleone 1935-1936, Cosenza, Editoriale 
Progetto 2000, 1986, pp. 132. 

Scrive Leone Piccioni nella breve 
prefazione: «l'a. di questo nitido e 
dooumentatissimo saggio ha .il merito 
di recare agli studi su Cesare Pavese 
( ... ) un contributo di assoluta origi
nalità ( ... ). Dalla ricerca emerge infatti 
chiarissima, non senza un'inflessione 
di legittimo orgoglio meridionale l'in
cidenza della civiltà greca di CaÌabria 
sull'evoluzione interiore dello scrittore 
piemontese ». 

È uscito il volume In memoria di 
Alberto M. Ghisalberti (Istituto per 

la Storia del Risorgimento Italiano 
Biblioteca Scientifica, vol. XXXV, pp: 
196). 

Negli Studi in onore di Vittorio 
Zaccaria, a cura di Marco Pecoraro, 
Milano, Edizioni Unicopli, 1987, due 
saggi riguardano letterati piemontesi: 
C. De Michelis, Giuseppe Baretti e 
Angelo Calogerà. Con quattro lettere 
inedite del Baretti; L. Troisio, Gozzano 
senza Goa. Allestimento e sineddoche 
elusiva. 

È uscito da Il Saggiatore, il volume 
postumo di Rosario Romeo, L'Italia 
liberale: sviluppo e contraddizioni. 

In occasione del Convegno di stu
dio organizzato nel decennale di fon
dazione dell'Associazione Museo del
l'Agricoltura del Piemonte sono stati 
presentati i relativi Atti: Per un Mu- ,. 
seo dell'Agricoltura del Piemonte: 
V - Il bosco e il legno (Torino, 1987, 
pp. 386). 

Nelle edizioni UTET, il volume di 
A. M. Nada Patrone e Gabriella 
Airaldi, Comuni e Signorie nell'Italia 
settentrionale: il Piemonte e la Li
guria. È il volume V della Storia d'Ita
lia diretta da Giuseppe Galasso. 

Nelle edizioni Vallecchi di Firenze 
il volume di Beatrice Niccolini Viva
relli Colonna, Valperga e Savoia, due 
dinastie per un regno. Il volume è 
stato presentato il 27 giugno al Ca
stello di Roppolo. 

Il Gruppo Artisti Associati e l'Edi
trice Piemonte in Bancarella hanno 
presentato, il 12 ottobre, nel Teatro 
San Filippo, il libro di Massimo Cen
tini, Sulle orme di Annibale. Indagine 
storica. 

IRMA BERTAGNA CoNTERI, Quand ii 
cit a l' avìo ancora ;'ale, introdussion 
'd Gioanin Magnani, Pinerolo, Alzani, 
1987, pp. 187. 

Sono 21 garbati e originali racconti 
« familiari », ricchi di poesia e di 
umanità che raccolti in volume pos
sono considerarsi «quasi un romanz »: 
situazioni e avvenimenti significativi 
della serena infanzia dell'a., scritti in 
piemontese. 

È stato pubblicato nelle edizioni 
Varia SEI di Torino il volume di Giu
seppe Soldà, Don Bosco nella foto
grafia dell'800 - 1861-1888, 285 pa
gine, 179 riproduzioni a più colori 
di fotografie originali, 8 riproduzioni 
a quattro colori di ritratti. Un ele
gante volume a tutta tela con cofa
netto (Torino, 1987). 

A cura di Franco Bertoglio e Ann~ 
Maria Vicario, sono usciti gli Attl 
del 21" Convegno Naziona-le sui pro-
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blemi della montagna: Cooperazione, 
associazione e idee nuove per lo svi
luppo della montagna, tenutosi a To
rino nei giorni 3-4 ottobre 1985, rea
lizzato dall'Assessorato alia Montagna 
della Provincia di Torino. 

L'Assessorato ai Servizi Demogra
fici del Comune di Torino ha pubbli
cato la seconda edizione, riveduta ed 
ampliata, della piccola guida storico
artistica del Cimitero Monumentale, 
Le nostre radici, a cura di G. A. Lodi, 
R. Campagnoli, P. F. Quaglieni. Que
sta edizione si è valsa della collabo
razione di A. Comba, F. De Caria, 
R. Maggio Serra, A. Malerba, G. Mola 
di Nomaglio, G. Morgante, M. Treves, 
A. Carella. 

Edito dalla SEI il volume di autori 
vari, La memoria delle parole: 241 
termini ed espressioni caratteristiche 
raccontati come in un vocabolario sto
rico. I proventi della vendita del libro 
saranno · devoluti alla Fondazione pie
montese per la ricerca sul cancro. 

A cura dell'Istituto Storico della 
Resistenza in Piemonte sono state 
pubblicate 27 schede per la visita delle 
·sezioni «Fascismo, anti!fascismo e Re
sistenza » del Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano di Torino: La
voriamo al Museo. 

Nelle edizioni EDA il volume In 
principio era la fabbrica. Immagini di 
archeologia industriale in Piemonte. 

È stato presentato alla Famija Tu
·rinèisa, da Lionello Sozzi e Giovanni 
Tesio, :il 12 maggio, :il romanzo di 
Pier Massimo Prosio, Un'educazione 
torinese, edito dall'Arciere di Cuneo. 

Per i tipi delle edizioni Paoli
ne il romanzo Il treno delle sei di 
Franco Piccinelli. Viaggiatori, situa
zioni, figure umane ed ambientali, ri
visitate nella memoria, sul treno che 
l'a. adolescente prendeva a Neive per 
Alba. 

Titoli e stemmi della Real Casa di 
Savoia è il titolo di un volume di 
Salvatorangelo Spanu edito a Torino 
dalla Spanu e c. 

A Milano, per iniziativa degli Amici 
della Corona Ferrea, è stato pubbli
cato un Libro azzurro sui diritti di
nastici sabaudi: una indagine sulla 
legislazione relativa ai diritti dinastici 
ed ai matrimoni di membri di Casa 
Savoia. 

Esce a Torino, in dicembre, un nuo
vo mensile distribuì to in 20 mila co
pie gratuite: « Papillon ». Direttore 
Massimo Centini, Vice Direttore Er
manno Gariglio. 

L'Assessorato al Commercio della 
Regione Piemonte ha pubblicato una 
guida ai servizi bancari: Allo sportello 
consapevolmente, di Angelo Foglia. 

Il 2 ottobre, al Teatro Carignano, 
è stato presentato il volume Dalla luce 
all'energia. Storia dell'Italgas di V. Ca
stronovo, G. Paletta, R. Giannetti, B. 
Bottiglieri, edito a Bari da Laterza. 
Il volume ha tratto gran parte del 
materiale dall'Archivio Storico Italgas 
di Torino. 

Con il contributo della Regione Pie
monte sono stati pubblicati a cura 
del Liceo Linguistico Cadorna di To
rino, gli Atti del convegno, Manzoni 
e l'idea di Letteratura, tenuto a To
rino nei giorni 5, 6, 7 dicembre 1985 
(Torino, s. d., pp. 195). 

Il n. l, 1987, del «Bollettino della 
Società Storica Pinerolese », pubblica 
tra i tanti articoli: G. Bare t, Fauna 
valligiana del passato tra realtà e fan
tasia; F. Bourlot, I comptes de l'Escar
ton G.ral de la vallée de Valcluson; 
F. Carminati, L'arceria antica in Pie
monte; F. Ottaviani, Paolo Bodoira, 
musicista piemontese dell'Ottocento; 
C. Pallavicini, La Compagnia dei Mas
sari di S. Giovanni in Piobesi T ori
ne se; M. Perrot, Alle radici del fol
clore: gli obblighi serviZi medioevali; 
R. Nasi, Il Museo Nazionale dell'Arma 
di Cavalleria di Pinerolo. Una precisa 
rassegna di libri di argomento locale. 

« Segusium », la rivista della So
cietà di Ricerche e Studi Valsusini, 
sul n. 22, dicembre 1986, pubblica di 
A. Bertone - F. Carrara - L. Fozzati -
A. Perotto, Archeologia preistorica nel
l'Alta Valle di Susa; P. Nesta, Avi
gliana: contributi alla ricerca storica; 
M. L. Moncassoli Tibone, Iconografia 
delle immagini di devozione negli af
freschi «di qua e di là dai monti»; 
F. Pari, La torre della Bicocca, castello 
di Buttigliera Alta e la borgata Malan 
nel contesto dell'antico sistema viario 
della valle; tra le segnalazioni, L. 
Carli, Ritrovamenti di epoca romana 
in Susa; E. Patria, Il portale segusino 
del Convento dei Cappuccini. Molte le 
illustrazioni e le recensioni; un pun
tuale notiziario di L. Sibille. 

Il n. 23, agosto 1987, in occasione 
delle celebrazioni per il millenario 
della Sacra di San Michele, ospita 
l'articolo di Lui·gi Airoli, Com'è sorta 
la Sacra di S. Michele, con belle e sug
gestive illustrazioni. Sempre sulla Sa
cra, pubblica (per gentile concessione 
della Curia diocesana di Susa) un 
curioso lavoro inedito, Il Pirchiriano 
che parla, da un quaderno del Chierico 
Chirio Ottavio; di F. Pari, Sul Monte 
Pirchiriano Sepolcro dei monaci o 
Battistero?. De Lo stregato Monte 

Romu!eo, il Rocciamelone, scrive Pier
carlo Jorio. Su Preesistenze romane a 
S. Giacomo in Regione Croaglia, a 
Gravere, scrive F. Pari, mentre A. M. 
Cavargna Allemano si occupa di Pit
ture tardogotiche a Chianocco. Una 
nota di E. Patria su La fornitura della 
carne in piedi per le fortezze della 
Valle di Susa al tempo di Vittorio 
Amedeo II. 

È uscito il n. 13, 1987, del « Bol
lettino della Società Accademica di 
Storia ed Arte Canavesana » di Ivrea. 
Dopo H ricordo di Mario E. Viora, 
pubblica tra gli altri: P. A. Caffaro 
Rore, Uno strumento per la ricerca 
storica del paesaggio agrario: i Catasti 
e i Cabrei; L. Dell'Olmo, Le antiche 
pievi rurali; L. Enrico, L'importanza 
dei corredi matrimoniali nelle fami
glie contadine del Canavese nei primi 
decenni del '900; G. Mola di Noma
glio, Giuspatronato e Ragion di Stato. 
Appunti sul diritto di patronato in 
Piemonte; P. Pollino, Antonio Berta
lotti. Testimonianze e opere di uno 
storico nostrano; F. Quaccia, Descri
zioni del Canavese tra '600 e '700; 
C. Savant, Lo sviluppo economico di 
una Comunità di antico regime tra 
incrementi demo grafici e povertà: il 
caso di Borgofranco d'Ivrea nel '700. 
G. Giorda pubblica il 6o elenco di 
Tesi di laurea di argomento cana
vesano. 

RrccARDO Dosro, Da V andel ad 
Agnelli. Industria lavoro vita nella 
Bassa Valle di Susa. Ferriera. Una 
fabbrica un paese, Torino, Piemonte 
in Bancarella, 1985, pp. 251, con ili. 

Il volume presenta luoghi, fatti e 
personaggi protagonisti della nascita 
della fabbr-ica Ferriera, sorta nella pia
nura all'imbocco della Val Susa de
nominata « I colatti », tra la fine 
dell'Ottocento e i primi del Nove
cento. Figure significative i marchesi 
del Castello di San Tomrnaso e i 
Vandel. 

Il Quaderno n. 16 della Collezione 
Civica d'Arte di Pinerolo è dedicato 
a Piero Brolis (1920-1978): una anto
logia che comprende attraverso scul
ture e disegni un arco di tempo dal 
1934 al 1978, anno della scomparsa 
dell'artista. Il volurnetto esce a cura 
di Mario Marchiando Pacchiola, con 
contributi di L. F. Capovilla, F. De 
Car.ia, D. Taverna, G. Vigorelli. 

Il n. 5, marzo 1987, de «La bei
dana », rivista di cultura e storia nelle 
V alli V aldesi, pubblica in apertura 
la relazione di Philippe Joutard te
nuta a Torre Pellice, nel giugno '86, 
durante un seminario sui « Cami
sards », Etudier la memoire collective. 
Nella sezione« Glanures », Arturo Geo
re scrive di Rapporti segreti su Beck
with; del Gioco e socializzazione nelle 
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Valli Valdesi fra Otto e Novecento 
si occupa Umberto Ottone, da una 
tesi discussa dall'a. all'Università di 
Torino. 

Di Livio Gobello, Il cimitero dei 
falla: ocicostruzione degli eventi che 
hanno portato Ja comunità valdese di 
San Giovanni ad aprire un cimitero 
per i suoi membri. 

Sul n. 6, di Christian Bromberger, 
Migrations de chansons, chansons de 
migrations: un contributo presentato 
dall'a. al Convegno promos·so dagli 
Assessorati alla Cultura della Regione 
Piemonte e del Comune di Cuneo su 
« Migrazioni attraverso le Alpi Occi
dentali. Relazioni tra Piemonte, Pro
venza e Delfinato dal medioevo ad 
oggi », svoltosi a Cuneo nel maggio 
1983. Paola Ribet presenta I cantori 
delle V alli V aldesi. Vincenzina Taccia 
indaga sulle Presenze dei saraceni in 
Val Pellice. Sotto il titolo Miniere col 
segreto Giorgio Roman pubblica un 
raro quadernetto che fornisce indica
zioni per la ricerca delle miniere d'oro 
e d'argento o di misteriosi tesori na
scosti dai Valdesi in fuga al tempo 
dell'esilio (1686-90). 

«La Valaddo », il periodico delle 
Valli Germanasca, Chisone, Alta Dora 
- diretto da Remigio Bermond, :fine 
scrittore e poeta di Pragelato scom
parso improvvisamente l'agosto scor
so - apre il fase. n. 55, 1987, con un 
articolo dello stesso Bermond, Una 
politica per la montagna; di Ezio Mar
tin, A proposito degli studi sulla 
parlata e l'origine dei calabro valdesi: 
una nota in margine al Convegno 
« Valdismo e valdesi in Calabria » .te
nutosi a Catanzaro nel 1985. Degli 
obblighi servili medioevali scrive Mau
ro Perrot. Guido Baret illustra la 
Fauna valligiana del passato. Sul n. 2, 
giugno 1987, Remigio Bermond scrive 
de La battaglia dell' Assietta nella fan
tasia popolare. 

Il n. 57 pubblica alcuni contributi 
in ricordo di Remigio Bermond (1928-
1987) . 

Il Comune di Rivarolo, in occa
sione delle manifestazioni per festeg
giare i 45 anni della connedia musi
cale La locanda dei tre merli di Carlo 
Gallo (Galucio), ha pubblicato un 
quaderno di documenti e testimonian
ze sulla fortuna della connedia, con 
una introduzione di Albina Malerha. 

È uscito 1'8 settembre 1987 il 
Calendario della Resistenza Canave
sana: un'« a,genda » che ·ripercorre, dal 
settembre 1943 al maggio 1985, i 
21 mesi di lotta partigiana in quella 
zona. L'opera è stata pubblicata a 
cura delle Associazioni partigiane pie
montesi. 

Il 6 settembre, a Brusasco, Sergio 
Cotta ha presentato il volume che 
raccoglie gli Atti del Convegno Da 
Quadrata alla Restaurazione. Indagini 
sul territorio. 

Si intitola Des agn en sàut il vo
lume che la Pro Chieri ha pubblicato, 
nel settembre del 1987, per raccogliere 
i migliori stranòt in piemontese pre
sentati da diversi poeti locali nelle 
10 edizioni della manifestazione « Sàut 
an ser chèr », che si tiene annualmente 
a Chieri in occasione della festa pa
tronale dei SS. Giuliano e Basilissa. 

Su «Il Corriere di Chieri», del-
1'11 luglio 1987, Edoardo Ferrati trac
cia un breve profilo di Giovanni Bat
tista Somis, il musicista chierese, nato 
tre secoli fa, apprezzato in tutta 
Europa. 

« Luna nuova » - settimanale della 
Valle di Susa, Val Sangone e della 
cintura torinese - sul n. 41, 13 no
vembre 1987, pubblica Una proposta 
per salvare il Forte di Exilles, di 
Gianni Pacchiardo. 

Di Clelia Baccon un libro su Salber
trand e il suo patuà: A l'umbra du 
cluchì. 

Nelle edizioni di .Spanu & C., il 
volume Mombello di Torino nell'800 
e suo dizionario feudale. 

Per iniziativa del Centro Etnologico 
Canavesano e dell'Amministrazione Co
munale di Borgofranco è stato pub
blicato il volume Contro per Carnevale, 
di Norma Molinatti, Claudio Savant 
ed Amerigo Vigliermo. 

La Società per gli Studi Storici, 
Archeologici ed Artistici della Pro
vincia di Cuneo ha pubblicato il « Bol
lettino» n. %, 1• semestre 1987. Tra 
i saggi della prima parte: L. Oliveri, 
Saraceni, vescovi e « pravi homines » 
nelle Langhe medievali: la soppres
sione della diocesi di Alba nel X se
colo; P. P. Merlin, Le canalizzazioni 
nella politica di Emanuele Filiberto; 
C. Rosso, Mercantilismo e canalizza
zione nel Seicento piemontese; R. Ame
deo, Origine e trasformazione dei no
mi di luogo sull'area garessina dal 
1276 al 1555; L. Botto presenta un 
documento inedito ritrovato nell' Ar
chivio della Confraternita della Mise
ricordia di Bra: una tessera per la 
cronologia dell'opera di Giovanni Cla
ret; anche S. Brizio presenta un ine
dito che assegna al Plura le tre opere in 
legno esistenti nella Chiesa della Con
fraternita dei Battuti Neri di Bra. Di 
P. e C. Romanello, Considerazioni su 
appunti di Viaggio a Venezia del conte 
Trazano Andrea Roero nell'anno 1680. 
Nella seconda parte, P. Pezzana pub-

blica Gli Statuti di Venasca: l'unico 
esemplare di questi statuti è reperi
bile presso la Biblioteca del Semina
rio San Nicola di Saluzzo. 

Nell'ultima parte, Aldo A. Mola 
ricorda Renzo Gandolfo: «A Renzo 
Gandolfo più che a ogni altro si deve 
se il Piemonte ha evitato di decadere 
a categoria astratta, a feticcio, ed è 
rimasto terreno di ricerca culturale 
a,perta al raffronto tra passato e pre
sente ... ». 

« Cuneo Provincia Granda », la bel
la rivista della Camera di Connercio 
di Cuneo, apre il n. l, aprile 1987, 
con un interessante articolo di Marco 
Piccat, La stagione degli animali: pa
scoli diramati per sudori antichi: stu
dia, con ricche illustrazioni, la presen
za degli animali nelle pitture ad af
fresco dei secoli xv e XVI nella pro
vincia di Cuneo e dintorni. 

Donato Bosca scrive della Festa 
Gaucha in terra di Langa: la l' festa 
dell'Emigrante tra Langa, Roero e 
Monferrato svoltasi a San Donato di 
Mango il 9 agosto 1986. 

Di Giorgio Beltrutti la II parte 
di uno studio su Cuneo nel Risorgi
mento; Aldo A. Mola firma l'articolo, 
Tra i Frati minori di San Benedetto 
di Saluzzo. Pace per la marchesa. Su 
Diodata Saluzzo amica poetessa una 
nota di Giacinto Bollea. Alberto Ber
sani scrive de I cantastorie della V a
langa (Bergemoletto 1775). 

Il n. 2, agosto 1987, ha lo studio 
di Marco Piccat, L'esempio dei Pel
ligrini turisti degli itinerari celesti. 
Aldo A. Mola dedica un lungo arti
colo, Immagini e realtà del Vecchio 
Piemonte, in margine al volume Vec
chio Piemonte di Edoardo Calandra 
ripubblicato a cura di Pier Massimo 
Prosio per le edizioni del Centro Studi 
Piemontesi. 

Menu nella cronaca cuneese sono 
illustrati da Augusto Peano. Ampia e 
puntuale la rassegna libraria a cura 
di Arturo Oreggia. 

« Alba Pompeia », nv1sta semestra· 
le di studi storici, artistici e natura· 
listici per Alba e .territori connessi, 
sul n. l, 1• semestre 1987, pubblica 
tra gli altri: F. Morgantini, I restauri 
ottocenteschi della caitedrale di Alba; 
M. Violardo, Castagnole Lanze tra 
giacobini e realisti (1799-1801); P. 
Romanello, Un anno di storia a Gua· 
rene: il 1796. Un ricco repertorio di 
note, recensioni, segnalazioni. 

Su « Astragalo», n. 12, marzo 1987, 
di Giuseppe Zaccaria, Fenoglio tra 
Epos e romanzo; di Piero Bairati una 
nota in margine alla biografia di Luigi 
Einaudi, Prediche inutili. Sul n. 13, 
giugno 1987, un articolo di Antonio 
Lombardo, Anarchismo nel cuneese; 
il racconto di Sion Segre Amar, Via 
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Des Ambrois e, tra gli « Interventi », 
Cultura e poesia in Occitania di Dino 
Matteolo. 

Il n. 66, marzo 1987, di «Natura 
Nostra », l'intervento di Renzo Ame
deo su Savigliano ed il Santuario di 
Vicoforte: un contributo per ulteriori 
ricerche storico artistiche. Sul n. 67, 
aprile 1987, Quando nel 1774 Carlo 
Emanuele IV trascorse la prima << vil
leggiatura» estiva alle Canavere di Sa
vigliano, a cura di Luigi Botta. Di 
Renzo Amedeo, Un viaggio alla Ma
donna di Vico, con miracoli e grazie, 
compiuto il 18-X-1595 dai pellegrini 
torinesi attraverso il saviglianese. 

Sul n. 68, maggio-giugno 1987, Lui
gi Botta racconta Come sorse in 
Piazza Nuova la «Tettoia» per il Mer
cato dei Bozzoli a Savigliano. Il n. 69, 
luglio 1987, presenta In un inedito 
del Turletti le memorie su Confrater
nite, chiese e cappelle, a firma di Lu~gi 
Botta. 

Nei « Quaderni» di Natura Nostra 
di Savigliano è stato pubblicato a 
cura di Eraldo Airale e Luigi Botta, 
Miscellanea di studi storici lagna
scbesi (pp. 64 ). 

Nelle edizioni Gribaudo di Caval
lermaggiore il volume di Luciano Gal
Io Pecca, Le maschere, il carnevale 
e le feste per l'avvento della prima· 
vera in Piemonte e in V alle d'Aosta, 
con una presentazione di Roberto An
tonetto. 

« J>rimalpe » dedica il n. 21, otto
bre 1987, ai risultati di un lavoro di 
ricerca condotto nel 1986 dalla Scuola 
Media di Boves sulla condizione della 
donna contadina ieri e oggi. 

« Buscaje », notiziario del Comune 
di Busca, n. 2, settembre 1987, ri
corda la figura e l'opera di Costanzo 
Rinaudo, insigne storico di origine 
buschese. Figlio di mezzadri è il titolo 
dell'intervento di Nino Isaia. 

Su « Il duemila », del 15 ottobre 
1987, un articolo di Aldo A. Mola, 
Preti cecchini nell'I t alia di Cavour. 

Realizzato dalla Grafiche Pelazza di 
Canove di Govone, il II volume della 
Storia di Guarene, dal secolo xvr al 
secolo xvrrr, Dal Cabreo della Com
menda di S. Calogero d'Acqui dell'Or
dine di Malta. Commendator France
sco Roero 1737 ca. 

Nelle edizioni Prima:lpe di Boves il 
volume di Beppe Rosso e Guido Ca
vallo, Una valle di luce. Storie e 
avventure di V ermegnana. 

«Nove! Temp », quaderno di Cul
tura e Studi Occitani, n. 30, 1987, 
ha un profilo del pittore Matteo Oli-

vero e le sue montagne, firmato da 
Nino Tagliano. Augusto Armand Hu
gon illustra La formazione dei Co
muni in V al Pellice. 

L'ultima parte del fascicolo è dedi
cata a Il catalogo della Scuola dei 
Pizzi al Tombolo di Blins, uno studio 
di Jan Péire de Bousquler, illustrato 
da bellissime fotografie di Almerino 
De Angelis, I merletti al tombolo 
occupano un posto di rilievo tra le 
produzioni artistiche delle Alpi Occi
tane, diffuse soprattutto nei comuni 
di Sampeyre, Casteldelfino, Bellino 
(Blins}, PonteChianale, Acceglio, Saint 
Véran e probabilmente altre località 
del Queyras. 

L'a. qui si occupa principalmente 
della Val Varaita, con particolare ri
ferimento a Blins. In questo territo
rio i merletti - la cui produzione si 
può far risalire al XVII secolo - pre
sentano caratteristiche diverse da quel
le delle altre regioni italiane e evi
denziano elementi di originalità anche 
rispetto alla produzione europea. 

Sul periodico provenzale « Coumbo
scuro », n . 189, 1987, un articolo di 
Sergio Arneodo, Neissenço mort d'uno 
literaturo. Sul n. 190-191, di A. Ar
neodo e J. L. Domenge, una nota ~mi 
Caratteri linguistici del Provenzale al
pino. 

Sul n. 193-194 un editoriale sulla 
« Carto de Coumboscuro » di intesa 
frontaliera fra le due Provenze, fir· 
mata il 5 settembre 1987. Di J. Do
menge e A. Arneodo, Un esempio di 
campo semantico comune alle valli 
provenzali cis-transal pine: le piante. 

« Palinsesto », periodico di infor
mazione della Biblioteca Consorziale 
Astense, in collaborazione con gli Enti 
culturali astigiani, n. 2, aprile-maggio
giugno 1987, ricorda Primo Levi pub
blicando la bibliografia ragionata delle 
sue opere. Di Isabella Ferro e Emma 
Rossanino una scheda descrittiva dei 
.fondi dell'Ospedale degli Infermi e 
dell'Ospedale di Santa Maria conser
vati presso l'Archivio di Stato di Asti. 

Sul numero di luglio-agosto-settem
bre, un articolo su La scuola e gli enti 
culturali. Indicazioni per un rapporto. 
Di Mariella Pepe, Miscellanea Asti
giana: un fondo conservato presso 
l'Archivio di Stato finora poco cono
sciuto, che offre nuovi spunti per la 
ricerca storica su Asti e il suo terri
torio dal Trecento ad oggi. 

Sul « Bollettino Storico Vercellese », 
n. 28, 1987, Gianni De Moro presenta 
una pianta di Giovanni Maria Olgiati 
del 1551: Per l'immagine urbana ver
cellese nel '500, si tratta della più 
antica immagine planimetrica di Ver
celli finora conosciuta. 

Giorgio Tibaldeschi scrive di T ibal
do d' Avanchy e due iscrizioni di V er
celli, conservate nel Museo « C. Leo-

ne». Di Mario Coda una nota su 
Un blasonario vercellese inedito del 
'600, ritrovato tra le carte della no
bile famiglia Bulgaro conservate a 
Biella. 

Un ricco repertorio di recensioni e 
segnalazioni. 

« L'impegno», la rivista di storia 
contemporanea pubblicata a Borgo
sesia dall'Istituto per la Storia della 
Resistenza in provincia di Vercelli, 
n. l, 1987, ha un articolo di WalteT 
Camurati che rievoca i sessant'anni di 
Vercelli di nuovo provincia. In me
rito all'Iconografia popolare nell'area 
alpina biellese scrive Giovanni Va
chino. 

Sul n. 2, agosto 1987, Gustavo Bu
ratti scrive de L'altra religione. Ot
tant'anni fa l' obelisco per rivendicare 
Dolcino. G. M. riferisce sul semina
rio di studi tenuto a Vercelli il 
19 marzo 1987 su La fotografia nella 
ricerca e nella didattica della storia. 

A cura di Maurizio Cas·setti e Gra
ziana Bolengo, l'Associazione Nazio
nale Bersaglieri - Sezione di Biella, 
la Sezione di .Archivio di Stato di 
Biella e la Città di Biella, hanno pub
blicato il catalogo della mostra docu· 
mentaria, Alessandro Perrero della 
Marwora fondatore dei Bersaglieri 
( 17 9 9-18 55) , realizzata dalla Sezione 
di Archivio di Stato di Biella come 
contributo alle manifestazioni per il 
150° anniversario dell'istituzione del 
col'po dei Bersaglieri. 

La Società Storica Vercellese ha 
presentato il volume di Giuseppe Gul
lino, Uomini e spazio Urbano. L'evo
luziono topografica di Vercelli tra X 
e XIII sPcolo. 

Su «La nosa Varsej », portavoce 
della Famija Varslèisa, n. 5, maggio 
1987 Enrico Villa ricorda lt <<rosmt
nian;» D'Angennes, arcivescovo di 
Verc.elH dal 1832 al 1869. 

L'isuituto per la Storia della Re
sistenza in Provincia di Alessandria 
ha pubblicato il « Quaderno » n. l& 
anno IX, 1986. Tra i contributi: C. 
Manganelli- B. Mantelli, Colera e con
senso. Le epidemie di colera in Ales
sandrra dal 1849 al 1855; G. Masso
brio, I fondi archivistici del Comune 
di Alessandria. Metodologie di in
tervento e ottimizzazione della resa 
informativa. Una ricca rassegna di in
contri e convegni e di recensioni. 

La « Provincia di Alessandria », n. 
l, gennaio-marzo 1987, ha, tra i tanti 
interessanti articoli di vita locale, di 
Claudio Zarri, La chiesa alessandrina 
nel Cinquecento. 

Sul n. 2, aprile-giugno 1987, Fran
co Castelli, nell'articolo Donna lom-



barda nell'alessandrino analizza come 
l'antica ballata è :ricordata nelle cam
pagne attorno ad Alessandria. Secon
dino Allara e Emanuele Demaria illu
strano il convento di Santa Croce di 
Casale Monferrato. Claudio Zarri in
daga su L'anno della peste, dal libro 
dei morti d i Castelceriolo. Di Gino 
Borsari una scheda su I De Vivada 
e i Cervellona, antiche famiglie di 
Ovada. Per Ja sezione di storia, Giu
seppe Pipino scrive de La strage dei 
Trotti ai Montaldeo (1528) e il 
:·itrovamento dei loro resti (1817) . 
Pietro Scagliotti racconta i 400 anni 
de L'Ospedale di Alessandria. Ales
sandro Laguzzi traccia un profilo di 
Carlo Baretti, il fisico di Roccagri
malda amico di Volta e Spallanzani. 
Una utile messe di recensioni e schede 
bibliografiche. 

La Cassa di Rispatmio di Alessan
dria ha pubblicato - come strenna per 
il Natale 1986 - ~l volume Il Museo 
e la Pinacoteca di Alessandria. 

Per le edizioni Il Quadrante di 
Alessandria un ·volume di Cesare Le
vreri, Risorgimento di carta, giornali 
e tipografie dalla Restaurazione al
l'Unità nel Monferrato ligure-subalpino. 

Il partito d'azione in Alessandria 
è il titolo di un volume di Cesare 
Levreri pubblicato dalle edizioni del
l'Orso di Alessandria. 

Nella Collana dei « Beni Culturali 
in Provincia di Alessandria » delle 
edizioni dell'Orso, è uscito il volume 
Garbagna. La Parrocchiale, di Mas
simo Villa. 

Una .guida tur1st1co-art1st1ca Ales
sandria da scoprire è stata pubblicata 
da WR Editoriale e Commerciale. 
Autore Claudio Zarri. 

Il Comune di Arquata Scrivia ha 
pubblicato un quadernetto su V ari
nella. Contributi alla storia di una 
comunità, di Maurizio Tavella. 

Teresio Gaino è autore di un vo
lume su Il V escavo Guido in Acqui 
Medioevale : un interessante quadro 
di vita medioevale nell'alessandrino. 

Il quaderno n. l, marzo 1987, del 
Ce.D.R.E.S. di Alessandria è dedi
cato a Rapporto CEDRES sulla popo
lazione e sull'occupazione in Provincia 
di Alessandria (primavera 1987) di 
Carlo Beltrame. 

« Ce.D.R.E.S. Documenti», n. l, 
giugno 1987, la :rivista trimestrale del
l'Amministrazione Provinciale di Ales
sandria, tra i diversi articoli di ca
rattere economico, pubblica di Carlo 
Beltrame, Le cifre della vite e del 

vino in Piemonte e in provincia di 
.AJ essandria. 

Il n. l , 1987, del «Bollettino Sto
rico per la Provincia di Novara » esce 
listato a lutto per la morte del Pre
sidente Cav. Guido Maggia, scomparso 
il 14 marzo 1987. Tra i saggi: Giu
seppe Ferraris, << Gualdi » e <<Cazzi>> 
con insediamenti di <<esercitali» nel 
novarese, nel vercellese e nella Bian
drina particolarmente, in relazione a 
chiese dedicate a S. Giorgio o a 
S. Martino in età longobarda o po
steriore; Mario Crenna, Agli albori 
della burocrazia fiscale. Il censimento 
di Carlo V nella Provincia di Novara; 
Lino Cerutti, Stemmario valstronese; 
Filippo M. Ferro, Il martirio di S. Ge
nesio dipinto per i Notai novaresi 
da Giovan Battista Costa. 

«Est Sesia», il periodico dell'As
sociazione Irrigazione Est Sesia di No
vara, sul numero di ottobre 1987, pub
blica di S. Baratti, F. Airaghi, C. Boz
zola, Il restauro del sifone del Canale 
Cavour sotto il fiume Sesia, con di
segni e fotografie storiche e attuali. 
Di C. Cuneo, Il Naviglio Sforzesco, 
storia dell'importante canale, uno dei 
più antichi tra quelli derivati dal Ti
cino, da cui trae origine, tra Galliate 
e Trecate. 

Il Consorzio Piemontese Parco Na
turale V alle del Ticino ha pubblicato 
il volume Guida al Parco del Ticino 
(200 pagine, 240 .fotografie). 

« Lo Flambò - Le Flambeau », sul 
n. l, 1987, ha di Anselme Lucat un 
articolo su Émile Chanoux et l'écono
mie vald6taine. A cura di A. Chenal 
si ripubblica di J. Brocherel, La petit 
industrie de la pierre ollaire. Di ]. A. 
Voular, Les Statuts de la Congréga
tion de charité de Challand-Saint An
selme. Pubblica inoltre la commedia 
in un atto in patois valdostano di Rey
mond Vautherin, Tante neureusse. 

Sul n. 2, R. Barbagallo si occupa 
de Le bilinguisme et l'organisation 
scolaire. R. Berton continua l'Anthro
ponymie vald6taine. Di M. Bonomi 
un bel gruppo di disegni di Serrures 
et V errous en V allée d' Aoste. 

Con due saggi di Roberto Nicco 
sulla storia della metallurgia in V alle 
d'Aosta (I -Note sui Mutta e la metal
lurgia del ferro in V alle d'Aosta 
(1650-1732); II - Alcune vicende del
la metallurgia del ferro nella Bassa 
V alle d'Aosta tra la seconda metà del 
sec. XVIII e l'inizio del XIX), rac
colti sotto il titolo L'industrializzazio
ne in Valle d'Aosta, si è inaugurata 
la collana dei « Quaderni » dell'Istitu
to Storico della Resistenza in V alle 
d'Aosta. 

Sn « Présence Savoisienne », n. 54, 
1987, di Mare de Seyssel, Histoire 
curieuse de Charles de Seyssel, Baron 
d'Aix (1523-1570) . 

Il n. 8 del « r nì d' aigiira » - rivi
sta etno-antropologica e linguistico
letteraria di cultura brigasca - luglio
dicembre 1987, ha un articolo di An
tonio Santangelo su la Formazione del 
modello culturale pastorale; dell'uso ed 
importanza de r sangiuan, la lavanda, 
scrive Laura Castelli, con una utile sche
da lessicale. Pierleone Massajoli pubbli
ca un primo saggio di ricerche lingui
stiche, Ipotesi sul brigasco, con una 
scheda su Le système d'écriture bri
gasque e:>epliqué aux lecteurs d'expres
sion française . 

La Società Savonese di Storia Pa· 
tria, con la pubblicazione del vol. XX 
- nuova •serie 1986 - degli « Atti e 
memorie » celebra il suo centenario di 
fondazione. 

Il vol. XXII, 1987, pubblica I Re
gistri della Catena del Comune di 
Savona, parte I, a cura di M. Nocera, 
F. Perasso, D. Puncuh, A. Rovere. 

Sul n. 3-4, luglio-dicembre 1984, 
della « Rivista Ingauna e Intemelia >> 
(Bordighera, 1986), per la sezione 
« Rassegna toponomastica e dialetta
le>>, di Emilio Azaretti, Storia dei no
mi *BALMA/* ALMA. 

Il « Bollettino del Museo del Ri
sorgimento » di Bologna, nel fascicolo 
del 1986, pubblica gli Indici per au
tori e per soggetti delle anna te dal 
1956 al 1985, a cura di Otello San
giorgi. 

Su « L'Osservatore Romano » del 
7 ottobre 1987, una recensione di Fi
liberto Mazzoleni all'Epistolario di 
Massimo d'Azeglio, pubblicato a cura 
di Georges Virlogeux per le edizioni 
del Centro Studi Piemontesi (Vol. I, 
1819-1840). 

In « Archiv ffir das Studium der 
neueren Sprachen und Literaturen >>, 
1986, un articolo di Bodo Guthmiiller, 
Die Partisanenerziihlungen Beppe Feno
glios. I: I ventitre giorni della Città 
di Alba, pp. 312-321. 
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ATTIVITA del C.S.P. 

Il Consiglio Direttivo del Centro, 
nella sua prima riunione del 5 mag
gio 1987, dopo l'Assemblea dei Soci 
del 30 marzo, ha eletto Vice Presi
dente il prof. GIULIANO GASCA QuEI
RAZZA e Segretario-Tesoriere il sig. 
ALDO BARBERIS. 

Il dott. LucrANo TAMBURINI è stato 
nominato Segretario di Redazione della 
rivista « Studi Piemontesi», in sosti
tuzione del profes·sor Gandolfo; la 
dott. ALBINA MALERBA è stata con
fermata nel medesimo incarico. 

Al prof. CARLO PrsCHEDDA, che con 
viva competenza si è dedicato all'im
pegnativa pubblicazione dell'Epistola
rio di Massimo d'Azeglio, è stato affi
dato il compito di Coordinatore delle 
edizioni del Centro. 

È uscito in giugno il I volume del
l'Epistolario di Massimo d'Azeglio, a 
cura di GEORGES VrRLOGEUX, del
l'Université de Provence. Di pp. LXXXV-
533, con illustrazioni, raccoglie 340 
lettere degli anni 1819-1840. In una 
pagina Al Lettore il Centro Studi 
Piemontesi ricorda che la coraggiosa 
intrapresa si deve a Renzo Gandolfo, 
« il Professore che ci ha lasciati da 
pochissimo e che fino all'ultimo ha 
seguito l'opera, antivedendone la ·serie 
intera già collocata nei palchetti del
la Biblioteca della Ca de Studi. Del 
suo vivissimo interesse e della costan
te attenzione dà atto il Curatore ri
levandone "la sorridente cordialità" 
e disponibilità. Il Centro vuole qui 
testimoniarne la indomita energia nel
l'affrontare, ai limiti di un'esistenza 
intensissima, un cosl vasto cimento e 
il fervore giovanile nel tradurlo in 
atto. Sarebbe toccato a Lui stendere 
questa premessa, anche se per tem
peramento l'avrebbe schivata. Il Cen
tro, che non ne sente affievolita la 
presenza, dedica la monumentale e 
ineccepibile opera alla Sua memoria 
e Gliene riconosce con caldo affetto 
il merito». 

Una Tabula ricorda che all'inizia
tiva dell'edizione dell'Epistolario di 
Massimo d'Azeglio promossa dal Cen
tro Studi Piemontesi - Ca de Studi Pie
montèis hanno concesso il loro Patro
ctmo: Regione Piemonte, Provincia 
di Torino, Città di Torino, Provincia 
di Cuneo, Città di Saluzzo, Città di 
Savigliano, Città di Busca, Istituto 
per la Storia del Risorgimento Ita
liano (Roma), Museo Nazionale del Ri
sorgimento 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, 
Amministrazione Provinciale di Cuneo, 
Città di Saluzzo, Città di Savigliano, 
Città di Busca. 

Una significativa sponsorizzazione è 
stata offerta: 

- da un Comitato Promotore tori
nese: Martini & Rossi, Unione Indu
striale di Torino, Istituto Bancario San 
Paolo di Torino, Cassa di Risparmio 
di Torino, Fiat, Arnma, Lions Club 
Torino-Superga; 

- da un Comitato di Sostenitori for
mato da Consultori del Centro Studi 
Piemontesi: Franco Anglesio, Aldo 
Barberis, Mario Calva, Carlo Carma
gnola, Pier Giovanni Chiappa, Rodolfo 
De Benedetti, Vittorio Fenocchio, Et
tore Perrero, Luigi Fiorito, Fiorenzo 
Gatta, Ignazio Giraudi, Giacomo Lo
renzato, Sergio .Pininfarina, Giovanni 
Piero Raftacco, Sergio Tonno, Vitto
rio Vacchetta; 

- da Soci benemeriti: Lorenzo Ca
stello, Curio Chiaraviglio, Bruno Da
viso di Charvensod, Giuseppe Ful
cheri, Lorenzo Gandolfo, Gustavo Mo
la di Nomaglio, Ermanno Tedeschi. 

Ed elenca gli oltre 200 sottoscrit
tori dell'opera, provenienti da tutto 
.il mondo. 

In occasione della pubblicazione del 
I volume :l'opera è stata presentata 
il 20 novembre al Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano in Palazzo 
Carignano. Il Presidente del Senato, 
Professor Giovanni Spadolini, non po
tendo presenziare per i noti avveni
menti politici, ha mandato un Suo 
dattiloscritto letto dall'ing. Giuseppe 
Fulcheri. 

Inoltre sono intervenuti, con il cu
ratore prof. Georges Virlogeux, il 
Presidente del Consiglio Regionale del 
Piemonte avv. Aldo Viglione, l'Asses
sore alla Cultura della Regione Pie
monte, ing. Ezio Alberton, il Presi
dente del Museo dott. Giorgio Agosti, 
il professor Luigi Firpo, e il profes
sor Gian Savino Pene Vidari, presi
dente della Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, che ha tenuto la pre
sentazione ufficiale. 

Sono inoltre usciti i volumi: 
FRANCO MoNETTI - ARABELLA CrFA

NI, Frammenti d'arte. Studi e ricerche 
in Piemonte (sec. XV-XIX), con pre
fazione di Gianni C. Sciolla. Biblio
teca di « Studi Piemontesi», n. 15, 
pp. 278, con numerose illustrazioni in 
bianco e nero e a colori. 

Un secondo « percorso » artistico, 
questa volta r.iguardante il territorio 
che da Torino si estende alle pendici 
delle Alpi, da Cumiana sino a1l'im
bocco di Val Susa, per Giaveno, S. 
Ambrogio, Rivoli. Il volume è stato 
pubblicato su iniziativa e con il con
tributo del Lions Club Rivoli Valsusa. 

ERNESTO BELLONE, Ciriè Ducale. Da 
Emanuele Filiberto a Vittorio Ame
deo II, pp. 115, con illustrazioni a 
colori. 

Storia e cronaca di Ciriè e dintorni 
tra '500 e '700 da documenti conser
vati nell'Archivio Comunale. 

Il volume è stato pubblicato su ini
ziativa e con il contributo della Città 
di Ciriè e del Rotary Club Ciriè-Valli 
di Lanzo. 

MARCO CERRUTI, Le buie tracce. 
Intelligenza subalpina al tramonto dei 
Lumi. Con tre lettere inedite di Tom
maso Valperga di Caluso e Giambat
tista Bodoni, Biblioteca di « Studi Pie
montesi», n. 16, pp. 92, con illu
strazioni. 

È uscita Ia seconda edizione, in ri
stampa anastatica, del volume: TrBOR 
WLASsrcs, Pavese falso e vero. Vita, 
poetica, narrativa, con una bibliogra
fia della critica a cura di L. Giovan
netti. 

Sono in corso di stampa: 
ANGELA GRISERI, Un inventario per 

l'Esotismo in Piemonte. Villa della 
Regiona 1755. 

LUIGI FrRPO, Testimonianze su Val
do Fusi. 

SrLVANA TAMIOZZO GoLDMANN, Le 
«tentazioni» di un piemontese: Achil
le Giovanni Cagna, con edizione di due 
testi rari. 

ALBERTO BAsso (a cura di), Miscel
lanea di studi musicali, Il Gridelino, 
Quaderni di Studi Musicali, n. 7. 

Antologia della poesia piemontese 
del '900, a cura di Giovanni Tesio, 
con la collaborazione di Albina Ma
lerba. 

Sono in preparazione: 
GIOVANNI FALDELLA, Un viaggio a 

Roma senza vedere il Papa, ristampa 
dell'edizione del 1880, a cura e con 
introduzione di Pier Massimo Prosio. 

GuALTIERO Rrzzr, Luigi Pietracqua, 
con edizione critica della commedia 
Gigin a bala nen. 

È stata varata una collana di « Fonti 
per la storia delle arti in Piemonte », 
diretta da Gianni C. Sciolla. 

La nuova collana intende presen
tare in edizioni critiche rigorose le 
più importanti testimonianze storiche 
e letterarie relative alla cultura arti
stica piemontese sorte .fra il Cinque
cento e la fine dell'Ottocento, che 
non abbiano avuto ristampe moderne 
o che siano rimaste inedite. 

Il primo volume vedrà la luce nel 
1988: CARLO DI CASTELLAMONTE, Le 
Trincere (ms. del Museo Civico di 
Torino), a cura di Libero Manetti. 

Il professor Georges Virlogeux . sta 
lavorando alla preparazione del Il vo
lume dell'Epistolario di Massimo d'A
zeglio. 

I Soci e gli studiosi che fossero a 
conoscenza di lettere, autografe o in 
copia, di o a Massimo d'Azeglio, oltre 
quelle citate nel Regesto che figura 
nel primo volume, sono cortesemente 
pregati di segnalarle all'editore (Cen
tro Studi Piemontesi, Via Ottavio 
Revel, 15 - 10121 Torino) o al cura-
<::r,..., 
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tore {Prof. Georges Vìrlogeux, 25 Bd 
Vietar Hugo, F. 13680 Lançon de 
Provence). 

Il 29 ottobre, nel Salone Turchese 
della Famija Turinèisa gentilmente 
concesso, GrANNI C. ScroLLA, LucrA
NO TAMBURINI e GIOVANNI TESIO ha!•
no presentato il volume dì F. Ma
netti e A. Cifani, Frammenti d'arte 
Studi e ricerche in Piemonte (sec . . XV· 
XIX). 

Il 31 ottobre, nella Sala Capitolare 
del Santuario di Vicoforte, GruLTANO 
GASCA QUEIRAZZA, vice presidente del 
Centro Studi Piemontesi, ha presen
tato il volume di M. F. Mellano, Po
polo, religiosità e costume in Piemon
te sul finire del '500. 

Il nostro Consigliere e Consultore 
ETTORE PERRERO è stato nominato 
Cavaliere del Lavoro. 

Il nostro Consultore Cav. La v. Ing. 
RonoLFO DE BENEDETTI ha pubblicato, 
per Ie edizioni Marietti, il volume au
tobiografico, Nato ad Asti... vita di 
un imprenditore che recensiremo sul 
prossimo fascicolo della rivista. 

Il Socio MARIO BECCHIS ha donato, 
in memoria di Renzo Gandolfo, per 
la Biblioteca del Centro, un gruppo 
di opere rare e di alta rilevanza. Se 
ne darà dettagliato resoconto sul pros
simo fascicolo. 

La Signora CARMELA STRUMIA ha 
donato le raccolte de « Il Dramma », 
<<Commedia», «Sipario», che vanno 
ad arricchire, accanto al Fondo Ales
sio, il nucleo di interesse teatrale del· 
la Biblioteca Sociale. 

Il Centro ha svolto una sempre 
crescente attività di consulenza, di 
servizio biblioteca, di relazioni ester· 
ne con gli Enti pubblici e con Isti
tuti e Associazioni culturali italiane 
ed estere. 

Sono in corso i lavori di ristruttu· 
razione dei locali al terzo piano di 
Via Revel 15, lasciati dal professar 
GandoLfo come sede del Centro Studi 
Piemontesi. 

È stata fondata a Torino una «Con· 
sulta per la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali di Torino ». Aper
ta a tutti quegli imprenditori ed enti 
che hanno a cuore le sorti del patri
monio artistico e culturale della città, 
la Consulta si orienta prevalentemente 
verso quelle opere che richiedono un 
intervento immediato ed efficace. Ne 
fanno parte: Cassa di Risparmio di 
Torino, Fiat, Gruppo GFT, lite, M!tr
tini & Rossi, Recchi, Riv Skf, Sai, 
Sei, Toro Assicurazioni, Unione Indu
striale, Utet. 

I quotidiani cittadini hanno dato 
largo rilievo alla prossima costitu
zione della Fondazione Luigi Firpo, 

destinata agli studi di scienze poli
tiche, ricca di 40.000 volumi fra cui 
numerose edizioni rare e preziose, che 
avrà sede nel Palazzo d'Azeglio di 
Torino. 

I parlamentari DC piemontesi han
no formulato una proposta di legge 
che si propone Ja conservazione e dl 
recupero architettonico, urbanistico, 
ambientale ed economico del patri
monio immobiliare barocco del Pie
monte. 

Le Poste Italiane hanno dedicato 
un francobollo alla Piazza San Carlo 
di Torino. 

I premi Circolo della Stampa di 
Torino, assegnati ogni anno a tre pie
montesi, l'opera e il prestigio dei 
quali risultino affermati in Italia e 
all'estero testimoniando la civiltà, il 
talento e la « tradizione del nuovo » 
della nostra Regione, sono stati con
segnati, per l'ottava edizione, a Irma 
Antonetto, Enrico Paulucci e Armando 
Testa. l tre protagonisti sono stati 
presentati rispettivamente da Giorgio 
Calcagno, Angelo Dragone, Giorgio 
Martellini. 

l premi «Acqui storia» 1987 sono 
stati consegnad a Gdorgio Rochat per 
la sua biografia di Cesare Balbo edito 
dalla Utet e a Lucio Caracciolo per 
l'opera prima Alba di Guerra fredda 
edito da Laterza. Anna Bravo e Da
niele J alla hanno ricevuto la targa 
«Umberto Terracini » per il volume 
La vita offesa che raccoglie le testi
monianze dei deportati nei lager ( edi
tore Angeli). Il premio Testimoni 
del tempo è andato a Cesare Musatti, 
Tullio Regge, Bartolomeo Sorge, Um
berto Veronesi. 

Armando Testa, il più illustre ar.ti
sta gmfico italiano, è stato insignito 
dalla Camera di Commercio di Torino 
del titolo « Torinese dell'anno». 

La scrittrice Mireille Kuttel, origi
naria di Sala Biellese, con il volume 
La pérégrine, memorie di vita vissuta 
sulla « Serra », testimonianza del dram
ma dell'emigrazione delle donne biel
lesi, è stata insignita del premio 
« Livre Vaudoise ». 

La Giunta Regionale del Piemonte 
ha bandito cinque premi per tesi di 
laurea su argomenti in difesa del con
sumatore discusse all'Università e al 
Politecnico di Torino. 

È stata bandita Ja settima edizione 
del Premio Grinzane Cavour per ini
ziativa della Società Editrice Interna
zionale, d'intesa con la Cassa di lli
sparmio di Torino, la Regione Pie
monte, la Città di Alba, la Cassa Ru
rale di Gallo Grinzane e con la colla-

borazìone del Ministero della Pub. 
blica Istruzione. II premio ha fre
quenza annuale ed è diviso in tre 
sezioni: un premio indivìsibile desti· 
nato ad un'opera di narra t iv a italiana 
edita, un premio ìndivìsibile desti· 
nato ad un'opera di narrativa di auto· 
re straniero tradotto e pubblicato in 
Italia e un premio di Traduzione in
titolato a Carmen D'Andrea. 

L'Istituto di Studi Storici Gaetano 
Salvemini, il Centro Studi Piero Go
betti e il Dipartimento di Storia del· 
l'Università di Torino, hanno bandito 
il premio di storia « Mariangiola Rei
neri » per studiosi laureati da non 
più di tre anni che conducano ricerche 
nel campo della storia del movimento 
cattolico o della storia del movimento 
operaio e contadino. 

Il Cenacolo di Torino ha bandito 
il XXXII Concorso di poesia piemon
tese intitolato a Nino Costa. · 

Per ricordare e onorare la memoria 
dei poeti e fondatori mancati in questi 
ultimi anni, J'Amis dla Poesia, in 
collaborazione con la Famija Turinèisa, 
hanno dato vita al « l m concors literari 
ed poesia pìemontèisa ». 

Grazie al contributo della Cassa 
di Risparmio dì Torino, la Soprinten· 
denza per i Beni Artistici e Storici del 
Piemonte ha programmato un riordi· 
namento delle collezioni della Galle-

. ria Sabauda del periodo compreso tra 
l'avvento al trono di Carlo Emanue· 
le II e quello di Carlo Alberto. 

Dopo 4 anni di lavoro l'Accademia 
delle Scienze di Torino è tornata a 
rivivere grazie all'impegno dell'Ital.gas 
che ha finanziato i lavori di restauro. 
La cerimonia di inaugurazione, il 31 ot
tobre, è stata of!ìciata dal Presidente 
del Senato, Giovanni Spadolini. 

A 140 anni dall'apertura del Par
lamento Subalpino, la « Consulta per 
la valorizzazione dei beni artistici e 
culturali di Torino» ha promosso il 
restauro dell'Aula, parte integrante 
del Museo Nazionale del Risorgimen· 
to Italiano di Palazzo Carignano, pre
stigiosa non solo per la città ma a 
livello nazionale. 

Con l'intervento del Lioness Oub 
Torino, H Cinema Teatro Massaua ha 
cambiato testata, ed è stato intitolato 
«Teatro di Torino», in ricordo delle 
fulgide stagioni del Teatro di Ric
cardo Gualino. 

Da una riflessione-dibattito tra in· 
segnanti, Soprintendenza delle Anti· 
chità Egizie e Sezione didattica del· 
l'Assessorato per la Cultura del Co· 
mune di Torino, è nato un prograrn· 
ma di « Percorsi didattici nel Museo 
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Egizio di Torino», finanziato dall'As
sessorato alla Cultura della Regione 
Piemonte. 

L'Associazione di Antropologia ed 
Etnografia « Amici del Museo di To
rino », in collaborazione con l' Assesso
rato alla Cultura della Città di To
rino, ha approntato un Programma 
didattico per le scuole dell'obbligo 
« Storia di zampe, di mani e di piedi. 
Arnesi e strumenti degli animali e 
dell'uomo ». Gli insegnanti che in
tendono utilizzare questo programma 
possono rivolgersi al Servizio didat
tico - Assessorato per la Cultura. Il 
progetto è finanziato dall'Assessorato 
alla Cultura della Regione Piemonte. 

Il Museo Nazionale della Monta
gna di Torino ha ospitato, in aprile, 
la mostra ·« La catalogazione della cul
tura materiale. Il ciclo della vite e 
del vino », curata dall'Istituto per i 
Beni Culturali Regione Emilia Roma
gna. Un invito ad un esame compa
mtivo di due diverse realtà e proposta 
di una metodologia di ricerca storica 
su questo settore in Piemonte, anche 
in riferimento alle raccolte dei nostri 
musei agricoli. 

In maggio, al Politecnico di Torino 
si è tenuto un Corso di perfeziona~ 
mento su « Il restauro architettonico 
per le "grandi fabbriche". Metodologia 
di analisi e di intervento », a cura di 
Andrea Bruno, Maria Grazia Cerri, 
Laura Emanuele. 

Presso l'Istituto Piemontese Anto
nio Gramsci di Torino, il 18 maggio, 
in occasione della pubblicazione del 
volume Modernizzazione ed eteroge
neità sociale: il caso Piemonte (a cura 
di S. Scamuzzi), si è tenuto un semi
nario di studi su « Formazioni sociali 
e politiche regionali. Problemi di 
teoria». 

Organizzato dal Centro di cultura 
e di studi «Giuseppe Toniolo » -
Amici Università Cattolica, si è tenu
to, nei giorni 29 e 30 maggio al Tea
tro Carignano, ·un convegno su « La 
Sindone fra storia e scienza ». 

A Villa Gualino, Torino, dal30 mag
gio all'l1 ottobre, si è tenuta l'edi
zione 1987 di « Experimenta », dedi
cata a Intelligenza umana/intelligenza 
artificiale. La mostra è stata promossa 
e organizzata dall'Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte, in 
collaborazione con l'Assessorato alla 
Sanità. 

Presidente della manifestazione il 
premio Nobel per la medicina Rita 
Levi Montalcini. 

Dal 22 maggio all'11 giugno, pres
so l'Assessorato alla Gioventù di To
rino, la mostra « Tracce di un abban-

dono. Ricerca sullo spopolamento di 
un insediamento alpino della Val Chi
sone». 

In maggio, per iniziativa della Fon
dazione Alberto Colonnetti, la mostra 
«Teatro minimo», presentazione di 
un progetto di ricerca sull'editoria tea
trale per l'infanzia tra Otto e Nove
cento. 

A Villa Gualino di Torino, il 
30 maggio, una giornata di studio su 
« Funzioni e prospettive degli Isti
tuti Storici della Resistenza nel sistema 
culturale del Piemonte». 

In maggio a Torino, al Palazzo della 
Giunta Regionale, la mostra « Creare 
per Crea », 18 disegni di Piero Ram
baudi. L'iniziativa è volta a contri
buire alla comprensione delle testimo
nianze artistiche custodite presso il. 
Sacro Monte con l'obiettivo di racco
gliere fondi per i restauri delle Cap
pelle. 

Nella seduta del Consiglio Regionale 
del Piemonte del 25 giugno, è stato 
approvato un disegno di legge che 
attribuisce al Centro di Soggiorno di 
Pra Catinat la « funzione di labora
torio didattico sull'ambiente». 

La Provincia di Torino, Assessorato 
alla Cultura Turismo e Sport, ha rea
lizzato per l'estate 1987, un ciclo di 
it!ne.rari ~uristico-culturali nella pro
vmcla tormese. 

A Palazzo Nuovo, il 9 giugno, du
rante una tavola rotonda sono stati 
illustrati i risultati di una ricerca su 
«Essere giovani a Torino». 

A Torino, al Parco Rignon, per 
iniziativa dell'Assessorato per la Cul
tura della Città di Torino e del Cen
tro per la Danza, dal 23 giugno al 
l • agosto, si è tenuto il Festival In
ternazionale di Balletto « T orino
danza». 

Il Circolo degli Artisti di Torino 
ha ospitato, realizzata dal CESMEO, 
dal 2 giugno al 12 luglio, una mostra 
su « Dipinti Madhubani, strumenti mu
sicali e maschere »: forme diverse del
la millenaria tradizione dell'India. 

A Torino, dal 15 al 19 giugno, a 
Villa Gualino, per la riunione annuale 
del Dipartimento Romanzo dell'« Atlas 
Linguarum Europae », si è tenuto un 
Convegno internazionale sul tema 
« Aspetti metodologici e linguistici 
dell'Atlas Linguistique Roman », orga
nizzato dal Dipartimento di Scienze 
del linguaggio e letterature moderne 
e comparate della Facoltà di Lettere 
dell'Università di Torino. 

In giugno, alla Fondazione Agnelli 
di Torino, per iniziativa del CESMEO 
un ciclo di conferenze seminari fi~ 
e mostre per « Conosc~re l'India'». 

Il 4 e 5 luglio a Torino, si è tenuto 
il VI convivio della Società Italiana 
di Studi Araldici, che ha avuto come 
tema « Istituzioni, istituti e araldica 
nell' ~cjen Régime ». Tra gli inter
venti: O. Biandrà di Reaglie, Una 
fonte poco nota per gli studi genealo
gici: gli opuscoli di nozze; R. Gia
chino, Diritto allo Stemma e conse
gnamento di armi gentilizie in Pie
m?nte; E. Gribaudi Rossi, Presuppo
stz e avvenimenti di nobilitazione in 
Piemonte nella seconda metà del '500· 
E. Genta, La nobiltà piemontese: studi 
in corso e prospettiva di ricerca; G. 
Mola di Nomaglio, Immunità per 
12" prole; R. Nasi, L'araldica mili
tare: la trisecolare vicenda dello Stem
ma di Nizza Cavalleria. 

Del Convegno •saranno stampati gli 
Atti. 

In luglio, a \Palazzo Lascaris di 
Torino, per iniziativa dell'Assessorato 
alla pianificazione .territoriale della Re
gione Piemonte e dell'Associazione 
J: taliana degli architetti del paesaggio, 
si sono tenute due giornate di studi 
sul tema ~<Fare paesaggio». 

Nei giorni dal 31 agosto al 5 set
tembre, Torino ha ospitato, alla Bi
blioteca Nazionale, il secondo con· 
gresso internazionale dell'« Association 
Internationale d'Etudes Occitanes ». 
Tra gli interventi: G. Gasca Queiraz
za, Gli studi di letteratura provenzale 
antica in Torino tra la fine dell'Otto
cento e la metà del Novecento; C. 
Grassi, Bilan des études et des recher
ches à Turin sur la langue provençale 
moderne; T. Telmon, La parte occi
tana dell'ALEPO <<Atlante linguistico 
ed Etnografico del Piemonte Occiden
tale»; M. Pfister, Rapport sur l'état 
de la recherche du domain occitan. 
Lexicologie médiévale (1975-1986); A. 
Cornagliotti, Documents anciens; L. 
Borghi Cedrini, Les textes religieux 
et didactiques vaudois. 

Si è tenuta, dal 14 luglio al 18 ot
tobre, alla Promotrice delle Belle Arti 
al Parco del Valentino, la mostra «Le 
collezioni della Galleria d'Arte Mo
derna di Torino, 1945-1965 Arte ita
liana e straniera », realizzata dall' As
sessorato per la Cultura della Città di 
Torino e dalla Galleria Civica d'Arte 
Moderna. La mostra è stata curata 
da Paolo Fossati, Rosanna Maggio 
Serra e Marco Rosei. Il catalogo è 
edito dalla Electa di Milano. 

Con un nutritissimo calendario di 
concerti ha festeggiato 10 anni di vita 
il « Settembre Musica » torinese. 
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Il 24 settembre, al Circolo della 
Stampa di Torino, è stato presentato 
il volume di Gianpaolo Fissore, La 
cultura operaia nei giornali di fab
brica a Torino. 1943-1955. 

Organizzato dall'Associazione Na
zionale Operatori Beni Culturali e 
Ambientali, si è tenuto nel salone dei 
Consiglieri della Provincia di Torino, 
il 30 settembre, il convegno « Propo
ste per una nuova valorizzazione dei 
musei e delle residenze sabaude ». 

A Torino Esposizioni, il 30 settem
bre e il l o ottobre, si è tenuto il 
23° Convegno sui problemi della mon
tagna: ~<Sviluppo delle zone montane 
e tutela dell'ambiente ». 

In settembre, l'Associazione « Amici 
del Museo Universale della Stampa » 
di Torino ha presentato una mostra 
campione del costituendo Museo, at
tualmente sistemato alla Fiat Lingotto. 
L'Associazione pubblica un mensile 
destinato ai •soci: ~< La vignetta». 

Allestita nel Chiostro dello Juvarra 
(Torino, Chiesa di San Filippo), dal 
9 settembre al 4 ottobre la mostra 
« L'abito della Rivoluzione»: tessuti, 
abiti, costumi nell'Unione Sovietica 
degli anni '20, realizzata dal Gruppo 
GFT in collaborazione con l' Assesso
rato alla Cultura della Regione Pie
monte. 

Dal l o al 18 ottobre, al Palazzo 
Vela di Torino, è stata presentata una 
rassegna che ripercorre attraverso cen
tinaia di fotografie, 16 plastici, video 
e progetti sovente inediti, l'opera del
l'architetto Oscar Niemeyer il crea-
tore di Brasilia. ' 

Al Circolo della Stampa .per nn
ziativa dell'Istituto di Studi Storici 
G. Salvemini, il 20 ottobre, è stato 
presentato il volume di Attilio Tem
pestini, Laici e clericali nel sistema 
partitico italiano: la costituente e 
l'articolo 7, edito da Franco Angeli. 

Promosso dall'Istituto Bancario San 
Paolo di Torino, si è svolto il 26 ot
tobre, un dibattito su un'indagine del 
CENSIS «Torino metropoli interna
zionale ». Ai lavori ha preso parte 
anche il .Presidente del Consiglio on. 
Giovanni Goria. 

Il 24 ottobre, al Centro Incontri 
della Cassa di Risparmio di Torino, 
si è .tenuto il V Convegno di studio, 
nel decennale di fondazione, dell'As
sociazione Museo dell'Agricoltura del 
Piemonte, dedicato a «Il bosco e il 
legno». Tra le relazioni presentate: 
I. Naso, Uso e tutela del bosco nel 
Piemonte medievale; G. Gentile, Do
cumenti per la storia dei mestieri del 

legno in Piemonte dal tardo Medio
evo all'Ancien Régime; A. Bogge, Gian 
Francesco Galeani Napione e la con
servazione dei boschi nella provincia 
di Susa alla fine del secolo XVIII; 
G. S. Pene Vidari, La normativa fo
restale da Carlo Felice a Carlo Al
berto; A. Maglione - O. Maglione, Le 
costruzioni W alser nel versante ita
liano del Monte Rosa; P. Grisoli, Gli 
arredi barocchi degli archivi mauri
ziani in Torino; B. Signorelli, Impie
ghi del legname in edilizia nel S effe
cento piemontese: i parquets degli 
appartamenti nuovi nel Palazzo Reale 
di Torino; C. Arduino, Il legno nel
l'ingegneria fluviale del Settecento a 
Carignano; B. Passi- M. Sekawin, Il 
pioppo in Piemonte negli ultimi se
coli. Sono già stati pubblicati gli Atti. 

Dal 9 al 31 ottobre, alla Libreria 
Comunardi di Torino, è stata allestita 
la 6• edizione della mostra « ~ggere 
lo spettacolo »: Hbri di cinema, tea
toro, danza e musica pubblicati in Ita
lia nel 1986, organizzata dal Centro 
Studi del Teatro Stabile di Torino. 

Il catalogo è stato realizzato dalla 
Biblioteca dello Spettacolo della Am
ministrazione Provinciale di Pavia e 
pubblicato dalla Editrice Bibliografica 
di Milano (pp. 268). 

Dal 4 novembre al 13 dicembre, al 
Circolo degli Artisti, per iniziativa 
della Regione :Piemonte - Assessorato 
alla Cultura, è stata allestita la mo
stra delle Opere 1942-1983 di Adriano 
Parisot. In margine alla mostra, 
1'11 novembre, si è tenuto un dibat
tito su « Gli anni Cinquanta tr.a Neo
realismo, Astratto-concreto e Infor
male », con interventi di Mirella Ban
dini, Gilio DorHes, Albino Galvano 
e Marco Rosei. 

Il catalogo, curato da Mirella Ban
dini, è edito da Il Quadrante. 

A Palazzo Reale, dal 6 novembre 
al 20 dicembre, nelle sale dell'apparta
mento di Madama Felicita, è allestita 
la mostra « Il Convitato di Ferro », 
fotografie di Dario Lanzardo. La ras
segna è stata ideata dall'Assessorato 
alla Cultura della Regione Piemonte 
e dall'Assessorato al Turismo del Co
mune di Torino, come contributo alle 
celebrazioni per il 150° anniversario 
della .fondazione dell'Armeria Reale di 
Torino e per la •sua ria.pertura al pub
blico. 

Il 20 novembre è stata inaugurata 
l'ampia antologica dedicata dalla Re
gione Piemonte allo scultore, pittore 
e grafico Sandro Cherchi, nato a Ge
nova nel 1911, docente di scultura 
all'Accademia Albertina di Torino dal 
1948 al 1980. La mostra è stata arti
colata in due sedi espositive, presso 
il Palazzo della Regione, dove sono 

state esposte le sculture di grandi di
mensioni e le incisioni, e presso il 
Piemonte Artistico Culturale, dove 
sono state presentate altre sculture e 
dipinti. 

Il catalogo, pubblicato dalla Fabbri 
Editori, è a cura di Piergiorgio Dra
gone, Anna Gelli e Marco Rosei. 

In occasione della rappresentazione 
de Le miserie 'd monsù Travet per 
l'allestimento del Teatro Stabile di 
Torino, .n Centro Studi del Teatro 
Stabile ha organizzato tre incontri sotto 
il titolo « Un vermut da Monsù Tra
vet », .tenuti al Teatro Carignano. 
Tema dei dibattiti: « Torino, una ca
pitale che tra·sloca. La diaspora di 
Travet da Torino a Firenze a Roma»; 
« Il mestiere di Travet. Dalle mezze 
maniche ai colletti bianchi »; « Il me
stiere di Bersezio. Dalla Gazzetta Pie
montese al giornalismo moderno ». 

In Via Giulio 22, sede centrale 
degli uffici demografici, organizzata 
dall'Assessore Beppe Lodi, la mostra 
«Il Liberty nell'altra Torino»: fo
tografie di opere d'arte nel Cimitero 
Monumentale di Torino. 

Alla Famija Turinèisa sono stati 
esposti disegni e testimonianze di Giu
seppe Frizzi, il progettista di Piazza 
Vittorio. Ne ha ricordato la figura e 
l'opera Emilio Lombardi. 

Il 19 dicembre a Torino, per !ni· 
· ziativa di «Alleanza Monarchica », si 
svolge una giornata di studio su Vit
torio Emanuele III e sulle vicende 
che ne hanno maggiormente caratte
•rizzato i cinquant'anni di regno. 

L'incontro, che si svolge a quaran
t'anni dalla morte del « Re soldato», 
è intitolato « Processo a Re Vittorio 
Emanuele III ». Tra gli interventi: 
R. Nasi, Il Re Soldato; G. Lombardi, 
La legislazione durante il Regno; Aldo 
A. Mola, Dall'8 settembre all'abdica
zione. 

Italia Nostra e gli Amici dell'artè 
e dell'antiquariato, hanno organizzato 
anche ·per il 1987, un ciclo di «Se
rate musicali per la tutela dei beni 
culturali», tenute a Torino, Acqui 
Terme, Vercelli, Saluzzo, Asti, Bra, 
Sacra di San Michele, Morano Po. 

Si terrà a Torino Esposizioni, dal 
19 al 23 maggio, il Salone Nazionale 
del Libro. La graziosa insegna è stata 
disegnata da Armando Testa. 

L'Istituto Piemontese Antonio 
Gramsci, con il patrocinio dell' Asses
sorato per la Cultura della Città di 
Torino, ha realizzato, nel Salone del 
Palazzo dell'Antico Macello di Po a 
Torino, la mostra documentaria sui 
«Quattro anni di "Sisifo". I·=agini 
e contenuti di una esperienza cultu· 
rale ». 
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Nel Parco Regionale La Mandria, 
a Venaria, da maggio a giugno, per 
iniziativa del Consiglio Regionale del 
Piemonte, si è tenuta la mostra « La 
natura al lavoro ». 

Dal 19 agosto al 6 settembre, a 
Barbania Canavese, si è tenuta la 
4' edizione delle manifestazioni « Bar
bania 87 - Arte musica poesia del 
Piemonte». 

Dal 13 al 20 settembre, a Verrua 
Savoia, è stata allestita, a cura di 
Cado Caramellino, la mostra «Verrua 
Savoia - Immagini di una fortezza »: 
incisioni, disegni, dipinti dal '500 al 
'900. 

Il 20 settembre si è tenuta una ta
vola rotonda su « La Rocca. Fortezza 
piemontese », con relazioni di: Clara 
Palmas, La fortezza di Verrua, pro
blemi di tutela; Giorgio Lombardi, 
Verrua Savoia, una fortezza lungo la 
strada dell'epopea; Micaela Viglino 
Davico, I Savoia e le fortezze; Bruno 
Signorelli, Prigionieri e Governatori 
nel forte di Verrua. 

Sabato 17 ottobre, nel Salone d'Er
cole del Castello di Racconigi, Ro
berto Carità, Franca Dalmasso, An
dreina Griseri, Francesco Gurrieri, 
Clara Palmas, Giovanni Romano, Isa
bella Ricci Massabò, hanno presentato 
il quaderno didattico: Racconigi. Il 
Castello, il Parco, il territorio. 

Con questa pubblicazione le So
vrintendenze intendono fare il punto 
sui restauri eseguiti ·a partire dal 1980, 
anno dell'acquisizione da parte dello 
Stato del Castello e del Parco di Rac
conigi, e informare sui programmi di 
prossima attuazione. 

Nei giorni 16 e 17 ottobre, al Ca
stello di Rivoli, si è tenuto un conve
gno su « Il restauro del contempo
raneo ». 

Al Castello di Rivoli, dal 20 otto
bre al 29 novembre, la mostra « Aligi 
Sassu. Opere 1927-1987 ». Con la col
laborazione dell'Assessorato alla Cul
tura della Regione e la Cassa di Ri
sparmio di Torino. 

Ad Ivrea, organizzato dall'Assesso
rato alla Cultura della Provincia di 
Torino, nei giorni dal 25 al 27 5-:!t
tembre si è tenuto un Convegno per 
un Nuovo Teatro «Memorie e Uto
pie». 

Il 24 ottobre, ad Iv·rea, organizzato 
dall'Associazione Amici del Museo del 
Canavese si è tenuto il 4• Convegno 
sul Canavese. Tra le relazioni: G. Fea
M. Di Macco- L. Pejrani, Not!! sui 
lavori di scavo e sistemazione dei re
perti archeologici e del cantiere di 
San Benigno Canavese - Abbazia di 

Fruttuaria; A. Actis Caporale, Il ca
nale di Caluso; U. Novarese, Il recu
pero dei Castelli del Canavese: le 
iniziative per Masino e Pavone; F. 
Quaccia, Archivi storici in Ivrea. 

Dal 19 ottobre al 20 novembre si 
è tenuta .la mostra biennale su « Arte 
e mistero cristiano», presso la Pina
coteca Civica di Pinerolo, compren
dente circa 120 opere di grafica, di 
cui 23 del pittore francese Miche! 
Ciry. La manifestazione è stata cor
redata dal Quaderno n. 17, con pre
sentazione di G. Santucci; la sezione 
dedicata a Ciry è introdotta da Piero 
Viotto. 

« La Caverna Elettronica » è il tema 
scelto per la 37• Mostra d'Arte Con
temporanea di Torre Pellice. 

Sorgerà a Carmagnola un Museo 
per la conservazione e la valorizza
zione del patrimonio storico e culta
rale della Città. Sarà intitolato a Ga
briele Bucci, primo storico di Carma
gnola, vissuto nel xv secolo. 

In previsione della visita del Papa, 
la Città di Chieri ha promosso il re
stauro del Duomo e dei suoi affre· 
schi quattrocenteschi. 

L'Associazione Amici della Sacra di 
S. Michele ha tenuto a Sant'Ambrogio 
una manifestazione per ricordare le 
celebrazioni del Millenar.io dell'Ab
bazia. 

A Chiomonte, da maggio a giugno, 
una mostra di reperti archeologici rin
venuti in località La Maddalena: 
« 5000 anni fa Chiomonte ». 

La Società Piemontese di Archeolo
gia e Belle Arti di Torino, in colla
borazione con il Comune di Orta, ha 
organizzato, il 27 giugno, una gior
nata di studio su ~<Archeologia ed 
Arte nel Cusio ». 

Tra le relazioni: Cristina Mossetti, 
Interventi di restauro nel Cusio; Ca
simiro Debiaggi, Segnalazione di affre
schi quattrocenteschi nell'oratorio di 
Ronco Superiore; Piera Grisoli, Le 
carte dei Girolamini nell'archivio del
l'Ordine Mauriziano; Bruno Signorelli, 
Ingegneri, architetti e geometri ope
rosi nel Cusio fra Sette e Ottocento; 
C. Caramellino, Un esempio di giar
dino all'italiana nel Cusio; G. Gen
tile, Il patrimonio documentario locale 
nell'area del Cusio. 

L'Associazione culturale « L' Arvan
gia » ha istituito le premesse per una 
Fondazione incaricata di realizzare un 
Museo Itinerante dell'Emigrazione 
Piemontese. Nella sua fase iniziale il 
costituendo museo si finanzierà con i 
proventi della vendita della seconda 

edizione del volume I o parto per la 
Merica. Storia di emigranti, di Donato 
Bosca, edito da l'Arciere di Cuneo. 

Il Consiglio Provinciale di Cuneo 
ha deliberato anche per il 1987 l'as
segnazione di 8 premi da L. 800.000 
ad altrettante .tesi di laurea concer
nenti argomenti che interessino la 
Provincia di Cuneo. 

Il 7 giugno, a Cavallermaggiore, rper 
iniziativa della Società Storica della 
Provincia di Cuneo, della Città di 
Cavallermaggiore e del Comitato Per
manente per la tutela del patrimonio 
culturale, si è tenuto un Convegno di 
studi in occasione del decennale di 
fondazione della locale Biblioteca. Tra 
le relazioni: G. Galante Garrone, Sui 
restauri di opere d'arte in Cavaller
maggiore 1979-1985; A. Crosetti, Ap
punti sulla codificazione statutaria di 
Cavallermaggiore; G. Carità, Note 
sulle trasformazioni del territorio: le 
fonti catastali e cartografiche nell'ana
lisi della dinamica insediativa; G. Mola 
di Nomaglio, La presenza feudale dei 
Birago nel Cuneese: i marchesi di 
Roccavione e i conti di Roaschia; E. 
Genta, Fedecommessi e primogeniture 
in alcune famiglie piemontesi dopo le 
Regie Costituzioni del Settecento. 

In margine al Convegno è stata alle
stita la mostra di manoscritti degli 
storici locali dell'Ottocento: P. Bo
nanate, M. De Bernardi, M. Demonte. 

L'Assessorato alla Cultura e la Bi
blioteca Civica di Savigliano hanno 
organizzato una giornata di manife
stazioni, il 20 giugno, per comme
morare lo storiografo saviglianese Ca
simiro Turletti {1826-1898), nel cen
tenario della morte. Il prof. Giuliano 
Gasca Queirazza ha tenuto una con
ferenza per « Una rilettura moderna 
della storia di Savigliano di Casimiro 
Turletti ». Ne ha ~rievocato la figura 
e l'opera il prof. Antonino Olmo, 
autore della biografia del Turletti. 

Presso il P·alazzo Taffini d'Acceglio 
è stata allestita una mostra di mano
scritti e edizioni dell'insigne storico 
saviglianese. 

Il 20 giugno, nel Salone Comunale 
delle Conferenze di Mondovi, Romain 
H. Rainero e Aldo A. Mola, hanno 
presentato il volume di Giuseppe Gri
seri, Il Monregalese durante l'occupa
zione tedesca e alleata (8 settembre 
1943 -1• gennaio 1946), edito dalla 
Società per gli Studi Storici Archeolo
gici ed Artistici della Provincia di 
Cuneo. 

Il 29 novembre a Cuneo, a prose
cuzione del ciclo aperto con « I nostri 
Comuni dal 25 luglio all'8 settembre 
1943 » e «Le amministrazioni locali 
dall'armistizio alle prime elezioni», si 
è tenuto il convegno su « Il Cuneese 
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dalla Costituente alle Regioni (1946-
1970) ». 

Tra gli interventi: A. A. Mola, 
Dinamica elettorale, forme del potere, 
società; G. Barbero, Pastoralità e stile 
di vita: l'azione della Chiesa e il lai
cato; G. R. Bignami, Unione e lavoro 
nella montagna della provincia di 
Cuneo; C. Benigni, L'organizzazione 
bancaria nello sviluppo del Cuneese; 
P. Camilla, Biblioteche e servizi cul
turali. 

In margine al Convegno, organiz
zato dalla Società per gli Studi Sto
rici Archeologici Artistici della Pro
vincia di Cuneo, in collaborazione con 
l'Amministrazione Provinciale di Cu
neo, sono stati consegnati i premi agli 
autori di tesi di laurea sul Cuneese 
per l'anno 1986, e si è tenuta la ta
vola rotonda « Come pensammo il 
Cuneese: protagonisti a confronto », 
con interventi di V. Badini Gonfalo
nieri, G. Chiesa, A. Cipellini, A. Sarti. 

In occasione della chiusura del 3° 
Cantiere didattico dei Corsi di Re
stauro della Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Torino, il 26 luglio, 
presso il Castello di Val Casotto (Pam
parato, Garessio), si è tenuto un con
vegno di studio su « La Certosa di 
Casotto », con interventi di A. Bruno, 
M. G. Cerri, M. M. Negro Ponzi, R. 
Amedeo, G. Griseri, P. Camilla. 

La manifestazione è stata organiz
zata dalla Società per gli Studi Sto
rid, Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo. 

Organizzato dalla Comunità Mon
tana Valle Macra e dalla Società Sto
rica Archeologica Artistica della Pro
vincia di Cuneo, il 19 luglio, a Celle 
Macra, si è tenuto un convegno di 
studio su « Celle Macra tra arte e 
storia». Interventi di G. Galante Gar
rone, E. Ragusa, P. Camilla. 

A Cuneo, al Cinema Teatro Mon
viso, la mostra « Javelli-D'Aronco »: 
idee e stile per la grande Cuneo. È 
una iniziativa dell'Assessorato alla 
cultura del Comune di Cuneo. 

Con una semplice ce11imonia, Elva, 
il 30 agosto, ha festeggiato il termine 
dei lavori di restauro della sua chiesa. 

Nei giorni 25-26-27 settembre, a 
San Salvatore Monferrato, si è tenuto 
il convegno biennale « Piemonte e 
Letteratura», dedicato a «Cesare Pa
vese oggi». Tra le rela:>Jioni: G. Bar
beri Squarotti, Il viaggio come strut
tura del romanzo pavesiano; E. Gioa
nola, Pavese oggi dall'esistenzialità 
all'antologia; A. M. Mutterle, Da 
Gozzano a Pavese; G. Turi, Pavese 
e la Casa Editrice Einaudi; M. Gu
glielminetti, «Il mestiere di vivere» 
manoscritto; T. Walssics, Cesare Pa-

vese domani; J. Hosl, Pavese nei 
paesi di lingua tedesca; L. Giovan
netti, Pavese in America. 

In autunno, nella Chiesa della SS. 
Trinità di San Salvatore Monferrato, 
per iniziativa del Centro Culturale di 
San Salvatore Monferrato è stata alle
stita la mostra « Giuseppe Barco. Un 
medico e il suo tempo. 1888-1947 ». 
La mostra è stata accompagnata da 
un volume con lo stesso titolo, edito 
a cura della Città di San Salvatore 
Monferrato. 

L'Assessorato alla Cultura della Cit
tà di Va,rallo, il 4 luglio, al Palazzo 
dei Musei, ha ricordato il prof. Fran
cesco Cognasso. Ha tenuto l'orazione 
commemorativa il prof. Giovanni Ta
bacco. 

La Società V alsesiana di Cultura 
di Borgosesia ha festeggiato i suoi 
trent'anni di attività (1957-1987). 

È tornata nelle Vallate del Cervo 
e di Oropa la « Festa del Piemont », 
che compie vent'anni di vita. 

Il 7 .giugno, la Società Storica Ver
cellese, ha tenuto a Serravalle Sesia 
l'Assemblea dei Soci, con una seduta 
scientifica dedicata a Serravalle. 

Il 12 ottobre a Vercelli è stato con
segnato il Viotti d'oro al violinista 
Y ehudi Menuhim, che ha inciso un 
disco con i concerti di Viotti. 

In settembre a Biella, per iniziativa 
del Comitato per l'Archeologia Indu
striale, in collaborazione con il DocBi, 
è stata allestita la mostra « la lana e le 
pietre »: il Biellese nell'archeologia 
industriale. 

Nei giorni 23 e 24 ottobre, a Biel
la, presso la Città Studi, si è tenuto, 
per iniziativa del Comitato per l'Ar
cheologia Industriale e della Città 
Studi di Biella, il Convegno « A·rcheo
logia e storia industriale nel Biellese. 
Archivi e Fonti ». Tra gli interventi: 
Giovanni Vachino, Una ricerca nel 
campo; risultati, problemi e prospet
tive; Carlo Olmo, Archeologia indu
striale: fonti, metodi, esempi; Valeria 
Corino, Strumenti di tutela e censi-' 
mento; Giovanni Romano, Il proble
ma museografico: realtà ed ipotesi; 
Mario Bona, Lineamenti dz' storia del
l' evoluzione del macchinario tessile 
con particolare riferimento al seco
lo XIX; Guido Gentile, Gli archivi 
privati delle aziende tessili biellesi; 
C. Palmas, Incidenza dello sviluppo 
industriale sul paesaggio delle valli 
biellesi. 

Anche per l'estate 1987, l' Assesso
rato del Turismo Urbanistica e Beni 
Culturali della Regione Autonoma 

Valle d'Aosta, ha organizzato il tra
dizionale ciclo di manilestazioni arti
stiche e musicali. Il programma, cu
rato da Janus, per l'arte, e da Ennio 
Bassi, per la musica, è stato illustrato 
in 5 opuscoli raccolti in una elegante 
cartella. 

Al Castello Sarriod-de-La-Tour, in 
Val d'Aosta, il 28 agosto, nell'ambito 
delle manifestazioni culturali promos
se dall'Assessorato del Turismo Urba
nistica e Beni Culturali della V alle, 
coordinato da Ennio Bassi, si è te
nuto un convegno di studi su « Or
gani: un patrimonio da ·salvaguardare. 
Problemi di catalogazione, conservazio
ne, restauro e utilizzazione». Sono 
intervenuti: J. Boyer (Francia), D. 
Chorzempa (U.S.A.), X. Darasse (Fran
cia), P. Donati (Italia), H. Fiiglister 
(Svizzera), A. Sacchetti (Italia). 

A Courmayeur - per iniziativa del
l'Assessorato al Turismo Urbanistica 
e Beni Culturali della Regione Auto
noma Valle d'Aosta - è stata allestita, 
da luglio ad agosto, la mostra « De 
Saussure e il Monte Bianco ». 

Organizzato dal Consiglio Regionale 
della Valle d'Aosta e dall'Istituto Sto
rico della Resistenza, il 14 novembre, 
si è tenuta ad Aosta una giornata di 
studi in r·icordo del professar Ales
sandro Passerin d'Entrèves. 

All'Institut Culture! Italien di Pa
rigi, il 15 ottobre, si è tenuto un col
loquio su ~< L'immigration italienne en 
France dans les années vingt ». Ha 
collaborato all'organizzazione il Cen
tro Studi Piero Gobetti di Torino. 

Nei giorni 6-7 novembre, si è te
nuto a Grenoble, il Colloquio « Vi
sions et représentations de la haute 
montagne de l'époque médiévale à 
1860 », per iniziativa del Centre Alpin 
et Rhodanien d'Ethnologie. In questa 
occasione il Centre ha pubblicato un 
volume della Collana « Docurnents 
d'Ethnologie Régionale » dal titolo 
Imaginaires de la haute montagne. 

Inoltre, fino al 31 gennaio 1988, 
sarà allestita presso il Musée Dauphi
nois la mostra « Découverte et senti
ment de la montagne», realizzata dal 
Conservatoire d'Art et d'Histoire de 
la Haute-Savoie d'Annecy. Nello stesso 
periodo la Bibliothèque Municipale 
d'Etude de Grenoble presenterà una 
esposizione dedicata a Borace Béné
dict de Saussure. 

La Città di Cascais {Portogallo) ha 
dedicato una via ·a Umberto II: «Ave
nida Rei Humberto II de ItaHa ». 
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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., Cooperazione, Associazioni
smo e Idee nuove per lo sviluppo del
la Montagna, Atti del 21° Convegno 
sui problemi della Montagna, Torino, 
3-4 ottobre 1985, coordinamento e 
reda:oione a cura di ·Franco Bertoglio 
e Anna Maria Vicario, Torino, Edi
trice STIGRA, s.d., pp. 258. 

AA.VV., Cooperazione e mutualità in 
Piemonte e Valle d'Aosta, a cura di 
Claudio Bermond, Quaderni del Cen
tro Studi «C. Trabucco », n. 9, To
rino, 1986, pp. 268. 

AA.VV., Da Carlo Emanuele I a 
Vittorio Amedeo II, Atti del conve
gno di San Salvatore Monferrato, 20-
21-22 settembre 1985, a cura di Gio
vanna Ioli, Città di San Salvatore 
Monferrato (AL), 1987, pp. 191. 

AA.VV., Da Quadrata alla Restaura
:done. Indagini sul territorio, Atti del
la giornata di Studi, Brusasco, otto
bre 1986, promossa dalla Unione Pro
Brusasco in collaborazione con la So
cietà Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti, 1987, pp. 214. 

AA.VV., Des agn ed sàut, Chieri, Pro 
Chieri, 1987, pp. 88. 

AA.VV., Don Bosco nella storia della 
cultura popolare, a cura di Francesco 
Traniello, Torino, Varia SEI, 1987, 
pp. 392. 

AA.VV., Ghedini e l'attività musicale 
a Torino fra le due guerre, Atti del 
Convegno in occasione dell'Anno Eu
ropeo della Musica, Torino, Teatro 
Regio, 1986, pp. 298. 

AA.VV., Giuseppe Barco. Un medico 
e il suo tempo. San Salvatore Monfer
rato 1888-1947, Centro Culturale di 
San Salvatore Monferrato, Comune di 
San Salvatore Monferrato, 1987 pp. 
168. ' 

AA.VV., Grugliasco. Appunti per una 
sua storia, vol. II, Grugliasco Edi
zioni Arti Grafiche San Rocco,' 1987, 
pp. 183. 

AA.VV., Il Liberty nell'altra Torino, 
Galleria di opere d'arte del Cimitero 
Monumentale di Torino realizzate nel 
periodo Liberty, Assessorato ai Servizi 
Demografici della Città di Torino, 
1987, pp. 160. 

AA.VV., Il potere militare nelle so
cietà contemporanee, a cura di Gian-

franco P.asquino e Franco Zannino, 
relazioni riproducenti parte dei mate
riali presentati nell'ambito della VI 
settimana internazionale di studi « Le
lio Basso», Torino, 12-16 dicembre 
1983, Bologna, Società Editrice Il Mu
lino, 1985, pp. 346. 

AA.VV., Immagini di una fortezza, 
catalogo della mostr·a, a cura di Carlo 
Caramellino, Verrua Savoia, 13-20 set
tembre 1987, Comune di Verrua Sa
voia, 1987, pp. 154. 

AA.VV., La vita. I viaggi. Le opere. 
Guido Baggiani pittore esploratore 
etnografo, a cura di Maurizio Lei
gheb, Regione Piemonte, 1986, pp. 209, 
con ili. a colori e in b. e n. 

AA.VV., Lavoriamo al Museo, schede 
per la visita delle sezioni «Fascismo, 
antifasci&mo e Resistenza » del Museo 
Na:oionale del Risorgimento Italiano, 
Torino, Istituto Storico della Resi
stenza in Piemonte, s.d. 

AA.VV., Manzoni e l'idea di lettera
tura, a cura del Liceo Linguistico Ca
dorna di Torino, s.d., pp. 195. 

AA.VV., Museo Emilio Salgari, a cura 
di Giuseppe Motta e Mario Ruberi, 
presentazione del Museo, Torino, Pa
lazzo Scuole Officine Serali, 1987, 
pp. 18. 

AA.VV., Ottocento, n. 16, Cronache 
dell'arte italiana dell'Ottocento, a cura 
di Angelo Dragone, Milano, Giorgio 
Mondadori e Associati, 1987. 

AA.VV., Per un Museo dell'Agricol
tupra in Piemonte: V - Il bosco e il 
legno, Atti del convegno di studio, 
Torino, Associazione Museo dell'Agri
coltura del Piemonte, 1987, pp. 386. 

AA.VV., Piero Brolis (1920-1978), a 
cura di Mario Marchiando Pacchiola, 
Pinerolo, Quaderni della Collezione 
Civica d'Arte, n. 16, 1987, pp. 56. 

AA.VV., Soldati e Pittori nel Risorgi
mento Italiano, a cura di Maurizio 
Corgnati, catalogo della mostra, To
rino, Circolo Ufficiali, 25 aprile- 2 giu
gno 1987, Milano, Fabbri Editori, 
1987, :pp. 239. 

AA.VV., Torino fra liberalismo e fa
scismo, a cura di U. Levra e N. Tran
faglia, Milano, Angeli, 1987, pp. 620. 

AA.VV., Trovare Torino, a cura di 
Giorgio Calcagno e Alberto Sinigaglia, 
Torino, «La Stampa», 1987, pp. 79. 

AA.VV., Vita di coppia e figli. Le opi
nioni degli italiani degli anni Ottanta, 
a cura di Rossella Palomba, Fdrenze, 
La Nuova Ita1ia, 1987, pp. 178. 

Renata Allio, Ma di paese sono di 
Carallio. Vicende di emigrati cuneesi 
in Francia ricostruite attraverso la 
loro corrispondenza, con una Nota 
linguistica di Arturo Geme, Alessan
dria, Edizioni dell'Orso, 1986, pp. 203. 

Archivio di Stato di Vercelli - Comune 
di Lenta, Arte e storia di Lenta, Atti 
del Convegno di Studi (aprile 1981), 
Vercelli, 1986, pp. 364. 

Giovanni Francesco Arma, De Vesicae 
et Renum affectus dignotione et medi
catione - Diagnosi e cura dell'infezione 
alla vescica ed ai reni, a cura di Lu
ciano Dell'Olmo e Rino Scuccimarra, 
Torino, Edizioni Accademia, 1987. 

Assessorato ai Servizi Demografici del 
Comune di Torino, Le nostre radici, 
piccola guida storico-artistica del Ci
mitero Monumentale, a cura di G. A. 
Lodi, R. Campagnoli, P. F. Quaglieni, 
Comune di Torino, 1987, pp. 46. 

Associazione piemontese per la ri
cerca delle fonti musicali, Le raccolte 
musicali Mauro Foà e Renzo Gior
dano della Biblioteca Nazionale Univer
sitaria di T orino, catalogo della Mo
stra, a cura di Isabella Fragalà Data, 
Torino, 10-26 novembre 1987, pp. 46. 

F. Barrera- A. Magnaghi, Il Forte di 
Exilles nell'intervento di ricupero del
la Regione Piemonte, Roma, Istituto 
Ita1iano dei Castelli, 1987, pp. 78, 
con illustrazioni e disegni. 

Irma Bertagna Conteri, Quand ij cit 
a l'avìo ancora ;'ate, Pinerolo, Alzani, 
1987, pp. 187, con disegni originali 
dell'a. 

Romeo Busnengo, Fontanetto Po nel 
tempo, introduzione di Gianni Zan
dano, Chivasso, 1987, pp. 122. 

Camera di Commercio di Torino- Isti
tuto Bancario S. Paolo di Torino -
Unione Industriale della Provincia di 
Torino, Il 1986. Anno di svolta per 
l'economia piemontese. Un'analisi at
traverso i dati reali e finanziari a 
metà degli anni '80, Torino, 1987, 
pp. 141. 

Antonio Carella, Il Parco delle Mezze 
Lune, documenti di storia dei cimiteri 
della Città di Torino, Torino, Asses
sorato ai Servizi Demografici della 
Città di Torino, 1987, pp. 144. 

Carteggi di Cesare Guasti, a cura f.li 
Francesco De Feo, XI, Carteggi ::on 
Alfonso Capecelatro e Giovanni Pie
rallini, Firenze, Olschki, 1987, pp. 639. 

Attilio Castelli- Dionigi Roggero, Ca
sale. Immagine di una città, Casale, 
Ediz. Pierre, 1986, pp. 255. 
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Catalogo d'asta relativo all'asta di 
opere di artisti contemporanei a fa
vore della Fondazione Piemontese per 
la Ricerca sul Cancro del 23 ottobre 
1987 a Torino, in occasione dei 50 
anni di Via Roma, Milano, Finarte -
Casa d'Aste, 1987, pp. 80. 

Cent'anni di Cuore, rassegna stampa 
della mostra a Torino, Mole Antonel
liana, 13 dicembre 1986- 15 ma·rzo 
1987, Centro Grafica & Stampa della 
Città di Torino, 1987, pp. 55. 

Città di Siella - Assessorato alla Cul
tura l Regione Piemonte - Assessorato 
all'Artigianato, Storia di Minusieri 
Biellesi e di Cadregàt di Cossila, ca
talogo della Mostra Documentaria, Sa
lone Convegni della Banca Sella, 
11 aprile- 3 maggio 1987, Biella, 1987, 
pp. 193. 

Città di Torino - Assessorato per la 
Cultura - Biblioteche Civiche e Rac
colte Storiche, Catalogo dei periodici 
correnti 1987, Torino, 1987, pp. 101. 

Comitato per l'Archeologia Industria
le, La lana e le pietre. Il Biellese nel
l' Archeologia industriale - Le valli 
orientali, catalogo della mostra a cura 
di Marco Neiretti e Giovanni Vachino, 
Biella, Città Studi, 1987, pp. 190. 

Nino Costa, Tornand, 2• edizione, To
rino, Viglongo, 1987, rpp. 412. 

Csi-Piemonte - Regione Piemonte, I 
progetti per l'automazione delle bi
blioteche, Quaderni del Consorzio n. 4, 
a cura di Remo Guerra e Giuseppe 
Segre, Torino, 1987, pp. 85. 

Riccardo Desio, Da V andel ad Agnelli. 
Industria lavoro vita nella Bassa Valle 
di Susa. Ferriera. Una fabbrica un 
paese, Torino, Piemonte in Bancarella, 
1985, pp. 251. 

Alessandro Perrero della Marmora fon
datore dei Bersaglieri (1799-1855), a 
cura di M. Cassetti e G. Bolengo, ca
talogo della mostra documentaria del
l'Archivio di Stato di Biella, 1986, 
pp. 85. 

Gianpaolo Fissare, La cultura operaia 
nei giornali di fabbrica a Torino 1943-
1955, Provincia di Torino - Assesso
rato alla Cultura, Quaderni di cultura 
e documentazione, n. 4, 1987, pp. 221. 

Angelo Foglia, Allo sportello consa
pevolmente. Guida ai servizi bancari, 
a cura della Federazione Regionale 
Consumatori Piemonte, Torino, Regio
ne Piemonte - Assessorato al Com
mercio, s.d., pp. 48. 

D. Miche! Fusé (D. Michele Fusero), 
Parèj d 'un càles, poesie an lenga 

piemontèisa, cudi da C. Brero, Turin, 
A l'ansegna dij Brandé, n. l, Ca de 
Studi « Pinin Pacòt », Edission « Pie
monte in Bancarella», 1987, pp. 119. 

Luciano Gallo Pecca, Le maschere, il 
carnevale e le feste per l'avvento della 
primavera in Piemonte e nella Valle 
d'Aosta, presentazione di Roberto An
tonetto, Cavallermaggiore, Gribaudo, 
1987, pp. 581. 

Giovanni Gonnet, Dalla Revoca al 
Rimpatrio. Prigionia ed espatrio, Torre 
Pellice, Società di Studi Valdesi, 
XVII febbraio 1987, pp. 31. 

Amé Gorret. L'Ours de la Montagne, 
catalogo della Mostra, Torino, 12 set
tembre- 18 ottobre 1987, Museo della 
Montagna - Cahier Museomontagna, 
54, Torino, 1987, pp. 59. 

Francesco Granatiere, La préte de 
Bbacucche, poemetto, presentazione di 
Giovanni Tesio, Mondovi, edizioni « lj 
bahi cheucc », 1986, pp. 54. 

Riccardo Gualino. Testimonianze per 
un Teatro, a cura di Albina Malerba, 
Torino, Lioness Club Torino, 1987, 
pp. 29. 

Marziano Guglielminetti, Amalia. La 
rivincita della femmina, Genova, Edi
zioni Costa e Nolan, 1987, pp. 189. 

]indra Husarikova 1966-1986, catalogo 
della mostra alla Palazzina di Caccia 
di Stupinigi - Appartamento Carlo Fe
lice, a cura di Francesco Geninat Co
satin, 22 maggio - 15 giugno 1987, 
Provincia di Tor-ino, 1987. 

L'Arte e il mistero cristiano, catalogo 
della mostra a cura di Mario Mar
chiando-Pacchiola, Città di Pinerolo, 
I Quaderni della Collezione Civica 
d'Arte, n. 17, Pinerolo, 1987, pp. 56. 

Gioanin Magnani, Mila bele paròle 
piemontèise sernùe da Gioanin Ma
gnani, scartari cudi da la Pro Loco 
ed V al dla T or n' ocasion dij concors 
ed Poesia e dij cors an Piemontèis, 
Val dla Tor, s. d., pp. 22. 

Lorenzo Mamino-Michele PeRegrino, 
Incanti ordinari. Visita all'architettura 
<<minore» del Monregalese, Cuneo, 
L'Arciere, 1984, pp. 157. 

Riccardo Marena-Alberto Butteri-Vito 
Console, Bibliografia del Federalismo 
Europeo (Bibliography o/ European 
Federalism 1776-1984), Vol. I, Milano, 
Franco Angeli Edit., 1987, pp. 410. 

Carlo Marletti, La rete informativa del 
giornalismo locale piemontese. Inda
gine sulla stampa periodica nelle pro
vincie di Torino e di Cuneo, Regione 
Piemonte, 1987, pp. 89. 

Mino Milani, Romanzo Militare, Mi
lano, Camunia Editrice, 1987, pp. 253. 

Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali - Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici del Pie
monte, Racconigi, il Castello, il Parco, 
il Territorio, Quaderno n. l, attività 
didattica 1985-1986, Racconigi, 1987, 
pp. 275. 

Roberto Nicco, L'industrializzazione in 
V alle d'Aosta, Quaderni dell'Istituto 
Storico della Resistenza in Valle d' Ao
sta, n. l, 1987, pp. 89. 

Per conoscere Nino Costa. Indice dei 
titoli e dei capoversi di tutte le sue 
poesie con bibliografia, a cura di Fran
ca Viglongo, Torino, Viglongo, 1987, 
pp. 95. 

Felice Pozzo, Itinerari vercellesi del
l'immaginario, I Quaderni della «Fa
mija Varslèisa », s. d., pp. 55. 

Premio Circolo della Stampa di To
rino 1986-1987, Torino, Palazzo Ce
riana"Mayneri, 1987, pp. 39. 

Premio Grinzane Cavour, Rassegna 
Stampa 1986, quinta edizione a cura 
dell'Ufficio Stampa del Premio, Tori
no, Varia-SEI, 1987, pp. 489. 

Proverbio nel Regno di Oz, catalogo 
della mostra, Torino, Galleria Acca
demia, 4-26 novembre 1987. 

Provincia di T orino - Assessorati Mon
tagna e Agricoltura - Consorzio Vitto
tino Vezzani, Relazione sulla attività 
svolta dalla Stazione Alpina di Sauze 
d'Oulx nell'anno 1986, Quaderno di 
lavoro n. 18, Torino, 1987, rpp. 39. 

Raccolte Storiche del Comune di Mi
lano, Documenti Garibaldini nell'Ar
chivio del Risorgimento, Parte Gene
rale, a cura di Danilo L. Massagrande, 
Milano, 1986, pp. 82. 

Regione Piemonte - Assessorato alla 
Cultura, Emilio Greco, scultore 1948-
1979, Mostra Nazionale d'Antiqua
riato di Torino, .Palazzo Nervi, 28 mar
zo- 12 aprile 1987, Promark s.p.a., 
Torino, 1987, pp. 61. 

Enzo Romeo, La solitudine feconda. 
Cesare Pavese al confino di Brancaleo
ne (1935-1936), Cosenza, EditoriaJe 
Progetto 2000, 1986, pp. 132. 

Giselda Russo, Catalogo degli incuna
boli della Biblioteca Reale di Torino, 
Regione Piemonte - Assessorato alla 
Cultura, 1987, pp. 179. 

Giuseppe Scaletta, Mombaruzzo nella 
storia del Monferrato, Comune di 
Mombaruzzo, 1985, pp. 306. 
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Teatro Stabile di Torino - ISTMO 
Teatro Settimo, Nuovo Teatro nei 
Teatri Antichi, opuscolo stampato in 
occasione della rassegna svoltasi da.! 
14 maggio al 5 giugno 1987 nei teatri: 
Civico di Vercelli, Carlo Marenco di 
Ceva e Comunale di Moncalvo, in 
collaborazione con la Regione Pie
monte - Assessorato alla Cultura, pp. 
16. 

Unione Industriale di Torino - Ricer
che dell'Ufficio Studi Economici, To
rino e Milano: due ec01zomie a con
fronto, introduzione e coordinamento 
di Giuseppe Gario, Torino, 1987, 
pp. 208. 

Valle d'Aosta arte e musica, Aosta, 
1987. 

Varsavia, Immagine e storia di una 
capitale, catalogo della mostra svol
tasi a Ferrara, Chiesa di San Romano -
Palazzina di Marfisa d'Este, 27 giu
gno- 6 settembre 1987, Ferrara, Ga
briele Corbo Editore, 1987, pp. 372. 

Piero Venesia, Il Medio Evo in Ca
navese Aspetti di vita popolare, vol. II, 
Collana « Il Canavese ieri e oggi», a 
cura della Società Accademica di Sto
ria ed Arte Canavesana - Studi e Do
cumenti, Ivrea, 1987, :pp. 187. 

Associazione Nazionale Insegnanti di 
Storia dell'Arte (A.N.I.S.A.) - Sezione 
di Torino, Per una sosta al Castello 
della Manta, a cura di Giuliana Bira
ghi, Giangiorgio Massara, Maria Luisa 
Ti:bone, estratto da « Piemonte Vivo», 
n. 6, 1986, pp. 27. 

Giancarlo Bergami, Alfonso Leonetti 
e l'Ufficio del Partito Comunista, 
estratto da « Belfagor », anno XLII, 
fascicolo IV, 1987, pp. 389-403. 

Tavo Burat, PJ Tuchinagi, estratto da 
« Ij Brandé - Armanach ed poesia pie
montèisa 1987 », Torino, A l'ansegna 
dij Brandé - Piemonte in Bancarella, 
1987, pp. 3-11. 

Bado Guthmi.iller, Die Partisanenerzah
lungen Beppe Fenoglios. I: I ventitre 
giorni della città di Alba, estratto da 
« Archiv fiir das Studium der neueren 
Sprachen und Literaturen », 2, 1986, 
pp. 312-321. 

Gustavo Mola di Nomaglio, Giuspa
tronato e Ragion di Stato. Appunti 
sul diritto di patronato in Piemonte 
e su una lite riguardante la parrocchia 
di Montestrutto in Canavese, estratto 
dal « Bollettino della Società Accade
mica di Storia ed Arte Canavesana », 
n. 13, 1987, pp. 127-165. 

Gustavo Mola di Nomaglio, I Birago 
nella storia della Valle Maira, estratto 

dal « Bollettino della Società per gli 
Studi Storici Archeologici ed Artistici 
della Provincia di Cuneo», 93, 1985, 
pp. 123-130. 

Marcello Montagnana, I rifugiati ebrei 
italiani in Australia e il movimento an
tifascista<< Italia Libera>> (1942-1946), 
estratto da « Notiziario dell'Istituto 
Storico della Resistenza in Cuneo e 
Provincia», n. 31, 1987, pp. 5-114. 

Aldo De Torna, Lo sconosciuto unico 
incontro d'amore di Guido Gozzano 
e Amalia Guglielminetti, estratto da 
«Lettere Italiane», 4, 1986, pp. 527-
541. 

Giuseppe Pacciarotti, Appunti per un 
poco noto affresco gaudenziano a Villa 
Lesa, estratto da « Verbanus », 8, 
1987, pp. 74-79. 

« AnnaH Alfieriani », Asti, Centro Na
zionale di Studi Alfieriani, II-1943, 
III-1983, IV-1985. 

« Alba Pompeia », .rivista semestrale 
di studi •storici, ar.tistici e naturalistici 
per Alba e territori connessi, Alba. 

«Annali dell'Accademia di Agricoltura 
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 
Filosofia, Pisa. 

« Annali di Storia Pavese», Pavia. 

« Archivio Storico Pratese », Società 
Pratese di Storia Patria, Prato. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere « La Co
lombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria, Savona. 

« Bollettino del C.I.R.V.I. », Centro 
Interuniversitario di Ricerche sul viag
gio in ItaJia, Torino. 

« Bollettino del Museo del Risorgi
mento », Bologna. 

« Bollettino della Società per gli Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo», Biblioteca Ci
vica, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi Val
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Subal
pino », Deputazione Subalpina di Sto
ria Patria, Torino. 

« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara », rivista della Società Sto
rica Novarese, Novara. 

«Bollettino Storico Vercellese», So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

« 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 ar
quelogia en Roma. 

« The Italianist »,n. 7, 1987, Women 
and Italy, pp. 199. 

«Musei Ferraresi», bollettino annua
le, Comune di Ferrara - Assessorato 
alle Istituzioni Culturali, Ferrara. 

« La Nouvelle Revue cles deux mon
des », Pads. 

« H Platano», tlvlsta dedicata allo 
studio della cu1tura 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 », I v rea. 

<<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 Veneziano, 
e dell'Istituto « Venezia e l'Oriente » 
della Fondazione Giorgio Cini, V e
nezia. 
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« A Compagna », Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale «A Com
pagna » di Genova. 

« Astragalo », periodico trimestrale, 
Cuneo. 

« Biblioteca Civica - Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca», To
rino. 

« Bollettino dell'Associazione Amici 
della Storia e dell'Arte di Revello », 
Reve1lo (CN). 

« Bollettino Ufficiale della Regione Pie
monte», Torino. 

« Cronache Economiche », mensile del
la Camera di Commercio Industria Ar
tigianato e Agricoltura di Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 

« Le Flambeau », revue du comité des 
traditions valdotaines, Aoste. 

«Foglio Volante», Assessorato per la 
Cultura della Città di Torino. 

« Formazione Manageriale », ASFOR, 
Milano. 

« 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 V aldesi, Torre Pel
lice. 

« La pazienza », rassegna dell'Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di Torino. 

« L'impegno », rivista di storia con
temporanea, Borgosesia. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a 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. 

« Novel 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 Asten
se, Asti. 

« Piemonte Cultura », mensiJ.e d'infor
mazione a cura dell'Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte, To
rino. 

« 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. 

« Présence 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 
Risparmio di Cuneo, Cuneo. 

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

« Rolde », revista de Cultura Arago
nesa, Zaragoza. 

« Sisifo », idee, ricerche, programmi 
dell' 1sututo Gramsci hemontese, To
nno. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 

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

«Alleanza Monarchica », mensile, To
rino. 

« Alp », Cossato. 

« Arnassita Piemontèisa », periodico 
popolare di informazione politica e 
culturale, Ivrea. 

«Il "Bannie" », Exilles. 

« La vignetta », notiziario per soci 
dell'Associazione Amici del Museo 
Universale della Stampa, Torino. 

« 'L cavai 'd brons », portavòs dla 
Famija Turinèisa, Torino. 

« Corriere di Chieri e dintorni », set· 
timanale indipendente di informazioni, 
Chieri. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in I talla, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Luclo de la Coumboscuro (V alle Gra
na), Cuneo. 

«Eco delle Valli», Ceva. 

« Franclin Canavesan », por.tavos dla 
Famija Canavzan-a, diretto da Carlo 
Gallo (Galucio), Alto Canavese. 

« Fuori città », Milano. 

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

« 'l gridilin », Montanaro. 

« L'Incontro », periodico indipenden
te, Torino. 

«Luna nuova», quindicinale della 
V alle di Susa e Val Sangone. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

«Le nostre T or», por.tavos della As
sociazione r'amija Albeisa, Alba. 

« Notiziario della Intersegreteria Cul
turale Diocesana», Torino. 

« Il paese », periodico delle Pro Loco 
di Magliano Alfieri, Castellinaldo, Ca
stagnito e della B1blioteca Civica di 
Guarene. 

« Pannunzio », notizie del Centro Ma· 
rio Pannunzio, Torino. 

« Piemontèis Ancheuj », mensil ed 
poesia 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 cultiira 
briga5ca, Genova. 

« Sanremopiemonte », bimestrale della 
Famija .Piemontèisa 'd Sanremo, San
remo. 
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«La Valaddo », periodico di vita e 
di cultura valligiana, Villaretto Roure. 

Libri pervenuti per la Biblioteca: 

AA.VV., Gajà Spitascià, vol. II, An
tologia di storia, dialetto e folclore 
galliatese, Novara, T&politografia La 
Moderna, 1984, pp. 538. 

AA.VV., Torino l'altro ieri. Cinquan
t'anni di immagini della città scelte 
da Angelo Mussio e Nando Milet
to, commentate da Carlo Alberto 
Piccablotto, introduzione di Roberto 
Antonetto, Torino, Point Couleur Edi
zioni, 1985, pp. 155. 

Roberto Antonetto, Le Residenze 
Sabaude, Collana Tesori del Piemonte 
a cura di Ottavio Comand, Biella, 
Editurist, 1985, pp. 208. 

Luciano Bianco, Pezzana: la mia terra, 
Vercelli, 1984, pp. 255. 

Sandro Doldi, Scienza e tecnica in 
Liguria dal Settecento all'Ottocento, 
Genova, E.C.I.G., 1984, .pp. 441. 

Istituto per i Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna, La cataloga
:r.ione della cultura materiale - Il ciclo 
della vite e del vino, a cura di Fabio 
Foresti e Massimo Tozzi Fontana, Ca
salecchio di Reno, Grafis Edizioni, 
1985, pp. 289. 

Renzo Mor.tarotti, L'Ossola nell'età 
moderna. Dall'annessione al Piemonte 
al Fascismo (1743-1922), Domodosso
la, Edizioni Grossi, 1985, pp. 615. 

Francesco Pedote, Guida ragionata alle 
librerie Milanesi, iscritte all'Associa
zione Librai Italiani, edizione a cura 
dell'Associazione Librai Italiani di Mi
lano, 1984, rpp. 355. 

Oscar Luigi Scalfaro, Intervento al 
XVII Congresso Nazionale della De
mocrazia Cristiana, Roma, Palaeur, 
26-30 maggio 1986, pp. 14. 

Giuseppe Viara, Appunti storici su 
Rocca de' Baldi - dalle origini al Quat
trocento, opuscolo ciclostilato, 1981, 
pp. cl. 61. 

Giuseppe Viara, Architettura ed arte 
medievale e rinascimentale a Rocca 
de' Baldi, opuscolo ciclostilato, 1983, 
pp. cl. 76. 
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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 



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 pèr conduzione carburanti e liquido freni 

Tubetti e guaine isolanti per impieghi da -30° C a 

7 

Profilati in polivinile per carrozzeria, laminati plastici 
supitortati antirombo termoformati 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 

Cavi guida luce • Circuiti stampati flessibili 
""' 

Centraline di derivazione 



T 

autoaccessori originali di qua·lita 



COSTRUZIONE UFFICI 
PARETI MOBILI 

r SERRAMENTIIN 
ALLUMINIO 
MANUTENZIONE 

i 

MANUT 
STRADA FANTASIA 97 
LEINÌ 
TEL. 9981689 



Gonella Parati 

rnoquettes e vernici 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 



"la tradizione Torinese 
del Cioccolato" 

dal1915 

10133 TORINO 
C.SO MONCALIERI 47- TEL. 650.50.74 

C.SO VITTORIO EMANUELE 76 - TEL. 54.39.40 



carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie i 

sistema corek · 
Lucidatura 
verniciatura a forno 



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. 

!.:azienda che da quarant'anni offre ai suoi clienti 
solidi fatti. non chiacchiere. 

SANDRETTO INDUSTRIE S.p.A. 
10097 Collegno- Torino (Italia) 
Via De Amicis 44 
Tel. 0111411.17.44-411.70.41 (ISiinee r.a.) 
Tlx 210448 SANDPR l 

SANDRETTO INDUSTRIE S.A. 
Ouartier Serve Bourdon 
42420 Lorette (France) 
Tél. 77.73.40.40- Telex 307033 F 
Télecopie 77733939 



ANCHE PICCOLE E MEDIE 
l M PRESE 
POSSONO REALIZZARE 
GR4NDI IMPRESE. 

Con Mediocredito si può fare. 
Il credilo a medio termine batte ogni con
fronto. Il tasso è inferiore, l'erogazione ve
loce, l'importo elevato, le condizioni 
chiare. 
FORMULAMP 

Il Mediocredito Piemontese è una 
Banca specializzata, costituita da 24 Ban
che, per finanziare lo sviluppo delle pic
cole e medie imprese. 

Questo significa che il fine istituziona
le non è quello di "vendere" denaro, 
quanto piuttosto di prestare un servizio. 

Mediocredito è un consulente strate
gico e creativo: è una formula "su misu
ra·: "Formula MP': appunto. 
CONOSCERE PERDECIDERE 

Facciamo insieme. 
Noi sappiamo che per "fare" occorre for
za e fiducia. Se tu hai fiducia in te stesso, 
noi ti diamo " la forza·: 

In sostanza diamo credito alla tua vo
glia di fare. 

Nessun altro può darti di più. 



7ANIND 
TECNICA IN LUCE 
ZANINO ANTONIO E C. S.A.S. 
10127 TORINO V. PIACENZA 7 
TEL. 011/6192727 (3 lin. r. a.) 

PLAFONIERE E SISTEMI 
FLUORESCENTI- DIFFU

SORI E SOSPENSIONI
ARMATURE INDUSTRIA

LI E STRADALI- LAMPIO
NI E LANTERNE PER 

GIARDINO - FARETTI 
ESTERNI E DA INCASSO 

-BINARI ELETTRICI. 

ZERBETTO 

iQuzzini~ 
ZUMfoBEL 3= 



Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesj 

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 con l'estero nelle 

voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859). 
Pagg. 56 (1975). 

3. FRANCO Rosso, Il «Collegio delle Provincie» di Torino e la 
problematica architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg. 
87, 8 tav. il!. (1975). 

4. MARCO PozzETTO, La Fiat-Lingotto, utz'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 Te
sauro. Dalle campagne di Fiandra alla guerra civile del Pie
monte (1635-1642) , con lettere inedite. Pagg. 68 (1979) . 

8. MARCO STERPOS, Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal 
melodramma alla tragedia. Pagg. 150 (1980) . 

9. GIUSEPPE BRACCO, Commercio, finanza e politica. a Torino da 
Camillo Cavour a Quintino Sella. Pagg. 184 (1980). 

10. A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia qualitativa dell' alimentinione. L'area pede
montana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981) 
(esaurito) . 

11 . GrovANNI 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 bibliogrqfia 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 (l986) . 

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. xxvii-75 
(1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi (/el primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. XII-80 (1!)70) (esaurito). 

4. CARLO CASALIS, La festa dla 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. XXXII-350 (1973). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei <<Sermoni Subalpini». Pagg. 
113 (1976). 

8. GIANRENZO P . CLIVIO, Storia linguistica e -dialettologia piemon
tese. Pagg. xii-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 Bu!J'a, edizione a cura di 
A. Vitale Brovarone. Pagg. XXXVII-146 (1979). 

2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarrottea contra Macarroneam Bas
sani, a cura di Mario Chiesa. Pagg. 145 (1982) . 

3. CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia di un confront<i_ 
linguistico . Pagg. 265 (1984). 

4. MA:RCO 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 sabia, pròse. Pagg. XI-110 (1969). 

2. CAMILLO BRERO, Breviari d l' ànima, poesle piemontèise (2' edi
zione) . Pagg. xm-68 (1969) (esaurito) . 

3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimi e àutre poesie, a cura di 
Giorgio De Rienzo. Pagg. xiv-90 (1970). 

4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesle piemon
tèise. Pagg: Ix-40 (1970) (esaurito). 

5. Sernia .!d pròse . piemontèise dla fin dl'Eutsent, antrodussion, 
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972) 
(esaurito). 

6. Le canson dla piòla, introduzione, testi piemontesi e traduzio
ne italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972) (esaurito). 

7. AB.MANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesle an piemontèis. 
Pagg. xii-124 (1973) (esaurito). 

8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-86 (1974). 

9. TòNI BODRÌE, Val d'lnghildon, poesle 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 Cosro, Sota el chinché, racconti. Pagg. vm-132 (1980). 

3. CARLO REGIS, El nì dl'aiassa, 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, Tzanteltina, poesie piemontesi, presentazione 
di Mario Chiesa. Pagg. 80 (1984). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada 

l. EMANUELE PEs DI VILLAMARINA, La révolution piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. Civ-269 (1972) . 

2. ]oseph de Maistre tra Illuminism.? e Restaurazione, Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vm-188 (1975). 

3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto 
l'o~cupazione 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! 

l. MARIE Tu. BouQUET, La genèse savoyarde et les gra11ds siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970) . 



2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971) (esaurito). 

3. GuiDO GozzANO, Lettere a Carlo Va/lini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di /este alla Corte dei Savoia (1343-1669), a cura di 
Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 
(1973). 

6. CARLO CociTO, Il cittadino Parruzza, Patriota Albese. Pagg. 
vm-92 (1974). 

7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del 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. LuciANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. XXVIII-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. VI-46 
(1978) (esaurito). 

11. CENSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979) 
(esaurito). 

12. SION SEGRE-AMAR, Sette storie del <<Numero l''· Pagg. xvr-210 
(1979) (esaurito). 

13. Scdta 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. RrTA PROLA PERINO, Storia dell'Educatorio «Duchessa Isabella» 
e dell'Istituto Magzstrale Statale «Domenico Berti». Pagg. 66 
(1980). 

16. ZINO ZINr, Pagine di vita torinese. Note dal diario (1894-1937), 
a cura di Giancarlo Bergami. 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 - FRANçors RABUT, Les musiciens la musique 
et les instruments de musique en Savoie du XIII• au XIX• 
sièclP Pagg. XVI-230 (1983). 

4. ENNIO BASSI, Stefano Tempia e la sua Act.:t!emia di canto 
corale. Pagg. 300, con numerose il!. f.t. (1984). 

5. GIORGIO CHATRIAN, Il fondo musicale della Biblioteca Capito
lare di Aosta. Pagg. XVI-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. xxu-255 (1971) (esaurito). 

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972) (esaurito). 

GIANRENZO P . CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza linguistica 
dei «Setmoni Subalpini». Pagg. xxxvu-475 (1974). 

TAvro 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 Egizio di Torino. Pagg. u-153 
(1976); 2' edizione 1980. 

La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976) (esaurito). 

ALDo GAROSCI, Antonio Gallenga, 2 volumi. Pagg. 822 (1979). 

I stituziom e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno 
Nazionale di Cuneo, 11-12 novembre 1978, a cura di Aldo Mola. 
Pagg. xv-301 (1979). 

FRANCESCO ARGENTA, Incontri e scontri con le leggi, a cura di F. 
Mauro. Pagg. xx-625 (1979). 

GIANCARLO BERGAMI. Da Gra/ a Gobetti. Cinquant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925). Pagg. xvm-144 (1980). 

La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentazione 
di Giovanni Tesio, Teatro in Piemontese, l. Pagg. xxu-90 (1979). 

G. FALDELLA, Zibaldone, a cura di Claudio Marazzini. Pagg. xxvm-
247 (1980). 

Le miserie 'd monsù Travet, edizione critica a cura di Gualtiero 
Rizzi e Albina Malerba, Teatro in piemontese, 2. Pagg. xxxi-353 
(1980). 

AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli (1880-1980), 2 
volumi di complessive pagg. XVI-988 (1980). 

Curno CuRTO, Cavalcaselle in Piemonte. La pittura nei secoli XV 
e XVI, prefazione di Gianni C. Sciolla. Pagg. 87, 64 il!. (1981). 

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

Augusto Mo:zti nel centenario della nascita, Atti del Convegno di 
studio - Torino-Monastero Bormida, 9-10 maggio 1981, a cura di 
Giovanni Tesio. Pagg. 198 (1982). 

GuALTIERO Rizzr, Federico Garelli, Teatro in Piemontese, 3. 
Pagg. LV-117 (1982). 
GuALTIERO RIZZI, Il Teatro piemontese di Giovanni Toselli. 
Pagg. 380 (1984). 

BRUNO DAVISO DI CHARVENSOD, Torino ... «dentro dalla cerchia an
tica». Notizie sulle contrade, piazze, vicoli, cortili, palazzi, chiese, 
alberghi, ristoranti, caffè e teatri del centro storico. Pagg. 170 
(1984) (esaurito). 
PIER MASSIMO PRoSIO, Dal Meleto alla Sacra di San Michele, 
piccola geografia letteraria piemontese. Pagg. 137 (1984). 
RITA PROLA PERINO, 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 DAvrco, Benedetto Riccardo Brayda. Una ripro
posta ottocentesca del Medioevo. Pagg. 173, con 80 tavole di 
ili. (1984). 
GALEOTTO DEL CARRETTO, Li sei 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. Pagg. xvr-445 (1985). 
PIERA CoNDULMER, Via Po «regina viarum», in tre secoli di storia 
e di vita torinese. Con una pianta di Torino del 1840, tracciata 
dal barone Bruno 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, 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). 

MAsSIMO n'AzEGLIO, Epistolario (1819-1866), a cura di Georges 
Virlogeux, vol. I, anni 1819-1840. Pagg. Lxxxv-553 (1987). 
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