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Davide Bertolotti fra V oltaire 
e Madame de Stael 
(In appendice: Scorsa a Ferney ed a Coppet, r82o) 

Car~o Cordié 

Alla cara memoria 
di 

RENZO GANDOLFO 
infaticabile animatore di studi piemontesi 

Un poligrafo, attivissimo ma leggero di carattere e disper
sivo nel complesso della sua attività letteraria, è Davide Ber
tolotti (Torino, 2 settembre 1784- 13 aprile 1860) 1• La sua 
opera e la sua .figura vennero tratteggiate con vivacità, nello 
sfondo di calamitosi eppur grandiosi tempi, da Guido Mazzoni 
in più t::dizioni del suo Ottocento 2

, in particolare per quanto 
riguarda le polemiche sul romanticismo, oltre che per la sua 
produzione assai versatile di tragedie, romanzi e prose. Dal cri
tico universitario, sempre utile oggi didatticamente, l'autore fu 
citato con « qualche interesse » per lo studio dell'età romantica 
in una breve «voce» dell'Enciclopedia italiana nel 1930 3

: in 
essa si afferma decisamente che egli abusò troppo delle lodi che 
gli furono rivolte. ( « Abusò delle sue singolarissime facoltà, 
scrivendo liriche per troppe occasioni politiche, in lode di Na
poleone I, dell'imperatore d'Austria, dei re di Sardegna; né 
oggi alcuno legge, salvo che a documento dei tempi, i suoi versi, 
sebbene un'ode gli fosse tradotta da Casimir Delavigne, e altre 
avessero molte lodi » ). Si aggiungano nella lista dei suoi scritti 
occasionali (senza dire che egli non era un cultore della forma 
come il Monti) i versi scritti per il re di Roma e un sonetto 
per Luigi XVIII, restauratore ancorché con la Charte octroyée. 
Fra gli illusori suoi successi non si menzionano, nella « voce » 
destinata ad informare molti lettori in Italia e nel mondo (an
che con l'anastatica « edizione 1949 » ), le polemiche connesse 
con la posizione di Chateaubriand contro l'Italia alla caduta di 
Napoleone « étranger » alla Francia (col De Buonaparte et des 
Bourbons) 4 e quelle, specifiche al già ricordato romanticismo, 
sulla Stael valutata aspramente come denigratrice d'Italia per 
scarsa conoscenza della civiltà e delle lettere della penisola 5• 

(H Bertolotti nel 1816 cadde nell'errore- grave per un pubbli
cista che, per informare, deve essere a sua volta bene infor
mato - di tener presente, per varie osservazioni restrittive sul
l'originalità italiana, il De la littérature del 1800 e di trascu
rare l'entusiastica Corinne del 1807). Della scrittrice il Berta
lotti aveva reso, nel 1814, anonimamente in italiano e male, 
per ammissione di molti contemporanei, il De l'Allemagne 6

: la 
traduzione dell'opera, tanto più posteriormente alla pubblica-

1 Le date complete di nascita e di 
morte, che non sempre si trovano nel
le enciclopedie e nei manuali letterari, 
sono conservate negli annuari dell' Ac
cademia delle Scienze di Torino. In 
essa, per la propria notorietà rappre
sentativa nell'età napoleonica e poi 
soprattutto in veste di storiografo 
dei Savoia e di illustratore dei luoghi 
dei domini, anche citramontani e ma
rittimi, del regno di Sardegna, il Ber
tolotti fece parte della Classe di Scien
ze Morali, prima come Socio Corri
spondente (dal 15 luglio 1812) e, 
quindi, come Socio Nazionale (dal 
22 novembre 1838). Al Bertolotti 
(che, !fra l'altro, l'ha « descritta » nel 
1840 in un libro riprodotto due vol
te anastaticamente ai giorni nostri) 
la città di Torino ha dedicato una via. 

2 Gumo MAZZONI, L'Ottocento, l" 
rist. corr. e aggiorn. (Milano, Firenze, 
1938, « Storia letteraria d'Italia», 3" 
ed. completamente rifatta), e in par
ticolare, nella Parte I, pp. 442, 572 
e 653 e, nella Parte II, pp. 347-348 
e 1242. 

3 Enciclopedia italiana di Scienze, 
Lettere ed Arti, vol. VI, 1930 (e 
1949, nella rist. fotolitica, « edizione 
1949 »), p. 795, ad nomen, a firma 
G. M. Sempre utili sono i riferimenti 
bibliografici della « voce » a scritti di 
A. Brofferio, V. Bersezio, N. Tom
maseo e A. Torri (dietro un contri
buto di A. Salza, del 1897: per una 
lettera del Bertolotti al Torri di argo
mento dantesco). 

• Lettera di un Italiano al Signore 
di Chateaubriand Autore dell'opera 
intitolata Buonaparte e i Borboni 
(MDCCCXIV, di pp. xn). Esemplare 
alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, segnaturo: Tommaseo, Mise. 
93.27, all'inserto [TI]: sul frontispi
zio si legge manoscritto: «Di David 
[sic] Bertolotti ». È l'esemplare do
nato dalla figlia del To=aseo alla 
Biblioteca nel 1899. 

GIOVANNI RABIZZANI, Chateaubriand 
(Lanciano, R. Carabba, 1910), nella 
Parte II, cap. VII, « Lo Chateau
briand politico e l'Italia », ricorda co
me, in sdegnosa risposta alle insinua
zioni anti-italiane di De Buonaparte 
et des Bourbons, un Italiano scrivesse 
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zione, c1oe m relazione coi giudizi anti-staeliani del 1816, era 
stata deprecata dal Di Breme 7

, dal Borsieri 8 e dal Berchet 9• 

Si aggiunga, fra quelli di altri avversari del poligrafo torinese 
allora operante in Lombardia, qualche aspro giudizio epistolare 
del Giordani 10

• Dell'opinione del Leopardi, che pur fu tra i 
collaboratori dello « Spettatore » redatto dal Bertolotti, si dirà 
più avanti. Il Mazzoni, sempre nella « voce » dell'Enciclopedia 
italiana, osservava che, a dare al Bertolotti l'illusione di posse
dere un vero valore letterario e soprattutto artistico, «conferì 
il continuo favore dei grandi, che gli commisero di scrivere la 
storia di casa Savoia, e di descrivere la Savoia e la Liguria » 11

• 

La rassegna della « voce » nella sua sintesi è fondamentalmente 
azzeccata per i giudizi, mentre nell'Ottocento, sempre fortunato 
nella sua completezza informativa settore per settore delle let
tere e della cultura nazionale, è un po' dispersa nelle singole 
ramificazioni delle notizie fornite al lettore. Non si tien conto, 
nell'uno e nell'altro caso, del viaggiatore che ha lasciato, anche 
per incarichi ufficiali, « descrizioni » di città come Torino 12 e di 
paesaggi della penisola, a cominciare dal Viaggio al Lago di 
Como 13

, del 1821, e dalle Peregrinazioni 14
, del 1822 (in due 

tometti, tascabili al pari del Viaggio suddetto e adatti a « viag
giatori sentimentali » ). E, poiché si sono citate opere, per dir 
così, turistiche sulla Savoia e sulla Liguria Marittima quali in
combenze in gran parte ecologiche d'uno storico, quasi poi uffi
ciale, di Casa Savoia, si registrino, per quanto concerne la pit
tura dei luoghi, il Viaggio in Savoia ossia Descrizione degli Stati 
Oltramontani 15 (Torino, 1828 e Livorno, stesso anno e in due 
volumi) e il Viaggio nella Liguria Marittima 16 (Torino, 1834, 
in tre volumi). Alcune opere di viaggio sono state riedite ana
staticamente ai giorni nostri. Il nome del Bertolotti, unito a 
quello dei più illustri autori, da Chateaubriand a Goethe, da 
Bonstetten a Napoleone, si trova nell'opera monumentale di 
Audot padre L'Italia, la Sicilia, le isole Eolie, l'isola d'Elba, la 
Sardegna, Malta, l'isola di Calipso, ecc., come suona il lungo 
titolo della prima edizione italiana « con aggiunte e correzioni » 
(Torino, 1834-1838, in cinque tomi 17

): il testo francese è stato 
abbastanza diffuso anche in Italia, alla data del 1835-1838, in 
varie parti da considerare indipendenti per la vendita. Venne 
edito da Audot padre e quindi da Audot figlio, sempre in 
Parigi 18

• 

Le pagine polemiche sul romanticismo stese dal Bertolotti, 
al pari di quelle dei suoi avversari, sono state ristampate da 
alcuni decenni: le abbiamo segnalate in nota. In relazione a 
esse si è accentuato, quasi senza appello, il solito giudizio im
pietoso su un letterato versatile in fatto di opinioni politiche 
per versi celebrativi. Si aggiunga l'accusa di essere uno scrit
tore scialbo, anzi sciatto, in fatto di compilazioni geografiche e 
storiche, dalla Svizzera all'Italia al Portogallo e fin alla Cina ... 19

• 

Pertanto appare un autore disperso in lavori di facile successo 
ma di scarso rilievo culturale, e, questo, a tutto danno della 
sua personalità. Egli è almeno un modesto, ma sincero, rievo
catore di paesaggi secondo un uso del suo tempo. 

Un più circostanziato ed equanime giudizio d'insieme sul 
« poligrafo fecondissimo» ha dato, nel 1967, Giovanni Ponte 

una lettera diretta al famoso autore 
e personaggio politico francese. Dopo 
aver specificato alle pp. 170-171, con 
ripetute citazioni testuali, il tenore 
della letteM, il critico afferma alla 
n. l di p. 171: « L'italiano è un 
certo ANTONIO CIRESI, il quale alla 
prima fece presto seguire una secon
da lettera (Lucca, 1814} ». In realtà, 
i brani citati della prima lettera (alle 
pp. 170-171} combaciano perfettamen
te col .testo della lettera, ormai attri
buita a Davide Bertolotti. 

Pensiamo si possa attribuire allo 
stesso versatile Bertolotti la traduzio
ne di alcune pagine di BENJAMIN 
CoNSTANT, Il Sentimento religioso e la 
Tolleranza (in « Il Raccoglitore », vol. 
III, 1819, al n. X, senza indicazione 
di mese, pp. 88-93, rubrica "Filo
sofia"). 

5 Si veda i:l famigerato articolo - a 
firma: D.T. - La vera gloria italiana 
vendicata dalle imputazioni della Si
gnora Baronessa di Staiil-Holstein 
(in «Lo Spettatore», a. VI, par,te 
italiana, luglio 1819, pp. 150-158}, rac
colto in Discussioni e polemiche sul 
Romanticismo (1810-1826), a cura di 
Egidio Bellorini, vol. I (Bari, Later
za, 1943, ~< Scrittori d'Italia», 191, e 
Reprint 1975, n. 9}, pp. 75-84, con 
commento illustrativo al vol. II {stes
sa data, « Scrittori d'Italia», n. 192, 
e Reprint 1975, n. 10}, p. 487, o, 
con numerazione complessiva, 967. 
Nella silloge l'articolo segue alla rist. 
dell'art. della Sta el, Sulla maniera e 
la utilità delle Traduzioni, pubbli
cato in italiano, con una nota reda
zionale a p. 9, dalla ~< Biblioteca ita
.liana », a. I, t. I, gennaio-febbraio
marzo 1816, pp. 9-18, nella Parte I, 
("Lettera tura e arti libera.li"} e ad 
altri scritti polemici di più autori. 
La silloge curata dal Bellorini è mol
to utile per lo studio del Romanti
cismo italiano. È però da correggere 
al vol. I, p. 16, e al vol. II, p. 46 
e, con numerazione complessiva, 966, 
l'attribuzione dell'art. Sul Discorso di 
Madama di Staiil (V. il N." I di 
questo Giornale, pag. 9). - Lettera di 
un Italiano ai Compilatori della «Bi
blioteca» (ivi, a. I, t. II, aprile-mag
gio-giugno 1816, pp. 3-14 nella pre
detta rubrica "Letteratura ed arti li
berali", e, nella silloge laterziana, 
vol. I, pp. 16-24}. Esso è dovuto non 
a Giovanni Gherardini, ma a Pietro 
Giordani, come è stato ben chiarito, 
anche per diretta -testimonianza del 
letterato piacentino, da MICHELE BAR
BI, Giordani o Gherardini contro 
Madame de Staiil? (in Scritti varii di 
erudizione e di critica in onore di 
Rodolfo Renier, Torino, Bocca, 1912, 
pp. 175-185}. 

Una raccolta di testi del 1816, ot
timamente commentata e, inoltre, il
lustrata da facsimili e ritratti, è 
quella de I manifesti romantici del 
1816 e gli scritti principali del «Con
ciliatore» sul Romanticismo, a cura 
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di Carlo Calcaterra (Torino, Utet, 
1951, « Cl11ssici italiani », 79): a essa 
faremo riferimento, più avanti, per 
scritti del Di Breme, del Borsieri e 
del Berchet. (Segnaliamo, non aven
dola a disposizione per queste rapide 
note inform11tive, la nuova accurata 
edizione riveduta della raccolta a cura 
di Mario Scotti, sempre Torino, Utet, 
1979~. 

6 L' Alemagna. Opera della Signora 
Baronessa Di Stael Holstein. Tradu
zione italiana fatt1l sulla seconda edi
zione francese (Milano, Per Giovanni 
Silvestri agli Scalini del Duomo. Nu
mero' 994, M.DCCC.XIV, in 3 voli.). 
Omettemmo di segnare il nome del 
Bertolotti come traduttore nel regi
strare l'opera nel nostro Contributo 
bibliografico sul gruppo di Coppet 
(Scritti di Madame de Stael, Sismon
di, B. Constant e Ch.-V. de Bons
tetten apparsi in It11lia o in lingua 
italiana dal 1803 al 1963 ), negli «An
nali della Scuola normale superiore 
di Pisa», Lettere, Storia e Filosofia, 
ser. II, vol. XXXIII, fase. III-IV, 
p. 260 (al n. 3). 

7 I n torno all'ingiustizia di alcuni 
giudizi letterari italiani. Discorso di 
Lunovrco ARBORIO GATTINARA m 
BREME Figlio (Milano, P.resso Gio
vanni Pietro Giegler, libraio, 1816). 
Per i-1 giudizio su1l11 troduzione d1 
De l'Allemagne, cfr. Discussioni e 
polemiche sul Romanticismo, vol. I, 
p. 47, e I manifesti romantici del 
1816, p. 114, con riferimento del 
curatore 111 5eguente testo del Ber
sieri nella n. l. 

8 PIETRO BoRSIERI, Avventure let
terarie di un giorno o Consigli di un 
galantuomo a vari scrittori (Milano, 
Presso G. P. Giegler, 1816). Per 
aspri .giudizi del Bertolotti, cattivo 
traduttore e polemista scervellato, 
espressi in forma parodica con una 
farsa in tre scene, cfr. Discussioni 
e polemiche sul Romanticismo, vol. I, 
pp. 160-173, e I manifesti romantici 
del 1816, pp. 142 e 237-252, con 
sagaci note del Calcaterra. Come si 
afferma in quest'ultima raccolta di te
sti 11 p. 239, n. l, H capitolo del libro 
del Borsieri è « risposta quasi imme
diata» all'articolo del Bertolotti ap
parso sullo « Spettatore » del luglio 
1816. Per la traduzione del De l'Al
lemagne e l'accenno messo in bocca 
allo stesso "Estensore" dello « Spet
tatore » a p. 250, si fa rinvio, nell1l 
n. 1, a quanto è già stato detto dal 
Calcaterra a p. 142, n. 2 (per un ri
chiamo espresso nel cap. II delle 
llvventure). Una recente raccolta di 
testi è quella di: P. BoRSIERI, Av
venture letterarie di un giorno e altri 
scritti editi ed inediti, a cura di 
Giorgio Alessandrini, con pref. di 
Carlo Muscetta (Roma, Edizioni del
l'Ateneo, 1967, «Poeti e prosatori 
italiani», 2). Aggiungiamo, non co
noscendola ancora direttamente, la 
nuova edizione delle Avventure let-

terarie di un giorno o Consigli di un 
galantuomo a vari scrittori, a cura di 
Walter Spaggiari, Modena, Mucchi, 
1985: su tale edizione e sull'altra, a 
cura del medesimo Spaggiari, di Pie
tro Giordani, Il peccato impossibile 
(Parma, Edizioni Zara, 1985), si veda 
la dotta recensione di Sebastiano Tim
panaro, in «Critica storica», XXXIV, 
1987, pp. 508-521. 

9 Sul <<Cacciatore feroce» e sulla 
<<Eleonora» di Goffredo Augusto Bur
ger. Lettera semiseria di Grisostomo 
al suo Figliuolo (Milano, 1816, Dai 
tipi di Gio. Bernardoni: del dicem
bre). Per accenni generici al Berte
lotti, cfr. I manifesti romantici del 
1816, p. 328 (con commento del Cal
caterra alle nn. l e 2). 

10 Contro il malvezzo del Bertolotti 
che, polemizzando nel 1816, rinfac
ciava alla Stael i giudizi di un'opera 
uscita nell'anno 1800 sull'Italia, cfr. 
il lungo brano d'una lettera del Gior
dani all'ab. G. B. Canova del 19 ago
sto 1816, in I manifesti romantici 
del 1816, p. 198 n (nel commento 
illustrativo del Calcaterra). 

11 Enciclopedia italiana di Scienze, 
Lettere ed Arti, loc. cit. 

12 Descrizione di Torino, Torino, 
1840, per cura di G. Pomba. Ristam
pe anastatiche: Torino, Viglongo, 
1967 (precede un inserto di pp. 32, 
dovuto all'editore Andrea Viglongo: 
« Note e appunti sulla Descrizione di 
Torino di Davide Bertolotti », con 
l'apprezzamento del Bertolotti ~<de
scrittore », da considemre superiore 
ad altre sue prove più dichiarata
mente letterarie; vi è anche allegata 
una Descrission dla cità d' Turin di 
Michele Ponza), con 16 tavv. f. t. e 
l pianta) e (Bologna), A. Forni ed., 
1976 («Biblioteca istorica della antica 
e nuova Italia», 18, con l tav. f. t. 
e con ,tiratura di 300 esemplari). 

13 Viaggio al Lago di Como di DA
VIDE BERTOLOTTI. Si aggiunge: La 
Descrizione di una gita da Milano 
a Cassano lungo il naviglio e da Cas
sano a Lecco lungo l'Adda, non che 
Alcuni cenni intorno Varese ed i 
suoi Dintorni. Con carte geografiche 
e rami (Como, Presso Cari. Ant.• Osti
nelli Stampatore Provinciale, 1821 ). 
Ristampa anastatica: (Milano), Edi
toriale Insubria, 1981, senza carte 
geogmfiche e mmi. 

14 Peregrinazioni di DAVIDE BERTO
LOTTI Autore del Viaggio al Lago di 
Como (Milano, Dalla Società Tipogra
fica dei Cl11S1Sid Italiani, MDCCCXXII, 
in due tomi, con numerazione di 
varie parti a sé}. 

15 Viaggio in Savoia ossia Descri
zione degli Stati Oltramontani di 
S.M. il Re di Sardegna per DAVIDE 
BERTOLOTTI (Torino, Favale, 1828, e 
Livorno, Tipografia Vignozzi, 1828, in 
due tomi, con 2 tavv. oblunghe ri
piegate f. t. nel II). 

16 Viaggio nella Liguria Marittima 
per DAVIDE BERTOLOTTI (Torino, Dai 

Tipografi Eredi Botta, 1834, in 3 
voli.). 

Come H VIGLONGO fa notare nelle 
pagine premesse, in fascicoletto a 
parte, alla sua ristampa anastatica 
della Descrizione di T orino (pp. 25-
26, « Gli scritti di viaggio » ), il Ber
tolotti, alla morte del ministro del
l'interno di Carlo Felice, il Rougé 
de Sollex, e col nuovo sovrano Carlo 
Alberto, ebbe sospesa l'ordinazione 
di continuare a illustrare i territori 
sabaudi. Rimasero in ttonco la de
scrizione del Piemonte vero e pro
prio e quelle della Valle d'Aosta, 
del Novarese e della Lomellina. 

17 Torino, Presso Giuseppe Pomba. 
Per una descrizione analitica dei sin
goli sottotitoli dei vari tomi cfr. il 
nostro Terzo contributo bibliografico 
sul gruppo di Coppet (Scritti di Ma
dame de Stael, Sismondi, B. Constant 
e Ch.-V. de Bonstetten apparsi in 
Italia o in lingua italiana dal 180 3 
al 1967), in «Annali della Scuola 
normale superiore di Pisa », Lettere, 
Storia e Filosofia, serie II, volume 
XXXVIII, 1969, fase. I-II, pp. 142-
143 (al n. 322). 

18 Per altre indicazioni sull'edizione 
francese cfr. gli « Annali » suddetti, 
loc. cit., p. 143, n. l. 

19 Fra queste varie compilazioni si 
veda almeno quanto riguarda l'Italia. 
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nel Dizionario biografico degli Italiani 20
: è tratteggiato il pro

filo di una esuberante attività di compilatore e di informatore. 
È presentato analiticamente, con l'ausilio :finale delle fonti e 
della bibliografia, un mondo assai vasto per curiosità e riferi
menti. Esso appare degno di essere illustrato in studi e ricerche 
di interesse geografico e letterario, dall'età rivoluzionaria e na
poleonica alla Restaurazione piemontese e lombarda e, infine, 
al « decennio di preparazione » del regno di Sardegna. 

Le opere del Bertolotti sono conservate in più biblioteche, 
da quelle torinesi a quelle milanesi, senza trascurare per alcune 
rarità bibliografiche, anche per traduzioni, quelle di Parigi 21

, 

di Londra 22 e di altre città d'Europa e degli U.S.A. 23
• Non è 

facile leggere con una certa completezza le opere del Bertolotti 
in una sola biblioteca. È arduo un giudizio sulla sua attività 
complessiva di pubblicista, in libri e su periodici della prima 
metà dell'Ottocento. A sfavore del personaggio si citano duri 
giudizi sul suo comportamento sociale e letterario. Essi ven
nero espressi dal Di Breme {che dapprima ebbe il Bertolotti 
per amico) 24

, dal Pellico 25 e dal Leopardi 26
• Basta tener pre

senti le accuse di reo italianismo mosse sconsideratamente con
tro la Stael nel 1816, in occasione del famoso articolo Sulla 
maniera e la utilità delle Traduzioni, oltre che taluni aspetti 
ambigui di un carattere di arrivista ad ogni costo, soprattutto 
in una Milano caduta nella Restaurazione sotto il dominio au
striaco e agitata drammaticamente, fra il 1818 e il 1821, dalle 
polemiche del « Conciliatore » e di altri periodici e dalle decise 
aspirazioni liberali lombardo-piemontesi dei costituzionali. Gio
vano invece a rinverdire la fama del Bertolotti letterato le re
lazioni trattenute con Henri Beyle, non ancora celebre (almeno 
fra gli happy few) come Stendhal: lo scrittore grenoblese citò 
più volte il romanziere e uomo di lettere 27 e giunse fino a re
censire su una rivista inglese (il « New Monthly Magazine », 
dello maggio 1823) la Calata degli Ungheri in Italia nel Nove
cento 28

, opera uscita allora, ed il primo romanzo dichiarata
mente « storico » sulla scia di W alter Scott. E, come è stato 
appurato felicemente da Vietar Del Litto, il Beyle collaborò 
anonimamente, con tre scritti, allo « Spettatore » dello stesso 
Bertolotti 29

• 

Con queste varie indicazioni non volevamo per nulla rimet
tere in ballo la questione della notorietà del Bertolotti, acqui
stata con tanto lavoro di penna a lume di lucerna. Il nostro 
assunto è assai semplice: quello di riesumare, con animo di
staccato, pagine del luglio 1820 relative ad una gita {o piut
tosto « scorsa », cioè escursione, viaggio turistico, sì, ma d'istru
zione). Essa fu compiuta dallo scrittore torinese (in compagnia 
di alcuni amici, a stare ad una lettera che si suppone mandata 
ad altri conoscenti) a Ferney e a Coppet. 

Ragione e sentimento (in contrapposizione indubbiamente 
retorica ma in accordo con usi del tempo) sono considerati nel 
parlare di Voltaire nella prima visita e della Stael nella seconda. 
In quest'ultima il Bertolotti ha modo di estendere, a tre anni 
dalla morte della castellana di Coppet, la palinodia di osser
vazioni polemiche fatte in modo sconsiderato. Tale ritratta
zione, che non sembra sia stata riscontrata dalla critica, merita 

20 G. PoNTE, Bertolotti, Davide, in 
Dizionario biografico degli Italiani, 
vol. IX (Roma, ,Istituto della Enciclo
pedia Italiana fondata da Giovanni 
Treccani, 1967), pp. 613-615. La de
finizione da noi riportata si trova a 
p. 614. 

21 Catalogue général des livres im
primés de la Bibliothèque Nationale, 
« Auteurs », t. XII, 1902, colonne 
327-329. 

22 The British Library Genera! Ca
talogue of Printed Books to 1975, 
vol. 27, 1979, p. 304. 

'
3 The National Union Catalog Pre-

1956 Imprints, vol. 50, 1959, pp. 507-
509. In quest'ultima pagina è anche 
registrata un'edizione Ostinelli del 
Viaggio al Lago di Como, alla data 
del 1824 (in luogo del 1821, come 
risulta da-ll'edizione originale che ha 
il frontespizio inciso): probabilmente 
si tratta di un mutamento di data 
sulla stessa litografia senza cambia
menti nel testo, ovvero anche di un 
errore di registrazione. 

24 In aggiunta a quanto è comune
mente noto dai -testi polemici si con
sulti l'importante silloge delle Lettere 
di Ludovico di Breme, a cura di 
Piero Camporesi (Torino, Einaudi, 
1960, «Nuova Universale Einaudi », 
73), ai numerosi luoghi di cui nel
l'" Indice dei nomi". In particolare 
si veda alle pp. 185, 358 (in riferi
mento alla Stael per La gloria ita
liana vendicata dalle imputazioni del
la Signora Baronessa di StaiH-Holstein 
del Bertolotti, « Lo Spettatore », lu
glio 1816 ), 386 (per lo stesso arti
colo,), 410, 463 e 578. Vivace e 
preciso è il commento del Camporesi 
per tutto quanto riguarda il carattere 
instabile (se non proprio infido, come 
si volle dal Di Breme e da altri) del 
Bertolotti e la sua incerta posizione 
nella polemica romantica. 

" Per brevità basti rimandare al
l'opera, più avanti cit., di V. DEL 
LrTTO, Compléments et fragments 
inédits, p. 374, n. 14, per un duro 
giudizio sul « Ricoglitore » espresso 
alla Donna gentile in una lettera del 
24 marzo 1819. 

26 Cfr. V. DEL LrTTO, op. cit., p. 
374, nn. 11 e 12 - contro il Berta
lotti e lo « Spettatore » - in lettere 
a:ll'<ab. Cancellieri del 20 dicembre 
1816 e al Giordani del 16 gennaio 
1818. 

27 La finale Table alphabétique des 
noms cités dans l'édition de ses 
ceuvres « précédée d'une liste des 
errata et de compléments à cette édi
tion » appresta-ta per l'edizione delle 
Opere di Stendhal a cura di Henri 
Martineau nella collana « Le liv-re du 
Divan », a parte l'incomprensione di 
alcuni particolari della grafia dell' au
tore nei manoscritti di Grenoble, fa 
riferimenti a vari volumi anche con 
singolari errori. Si veda intanto nel 
t. I, 1937, di detta Table, sub Ber
tolotti (Davide), una correzione a 
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di essere messa, come un granello « de bonne foy », sul piat
tello della bilancia dell'intemerato ma frettoloso poligrafo, ac
cusato (ad es., dal Borsieri) di ricercare nei suoi scritti solo un 
successo momentaneo 30

• 

Le pagine sul Voltaire e sulla Stael, quale «lettera V », 
sono apparse nel 1821 sul « Ricoglitore » 31, redatto dal mede
simo Bertolotti. Esse fanno parte, come si legge, di un Viaggio 
da Milano a Ginevra pel Sempione, e ritorno da Ginevra a Mi
lano pel Gran San Bernardo, « fatto nella state del 1820 dal 
Compilatore di questo Giornale». Con qualche lieve ritocco 
nella punteggiatura e nelle locuzioni (l'autore di tante opere 
compilate è piuttosto modesto di fronte alle prove del Bettola, 
dello Scrofani, del Della Torre Rezzonico 32 e di altri del suo 
tempo), il suddetto Viaggio venne sùbito raccolto a Milano, 
nel successivo anno 1822, nel primo tomo delle Peregrinazio
ni 33

: l'opera, fatta di varie parti in due tomi, con numerazione 
di pagine di singole parti, ancorché uscite presso l'autorevole 
Società Tipografica dei Classici Italiani, non ha avuto molta 
fortuna. Ma è da considerare fra le più felici dell'autore. 

Pagine di tale opera e altre del Bertolotti si fanno notare 
per la pittura immediata di particolari paesaggistici, talora me
scolata con invenzioni fantastiche di narrazioni e divagazioni di 
viaggio di tipo diaristico, con un piglio all'inglese e alla fran
cese. Reggono alla lettura in una cornice storica legata alle vi
cissitudini del tempo; sono un documento ancora efficace per 
allusioni e riferimenti. Esse si possono unire al Viaggio al Lago 
di Como, che Carlantonio OstinelH, stampatore provinciale, de
dicava al Consigliere di Governo D. Fermo Terzi, Imperia! 
Regio Delegato provinciale di Como. Era l'anno 1821 e l'edi
tore ricordava al lettore di aver riunito il viaggio uscito sul 
« Raccoglitore » {alias « Ricoglitore ») ad altre « descrizioni » 
ed a vari accenni intorno a Varese 34

• 

Forse sarebbe piaciuto al comasco Carlo Linati, pellegrino 
« sulle orme di Renzo » e « viaggiatore sentimentale » del tem
po d'oro della bicicletta in più parti della Lombardia, un ri
torno alle note paesaggistiche di Davide Bertolotti. Accanto alle 
già menzionate ristampe anastatiche possa essere benevolmente 
accolta la presente riesumazione di una «scorsa » a Ferney e 
a Coppet, condotta in abbandono alle bellezze della natura e 
alle memorie storiche. 

Appendice 

Lettera V 
Scorsa a Ferney ed a Coppet 35 

Ginevra, li 21 luglio 1820. 
Finalmente il tempo, da tre giorni turbato, parve rappacificarsi, ed 

un lucentissimo sole comparve questa mattina ad illustrare Ginevra ed 
il suo magnifico lago. L'aria, sgombra di vapori, permetteva allo sguardo 
di estendersi sulle più elevate cime delle Alpi, cariche di quella neve 

. . . . . . . . che suole 
Seder su lor così ostinata e salda 
Da farne scorno al Sole 36 

Che l'indora co' raggi e non la scalda a. 

• Ippol. Pindemonte 37. 

p. 70, fra « Errata et compléments »: 
si avverte che, nel cosiddetto Courrier 
anglais, t . II, 1931, pp. 66-68, in 
luogo di Bertoletti bisogna leggere 
Bertolotti. Ma, per le Pages d'Italie 
(1932), se è ' registrata b p. 43, per 
una presentazione di Stendhal da 
par.te del Bertolotti a Gaetano Ca
taneo secondo la citazione (potius 
Cattaneo), direttore del Gabinetto nu
mismatico di Brera a Milano: a-lla 
data, indubbiamente allusiva e fittizia, 
del 20 novembre 1818, vanno aggiun
te la p. 63 (per un riferimento, alla 
data di Milano, 20 marzo 1816, al 
« Signor Davide », e la p. 141 (per 
un giudizio assai benevolo su « M. 
Ber.tolatis, le rédacteur du Specta
teur »). Tal.e pagina 141 è segnata 
(appunto sub Berto1atis nella Table 
predetta, t. I, p. 376). La correzione 
in Bertolotti è stata apprestata da 
VrcroR DEL LrTTo nel suo impor
tante lavoro En marge des manuscrits 
de Stendhal. Compléments et frag
ments inédits (1803-1820) suivis en 
appendice d'un « Courrier italien » 
(Paris, Presses Universitaires de Fran
ce, 1955, « Université de Grenoble », 
Publications de la Faculté cles Let
tres, 13 ), p. 356. Alla n. 23 si dice 
recisamente: « Et non Bertolatis. Le 
manuscrit, R. 5896, tome XX, fol. 
161, V0

, ne laisse aucun doute à cet 
égard ». La correzione è stata sùbito 
accolta dal benemerito Martineau in 
Rome, Naples et Florence en 1817, 
suivi de L'Italie en 1818, édition 
établie et commentée (Paris, Le Divan, 
1956 [ « Collection critique » ]), p. 317, 
con un rinvio, per la n. 87, a p. 428 
del commento illustrativo. Nella T a
ble, t. II, 1937, p. 170, si veda per 
curiosità quanto r1guarda questi luoghi 
nei molteplici e confusi riferimenti 
(apprestati da collaboratrici redazio
nali del Ma-rtineau per l'immane im
presa degli indici di diverse decine 
di volumi) a Davide (le père) e a 
Davide {fìls ). 

Per i brani delle Pages d'Italie e 
per le varie edizioni di Rome, Na
ples et Florence si consulti ora la 
silloge: STENDHAL, Voyages en Italie, 
Textes établis, présentés et annotés 
par V. Del Litto (Paris, Gallimard, 
1973, « Bibliothèque de la Pléiade », 
249). Si veda anzitutto l'"Index cles 
noms cles personnes et cles personna
ges", p. 1767, sub Bertolotti (Davi
de) con rinvii a Rome, Naples et Flo
rence en 1817, p. 55, per l'opinione 
di un « M.R.*** » che, a p. 1363 
(alla n. 3 per tale p. 55), si dichia-ra, 
sul nuovo testo di Rome, Naples et 
Florence del 1826, sostituito dal nome 
del Bertolotti. Cfr. più avanti a p. 
539, «Le spirituel Bertolotti, l'au
teur de l'Inès de Castro, me disait », 
ecc. Nella medesima silloge, a p. 250, 
è riprodotto il brano già citato in 
L'Italie en 1818 (con cenni sullo 
scrittore italiano e sullo « Spetta
tore», da lui redatto, a p. 1477: la 
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n. l è relativa a detta p. 250). E 
cosi si ri&tampa, a p. 264, sempre 
da L'Italie en 1818, il passo rela
tivo a Gaetano Cattaneo (Cataneo nel 
manoscritto grenoblese: dr. p. 1482 
rper la n. 5 di detta p. 264 ). 

Per quanto riguarda il Bertolotti 
si veda utilmente, anche mediante i 
cospicui indici dei nomi di tutta la 
nuova edizione curata da V. Del 
Litto, la grande silloge degli scritti 
di Stendhal uscita a Ginevra dal 
Cercle du Bibliophile. 

28 Courrier anglais, Établissement du 
texte et préfaces par Henri Mar.ti
neau, t. II, Lettres à Stritch, Paris 
Monthly Review (Paris, Le Divan, 
MCMXXXV, «Le J.ivre du Divan »), 
pp. 66-69 (col nome Bertoletti cor
retto in Bertolotti nella Table cit., I, 
loc. cit.). 

Sul romanzo del Bertolotti si veda 
nel Dizionario letterario Bompiani del
le opere e dei personaggi di tutti i 
tempi e di tutte le letterature, vol. II 
(Milano, Bompiani, 1947, con riedi
zioni e anche traduzioni e riduzioni 
in più lingue st·raniere), p. 13, la 
«voce» apprestata, con sigla: E.Va., 
da ELENA VALLA CEvA, con un giu· 
dizio finale, giustamente limitativo, 
sull'ispirazione e sullo stile dell'ope
ra. Nel Dizionario suddetto, sezione 
degli Autori, al vol. I, 1956, p. 253 
(con nuova edizione aumentata di va
rie voci, ma semplicifìcata per veste 
illustrativa, vol. I, 1987, p. 248) la 
« voce » biografico-critica sul Berte
lotti è stata apprestata da C[ARLO] 
FA[LCONI] con severità per la facile 
produzione 1etteraria dello scrittore, 
mutevole per indirizzi politici negli 
omaggi ai potenti: non sono però 
dtati da•l cri·tico, .tra ~e compilazioni, 
i libri di viaggio e le descrizioni varie. 

29 Di grande interesse è quanto 
stato appurato da V. DEL LITTO nei 
già citati Compléments et fragments 
inédits, aile pp. 369-412, Appendice: 
«Un cou"ier italien de Stendhal ». 
Utili sono le notizie preliminari sul 
Bertolotti, riesumate su varie fonti 
alle pp. 371-375. 

30 P. BoRSIERI, Avventure letterarie 
di un giorno, con riflessioni messe 
lerpidamente in bocca all'E. (cioè al 
Bertolotti stesso, "Estensore", redat
tore, dello « Spettatore » ), in Discus
sioni e polemiche sul Romanticismo, 
vol. I, p. 171, e in I manifesti ro
mantici del 1816, p. 250. 

31 Lettera V, Scorsa a Ferney ed 
a Coppet (alla data di Ginevra, 21 lu
glio 1820), in « Il Ricoglitore, ossia 
Archivi di geografia, di viaggio, di 
filosofia, di economia politica, di iste
ria, di eloquenza, di poesia, di cri
tica, di archeologia, di novelle, di 
belle arti, di teatri e feste, di bi
bliografia e di miscellanee » compilato 
per DAVIDE BERTOLOTTI, vol. XIII, 
n• L, LI, 1821 (Milano, Dalla So
cietà Tipografica dei Classici Italiani), 
pp. 91-99. 

Diamo il testo in appendice, te
nendo conto, per alcune variazioni 
grafiche e lessicali, della ristampa 
nelle Peregrinazioni del 1822. 

32 Versi di Castone della Tol're Rez
zonico all'indirizzo del Viaggio al 
Lago di Como (ed. e rist. citt.), p. 5, 
fanno da epigrafe al cap. I dell'ope
ra; « Gita dal pian d'Erba a Como -
Aspetto di Como - Fabbrica di panni
lani - Albergo della Corona - Torre 
di Baradello - Como - Borgo Vico». 

33 Peregrinazioni di DAVIDE BERTO
LOTTI Autore del Viaggio al Lago di 
Como. Scorsa al Lago d'Orta, a Va
rallo, nelle Valli di Fobello e d'An
zasca, ai Ghiacciai del Monte Rosa -
Viaggio da Milano a Ginevra pel 
Sempione e ritorno pel Gran San 
Bernardo - La Certosa di Pavia -
Pavia - Belgioioso - Il Naviglio - Ber
gamo e la Fiera di S. Alessandro - La 
Festa di Cinisello - Il Ballo delle 
Fanciulle - Visita d'un Cimitero -
L'Albergo in Lodi - Il Castello di 
Concesa, t. I (Dalla Società Tipo
grafica dei Classici Italiani, Milano, 
MDCCCXXII, con in antiporta il ri
tratto del Bertolotti disegnato da 
Marietta Bellerio e inciso da Anto· 
nio Conte), nella parte del Viaggio 
da Milano a Ginevra pel Sempione e 
ritorno da Ginevra a Milano pel Gran 
San Bernardo. Lettere, aile pp. 30-44, 
con due note (alla p. 128) numerate 
12 e 13. 

34 Viaggio al Lago di Como (ed. 
e rist. citt. ), alle complessive pp. m
v e 3-4. 

35 Con lievi mutamenti grafici dia
mo il .testo della « Lettera V » del 
Viaggio da Milano a Ginevra pel 
Sempione, e ritorno da Ginevra a 
Milano pel Gran San Bernardo, « fat
to nella state del 1820 dal Compila
tore di questo Giornale » ( « Il Rico
glitore », vol. XIII, 1821, n• L, LI, 
pp. 91-99), con la «scorsa» (cioè 
escursione o ·gita istruttiva) « a Fer
ney ed a Coppet ». Tale lettera, col 
restante racconto, era stata pubbli
cata nella rubrica "Geografia e Viag
gi"; e poi ristampata nelle Peregri
nazioni del medesimo Bertolotti, t. I 
(Milano, Dalla Società Tipografica dei 
Oassici Italiani, MDCCCXXII), aile 
pp. 30-44 e, con due note numerate 
12 e 13, alla p. 128, tra le Annota
zioni. Con le lettere a e b segnalia
mo le due note dovute all'Autore. 
Accogliamo (registrandola in nota) 
la lezione del « Ricoglitore » corretta 
o almeno modificata nel testo deile 
Peregrinazioni. Dell'opera in ristam
pa accettiamo la punteggiatura. La
sciamo in corsivo (come nel testo del 
periodico) i titoli delle opere citate. 

36 Si :legge "Sole" nel « Ricoglito
re », vol. e n• citt., p. 91; ma in
vece "sole" nelle Peregrinazioni, t. l, 
p. 30. (Il poeta scrive sempre "Sole" 
(e cosi "Luna", come si nota dalle 
edizioni originali). 

37 Poesie di lPPOLITO PINDEMONTE 
Veronese (Pisa, Dalla Nuova Tipogra
fia, 1798), nella "Parte seconda. Poe
sie varie", p. 143 («Passando il 
Mont-Cenis e lasciando l'Italia, 1788 » ). 
Conserviamo, di necessità, il testo 
"su :lor" come è citato dal Bertolotti 
nella sua narrazione: il testo del 
poeta, loc. cit., dà "su voi", come 
esattamente "raggi,". (La virgola è 
soppressa, secondo l'uso del suo tem
po, dal pubblicista torinese nei due 
luoghi già riferiti). 
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Questo limpido mattino pareva prometterei piacevolissimo il pelle
grinaggio a Ferney, che fra quattro viaggiatori avevamo divisato jer sera. 
Un giovane inglese e due giovani francesi, la garrula festività de' quali 
rialzava la tacente posatezza del primo, salirono in carro meco per tener 
la via del famoso soggiorno d'onde il Voltaire per trent'anni governò 
l'opinione dell'Europa con una penna che gli teneva luogo di scettro. 
Ferney è il primo villaggio che abbia avuto un poeta per fondatore. Al 
tempo che il Voltaire fece l'acquisto della signoria di esso (1769), non 
vi si contavano che 8 tugurj. Quando mori (1775) vi sorgevano 80 case, 
ricovero di 1200 abitatori laboriosi e felici. Ferney, distante due leghe 
da Ginevra, giace nel paese di Gex ed appartiene alla Francia. Raccon
tasi che al tempo del Congresso di Vienna, chiedendo i deputati svizzeri 
che tutto il paese di Gex fosse ceduto a Ginevra, il Principe di T ... 38 

rispondesse che la Francia non avrebbe mai consentito a cedere il ritiro 
del Voltaire. 

Poggiando con salita dolcissima giungemmo a Ferney, il cui presente 
signore non concede agli stranieri di entrare nel sacro recinto e di sciorre 
il voto, se non in un solo giorno della settimana. 

La villa, o, come qui dicono, il castello del Voltaire, è fabbricata 
nel gusto dell'architettura italiana, e fa buona comparsa. Scendemmo, 
ed una vecchia, di cui in un paese d'Italia si temerebbe il fascino b per 
la sua sinistra laidezza, c'introdusse nella stanza abitata dal Patriarca 
de' filosofi, come solevasi chiamar Voltaire nel secolo decimottavo. Con 
sufficiente ossequio si conserva questa camera, istessamente quale fu la
sciata da lui; e vi si mira al suo medesimo letto, le sue sedie, le sue 
suppellettili. V'è inoltre un monumento di pessimo gusto, fatto innal
zare dalla signora Denis, sopra al qual leggesi: 

Son esprit est partout, et son cceur est ici, 
e sotto: 

Mes manes sont consolés, puisque mon cceur est au milieu de vous. 

Ma queste parole che, se esprimessero il vero, non avrebbero che 
il merito di un cattivo bisticcio, sono per sopraggiunta fallaci, perché 
il cuore del Voltaire non è mai stato deposto in quel burlesco mausoleo. 
Appesi alle pareti della veneranda stanza si veggono molti ritratti degni 
di riguardo: come quello di Caterina II, trapunto da lei stessa, col motto, 
pieno di delicatezza e di concetto, Présenté à Mr de V oltaire par l' Auteur. 
V'è pure il ritratto di Federico II, dono del Re; havvene uno di Vol
taire in età di 34 anni, uno della bella e dotta marchesa di Chatelet 39, 

uno del famoso attore Lekain, uno del piccolo Spazzacamino, ecc. Se
guono gl'intagli in rame che rappresentano i più illustri contemporanei 
dello scrittore, Washington, Franklin 40, Diderot, Marmontel, Delille, Cor
neille, Newton, Elvezio, Thomas, Mairan, d'Alembert, Papa Clemen
te XIV, ecc., non che la famiglia di Calas, che l'eloquenza del Voltaire 
ha salvato dall'ingiustizia della togata divinità, a cui sfuggita era di mano 
l'imparziale bilancia. 

Nel mio ritorno vi recherò una stampa che qui vendesi, e che assai 
fedelmente esprime questa camera. Essa, nel suo complesso, mi parve 
melanconica, né il suo aspetto mi scosse, conformemente io prima avvi
sava. Egli è vero bensi che per quanto grandissimo sia il pregio in cui 
vuoi tenersi quell'universale scrittore, la cui fama vivrà più che il nome 
di cento dinastie di principi e re, il sentimento ch'egli desta non è però 
quello dell'entusiasmo. La cameretta del Petrarca in Arquà favella più 
direttamente al cuore, e più vivamente commuove la fantasia. 

Da maggior diletto io fui preso nello scorrere i giardini ove lo sto
rico del secolo di Luigi XIV si riposava de' lunghi lavori notturni. Essi 
godono di un prospetto maestoso e piacente ad un tempo. Bello, spazio
sissimo, ben coltivato è il paese che innanzi agli occhi si stende, tutto 
sparso d'alberi, e non piano con rincrescevole uniformità, ma vagamente 
mosso con sinuosi rilievi. E nel fondo s'alzano, magnifico anfiteatro, le 
somme Alpi, eterna sede dell'inverno e del solitario silenzio, e sopra di 
loro spunta l'acuta fronte del monte Bianco, monarca di tutte le rupi. 

Il giardiniere, che ci accompagnava, avea nella sua fanciullezza cono-

b La Jettatura de' Napolitani. 

38 Talleyrand, principe di Bene
vento. 

39 Cosi nel « Ricoglitore », p. 93, 
e nelle Peregrinazioni, t. I, p. 33. Il 
Bertolotti avrebbe dovuto scrivere: 
"Du Chatelet". 

"' Cosi si Jegge nel « Ricoglitore », 
p. 93 e nelle Peregrinazioni, p. 33 
(in luogo di "Franklin"). 
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sciuto e servito il nume di que' verdi ricetti. Io lo interrogai intorno 
all'indole dell'uomo, ed egli rispose che il Voltaire era facile all'ira, e, 
quando prendeva fuoco, impauriva lui fanciullo colla sua voce aspreg
giante e sonora: ma che ben tosto si abbonacciava, e si mostrava amo
revole. Costui poi non rifiniva dall'esaltare il buon cuore del suo antico 
padrone. Ci raccontò pure come tuttavia si celebri, nella selva vicina, il 
giorno 6 di agosto, la festa instituita dal Voltaire, benivolmente padre 
del bel villaggio da esso creato. Egli ci mostrò un viale piantato dal
l'autore della Zaira, ed un altro in cui soleva nell'inverno fare il suo 
meridiano passeggio. 

Usciti dal giardino, ci portammo a veder la chiesetta, sulla cui fronte 
più non leggesi Dea ere xi t V oltaire, iscrizione superba che quasi pretende 
di agguagliare l'umile creatura al suo Creatore infinito. Quantunque il 
valor dell'ingegno innalzar possa un uomo sopra mille milioni di suoi 
simili, il nulla delle grandezze umane vien però sempre dimostrato dalla 
caducità e dalla morte. Chi può gettar lo sguardo sopra di un sepolcro, 
e tuttora insuperbire? 

Lord Byron, nel suo Childe Araldo, o sia Viaggio a forma di poema, 
non ha passato in silenzio Ferney. 

« Losanna, Ferney (egli sclama), voi ci rammentate nomi che ren
duto hanno celebri i vostri! Voi accoglieste altre volte Mortali che cerca
rono la gloria a traverso di perigliosi sentieri; giganteschi ingegni, negli 
orgogliosi loro divisamenti, vollero come i Titani assaltare di nuovo il 
cielo con audaci pensieri e con empi dubbi che attirato avrebbero la 
folgore sul lor capo, se l'uomo ed i suoi oltraggi potessero eccitar altra 
cosa che il sorriso del cielo. 

Uno (Voltaire) era tutto incostanza ed ardore, bizzarro ne' suoi de
sideri come un fanciullo; ma dotato del più vario ingegno, alternamente 
serio o festevole, inspirato dalla sapienza e dalla follla; istorico, poeta, 
filosofo, vero proteo del genio, egli si moltiplicava in mezzo agli uomini; 
la favorita sua arme era il ridicolo, che, a guisa di capriccioso vento, 
tutto rovescia passando; ora ei movea guerra alla stoltizia, ed ora crol
lava la base de' troni. 

«L'altro (Gibbon), meno vivace e più serio, in ogni cosa si pro
fondava, e molti anni consacrò allo studio della sapienza; amante della 
meditazione e ricco di dottrina, egli usò armi più severe, e sottominò 
un culto solenne con un riflessivo disprezzo. Gran maestro nell'arte del
l'ironia, la forza de' suoi sarcasmi destava la rabbia ed il timore nel 
petto de' 41 suoi nemici; sen vendicaron essi col condannarlo all'inferno: 
è questo il grande argomento che serve ai devoti per rispondere a tutti 
i dubbi con eloquenza. 

« Non perturbiamo la pace delle lor ceneri! Se hanno meritato la 
vendetta del cielo, ne sopportano ora la pena. Ma non appartiene a noi 
di giudicarli, e meno ancora di condannarli. Verrà l'ora in cui i misteri 
della morte ci saranno svelati. La speranza ed il terrore riposano insieme 
nella polvere della tomba, ed allorquanto, secondo la nostra credenza, 
la vita verrà a rianimarci, la clemenza divina perdonerà a' colpevoli, 
ovvero la sua giustizia li colpirà ». 

L'aspetto di Ferney ha pure inspirato al cav. Ippolito Pindemonte 
il sonetto seguente 42: 

Chiamo, e nessuno ai gridi miei risponde, 
Ti cerco, e sempre invan, sublime spirto, 
Voto e freddo è il bel nido, e in queste sponde 
Tutto si mostra a me squallido ed irto. 

Par che gli smorti fior, le torbid'onde, 
Senso di duol secreto abbiano e spirto: 
Par quasi pianger l'aura entro le fronde 
Del Lauro consapevole, e del Mirto. 

È ver, che là vegg'io, ma riconosco 
Male i giochi ed i risi a quella ombrosa, 
Che mai non ebber pria, faccia dimessa; 

E Melpomene, ov'è più nero il bosco, 
Miro col velo agli occhi andar pensosa, 
Non sopra i casi altri, ma di sé stessa. 

41 Così nelle Peregrinazioni, p. 36. 
Nel « Ricoglitore », p. 95, si legge: 
"dei". 

42 Poesie di lPPOLITO PINDEMONTE 
Veronese, ed. cit., nella predetta "Par
te seconda", p. 152, « Ferney, già 
soggiorno del Signor di Voltaire, che 
si loda per l'amenità del suo stile 
e per le sue tragedie». 

H Bertolotti, nel riprodurre il so
netto, scrive "sé stessa" nel « Rico
glitore », p. 96, e "se stessa" nelle 
Peregrinazioni, t. I, p. 37. E così 
nell'uno e nelle altre: "a' gridi", 
"Voto", "consapevole" (senza virgo
la), "Giochi ed i Risi", "risponde;", 
"È ver", "abbiano e spirto;". 
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Cosl vaga era la faccia della natura, ravvivata dal sole dopo tre 
giorni di pioggia, e cosl ridente luceva il giorno, che dolevami di rien
trare nelle malinconiche mura della città sl per tempo. Per la qual cosa 
proposi a' miei compagni di far una gita a Coppet, affine di visitarvi la 
dimora della signora di Stael, ed ivi pranzare, né raddurci in Ginevra 
sino verso la sera. Lietamente accolta fu la proposta e tosto s'indiriz
zarono a quella volta i cavalli. 

Coppet, grazioso borgo, o, come qui dicono, piccola città posta in 
riva al lago, è lontana da Ginevra due leghe e mezzo. Il famoso Bayle 
vi passò due anni, occupato ad ammaestrare i figli del conte di Dolma. 
Fu quivi pure che il Necker visse in filosofico ritiro, dal 1790 sino alla 
sua morte (1804), spettatore delle procelle della rivoluzione francese, 
della quale era stato gran parte. Le sue ceneri, unite a quelle della sua 
moglie, più vantata 43 per le sue virtù che pe' suoi scritti, riposano ne' 
giardini di questo castello. La bella possessione di Coppet appartenne 
poscia all'unica loro figlia, la signora di Stael-Holstein, donna che all'irre
sistibile eloquenza del cuore accoppiava 44 un vivissimo amore per quanto 
vi ha di generoso e di poetico sopra la terra. 

Prima nostra cura fu di ordinare un buon pranzo all'albergo, indi 
ci portammo a passeggiare nel parco del castello. L'idea de' ragiona
menti tenuti sotto le dense ombre de' tanti personaggi famosi, al tempo 
di Necker e della più illustre sua figlia, pare aggiugnere non so che di 
solenne a quelle piante elevate ed annose. Vicino al gran viale scorre 
un grosso rivo che fa girare un mulino, e forma una cascatella gradevole. 
Vaga ed elegante è la casa, e posta in sito assai bello. Ma ci minacciava 
il pericolo di tornarcene indietro pellegrini delusi, imperocché il barone 
di Stael 45, figlio della celebre autrice, e padrone della villa, vi faceva 
allora soggiorno, né concede egli a' stranieri l'ingresso quando il castello 
è abitato dal suo signore. Indispettito dal contrattempo, ideai di mirar 
diritto alla sua vanità e di porlo nell'alternativa o di partirsi dalla co
mune legge in considerazione di noi, o veramente di darci un diritto di 
chiamarlo vandalo e tralignante. A questo fine scrissi colla matita sopra 
di un brano di carta: « Alcuni stranieri che questa mattina hanno visi
tato con reverenza la camera del sig. di Voltaire, sono desiderosi di 
porgere lo stesso omaggio a quella della signora di Stael ». 

Il più giovane della brigata corse a recare lo scritto, stando noi ad 
aspettarlo nel parco. Il colpo andò a segno. Il Barone mandò un servo 
a servirei di guida, commettendogli di dirci che per la prima volta, a 
riguardo di noi, rompeva la legge che avea stabilita per non venir tur
bato nel tempo che dedicava allo studio ed alla quiete. 

Nel porre il piede in quelle soglie, ove la più eloquente fra le donne 
avea fatto dimora, un involontario senso di ossequio e di tristezza mi 
occupò di repente. Conosciuta io l'avea di presenza e ascoltato avea il 
suono di quella faconda sua voce che mai non cessò dal difendere la 
religione, la libertà, la poesia e la sventura. Con profondo rammarico 
io mi rimembrava che maligni consigli dapprima, e soverchio zelo d'im
prudenti suoi amici 46 dappoi, tratto mi avevano a vestir l'usbergo contro 
di essa 47• Io dimenticava che la giustizia forse mi era stata compagna 
nel giostrare, e non vedeva che il torto di aver abbassata la lancia contro 
l'Ippolita delle lettere e dell'incivilimento. L'idea dell'eterno silenzio in 
cui era affondata, destava in me più viva l'ammirazione delle sue virtù, 
e parziale mi rendeva in disfavor di me stesso. 

Con religioso raccoglimento io m'aggirai per quelle stanze che man
dare ancor parevano il suon de' suoi passi. Entrai nel gabinetto ov'ella 
scriveva, e chi può senza lagrime mirare il luogo ove scriveva Corinna 48! 
Per distrarmi dal turbamento, mi affacciai alla finestra, e vidi qual su
perbo prospetto ispirasse i suoi sublimi pensieri: fertili campi e vigneti 
si schieran d'intorno, ed increspasi l'azzurro lago di sotto, mentre nel 
fondo le maestose Alpi co' canuti lor gioghi pajono confinare colla tur
china volta del cielo. 

Ma perché l'emozione che non mi avea tocco nel visitare l'asilo di 
Voltaire, io la sentiva tra le mura ove avea abitato la Stael? L'Autore 
dell'Enricheide e di Maometto teme forse il confronto di lei che dipinse 
Delfina? Tolga il Cielo che io il pensi. Ma in Ferney la mano del tempo 
ha già cancellato la memoria dell'uomo e quella dello scrittore è im
mortale, né vincolata con rimembranze caduche. A Coppet, per lo con-

43 Cosl nelle Peregrinazioni, t. I, 
p. 38. Nel « Ricoglitore », p. 96, 
era scritto: "nota". 

44 Cosi nelle Peregrinazioni, t. I, 
p. 39. Nel «,Ricoglitore », p. 97, si 
leggeva: "collegava". 

" Auguste de Stael. 
" Allude sornionamente ai roman

tici e ad altri fautori della Stael in 
Italia. 

47 Si veda quanto abbiamo riesu
mato in precedenza in merito all'arti
colo del Bertolotti (nello « Spetta
tore» del luglio 1816) contro la 
Stael. 

48 La Stael era morta, per idropisia, 
il 14 luglio 1817. 
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trario, verdeggiava il cipresso sopra una tomba recente, e la natura man
dava da quel fondo una voce che si sentiva nell'anima. 

Le stanze del castello di Coppet sono piene di statue, di busti, di 
ritratti di Necker, che la filiale pietà vi ha collocati come in un tempio. 
Vi ha pure un ritratto della moglie di lui, quell'istessa di cui il Gibbon 
delineò sì adescante pittura quando giovinetta la conobbe in Losanna. 
Il suo capo è steso sul letto della morte, ed il suo volto ha il pallore 
di chi abbandona la dolce luce: sotto evvi scritto Ei m'amerà sempre; 
alludendo al suo marito ch'ella sì teneramente amò, o mostrò di amare. 
Mirasi parimenti un ritratto della signora di Stael in età di 22 anni, in 
piedi, accanto al busto del padre. Bella no, ma leggiadra ell'era, ed avea 
quell'attraente che il fuoco dell'anima sparge fuori da due occhi vivaci, 
e da una bocca ond'escono eloquenti parole. 

Nel discendere, il Barone ci accolse nella biblioteca ch'era di sua 
madre. Io chiesi di esaminarla; essa non è voluminosa, ma scelta, e 
contiene una gustosa raccolta di libri francesi, inglesi, italiani ed ale
manni. 

Usciti di là, scendemmo al lago a nuotare, indi ridottici all'albergo, 
sedemmo ad uno squisito pranzo, servito da una linda padrona, ed avvi
vato dalla più serena giovialità. Il primo giorno era quello del nostro 
conoscerci, eppure la più franca cordialità ci animava. Tra i piaceri di 
un viaggio nella Svizzera è da reputarsi pur quello di rinvenire ad ogni 
tratto ottimi e gentili compagni, e di poterne cangiare a piacimento. 

Nel ritorno passammo per Versoi 49, paese altre volte appartenente 
alla Francia, ora ceduto a Ginevra col trattato di Parigi del 1815; e 
nell'uscirne salutammo gli ameni boschetti di Genthod, già villa dell'il
lustre Bonnet, il modello morale de' filosofi. Rientrammo quindi in Gi
nevra abbastanza in tempo per pigliar parte al vespertino passeggio, che 
la freschezza della sera rendeva affollatissimo di fanciulle tenentisi a 
due, a tre, a quattro per mano, e non guardate che dalla loro modestia 
e dall'universal buon costume. Di tal guisa finì piacevolmente una delle 
più piacevoli giornate di cui io possa conservare memoria. Amatemi, 
addio. 

Università di Firenze 

49 Esattamente: Versorx. 
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THOVEZIANA * 

I. 

Thovez critico d'arte 
Gianni Carlo Sciolla 

Sono cinque o seimila anni almeno che l'uomo tenta coll'arte di 
creare immagini che gli diano l'illusione delle forme naturali: con più 
o meno larghezza di visione e profondità di osservazione, con maggiore 
o minore genialità e freschezza di interpretazione, secondo il genio, l'am
biente, lo stato di cultura dei vari popoli e dei tempi diversi. La storia 
dell'arte si occupa di queste modalità di rappresentazione, le classifica, 
le giudica, e accoglie secondo i tempi, con maggior simpatia quelle che 
meglio incarnano i suoi ideali; ma attraverso le infinite modalità emerge 
una tendenza fondamentale: cercar di riprodurre quanto più fedelmente 
è possibile la forma naturale che ha destato nei nervi umani una sensa
zione di simpatia; cercare di strapparle quelle caratteristiche che la fanno 
irraggiungibile all'arte: le manifestazioni di quel movimento misterioso e 
affascinante che è la vita. In questa lotta fra le facoltà artistiche del
l'uomo e la natura, quanti alti e bassi, quante malattie nell'organo rappre
sentativo, oscuramenti del senso, deviazioni del gusto! Ma la natura 
eternamente presente, uguale e affascinante, è sempre pronta ad eccitare 
nuovi individui e nuovi tentativi verso la conquista impossibile della 
sua forma. 

Con queste affermazioni si apre uno dei saggi più noti di 
Enrico Thovez, intitolato Il nuovo rachitismo, pubblicato sul 
«Corriere della Sera» del 1895, che costituisce un esempio di 
dichiarazione in che cosa consista l'arte e la critica d'arte, di 
quelle più volte ripetute dall'autore nel corso della sua attività. 

Per Thovez dunque l'immagine, mossa da « un bisogno di 
sentimento e di poesia », costruita sulla mimèsi illusionistica 
della « natura », è finalizzata alla sintesi espressiva di reale e di 
ideale e alla resa del senso vitale immanente nelle cose che cir
condano l'uomo. 

La critica ha quindi il compito di valutare i risultati di que
sto impegno dell'artista, che è impegno etico; e di giudicare se 
le opere siano o meno in grado di destare nel fruitore « quella 
vibrazione nervosa che è causa di godimento», come afferma 
Thovez in un altro saggio pubblicato sul « Corriere » del1897. 

Mediante questo parametro critico e di giudizio, che denun
cia chiare e confuse adesioni e consonanze al positivismo - (con
vincenti affinità con il pensiero di Giovanni Trezza sono state 
segnalate da Bianca Saletti, a cui si possono aggiungere anche 
riscontri con gli studi sulla fisiologia della percezione di area 
tedesca « fin de siècle ») - Thovez si accinge a studiare alcuni 
momenti dell'arte antica e moderna, con un'intensa attività di 
pubblicista e di saggista, iniziata con la tesi di laurea dedicata 
all'arte greca pubblicata ai Lincei nel 1903 (Il Medioevo greco 
e lo stile del Dipylon ); perseguita poi nelle pagine edite nel
l' arco di oltre trent'anni su vari quotidiani ( « Corriere della 

- --------

* I due saggi qui pubblicati fu
rono presentati e letti aJ « Colloquio 
su Enrico Thovez » promosso dal Cen
Ho Studi Piemontesi nella propria 
sede a Torino il 5 ottobre 1985. 
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Sera », « La Stampa », « Gazzetta del Popolo », « Il Resto del 
Carlino », « Il Secolo ») e su diverse riviste d'arte (come « Em
porium », « The Studio », « L'arte decorativa moderna », «De
dalo » ); e che culmina con le raccolte antologiche degli scritti 
più significativi (tra cui: Il Vangelo della pittura, 1921, e Il 
filo d'Arianna, 1924). 

La critica d'arte di Thovez, che manca ancora di un'appro
fondita disamina generale - (se si eccettuano gli accenni di 
Rossana Bossaglia, 1968, P. Dragone, 1980, l'unico saggio re
cente d'insieme è quello di Bianca Saletti, 1980, premessa a 
un'ottima scelta di Scritti d'arte thoveziani) - è nota soprat
tutto per le clamorose e inaccettabili censure e stroncature delle 
avanguardie moderne, in un certo senso contrappunto di quelle 
letterarie, altrettanto note, in fiero contrasto con le analisi pre
coci e penetranti di altre voci della cultura italiana dei mede
simi anni (penso in particolare a quelle di Vittorio Piea e 
Ricciotto Canudo ). 

Tali chiusure riguardano, come si ricorderà, in particolare 
il realismo francese e specialmente Courbet, l'impressionismo e 
soprattutto Renoir; infine Cézanne e Van Gogh. 

Per Thovez « il realismo francese non è realismo: non è 
realismo quello di Millet che vide una realtà sola, quella dei 
contadini e la trasformò con un misticismo poetico, ch'è del 
resto la sua gloria; non è realismo quello di Courbet, che re
strinse la realtà ad alcuni campioni di democrazia e fu impari 
alla rappresentazione della luce e del colore; non è realismo 
quello degli impressionisti che trascorsero spesso in una realtà 
fantastica» (da Il realismo democratico da Courbet a Roll, in 
«La Stampa», 24 maggio 1910). L'impressionismo inoltre: 

pretese rappresentare la vita moderna, e non ne vide che la banalità 
più sciatta e odiosa, e quella banalità espresse, non con l'amara profon
dità psicologica di un Flaubert, o anche la retorica talora grandiosa nella 
sua ubriacatura verbale di uno Zola, ma con una insufficienza tecnica, 
con una miseria di senso decorativo, con un'assoluta assenza di gusto che 
ai posteri faranno credere ad un'improvvisa crisi di idiozia. Si può e 
si deve perdonare l'informe ad un Whistler, perché in quella somma
rietà c'è il senso della forma e la sensibilità visiva è prodigiosa. Ma in 
questi miserrimi ritratti, in queste banalissime scene di ragazze al piano, 
in questi spaventosi mostri di una femminilità inverosimile, in queste 
scene di canottieri che bevono e di fruttivendoli che ballano non c'è 
che la confessione di una miseria sentimentale, ideale ed estetica e di 
una incapacità tecnica (da Un impressionista: Renoir, in «La Stampa», 
1° giugno 1910). 

Cézanne, a sua volta, è autore « di cose storpie e ingenue, 
con tutte le deformità goffe e le freschezze barbare ». Nella sua 
« barbarie infantile c'è un impaccio e una fatica che rivelano un 
candore ingenuo, uno sforzo testardo e doloroso ». 

« Era un uomo che aveva lottato e sofferto per giungere a 
padroneggiare una cosa per lui inafferrabile: la forma» (da 
Cézanne, in «Gazzetta del Popolo», 2 novembre 1919). 

Egli infine è accomunato a V an Gogh nel carattere deforme 
della sua pittura: 

Dunque, secondo la critica nuova, in Cézanne, in Gauguin, in Van 
Gogh, e nei geni in sottordine Matisse, V an Donghen e compagni stanno 
le ragioni supreme dell'arte moderna, sta il vangelo della pittura. 

Qual'è il carattere comune che collega le opere di questi artisti? 
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Salta agli occhi di chiunque: è la sua apparenza deforme. Da secoli, anzi 
da millenni, gli artisti erano sempre stati persuasi che la nostra visione 
delle forme della natura fosse soggetta a certe regole ottiche. Le avevano 
intuite con la semplice osservazione; le avevano più tardi cercate con 
fatica e conquistate con gioia; le avevano codificate scientificamente; a 
riprova della loro osservazione empirica ne avevano fatto la « prospet
tiva ». Nessuno aveva mai creduto che le case diritte potessero pencolare 
a sinistra, che una zuppiera sferica potesse gonfiarsi da una parte come 
un tubero gibboso; che un piatto tondo potesse ondularsi come un cap
pello bagnato. Quando cose di questo genere comparivano nell'arte di 
popoli selvaggi e di età primitive ci si vedevano errori involontari do
vuti a barbarie ineducata, a impotenza infantile, a insufficienza di occhio 
e di mano, perché tali errori apparivano appunto negli sgorbi dei bam
bini che, come tutti· sanno, non riescono che lentamente a percepire le 
proporzioni dei corpi ed a rappresentarE, come non riescono che a poco 
a poco a pronunciare rettamente e a parlare senza errori, a scrivere 
senza strafalcioni, a suonare senza stonature ( ... ). 

Quando tali anomalie barbare e infantili compariranno per strana 
eccezione in qualche artista moderno, era logico e naturale che se ne 
cercasse la ragione in qualche squilbrio mentale, in qualche deficienza 
ottica. (da L'arte deforme, in« Gazzetta del Popolo», 12 novembre 1919, 
e si pensa a L'arte degenerata hitleriana). 

Queste incomprensioni davvero forzate rimasero celebri per 
gli accenti polemici e passionali, e le asserzioni unilaterali e 
contraddittorie che portavano con sé. 

La critica d'arte di Thovez non si esaurisce però in questi 
aspetti, di cui ho dato qualche esempio. 

Thovez, fìn dall'inizio della sua attività, e poi costantemente, 
lungo tutto il suo itinerario critico, è in primo luogo impegnato 
a individuare e a valorizzare, fra i « moderni », quegli artisti 
che impersonano il suo credo critico e che rappresentano, a suo 
modo di vedere, un reale rinnovamento rispetto al passato. In 
secondo luogo, con la rilettura dei maestri del passato, egli si 
sente quasi investito dal compito morale di operare un'efficace 
azione educativa sul gusto dei contemporanei, che cominciavano 
ad accostarsi alle opere d'arte attraverso i musei, le esposizioni 
e la pubblicistica. 

In questa prospettiva, l'azione di Thovez è per l'arte mo
derna rivolta, per un verso, a far conoscere e a commentare 
l'apporto positivo del movimento inglese dei preraffaelliti e, per 
un altro a diffondere e a spiegare il nuovo contributo dello stile 
« decorativo » (del Liberty ). 

Non è esatto sostenere, come è stato fatto, che anche i pre
raffaelliti sono oggetto di condanna senza appello da parte di 
Thovez. 

Come risulta infatti senza equivoci dai numerosi interventi 
che Thovez dedica a questo argomento (tra i più importanti: 
il saggio che scrive per l'edizione italiana del libro di Y arno 
Jesse, Preraffaellismo, edito a Torino nel 1907; e Il Realismo 
poetico, l'ultimo dei preraffaelliti, in « La Stampa » del 9 set
tembre 1910) il critico opera una sottile distinzione nell'ambito 
di questo movimento artistico. Da una parte ci sono i preraffael
liti della prima ora: come ad esempio Madox Brown, John 
Everett Millais, Holman Hunt espressione dell'autentico « na
turalismo poetico », capaci di infondere vera vibrazione alle 
forme rappresentate. 

Dall'altra si pongono invece gli interpreti dell'ultimo pre
raffaellismo: Burnes Jones, Dante Gabriele Rossetti, in parti-
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colare, portatori secondo Thovez di un allegorismo deteriore e 
di un simbolismo estetizzante, estenuato e stereotipo, a suo dire, 
di marca dannunziana. 

Il primo momento riflette « la poesia del mondo e la forma 
moderna »; « sa giungere attraverso l'elaborazione di una tec
nica sofferta e approfondita » - sono parole precise di Thovez -
« alla comprensione della vita contemporanea e alla esaltazione 
del reale ». 

Thovez, a questo riguardo, è soprattutto entusiasta di Hol
man Hunt, il pittore londinese storico del movimento. 

Ecco come descrive il suo incontro con il dipinto T h e 
Shadow of Death (L'ombra della morte) nell'Art Gallery di 
Manchester. 

Ho ancora vivo nella memoria quel pomeriggio lontano in cui entrai 
in quella sala dell'Art Gallery di Manchester. Avevo riconosciuto al 
primo sguardo con un palpito di commozione le Foglie d'autunno di 
Millais, l'Astarte Syriaca di Rossetti, ero rimasto attonito dinanzi a The 
hireling Shepherd dello stesso Hunt; ma gli occhi mi corsero irresisti
bilmente al quadro noto e amato da tempo nelle riproduzioni fotogra
fiche; la realtà superava ogni immagine. Ricordo: entravano giovini e 
giovinette allieve dell'Accademia parlando e ridendo gaiamente: ma al 
varcare la soglia della sala, le risa e le voci tacevano come per incanto, 
ed ogni visitatore si traeva da parte in un silenzio improvviso ed in un 
raccoglimento religioso. Dalla parete splendeva meravigliosa di luce e di 
forza una visione tragica. Nell'umile bottega del falegname siriaco, con
tro il muro di pietra rosata, in mezzo agli arnesi del lavoro ed i tru
cioli di legno piallato, Cristo stava in piedi, il corpo seminudo, le braccia 
alzate, il viso eretto e gli occhi ceruli rivolti al cielo facendo la preghiera 
della sera. Il sole basso del tramonto invadeva in pieno col suo fulgore 
dorato la bottega aperta, feriva il torso di rame, il panno che fasciava 
i fianchi accendeva il cumulo dei trucioli, brillava negli arnesi, nei ca
pelli fulvi, nelle iridi chiare e disegnava nel muro un'ombra l'ombra del
l'adorante, e quell'ombra è l'ombra di un crocefisso, l'ombra della morte. 
La madre inginocchiata in terra a rovistare nel cofano aperto in cui 
stavano i doni dei re magi, la corona dei re, i gioielli, alzava il capo 
e vedendo in quell'ombra sul muro il presagio funesto ristava atter
rita. E per una bifora tonda rideva al tramonto il chiaro paese di Pa
lestina, una linea di monti violati sotto il cielo verdognolo chiarissimo 
in cui intagliavano le foglie cupe di un fico. (da: Il realismo poetico. 
L'ultimo dei preraffaelliti, in «La Stampa», 9 settembre 1910). 

L'eternità, la poesia, di cui parla più volte Thovez a propo
sito di questi pittori è anche la rappresentazione naturale va
gheggiata, se pure in termini restrittivi, da John Ruskin. 

Per John Ruskin - scriveva Thovez in «La Stampa» dell'8 agosto 
1912 - l'arte doveva rispondere anzitutto ad un apostolato morale: do
veva rappresentare la natura « naturale », cioè non guasta dall'orrore 
dell'industria moderna, e l'uomo immune dal vizio e dal lavoro inestetico 
delle officine contemporanee, doveva vaticinare e promuovere un nuovo 
stato sociale di costumi semplici e puri, di anime serene ed idilliche in 
corpi sani e robusti. L'artista deve, per lui, rinunciare alla sintesi, alla 
generalizzazione ideale, alla scelta, alla composizione, all'immaginazione, 
perché scegliere nella natura è un'insolenza e idealizzarla è un sacrificio; 
deve astenersi dalle figurazioni agitate, violente e crudeli; l'arte deve 
essere la celebrazione della natura, perché la bellezza della natura è nel 
mondo delle cose materiali, ciò che nel mondo dello spirito è la virtù: 
la testimonianza della creazione divina. 

L'apprezzamento dell'arte inglese contemporanea non era 
un fatto isolato nella cultura italiana del tempo. Sin dagli anni 
settanta dell'Ottocento a Firenze e a Roma apprezzamenti lu-
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singhieri dei preraffaelliti erano stati fatti, a più riprese, nelle 
pagine di giornali come «La Nuova Antologia», «La Tribuna 
illustrata », « Il Capitan Fracassa » e il « Fanfulla della Dome
nica » ad opera di Navarro della Miraglia, Enrico Nencioni, 
Nino Costa, Aristide Sartoria. Più volte poi, questi artisti, che 
viaggiarono ripetutamente in Italia, figurarono in numerose 
esposizioni del nostro paese (in particolare in quelle organizzate 
dalla romana società « In arte Libertas » ). Thovez tuttavia non 
mostrò mai molta simpatia per la cerchia di Sartoria e di Gegé 
Primoli. È probabile che conoscesse anche invece le cronache 
francesi di periodici molto diffusi a Torino, in quegli anni, come 
« La Revue Indépendante », la « Gazette des Beaux-Arts » o 
la « Revue des deux mondes », che per opera di critici quali 
Olivier George Destrée, Robert de la Sizeranne, George Sarra
zin analizzarono e fecero ampiamente conoscere la poetica dei 
preraffaelli ti. . 

La positiva valutazione da parte di Thovez del primo pre
raffaellismo come movimento che raggiunge l'equilibrio tra reale 
e ideale, procede parallelamente al suo entusiastico appoggio 
dell'arte decorativa. 

Egli aderì e fu corifeo del Liberty torinese fin dal 1889 e 
soprattutto poi con la creazione e la partecipazione attiva alla 
redazione del mensile « L'arte decorativa moderna » edito a 
Torino dal1902 al 1907. 

Il periodico, ideato da Thovez insieme con Leonardo Bi
stolfi, Davide Calandra, Giorgio Ceragioli, Angelo Reycend, 
nell'impegno di commento e diffusione delle nuove tendenze 
Liberty, si collegava strettamente ad altre consimili pubblica
zioni - (come «Arte Italiana decorativa e industriale», «Per 
l'arte », « Emporium », « The Studio » alle quali ultime lo stes
so Thovez collaborò) - sia per le tematiche affrontate che per 
l'impostazione grafica. 

« L'arte decorativa moderna » nasceva nel fervido clima 
delle Esposizioni Universali e Internazionali torinesi (nello stes
so 1902 si apriva a Torino un'importante rassegna espositiva). 
Era diretta espressione e testimonianza dell'attenzione che la 
cultura torinese aveva rivolto a questo tipo di produzione arti
stica (come non ricordare, a questo proposito, le collezioni d'arte 
applicata del marchese Emanuele D'Azeglio e la costituzione 
del Museo d'arte industriale di Torino?). Riprendeva e svilup
pava inoltre, direttamente, un'esperienza avviata dall'architetto 
Cimbro Gelati, collaboratore di Rigotti e di D' Aronco, con le 
riviste-albums « Poesia dell'artigiano » e « Memorie di un archi
tetto » che ebbero il merito di far conoscere a Torino il pen
siero di William Morris e di Owen Jones, quest'ultimo, autore 
di una citatissima Grammar of Ornament, del 1865. 

L'arte Liberty è dunque per Thovez il vero approdo del 
movimento moderno. Oltre a esaltare le forme naturali nei loro 
valori organici e metamorfici, il Liberty segna un superamento 
definitivo dell'eclettismo degli stili antichi, valorizza l'apporto 
delle arti cosiddette minori e delle tecniche, come elementi indi
spensabili per costruire gli ambienti dove l'uomo opera e la
vora, avvicina l'arte alla vita. 

Scrive infatti Thovez nell'editoriale che sottoscrive con gli 
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altri redattori del primo numero della nuova nv1sta, riecheg
giando identici concetti espressi in una conferenza tenuta il 
4 giugno 1902 da Leonardo Bistolfì al Teatro Alfieri: 

Uno degli aspetti più confortanti della civiltà ,dj questo scorcio di 
secolo è senza dubbio la importanza sempre maggiore che va assumendo 
l'arte nella vita sociale. Considerata fino a pochi anni or sono come 
uno sfogo soggettivo, come un lusso della fantasia, punto indispensabile 
all'esistenza comune, essa va riacquistando gradatamente il posto che 
le spetta nella vita. Lentamente ma sicuramente si va diffondendo il 
concetto che il senso della bellezza è un elemento di perfezione vitale 
[ ... ]. Ormai non è più necessario insistere sulla necessità che l'arte mo
derna abbia un suo proprio stile; non è più nemmeno temerario, come 
pochi anni orsono, dimostrarne la possibilità. L'uomo moderno, affa
cendato sinora a rinnovare la sola sua mente, ha finalmente compreso 
che se l'ambiente materiale non corrisponde alla spiritualità di chi lo 
abita, non sono possibili né l'armonia della vita, né quella dell'arte che 
ne è la più alta espressione. Gli occhi moderni vanno fortunatamente 
accorgendosi che l'attuale eclettismo decorativo di forme prese ad im
prestito da varie età, non solo è una vergognosa confessione di impo
tenza creatrice, ma anche, e peggio, un'assurdità e una stonatura; la 
mente moderna, un po' tardi, ma in tempo ancora, ha compreso che il 
ciclo delle forme decorative non era chiuso e che all'uomo odierno in
combeva l'obbligo di !asciarvi l'impronta espressiva della propria indi
vidualità. Ora che l'errore va dileguando, ora che questa nuova coscienza 
sorge e si dilata, occorre che tutti lavorino alacremente a sgomberare le 
forme del passato, accingendosi alla grande opera del rinnovamento del
l'ambiente materiale, pubblico e domestico, infondendovi quello spirito 
d'arte che per troppo tempo ne fu escluso [ ... ]. Occorre riannodare il 
filo delle tradizioni decorative rottosi negli sconvolgimenti del principio 
del secolo e risollevare le arti minori, soffocate sinora dall'espansione 
puramente meccanica dell'industria. Bisogna riavvicinare la vita all'arte 
se si vuole che l'arte ritorni alla vita: senza armonia di ambiente non 
vi potrà essere armonia nell'arte che lo riflette. Le nostre città, le nostre 
case, le nostre stanze, sono spesso antiestetiche, disarmoniche, illogiche, 
schiave come sono di tradizioni d'altri tempi, o di una produzione pura
mente commerciale. Bisogna che l'arte, come avvenne nelle età passate, 
porti nel più umile oggetto il suo marchio e il suo fascino, orni tutte 
le forme materiali dell'esistenza: occorre che bandisca la freddezza ar
caica, la banalità chiassosa, l'aridità commerciale delle nostre dimore; 
ogni aspetto della nostra casa sia un'armonia per i nostri occhi, che ogni 
forma insipida, inespressiva, volgare, sia sostituita da una forma gustosa, 
espressiva, squisita. 

Nella messa a fuoco dell'arte Liberty e specialmente quando 
trattava delle arti decorative, Thovez riconosceva, ancora, sulla 
evidente traccia di Crane e di Morris, l'importanza della fun
zione sociale dell'arte ed il suo stretto rapporto con il mondo 
dell'industria e del lavoro. Tale tematica che è più volte ricor
rente negli scritti di Thovez, specie quando discute dell'icono
grafia dei quadri realisti francesi a sfondo sociale, gli suscita 
reazioni emotive contrastanti e giudizi talora contraddittori. 

Alla costituzione della nuova forma dello stile Liberty gio
vava comunque la continua sperimentazione delle tecniche, spe
cialmente di quelle più moderne, tra le quali Thovez assegnava 
un posto di primo piano alla fotografia, affrontando anche l'an
noso quesito se la fotografia fosse arte o no. 

« Accade ogni tanto di veder rinnovare nei libri e sui gior
nali la vecchia disputa se la fotografia sia un'arte o non sia. 
[ ... ] La fotografia può essere un'arte, solo a patto di essere 
come tutte le altre arti, poesia. [ ... ] Perché la fotografia sia 
poesia occorre logicamente che sia fatta dai poeti. È bene non 

18 



fraintendere. Si designano generalmente con questo aggettivo i 
verseggiatori. È una delle più menzognere menzogne convenzio
nali. I verseggiatori sono di rado poeti. Lo sono quasi solo 
per eccezione. Poeti sono in realtà quei rari organismi, sia pure 
totalmente privi di abilità tecnica, grafica, plastica, o musicale, 
che sentono con particolare acutezza quell'essenza suggestiva 
delle cose ch'è la poesia. Ora, in nessun'arte, un temperamento 
poetico può e deve esplicarsi quanto nella fotografia. Infatti, 
mentre in qualunque altro ramo: pittura, musica, letteratura, 
scultura, sono indispensabili o quasi certe doti di abilità mecca
nica per la estrinsecazione del fantasma poetico, nella fotografia 
basta la sola capacità intellettuale; a tutto il resto pensano le 
lenti e i reagenti chimici» (da Poesia fotografica, in «L'arte 
all'esposizione del 1898 », n. 9). 

Alla base dell'acquisizione delle tecniche artistiche, sta per 
Thovez, infine, la corretta impostazione del problema della di
dattica. Esso è per l'autore un aspetto fondamentale e occasione, 
come dimostra, su tutte, la celebre disputa con Adolfo Venturi 
(in« L'arte decorativa moderna», 1902, n. 2) di interventi bat
taglieri, appassionati. 

All'interno del parametro arte-natura, Thovez inseriva an
che i suoi giudizi sull'arte antica, l'altro versante della sua ri
cerca critica. Prezzolini dapprima (1921) e Marigo poi (1970), 
hanno correttamente inteso la grande importanza che la compo
nente della cultura tedesca ha all'interno dell'universo mentale 
di Thovez. 

Thovez scopre la cultura tedesca all'Università: Nietzsche, 
Goethe, Wagner sono i suoi amori giovanili, come rivela il 
Diario. 

È assai probabile che attraverso lo studio e la sollecitazione 
degli autori tedeschi, parallelamente a quella dei filologi tori
nesi dell'Università (come Fraccaroli), riscoprisse di converso 
la profonda e affascinante dimensione della cultura e dell'arte 
classica, accostata dapprima (è ancora lui stesso a testimoniar! o 
nel Diario) attraverso i libri e le riproduzioni d'arte della Bi
blioteca dell'Accademia Albertina direttamente, poi con il viag
gio ad Atene nel 1907. 

L'ideale classico ellenico va di pari passo, per Thovez, come 
per gli artisti tedeschi di quegli anni, con il naturalismo. Clas
sico vuol dire, come per Bocklin che più volte cita con ammi
rata devozione, armonia naturalistica formale. Soltanto questo: 
non favola mitica collegata ai sogni dell'inconscio; non simbolo: 
piuttosto strenuo esercizio di ricerca tecnica. 

L'arte greca è per Thovez l'espressione più autentica del 
classico come lo è l'arte del Rinascimento italiano e soprattutto 
la pittura fiamminga. I maestri fiamminghi del primo quattro
cento sono per Thovez i creatori del realismo pittorico, quindi 
i più autentici artisti classici del mondo moderno. 

All'aprirsi del Quattrocento, quando in Italia l'Angelico non era 
ancora ventenne, quando Gentile da Fabriano non aveva ancora dipinto 
L'adorazione dei Re Magi, quando Masaccio e Filippo Lippi, e Andrea 
del Castagno, e Pisanello, e Paolo Uccello, gli eroi della nuova arte, 
erano appena fanciulli, quando Piero della Francesca e Benozzo Gozzoli 
non erano ancora nati, quando la cappella Brancacci, la culla della nuova 
pittura toscana, era ancora al di là da venire, appariva nelle Fiandre 
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un'arte pittorica meravigliosa di verità, di potenza, di sapienza tecnica, 
un'arte in cui l'esattezza della forma, l'anatomia dell'ambiente, la verità 
della luce, la realtà della natura, lo splendore del colore erano spinti 
tanto alto che non furono raggiunti mai più in nessuna terra e in nessun 
secolo. (da: I creatori del Realismo pittorico, in « La Stampa », 17 feb
braio 1910). 

Thovez scopre nei primitivi fiamminghi il « vero senso im
mediato, umile, stringente della poesia della natura »; il « mi
stero di tecnica assoluta »; la «perfezione esecutiva pittorica e 
la profondità espressiva », che nessun altro pittore sarà più in 
grado di raggiungere. 

In particolare, nell'ambito di questa scuola, i fratelli Van 
Eyck, rappresentano un vertice ineguagliabile. 

Nella storia dell'arte l'apparizione di Uberto e Giovanni Van Eyck 
è sempre parsa meravigliosa e inesplicabile. Nei primi anni del Quat
trocento la pittura appariva nelle Fiandre di botto signora della forma 
e del colore, così sicura, cosi intensa, cosi perfetta che pochi anni dopo 
Roger Van der Weyden, Thierry Bouts, Memling, già rappresentavano 
una decadenza. Il genio sovrano di due uomini aveva creato d'un tratto 
un'arte rappresentativa così grande quale nessun fiammingo o italiano 
aveva raggiunto di poi. La pittura vedrà concezioni più elevate, sogni 
più profondi, ritmi plastici più armoniosi e sapienti, effusioni liriche più 
calde, sintesi ideali più vaste, ma quella potenza espressiva di disegno, 
quella magia di colore, quella modernità di visione, quel senso i=e
diato, umile, stringente della poesia della natura, quel mistero di tecnica 
non saranno toccati mai più. « Leur prodigieux talent - ha detto lo 
Hulin - semble se révéler tout à coup comme une espèce de brillante 
météore qui éclate en éblouissant les regards ... L'histoire de l'art ne 
connait pas d'exemples d'un bond aussi prodigieux ». [ ... ] 

Se Uberto aveva recato il suo realismo paesistico alla sua eccellenza 
suprema, Giovanni compieva con ingegno ugualmente profondo, ma li
bero e audace, ugual sforzo con la figura umana. Dipingendo il mercante 
fiorentino Giovanni Arnolfìni e la sposa nella camera nuziale, nel qua
dretto che sta alla National Gallery di Londra, dava il modello insupe
rabile del realismo borghese e del quadro di genere. Tutto il realismo 
moderno è già contenuto in ispirito, in forma, in colore in questa ta
vola, ma con la perfezione tecnica che i moderni non sanno più che sia. 
(da I creatori del Realismo pittorico, in « La Stampa » del 17 febbraio 
1910). 

La verità ottica realizzata con tecnica suprema dai fratelli 
Van Eyck è l'eredità preziosa passata nei grandi maestri olan
desi del Seicento, che per Thovez rappresentano un altro mo
mento fondamentale nella storia del realismo pittorico moderno. 

Nella pleiade dei pittori olandesi di quel secolo dei petits maltres 
che all'ombra delle grandi figure di un Rembrandt e di un Franz Hals 
si dettero all'illustrazione pittoresca dell'intimità quotidiana della vita 
borghese, Terburg o Ter Borch è in prima linea. 

Pieter de Hoch lo supera nella varietà dei giochi di luce, nella sug
gestiva poesia degli interni, nella fresca vivacità delle scene, pur essen
dogli inferiore come tecnico; Vermeer van Delft lo avanza nella prodi
giosa magia della luce, nella fusione indicibile delle forme nell'atmosfera, 
in una dolcezza intima tutta sua, ma Terborch non è meno un tecnico 
meraviglioso ed uno squisitissimo cercatore di armonie di colore. Chi ha 
visto, per esempio, il Concerto, la Dama bionda che suona il violoncello 
del Museo di Berlino, o la Lezione di chitarra di Londra, o la Dama 
che si specchia nel Museo di Dresda, sa a quale dolcezza quasi musicale 
egli sia giunto nell'intonare un giubbetto di seta sopra una sottana di 
seta bianca, un grigio perla sopra una sedia rossa, un orlo di ermellino 
sopra un velluto nero; sa quale misteriosa morbidezza abbia il suo pen
nello nell'accarezzare le stoffe e le carni. Tecnico meraviglioso dunque, 
illustratore pittoricamente geniale della tranquilla vita del tempo, deli-
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cato armonista della g101a sensuale del colore, ma nulla più. La scena 
non è che il pretesto alla genialità pittorica della traduzione; e basta 
dare un'occhiata ai motivi per persuadersene: una madre che pettina 
una bambina, un messaggero che porge una lettera ad un soldato, un sol
dato che offre denaro ad una cortigiana, un cavaliere che discorre con 
dame, un armigero che detta una lettera allo scrivano pubblico, una 
donna che si specchia, un'altra che si lava le mani, oppure il medico 
che esamina la solita indecente ampolla; gli umili temi abituali a questi 
pittori borghesi. 

La poesia è tutta nell'armonia pittoresca della scena come grazia di 
forma, luce e colore; il sentimento iniziale non ci ha che fare. (da Pro
digi della critica d'arte, in «La Stampa», 10 giugno 1911). 

Thovez inizia a conoscere ed a amare i fiamminghi e gli 
olandesi - che negli stessi anni attireranno con amore anche il 
pittore Federico Boccardo che si recherà sin nelle Fiandre e in 
Olanda - dalle collezioni della Galleria Sabauda, uniche per ric
chezza in Italia, che sin dal 1862 erano state pretesto nelle 
« Notizie estetiche e biografiche sopra alcune precipue opere 
oltramontane » di Roberto D'Azeglio e catalogate poi da Ales
sandro Baudi di Vesme (il catalogo fu pubblicato nel1909). 

Sappiamo però, da un pezzo molto bello de Il Vangelo della 
pittura, che il critico aveva scoperto la miniatura vaneyckiana 
frequentando le sale della Biblioteca Nazionale, dove erano ge
losamente custodite le Très Belles Heures del duca di Berry, 
a questo maestro attribuite. 

Un mattino d'autunno dell'anno 1896, mi trovavo nelle sale della 
Biblioteca Nazionale di Torino col Prefetto della Biblioteca, Francesco 
Carta. Si discorreva con lui di stili decorativi, di influenze classiche e di 
naturalismo gotico. Per appoggiare le sue ragioni egli traeva dalle ve
trine dei codici miniati ora un volume, ora l'altro. Mi aveva mostrato 
un meraviglioso codice con scene e figurine che sembravano del Pisa
nello; me ne aveva fatto ammirare un altro con miniature mantegnesche; 
quando ad un punto, per appoggiare certi suoi argomenti sull'ornamen
tazione gotica, aveva tratto dalla vetrina un altro volume. Ma appena 
lo aperse, io gettai un grido di stupore. Sfogliai ansando quelle pagine, 
mi strussi di ammirazione, di meraviglia, di inquietudine, e non ostante 
la terribilità dell'attribuzione un nome mi venne prepotente alle labbra: 
Van Eyck. Van Eyck soltanto, esclamai, o qualcheduno maggiore di lui, 
ha potuto ·dipingere queste incredibili scene. Credo che non potei con
ciliar il sonno quella sera: ne ebbi un rapimento, un'esaltazione indici
bile. Tutta la pittura antica mi parve allontanarsi in un'ombra e quella 
moderna mi fece ridere come lo sforzo inane di bambini maldestri. Dissi 
agli amici che avevo scoperto il Vangelo della pittura, non ebbi più 
pace finché non ebbi condotto qualcuno dinanzi al tesoro e non lo ebbi 
visto rimaner muto di stupore, ed esalai il mio entusiasmo in uno scritto 
che a un grande giornale italiano non parve abbastanza interessante per 
i suoi lettori. (da Sfogliando un codice, in «La Stampa», 27 luglio 
1900). 

Thovez si appassionò tanto all'argomento che ne seguì, come 
apprendiamo da alcuni altri articoli comparsi sulla « Stampa » 
di quegli anni, la complessa vicenda attributiva, mostrandosi 
interessato alle argomentazioni dei conoscitori europei relativa
mente a questo problema. 

Rimase sconvolto dall'incendio che nel gennaio del 1904 
coinvolse la Biblioteca Nazionale di Torino e che danneggiò irre
parabilmente il tesoro miniato. 

Stamane quando allo svegliarmi mi dissero che la biblioteca del
l'Università era in fiamme il mio pensiero corse alla sala dei codici, ad 
una vetrina ben nota, ad un volume di umile apparenza ma dinanzi al 
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quale avevo provato le più grandi ed indimenticabili commozioni della 
mia vita d'artista; ed io gridai dentro di me con angoscia: purché non 
sia bruciato quel codice, il mio codice! [ ... ] Sono accorso. Ho visto but
tare da quella finestra paiate di tizzi e di calcinacci anneriti, cesti di 
fogli bruciacchiati che sfarfallavano per aria ancora ardendo in fiammelle 
prima di potersi posare sul fango della via [ ... ]. Sono penetrato nel
l'Università e sotto il porticato mi si è parato dinanzi quanto rimane 
della sala dei manoscritti e delle stampe [ ... ]. Ho chiesto ansiosamente 
al Frati, al Renier che passavano muti e costernati in mezzo a quello 
sfacelo: Il libro d'ore del duca di Berry? e mi hanno risposto: Perduto, 
perduto; bruciato, scomparso. (da Il tesoro distrutto, in «La Stampa», 
29 gennaio 1904). 

L'attenzione all'arte fiamminga del Tre e Quattrocento non
ché all'arte olandese del Seicento costituisce uno dei capitoli più 
importanti nell'ambito della vicenda critica di Thovez. Essa va 
situata storicamente nel quadro della revisione che di queste 
aree culturali si andava facendo in Europa, alla fine dell'Otto
cento, soprattutto in Germania e in Francia. Non soltanto da 
parte dei grandi storici e conoscitori (come Bode, Hofstede De 
Groot, De Lisle e Dvorak) che in questi anni stavano appron
tando poderosi corpus relativi alle pitture, ai disegni e alle mi
niature dei Paesi Bassi, ma anche da parte dei letterati. Penso, 
a questo proposito, soprattutto al filone dei Francesi (da Thoré 
a Fromentin, da Lenormant a Lafenestre, da Blanc a Proust), 
che dal 1880 al principio del secolo riesaminano sistematica
mente i « Maitres d'autrefois » fiamminghi e olandesi in occa
sione di viaggi reali o ideali in Olanda e nelle Fiandre e li ripro
pongono ai loro lettori in chiave di « realismo », come prece
denti storici dei « realisti » loro contemporanei. 

Insieme con i pittori fiamminghi e olandesi Thovez riscopre 
gli artisti del rinascimento italiano. In particolare Leonardo: 

L'anima moderna è irresistibilmente affascinata dalla figura di Leo
nardo. Ci torna sopra con inesausto amore, ne mette in luce tutti gli 
aspetti, ne indaga tutte le manifestazioni, non può strapparsi da lei. 
Quell'ingegno enorme l'avvince di stupore, la esalta di entusiasmo, la 
inquieta con la sua vastità. (da Le lacune di un gigante, in «La Stampa», 
4 gennaio 1910). 

Leonardo lo affascina per la sua modernità, per la compo
nente scientifica della sua arte, per il mistero delle sue figura
zioni, come nel caso dell'inquietante autoritratto della Biblio
teca Reale, studiato in quegli anni in rapporto con la variante 
(o copia?) dell'Accademia di Venezia. (Il volto di Leonardo, in 
« Il Resto del Carlino», 15 febbraio 1919). 

Dai nordici (olandesi) del Seicento ai pittori italiani dello 
stesso secolo il passo è breve. Thovez riscopre Caravaggio, Gio
vanni Lys, Francesco Furini. 

(Caravaggio) è travolgente [ ... ]. È un senso di superbo vigore, di 
energia possente, malcontenuta, di originalità audace, ma retta da un 
alto senso di equilibrio e di misura, è la manifestazione di un'arte rivo
luzionaria, ma meditata e sapiente, è infine la rivoluzione di una co
scienza artistica austera e implacabile nella tenacia con cui persegue len
tamente e sicuramente la sua meta. (da Caravaggio, in «Gazzetta del 
Popolo », 18 giugno 1922). 

Se la rivoluzione pittorica di Caravaggio si fonda « sul rin
negamento e lo spregio dei modelli classici, delle regole scola
stiche e dell'idealismo raffaellesco », in favore « di modelli vivi 
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e di un nuovo effetto di illuminazione della scena », la pittura 
del Lys « rivela l'origine fiamminga: raffinata, sottile, seducen
te ». (da Resurrezioni. Giovanni Lys, in « La Gazzetta del Po
polo», 19 luglio 1922). 

Francesco Furini è invece «un artista squisito [ ... ]. Lo studio dal 
vero lo preservò dalla rettorica della forma accademica che insidia tante 
opere di coetanei e infuse nelle sue figure quel carattere e quel sapore 
per cui conservarono una vitalità che le fa singolari» (in « Gazzetta del 
Popolo», 19 luglio 1922). 

L'occasione della riscoperta del Seicento italiano fu per 
Thovez la famosa esposizione del '22 a Palazzo Pitti, ordinata 
da Matteo Marangoni e che era il punto d'arrivo di una serie 
di studi cominciata all'inizio del secolo (sia da parte tedesca 
che da parte italiana) e che diventa componente fondamentale 
(come dimostrano De Chirico e « V al ori Plastici ») anche nel 
dibattito militante di quegli anni. 

La mostra fiorentina fu per Thovez anche occasione di vio
lente polemiche con due corifei della critica d'arte italiana degli 
anni venti: il citato Marangoni e Lionello Venturi. 

A Marangoni, che nel 1922 pubblicò un'importante mono
grafia su Caravaggio, Thovez rimproverava (si veda in « Gaz
zetta del Popolo », 29 giugno 1922), da una parte un'interpre
tazione idealistica e intellettualistica della pittura caravaggesca, 
dall'altra una analisi in chiave di stilismo quasi « neoclassico ». 

A Lionello Venturi invece, autore a sua volta di un altro 
famoso saggio su Caravaggio (in « Gazzetta del Popolo », 
1° agosto 1922), confutava l'interpretazione spiritualista del 
realismo caravaggesco. 

Sentiamo quanto Thovez scrive sulla lettura marangoniana. 

(Nell'opera di Caravaggio) di uno stile deciso e assoluto, cioè da 
artista « idealista ed intellettivo » come vuole il Marangoni, non c'è la 
più lontana traccia. Lo « stile », come concezione intellettualistica, espres
sa in formule fisse lineari o cromatiche, è assolutamente assente in 
quest'opera. Non c'è una sola testa, un solo corpo che rampolli da una 
concezione stilistica mentale: non riprende gli schemi stilistici del clas
sicismo e non se ne crea di propri. Non solo, ma il modello reale non 
è nemmeno mai trasformato dall'idea interiore: è la sua forza ed è la 
sua manchevolezza. Egli ci trasporta potentemente nella realtà, ma non 
mai oltre. [ ... ]. 

II carattere estetico di Caravaggio non consiste nella trasformazione 
della realtà attraverso la sua fantasia creatrice come vuole il Venturi, 
ma solo nella scelta dei modelli vivi e nell'assoluta soggezione ad essi. 
L'artista vede però la realtà attraverso la sua sensibilità e la sua emo
zione [ ... ]. Tale sensibilità «opera a sua insaputa; si riflette sulle sue 
opere anche quando si sforza di imitare fedelmente il vero [ ... ] »; pro
duce cioè delle « modificazioni inconscie sul vero». 

La polemica con Marangoni e con Venturi presentata entro 
un quadro di astratte e spesso confuse categorie formaliste, 
aveva, da parte di Thovez, in realtà, come obiettivo finale, l'idea
lismo crociano, di cui i due critici precedenti erano tra i prin
cipali seguaci ed interpreti. 

Thovez infatti, sin dall'apparire dell'Estetica e del Breviario 
di Estetica di Croce, non aveva mancato di reagire, secondo la 
sua consuetudine, in maniera violenta, polemica, assolutista. 

Della teoria crociana, il positivista Thovez, che riteneva 
l'atto critico, come più volte ripete nel corso dei suoi « pezzi », 
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un processo fondato su elementi scientifici, respingeva, in primo 
luogo, la proposizione che l'arte era forma fantastica, parvenza 
esteriore di uno spirituale momento ispiratore, lirico. 

Non accettava quindi l'asserzione crociana che la critica non 
deve rifarsi alla natura per giudicare l'opera d'arte, ma deve 
essere analisi e valutazione di questo stato d'animo, lirico e 
ispiratore. 

La polemica con Benedetto Croce (lo stesso filosofo rispose 
a Thovez sulle pagine de la « Critica ») evidenziava in sostanza 
le eccessive semplificazioni di ordine teoretico, che più volte 
affiorano dalla critica di Thovez, anche se a questo riguardo an
dranno meglio riesaminati i manoscritti, raccolti nel fascicolo 
« Studi sul fenomeno estetico », del fondo del Centro di Studi 
Piemontesi, segnalati da Paolo Luparia (in « Studi Piemontesi », 
XII, 2, 1983). 

In conclusione, per la critica d'arte thoveziana, connotata da 
elementi positivisti ma percorsa anche da stimoli e tensioni 
nuove; animata da un estremismo spesso provocatorio ancora 
tardoromantico, ma sostenuta da una scrittura immediata, che 
sulla linea dei francesi sa talora con molta finezza evocare in 
termini letterari i fatti figurativi, si può condividere ancor oggi 
quanto nel 1909 scriveva su «La Voce» Luigi Ambrosini, in 
un vivissimo ritratto dedicato a lui: 

Non è celebre, ma è un uomo al quale si guarda in faccia volentieri. 
Thovez è un giornalista non solamente con delle idee, ma che ha anche 
delle opinioni. Perciò, quasi tutto quello che scrive non pure è inge
gnoso, ma è pensato: non pure pensato, ma voluto. È un giornalista 
di studio e di coscienza. Si vede subito che non gl'importa nulla di nes
suno, e ha studiato più di quello che espone; i suoi articoli sono atti 
di fede, espressioni sincere della sua anima, tappe del suo ingegno che 
prova in sé, continuo lo sprone allo studio, alla ricerca. 

Non sfiora gli argomenti, ma cerca sempre di penetrarli, sviscerarli, 
e rendersene conto con calma, precisione, esattezza. È un uomo rispet
tabile per tutto ciò che fa; rispettabilissimo per ciò che potrebbe fare. 
Eppure non c'è alla « Stampa » un uomo più sprecato, più rattrappito di 
lui. Invece di ritrovar se stesso, tutto se stesso, e distendersi e ado
prarsi nella milizia quotidiana del giornalismo, si perde, si am;mvola, 
svanisce. Gli manca il dono dell'azione energica e continuata; la sua 
.figura ha troppe lacune, discontinuità, disuguaglianze. È uno scontento 
ed un frammentario. 
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II. 

Thovez e alcuni protagonisti 
della cultura torinese 
Giancarlo Bergami 

A Renzo Gandolfo 

l. Thovez nella cultura e nella pleiade torinese. 

Quasi leggendaria è detta da Gioele Solari alla morte di Gu
stavo Balsamo-Crivelli l'età in cui si forma, tra il 1890 e il prin
cipio del nuovo secolo, il gruppo torinese variamente composto 
da alunni delle Muse (fra i quali occorre ricordare Enrico Tho
vez, Cosimo Giorgieri Contri, Francesco Pastonchi, Arturo Foà, 
Augusto Perrero, Giovanni Cena, il pittore Anton Maria Muc
chi, Giovanni Camerana, Alessandro Vignola, Alberto Sormani, 
Gustavo Balsamo-Crivelli, Virgilio Corti, Luigi Giulio Mam
brini), e da quanti si venivano addestrando nelle discipline 
storiche, giuridiche, filosofiche, o nell'approfondimento dei pro
blemi economici e sociali del paese (in primis Francesco Ruffini, 
Vittorio Brondi, Francesco Carandini, Zino Zini, Guglielmo 
Perrero). 

Scrive Solari a Zini, dandogli atto di avere bene interpre
tato - nel necrologio di Balsamo-Crivelli uscito in « Paraviana » 
del gennaio 1930 - il sentimento degli amici: 

Si rivive col Balsamo da te cosl efficacemente rievocato un periodo 
della nostra vita che diventa quasi leggendario. Forse Balsamo è morto 
a tempo. Non era tempra da adattarsi a tempi sempre più difficili e i 
suoi adattamenti erano stonature. Il temperamento letterario prevaleva 
in lui, cosl da fargli vedere con occhio ottimista, e quasi con spensiera
tezza l'ora tragica che viviamo. Era un sognatore! ma il risveglio per lui 
sarebbe stato anche più duro. Del resto noi tutti siamo dei sopravvissuti 
e spesso invidio quelli che non hanno più coscienza ... 1• 

Solari allude al processo, impressionante e inarrestabile, di 
fascistizzazione della società italiana e piemontese, ricollegandovi 
i cedimenti finali al regime fascista e la collaborazione di Bal
samo-Crivelli nel 1928-1929 al «Nazionale» (la rivista di po
litica e letteratura diretta a Torino dal giornalista fascista 
Pietro Gorgolini) e a iniziative editoriali ufficiali 2

• I rilievi sola
riani, venati di sottile autocritica, toccano il disorientamento o, 
meglio, l'ambivalenza ideologica di una nutrita schiera di poeti 
e studiosi, e assumono un significato emblematico per una sta
gione brillante presto conclusa della T orino intellettuale e ar
tistica. 

Un aperçu del rapporto di Thovez con Zini e altri prota
gonisti di quell'età illumina letture e proposte letterarie, modi 
di selezionare teorie estetiche, filosofiche e scientifiche, che eb
bero vasta risonanza specie intorno all'ultimo quindicennio del
l'Ottocento. 

1 La lettera di G. Solari a Zini, 
datata Torino, 21 febbraio 1930, in· 
sieme ad altre carte, lettere e docu· 
menti concernenti l'attività di G. Bal
samo-Crivelli, si trova in tnio pos· 
sesso. 

2 Gustavo Balsamo-Crivelli (Torino, 
25 febbraio 1869- 15 dicembre 1929) 
si viene affermando nel capoluogo 
piemontese tra lo scorcio dell'Otto
cento e il fascismo come poeta de
cadente, socialista rifortnista, critico 
militi!nte, democratico organizzatore 
di cultura, erudito, consultore edito
riale nonché direttore di collezioni di 
classici italiani per le case editrici 
UTET e Paravia. Allievo di due mae· 
stri del metodo storico quali Arturo 
Graf e Rodolfo Renier alla facoltà 
di Lettere dell'università torinese, 
B.-C. vi si laurea nel 1891 con una 
tesi ·su Le fonti dell'Amadigi di Ber
nardo T asso. 

Notevole l'impegno profuso negli stu
di ~u Vincenzo Gioberti, di cui B.-C. 
procura, con largo corredo di note e 
precisazioni, le seguenti edizioni: Ul
tima Replica ai Municipali (Torino, 
Bocca, 1917); Del Primato morale e 
civile degli italiani (Torino, UTET, 
1919-1920, 3 voli.); GroBERTr-MAs
SARI, Carteggio 1838-1852 (Torino, 
Bocca, 1920); I frammenti «Della 
Riforma cattolica» e «Della Libertà 
cattolica» (con prefazione di Giovan
ni Gentile, Firenze, Vallecchi, 1924); 
Prolegomeni del Primato morale e ci
vile degli italiani scritti dall'autore 
(Torino, UTET, 1926). Il 18 ottobre 
1924, specie in considerazione dei 
suoi meriti e titoli di giobertista, è 
nominato con il nuovo ordinamento 
componente del Comitato Nazionale 
per la storia del Risorgimento presie
duto da Paolo Boselli, mentre B.-C. 
procede, per incarico del Municii?io 
di Torino, al regesto delle lettere m
dirizzate il Vincenzo Gioberti dal 1820 
al 1852, e conservate nella sezione 
omonima della Biblioteca civiCi! tori
nese: Le carte giobertiane della Bi
blioteca Civica di Torino, Torino, 
Tip. E. Schioppo, 1928. 

Con Giovanni Gentile (il cut m
tervento consiste sostanzialmente nel
la sUlpervisione dei documenti anno-
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Pressoché coetanei, Zini e Thovez 3 si ritrovano allievi tra 
il dicembre 18 92 e il luglio 18 96 della facoltà di Lettere e filo
sofia dell'università subalpina, dopo che Thovez aveva abban
donato la facoltà di Scienze per prepararsi alla licenza liceale 4 

e Zini, già laureato in Legge, intraprendeva gli studi letterari, 
storici e filosofici. Nata nelle aule universitarie, e cementata 
nella partecipazione ai « fidati colloqui » e alle accademie am
bulanti della pleiade torinese fin de siècle, la loro amicizia si 
intreccia alle vicende del diffondersi del positivismo e della sua 
crisi sotto l'urto delle correnti neoidealistiche e del più generale 
bisogno di nuova spiritualità nella società borghese contem
poranea. 

Thovez frequenta i corsi di Lettere senza entusiasmo né 
assiduità, solo la filologia e le letterature classiche risvegliano 
il suo interesse: forse non è un caso che la prima lezione ascol
tata da studente sia la prolusione tenuta il 10 dicembre 1892 
da Domenico Pezzi, in Storia comparata delle lingue classiche e 
neolatine 5

• Alle lezioni egli si annoia mortalmente, così « a 
sentir Graf parlare dell'Arcadia», ma «a certi corsi di glotto
logia, benché complicatissima e difficile », scrive di divertirsi 
un mondo, « quasi solo fra i miei anarchici compagni » 6• Fra 
questi ultimi un posto di spicco occupa Francesco Pastonchi, 
rimatore abbondante, iperbolico, giocondo, del quale Thovez 
sottolinea la « straordinaria ricchezza di verso », pur essendo 
la sua arte « tutta di maniera », riflesso della povertà umana 
e sentimentale di un poeta che non ha « nulla di grande nella 
sua anima » 7• 

In una pagina di diario scritta nel febbraio 1925 per la 
morte dell'antico compagno, Zini rievoca in un improvviso so
prassalto di giovinezza la temperie e i fermenti dello studentato: 

Mi ha turbato profondamente questa inattesa notizia della malattia 
mortale di E. Thovez. Rifaccio mentalmente la lunga storia della nostra 
amicizia. Non è nata essa sui banchi stessi della scuola? Ricordo che in
sieme oltre trent'anni fa studiavamo all'università il corso di glottologia 
dal Domenico Pezzi. Quello era il professore modello, di vecchio stampo, 
duro, inflessibile, rigorosissimo, pedante ma giusto, ma scrupoloso ,e ze
lantissimo. Profondo conoscitore della dialettologia greca, di una chia
rezza cristallina nell'esposizione delle intricatissime forme verbali che 
formano il tessuto di quella grammatica, capace pur nella freddezza im
passibile della sua anima glaciale d'entusiasmarsi sinceramente per le 
belle singolarità d'un aoristo o l'improvvisa rivelazione d'un digamma 
omerico. Ci rivedo tutti e due alle prese cogli aumenti e coi raddop
piamenti. Quante belle risate interrompevano le nostre fatiche gramma
ticali! Poi è passato sopra di noi il soffio d'una primavera poetica; della 
quale sopravvisse tuttavia nell'anima come un profumo di viole appas
sito. Quanti eravamo allora? Ci rivedo un po' tutti riuniti; le belle sere 
lungh'essi i densi viali torinesi, ininterrottamente dall'aprile al luglio 
pel corso del Re, per quello Duca di Genova, al Valentino sulle rive 
vellutate d'ombra del Po, a due a due, ora a gruppi alternando i col
loqui fidati e le recitazioni appassionate, quasi incatenati alla magia della 
cognita voce che rievocava alla commossa fantasia la calda visione dei 
paesaggi sognati e degli amori remoti. 

Spesso seduti ai tavoli zoppicanti dei caffè estivi, la notte alta ci 
ritrovava ancora riuniti. Non mancavano accese dispute ed urti scop
piettanti di opposte teorie che cozzavano mutuamente fra loro come 
spade nelle mani di duellanti. Tale fu -la nostra giovinezza: forse ecces
sivamente verbale (non verbosa però) nel senso che si esaurì troppo più 
nella parola che nel fatto. Inghiottimmo voracemente biblioteche di libri, 
immaginando forse più idee astratte che impressioni concrete e dirette 

tati e approntati per la stampa dal
l'erudito torinese) B.-C. curava intanto 
l'edizione nazionale dell'Epistolario di 
V. GIOBERTI, Firenze, Va11ecchi, 1927-
1937, 11 voli. A partire dal VI vol. 
(1931) fino all'XI (settembre 1937) 
dell'edizione il lavoro sarà diviso da 
G. Gentile con Mario Menghini (cu
ratore dell'edizione nazionale delle 
Opere di G. MAZZIN!, e direttore del
la Biblioteca del Risorgimento di Ro
ma), anche se il nome di B.-C. re
sterà sul frontespizio dei volumi del
l'opera, in omaggio al «grande amo
re» con cui egli aveva collaborato 
« nella ricerca e nella rraccolta dei 
materiali di -tutto l'Epistolario » (si 
veda l'avvertenza gentHiana al volu
me VI). 

Nel giornale fondato e diretto da 
Pietro Gorgolini, B.-C. tiene la ras
segna settimanale I dee, uomini e libri, 
lasciandosi andare ad omaggi alla 
« guida lungimirante e geniale di Be
nito Mussolini »; o arruolando Gio
berti tra i grandi precursori della po
litica demografica « solennemente inau
gurata dal Duce». (G. BALSAMo-CRI
VELLI, Vincenzo Gioberti per la po
litica demografica, in « H Nazionale », 
Torino, a. VH, n. 259, 7 dicembre 
1929, p. 4). 

Sui rapporti di B.-C. con Thovez, 
sia consentito :rinviare al mio scritto 
Un'amicizia quasi segreta nelle lettere 
di Thovez a Balsamo-Crivelli, in « Stu
di Piemontesi», vol. XIV, fase. 2, 
novembre 1985, pp. 253-266. 

3 Zino Zini era nato a Firenze il 
15 dicembre 1868 da Gaetano, mode
nese, e Penelope Angeloni, perugina. 
Nell'autunno del 1885 si era trasfe
rito con la .famiglia a Torino, ove 
porterà a termine gli studi liceali, al 
Gioberti, e universitari, laureandosi 
in legge con pieni voti assoluti ( 1891 ), 
lettere (1893), filosofia (1898), via via 
allievo di Cesare Lombroso, Giusep
pe Carie, Salvatore Cognetti De Mar
tiis, Giampietro Chironi, Arturo Graf, 
Domenico Pezzi. 

Enrico Thovez, che era nato a To
rino il 10 dicembre 1869 da Cesare, 
di origine savoiarda, e da Maria An
gela Berlinguer, sarda oriunda cata
lana, nel capoluogo piemontese vive 
e lavora fino alla morte ivi avvenuta 
il 16 ·febbraio 1925. « La mia fami
glia - precisa in risposta a Giuseppe 
Prezzolini, che nel "Messaggero" del 
9 dicembre 1921, nell'articolo Thvvez, 
il precursore, l'aveva imparentato alla 
categoria degli scrittori piemontesi un 
po' arcigni, imbronciati, e in disparte 
come la loro rregione - da duecento 
anni in Piemonte, è savoiarda; ve
nuta di Tarantasia, e forse da più 
lontano: Thovex (ch'è la forma ori
ginaria del nome) è ancor oggi una 
terra sulle pendici del Lemano; di 
piemontese non ho che un'avola; e 
piemontesi e savoiardi non sono pre
cisamente la stessa cosa, né mai an
darono troppo d'accordo; e anche oggi 
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delle cose e della vita. Homo additus libro. Ecco la vera definizione 
della nostra personalità 8• 

La morte di Thovez offre dunque il destro di ripercorrere 
idee e passioni morali del tempo in un primo lucido tentativo 
di storicizzare miti e illusioni, ovvero l'ottimismo politico e 
ideologico (da cui Thovez fu molto precocemente e sfiorato ap
pena per breve ora, prima di volgersi a una più congeniale 
attitudine di pessimismo aristocratico} di una intera vicenda spi
rituale. 

Per conferire coordinate adeguate e i necessari elementi di 
confronto al processo autocritico da Zini (e da Solari) avviato, 
conviene rifarsi al quadro storico-culturale in cui si incontrano 
gli itinerari scientifici e morali di Luigi Einaudi, Felice Momi
gliano, Adolfo Zerboglio, Zini, Solari, i fratelli Claudio e Marco 
Treves, Annibale Pastore, per citare qualche nome, e in cui 
maturano le personalità di Thovez, Balsamo-Crivelli, Cena, Pa
stonchi. 

Accanto alla « funzione polarizzatrice del pensiero » avuta 
dalla questione sociale, tanto da costituire il Leitmotiv scienti
fico-letterario di quell'età, Zini addita quali elementi comple
mentari e non meno importanti del proprio edificio mentale 

il romanzo naturalistico dello Zola, il dramma ibseniano, il teatro 
di Wagner, il profetismo apocalittico di Tolstoi, e per ultima l'esaspera
zione eroica e il titanismo di Nietzsche; sebbene si presentino come sono 
infatti spesse volte contrastanti, hanno tutti un denominatore comune: 
lo sforzo dinamico della volontà o dell'istinto teso rivoluzionariamente 
verso una meta: verità, giustizia, potenza, redenzione. Insomma sono 
tutti fattori di vita con carattere prevalentemente rivoluzionario, e quindi 
in piena conformità col nostro spirito avido di novità e orientato schiet
tamente verso l'opposizione 9• 

Sono assenti non a caso, dall'excursus Zlmano, accenni al 
Carducci e all'imaginifico, l'« artiere » italiano più celebrato 
del momento. D'Annunzio, non solo agli occhi di Zini, appa
riva privo della virtù di ogni artista autentico, di essere un 
«creatore di anime e di voci umane » 10

• 

2. L' antidannunzianesimo nella educazione degli intellettuali su
balpini. 

L'antidannunzianesimo diventa un point de repère per i gio
vani cresciuti nell'ombra di Medusa, ossia alla scuola poetica e 
accademica di Arturo Graf, delle riviste subalpine di battaglia, 
della « Gazzetta Letteraria » e della « Gazzetta del Popolo della 
domenica »: due periodici bene definiti da Zini come « i due 
pilastri della coltura spicciola torinese, l'uno più aristocratico, 
l'altro più popolare » 11

• 

Gli attacchi thoveziani a D'Annunzio hanno favorevole ac
coglienza nei circoli letterari locali: da Graf e Rodolfo Renier 
a Corradino Corrado, da Francesco Carta prefetto della Biblio
teca Nazionale ai compagni della pleiade torinese, tutti (con 
poche eccezioni) manifestano approvazione e consenso con il 
coraggioso polemista. L'articolo iniziale della campagna anti
dannunziana 12

, comunica a Torasso il 15 dicembre 1895, «qui 
è piaciuto a tutti: ho ricevuto delle congratulazioni da persone 
ignote meravigliate del mio coraggio: persino Giorgieri [Cosi-

i savoiardi sono riconoscibili fra i 
piemontesi per certe particolarità di 
spirito; ma mia madre è sarda, di 
famiglia oriunda spagnuola (Berlin
guer) venuta · dalla Catalogna sulla 
fine del seicento, e da questa parte 
mi viene l'amore della poesia ». (E . 
THOVEZ, Il viandante e la sua orma, 
Napoli, R. Ricciardi, 1923, pp. 280-
281). 

' Proveniente dalle scuole tecniche 
e già iscritto alla facoltà di Scienze, 
Thovez il 23 dicembre 1886 si decise 
a lasciar matematica e mettersi a 
studiar latino e greco per prender la 
licenza liceale: la data di questa de
cisione in E. THOVEZ, Diario e lettere 
inedite (1887-1901), a cura di A. Te~
rasso, Milano, Garzanti, 1939, p. 292; 
d'ora in avanti dtato come Diario. 
n 15 luglio 1896 Thovez si laurea 
in lettere con la votazione di 108/110. 

5 La notizia in Diario, p. 292, alla 
data 11 dicembre 1892. A Domenico 
Pezzi deve associarsi il filologo Giu
seppe Miiller (insieme codirettori del
la prestigiosa « Rivista di filologia e 
di istruzione classica», che dal 1872 
si pubblicava a Torino per i tipi di 
Hermann Loescher), la cui figura è 
giudicata con severità da Zini. Era 
Miiller « un rudere universitario », 
autore di un vocabolario greco e tra
duttore della grammatica del Curtius 
e di « non so che altri utensili fab
bricati in Germania per rinsegnamen
to di quella lingua »: « es~gentissimo 
era un po' il terrore degli studenti, 
che ohre il greco erano anche ini
zia ti in un corso libero della lingua 
tedesca. l Come valore culturale i 
suoi corsi non valevano nulla, e nulla 
era più estraneo allo spirito ellenico 
di questo ispido discendente di Ar
minio ». (Z. ZINr, Appunti di vita 
torinese [inediti 1936-1937], in «Bel
fagor », Firenze, a. XXVIII, n. 3, 
31 maggio 1973, p. 349). 

6 Diario, p . 321, alla data 18 mar
zo 1<893. Lo studio metodico e i dCI
veri accademici (.tesine, esami, leziCJ
ni, ecc.) sono da Thovez vissuti con 
sofferenza fisica e morale : «Non puoi 
credere - scrive a Torasso 1'8 luglio 
1895 - l'umiliazione, la mortificazione, 
il peso di tutte queste miserie scola
stiche ». (Diario, p. 535). 

7 Diario, p. 329, alla data 28 apri
le 1893. Ancora su Pastonchi, Thovez 
scrive a Torasso 1'8 luglio 1895: 
« Pastonchi pubblicherà presto la sua 
Giostra d'amore, la quale sarà ... una 
rifrittura di dannunzianesimo esaspe
rato, e sa:rà portato alle stelle». 
(ibid., p. 536). 

8 Citaz. in Z. ZrNr, La tragedia del 
proletariato in I t alia. Diario 1914-
1926, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 11, 
e in In., La pleiade torinese, in «Al
manacco Piemontese - Artnanach Pie
montèis 1974 », Torino, Viglongo, 
1973, p. 53. 

' La riflessione diaristica del gen
naio 1934, è ora in Z. ZINI, La tra-
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ma Giorgieri Contri] ha voluto esprimermi la sua ammirazione 
pur facendo qualche riserva sulla violenza del linguaggio » 13

• 

Sui « plagi » di D'Annunzio lavorano e discutono con acri
bìa Thovez e i sadali di allora, non mancando di fare scoperte 
e denunce clamorose. Thovez non nasconde l'aiuto ricevuto: 
« Ringrazio - dichiara nell'articolo conclusivo della polemica -
gli amici dott. Balsamo Crivelli, dott. Zino Zini e Giovanni 
Cena a cui debbo la notizia di questo [da La Sourse del poema 
Les Exilés, di Théodore de Banville] e di alcuni dei plagi se
guenti » 14

• Ove sembra contraddetta nei fatti l'affermazione di 
smisurato egotismo contenuta in Augusta Taurinorum: «il nulla 
m'era attorno, ed ho dovuto trarre tutto da me stesso» 15

• Ogni 
vera ricerca si giova, invece, del contributo e del confronto di 
diversi studiosi e non nasce nel deserto. 

Thovez non si limita a inventariare, quasi con pedanteria 
positivistica, la « materialità delle ruberie » e le fonti dei 
« plagi » disseminati a piene mani nelle opere dannunziane, poi
ché egli tende a valorizzare, in opposizione alla maniera di 
D'Annunzio, una poesia sincera non mistificatrice della realtà 
e della verità dei sentimenti umani. Né egli si propone di de
molire o negare ogni ingegno al D'Annunzio, ma « protestare 
(questo sì, adesso e sempre) contro un ideale d'arte corrotto 
e corruttore, contro un'arte che sotto l'enfatico culto della bel
lezza nasconde la corruzione intellettuale e la miseria del 
cuore» 16

• 

Discriminanti nel giudicare uno scrittore sono « quella co
stante rettitudine d'ideali, quella inflessibilità di carattere, quel
la sincerità impeccabile che da Alessandro Manzoni a Giacomo 
Leopardi, da Giosuè Carducci a Antonio Fogazzaro non si è 
smentita mai » 17

• 

Thovez affina in seguito gli strumenti di analisi e prende 
le distanze da Carducci e da Fogazzaro, sebbene non smetta di 
richiamare il « danno enorme » compiuto da D'Annunzio con 
l'inoculare nelle vene disseccate della lirica italiana « l'infezione 
dell'impostura e dell'istrionìa, della mancanza di dignità ~ di 
carattere: peggio: la finzione continua di entrambi» 18

• D'An
nunzio è del resto in buona compagnia nelle condanne e nel
l'allergia di Thovez, che, ad esempio, nel Tasso identifica « il 
poeta più insopportabile che io mi conosca » 19

• 

L'ingegno del poeta pescarese è fuori discussione anche per 
Giovanni Cena, che non si lascia nondimeno abbagliare dai vir
tuosismi dell'artefice brillante ma freddo, « grandissimo inge
gno» se si vuole, non un genio. L'artificio e la falsità dànno il 
tono ai personaggi dannunziani in un parossismo di variazioni 
sulla tastiera della scrittura e delle invenzioni verbali. Cena 
scrive al pittore Mucchi il 20 ottobre 1895: 

Leggi Le Vergini delle Rocce. Quel mago di D'Annunzio è un Liszt, 
un Rubinstein, un Paganini della penna, un nobile clown, un virtuoso. 
Ma non è l'artista nato. [ ... ] Io che ho pianto leggendo Cuore di Dc 
Amicis a 20 anni, non ho sentito il menomo moto per tutte le finzioni 
dannunziane. È falso, falso, falso. Falso Hermil nell'Innocente, falso 
Aurispa nel Trionfo, falso Cantelmo in questo, anzi non c'è, manca il 
protagonista. Insomma gran disillusione, caduta vera 20• 

Cena non ha alcuna indulgenza con quella che chiama la 
« lue dannunziana » 2\ e arriva a bollare l'« imperdonabile leg-

gedia del proletariato in Italia, cit., 
p. 15, e in In., Pagine di vita tori
nese. Note dal Diario (1894-1937), 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1981, pp. 40-41. 

10 Z. ZINr, Il Fuoco, in Poesia e 
verità, l'vHlano, Edizioni « Corbaccio », 
1926, p. 248. Il Fuoco è la negazio
ne dell'idea espressa da Flaubert nel 
suo « maraviglioso epistolario », se
condo cui « l'artista deve essere nel:la 
sua opera come un Dio nella sua 
creazione: presente in ogni luogo e 
in ogni tempo, ma invisibHe sempre 
e dappertutto ». Nel nuovo romanzo 
di D'Annunzio accade il contrario: 
« il suo nome, il suo gesto, le sue 
stesse rparole appaiono e si ripetono 
ad ogni pagina, ingombrano tutto il 
volume; ma l'anima, ma il soffio crea
tore, divino del poeta non si trovano 
in nessuna parte». (ibid., p. 243). 

11 Z. ZrNr, Appunti di vita tori
nese, cit., p. 336, poi in In., Pagine 
di vita torinese, cit., p. 53. 

12 E. THOVEZ, La farsa del Super
uomo, in «Gazzetta Letteraria», Mi
lano-Torino, a. XIX, n. 49, 7 dicem
bre 1895, pp. 3-4. La campagna pro
segue con gli scritti thoveziani: L'ar
te del comporre del Signor Gabriele 
D'Annunzio, ibid., a. XX, n. l, 4 gen
naio 1896, rpp. 1-2; I fondi segreti del 
Signor D'Annunzio e il mistero del 
Nuovo Rinascimento, ibid., n. 3, 
18 gennaio 1896, pp. 1-3; Risposta a 
FLORIANO DEL SECOLO, Per la colle
zione dei plagi Dannunziani. Lettera 
aperta a Enrico Thovez, ibid., n. 5, 
lo febbraio 1896, pp. 4-5; Le briciole 
del superuomo, ibid., n. 9, 29 feb
braio 1896, pp. 1-5. 

n Diario, p. 567. 11 giov,ane Pa
stonchi, che subiva la magia fascina
trice di D'Annunzio, è anch'egli im
pressionato dall'articolo di Thovez: 
« l'à fatto finalmente - scrive da San 
Remo il 24 dicembre 1895 a Balsa
mo-Crivelli, l'amico col quale è in 
maggiore familiarità - il figlio di cui 
era gravido e grave: ài visto l'arti
colo della Letteraria? ... » (la lettera 
pastonchiana si trova nelle Carte Bal
samo-Crivelli in mio possesso). 

14 E. THOVEZ, Le briciole del super
uomo, art. cit., rp. 3, in nota. 

15 E. THOVEZ, Augusta T aurinorum. 
Saggio encomiastico sulla città natale, 
in Il viandante e la sua orma, cit., 
p. 134. 

16 E. THOVEZ, Le briciole del super· 
uomo, cit., p. 5. 

1
' Ibid. 

18 E. THOVEZ, Il pastore, il gregge 
e la zampogna. Dall'Inno a Satana 
alla Laus Vitae, prefazione di A. Ca· 
jumi, Torino, Francesco De Silva, 
1948, p. 195. 

19 Diario, p. 526, alla data 24 apri
le 1895. 

20 La lettera a A. M. Mucchi in 
G. CENA, Opere complete, in cinque 
volumi, a cura di L. Bistolfi, E. Ba
legno, A. Pastore, vol. V Lettere 
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gerezza » dell'autore delle Vergini delle Rocce che, attraverso 
l'esaltazione del superomismo di Claudio Cantelmo, giustifica e 
fomenta « i più bassi istinti », addirittura consigliando « la vio
lenza, la rapina, l'omicidio, per il gusto di commuovere il pub
blico e di épater tout le monde » 22

• Al fenomeno D'Annunzio, 
e alle questioni artistiche e letterarie del momento, dedicano la 
loro attenzione Cena e alcuni amici (Mucchi, Zini, Carlo Ber
sezio, Tullio Giordana, Annibale Pastore, « e qualche altro » ), 
che a partire dall'ottobre 1895 si riuniscono per leggere « qual
che cosa di nuovo» e scambiarsi punti di vista e commenti 23

• 

La ripulsa ziniana del sensualismo, della megalomania e auto
esaltazione dell'imaginifico è riferibile a letture e discussioni in 
atto coi sodali e a un atteggiamento polemico diffuso nella cul
tura torinese del tempo. Zini reputa - in una nota di diario 
del 4 novembre 1898 - intollerabile e punto raffinata la conci
tazione dionisiaca del Sogno di un tramonto d'autunno: 

C'è un erotismo moderno, che ha naturalmente il suo posto legit
timo nella poesia e nel romanzo oggi come in ogni tempo. D'Annunzio 
non lo conosce. Egli ignora affatto quell'eccitazione sessuale allo stato 
diffuso, cosi caratteristica del nostro costume cittadino, e che si coglie 
un po' da per tutto, nel giornale, al caffè-concerto, nell'affisso murale, 
per la via, al teatro. [ ... ] Ma D'Annunzio è retore anche nel vizio! 24 

Al bello inerisce una sua moralità e Zini distingue con net
tezza « la schietta e vitale eloquenza di Ruskin » dall'« ampol
losa retorica d' annunziana che mal nasconde sotto la pompa 
e l'ostentazione l'esaurimento e la vanità», o dall'« estetismo 
evanescente di pochi raffinati che prendono per superiorità ciò 
che non è altro se non morbosa iperestesia ed ozio mentale » 25

• 

Nel contempo Balsamo-Crivelli critica l'insincerità degli espe
rimenti drammatici (Sogno di un mattino di primavera; Sogno 
di un tramonto d'autunno; La città morta) di D'Annunzio, con
siderato un temperamento « trasmutabile in tutte guise », di
sponibile a influssi letterari disparati: « Ma altro è far della 
letteratura, altro è far dell'arte, altro è l'arte ed altro il bizan
tinismo » 26

• Quasi a gara con Thovez, si individuano fonti e 
riecheggiamenti dei Sogni dannunziani da Shakespeare e da 
autori francesi moderni (Alexandre Dumas père, Théophile Gau
tier, Joséphin Péladan). 

Duttile capacità di lettura Balsamo-Crivelli dedica alle No
velle della Pescara, ove lo scrittore abruzzese trae forza di per
suasione dalla « realtà della vita quotidiana e respira rozza e 
selvaggia l'anima di quel popolo ancora superstizioso e idolatra 
di pastori e marinai », e i tipi ch'egli vi profila sono « i più 
veri di tutta la opera sua poiché non trovano riscontro che nella 
vita ». Ritornano accuse di plagi e di reminiscenze da Mau
passant, sebbene conti ora la convinzione che nel suo giovanile 
libro di prosa D'Annunzio abbia conservato una schietta origi
nalità e vivezza di impressioni n. 

3. Una più alta idea di letteratura e di critica. 

Con il loro antidannunzianesimo i letterati torinesi mten
dono reagire all'insincerità e al dilettantismo in arte, nel segno 
di una idea di poesia e di letteratura che ha i suoi campioni 

scelte, Torino, Edizioni « L'Impron
ta», 1929, p. 22. 

21 Si veda tale espressione conte
nuta nella lettera a G. Pellizza datata 
Torino, 8 dicembre 1896, in G. CENA, 
Lettere scelte, cit., p. 35. 

22 G. CENA, A proposito del Super
uomo, in « iJ. venerdl della contessa », 
Torino, a. VIII, n. 50, 20 dicembre 
1895, p. 610, poi in In., Opere, vol. 
II, Prose critiche, a cura di G. De 
Rienzo, Roma, Silva editore, 1968, 
p. 13. Lo scritto ceniano riprende, 
probabilmente, il testo di un « lavoro 
su le Vergini Rocciose » presentato 
dal giovane poeta a una delle « saba
tine » di Graf: si veda Ja lettera a 
Mucchi datftta Torino, 12 novembre 
1895, in G . CENA, Lettere scelte, cit., 
p. 26. 

23 Si veda la lettera a G. Pellizza 
da Volpedo datata Torino, 29 ottCI
bre 1895, in G. CENA, Lettere scelte, 
cit., p. 23. 

24 Gitaz. in Z. ZINr, La tragedia del 
proletariato in Italia, cit., p. 13. 

25 Z. ZrNr, Un Apostolo della Bel
lezza [John Ruskin], in «L'Arte al
l'Esposizione del 1898 », Torino, n. 8, 
p. 63. 

26 G. BALSAMCI-CRIVELLI, Gabriele 
D'Annunzio, in «Germinai», Torino, 
n. 19, lo dicembre 1898, pp. 7-8. 

27 G. BALSAMO-CRIVELLI, Le novel
le della Pescara, in «Avanti! », Ro
ma, a. VI, n. 1999, lo luglio 1902, 
p. l. Sulle « ruberle » di D'Annun
zio insiste poi sempre - non diversa
mente da Thovez - B.-C. nei suoi 
articoli, rilevando in modo riassun
tivo che all'imaginifìco « fece difetto 
per grandeggiare veramente ogni sin
cerità di ispirazione nei multiformi 
atteggiamenti di un'anima, presa volta 
a volta in prestito dai quattrocentisti 
fiorentini, dai romanzieri russi, dai 
parnassiani francesi o dai preraffael
liti inglesi! Un'anima in fondo non 
mai sua nemmeno quando il suo ver
so in un nosta:Lgico richiamo sospira 
verso la casa materna! Ricordate le 
quartine del "Poema Paradisiaco" in 
cui il diletto figlio si dice "stanco di 
mentire" e vuoi tornarsene alla ma
dre perché lo consoli della sua te
nerezza? Dolcissimi versi, tessuti di 
una infinita soavità, che non si pos
sono ripetere se non a mezza voce 
con uno spasimo straziante di tene
rezza! Ebbene di -tutta quella poesia 
non un solo verso è di D'Annunzio. 
Tutto vi è tmdotto alla lettem da 
due sonetti inglesi di Dante Gabriel 
Rossetti, che s'intitolano "The re
turn" ». (G. BALSAMCI-CRrVELLI, Pa
stonchi, in « Battaglie Sindacali », Mi
lano, a. V, n. 18, 10 maggio 1923, 
p. 1). 
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in Goethe, Leopardi, Flaubert, Maupassant, Zola, Anatole Fran
ce, Tolstoj, Shakespeare. 

« Che testa aveva - esclama Thovez in una lettera a T o
rasso il 3 ottobre 1895 - quel Goethe! non si può pensare 
nulla di giusto e di grande che non si trovi a essere già stato 
pensato da lui » 28

• Con trasporto non minore Zini indica in 
Goethe « la più grande apparizione intellettuale dal Rinasci
mento in poi », nonché il continuatore di « quell'armonico e 
perfetto spirito che animò il mondo greco e lo guidò nelle sue 
più splendide opere » 29

• Insieme a quella goethiana (o heiniana), 
non bisogna in Thovez trascurare altre suggestioni letterarie e, 
sul piano teoretico, punti di contatto con il relazionismo di 
Gaetano Trezza: « l'unico pensatore italiano, il solo spirito che 
abbia dato forma sicura alle mie intuizioni sulla missione ideale 
dell'umanità » 30

• 

E se Thovez è affascinato da Tolstoj (che ha scrutato con 
incomparabile potenza sublimatrice « in fondo alla fibra uma
na » ), o dalla freschezza stilistica di Anatole France (che « ha 
rappresentato delicatissimi stati d'animo, ha scolpito caratteri 
indimenticabili, più semplicemente, più facilmente, senza lasciar 
scorgere il più leggero sforzo ») 31

, Flaubert gli pare addirittura 
« inarrivabile » e stimolante quant'altri mai: « Leggevo - re
gistra nel Diario il 26 marzo 1893 - Bouvard e Pécuchet del 
Flaubert iersera. Quella voragine di sistemi filosofici ammassati 
crudamente in poche pagine, mi aprl al pensiero i problemi da 
tanto tempo dimenticati sul Dio, l'esistenza, la morte. Mi prese 
uno stordimento del capo. Erano mesi e mesi che non soffrivo 
più nulla di simile » 32

• 

Il consenso fervoroso si indirizza alla Correspondance dello 
scrittore normanno: « Più lo conosco - confida a Torasso il 
26 luglio 1894 - più gli voglio bene; mi illudo quasi di averlo 
conosciuto di persona, di non essere solo uno di quei posteri 
a cui egli indirizzava cosciente la sua opera artistica, tanta è 
l'affinità estetica, l'identità degli odi e degli amori » 33

• Thovez 
si lascia catturare dal sapore nuovo, dalla « trasparenza assolùta 
di forma » della prosa flaubertiana, tanto più apprezzabile da un 
« palato nauseato dai cibi affatturati » della cucina dannunziana. 

Zini loda dal canto suo il « lucido smalto » della scrittura 
di Flaubert, che senza eccedere nel colore e nel tono si accende 
alla rievocazione di gesta e atmosfere di un passato favoloso, 
« quando l'umanità era più forte e più libera e più selvaggia ». 
Al cospetto di Flaubert, D'Annunzio sfigura quale scolaretto 
impacciato davanti al maestro inimitabile: nessuno ha posse
duto come l'artista di Bouvard et Pécuchet, di Salammbo o del
l'Éducation sentimentale (meno interessa il romanziere di Ma
dame Bovary ), « le doti animatrici della pittura verbale. Il 
forte colorito de' suoi quadri impressiona la retina e suscita il 
fascino del maraviglioso » 34

• 

Per entrambi i lettori torinesi la Corréspondance è indice 
del travaglio e della « paziente assiduità di chi vuol compiere 
cosa perfetta », della « sincera disperazione d'imponente rivolta 
contro l'ineffabile » 35

• Thovez stima « indispensabili per un arti
sta » 36 le lettere di Flaubert, identificando nella Correspondance 
« il vangelo dell'uomo di lettere che vuol essere un puro artista, 

28 Diario, p. 560. 
29 Z. ZINr, Un Apostolo della Bel

lezza, art. cit. 
30 Diario, p. 565, lettera a Torasso 

datata 3 ottobre 1895. Sarebbe arduo 
documentare rispondenze precise delle 
idee di Gaetano Trezza (1828-1892) 
nell'opera thoveziana, sebbene non 
debba escludersi che l'autore della 
Critica moderna (Firenze, 1874) abbia 
offerto delle suggestioni di lettura in 
un ben determinato momento della 
formazione intellettuale di Thovez. 
Sul pensiero di Trezza, e sulla sua 
«embriogenia storica», si è soffer
mato ALBERTO AsoR RosA (La cul
tura, in AA.VV., Storia d'Italia, To
rino, Einaudi, vol. IV, Dall'Unità a 
oggi, tomo II, 1975, p. 889, e passim), 
secondo cui Trez<~a tocca e definisce 
« uno dei caratteri più propri del 
nostro positivismo, e cioè la conside
razione della realtà come infinita vita 
di relazioni, su cui va appuntata l'at
tenzione puntuale e modesta dello 
studioso». 

31 E. THOVEZ, Un maestro [Gustave 
Flaubert] [1922], in Il filo d'Arian
na. Studi di lettere ed arti, Milano, 
Edizioni «Corbaccio», 1924, p. 55. 

32 Diario, p. 323. 
33 Diario, pp. 421-422. 
34 Z. ZINr, Un creatore di modelli 

[Flaubert], in Poesia e verità, cit., 
pp. 20-21. 

3
' Ibid. 

36 Diario, p. 348, lettera a Torasso 
datata 10 agosto 1893. 
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che crea per sé e pei pochi degni, e non per il pubblico, e non 
pel successo, e non pel denaro » 37

: ove si stagliano controluce 
i tratti di una autobiografia thoveziana esemplare. Parimenti 
rivelatrice la preferenza ziniana per i Fragments d'un J ournal 
intime ( « specchio spirituale d'una vita ») del ginevrino Henri 
Frédéric Amiel, « certo uno dei più profondi e maliosi » scrit
tori di lingua francese 38

, al quale guarda in un primo tempo 
con simpatia anche Thovez. 

Zini e Thovez condividono il culto di Dante e Leopardi: 
al Recanatese, « insuperato maestro della prosa dialogica », 
Zini dedicherà nell'aprile 1937 il libro di dialoghi e miti mo
derni intitolato I fratelli nemici. 

Dante, Machiavelli, Alfieri, Leopardi, come pure Azeglio, 
Balbo e Gioberti, sono modelli fecondi da mettere a frutto 
specie davanti alle miserie della civiltà letteraria contemporanea: 
in loro nome Zini fustiga l'inguaribile vocazione retorica e cor
tigiana che si affida a una sintassi antiquata, a un « metaforismo 
barocco, saccente senza originalità senza freschezza », minac
ciando d'« estenuazione senile » la nostra letteratura 39

• 

Thovez, Balsamo-Crivelli e Zini prendono · poi le distanze 
dalla metafisica positivistica mentre diffidano delle teorie di 
Cesare Lombroso e degli allievi intorno alla patologia dell'arte 
e alla sintomatologia del genio in quanto nevrosi o malattia 
mentale e psicosi degenerativa del gruppo epilettico, per ripe
tere il linguaggio !ambrosiano. 

Balsamo-Crivelli concede a Lombroso il merito di agitare 
in ogni suo libro idee stimolanti ma addita il difetto gnoseolo
gico dello scienziato che, impaziente di risalire alla legge, ac
cetta deterministicamente « troppi dati né incontestati né certi ». 
All'« alfiere del positivismo italiano» manca insomma «quella 
dubbiosa riflessività che rende altri più tardi nell'affermare o 
più cauti nella critica e nell'analisi dei fatti », sicché la teoria 
si oppone in lui «colla tirannia di un preconcetto » all'esame 
spassionato e rigoroso. Le teorie dell'antropologo veronese, e 
le applicazioni della ricerca psichiatrica allo studio del fenomeno 
letterario ed artistico, non consentono per giunta di fissare e 
delimitare « i confini tra l'uomo di ingegno e di genio » 40

• 

Zini, che da giovane si muove e ricerca nella cerchia di Lom
broso, ammette in seguito limiti e contraddizioni del maestro, 
« vero mago del pensiero » perennemente in bilico tra « il pro
digio e la ciurmeria », « il tipo più originale che io abbia cono
sciuto » 41

; e non esita a prender di mira nel diario le appros
simazioni, vero rendez-vous, accozzaglia di luoghi comuni, dei 
trattati dei positivisti alla moda. Scetticismo e ironia Thovez 
riserva in particolare agli studi biopsicologici di cui era bandi
tore L. Mariano Patrizi nell'affrontare alcuni elementi detti fun
zionali della genialità, « per esempio il modo di percepire, di 
sentire, di pensare, di volere dell'artista produttore » 42

• 

Il genio non si lascia però irretire nelle formule degli ana
listi della scuola !ambrosiana, né esso è localizzabile o mate
rializzabile in una qualsiasi parte del cervello o in una deter
minata funzione dell'organismo. Il genio - lo vede anche il 
Patrizi, oltre che « qualunque persona di buon senso » - « non 

37 E. THOVEZ, Un maestro, in Il filo 
d'Arianna, cit., p. 56. 

38 Z. ZINr, Il segreto di Amiel, in 
Poesia e verità, cit., p. 389. 

39 Si veda l'annotazione diaristica 
datata 13 giugno 1901, in Z. ZrNI, 
La tragedia del proletariato in I tali a, 
cit., p. 12. 

40 G. BALSAMO-CRIVELLI, Un nuovo 
libro del Lombroso [Nuovi studi sul 
genio, Palermo, Remo Sandron, 1902], 
in « Avanti! », Roma, a. V, n. 1805, 
17 dicembre 1901, p. l. 

41 Z. ZrNI, Appunti di vita torine
se, cit., p. 338, poi in In., Pagine di 
vita torinese, cit., p. 56. 

42 E. THOVEZ, Il problema del genio 
[1921], in Il filo d'Arianna, cit., 
pp. 44-45. 
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sta nella pazzia, nell'epilessia, nell'anomalia » 43
, né serve con

tare sulla fisiologia moderna «per penetrare il mistero». 
Non meglio disposto è Thovez con la causa nuova soprag

giunta ad « aggravare l'inintelligenza dei critici », vale a dire 
con la smania filosofica del crocianesimo. L'« errore », o la « de
bolezza », di Croce critico - debolezza che per Zini costituisce 
l'altra faccia di una debolezza politica e precisamente teoretico
filosofica - per Thovez ha la radice nella forma mentis del pen
satore, è un dato temperamentale e si connette alla incapacità 
crociana di offrire « una valutazione veramente estetica, quale 
raggiungevano spesso i nostri padri con la loro bonarietà di 
parola». Thovez non dubita, anzi, che da quando Croce «ha 
ricondotto la critica estetica sopra una base filosofica, una libi
dine di astrattezza ha invaso la critica nuova» 44

, alla quale nel 
corso della polemica del 1922 col « crociano prof. Venturi » rim
provera tra l'altro di volere comprendere «le infinite categorie 
dell'arte pittorica in una formala sola: non si può trovare una 
stessa ragione pittorica all'arte di Michelangelo ed a quella di 
un V an Eyck e di un Holbein » 45

• 

Con i danni arrecati all'educazione delle giovani generazioni 
dalla «Ditta Croce-Gentile e Compagni », Zini denuncia il prov
videnzialismo della dialettica crociana, « estremamente giustifi
cativa e conciliativa di tutto e di tutti» (26 marzo 1925). Alla 
fine del 1920 il professore torinese saluta in termini dissacra
tori il volume La poesia di Dante, le cui primizie- osserva nel 
Diario - « sono tali per scipitaggine e balordaggine e sfaccia
taggine » da suggerirgli « questo titolo per tutto il libro: Dante 
ad uso degli imbecilli! » <kl. E il 2 aprile 1928, all'uscita della 
Storia d'Italia dal 1871 al 1915, rileva «nel Croce politico la 
stessa debolezza critica che nel Croce estetico », il quale si 
preoccupa di « ricondurre i capolavori entro gli schemi del suo 
formulario di estetica e disciplina ». 

In sintonia con il pensiero ziniano risultano le obiezioni di 
Thovez, discorrendo del saggio La poesia di Dante, alla « defi
cienza di sensibilità artistica » di Croce, ascrivibile alla sua 
« abitudine di ragionatore filosofico » che tutto piega all'esat
tezza delle sue distinzioni e classificazioni, e restituisce un 
« Dante in frantumi » 47

• 

4. Thovez ovvero l'« egolatria dell'esteta moderno». 

Affinità di gusti letterari e di giudizio non bastano a vin
cere idiosincrasie e censure psicologiche, né ad attenuare la du
rezza della stronca tura del Poema dell'adolescenza da parte di 
uno Zini infastidito dal tono outré dell'amico poeta e dal carat
tere frammentario, impressionistico, di quella raccolta. Scrive 
Zini nel diario del maggio 190 l: 

Thovez ha pubblicato i suoi versi, barbari, anzi addirittura selvaggi; 
una bella scappatoia per sottrarsi ai legami d'una tecnica, che vuole 
studio ed assiduo lavoro per conquistarla. C'è in quel volume la materia 
greggia della poesia, non altro, ed ancora non sono che impressioni me
tafisiche, poco originali, scarse d'epiteti significativi, un lungo elenco di 
frasi simmetricamente registrate, senza intima fusione, non scevro d'una 
certa enfasi di nuova retorica. 

È uno sforzo di gonfiare se stesso e di empire il mondo della pro
pria eco sonora. Non basta questo per fare un poeta: manca assoluta-

43 lbid., in op. cit., p. 43. 
44 E. THOVEZ, « Thovez, il precur

sore» [Risposta a G. Prezzolini], 
in Il viandante e la sua orma, cit., 
tpp. 320-321. 

45 E. THOVEZ, La critica modema 
e la realtà [1922], in Il filo d'Arian
na, cit., pp. 239-240. 

46 Citaz. in Z. ZrNr, La tragedia 
del proletariato in Italia, cit., pp. 142-
143. 

47 E. THOVEZ, Dante in frantumi 
[1921], in Il filo d'Arianna, cit., 
p. 12. 
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mente in lui la nota umana, non c'è che un esaltamento voluto, poco 
spontaneo della bellezza naturale, oggettiva. Ma l'uomo, l'onda di sim
patia che fa calda e viva la poesia di tutti i grandi non c'è. In fondo 
si tradisce l'egolatria dell'esteta moderno, che passa nel mondo senza 
il palpito. Ora è questo soltanto che fa i grandi, i soli poeti! 48 

I richiami ziniani alla figura di Thovez sono dettati da acri
moniosa incomprensione, se non da malanimo o da cattiva co
scienza, quasi a non voler vedere in sé, e a fustigare anzi, i 
tratti stessi della psicologia dell'amico. Per contro gli accenni 
di Thovez a Zini (indicato in alcuni luoghi del Diario 49 con 
l'iniziale del cognome) appaiono alquanto moderati nella forma 
o generici, e si riferiscono talvolta a discussioni su temi cultu
rali e alle divergenze politiche di entrambi. 

Nel gennaio 1902 Zini esce in uno scatto umorale sprez
zante: « Thovez è un mulo stitico: è impossibile immaginare 
l'antipatia intellettuale che ho per quel povero ingegno che è 
il simbolo vivente dello sforzo e dell'angolosità in tutto » 50

• 

Tono altrettanto impietoso Zini usa con altri sadali del gruppo: 
« La sera al Voigt - scrive nel dicembre 1902 - mi capita di 
fare spesso molte strane osservazioni su i miei compagni di ta
volino: Thovez d'un mutismo amletiano dinanzi ad un bicchiere 
di latte caldo, Bracco mellifluamente acido e Giorgieri vanitoso 
femminilmente dalla punta delle scarpe alla scriminatura del 
capo » 51

• In un abbozzo dei tardi Appunti di vita torinese si 
percepisce un accento di umana solidarietà - quasi la rivelazione 
di una parentela psicologica assai stretta - verso chi come 
Thovez doveva essere « in fondo forse un timido che faceva 
l'istrice », pur mostrando un carattere « aspro, duro, aggres
sivo ». 

Solitario e insocievole per natura, Thovez si compiace non 
poco della propria malinconia, e di stare « sempre sospeso su 
abissi di disperazione »: « quando vedo - confida a Torasso il 
17'settembre 1890- che qualche ostacolo, che non posso vincer 
coll'ingegno, mi imbarazza, pianto tutto e godo a rendere più 
cupo il mio dolore e a schernire me stesso di sperare mai dalla 
fortuna un istante di benignità » 52

• Il senso marcato di indi
pendenza dai modi di pensare e dalle tendenze critiche domi
nanti suscita in lui « lo sgomento di non poter esser compreso 
mai », tanto egli sa «d'esser diverso e lontano, e quasi di 
un altro mondo» 53

• In questo stato d'animo Thovez si accinge, 
negli anni tra l'ottantasette e il novantacinque, a comporre il 
suo « poema d'ingenuità ». 

Quanto a Zini, riscontra in sé «l'esistenza quasi continua 
di questa debolezza della volontà che viene detta dai psicologi 
follia del dubbio o paura morbosa», constatando che quest'ul
tima - «ma non mancano anche esempi dell'altra» - si è im
padronita del suo spirito e vi « persiste allo stato di idea fissa » 
(31 agosto 1892). 

Le annotazioni del Diario rendono i momenti di crisi e di 
esaltazione, le cadute e la « prostrazione mentale » di un vis
suto quotidiano. In un bilancio del suo stato intellettuale e 
sentimentale, alla data dell'll agosto 1892, Zini ammette, in 
definitiva, di sentirsi « immensamente egoista » e di concepire 
« il mondo come esistente relativamente » a sé, soggiungendo a 
ulteriore chiarimento: « La vanità è un coefficiente altissimo 

48 Z. ZINI, Pagine di vita torinese, 
cit., p. 27. 

49 Si rinvia in proposito a vari 
passi del Diario, pp. 255, 361, 364, 
398. 

50 Citaz. in Z. ZINI, La tragedia 
del proletariato in Italia, cit., p. 12, 
nota 7. 

51 Z. ZrNr, Pagine di vita torinese, 
cit., p. 28. 

52 Diario, p. 95. 
53 E. THOVEZ, Il pastore, cit., pp. 

304·305. 
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del mio carattere, ma una vanità intima che si unisce in un con
nubio singolare con un'eccessiva timidità ed irresolutezza ». 

Egocentrismo, e insieme congeniale inclinazione a una « illi
mitata libertà di pensiero e di giudizio », all'autoanalisi che 
estenua la volontà fino a paralizzarla: ecco alcune costanti della 
personalità e della vita interiore di Zini e Thovez. L'« egolatria 
dell'esteta moderno» contestata all'autore del Poema dell'ado
lescenza è paragonabile al narcisismo e al malcelato senso di 
superiorità di Zini. Questi constata nel Diario il 20 ottobre 
190 l: « Condannato alla solitudine rivivo nel pensiero la mia e 
l'altrui vita: sottile indagatore delle cause faccio del mio pro
prio io l'oggetto dell'esperienza e dell'osservazione in uno sdop
piamento che tiene del miracolo ». Lo sdoppiamento implica una 
scelta di separatezza sorretta da un pessimismo spietato: « Più 
studio - riflette nel febbraio-marzo 1902 - i miei simili e me 
stesso, e più mi disgusto dell'umana natura » 54

• 

Zini, non meno di Thovez, è allergico alle astuzie, ai vani
loqui, alle ambizioni dell'establishment culturale e di quanti 
brigavano per esservi ammessi. Parimenti, l'inattualità di Tho
vez rispetto alle convenzioni, ai confini e agli orticelli della 
poesia e della letteratura, si converte nella condanna della ten
denza dell'anima nazionale a essere « rossa e nello stesso tempo 
nera, credente e razionalista, monarchica e repubblicana, feudale 
e socialista, conservatrice e rivoluzionaria, pagana e cristiana ». 
Riafiìora qualcosa dell'acre moralismo dei polemisti subalpini 
(da Giuseppe Baretti e Alfieri a Piero Go betti e Augusto Mon
ti), che disdegnano non meno di Thovez l'unanimismo, l'istinto 
gregario, la « rettorica ammirativa », « la facilità di adattamento 
e l'incoscienza e l'obllo propri degli Italiani » 55

• Il torto o, 
meglio, l'« ingenuità » di Thovez è, semmai, di enfatizzare tesi 
e convinzioni che in altri scrittori si ammantano delle maliziose 
risorse del discorso politico-storiografico. 

Nulla però di patologico o malsano vuoi nell'egolatria di 
Thovez, vuoi nell'« eccessiva timidità » unita alla « vanità in
tima » di Zini, vuoi nelle doti di adattamento e di lavoro ' di 
Balsamo-Crivelli in situazioni politico-culturali diverse. 

Nei comportamenti di Zini e Thovez agiscono renitenze e 
complessi che spesso accompagnano le relazioni dell'intellighen
zia con il sistema e con chi detiene o amministra il potere. Aiuta 
forse a spiegare le loro posizioni una recente riflessione di 
Giorgio Zampa sul tema del non agevole trapianto degli intel
lettuali convenuti a Milano nel secondo dopoguerra da ogni 
regione d'Italia: « Gli scrittori sono, anche se non amano farlo 
apparire, insocievoli, riottosi, contrari a regole, figurarsi obbli
ghi; il loro modo di comportarsi è quello dei gatti, ciascuno 
pronto a isolarsi, a rimpiattarsi, appena un umore lo coglie. 
Sono esseri, in genere, solitari, lunatici, e, se davvero scrittori, 
irriducibili: servono la società a modo loro, criticandola e abor
rendola » 56

• 

La selvatichezza e il disagio dell'intellettuale davanti ai de
tentori del potere editoriale, giornalistico, accademico o politico 
sono in Thovez e Zini acuiti da una concezione drammatica del
l'uomo e della storia, oltre che dalla coscienza delle illusioni del 

54 Questa e le annotazioni ziniane 
inedite che immediatamente precedo
no fanno parte del Diario che Zini 
tenne dal 1894, pressoché ininterrot
tamente in ventuno volumi riempiti 
d'una grafia ll:regolare e talvolta poco 
decifrabile, all'anno della morte av
venuta 1'11 agosto 1937 a Pollone 
nel Biellese. Il volume citato La tra: 
gedia del proletariato in I t alia com. 
prende una scelta di pagine diaristi
che relative agli anni della prima 
guerra mondiale e al consolidarsi del 
fascismo al potere; mentre le annota
zioni di argomento torinese sono in 
buona misura accolte nel volumetto, 
pure esso richiamato, Pagine di vita 
torinese. Note dal Diario (1894-
1937). 

55 E. THOVEZ, Il pastore, cit., p. 
151. 

56 G. ZAMPA, Povera Milano diser
tata dalle Muse. Esistono ancora le 
cap'Ìfali letterarie?, in «il Giornale», 
Milano, a. XII, n. 197, 8 settembre 
1985, p. 3. 
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progresso (per dirla con Georges Sorel), almeno del progresso 
riferibile all'ottimismo di sociologi e riformatori positivisti. 

Gelosi e accesi del loro peccato d'orgoglio, Zini e Thovez 
si confrontano con i magni spiriti del pensiero e della lettera
tura, collocando se stessi al di sopra dei circoli politici e arti
stici ufficiali, di quelle lotte di gruppo, di clan o di facoltà cui 
era (ed è più che mai oggi) indispensabile prender parte per 
assicurarsi vantaggi e chances di carriera. Essi non si accon
ciano ai compromessi e agli opportunismi correnti e non ces
sano di imprecare in articoli di giornale, nelle conversazioni, in 
note diaristiche, come quella di Zini all'inizio del 1902, contro 
la declamazione sterile, l'« epidemia della verbosità stampata o 
declamata », della « tisicuzza anima moderna, febbricitante di 
notorietà giornaliera ». 

5. Due volti di Torino: da «caserma austera» a città indu
striale «senza fierezza e senza eleganza». 

Thovez non è indulgente con lo spirito rigido, disciplinato, 
con l'aria da « caserma austera » che pervade la città subalpina. 
In Augusta Taurinorum dissacra il tabù della serietà « custo
dita nel cuore di tutti i veri Torinesi come su un altare », al 
punto che essi credono di possedere in esclusiva nel mondo « il 
dono della serietà autentica e genuina ». Una serietà sospettosa 
delle manifestazioni di libero pensiero, indifferente alla pura 
bellezza, se non infastidita dagli estri dell'effusione lirica: «Una 
delle più importanti conseguenze - ironizza l'autore di Augusta 
T aurinorum - di questo dono della serietà è il disprezzo per la 
poesia. La poesia è considerata dal Torinese come una persona 
poco per bene e da tenersi d'occhio dai carabinieri ». 

L'attaccamento alla positività e alla coerenza dei princìpi 
professati appesantisce « l'agilità vitale » del Torinese, e dà al 
suo volto « quell'aspetto alquanto funereo che impressiona sgra
devolmente i forestieri » 57

• 

Il topos di una terra piemontese Beozia d'Italia, ripreso ma 
non accolto da Thovez, ha il corrispettivo in Zini di « tede
scheria d'Italia », suggerito al fìlosofo dall'angusto liberalismo 
locale, dalla ruvida pedanteria di certo provincialismo subalpino. 
Zini introduce un elemento che invano si cercherebbe in Augu
sta Taurinorum: il confronto tra l'immobilismo, il misoneismo, 
dei piemontesi, e il darsi da fare in ogni campo, l'iniziativa di 
lombardi e milanesi. Egli sostiene che nella psicologia di Torino 

prevale il conservatorismo signorile ed officioso, qualcosa che è come 
una tradizione di un cortigianesco vivere civile, pieno d'etichetta e di 
musoneria accademica. Qui le generazioni degli impiegati civili e militari 
hanno calcato un'impronta burocratica, incancellabile su tutti i muri, su 
tutte le strade. Edifici, vie, costumi, stampa: tutto serba la simmetrica 
e regolamentare divisa di ciò che è stato fatto colla concessione dall'alto. 
Nulla è spontaneo, ben poco moderno. Il liberalismo piemontese ha 
perfino esso la pedanteria cattedratica e il dommatismo chiesastico che 
è in tutte le cose. Basta per persuadersene dare un'occhiata alle stampe. 
La ragione fondamentale sta forse in ciò, che manca qui quell'attivo in
quieto e mobile elemento commerciale che dà alla capitale lombarda 
la sua fisionomia faccendiera, novatrice ed aperta ad ogni corrente. L'iso
lamento ha fatto il piemontese misoneico, autoritario, gretto, egoista e 
caparbio, più facile all'obbedienza che all'inizativa, poco curioso e poco 
socievole. In una parola è la tedescheria d'Italia 58• 

57 E. THOVEZ, Augusta T aurinorum 
in Il viandante e la sua orma, cit.; 
pp. 108-109. 

58 Citaz. in Z. ZINI, Pagine di vita 
torinese, cit., pp. 26-27. 
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La nota diaristica, datata 21 aprile 1901 (l'anno cui, stando 
ad Andrea Torasso, risalirebbe la stesura del Saggio encomia
stico sulla città natale) 59

, appartiene al periodo di maggiore con
suetudine di Thovez e Zini, e forse riecheggia o rispecchia ta
luna delle idee affacciate nelle conversazioni di allora. V a sotto
lineato nondimeno un motivo sostanziale di differenziazione che 
si precisa con gli anni: mentre la città cui guarda Zini affonda 
umori e radici nella storia dell'Illuminismo settecentesco e del 
Risorgimento, alimentandosi delle lotte e dello « spirito di 
classe fomentato dal costume nascente della fabbrica»; per Tho
vez, viceversa, la fortuna e l'avvenire di Torino consistono nel 
non potere essa vantare un passato glorioso, ma ingombrante e 
di ostacolo al dispiegarsi delle virtù originarie di « austera nu
dità » ed « ingenua rozzezza » 60

• 

Thovez, è giusto dirlo, dopo un avvicinamento da ragazzo 
alle idee democratiche («Una volta ero anch'io umanitario, 
filantropo, socialista, radicale! », esclama 1'8 aprile 1894 nel 
Diario, p. 398), vede il socialismo come il fumo negli occhi e 
ha in gran dispetto la « ciurmaglia radicale », convinto che non 
vi sia « nulla di meglio per abbrutire l'intelligenza delle dottrine 
socialistiche e radicali » 61

• La « rivoluzione odierna socialistica » 
- afferma reciso il 2 ottobre 1891 nel Diario, p. 205- che non 
ha nulla da spartire con la « rivoluzione tutta ideale di un po
polo » costituita dalla riscossa nazionale, non è che « l'estrin
secazione di puri interessi materiali e come tale volgare e bru
tale nelle sue manifestazioni, immorale nelle sue tendenze inter
nazionalistiche, ingiusta per l'odio seminato a larga mano contro 
le classi più raffinate che son pure passate a loro tempo per la 
trafila delle umili condizioni ». 

A tale prospettiva ideologico-politica corrisponde una im
magine di Torino in quanto « città signorile che reca l'impronta 
di un'alta e caratterizzata civiltà » 62

• Non stupisce che dalla 
mappa di questa Torino scompaia la «barriera », e che assenti 
siano gli uomini che la popolano: operai, pensionati, militari. 
La Torino thoveziana, ha osservato Pier Massimo Prosio, « sem
pre segnata da un intenso patetismo », prefigura per alcuni 
aspetti quella città vergine in arte che sarà cara a Cesare Pavese. 

L'incipit di Augusta T aurinorum ha, del resto, un valore 
paradigmatico: « La città che ebbe l'onore di darmi i natali [ ... ] 
non è celebre nella storia e nell'arte ». La deficienza di cele
brità, in parte effetto dell'assenza di «cupole e campanili fa
mosi», sembra anzi un bene provvidenziale, provando lo scrit
tore repulsione « d'ogni compressione di memorie storiche stra
potenti, d'ogni insidioso fascino di grandezza passata » 63

• Se 
egli a malapena tollera che di Torino si parli « con rispetto 
per le sue benemerenze patriottiche », è poi senza attenuazioni 
avverso alla prospettiva che essa diventi una metropoli indu
striale e perda, coi suoi difetti, le sue virtù secolari. 

Il rilancio produttivo del decennio 1880-1890 modifica in
tanto vecchi equilibri, e si riflette sull'incremento della popola
zione, costituita al 31 dicembre 1892, secondo i dati di un rap
porto del Comune, dalla« rispettabile cifra di 329.132 abitanti, 
vale a dire da 117.273 in più che nel1863 » 64

• Torino, che è 
sempre meno la città « un po' tarda, un po' comoda, paradiso 

59 Per una esatta datazione di Au
gusta T aurinorum, occorre tenere pre
sente che le rpagine del saggio sul sog
giorno torinese di Nietzsche (salvo 
le conclusioni finali) si ritrovano, per 
altro con tagli e riscritture di alcuni 
passaggi, nell'articolo thoveziano L'an
ticristo e la sua camera ammobiliata 
(in « La Stampa », Torino, a. XLIII, 
n. 222, 12 agosto 1909, p. 3): il che 
potrebbe spostare in avanti la data di 
comrposizione di Augusta Taurinorum, 
come arguisce anche Franco Contor
bia nella sua relazione Passaggi tori
nesi 1900-1920, in Atti del convegno 
Piemonte e letteratura nel '900, Co
mune di San Salvatore Monferrato, 
1980, p. 251, nota 53. 

"' E. THOVEZ, Augusta Taurinorum, 
in Il viandante e la sua orma, cit., 
p. 133. 

61 Diario, rp. 270, alla data 7 ago
sto 1892. 

62 P. M. PROSIO, Dal Meleto alla 
Sacra di San Michele. Piccola geo
grafia letteraria piemontese, Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 1984, p. 106. 

63 E. THOVEZ, Augusta T aurinorum, 
in Il viandante e la sua orma, cit., 
pp. 101, 134. 

64 Cfr. Accenni sull'Ultimo trenten
nio (1863-92) di vita amministrativa 
in T orino. Studio alli gato alla rela
zione del bilancio consuntivo del 1892, 
Città di Torino, Tip. Eredi Botta di 
Bruneri e Crosa, 1893, pp. 4-5. 
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terrestre d'impiegati e pensionati frequentatori di portici in in
verno e di viali in estate », tende a diventare il centro operoso, 
moderno, progressivo, salutato con favore da Zini negli Appunti 
di vita torinese. Thovez assiste con raccapriccio alla metamor
fosi di « quella città tranquilla e vecchiotta, ma di un fiero 
carattere aristocratico, che piaceva a Federigo Nietzsche », in un 
« grosso borgo industriale, senza fierezza e senza eleganza, senza 
carattere e senza rilievo, popolato di gente nuova, piovuta a 
inurbarsi dalla provincia, non d'altro preoccupata che di sùbiti 
guadagni e di facili godimenti, indifferente al suo passato ed alla 
sua .figura » 65

• 

Eppure Thovez viaggiatore e scrittore non era rimasto in
sensibile allo spettacolo di mobilità e vitalità delle metropoli 
europee alla fine dell'Ottocento, e in particolare alla grazia 
« intimamente moderna » di Parigi, con la « fiumana nera dei 
veicoli e della folla » che va e viene brulicante lungo quais, 
piazze e boulevards 66

• « Parigi mi parve - scrive a T orasso il 
3 agosto 1900, appena rientrato dal secondo viaggio nella capi
tale francese - più affascinante che mai: è veramente una città 
unica per eleganza, movimento, incanto femminile » 67

• 

La deprecatio finale di Augusta T aurinorum non scioglie il 
viluppo di elementi contraddittori riscontrabili nella visione tho
veziana di Torino: da un lato il mito di una incorrotta città di 
provincia, paga di sé nella sua « lapidea immobilità », dall'altro 
la convinzione tutta letteraria e ideale della modernità torinese. 
La polemica contro « l'enfasi e l'orpello e la megalomania », e 
la contestuale ricusazione di una concezione archeologica imbal
samata che si inganna di poter sottrarre la bellezza artistica al 
flusso, e ai rischi, della storia (o magari solo della cronaca), non 
si accordano con l'ipòstasi di consuetudini sociali attardate, di 
una mentalità regressiva. 

Thovez non va confuso nondimeno con un trasognato sprov
veduto laudator temporis acti: lo provano le considerazioni (ri
ferite con precisione da Zini) sul conte Ernesto Balbo di Sambuy 
e sui « pochi uomini d'ingegno » della nobiltà piemontese, che 
« hanno anch'essi una forma d'intelligenza chiusa circoscritta 
e rigida, assolutamente incapace d'accogliere prontamente il 
nuovo e il largo » 68

• La modernità, lascia intendere Zini, e si 
deve convenire con lui, è appunto nella disponibilità aperta e 
immediata a interpretare i segnali dei mutamenti storici e a fare 
onestamente i conti con la realtà in trasformazione. 

6. Valore e situazione dell'opera thoveziana. 

Colpisce in Thovez (e, sia pure in misura e modi diversi, in 
Zini, Balsamo-Crivelli, Cena, Pastonchi, Giorgieri Contri e altri 
sadali della pleiade torinese) una commistione non risolta di 
arte e autobiografismo, letteratura immaginazione e realtà o, se 
si preferisce, uno scarto mai superato tra le professioni di pen
siero e di poetica, e la trama sottile incerta dei percorsi com
piuti, tra il fervore e l'assolutezza dei propositi e la modestia 
degli esiti d'arte. 

Le ambiguità sono accresciute dall'atteggiamento di Thovez 
verso la città natale e dall'irresolutezza del poeta, cui non riesce 
di fondere nella sua ispirazione slancio lirico, preoccupazioni 

65 E. THoVEZ, Augusta Taurinorum, 
in Il viandante e la sua orma, cit., 
p. 134. 

66 E. THOVEZ, Una partenza (Dal 
Romanzo di una giovinezza) [1898], 
in Il viandante e !a sua orma, cit., 
p. 81. 

67 Diario, p. 1009. 
68 Z. ZINI, Pagine di vita torinese, 

cit., p. 28: h nota è datata 19 no
vembre 1902 . 
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metrico-formali e immediatezza descrittiva della bellezza natu
rale. Alcune « sensazioni fresche e vigorose » del Poema del
l' adolescenza restituiscono le malinconie, i fremiti e le speranze 
del giovane artista, ancorché l'esorbitante descrittivismo abbia 
indotto Balsamo-Crivelli a paragonare il volume al « taccuino di 
un poeta, che raccoglie con la diligenza di un erborista le sue 
sensazioni, ma che non riesce a trarre di esse palpiti e fiamme 
di poesia » 69

• 

A ben riflettere, nemmeno Thovez critico riesce a inverare 
la concezione dell'arte come intuizione lirica pura, e insieme a 
tenere nel debito conto fattori e aspetti strutturali delle opere 
prese in esame. Egli incarna il tipo di ingegno versatile, deside
roso di abbracciare campi fra loro lontani, senza tuttavia posse
dere il metodo e la « chiarezza d'idee » che « danno e presup
pongono le discipline storiche » 70

• 

Arrigo Cajumi non ritrovava nell'articolista che « moralisait 
sulle terze pagine » le qualità indispensabili al moralista, al
l'osservatore, allo spirito epigrammatico. Una lancia in favore 
di Thovez critico di Carducci è stata spezzata in questo secondo 
dopoguerra da Natalino Sapegno, per il quale Il Pastore «resta 
un bel libro, nonostante i molti difetti, e del quale pure, dopo 
la polemica onesta ma astratta del Croce, tutti si ostinano a dir 
male senza pure averlo letto » 71

• 

Fra i primi che abbiano accostato senza pregiudizi i gusti 
esclusivi e la tendenziosità onesta del saggista del Pastore, bi
sogna annoverare Gustavo Balsamo-Crivelli, che in Thovez scor
geva «un acuto ed irrequieto spirito moderno, che da parecchi 
anni, esercitando in varii campi la sua attività molteplice e varia 
di critico e di artista, intende ad una affannosa ricerca di se 
stesso » 72

• 

L' aperçu, sintetico e veritiero, consente poi a Balsamo-Cri
velli di leggere Il P astore in guisa di esame di coscienza in cui 
l'autore racconta gli entusiasmi balenanti della sua giovinezza 
assetata di poesia, e confessa la disillusione di quanti si accor
sero che anche Carducci « cantava colla voce dei morti e che 
anche lui era inquinato nelle midolle della sua arte dello stesso 
male, onde dopo una breve ora di fatuo rigoglio avvizzirono 
sgualciti quasi tutti i fiori della nostra poesia » 73

• Lo scandaglio 
di Balsamo-Crivelli andrebbe comunque recuperato da quegli 
studiosi che in tempi recenti hanno riconosciuto a Thovez la 
vocazione, che fu dei vociani, a una « confessione totale e a un 
sentimento esistenziale dell'attività critica » 74

• 

Nonostante le contraddizioni e ambivalenze che si sono rile
vate, sarebbe oggi difficile, per non dire impossibile, sminuire 
il significato innovatore della presenza di lavoro e delle idee del 
solitario subalpino. L'ambiente culturale e accademico del capo
luogo piemontese, allergico alla retorica e alle lustre decora
tive o al superesteticume di dannunziani e nietzschiani nostrani, 
non può del resto considerarsi estraneo alla maturazione di chi 
reagiva al carattere professorale della poesia carducciana e alla 
sensualità sfrenata di D'Annunzio, e informava l'attività cri
tica ad una visione «puramente estetica e puramente umana, 
immune da ogni preoccupazione di nazionalismo » 75

• 

Di qui la vis polemica e di rottura del Pastore, ma di qui 

69 G. BALSAMO-CRIVELLI, Versi e 
poeti, in « Avanti! », Roma, a. V, 
n. 1610, 4 giugno 1901, p. l. 

70 A. CAJUMI, Prefazione a E. THo
VEZ, Il pastore, cit., p . x. Cajumi 
addita il velleitarismo e i limiti di 
Thovez: «Vittima, piuttosto che del
l'ignavia o dell'irresolutezza d'un 
Amiel o d'un Sénancour, di contrad
dittorie intenzioni, di progetti che fi
niscono per paralizzarsi a vicenda, 
si caccia in imprese gigantesche (il 
Nuovo Faust): comincia per conce
pire l'Iliade, e finisce per scrivere 
un articolo di giornale» (ibid., p. xv). 
Né Cajumi concede credito alle pre
ferenze letterarie thoveziane: « È pro
dive a dare significato, importanza 
al Fogazzaro, da Miranda a Malom
bra, dal Mistero di un poeta a quel
l'intonaco di cattiva letteratura ch'è 
il Daniele Cortis; prende sul serio 
Péladan, e il suo Heine è troppo 
vicino a Betteloni. Vede assai bene 
quanto c'è di professorale, di scola
stico, di .fondo retorico in Carducci; 
di .falso, di effieminato, di provin
ciale in D'Annunzio; di puerile in 
Pascoli. Ma a guidarlo è l'istinto, 
l'umore, l'avversione direi fisiologica, 
per queste forme di poesia» (ibid., 
p. XI). Il vizio capitrue di Thovez 
sta, insomma, nel disconoscimento di 
«ciò che della critica è li fondamen
to, ossia la storia. Lo vedi dissertare 
a perdifiato sulle cose p~ù. serit; e ~iù 
futili, ma attra'Verso .tutti 1 suoi ragio
namenti cerchi invano il riferimento 
preciso,' la cultura soda, la fecondità 
di una indagine storica o biografica. 
Non trovi in lui che echi, o nostal
gie». (A. CAJUMI, Pensieri di un li
bertino, presentazione di V. Santoli, 
Torino Einaudi, 1970, pp. 108-109). 

71 N: SAPEGNO, Storia di Carducci 
[1949], in Ritratto di Manzoni e altri 
saggi, Bari, Laterza, 1966, p. 206. 

72 G. BALSAMO-CRIVELLI, Versi e 
poeti, art. cit. 

73 G. BALSAMo-CRIVELLI, Dall'« In
no a Satana» alla « Laus Vitae », in 
<~ Avanti! », Roma, a. XIV, n. 128, 
8 maggio 1910, p. 3. 

74 L. BALDACCI, I critici italiani del 
Novecento Milano, Garzanti, 1969, 
pp. 55-56: Per Baldacci, Il pastore 
« può essere considerato come un 
Bildungsroman nel quale l'esposizione 
della propria vicenda non nuoce af
fatto alla lucidità della lettura ». Bal
dacci, a ragione, osserva che « il Tho
vez dimostrò una possibilità di ascol
to assolutamente eccezionale rispetto 
alla media dei professori contempo
ranei e rispetto all'angolazione di let: 
tura dell'idealismo trionfante». S1 
tratta quindi di andare oltre, sulla 
scorta di tali indicazioni, la rimo
zione operata nei confronti della cri
tica thoveziana dalla « coscienza ac
cademica. tradizionalista, idealista » 
(ibid., pp. 55-57). 

75 E. THOVEZ, « Thovez, il precur-
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l'ostracismo e gli attacchi virulenti con cui il libro fu accolto da 
quanti si appoggiavano alla tradizione e al classicismo, o giu
ravano sui canoni dell'estetica neo idealistica e crociana. Thovez 
- è il caso di avvertire - non ebbe chiari i presupposti teorici 
della sua investigazione, che resta soprattutto interessante come 
vivace protesta e testimonianza autobiografica, valendo a porre 
il saggista torinese, accanto alla «Voce» prezzoliniana, con le 
« forze che - secondo il Gramsci dei Quaderni del carcere - la
voravano, caoticamente a dire il vero, per una riforma intellet
tuale e morale nel periodo prima della guerra ». 

Emblematico l'apprezzamento gramsciano del Pastore e del 
suo autore, che meritano un posto non marginale in una auspi
cata storia (ancora da scrivere) « dell'atteggiamento di tutta una 
serie di letterati e di critici, che sentivano la falsità della tradi
zione e il suono falso della sua intima retorica, della sua non 
aderenza con la realtà storica» 76

• 

In risposta a Giuseppe Prezzolini, il solitario subalpino 
vanta di non aver fatto mai « del nazionalismo in critica, ed anzi 
di averlo avversato come infausto ad un retto giudizio » 77

• Per 
questa ragione almeno, e per la forza di persuasione delle sue 
negazioni, l'impegno e la personalità di Thovez risaltano con 
una indiscutibile tensione di verità nel panorama della nostra 
critica militante novecentesca. 

sore », in Il viandante e la sua orma, 
cit., p. 293. 

76 A. GRAMSCI, Quaderni del car
cere, vol. I, ediz. critica dell'Istituto 
Gram>ci, a cura di V. Gerratana, 
Torino, Einaudi, 1975, p. 626. La 
nota gramsciana è intitolata: Carattere 
negativo popolare-nazionale della let
teratura italiana. 

77 E. THoVEZ, « Thovez, il precur
sore », loc. cit. 
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La poesia di Cosimo Giorgieri-Contri 
tra D'Annunzio e Gozzano 
Gianfranco Romano 

« Un vivace indiavolato giornalista toscano che, all'infuori 
della parlata, s'era in tutto piemontesizzato ». Così ai primi del 
'900 Mario Berrini tratteggiava Cosimo Giorgieri-Contri. 

Piccolo, biondo, col monocolo nell'orbita, Contri, terminate 
le ore d'ufficio, portate alla redazione di un giornale una poesia 
o una novella, amava pranzare al Cambio dove lo attendeva 
un'allegra schiera di amici, e trascorrere la serata al Carignano 
o nei salotti di qualche casa patrizia. 

All'inizio del Novecento a Torino vi era un fiorire di autori, 
considerati minori, che porteranno il loro contributo al faticoso 
svolgersi della letteratura. 

Intorno ad Arturo Graf, poeta ed illustre professore di Let
teratura Italiana della Università di Torino, si creò una vivace 
schiera di discepoli che daranno vita ad un ambiente letterario 
in cui troveranno spazio le personalità poetiche che popolavano 
i salotti torinesi. 

Autore che vive all'ombra di due secoli, Contri si contraddi
stingue per particolarità ed innovazioni che ne fanno se non 
un crepuscolare a tutti gli effetti, almeno una voce che ad essi 
per più aspetti prelude. 

È infatti in questi anni che dà inizio a quella gran quantità 
di volumi di prosa e versi che instancabilmente scrisse dal1887 
sino alla morte. 

I legami tra i poeti sono le fila che guidano nel tessere la 
trama dell'ambiente torinese di quell'epoca. E di questa scena 
letteraria comune dobbiamo tener conto per spiegare scambi ed 
affinità stilistiche, quando non puntuali riprese fra poeti di
versi. 

Vissuto tra la fine di un'era poetica e l'inizio di un nuovo 
momento della letteratura, Contri si trova in un'area culturale 
instabile, priva di delimitazioni precise. 

Egli assimila, infatti, secondo moduli di derivazione non fissi 
ed in ogni modo evolutivi, da tutta una tradizione tardo-otto
centesca la quale viveva all'ombra dei tre grandi, rimanendone 
condizionato ma non del tutto influenzato. 

Dal D'Annunzio del Poema Paradisiaco Contri riprende le 
tonalità che più sono consone alla propria ispirazione, sdilin
quendo i toni dimessi del Paradisiaco in una elegia sospirosa, 
variando appena i motivi della malinconia stemperata, dell'idil
liaco sentimento di devota ammirazione per le donne gracili e 

Nota biografica. 

Cos1mo GIORGIERI-CONTRI nacque a 
Lucca hl 16 agosto 1872 da Tomma
so e da Elena !Frediani. Trasferitasi 
la famiglia a Torino, qui il Giorgieri 
compl gli studi alassici offrendo già 
nell'adolescenza, all'età di 15 anni, le 
prime esitanti prove poetiche negli 
esili Versi Tristi (Torino, 1887). 

Conseguita la laurea in Legge, al
ternò all'attività di giornalista, che 
aveva intrapreso, il più sicuro e mo
notono mestiere dell'imtpiegato. 

Infatti venne assunto negli uffici di 
segreteria del Munidpio di Tor1no 
il lo giugno del 1892, arrivando alla 
nomina di Capo d'Ufficio il lo gen
naio 1904. 

Di ricordi torinesi si nutrono l:e 
poesie de Il convegno dei cipressi -
abbr. in C.C. - {Milano 1894), in cui 
il poeta rocco1se 1e rime che aveva 
pubblicato sill foglio settimanale « Il 
venerdl della contessa », fondato nel 
1888 dal <barone !Fenoglio, e delle sue 
successive raccolte da noi esaminate: 
Primavere del desiderio e dell'oblio 
(Torino 1903) - abbr. in P.D.O. -
La donna del velo (Torino 1905) -
abbr. in D.V. - Mirti in ombra (To
rino 1913) - abbr. in M.O. 

Dal caffè Romano, suo ritrovo pre
ferito, Contri osserva le dame del 
tempo, ed è da ques·to medesimo caffè 
che Gozzano contemplerà le mede
sime dame mentre « sgretolano i bi
gnets ». 

Sappiamo che rtra Gozzano e Gior
gieri-Contri ·vi era una sincera am
mirazione che spiega il trapasso dal
l'uno all'altro autore di non pochi ma
teriali poetic-i. 

Dopo aver scritto su « Il momen
to » e su « Il campo » (uscito a T orino 
dal 20 novembre ·1904 al 31 clicembre 
1905) articoli eli critica teatrale aveva 
desistito da questo faticoso impegno 
che 1o costringeva a:l sacrificio delle 
ore notturne e ad altre dolorose ri
nunzie: non f-requentare più le oase 
amiche fino a tarda notte; non indu
gia,re, dopo la cena, al « Cambio », 
dove sedeva a mensa con un gruppo 
di ufficiali di cavalleria a conversare 
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pallide, per le anime morbosamente sensibili e per le cose rare 
e preziose. 

In Contri non c'è ancora certamente quella frattura, quella 
lacerazione inguaribile nei confronti della tradizione che sarebbe 
auspicabile in un poeta francamente moderno, apertamente rin
novatore: stilemi, elementi di poetica classica permangono in 
lui senza tentare di celarsi. 

Tuttavia già notiamo come spesso la tradizione sia un peso 
che soffoca, un peso dal quale poeti come Contri non si sanno 
liberare, ma al di sotto del quale già lievitano sobri fermenti 
rinnovatori. 

I temi della villa, del parco popolato di statue in rovina, di 
fontane e di cigni, del giardino antico ormai trascurato, della 
donna solitaria che visita quei luoghi, temi di cui il D'Annunzio 
del Poema Paradisiaco è il diffusore, si ritrovano più volte nel 
poeta toscano. Non vi è ancora l'ironia, l'urto tra nobiltà pas
sata e presente abbandono che sarà invece esplicita in Gozzano; 
vi troviamo però termini e topos che tanto spesso popoleranno 
i versi dei crepuscolari. 

Rifacciamoci a Climene di D'Annunzio e confrontiamola con 
alcune liriche del Contri in cui domina l'atmosfera del Poema 
Paradisiaco; prenderemo ad esempio i versi de Il convegno dei 
cipressi (da C.C. p. 6), Imagine in una villa romana (da D.V. 
p. 77), Il giardino antico (da D.V. p. 79) e di Villa ducale (da 
D.V. p. 31 ), tutte composizioni interessanti per misurare quanto 
un certo D'Annunzio abbia permeato Giorgieri-Contri e, attra
verso lui, una certa area poetica. 

In queste quartine di endecasillabi traluce costantemente 
una falsariga obbligata basata sul contrasto tra il mondo dei 
« granduchi », ave le rose fìorivan per virtù di mani industri 
( Climene), delle « donne belle » del « fior fior della cavalleria » 
(Villa ducale), del «bel lago, che in lor grazia i cigni scorrean 
placidamente» (Imagine in una villa romana), delle «zolle che 
un dì fiorian rose e verbene » (Il giardino antico), e lo stato 
di decadenza attuale: « Chiudon la tromba del Tritone arguto /' 
i licheni ed i muschi verdegialli. l Nettuno, senza braccia ... » 
(Climene), «verde è il museo ogni marmoreo banco» (Villa 
ducale), « ora non altro per le lunghe noie l del giorno s'ode 
che il ronzar dei fuchi » ( Climene ), « chi t'erra altro non ode l 
nel perenne silenzio custode l che un frusciar d'erna, un mur
mur di cipresso; l altro non vede ... » (Villa ducale), « è cre
sciuta - e niun la falda - l'erba » (Il giardino antico), « Stanco 
come cotesta acqua che in tanti l anni ha corroso i bianchi ba
laustri » (Il giardino antico), « i balaustri l s'alternan con le 
statue corrose » ( Climene ). Ma una ventata di sollievo fantastico 
è dovuta alla presenza reale o immaginaria di una donna, che 
annunzia la sua venuta non a parole, ma col « fruscio delle tue 
seriche vesti » sulla « ghiaia che stridé sotto l passi leggiadri » 
(Villa ducale), « col fruscio sottile che ha sul sentiero la sua 
veste » (Il convegno ... ), tutte espressioni che variano appena il 
breve rumore che, nella Climene dannunziana, fa quella « foglia 
secca che stride l sul suolo presa all'orlo de la veste» (Climene). 

Donna, ovviamente, misteriosa e destinata a sfumare in un 
alone di sogno, anzi a confondersi con la natura che la circon-

di arte, di poesia e delle belle donne 
ammirate la sera prima rul Regio o al 
Carignano, lodando o criticando con 
discrezione l'abito, l'acconciatura, il 
gioiello raro fiorito sul petto o al 
collo delle dame torinesi. 

Ottenne una certa fama anche come 
commediografo. Scrisse infatti con Dan
te Signorini De Palesi, noto gioma
lista, allora, a Torino, alcune comme
die tra le quali L'amante notturno, 
Due donne e Capitan Fracassa. Ma 
ben presto si [ecero sentire le con
seguenze dell'asma bronchiale che ad 
intervalli di tempo lo .tormentava. 
Infatti nel ~uglio del 1905 chiede 
un congedo di tre mesi per esaur·i
mento nervoso e conseguente deperi
mento fisico. Nell'agosto del 1906 è 
ai bagni di Andorno, nella speranza 
di un miglioramento. Constatato il 
persistere dell'indisponibilità fisica nel 
1909 si svincola dall'impiego munici
pale e ritorna, dopo alouni anni, alla 
rerm di origine. 

Nell'ultimo incontro a Viareggio 
(come ·scr.ive sulla « Gazzetta del Po
polo» del 21 febbraio 1943 Emilio 
Zanzi) Gorgieri, smagri:to ma non in
curvato daH'età, uscito allora allora 
da una malattia lunga e dolorosa che 
lo aveva avvicinato aHa morte, aveva 
rievocato al giornalista i suoi anni to
rinesi, enumerando gli amici vivi e 
morti, da Dino Mantovani a Prospero 
Balbo di Vinadio, da Percy Roero 
di Col'tanze, il nobile e delicatissimo 
poeta dialettale, a Romano Gi:annotti. 

Poi commosso, aveva voluto ricor
dare ~n suo colloquio con la Regina 
Margherita, a Gressoney la Trinité, 
qualche anno prima della di: lei scom
parsa. 

Piero Giacosa aveva detto a1 poeta, 
capitato lassù in gita, che la Regina, 
atrenta ~ettrice dei suoi versi e dei 
suoi articoli, aveva espresso il desi
derio di conoscerlo e di parlargli. 

Essa incontrò il poeta dopo la messa 
domenioale, sul sagrato deUa ohiesa: 
poche parole di elogi schietti e poi 
una frase che gli rimarrà impressa 
sino alla :fine: «N a bela piuma». 

La morte coglierà il Contri in Via
reggio il 15 febbraio 1943. 

OPERE 

Poesia. 

l. Versi Tristi, Torino 1887. 
2. H convegno dei cipressi, Milano 

1894. 
3. Pr.jmavera del desiderio e del-

l'oblio, Torino 1903. 
4. La donna del velo, ivi, 1905. 
5. Un~ora [n alto, Roma 1912. 
6. Mirti in ombra, Torino 1913. 
7. Il fanale. La medusa, Roma 1913. 
8. La guerra e le acque, ivi, 1915. 
9. Nisida, i'Vi, 1916. 
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da: «Ma è l'erma quella che ne l'ombra verde l biancheggia? » 
( Climene ), « allor di una gran Villa di gloria l forse insieme 
Erma viva, anima morta» (Imagine ... ). 

Quello che preme sottolineare è questa atmosfera stempe
rata e decadente che trapassa da D'Annunzio in G. Contri con 
uno sfruttamento da parte di quest'ultimo che conduce infine 
alla sazietà. 

Il ritorno a « topoi » comuni è segno di gusto affine, di con
tigua indole poetica, fatte naturalmente le debite proporzioni 
per ciò che si riferisce all'abilità tecnica, alla maestria degli 
esiti, alla padronanza del mestiere, alla profondità dell'ispira
zione; e comune al Contri ed al D'Annunzio del Paradisiaco 
è una sensibilità intrisa di tristezza lieve e rassegnata, di lan
guido senso di stanchezza, rivolto ad oggetti minimi, fragili, 
teneri. 

Sia nelle parole in posizione forte sia in quelle all'interno 
del verso troviamo una corrispondenza che toglie ogni dubbio 
circa l'influenza di D'Annunzio su queste liriche. 

I versi sopra citati mostrano chiaramente il ritorno di ter
mini e di immagini dannunziane nelle composizioni del Gior
gieri (ritroviamo infatti le rose, i muschi, i cigni, il busso, 
l'erma, il violetto, i bianchi balaustri, verbi come « stridé », 
costruzioni come « altro non ode che ... ») ecc.; ma è essenzial
mente nelle parole in posizione finale che si vede l'influenza 
del D'Annunzio: 

ogni: sogni, in Villa ducale e in Climene 
lusso: busso, in Villa ducale e in Climene 
una: luna, in Villa ducale e in Climene 
balaustri: illustri; - balaustri: industri 
cose: rose; - corrose: rose 
bianco: banco; -bianca: stanca 
fianco: stanco; balaustri: palustri 111 Il giardino antico. 

Come si può constatare prevalgono termini appartenenti ad 
un vocabolario semplice tendente ad un colore che, privo di 
bagliori, si ravviva quando il paesaggio è immerso nel ricordo. 

Infatti il « bianco sole » e il « verde e bianco che son com
posti in una malinconia », si trasformano nelle « rosse mura dal 
sole in su l'addio percosse » quando il parco ritorna « in fiore» 
nel ricordo. 

Contrasto che non manca nel D'Annunzio se pensiamo agli 
opachi « muschi verde gialli » che cedono il posto agli occhi 
«chiari come topazi » della dama che « ne l'ombra verde bian
cheggia ». Rimanendo nell'argomento del colore, il viola è cer
tamente quello che Contri preferisce poiché meglio di tutti si 
intona al suo sentimento fondamentale: la tristezza. 

È infatti in veste violetta che l'ultima diletta vien pel viale; 
« e sembra quello strascico, viola sbiadito, l più triste sulle 
foglie gialle e sul suolo nero ». 

Un intero sonetto è dedicato dal poeta al suo colore prefe
rito («Dolce colore, s'io t'adoro, è ch'ella ... » ); color di viola 
è negli occhi dell'amata: « Ed ella porta nella faccia bella l di 
due viole il trasognato incanto ... », e perfino nei guanti, e, nelle 

10. Versi romani, ivi, 1918. 
11. Ver&i. toscani, ivi, 1918. 
12. Postille dell'epopea, [vi, 1919. 
13. Crepuscolo degli alberi, ivi, 1919. 
14. Monotonie, ivi, 1920. 
15. Disperse, ivi, 1922. 
16. Il convegno dei cipressi e altre 

poesie (1895-1920), Bologna 1922. 
17. Veteris vestigia fiammae, Roma 

1923. 
18 . .AJpuane, iv-i, 1925. 

Teatro. 

l. Frutti -torbidi, torbidi, Milano 
1910. 

2. Cenerentolina, Firenze 19'11. 
3. La sorte del gioco, Roma 1911. 
4. Due donne in « Comoedia », 1921. 
5. Un semplice, ivi, 1923. 

Narrativa. 

l. Lo stagno, Milano 1893. 
2. Sulle tmme del sentimento, ivi, 

1897. 
3. Desiderata, Torino 1899. 
4. Sentieri di giovinezza, ivi, 1901. 
5. Felicità del sonno, ivi, 1904. 
6. Novelle nuziali, ivi, 1907. 
7. Anima oscura, Palermo 1908. 
8. Lo specchio a tre facce, Roma 

1912. 
9. Vestibolo della vita, Ancona 1912. 

10. Le ore al quadrante, Firenze 1918. 
1.1. La donna allo specchio, Milano 

1919 
12. L'amore oltre l'argine, ivi, 1919. 
13. La tavola del cambio, ivi, 1920. 
14. Le orme del satiro, ivti, 1920. 
15. Il profumo della cognata, ivi , 1920. 
16. Stefana, ivi, 1927. 
17. Non bisogpa raccontare, ivi, 1928. 
18. Argilla, ivi, 1928. 
19. Serenella delle fon1i, ivi, 1930. 
20. ,Peccati contro l'amore, ivi, 1931. 
21. L'innamorato dei giardini, Firenze 

1933. 
22. Infida come l'onda, Milano 1934. 
23. L'amore sotto le stelle, ivi, 1938. 
24. Elena ragazza povero, ivi, 1941. 
25. Vertigine della montagna, ivi, 1942. 
26. La madre sola, ivi, 1943. 
27. Sdrucciolo tra fmgili rive. 

Bihl.: G . LIPPARINI, Ricordi di 
C.G.C., in «Nuova antologia », marzo 
1943. 
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calze, e perfino nella fede: «Così pur violetta è la sua fede » 
(da C.C. p. 157). 

E naturalmente questo colore è già presente in D'Annunzio 
il quale ama circondare « la donna che ha sì lieve passo incer
to », appunto di veste violetta. 

L'uniforme tonalità, analogie di espressione, vocaboli, toni 
o situazioni che dipingono un mondo dove l'enunciazione del 
sentimento ha largo spazio e dove gli affetti tingono di sé gli 
altri elementi, legano la poesia del Contri al Poema Paradisiaco 
e testimoniano nitidamente il passaggio dall'uno all'altro poeta 
di tutto quanto un bagaglio di abitudini lessicali e compositive. 
Sarebbe indubbiamente forzato ed eccessivo cercare un paralle
lismo tra i due poeti al di fuori del D'Annunzio « più crepu
scolare »; ed è perciò che, essendo così lontani in altre compo
sizioni sul piano del linguaggio, del metro e dei temi, ci siamo 
limitati ad esaminare solo la poesia del D'Annunzio paradisiaco. 

«Autunno» del Poema Paradisiaco è certamente la poesia 
che più ha inciso sul Contri. 

Non può non venirci in mente il Nostro leggendo versi 
come « la tristezza che tu solo diffondi »; « son cose morte tra 
le foglie morte »; « Fu ieri la suprema l tristezza »; « mai l'amai 
come ieri »; « chiusa ne la nera l tunica dove sparsi erano 
fìori l pallidi »; « vano stelo ». 

L'aggettivazione che tende allo sbiadito, a vanifìcare il so
stantivo a cui si appoggia (es. «vano stelo» ecc.), rispecchia 
l'uso che il Giorgieri fa degli aggettivi ( « molle notte lunar » 
- in C.C. p. 55 -; « molle odor » - in M.O. p. 25 -; « pallido 
amor lontano » - in C.C. p. 58 -; « dolce bambina » - in C.C. 
p. 117 -, ecc.). 

L'attributo serve cioè ad attenuare il sostantivo e viene di 
solito posto in un contesto tradizionale. Non mancano però le 
prove di quanto sia ambigua la posizione del Contri che non 
ha né il coraggio né la capacità di compiere decisamente il salto 
nel Novecento e nello stesso tempo è stanco di quell'atmosfera 
ottocentesca da cui egli è pur sempre condizionato. Portiamo 
alcuni esempi in cui si vede chiaramente questa oscillazione che 
verrà poi sanata dall'intervento dell'ironia in Gozzano. Nel C.C. 
p. 102 troviamo: «La Gran Madre a me innanzi erge i suoi 
tozzi l biancheggiamenti e incontro al ciel si accampa, l e d'un 
ricamo di disegni mozzi l l'elettrico lunar, lume la stampa». 

Vediamo che G. Contri non osa nominare lampione (perché 
oggetto troppo moderno) ed è costretto però a servirsi di un 
termine moderno come «elettrico», non sapendo come tradurlo 
efficacemente in termini più tradizionali e poeticamente garan
titi. Egli cerca, cioè, di mascherare una realtà moderna sotto 
una dizione arcaica senza riuscirei completamente. 

Così un ritorno all'indietro con un tentativo di imitazione 
dannunziana lo abbiamo in M.O. p. 88, dove G. Contri non 
nomina l'automobile ma ricorre alla perifrasi « l'ordegno che 
odora l acre e precipita e romba». 

Un altro esempio nella stessa prospettiva è: « ... e dove l 
l'acqua da tubi congegnati move l a sferzar sangui, a incitar 
cuori infermi» (da M.O. p. 51). Qui l'oscillazione si vede nel 
fatto che G. Contri non osa servirsi del termine proprio (con-
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dutture o tubazioni) e nello stesso tempo non si rende conto 
che « tubi » è già prosaico. 

Non ha il Contri la sottile capacità e raffinatezza di inven
tare nuovi sintagmi, gli occorrerebbe cioè la capacità di rinno
vare il mezzo linguistico e di servirsene in maniera diversa. 
Quando non vuole parlare di « condutture » deve adattarsi a 
nominare « tubi »: egli cerca di stendere sulla realtà il tela di 
una dizione nobilitante ma questo, troppo ridotto per ricoprirla 
totalmente, ne lascia trasparire una parte. Naturalmente dob
biamo tener presente l'enorme lavoro di smantellamento delle 
vecchie strutture in cui si trovava impegnato un poeta di questo 
periodo di trapasso. 

Per fare un nuovo tipo di poesia accorrevano, accanto ad una 
visione diversa della realtà, un linguaggio nuovo che ne dipen
desse e la esprimesse: ed al modesto Contri non possiamo certo 
rivolgere richieste così impegnative e decise. Siamo dunque alle 
soglie di un nuovo gusto letterario e G . Contri fa il tramite tra 
il vecchio e il nuovo mondo poetico. L'ampliamento del lessico 
poetico non è così esteso come successivamente nei crepusco
lari, ma è dato cogliere qualche accenno della loro nuova sensi
bilità, anche se alcune volte il tono cade nella banalità. Ma sono 
inciampi che la letteratura deve necessariamente affrontare nella 
sua evoluzione. 

Come in tutti i minori anche nel Contri troviamo un'ispi
razione composita e non decisa in una direzione prevalente. 

Tuttavia l'influsso di D'Annunzio, ormai banalizzato ed im
poverito, sul Contri, è utile per comprendere quale dovesse essere 
lo spessore dell'influenza dannunziana nell'ambiente torinese. 

Come Croce e molti altri minori, il Contri tenta il terreno 
ed assorbe gli umori di correnti disparate, fondendole rara
mente in una personale, caratteristica unità. 

Spesso leggendo il Contri si prova l'impressione di passare 
in visione la produzione banalizzata di una tematica che in 
D'Annunzio dà prodotti di alto artigianato, ma che nel Contri 
rimane sciatta produzione di serie. 

Un esame testuale offre non pochi esempi di trapassi lessi
cali fra i due poeti. 

Citiamo le presenze che ci sono parse più significative al fine 
di illuminare la portata dell'influsso dannunziano. 

« Stridon le cesoie agili» (in P.D.O. p. 128), rieccheggia il 
« moderavan le stridule cesoie» di Climene, e: «con forse un 
giglio l di tra le diaccee dita l così tenera e bianca ... », viene 
da La Chimera, «Due Beatrici »: « tenendo un giglio tra le 
ceree dita ». 

Inoltre ricordiamo come: «Oh! San Rossore» (in D.V. 
p. 60) sia citato anche da D'Annunzio. 

Da un punto di vista linguistico, di influsso dannunziano 
sono gli aggettivi composti con «in », che nel D'Annunzio in
dicano qualcosa di enorme, infinito (ad es. da Maia: «la mam
mella ineffabile di una dea », « l'infaticata possa del magnanimo 
mare», «corpo di rudi ossa incrollabili e strutto») mentre nel 
Contri e poi in Gozzano trovano un limite nel sostantivo che 
li accompagna («chioma d'elci innumerevole» da M.O. p. 76; 
«innumerevoli rosai»- P.D.O. p. 127 -; « Innumeri le rose» 
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- P.D.O. p. 128 -; « notte in cui par che si esali l l'anima in
numerevole d'amanti » - P.D.O. p. 36 -; « innumeri anni » -
M.O. p. 171 -; « insonne era il mare » - M.O. p. 107 -; « in
sonne fronte» - D.V. p. 101 -); pure di largo uso dannun
ziano è « immenso » (in Maia: « grido immenso », « immensa 
foresta», «palpito immenso», «immenso mondo», ecc.) e fitta 
è la presenza di questo aggettivo in G. Contri ( « come alle 
soglie di un sepolcro immenso » - da D.V. p. 100 -; «notte 
immensa » - C.C. p. l 08 -; « è la sua voce immensa » - C.C. 
p. 143 -; «immensa sanità» - P.D.O. p. 143 -; «anima im
mensa» - P.D.O. p. 81 -; «lontananza immensa» - D.V. 
p. 11 -). 

« Penduli » è un termine che troviamo nel Poema Paradi
siaco, ad es .: ne La N ape a ( « rami penduli »), in H ortus con
clusus ( « i bei penduli pomi » ), nella Romanza della donna ve
lata ( « penduli rosai » ); lo ritroviamo anche nel Contri: « pen
duli festoni» (D.V. p. 139), «primavera pendula » (P.D.O. 
p. 6). 

Un vocabolo di provenienza dannunziana che reperiamo so
vente nel Contri è « cerulo » ( « il ciel fiorisce cerulo » - C.C. 
p. 19 -; «il mar ... cerulo » -C.C. p. 57 -; « ceruli veli» -
P.D.O. p. 14 -; « cerule acque » - P.D.O. p. 105 -; « cerula 
malinconia» - P.D.O. p. 215 -; « cerulo ciel di primavera» 
- D.V. p. 2 -; « ghirlande di serenità cerule » - D.V. p. 16 -; 
« si perde l cerulo » - D.V. p. 48 -; « cerulo oriente » - D.V. 
p. 54 -; « nel cerulo e dolce aprile » - D.V. p. 59 -; « una 
serenità cerula » - D.V. p. 71 -; « su la conca cerula - D.V. 
p. 83 -; « ceruli fior di loto » - D.V. p. 92 -; « un fiottare l 
di cerule acque » - D.V. p. 113 -; « si spande l per la cerulea 
marina» - M.O. p. 121 -). 

L'aggettivazione è dannunziana, ma D'Annunzio trasceglie 
nella tradizione quanto vi è di meno consunto e di più raro, 
mentre G. Contri, pur prendendo molto dal D'Annunzio, si 
serve il più delle volte di un'aggettivazione stanca e manca di 
freschezza, di capacità di rinnovamento. Si veda l'uso di « pal
lido » ( « pallido amor lontano » - C.C. p. 58 -; « le pallide 
viole ch'ella mi dié laggiù » - C.C. p. 28 -; « se pallida ... ride 
la luna»- C.C. p. 156 -),e di« molle»{« in una molle notte 
lunar » - C.C. p. 55 -; « molle oblio » - C.C. p. 118 -; « il 
suolo coperto l di petali molli » - C.C. p. 165 -; « ti onoro 
perché nel tuo molle tesoro l l'oblio si aduna» - P.D.O. 
p. 23 -; « in cosl molle incanto » - P.D.O. p. 51 -; « per le 
molli dita - P.D.O. p. 117 -; « l'aria è molle » M.O. p. 162 -; 
«molli primavere»- M.O. p. 155) e infine di« blando»(« un 
raggio molle e blando - C.C. p. 120 -; «e un lume ardevi 
blando - D.V. p. 113, ecc.). 

Un atteggiamento dannunziano è la modificazione di una pa
rola per esigenze di rima (es.: « sonnolente » per « sonnolen
to »(C.C. p. 127); «alto marino»: «divino» (P.D.O. p. 146), 
«taciturno»: «notturno» (D.V. p. 47), «lento»: « tormen
to » (D.V. p. 62); di forme come« insonne Dora» (C.C. p. 58), 
« esita un chiaror perleo sottile » (C.C. p. 23 ), « cara anima » 
(M.O. p. 25), « alto fronzuti » (P.D.O. p. 135), «mandorle 
intatte in languidi coralli » (D.V. p. 93 ); oppure di termini 
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come« sovrumano» (C.C. p. 156), « laberinti » (P.D.O. p. 70), 
« minugia » (P.D.O. p. 120), « roggi » (P.D.O. p. 173 ), «me
lode» (P.D.O. p. 185), «taciturna» (P.D.O. p. 214), «medi
tabondo» (D.V. p. 3 ), « squamme » (D .V. p. 26); (D'Annun
zio: Maia - libro I), «taciti» (D.V. p. 70), « lavacro » (D.V. 
p. 91 ), « pomifero » (D.V. p. 119 ), « ghirlanda » (D.V. p. 221 ), 
« s'incela » (M.O. p. 125). 

Rientra nella serie di presenze dannunziane un vocabolo 
come « divino » ( « Le prime ore amorose l ebber soavità quasi 
divine » - C.C. p. 132 -; « divini amori in primavere più ar
denti » - P.D.O. p. 7 -; « divin dono » - P.D.O. p. 182 -; 
« divina ebbrezza di vivere »- P.D.O. p. 112 -; «divina gioia» 
- P.D.O. p. 113 -; « un divino incantamento » - P.D.O. 
p. 130 -; « sogno divino » - P.D.O. p. 148 -; «Divina, sei 
tu» - D.V. p. 41 - «divino aprile» - M.O. p. 55 -; «divina 
gioia» - M.O. p. 76 -; «vita, divina e funesta gioia» - M.O. 
p. 92 -; « fremito divino » - M.O. p. 156 -; «il tramonto 
era divino » - M.O. p. 154 ). 

Attacchi paradisiaci come «ricordi tu? » (C.C. p. 36) op
pure la rottura del ritmo con« Addio ... è vero? »(C.C. p. 36), 
l'uso di un tono colloquiale che spezza il fluire del verso ( « è 
vero? ... mai nulla, no ... » -C.C. p. 160), le interrogazioni inu
tili, la forma interrogativa « che vale » (usato poi anche da 
Moretti), il significato interiore più che cromatico dato a « bian
co », indicante qualcosa di ingenuo, di puro ( « bianco oblio » 
-C.C. p. 143; «tu muovi in bianca veste ancora» - P.D.O. 
p. 40) hanno l'origine non tanto da una ispirazione autonoma, 
originale, ma piuttosto da reminiscenze del Poema Paradisiaco. 

Spirano l'atmosfera di un Paradisiaco molto zuccherato versi 
come: «fiori l tra olezzanti e languenti: l l'ombre dei dile
guati ultimi amori, l dei primi sogni spenti» (D.V. p. 74), 
oppure scivolano nella banalizzazione altri, come « rosseggi tu 
nel bel vespro che langue l tacito» (D.V. p. 78). 

Non mancano gli aggettivi composti di gusto dannunziano: 
« Variodipinta » (D.V. p. 57); « biancovestita » (D.V. p. 65, 
P.D.O. p. 112); « biancogialli » (C.C. p. 138); i termini in 
«mento » di ampio sfruttamento dannunziano ( « disfacimento: 
lento» - P.D.O. p. 37 -; «lento: firmamento» - P.D.O. 
p. 193), gli aggettivi lunghi o avverbi(« meditabondo»- D.V. 
p. 163 -, « inobliabilmente » - D.V. p. 45 -, « taciturnamen
te » - M.O. p. 60 -, « incipriatamente » - P.D.O. p. 26 -, 
« solitariamente » - P.D.O. p. 88 ). 

Molto usato è « lunghesso » che troviamo anche nel D'An
nunzio (e in Gozzano). A nostro avviso una spia di una in
fluenza esercitata è la presenza di termini botanici. La botanica 
minuta con indugio su fiori e piante semplici, campestri, è di 
estrazione pascoliana, mentre la botanica « da salotto » e di 
« parco » è di origine dannunziana ( « lillà bianchi... e verbene » 
- C.C. p. 118 -, « glicinia » - C.C. p. 109 -, « odor d'erba
luisa » - P.D.O. p. 46 -, « cespi di bosso » - P.D.O. p. 169 -, 
« odor di mirto »- P.D.O. p. 76 -, «ciuffi d'oleandri »- M.O. 
p. 56 -, « i mirti bassi » - M.O. p. 117 -, »tra i gialli bussi » 
- P.D.O. p. 78 -, « cespo d'ortensie » - M.O. p. 25 -, «un 
gambo di ginestra» - M.O. p. 110). 
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Per rimanere in tema di fiori, le rose che tanto abbondano 
nei versi del Poema Paradisiaco ci sono anche nel Contri ( « mo
renti rose » -C.C. p. 61 -, « rose moribonde » -C.C. p. 64 -, 
« poich'è morto aprile, ... olezzo di rosai » - C.C. p. 140 -, 
«rose di sempre fiorenti rosai» - P.D.O. p. 2 -, «come rose 
di deserte spalliere l come le rose tristi che odoran » - P.D.O. 
p. 11 -, «vedrò che di sue rose odora» - P.D.O. p. 27 -, 
«rosai fioriscono rose» - P.D.O. p. 32 -, «raccoglier rose» 
- P.D.O. p. 47 -, «rosai, e non tu rose porti su l'ultima mia 
gioventù » - P.D.O. p. 55 -, «un odor di rosai morti » -
P.D.O. p. 57 -, « sul mio sentier le rose » - P.D.O. p. 164 -, 
«ultima rosa» - P.D.O. p. 192 -, « odor di rose»: «morte 
cose » - P.D.O. p. 210 -, «i rosai la piena està fatica » -
P.D.O. p. 211 -, « allor che le rose t'eran fra mani» - M.O. 
p. 133 -,«ave le rose ... primaverile»- M.O. p. 160 -, «come 
se dentro l'anima per cento steli mi rifiorissero rosai» - D.V. 
p. 60 -, « l'ombra di tra i rosai » - D.V. p. 185 -, « rose non 
ho più viste l fiorir su da i giardini» - D.V. p. 195 -, ecc.). 

Come si vede (e meglio si potrà vedere nei suoi rapporti 
con Gozzano) il suo arco esperienziale si insinua in più aree. 

Non sarà però inutile ribadire ancora una volta l'importanza 
dello studio dei terreni tentati da questi minori, perché è su 
di essi che si misura l'influenza esercitata, in un periodo lette
rario, dalle personalità più eminenti, e sono essi a formare 
quella koiné, quell'humus che connette gli esiti di più riuscita 
poeticità e costituisce la compagine nella quale distinguere i 
caratteri salienti di un periodo di storia letteraria. 
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Il diavolo in piemontese: 
denominazioni, locuzioni, proverbi. 
Giuliano Gasca Queirazza S.J. 

I lessici a stampa del piemontese e delle sue varietà locali 
offrono una compatta testimonianza per la principale denomi
nazione dello spirito del male. In lievi non significative varianti 
grafiche, con qualche riflesso fonetico, troviamo diao, diau, diav, 
diavo, diavu, diavol 1

• La forma diavol si incontra già negli 
antichissimi « Sermoni subalpini », ove ricorre una ventina di 
volte 2

• 

Sostanzialmente la stessa risultanza è offerta dall'esame del 
materiale raccolto per gli atlanti linguistici, come appare dalla 
carta 805 dello AIS e dalle schede che contengono le risposte 
al quesito n. 2246 del questionario dello ALI. 

Il traslato all'umano è immediato, come attributo di per
sona cattiva, perversa. Di altre attribuzioni, in formule sintag
matiche o locuzioni tipiche, ci occuperemo più avanti. 

In parallelo è il traslato alla denominazione di animali, che 
risultano di aspetto minaccioso o di comportamento in qualche 
modo conturbante. Diavu è chiamato in alcune località rurali il 
« cervo volante » 3, il coleottero dalle mostruose mandibole, 
che si favoleggia possano addirittura troncare un dito; per altre 
località è segnalato diavu d-munta(g)na 4

• Questa seconda deno
minazione è però riferita comunemente nei vocabolari allo « al
locco o barbagianni o gufo reale » 5 che « ... di notte fa una 
voce forte e roca, dalla quale non pochi ne restano spaven
tati » 6; esso viene detto anche diavo 'd bosch 7

• 

La serie dei derivati non è eccessivamente abbondante né 
particolarmente rilevante. 

H diminutivo diavolet è detto di « fanciullo che mai non si 
ferma, e sempre procaccia di far danni» 8 ; più comune è la 
forma diavolot, diavlot, a significare, oltre che il vivace, il « ra
gazzo discolo, insolente » 9

• 

Con senso proprio, in tono semiserio, la troviamo usata dal
l'Isler nella canzone Delle qualità delle donne, str. 9, vv. l e 
2-3; Ste lecoire da bardèle l ... veulo fè le santarèle l e san pès 
ch'ij diavolòt; dal Calvo in Follie religiose, I, str. 53, v. 4; 
dal Brofferio in La gloria del Paradis, str. 13, v. 5, e in La ca 
granda ossia Una festa a ca del diau, str. 4, vv. 4-5, ave sono 
presentati come valletti infernali des diaulot dla ganssa l con 
guant d' seda e braje d' vlu. 

Nella variante locale djavurot designa ancora il « cervo vo
lante » 10

, in dimensione più appropriata. 

* La bibliografia di riferimento es
senzirule viene daM in appendice. Nel
le seguenti note le opere là elencate 
v.erranno citate sempre in forma ab
breviata: i vocabolari con il nome del
l'au•tore e 1a data di ·stampa, allo sco
po di distin&Uere le eventuali succes
sive edizioni e di fornire costante
mente i!l dato del rappotto cronolo
gico; le ahre opere con il solo nome 
dell'autore o Ja sigla dell'uso comune. 
Le indicazioni bibliografiche particolari 
verranno inveoe segna>late per com
pleto nelle note singole. 

Nelle citazioni piemontesi ci si at
tiene al!la grafia delle fonti o della 
prima delle fonti citate, senza alcun 
conguaglio, però con la rinuncia ai 
segni diacritici che non siano accenti, 
apostrofi, dieresi ('"), tra~tino (-). 

1 Zalli 1815 e 1830; Ponza 1830; 
Di Sant'Albino 1859; Gavuzzi 1891; 
Gribaudo-Seglie 1973; A1banesi 1926; 
Argo 1952; Caligaris (p. 1952). 

2 G. P. CLIVIO- M. DANESI, Con
cordanza linguistica dei «Sermoni su
ba! pini», Torino (1974), pp. 125-126. 

3 Toppino 1927, p. 103: MacelJai di 
Pocapaglia: Roreto (Bra). 

' Id.: Pollenza (Bra). 
5 Zal!l.i 1815 Gionta e 1830; Ga

vuzzi 1891; Gribaudo-Seglie 1973. 
' Di Sant'·Albino 1859 con rinvio 

ad Oloch. 
7 Gavruzzi 1891. 
8 Di Sant'A1bino 1859. 
9 ZaJJ.i 1815 e 1830; Ponza 1830; 

Gribaudo-Seglie 1973; Glerico 1923. 
10 Toppino 1913, p. 60: Baldissero 

d'Alba; S. Nazaro di Narzole; Poca
paglia. 
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Diavolon sono innocenti « specie di zuccherini pizzicanti e 
mordaci all'eccesso, e per lo più alla menta » 11

• 

Diavlass « diavolaccio » è spregiativo 12
• 

Diavolaria, diaolaria, diavlaria indica « cosa diabolica, come 
incanti, sortilegi, operazioni magiche per via d'arte diabolica, 
... malizia, malignità ... fastidio, intrigo noioso e dispettoso ... 
argomento sottile, scusa, pretesto » 13

• 

Diavoleri, diaoleri, diavleri « diavolio, bailamme » 14 è usato 
spesso come vigorosa esclamazione 15

• 

La locuzione avverbiale a la diavola equivale a « malamen
te » e peggio « pessimamente, disordinatamente ... confusamen
te ... sfrenatamente » 16

• 

L'aggettivo verbale andiavolà, andiavlà (e in-) « perverso, 
malvagio, che ha del diabolico ... » è in piena corrispondenza 
con l'italiano « indiavolato » 17

• Li indyavolà sono coloro che 
nella passione percuotono crudelmente Gesù, come si legge 
nella Lamentatio Domini di Chieri, datata 1517 18

• 

Diabolic, diabolich 19 (come la relativa forma avverbiale dia
bolicament) 20 « satanico, infernale, ... pessimo, cattivo in sommo 
grado » manifesta, nella conservazione della b dell'etimo, carat
tere di voce semidotta. 

Deve invece lo stesso tratto fonetico al prestito dal francese 
diablotin 21 (con ulteriore evoluzione popolare giablotin) 22 « pa
sticca, pastiglia di cioccolato ... », per taluno anche «vezzeggia
tivo degli innamorati » 23

• Nel primo significato ne leggiamo un 
esempio in una poesia dell'Armita canavsan, pseudonimo di 
Giovanni Maria Regis: deme sì dai diablotin l con dai anse d' 
caramele l e una lira d' bescotin 24 e come giablotin in una can
zone popolare, stampata su un foglio volante, che comincia 
Mi 'm ciamo Giulia la cicolatera. 

La stessa considerazione vale per diablemanfort come deno
minazione di una « specie di stoffa » 25

• 

Sul piano degli equivalenti ovvero sinonimi o quasi sino
nimi è facile additare demoni 26

, in senso proprio e in senso 
figurato, quale « uomo terribile, o eccellente in qualche cosa », 
con i derivati demonià n, andemonià (e in-, 'n-) 28 « demoniaco, 
ossesso, invasato » e « che ha addosso il demonio ... spiritato ... », 
figuratamente « infuriato ... fuor di sé ». 

Diventa invece impresa non agevole andare a scovare nei 
vocabolari, nella schiera compatta dell'ordine alfabetico, altre 
denominazioni, usate per lo più nell'ambito familiare o nel 
livello basso colloquiale, talvolta con connotazione scherzosa 
(seppur con un certo ritegno, poiché non è infrequente l'opi
nione che un tal genere di scherzo comporti un certo rischio), 
talvolta con intenzione di incutere timore ai bambini e ai sem
plici. 

Un aiuto di traccia al reperimento è fornito dal primo dei 
lessicografi, che testimonia l'uso del tardo Settecento, il Pipino, 
il quale in un'indicazione compendiosa raccoglie sette denomi
nazioni eufemistiche, con la dichiarazione: « nomi dati dalle 
nostre donne, e principalmente dalle bizzocche al Demonio, per 
non osare a chiamarlo Diau » 29

• Un'altra lista di undici appel
lativi, con alcune ripetizioni e alcune aggiunte, sulla fine del
l'Ottocento è data dal Viriglio 30

; la più lunga, di diciassette 

" Di Sant'Albino 1859. 
12 Gribaudo-Seglie 1973. 
13 Di Sant'Albino 1859; e prima 

Zalli 1830; Ponza 1830; poi Gavuzzi 
1891; Gribaudo-Seglie 1973. 

14 Gavuzzi 1891. 
15 Zalli 1815 Gionta e 1830; Pon

za 1830; Di Sant'Albino 1859; Gri
baudo-Seglie 1973. 

16 Zalli 1830 Appendice; Di Sant'A[
bino 1859 s.v. a la d.; Gavuzzi 1891; 
Gribaudo-Seglie 1973. 

17 Zalli 1815 Gionta e 1830; Ponza 
1830; Di Sant'Mbino 1859; Gavuzzi 
1891; Gribaudo,Seglie 1973; Albanesi 
1926. 

18 Edita da C. SALVIONI, Lamenta
zione metrica della Passione di N.S. 
in antico dialetto pedemontano, To
rino, 1886; :ti<9tampata in La lettera
tura in piemontese dalle origini al 
Risorgimento, Documenti e testi scelti 
e a~notati da C. BRERO e R. GANDOLFO, 
Tol'Ino, 1967, p. 125. 

19 Zahli 1830 Appendice; Ponza 
1830; Di Sant'A1bino 1859; Gavuzzi 
1891; Gribaudo-Seglie 1973; AJbanesi 
1926. 

20 Di Sant'Albino 1859; Gavuzzi 
1891; Albanesi 1926. 

21 ZaNi 1815 e 1830; Ponza 1830; 
Di Sant'Albino 1859; Gavuzzi 1891; 
Gribaudo-Seglie 1973. 

22 Gribaudo-Seglie 1974. 
23 Gribaudo-Seglie 1973. 
24 Citato nel Ponza 1830, come ine

dito. 
25 Pi!pa,no 1783, p. 30; Zalli 1815. 
26 Zalli 1815 e 1830; Ponza 1830; 

Di Sant'Albino 1859; Gavuzzi 1891; 
Gribaudo-Seglie 1973; Vi:rig1io, p. 20. 

27 Zalli 1815 e 1830; Ponza 1830; 
Gribaudo-Seglie 1973. 

28 Zalli 1815 Gionta e 1830; Ponza 
1830; Di Sant'Albino 1859; GaViUZzi 
1891; Gribaudo-Seglie 1973; Albanesi 
1926. 
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in ordine alfabetico, che assomma le precedenti con una sola 
addizione, è del recente Gribaudo-Seglie 31

• 

Esamineremo tali denominazioni singolarmente, insieme a 
quelle desunte da altre fonti, cercando di individuarne le oppor
tune connessioni e le probabili motivazioni. 

Praticamente isolato troviamo ber-ber « dicesi per ischerzo 
il diavolo, il demonio» 32

• Appare come onomatopea di brivido 
di timore o di oscura minaccia. 

Anche berlich è indicato come appellativo del diavolo 33 

(e in italiano ha larga corrispondenza, con ovvia terminazione 
vocalica -cche), ma insieme a berloch «presso di noi... signi
ficano più comunemente voci finte adattate per chiamare i de
moni, di cui si servono i bagatellieri e giuocolatori, nel giuocar 
di mano, dicendo Per virtù d' berlich e berloch i veui e comando 
eh ... e vale, per virtù magica voglio e comando che ... » 34

• Il 
Calvo usa la formula in A messé Edoard, str. 14, v. 7: per la 
virtù 'd berlich opur 'd berlòch; il Brofferio in La Prouvidensa, 
str. 6, vv. 5-6: s'i v'ajute nen un poch l per berlich o per 
berloch. 

Molto più comune risulta bergnif, riportato da tutti i lessi
cografi quale « nome, che si dà dalle nutrici al diavolo, quando 
parlano con i fanciulli .. . » 35

• Viene usato, come variante scher
zosa o provocatoria, dal Calvo nelle Follie religiose: Speteve 
la paròla da Bergnif?, III str. (147), v. 5, e ripetutamente 
dal Brofferio in Me at d'fede, str. 7, v. 7, poi in El Vicari d' 
Modena (variante della 2a ed.): se bergnif l'a nen d' travaj, 
str. 7, v. 7, e in La ca granda: A Bergnif j' era nà 'n fieul, 
str. 3, v. 3. 

La stessa sillaba iniziale, la quale manifesta in proposito 
una notevole forza espressiva, ha bergiabao 36

, che però per ta
luno è soltanto spauracchio per i bambini 37

• 

Uguale funzione è indicata per barabao, ove si trova ripresa 
anche la finale, a tutti familiare per babao « voce che si pro
nunzia alla presenza dei bambini, e dei fanciulli, per intimo
ridi, e vale versiera, diavolo, ... mostro ... » 38

, in cui si può sen
tire esplodere il latrato allarmante del cane. 

Forma più diffusa ne è barabio 39 e in leggera variante bara
bicio 40

, a cui può essere aggiunto un elemento di intensifica
zione minacciosa: barabio cotela 4

\ barabicio cotel 42
• 

Non gentile dunque, ma icastica, per una donna brutta, sarà 
l'espressione a smia 'l barabio 43

• 

Altra variante è barabù 44
, che consuona con barsabù 45

, con 
il quale ci si avvicina a Belsebù 46

, che è nome classico di anti
chissima estrazione fenicia e di notoria testimonianza evangelica. 

L'iniziale bar- risuona in barachin 47
, a proposito del quale 

appellativo ci si può interrogare sul rar:porto semantico con il 
significato comunemente attribuito alla voce, di « piccolo ra
mino col coperchio » 48

, « ... vaso di stagno o di rame o d'altro 
metallo, con manico metallico, curvato in semicerchio, girevole 
in due opposti occhiellini a uso di portar minestra o checchessia 
d'altro » 49 o sulla connessione con baraca, che, oltre che di 
edificio o costruzione di poca consistenza e stabilità, « diciamo 
anche di ogni cosa sconnessa, scompaginata, mal assetta che 

31 Gribaudo-Seglie, p . 274. 
32 Zalli 1815 Gionva; Gribaudo

Seg<lie 1972 s..v. 
33 Ponza 1877; Gribaudo-Seglie 

1972 s.v.; Toppino 1927, p. 99 : Diano 
d'Alba; Monticello; ALI 2246: Bb. 7.: 
Mòllia (Vercelli) ... barlik. 

34 Di Sant'Albino 1859; e già Zalli 
1815 e 1830; Po= 1830; Gdbaudo
SegJie 1972 sv .. 

35 P1pino 1783, p. 181; Zailili 1815 
e 1830; .Ponza 1830; Di Sant'Albino 
1859; Gavuzzi 1891; Gribau.do-Seglie 
1972 s.v.; Albanesi 1926; D'Azeglio; 
Viriglio, p. 20; Argo 1952 bargnif; 
Caligaris (p. 1952); Clerico 1923 bar
gniff; Perrero 1889 bargniff. 

36 Di Sant'Albino 1859 con rinvio 
a bar:tblo e a bergnif; Gribaudo-Seglie 
1972 s.v.; D'Azeglio; Virig<lio. In 
Mbanesi 1926 è «spauracchio». 

37 Gavuzzi 1891. 
38 Ponza 1830; Clerico 1923. 
39 'Pipino 1783, p. 181; Zalli 1815 

e 1830; Ponza 1830; Di Sant'Albino 
1859; Gribaudo-Seglie 1972 s.v. ba
mba; . .Albanesi 1926. Non il Gavuzzi 
1891, per cui è « ... l>pauracchio dei 
ban~bini ... ». 

40 Gribaudo-Seglie 1972 s.v. baraba; 
Argo 1952. 

41 ALbanesi 1926. 
42 Gribaudo-Seglie 1972 s.v. baraba. 
43 Di Sll!nt'.Mbino 1859; Gri!baudo-

Seglie 1972 barabicio s.v. baraba. 
44 Ponza 1877. 
45 Za1li 1830 Appendice; Ponza 

1830. 
46 Di Sant'Albino .1859; Albanesi 

1926. 
47 Zalli 1815 e 1830; Gribaudo

Seglie 1972 s.v. 
48 Zalli 1815 e 1830. 
49 Di Sant'Albino 1859. 
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pende a rovina » e « si dice parimente ad uomo leggiero, vo
lubile, .. . fedifrago » 50

• 

Ber e bar- risultano dunque gli attacchi preferiti, a quanto 
appare per motivi di funzionalità espressiva. 

Il termine ciapin, che propriamente designa il « ferro da 
cavallo o da mulo », è largamente registrato con la secondaria 
dichiarazione di « voce di scherzo usata dalla plebe, per sata
nasso, demonio, diavolo » 51

• Vien fatto di pensare ai piedi ani
maleschi che sono attribuiti alla immagine visibile del demonio, 
ma, poiché essi sono per lo più raffigurati come piedi di becco 
o di capra, la loro ferratura pare meno probabile. Altro riferi
mento di identificazione ingiuriosa potrebbe essere fatto al de
retano, per le ciape « natiche » 52

, ma esso pure appare poco 
persuasivo. Ulteriore ipotesi potrebbe essere la connessione col 
verbo ciapé «prendere, ... acchiappare » 53

, per cui ciapin sarebbe 
«quello che acchiappa » o « ... cerca di acchiappare » 54

• Anche 
se essi paiono non usar mai questo appellativo, un'allusione 
vi potrebbe essere nel verso del Brofferio: j' è lì 'l boja ch' 
m'ampica e 'l diau ch'am ciapa in Dopia festa, str. 15, v. 6, e 
già nel Calvo 'l diavo a-j ciapa e a-j pòrta via, in Follie religiose, 
I, str. 74, v. 8. 

Secondo un'attestazione orale autorevole, in ambito saluz
zese l'appellativo avrebbe una connotazione inclinante alla sim
patia: ciapin sarebbe un « diavoletto allegro, estroso e magari 
servizievole ». 

Forme similari, con varianti sufE.ssali che però riportereb
bero -in a valore di diminutivo, sono ciapet 55 e ciapat 56

, inoltre 
ciaplot SJ. 

Invece s-ciapin pone un riferimento di equivalenza a « per
sona maldestra » 58

• 

Una occasionale testimonianza di un'ottantenne di Bosco
nero segnala per quella zona canavesana barbaciaplot, percepito 
in relazione con ciapele cui viene attribuito il significato di 
« pentole ». 

Sulla linea dei composti con barba, « zio » o comunque 
appellazione che unisce alla familiarità un certo rispetto, è 
barbataluch, che secondo un « ansiano » di Saluzzo è il « dia
volo che spia alla porta, che sta dietro le porte » 59

• 

Nella serie è da annoverare anche barbarustì 6(>, in cui sem
bra evidente il riferimento alla non gradevole dimora nella for
nace infernale. In La ca granda del Brofferio, str. 2, v. 4, che 
ciape rustìe! sembra riferirsi piuttosto ai dannati. 

Nella triviale licenza, che il soggetto pare concedere, po
stulano una giustificazione o almeno una scusa le volgari espres
sioni di bale avische 61 « testicoli accesi » o « ardenti » e bale 
curte 62 « .. corti », queste chissà perché? 

Certamente per l'aspetto orrido è meritato e ancor discreto 
l'appellativo 'l brut «il brutto » 63

• Bruta bestia, che si vuoi 
tenere lontana o respingere, ricorre in formule popolari di pre
ghiera 64

• 

Uno dei tratti di animale, di generale attribuzione, fa desi
gnare quell'essere, che non si vuole direttamente nominare, 
come col dij corn 65

• 

Con progressivo distacco di prudenziale genericità si muo-

50 Di Sant'Albino 1859; già Zalli 
1815 Gionta e 1830. 

51 Pipino 1783, p. 185; Zalli 1815 
e 1830; Ponza 1830; Di Sant'Albino 
1859; Gribaudo-Seglie 1973; Viriglio, 
p. 20. 

52 Zaffi 1815 s.v. ciapa e 1830 id.; 
Ponza 1830 id.; Di Sant'Albino 1859 
id. 

53 Zwlli 1815 e 1830; Ponza 1830; 
Di Sant'Albino 1859. 

54 Con s.uf!ìsso -in a indicare colui 
che compie l'azione, come: merccmdin, 
scardassin, sternigbin. 

55 Gribaudo-Seglie 1973. 
56 Toppino 1913, p. 58. 
57 Galigaris (p. 1952). 
58 Gri:baudo-Seglie 1973 s.v. ciap. 
59 Da Argo 1952 r1sulta che taliic nel 

Vercellese indica « vecchis;;imo », come 
Matusalemme. 

60 Gribaudo,Seglie 1973; già in Vi
rigHo, p. 20. 

61 Vir1glio, p. 20, con il riregno di: 
b ... ; Gribaudo-Seglie 1973 balevische. 

62 Viriglio, p . 20, come sopra; Gri
baudo-Seglie 1973 balecurte. 

63 'Pipino 1783, p. 185 s.v. dapin; 
Zalli 1815 s.v. id. e 1830 id.; Gri
baudo-Seglie 1973. 

64 Un'invocazione a·l!l'Angelo Custo
de: Angel d' Nossgnor resta con mi, 
conclude res-pingendo il Maligno: bru
ta bestia, va via da lì id.; 

65 Pipino 1783, p. 185 s.v. ciapin; 
Zalli 1815 anche s.v. corn; e 1830 id. ; 
Ponza 1830; Di Sant'AJbino 1859 s.v. 
col e s.v. corn; Gribaudo-Seg1ie 1973 
anche s.v. corn; AIS 805, p. 156: 
Castelnuovo d'Asti. 
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vono le indicazioni di chiel-là 66 « quello là » o col autr « quel
l' altro » 67

• 

Assai oscura mi riesce l'attribuzione dell'appellativo di for
mentin 68

, che è voce concordemente dichiarata nei lessici « gra
no saraceno, ... grano nero di Tartaria » 69

• 

La denominazione di berlicafoiòt 70 « ghiottone che lecca i 
tegami » può indicare un'avidità che non conosce limiti. 

L'aggettivazione di · tentarin 71 « quello che tenta » si rife
risce a un'essenziale caratterizzazione operativa. 

A una diffusa tradizione, che fa dell'anno bisestile un anno 
funesto, si deve probabilmente connettere l'appellativo bsest, che 
nei lessici riferito « a uomo, vale bisbetico, ... bislacco, strava
gante, ... cioè un diavolo » 72

, ma nella grafia besestr pare proprio 
da riferirsi al tentatore nella Farsa de Pero e Cheirina iugali ... 
di Giovan Giorgio Alione, ove al v. 136 leggiamo ... al è el 
besestr / chi t'è adés qui vegnù tanter 73

• Forse soltanto « ma
lanno » è il significato per l'Isler di vèna 'l bsest al fica nas! 
nella canzone del Contrasto di uno, che, stimolato da un altro 
a levarsi di letto, non vuol levarsi, str. 14, v. 4, ove allo stesso 
è augurato Va ale masche ... « va alle streghe ». 

Lucio « dicesi scherzosamente per Lucifero, nome del mag
gior diavolo » 74

; Satan 75 e Satanass 76
, come il già citato Bel

sebù, ci riportano a moduli tradizionali. 
Resta da segnalare che la presenza del diavolo tra le figure 

in quella sorte di carte da gioco ha prodotto la denominazione 
di el quindes da taroch 77

, a motivo della cifra che corrisponde 
alla sua collocazione nella serie numerica. 

Inoltre, poiché in una delle tirature a stampa più diffuse 
in Piemonte delle carte stesse la figura demoniaca è presentata 
rivestita, per convenienza o pudore, di un camiciotto e di lun
ghi calzoni, dal colore di questi il diavolo riceve l'appellativo 
di braie bleu 78 e dal colore di quello, che è rosso, finisce, con 
buona pace dell'eroe nazionale, per essere chiamato Garibaldi 79

• 

Accanto alle denominazioni elencate, le quali oscillano dal
l'esplicito talvolta descrittivo all'allusivo nell'indistinto, devono 
essere considerate alcune voci che, usate frequentemente come 
esclamazioni, manifestano la volontà di eludere, celandola con 
una terminazione sviante, l'appellazione propria, che viene arti
colata soltanto nella prima parte. È procedimento ben noto, di 
cui si trovano i corrispettivi, in questo caso specifico cosl come 
in altri, anche in altre lingue. 

Per il piemontese, a parte diamine 80 che sa molto di ita
liano (o di residuo di latino, se vale l'ipotesi del ricorso alla 
terminazione di « domine ») e diavel 81

, appena attenuato, ci 
sono diane 82 e diaschne 83 « esclamazione plebea di maraviglia », 
«voci basse, che servono talvolta a dimostrare sorpresa, ammi
razione; s'usan però talvolta per fuggire la parola diavol », e 
probabilmente anche diantar 84

• Nella commedia Il conte Pio
letto sulla bocca di Rosetta è dianchne fala, atto II, scena XIII, 
su quella di Pioletto diantre fala, atto III, scena IX. 

In realtà il termine proprio ricorre nel discorso come « voce 
riempitiva usata nelle interrogazioni in modo basso ed ammi
rativo: dov diao vasto? ma dove vai, dove diavolo ti cacci? » 85

• 

L'interrogazione può essere diretta o indiretta. Un'occorrenza 

66 Gribaudo-Seglie 1973 anche s.v.; 
già in Viriglio, p. 20. 

67 Pipino 1783, p. 185 s.v. ciapin; 
Zalli 1815 s.v. col e 1830 id.; Di San
t'Albino 1859; Gribaudo Seglie 1973 
anche s.v. 

" Gribaudo-Seglie 1973 anche s.v.; 
già in Viriglio, p. 20. 

" Zalli 1830; Ponza 1830; Di San
t'Albino 1859; Gavuzzi 1891; mentre 
Zalli 1815 formenton. 

70 Gribaudo-Seglie 1973 anche 1972 
s.v. ber.lichè; già in Viriglio, p. 20; 
Bertoldi, p. 59. 

71 Di Sant'Albino 1859 anche s..v. 
diavo; Gribaudo-Seglie 1975 s.v. tentè. 

72 Di Sant'Albino 1859. 
73 Giovan Giorgio AZione, L'opera 

piacevole, a oum di E. BoTTAsso, Ber 
logna, 1953, p. 129, e Glossario s.v. 

74 Di Sant'.Mbino 1859. 
75 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo

Seglie 1975 s.v. 
76 Gribaudo-Seglie 1973; e 1975 s.v.; 

Viri:glio, p. 20. 
77 ZaJli 1830; Di Sant'Albino 1859 

s.v. quindes; Gribaudo-Seglie 1973; 
Viriglio, pp. 20 e 39. 

78 Gri:baudo-Seglie 1973; e 1972 s.v. 
bro}a; e già prima Viriglio, pp. 20 
e 39. 

79 Viriglio, p. 39. 
80 Zalli 1830 Appendice con rinvio 

a diascne; Ponza 1830; Di Sant'Albino 
1859; Ga:vuzzi 1891; Albanesi 1926. 

" Zalli 1815 s.v. dia,sone. 
82 Zalli 1815 s.v. diascne e 1830; 

Ponza 1830· Di Sant'Albino 1859 con 
rinvio a di;mine; Gavuzzi 1891; Gri
baudo-Seglie 1973 s.v. diana, e anche 
di;ane. In Pipino 1783 diene p. 189, 
s.v. diaschne. 

83 Pipino 1783, p. 189 e p. 185 s.v. 
ciapin; Zalli 1815 e 1830; ~on:-a 183?; 
Di Sant'Albino 1859 con rmvro a cita
mine; Gribaudo-Seglie 1973 anche s.v. 
diaschine. 

84 &:go 1952. 
" Zalli 1830. 

53 



alquanto antica la incontriamo nella Comedia pastorale di Bar
tolomeo Brayda di Sommariva, stampata a Torino nel 1556, in 
cui il « Villano », beffato dal « Cortigiano », si domanda: Che 
dia v o è zo ch'el m' à buttà ... ? 86

• Nel testo settecentesco de 
L'arpa discordala si legge: guardè, che diavol de pressa ... , v. 
1627; un'altra citazione la possiamo trarre dallo Artaban ba
stonà del Calvo: a ciama che diavo é lo ch'a fan ... , v. 152. 
Esemplificazione abbastanza varia presentano le canzoni del 
Brofferio: coum diau sestu ... ?, in La fougassa, str. l, v. 6 (con 
varianti in P e 3a ed.); ma che diau elo l sto ciadel, sto raba
dan ... ?, ivi, str. 11, vv. 1-2; Centro, malva, terss partì l che 
diau elo tut lolì?, in La ratojra, str. 8, v. 6; Che diau v'elo mai 
sautave l Reverendi, ant el serve!. .. ?, in Ai Gesuita d'Svissra B6bis, 

str. l, vv. 1-2; Che diau astu per la scufia ... ?, in La rason, str. 
5, v. l; Che diau astu, o Carolina l da quaich temp ant el 
cupiss ... ?, in El cholera morbus, str. l, vv. 1-2; Mi seu nen 
che diau a l' abio l da quaich temp certi fabioch, in Patriotism 
d' Piassa Castel, str. l, vv. 1-2; con d' legi che gnun sa dov 
diau ai pesca, in L'ordinanssa, str. 3, v. 5. 

In alternativa che diaschne d' libertà l'è costa mia? dice « la 
vedova di cinque mariti » nel monologo di Silvio Balbis 87

; con 
inatteso apparente passaggio al genere femminile Astu 'ncora 
nen pro mnà l costa diascne d' landnà? « non hai ancora me
nato abbastanza a lungo questo diavolo di tiritera? » risponde 
T ani il dormiglione a chi con insistenza lo rimprovera affinché 
si alzi finalmente di letto, nella canzone dell'Isler che abbiamo 
già ricordata, str. 8, vv. 3-4. 

Il termine ricorre anche in senso affermativo, ma con valore 
riduttivo: t' na sagrinave un diav, in Me vestì, str. 6, v. 6 
(variante) del Brofferio; in corrispettivo: e t' fas mai un 
diaschni d' bon, in L'ultimatum, str. 3, v. 4 dello stesso. 

Con altro giro alla parola forte vien dato effetto di valore 
intensivo, per cui «una gran quantità » viene espressa con un 
diavo a mes 88

, come usa il Brofferio: Riverensse un diau e mes, 
in Un neuv monument, str. 4, v. 5; in costante corrispondenza 
un diaschne e mes, come l'Isler in I giovani innamorati, str. 4, 
v. 4: a contèine un diaschne e mès. 

La sostituzione procede sino in locuzioni figurate. Il dia
volo dell'avarizia maneggia la lesina: per sconfìggerlo con un 
atto di generosa liberalità l'esortazione, diretta a Fra Agustin 
converso nel convento di S. Agostino di Saluzzo, è Ronpi al 
diaschne la lesna; glie la rivolge ancora Silvio Balbis nel sonetto 
in cui invita alla festa in occasione della « promozione del mio 
fratello alla dignità di Priore » 89

• 

Con altra struttura di espressione la parola estremizza la 
connotazione negativa di difficoltà, di avversità, di contrarietà 
che si vuole attribuire a un sostantivo, indicato nella sua gene
ricità indeterminata dall'articolo un l una: sicché si dice una 
stra del diav « una cattiva strada » 91

\ un andè del diavo « un 
male andare, una pessima strada » 91

, aveje una paura del dia v o 
« avere una grandissima paura, aver paura oltre ogni credere » 92

, 

che è ben diversa cosa da avej paura del diavo, la quale è ra
gionevole e salutare sentimento, incitante alla prudenza, al con-

86 BRERO-GANDOLFO, La letteratura 
in piemontese ... , cit., p . 199. 

"bis È pubblicata. Wl le Canzoni del 
Brofferio, ma è di Scipione Giordano. 

87 Edito in Plpino Poesie, pp. 35-
39, str. 3, v. 2. 

88 Di Sant'Albino 1859; GaVIUZzi 
1891; GribaudcrSeglie 1973. 

89 In Pi:pino Poesie, p. 26. È citato 
dal Ponza 1830. 

90 Gribaudo-Segl.ie 1973. 
91 Di Sant'Mbino 1859. 
92 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo

Seglie 1973; Albanesi 1926. 
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trollo di sé e al ricorso alla preghiera, ma da contenere auspi
cabilmente in una apprensione equilibrata dalla fiducia in Dio. 

Andè o stè a ca del diao non vuol dire necessariamente 
« andare » o « essere all'inferno »; si offre come significato 
alternativo « lontanissimo, in capo al mondo » 93

, mentre l'in
ferno può essere, purtroppo, molto vicino. 

La situazione anomala del demonio nella scala delle crea
ture, per una scelta esistenziale che lo ha fatto ribelle, motiva 
nel traslato all'umano le locuzioni un diavol d'amo per « un 
uomo strano » 94 e, senza cambiare genere, un diavol... dna 
fomna « dicesi di donna oltre misura impertinente, e dotto
sa ... » 95 o « dicesi a donna di mal umore e insopportabile » 96

• 

Però il riconosciuto potere della sua natura, che permane 
superiore al livello umano in quanto di rango angelico, anche 
se punita per la ribellione, dà origine a espressioni che deno
tano eccezionalità e talvolta eccellenza: un diavol antel studi, 
antel savei «dottissimo» 97

, ... antel bataje 98
, ••• antel litighè 99

, 

esse un diavo per travajè 100 e, in una collocazione ambientale 
o un riferimento da chiarirsi, esse un diavo per la piana « ... uo
mo di gran sapere, impegno, spirito o valore» 101

• 

Per respingere il sospetto di una mera apparenza in una 
illusoria manifestazione e assicurare invece la realtà dell'appar
tenenza alla sfera umana si dice esse un demoni an carn 102

, più 
compiutamente esse un diavo an carn e oss 103 e, quale normale 
abbigliamento della corporeità, diavol caussà e vestì 104

• 

A sottolineare come rimarchevoli le caratteristiche su espo
ste, poiché nella pluralità di demoni si riconosce una gerarchia 
di valori (o disvalori), si dichiarerà di alcuno esse un gran 
diavo 105

• 

Brut demòni è l'appellativo per il rivale che guasta i piani 
matrimoniali del protagonista in Il Conte Pioletto, atto II, sce
na XVII; con inattesa concordanza aggettivale al femminile 
colla brutta demoni è la fomna vestìa da deul... un mostass, 
ma proibì , apparizione fugace nella confusione di Torino minac
ciata dall'avvicinarsi dei Francesi nell'autunno del 1705, in 
L'arpa discordala, vv. 90 e 80-81. 

Diau frust « diavolo logoro » 106 e diau sòpp « diavolo zop
po » 107 sono riferiti come esclamazioni. Secondo il Brofferio in 
La ca granda ossia Una festa a ca del diau i musicanti froujand 
giù vals e galop l fina 'l diau fasìo andè sop, str. 8, vv. 5-6. 

Come esclamazione è riportata anche diau di pé daré « dia
volo dai piedi voltati all'indietro » 108

• La curiosa espressione 
fè 'l diav dij pé daré la incontriamo usata dal Calvo nel com
ponimento satirico Al so amis compare Toni l dà 'l bandì barba 
Gironi. Essa è viva tuttora nell'uso e le si attribuiscono diverse 
significazioni: « fare ogni sforzo » 109 oppure, nella versione esse 
J d. . , d , l . l 110 n zao con z pe are « essere persona va ente, eccez10na e » . 
Non ne ho trovato sinora una spiegazione soddisfacente. Nel-
l'espressione con il verbo esse potrebbe trattarsi della constata
zione di una deformità, di cui ci si dovrebbe domandare se sia 
condizione da attribuire a tutti i diavoli ovvero peculiarità di 
alcuni. Ma a quale operatività od operazione specifica ci si rife
risce con il verbo fè? L'unica ipotesi che si affaccia alla mente 
è che il diavolo, che sia capace di retroflettere i piedi, nel pro-

93 Di Sfrnt'Albino 1859 s.v. ca. 
94 Za.Jli 1815 e 1830; Gribaudo

Seglie 1973 «uomo eccezionale ». 
" Zalli 1815 e 1830. 
96 Di Sant'Mbino 1859; Albanesi 

1926. 
97 Zalli 1815 e 1830. 
98 Zalli 1815 e 1830. 
99 ZaJ!i 1815 e 1830. 
100 Di Sfrnt'Albino 1859. 
101 Di Sant'Albino 1859; Gavuzzi 

1891; Gribaudo-Seglie 1973 «essere 
scatenato ». 

102 Di Sant'Albino 1859; Viriglio. 
103 Di Sant'Albino 1859. 
104 Ponza 1830. 
105 Di Sant'Albino 1859. 
106 Caligaris (p. 1952). 
107 ATgo 1952. 
108 CaHgaris (p. 1952). 
109 Gribaudo-Seglie 1973 .. . pé ed 

daré. 
110 Testimonianze oroli, relative al 

contado di Torino, ad Alba, al Mon
fe.t~mto. 
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cedere lascia sul suolo orme ingannevoli che indicano l'opposta 
direzione di cammino. 

La contraria locuzione essi 'n diao dij pe drit, raccolta a 
Scarnafigi, viene dichiarata « essere furbo » e spiegata « ... nasce 
evidentemente ... dalla rappresentazione iconografica del demonio 
che viene raffigurato in immagine caprina, con i piedi curvi. 
Un diavolo quindi con i piedi dritti riesce a mascherare la pro
pria identità, e questa per il diavolo è la massima astuzia » 111

• 

Confesso che non riesco a comprendere in che cosa consista la 
curvità dei piedi caprini, la cui caratteristica saliente è invece 
avere lo zoccolo fesso: è questo aspetto che al diavolo occorre 
mascherare, se non vuole essere riconosciuto. 

Accanto a questo diavolo-uomo, a volta a volta eccellente, 
eccessivo, sempre tremendo, c'è però anche il pover diavol, 
povr diao, por diao «per commiserazione dicesi ad un povero, 
ed onest'uomo, pover'uomo, buon uomo» 112 ed è concessione 
del Brofferio a preti e frati, i povri diavo, in El Vicari d' Mo
dena, str. 10, v. 3. C'è addirittura posto per un bon diao «di
cesi d'un uomo di non molto ingegno, ma di buon carat
tere... » 113

• 

L'identificazione affermata dallo « essere » si attenua nella 
parzialità o nella temporaneità dello « avere ». 

Avèj el diav a còl riceve un'interpretazione blanda « aver 
l'argento vivo addosso » 114

, ma aveje el diavo adoss vale « avere 
il diavolo ... in corpo, ... essere infuriato » 115

; avej 'l diavo per 
la testa 116 o peggio avaj 'n diao per cavèi 117 esprime lo « andare 
su tutte le furie ». 

Invece avei 'l diavol ant'i brass è « avere nelle braccia una 
forza grandissima » 118

, che, secondo la struttura espressiva già 
esaminata, si può dire una forssa del diavo 119

• 

Sembra da considerarsi fortunato chi possa vantare di aveje 
el diavo an t l' àmola, che « si dice del prendere artatamente 
ogni stratagemma o invenzione, o di persona cui ogni cosa av
venga propizia », forse per « ... aver fatto patto col dia
volo ... » 120

• 

Qualcuno, anche senza averlo, cerca di fé vede el diavo ant 
l'amala« far vedere il diavolo nell'ampolla, o la luna nel pozzo, 
o lucciole per lanterne, ... gabbare, illudere» 121

• 

Anche se non costretto in cosl angusta prigione, ma piut
tosto come alleato e collaboratore, si può pensare di aveje el 
diavo da la soa, e « dicesi di persona, cui ogni cosa gli torni 
propizia », forse per il sottinteso patto sopra menzionato 122

• 

Insieme allo « essere » e allo « avere » si pone il « fare ». 
Il Brofferio di sé dice: i san sempre divertime l a fè 'l 

diau fin ch'i eu podù, in Me at d' fede, str. 2, vv. 3-4; se uno 
non basta, si può moltiplicare, con il fè 'l diavo a quatr, che 
« ... vale un po' più d'imperversare... cioè entrare nelle furie 
maggiori » 123

• 

Fè l'ufissi del diao è « calunniare » 124
• Avocat del diavo è 

« ... accusatore; cioè solito a metter dissensioni. La frase pro
viene dal noto oppositore, che suole adoperarsi a rilevare ed 
esporre i mancamenti degl'individui da canonizzarsi » 125

• 

Travajè per el diavo è una delle « maniere di dire, che equi
valgon a lavorar inutilmente e senza pro » 126

; aveje travajà per 

111 Burzio-Bongiovanni n. 280. 
112 Zalli 1815 e 1830; Ponza 1830; 

Di Sant'Mb1no 1859; Gavuzzi 1891; 
Grib:mdo-Segli.e 1973. Si ~egge anche 
in un sonetto di N.N. pubblicato in 
Pip1no poesie, p. 173. 

113 Zalli 1830; Ponza 1830; Di San
t'Mbino 1859; Gribaudo-Seglie 1973. 

114 Gribaudo-Seglie 1973. 
115 Di Sant'A-Lbino 1859; già in Zalli. 

1815 e 1830. 
116 Gavuzzi 1891. 
117 Burzio-Bongiovanni n. 281. 
118 Zalli 1815 e 1830; Ponza 1830; 

Di Sant'Albino 1859; Gribaudo-Seglie 
1973. 

119 Di Sant'.Mbino 1859 s.v. diavo. 
120 Di Sant'.Mbino 1859 s.v. àmola. 
121 Di Sant'Albino 1859; e prima 

Zalli 1815 e 1830; Ponza 1830; inol
tre Gavuzzi 1891; Gribaudo-Seglie 
1973. Già in Pipino Gramatica, p. 184; 
poi . in Viriglio 46. 

122 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo-
Segl>ie 1973. . 

123 Di Sant'Albino 1859; e pruna , 
Za>lli 1815 e 1830; Ponza 1830; poi 
Gavuzzi 1891; Gribaudo-Seglie 1973; 
Albanesi 1926; Burzio-Bongiovanni n. 
279. 

124 Gribaudo-Seglie 1973; ma già Vi-
tiglio 45. 

125 Di Sant'Albino 1859 s.v. a<vooat. 
126 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo

Seglie 1973. 
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al diavo « ... aver guadagnato per altri » 127
; sicché sarà tuta 

fatiga tanpà al diavo « gittar via la fatica » 128 e la roba tanpà al 
diavg è « roba sciupata o gettata » 129

, mentre quella che a smia 
d' roba ... del diavo è « rubata » 130

, o così sgradevole da essere 
rifiutata. 

Stolto è davvero d è una cosa an guardia al dia v o « ... fidar 
cosa a chi sia avido della medesima » 131

• 

Non è gentile e meno ancor caritatevole mandè· al diavo 132 

le persone; delle cose poi è « disfarsi recisamente di... », come 
poco moralmente suggerisce il Calvo 'd mandé al dia v o col 
ambreuj, in Su le fije d'arforma, str. 3, v. 4. 

L'espressione andè al diavo « andare alla perdizione, in ro
vina, ... partire, sloggiare » è registrata dai lessicografi 133

; l'au
gurio ch'a vado al diavo lor è ancora del Calvo nella Petission 
dij can a l'ecelensa Ministr dla poliss, str. 15, v. 4; va al diau 
ch' at porta è l'inattesa e insistita, duramente espressa sentenza, 
posta dal Brofferio sulla bocca di san Pietro, portiere del Para
diso, a conclusione di ognuna delle strofe de I funerai d' Sant 
Arnò, per indicare la sorte del maresciallo. 

Ch'el diavol t'porta è «imprecazione usata dal volgo» 134
, 

insieme con ... t' strassina 135
, at pupa 136

; in antifrasi all'espres
sione devota è che el diav a t' abia an gloria 137

• 

Non chiaro mi risulta che el diav t'arnega 138 « =ti rin
neghi? ». 

Desse al diavo non è così grave fin quando vale « impa
zientirsi, arrabbiarsi », mentre lo diviene estremamente se è 
« disperarsi » 139 o addirittura esplicitamente dè l'anima al 
diavo 140

• 

L'iniziativa è anche dall'altra parte, nella constatazione di 
antreje al dia v o an m es « ... nascere discordia, intrigo » 141 o 
butesse el diav an mes 142 e particolarmente entreje e quindi 
essie 'l diavol ant' una cà 143

• 

Purtroppo el diavo as cassa da per tut « sempre il diavolo 
si intromette » 144

; con il riferimento ad attributi presenti nella 
raffigurazione tradizionale el diavo a veul fichè sua coa da per 
tut 14S, e el diav a veul fiché ij còrn daspertut 146

; accortamente 
quand el diavo a veul entrè, as fica o per la testa o per la coa 
« ... vale, dove non ha luogo la forza, havvelo l'astuzia » 147

, 

oppure ... per ij pé 148
, e in equivalente quand el diav a peul ne n 

fiché la testa, a fica la coa 149
• 

Evidentemente tale membro è di primaria importanza, come 
segno di riconoscimento, e viene perciò abitualmente tenuto 
celato, se si è mossi a voreje vede dov el diavo a ten la coa 
« cioè voler sapere dove sta la difficoltà » 150

, « voler andare in 
fondo ad una cosa » 151

; di conseguenza appagati di saveje fin 
dov el diavo a ten la coa « essere accorto, saper il conto suo » 152

, 

« essere astuto » 153
• 

In effetti, per quanti sforzi faccia, el diav a peul nen stermé 
la coa 154

, così come el diav, per diav ch'a sia, a peul nen 
stermé ij còrn 155

• 

Si potrà allora tirè 'l diao per la coa, con risultati non spe
cificati 156

; di dichiarata inutilità è l'operazione di cui si debba 
constatare esse l'istess ch' freghè la coa al diavo 157

• 

Osserva del resto il Brofferio: fè la punta ai corn del diau 

127 Di Sant'Mbino 1859. 
128 Di Sant'Albino 1859. 
129 Di Sant'Albino 1859. 
130 Di Sant'Albino 1859 s.v. roba. 
131 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo-

Seglie 1973. 
132 Di Sant'Albino 1859; Albanes,i 

1926. 
133 Di Sant'Albino 1859 s.v. andè; 

e prima Ponza 1830. 
134 Zlllli 1815; Ponza 1830; Gribau-

do-Seglie 1973. 
135 Zalli 1815 e 1830. 
136 Gribaudo-Seglie 1973. 
137 Gribaudo-Seglie 1973. 
138 Gdblludo-Seglie 1973. 
139 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo-

Seg>lie 1973. 
140 Di Sant'Albino 1859 s.v. anima. 
141 Di Sant'Mbino 1859. 
142 Gribaudo-Seg>lie 1974. 
143 ZaJli 1815 e 1830; Ponza 1830; 

Gribaudo-Seglie 1973. 
144 Di Sant'Albino 1859; Grib~udo
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o fraintendimento? 

145 Di Sant'Albino 1859. 
146 Gribaudo-Seglie 1973. 
147 Di Sant'Albino 1859; Gl'ihaudo

Seglie 1973. 
148 Gribaudo-Seglie 1973; Richelmy 

n. 930. 
149 Gribaudo-Seg>lie 1973. 
150 Di Sant'Albino 1859. 
151 Gribaudo-Seglie 1973. 
152 Di Sant'Albino 1859 s.v. coa; 

Viriglio, p. 48. 
153 Gribaudo-Seglie 1973. 
154 Gribaudo-Seg>lie 1973. 
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156 Viriglio, p. 53 tra le « frasi fat
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(o in variante buté an testa i corn al diau) l che famouse glorie! 
in La ca granda, str. 12, vv. 3-4: il rilievo ironico, rivolto come 
domanda, coinvolge nientemeno che Alighieri, coul babau, che 
n'alo inventà d' storie? 

Non è meraviglia, poiché al demonio è riconosciuta grande 
astuzia, che sia ambita distinzione essere furb com el diavo 158 

e meglio esse pì burb ch'el diavo, che « ... vale, essere sagace, 
accorto, astuto, conoscere gli inganni; ed anche prevedere astu
tamente ogni stratagemma » 159

• 

La qualità si può esprimere con saveine una pì che el 
diavo 160

; e pare peculiare pregio femminile, se la dona a na sa 
una pì che 'l dia6 161 e nelle varianti biellesi al fumne a na san 
una ad pii che 'l diau 162 o al fumbre a la sòn pii lunga che 'l 
diàu 163

• 

Il concetto si conferma con il ricorso a concrete immagini 
relative all'attività culinaria: la fumna l'è cula ca l'a faie la put 
al diau 164 e la fumna l'a facii la put al diàu e pé l'a fàciila mangé 
cauda 165

; in diversa prospettiva el diavo a fa la torta (oppure 
'l pastiss) e le dane a n'lo fan mangè 166

• 

Se pur una basta, a maggior ragione contra doe fomne, gnanca 
el diav a peul nen d ila 167

• 

In conclusione, con qualche artificio (in verità inammissi
bile perché disonesto) il Brofferio in L'impostura, str. 5, v. 4, 
insinua che qualcuno a minciona (in variante a cojona) bergnif. 

Certe operazioni disoneste possono avere un momentaneo 
successo perché el diav a giuta ij sò 168

; però la farina del diavo 
a va tuta an bren 169 (o an crusca) 170 « ... c'insegna, che del male 
acquistato se ne va poco innanzi » e anche cun la farina dal diau 
as fa gni na buna pulènta 171

• 

Infatti 'l dia6 mostra a fè j'ole, ma nen ii cuverc 172 ovvero 
al diau al fa 'l pignate ma ai fa gnin al pi6l 173

; più esplicita
mente el diav a mostra a robé, ma nen a stermé 174 e, forse di 
proposito, el diav a lo fà e peuj a lo fa descheurve 175

• 

Se è vero che el diavo a l'è c ati v, perchè a l'è vej « ... vale, 
che l'esperienza ed il tempo aumentano l'astuzia e la ma
lizia » 176

, non in tutto riesce esperto, infatti la gucià del diao 177 

nella gara di cucito con il sarto risulta perdente: l'agugliata del 
primo, lunga per fare in fretta, si ingarbuglia; quella del se
condo, breve e rapida, raggiunge lo scopo. 

Il demonio però resta sempre insidioso, perché tende a tra
vestirsi. Il Brofferio, riferendosi nei primi due casi a indumenti 
clericali, si domanda dapprima retoricamente: perché 'l diau 's 
butlo 'l rochet?, in A va nen ben, str. 8, v. 6, poi ammonisce 
l' esterior quaich volta in gana l a j' è 'l diau an t la soutana, in 
An ocasion del Congress d'i sciensiati a Turin 177

bis , str. l, vv. 5-6; 
infine, a condanna e disdoro di Luigi Filippo di Francia, insi
nua a Paris coul ch'a smia chiel l a l'è 'l diau con so mantel, in 
La ca granda, str. 10, vv. 5-6. 

L'apprensione però non deve essere eccessiva: el diav a l' é 
nen sempre a la pòrta d'un pòvr òm 178

; inoltre è ben noto che 
el dia v o a l'è ne n tant brut com a lo fan « la disgrazia non è 
così grande come uno se la figura o come altri la racconta » 179

, 

'l diavol a l'è nen così brut, com a' s' diping «l'affare non è 
così disperato come si dice » 180 o con il Brofferio l'è mai brut 

"' Di Sant'Albino 1859. 
159 Di Sant'Albino 1859. 
160 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo-

Seglie 1973; Viriglio, p. 48. 
161 Viriglio, p. 58. 
162 Sella n. 734.1 : Biella. 
163 Sella n. 734.2: Soprana. 
164 &-Ha n. 735.1: Salu&sola. 
165 Sella n. 735.2: Verrone. 
166 Di Sant'Mbino 1859; Gribaudo

Seglie 1973. 
167 Gribaudo-Seglie 1973 . 
168 Gribaudo-Seglie 1973; R.i.chelmy 

n. 529; Sella n. 1445: Pollone. 
169 Di Sant'Albino 1859; prima in 

Zalli 1815 s .v. hren e 1830 s.v. farina; 
Ponza 1830 s.v. fM:ina; poi Gavuzzi 
1891 s.v. {arina; Gr1baudo-Seglie 1973; 
Sella n. 1758: Q.uiuengo. 
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171 Sella n. 1731: Pollone. 
172 Gribaudo-Seglie 1973; ma già Vi-

tiglio, p. 60. 
173 Sella n. i757: Tavigliano. 
174 Gribaudo-Seglie 1973. 
175 Gribaudo-SegJie 1973. 
176 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo

Seglie 1973; R.i.chelmy n. 530. 
171 Bertoldi, p. 158. 
177 bis Anche questa canzone è in 

realtà da attribuirsi a Scipione Gior
dano. 

178 Gribaudo-Seglie 1973. 
179 Di Sant'.Aolbino 1859; Gribaudo
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Pipino Gramatioa, p. 192; Viriglio, 
p. 59; Sella n. 1778: Pavig1iano 
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coum el mond dis, in L'abolission d'i convent, str. 3, v. 2, e ad
dirittura gnun sgrisour, gnun bergiabau: l creddme, 'l diau a 
l'è 'n bon diau, in La ca granda, str. 13, vv. 5-6. 

E poi un diav a fà nen n'infern 181
; d'altra parte è constata

zione o speranza che un diavol scassa l' autr « si dice quando 
si cerca di riparare un disordine con un altro » 182

, anche se si 
deve constatare che ... ma un a i resta 183

• 

Cè poi da confidare nella discordia nel campo infernale, 
quando vediamo che un diavo a na tenta un aotr « si dice quan
do uno che è tristo, cerca d'aggirare un altro più tristo di 
lui » 184 e perfino Lùcio e veul tentè el diavo o viceversa « si 
dice ... quando un tristo ... ne provoca un altro» 185

• 

L'invito alla trasgressione prende l'aspetto di gioco e di sol
letico garbato: el diavo lo fà spress per divertisse l a-j gatìa lì 
bel-bel con 'd tentassion fa dire al Cristian il Calvo nelle Follie 
religiose, I, str. 30, vv. 6-7. 

Tuttavia il pericolo e la minaccia è sempre incombente: el 
diavo a l'è sutil, ma a fila f!.ross «si dice dell'essere il pericolo 
maggiore che altri non crede » 186

• 

La sollecitazione al male è pronta: se el diav a treuva 'n 
vissios a-j dà sùbit da fé 187

; essa trova talvolta facile accoglienza 
per cattive inclinazioni o in particolari situazioni: andava as 
gieuga, el diav as divert 188 e quand le fomne a ruso, el diav 
as penten-a la coa 189

; può prendere inizio in azioni stimate di 
poco conto, come un furto di zucchini nell'orto: a rubà i cusìt 
al diàu al ghigna 190 e cun chi tire na péra, matèt, al la pia 'n 
man al diau 191

; in seguito la man a tira e 'l diav a pòrta 192
, poi 

quand el diav a peul nen porté a rabasta 193
• 

La voce della tentazione dice che chi a l'ha paura del diav 
a fà nen ròba 194 e una certa cautela suggerisce che a vènta asté 
cun al diàu par gni ca 'n pòrta via « conviene usare tatto e 
diplomazia con chi ci potrebbe danneggiare » 195

• Ma bisogna 
ricordare che chi a s' ambarca con el diav a dev navighé an soa 
conpanìa 196 e con rigorosa conseguenza chi l'ha mangià l' diau, 
ch'a mangia i corn 191

• 

Occorre poi tener conto che el diav a gieuga mai da sol 198
• 

Si potranno prendere misure prudenziali, come l'amicizia: 
sta 'n cumpagnia sa 't vé gni ca 'l diau at pòrta via 199

; come il 
lavoro: chi ch'a travaja a l' é tentà dal demòni, chi ch'a fà 
gnente da tanti 200• 

Si dovranno assumere particolari precauzioni, perché el diav 
a fà la salada 'd tre còse: lenghe d'avoca!, dij ed nodar e la 
terssa a l' é riservà 201 • 

Possibili provvedimenti sono fè limosna al diavo per tenilo 
lontan « significa, esser utile dar qualche cosa del suo a' tristi, 
perché si levino dinanzi » 202

; più recisamente daje del ti al diao 
e butlo fora 'd ca 203 • 

' È « modo di dire del volgo per dimostrare la malvagità 
di una Persona » a l'a cagalo el diavo quand'a l'a via ii dolor d' 
panssa 204 oppure cagà dal diav quand ch'a l' avia mal ed panssa 205 

ovvero ... quand as pentnava la coa darè del pajè 206 e più con
cisamente l'ultim pet cagà dal diao m. 

Nella competizione si sentirà affermare: quand el to diavo 
a l'era an fassa, el me a l'era già 'n piassa « modo proverbiale 

181 Gribaudo-Seglie 197 3. 
182 Z.alli 1815 e 1830; Ponza 1830; 
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che dimostra, che gli uomini d'età, come esperti, si possono 
difficilmente ingannare da' più giovani ed inesperti » 208

• 

La dimora propria del demonio è l'inferno, ca del diavo 209
• 

Il Brofferio le ha dedicato la canzone che abbiamo già più volte 
citata. 

Essa è denominata anche dai sinonimi: ca 'd Bergnif 210
, ca 

'd Barabìo 211
, ca d' Ciapin 212

• 

Qualcuno vi vuole mandè 213 gli importuni; vi dovranno 
andè 214 i peccatori impenitenti, magari caossà e vestì 215

• 

Malgrado la vivace allettante descrizione che il Brofferio 
ne dà e la provocatoria asserzione in La gloria del Paradis, 
str. 13, vv. 3-4, da Bergnif a stan aut mei. l Viva la ca granda!, 
è invece tutto disordine e confusione, se si impiega smiè la ca 
del diavo per dire «fare un parapiglia » 216

• 

I condannati per le loro colpe adess a friciolran ca 'd ba
rabìo riferisce (seppur non paia che vi presti fede) il Calvo nelle 
Follie religiose, II, str. (109), v. 5; il Brofferio pure: già 'l 
diau na fa na giola, in Set d'agoust, str. 8, v. 5; vi si afferma 
infatti un feu ch'a ramiss fin-a ii diavolo t, in Follie religiose, 
I, str. 53, v. 4. 

Alcune pene sono precisate: l'uomo politico che ne è fatto 
responsabile in L'abolission d'i convent, str. 2, vv. 11-12, dovrà 
cheuse coust Ratass l ant la bronssa d' Satanass. 

Un'altra immagine è quella di andè an boca al diavo «ma
niera d'abbominio e d'imprecazione », « cioè a dannazione » e 
figuratamente « ... in malora » 217

• 

Se è male per le cose: teren an man a n'afitàvul, teren an 
bùca al diàvul 218

, disastroso sarà per le persone. 
Tra i peggiori degli auguri che 'l diau mangia 'l cont Alfieri, 

in Risposta del Superiour d'i Gesuita Svisser, str. 7, v. l, pub
blicata tra le canzoni del Brofferio; al Re di Napoli Re Bomba 
e 'l diau ch'lo pluca, in I bougianen, str. 5, v. l; del resto 
anche Boccacio e Macchiavel l ... a l' àn tuti 'l diau ch'ai pluca, 
in La pruca, str. 7, vv. 5 e 7. 

Nell'attesa della preda j'è già 'l diau ch'a rissa 'l pluch, in 
L' arengh ossia La confession general, str. 2, v. 6; in altra occa
sione 'l diau s' lustrava 'l pnass, in Crude! destin, str. 4, v. 6; 
quella coda può essere strumento di tormento, come flagello, 
da applicare anche alla Filosofia che 'l diau la pnassa, in La 
revision, str. 5, v. 2. 

Nell'attesa del momento propizio può accadere all'iniquo 
che 'l diau ai daga 'l brass, in La Prouvidensa, str. l, v. 6; 
a protezione (si tratta di Luigi Napoleone) ai fa 'l diau la sen
tinela, in La coupa e la gamela, str. 9, v. 6; tutto però ha un 
termine: fin che 'l diau a lo sgarbela, in I buratin, str. l, v. 7. 

Il Brofferio si mostra dunque vario e colorito; triviale è in
vece l'immagine di andesse fe berlichè el cul da Lucio 219

• 

Chi riuscisse a gavèsse da sota ai pe al diao dimostrerebbe 
di « essere furbo » 220

: la locuzione richiama la figurazione di 
Lucifero che al centro dell'inferno, negli affreschi rurali del 
Quattrocento, tien saldo sotto gli artigli delle sue zampe un 
illustre dannato. 

C'è invece chi, dice ancora il Brofferio, per vantaggi mate
riali anche esigui è dispost ... a berlichè l la pouver do v el diau 

208 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo
Seglie 1973; Richelmy n. 931. 

209 Di Sant'Albino 1859 s.v. ca.; 
CALvo, Follie ... , cit., I str. (106), v. 8. 

210 Za:Lli 1815 s.v. bergnif e 1830 id.; 
Di Sant'.Mbino 1859 id.; Albanesi 1926 
id.; CALVO, Follie ... , cit., I, str. 72, 
v. 8. 

211 CALVO, Follie ... , cit., I, str. 61, 
v. 8. 

212 Ponza 1830 s.v. ciapin. 
213 Griboodo-Seglie 1973; Albanesi 

1926 s.'V. bergni.f. 
214 Zalli 1815 s.'V. bergnif; e 1830 

id.; Gribaudo-Seglie 1973. 
215 Di Sant'Albino 1859 con rinvio 

a v. andè; Gtibaudo-Seglie 1973; Bur
zio-Bongiovanni n. 55·1. 

216 Di Sant'Albino 1859 s.v. ca. 
217 Di Sant'AJbino 1859 anche s.v. 

andè. 
218 Richelmy n. 1063. 
219 Di Sant'Albino 1859 s.v. berlichè; 

Gribaudo-Seglie 1972 s.v. berliché. 
220 Burzio-Bongiovanni n. 385. 
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a buta i pé, in Mia surtia, str. 20, vv. 5-6, o per motivi politici 
l'avrìo fait basè 'l diau ant na cuchia, in La sentenssa d'Minoss, 
str. 6, v. 6 221

• 

In sintesi, soltanto chi a l'è stait a ca del diavo, a sa lo ch' as 
passa 222 oppure com a l'é 223

• 

Come affermazione di principio, per quanto paradossale, 
l'onestà sta ben fin a ca del diavo 22

\ così come la verità 225 e 
la discression 226

• 

Con più vivo senso pratico, se è possibile, a l'è util aveje 
d' amis fin' a ca del diavo 227

• 

Eccessivo sembra senz'altro vischè na candeila al diavo 228
, 

mentre l'illusione del compromesso suggerisce che venta vischè 
'na cande ila al diao e l' aotra a sant'An toni 229 o in altro modo a 
gridare insieme Viva i Santi Viva Bergnifj!, in Coust mond vei, 
str. 6, v. 6; altri, ma non lui, dice il Brofferio, hanno gentilment 
voltà casaca l per servì Satanass e Padre etern, in Al poeta del 
popol, str. 9, vv. 3-4. 

Si constata però che anche 'l diao quand a l' é vei as fa ar
mita 230

• 

Nell'inversione delle parti può accadere che 'l diao a fa la 
predica a l'ermìta 231

; viceversa ecclesiastici sordidamente avidi 
di denaro nella satira del Brofferio per doui sold lour a santi
fico l fina i corni d' Belzebù l e a na fan una reliquia, in 'L 
liber del mond, str. 7, vv. 5-7; sono invece i miscredenti che 
porto 'l Diau an procession, in L' abolission d'i convent, str. l, 
v. 4. 

Per fortuna alcune cose restano incompatibili: entreje come 
'l diavo 'nt el sussipiat 232 ossia in una delle ben note formule 
di risposta all'invito alla preghiera nella partecipazione dei fe
deli alla messa. 

Soprattutto un accordo non è possibile in alcun modo: 
quello con il segno della passione di Cristo e della redenzione 
umana, sicché per un rifiuto irriducibile si dirà scapè una cosa 
com el diavo la eros 233

, o scapè coma'! diau la cròs 234
, e sarà 

velocissimo, proprio scapè com el diavo 235
• 

Questa raccolta di denominazioni, di locuzioni, di espres
sioni proverbiali senza dubbio è lungi dall'essere completa. È 
stata composta attingendo ai più noti lessici a stampa e quasi 
nella totalità ad altre fonti scritte. 

Tra di esse si sono prese in particolare considerazione le 
opere letterarie che costituiscono il nerbo della tradizione lo
cale sino a tutto il Settecento e ai primi decenni dell'Ottocento 
e pertanto possono essere ritenute in tale ambito classiche. 
Scopo di questa attenzione è stato il mostrare la radicazione 
dell'uso linguistico attraverso testimonianze datate o databili. 

Di proposito ci si è voluti attenere all'uso comune, in cui 
molti si riconosceranno o riconosceranno voci ora spente nel
l'accento proprio, che però risuonano ben nitide nella memoria, 
spesso con echi di affetto. 

È certo che un'allargata inchiesta dell'uso orale potrà for
nire molto altro materiale, importante e gustoso, così come 

221 Di qui probabiJmente Gribaudo
Seglie 1973: basé .. . «piegarsi a qual
siasi cosa ». 

222 Di Sant'Albino 1859. 
223 Gribaudo-Seglie 1973. 
224 'P1pino Gramatica, p. 164; VirJ.

glio, p. 62; Sella n. 1727.1: Qu1ttengo, 
1727.2: Piedicavallo. 

225 SeHa n. 1454: Campiglia Cervo. 
226 Pipino Gramatica, p. 164. 
227 Di Sant'Albino 1859 s.v. ami-s; 

Richelmy n. 121. 
228 Gallo. 
229 Gribaudo-Seglie 1973; già in Vi

tiglio, p. 59. 
230 Gribaudo-Seglie 197 3; già in Vi

tiglio, p. 61. 
231 Burzio-Bongiovanni n. 278. 
232 Gavuzzi 1891; Gribaudo-Seglie 

1973; Viriglio, p. 52. 
233 Di Sant'Albino 1859; Gribaudo-

Seglie 1973. , 
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235 Di Sant'Albino 1859. 



un'ampliata lettura dei testi e dei numerosi, se non innumeri, 
studi sulla storia e cultura locale. 

Insieme alla residua scorta di dati già raccolti, ma accanto
nati e non utilizzati, per motivi di discrezione, in questo breve 
saggio, tali indicazioni potranno concorrere alla compilazione 
di un repertorio più ricco, che si vorrebbe ma non si oserà mai 
dire completo. 

Aggiunte, integrazioni, precisazioni, probabilmente non po
che correzioni sono possibili e forse necessarie, quindi deside
rate. Ogni discorso tra amici veri - in barba al diavolo - deve 
essere stimolo e può concludersi con l'invito allo scambio e al 
mutuo dono, che è per tutti arricchimento. 

Università di Torino 

Bibliografia di riferimento essenziale: 

Pipino 1783 = PrPINO Maurizio, Vocabolario piemontese, Torino, 1783. 
Zalli 1815 = ZALLI Casimiro, Disionari piemontèis, italian, latin e fran

sèis, Carmagnola, 1815, voll. 3. 
Zalli 1830 = ZALLI Casimiro, Dizionario piemontese, italiano, latino e 

francese. Edizione seconda riordinata e di nuovi vocaboli arricchita, 
Carmagnola, 1830, voll. 2. 

Ponza ... = PoNZA Michele, Vocabolario piemontese italiano (Torino e 
poi Pinerolo, in almeno dodici edizioni o ristampe a partire dal 1830, 
di cui la più estesa in dichiarazioni e citazioni è la prima, in 3 volumi, 
del 1830-32-33, con Appendice I s. d., II 1835; le seguenti invece 
arricchite di vocaboli). 

Di Sant'Albino 1859 = Dr SANT'ALBINO Vittorio, Gran dizionario pie
montese italiano, Torino, 1859. 

Gavuzzi 1891 (o 1896) = GAvuzzr Giuseppe, Vocabolario piemontese 
italiano, Torino, 1891, con Supplemento ... , ib. 1896. 

Gribaudo-Seglie 1972 (1973-1974-1975) = GRIBAUDO Gianfranco- SEGLIE 
Pinin e Sergio, Dissionari piemontèis, Torino, 1972-1975, voll. 4. 

Albanesi 1926 = ALBANESI Umberto, VocabOlari Turinéis - Italian, To
rino, 1926-... (uscito a fascicoli, non completato). 

Argo 1952 = ARGO, Dizionarietto Vercellese- Italiano, Vercelli (1952). 
Caligaris (p. 1952) = CALIGARIS A. P., Appendice al Dizionarietto Vercel

lese - Italiano, Vercelli, s.d. (ma posteriore al 1952). 
Clerico 1923 = CLERICO Giuseppe, Il dialetto di Viverone, Biella, 1923. 
Ferraro 1889 = FERRARO Giuseppe, Glossario monferrino, 2a ed., Torino, 

1889. 
Toppino 1905 (1913-1925-1926-1927-1929) = ToPPINO Giuseppe, Il dia

letto di Castellinaldo, in « Archivio Glottologico Italiano », 16 ( 1905), 
517-548; « Studi Romanzi», lO ( 1913 ), 1-104; « Italia dialettale», l 
(1925), 114-160; 2 (1926), 1-49; 3 (1927), 94-157; 5 (1929), 202-225. 

Pipino Gramatica = PIPINO Maurizio, Gramatica piemontese, Torino, 
1783. 

Pipino Poesie = PrPINO Maurizio, Poesie piemontesi, Torino, 1783. 
D'Azeglio = D'AZEGLIO Emanuele, Studi di un ignorante sul dialetto pie-

montese, Torino, 1886. 
Viriglio = VrRIGLIO Alberto, Come si parla a Torino, Torino, 1897. 
Richelmy = RrcHELMY Tino, Proverbi piemontesi, Milano, 1967. 
Sella = SELLA Alfonso, Raccolta di proverbi e detti popolari biellesi, Biella, 

1970. 
Burzio-Bongiovanni = BuRZIO Lorenzo- BoNGIOVANNI GIULIANO Ester, 

Alla ricerca del vecchio Piemonte. Mille modi di dire piemontesi rac
colti nel Saluzzese ... , Saluzzo, 1973. 

Bertoldi = BERTOLDI Paolo, Guida di detti torinesi e piemontesi, Mi
lano, 1968. 
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L'arpa discordato dove si dà ragguaglio di quanto occorse nell'assedio 
1705-06 della Città di Torino, a cura di Renzo GANDOLFO, Torino, 
1969. 

Il Conte Pioletto commedia piemontese, Torino, 1784. 
Poesie piemontesi del P. Ignazio Isler, 4a ed., Torino, 1821. 
Edoardo Ignazio Calvo, Poesie piemontesi e scritti italiani e francesi, a 

cura di Gianrenzo P. CuviO, Torino, 1973. 
Angelo BROFFERIO, Canzoni piemontesi, 7a ed., Torino, 1881. 
AIS = ]ABERG Karl- Jun Jakob, Sprach- und Sachatlas Italiens und der 

Siidschweiz, Zofìngen, 1928-40, voll. 8 + Index, Bern, 1960. 
ALI = Atlante Linguistico Italiano (in corso di redazione presso l'Istituto 

dell'Atlante Linguistico Italiano, Università di Torino). 
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Le notti di don Bosco 
Luciano Tamburini 

Preferisco questo titolo a quello che, data la materia, po
trebbe essere: I sogni, Le visioni o Le profezie di don Bosco. 
C'è già stato chi ha fatto tale opzione 1 che però, a mio avviso, 
va più dritta all'oggetto che al soggetto. Ciò che in don Bosco 
ha rapporto con messaggi ultraterreni appartiene alla notte e 
mai avviene che egli resti, come Paolo, folgorato in pieno gior
no. Solo quando il cielo abbuia e voci e rumori tacciono l'animo 
s'apre a voci arcane. In tali istanti lui, per nulla mistico, è in
consciamente prossimo a San Juan de la Cruz: 

Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, 
aunque es de noche. 
Aquella eterna fonte esta escondida, 
que bien sé yo do tiene su manida, 
aunque es de noche. 
Su claridad nunca es escurecida, 
y sé que toda luz de ella es venida, 
aunque es de noche. 
Aquz se esta llamando a las criaturas, 
y de esta agua se hartan, aunque a escuras, 
porque es de noche. 

« Coloro che conobbero a lungo e davvicino - scrive don 
Crispolti 2 - D. Bosco assicurano che i suoi ritratti, pur con
servando, diremo così, la parte materiale del suo aspetto, non 
hanno potuto ridarei l'espressione del suo sguardo, che variava 
secondo le circostanze tra i due limiti estremi dell'attirare e 
dell'atterrire ». È una prima coordinata per fare il punto sulla 
sua forza magnetica, così convinta e dura da parere spesso di
sumana: attirare e atterrire sono espressioni adatte a definire 
l'energia impiegata per fascinare e dominare gli animi. Per 
chiarire meglio la connessione occorrerebbe poter discernere fra 
sogni documentati e sogni riportati. Le versioni circolanti in
vece non sempre sono simili e il torto è della Congregazione 
che non ha permesso, salvo a pochi dei suoi, l'esame degli auto
grafi. « I Salesiani - osserva infatti M. L. Straniero 3 

- per 
qualche ragione "pedagogica", preferiscono far circolare sunti, 
rielaborazioni, trascrizioni e adattamenti più o meno ridotti, 
come l'edizione curata [ ... ] da don Teresio Bosco nel novem
bre 1985 \ che si presenta come una "trascrizione in lingua 
corrente": dunque sottoposta ad un filtro interpretativo che, al 
di là delle sue nobili motivazioni, a qualcuno potrebbe anche 
apparire - come dire? - improvvido e arbitrario ». 

Sto scrivendo sul finire del 1987 e non è improbabile che 

1 F. CRISPOLTI, Don Bosco [Cap. 
XX: Visioni e previsioni] , Torino, 
Libr. Ed. Internazionale, 1911; G. B. 
CALVI, La vita di D. Bosco narrata 
alla gioventù, Terza edizione [Cap. 
XXI: Un cane misterioso], Torino, 
Sei, 1928; E. CERIA, Don Bosco con 
Dio [Cap. II: Sogni, visioni, estasi], 
Torino, Sei, 1929; C. SALOTTI, Il San
to Giovanni Bosco, Seconda edizione 
[Cap. VI: Il Messaggero di Dio. Il 
soprannaturale], Torino, Sei, 1934; 
]. CHRISTOPHE, Saint Jean Bosco ou 
la fraternité retrouvée [p. 58: « Je 
ne voulais pas preter fai à des son
ges » ], Paris, J. Gabalda, 1959; R. 
BASCHERA, Le profezie di don Bosco, 
Torino, 1981; P. CICCARELLI, Don 
Bosco alla ribalta [Cap. 12: Otto 
profezie e un commissario di Pubblica 
Sicurezza], Torino, Sei, 1963. Molto 
materiale in merito è custodito nel
l'Archivio Salesiano. 

2 Op. cit., p. 257. 
' M. L. STRANIERO, Don Bosco ri

velato, Milano, Camunia, 1987, p. 38. 
4 S. Giovanni Bosco. Memorie, Tra

scrizione in lingua corrente di T. Bo
sco, Leumann, El:le Di Ci, 1985. 
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l'anno prossimo, centenario della morte, gli organizzatori delle 
celebrazioni rendano noti inediti: è chiaro però che questo 
saggio non può valersi d'essi e s'affida unicamente alle poche 
pubblicazioni serie: l'Epistolario del santo 5, la Vita di Le
moyne 6

, l'indagine di don Stella 7, la compilazione di Zerbino 8 

col contorno di scritti pertinenti: Albertotti, Moretti, Cero
netti, Quinzio, Sol dà 9

• 

Ciò che colpisce nella frase di Crispolti (pubblicata dalla 
Libreria Editrice Internazionale della S.A.I.D. «Buona Stam
pa », cioè non da fonte ostile) è il non casuale accostamento 
fra due termini antitetici. È vero che Cafasso, confessore di 
don Bosco, lo definisce «uomo pericoloso più per quel che non 
lascia trasparire, che per quel che ci dà a conoscere di sé » 10 

ma qui la testimonianza è esplicita. Un fatto consegue all'altro, 
quindi è intenzionale. Ceronetti cita il responso grafologico di 
padre Girolamo Moretti che attribuisce a don Bosco la propen
sione a usare « ogni sforzo per colpire la vulnerabilità delle 
anime e piegarle ai suoi intendimenti morbosi ». Si tratta della 
seconda edizione {la prima è del 1952) edita nel 1975 dopo 
la morte dell'autore e abbondantemente rielaborata 11

; malgrado 
ciò vi si legge ancora che don Bosco « per ottenere lo scopo 
prefisso, tende a utilizzare tutto ». 

Il suo medico personale Giovanni Albertotti 12 
- che per 

l'apparizione di Comollo parla d'« allucinazione autosuggestiva 
acustica sotto forma di sogno » e per quella del Grigio di « stato 
allucinatorio » -rileva invece «disturbi psicosomatici », sospen
sioni momentanee delle facoltà mentali dovute a << un attacco 
epiletticoforme a base congestizia del cervello », «frequenti at
tacchi di sonnolenza quale effetto delle facili congestioni pro
dotte dalle sue esagerate veglie e fatiche materiali » e conclude 
asserendo d'aver appreso dal successore, don Rua, che il santo 
soffriva di « frequenti accessi di cefalgia » e « si lagnava di 
una molesta parestesia cutanea al vertice del capo parendogli 
che gli gonfiasse il capo in quel punto ». 

A questi dati psicofisici s'aggiunga l'onnipresenza del pec
cato. « L'orizzonte di don Bosco, di Cafasso, del Cottolengo e 
di altri - nota Quinzio 13 

- è dominato dall'incubo, dall'osses
sione del peccato », che viene poi condensato in uno solo: « il 
peccato innominabile, indicato ellitticamente come corruzione 
del cuore, disonestà, colpe contro la santa modestia, e simili ». 
In conseguenza « la fiducia che don Bosco concede ai giovani è 
ben circoscritta, molto relativa, da prudente probabilista. [ ... ] 
Come davanti ai giovani, così davanti ai suoi salesiani estraeva 
il fazzoletto, lo spiegava, lo gettava in aria, lo stringeva nel 
pugno appallottolandolo, e diceva: ecco come il Superiore deve 
disporre dei suoi figli ... ». Straniero 1\ definendolo alunno dei 
sogni, parla di « spirito tormentato da angosce e da visioni in
fernali » e di predizioni rispondenti a una deliberata « peda
gogia funebre ». Essa poté accentuarsi per il fatto che «la To
rino bene, la Torino che conta, in tutte le categorie (Stato, no
bili, Chiesa) » non lo approvava né amava 15 e lo assillava d'in
quisizioni e sospetti che dovevano indurlo a divenire (con l'in
tento di far bene) una belva a pro dei suoi. « Rispecchia pie
namente la sua mentalità - commenta Stella 16 

- la reazione 

5 S. GIOVANNI Bosco, Epistolario, 
a cura di DoN E. CERIA salesiano, 
Edizione ex;tracommerciale, Torino, 
Sei, 1955-1959. 

' G. B. LEMOYNE, Vita del Ven. 
Servo di Dio Giovanni Bosco [ ... ]. 
Nuova edizione, 15" migliaio, Torino, 
Sei, 1920. «Le Memorie Biografiche 
- specifica G. SoLDÀ, op. cit., a nota 
9, pp. 37-39 - riportano molte noti
zie, in quanto sono la raccolta più 
completa ed esauriente di tutte le 
cronache e delle annotazioni sugli 
avvenimenti della vita di don Bosco. 
La biografia ufficiale di G. B. Le
moyne è destinata al pubblico (co
munemente chiamata "l due volumi") 
mentre le MB {19 vo:lumi) erano ri
servate solo ai Salesiani. [ ... ] Don 
Amadei, già assistente di don Le
moyne per il colossale lavoro delle 
MB, ne diventa l'erede quale storico 
della Congregazione dal 1916, anno 
di morte. Egli, nel 1920, cura la 
nuova edizione dei due volumi della 
biografia di don Bosco di Lemoyne, 
ampliandola e rifacendone completa
mente la quinta parte in seguito alle 
informazioni emerse nei processi di 
beatificazione ». 

7 P. STELLA, Don Bosco nella sto
ria della religiosità cattolica, Ziirich, 
Pas Verlag, 1968-69. 

• I sogni di don Bosco, a cura di 
P. ZERBINO, Leuman, Elle Di Ci, 1987, 
da porre in rapporto con: R. BASCHE
RA, Le profezie di don Bosco, cit. 

' G. ALBERTOTTI, Chi era Don Bo
sco ossia biografia fisio-psico-patolo
gica di Don Bosco scritta dal suo me
dico, Genova, Poligrafia S. Giorgio, 
1929; G. MoRETTI, I santi dalla loro 
scrittura. Esami grafologici, Seconda 
edizione completamente rifusa, Roma, 
Paoline, 1975; G. CERONETTI, Albergo 
Italia, Torino, Einaudi, 1985; S. 
QuiNZIO, Domande sulla santità. Don 
Bosco, Cafasso, Cottolengo, Torino, 
Ed. Gruppo Abele, 1986; G. SoLDÀ, 
Don Bosco nella fotografia dell'800. 
1861-1888, Torino, Sei, 1987. 

10 G. CERONETTI, op. cit., pp. 125· 
126. 

11 Op. cit., pp. 11 e 300-302. 
12 Op. cit., pp. 50, 71, 82, 96-98. 

Circa il Grigio l'autore scrive testual
mente: « E per quale motivo dunque 
non potrà dars·i che Don Bosco non 
sia stato salvato per caso da un cane 
che forse scambiandolo per il suo 
padrone, o fosse stato da lui visto 
e accarezzato, sia insorto come sim
bolo di ,fedeltà o riconoscenza neRa 
di lui difesa? E ciò rinfocolando nel
la psiche di Don Bosco la sua in
crollabile fede nell'assistenza Divina 
nelle sue azioni non avrà forse creato 
·in Lui uno stato allucinatorio tutta
volta che sotto l'angoscia di un grave 
pericolo da cui fosse scampMo re
stasse convinto che Dio si servisse 
sempre dello stesso cane come mezzo 
di salvamento?». 

13 Op. cit., pp. 32-34. 
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contro chi protestava per il ricordo troppo frequente della morte 
ai giovani educandi »: «Una delle magagne della pedagogia 
moderna è il non volere più parlare dei Novissimi », confidò a 
don Francesco Cerruti verso il 1885. 

Rieccoci dunque al punto di partenza, con però in mano un 
binomio là non ancora espresso: notte e morte, l'una collegata 
all'altra. Per quanto precoci, i sogni nascono da una febbrilità 
che la tenebra alimenta: nessuno d'essi potrebbe prodursi alla 
luce del sole. Solo quando le membra stremate (per fatica o 
malattia o per entrambe insieme) si stendono a tarda ora nel 
letto s'apre quell'altra dimensione che lo coinvolge tanto da 
lasciarlo, al mattino, sfinito come avesse patito realmente gli 
orrori sognati. Poiché questo è strano nel santo: tranne pochi 
lieti e augurali quasi tutti i sogni sono macabri. « Viveva come 
se vedesse l'invisibile » dichiarano all'art. 21 le nuove Costi
tuzioni della Società Salesiana 17 ma raramente esso era terso: 
al contrario era fosco come notte senza stelle, dato che quasi 
subito anch'esse dileguavano e al posto loro succedevano lampi 
lividi, riverberi sulfurei, vampe sanguigne, luccichii di squame 
o dorsi irsuti, candori di zanne minaccianti, ringhi, scrosci, rom
bi di fiumane. Se Dio ha attorno a sé una tremenda maestà 
(Giobbe 3 7, 22) essa si manifesta più in veemenza apocalittica 
(come il martellio dei suoni nel Requiem di Mozart) che in 
soavità. Una strana malsanie - diversa dal contegno di Cafasso 
verso il patibolo o di Cottolengo verso la deformità - doveva 
esalar dal fondo, male d'anima e corpo, clinicamente spiegabile 
forse con la degenerazione lenta del midollo spinale che lo 
portò alla tomba. 

Che furono, in tale stato, le sue notti? Un'apparente inerzia 
(non quiete perché i testi accennano a gesti e grida convulsi) 
nella quale la mente fuorusciva dalla forma giacente e s'infra
scava in luoghi impervi dove, novanta volte su cento, i contorni 
rassicuranti e stabili della natura si tramutavano in raccapric
ciante « altro ». 

Avrà avuto don Bosco una cultura figurativa? Gli saranno 
stati familiari i grandi visionari (non solo Bosch, dalla curiosa 
omonimia) mai sazi di tormenti? Lettura e immaginazione erano 
comunque la serra che col suo caldo umido le faceva germo
gliare; rimozioni, « intenerimento sessuale », « spinta all'affet
tività di languore » 18 erano il succo che le faceva crescere. 

Non è strano che il primo dei 132 sogni di cui parla Stella 19 

avvenga nel 1824 a nove anni. La precocità del fatto dipende 
da quella della psiche nella quale il visto, il detto, l'alluso, l'in
tuito, penetra, matura, cresce, esplode come un sacco di spore. 
Mio scopo non è tuttavia passare in rivista i sogni dividendoli 
tra certi e incerti o distinguendoli per classi 20 ma di porne in 
rapporto il contenuto con quel lato di don Bosco che riesce 
oscuro e che, senza fargli torto, stride con l'immagine canonica 
dell'amico dei ragazzi e dell'allegria 21

• Fu per questo forse che 
alle Memorie dell'Oratorio premise la « proibizione di dare pub
blicità a queste cose, sia prima, sia dopo » la sua morte 22

, che 
provò vivo imbarazzo nel vedersi attribuiti in vita, su giornali 
e libri (cioè su mezzi di comunicazione di massa di cui cono
sceva bene la portata per esserne egli ·stesso promotore) mira-

14 Op. cit., pp. 30, 95 sgg. 
15 G. SoLDÀ, op. cit. , pp. 45-46. 
" Op. cit., II , Cap. VIII, p. 179. 
17 M . L. STRANIERO, op. cit., p. 29. 
" G . MoRETTI, op. cit., p. 302. 
19 «Gli scritti autografi o postilla bi 

da Don Bosco sono nell'Archivio Sa
lesiano 132 sogni. [ .. . ] Bisognerà non 
dimenticare quelli che Don Bosco de
scrive nelle Memorie dell'Oratorio 
(AS 132 Oratorio) e quelli descritti 
al processo per la beatificazione ( AS 
160) » (op. cit., II, p. 508, nota 2). 

20 Il serissimo don Stella J'ha già 
fatto in modo convincente: ~< Ci sono 
sogni che toccano Don Bosco stesso, 
la sua vita e la sua missione. Que
sta serie comincia da quel:lo dei nove 
anni. Sono sogni che si ripetono 
oppure contengono sviluppi dello 
stesso messaggio. Generalmente sono 
a conferma l'uno dell'altro e inter
vengono in momenti di speranze o 
di contrasti. Gruppi di questa serie 
possono considerarsi i sogni relativi 
ai giovani o alla Società Salesiana. 
Sottogruppi i sogni che annunziano 
morti o che riguardano la moralità 
individuale e collettiva, gli svi:luppi 
della Società Salesiana in terra civile 
di missione. Una seconda serie ri
guarda avvenimenti politico-religiosi o 
generali. Il primo sogno di questo 
genere a noi noto è il preannunzio 
dei «grandi funerali in Corte», fatto 
sul finire del 1854. Se si bada alle 
immagini che dominano la trama, 
potrebbero distinguersi i sogni intes
suti su motivi della vita rurale da 
quelli che si r1fanno alla vita dome
stica e cittadina. Di tipo rurale sono 
molti sogni anteriori al '70. Essi pre
sentano vigneti, colline, prati, pasto
relle, animali. L'altra classe ha come 
scenario favorito l'Oratorio e i suoi 
ambienti. Protagonista o principale 
attore è sempre Don Bosco. Con lui 
si avvicendano personaggi reali o al
legorici. [ ... ] Sarebbero possibhli altre 
classificazioni. Se, ad esempio, si tie
ne conto degli avvenimenti che i sogni 
tendono a manifestare, si potrebbero 
distinguere sogni che vogliono rive
lare fatti occulti passati o presenti 
e altri che preannunziano eventi fu
turi. Tenuto conto delle condizioni 
psichiche di Don Bosco sarebbe pos
sibile distinguere sogni elaborati in 
stato di quiete o di euforia, di de
pressione, di ansia o di ricerca. [ ... ] 
Non sempre [però] la narrazione tra
mandataci corrisponde a quella fissata 
da Don Bosco in promemoria e poi 
sviluppata oralmente e infine ritoc
cata in ordine a una pubblicazione 
per iscritto. Lo studioso già com
prende come è pericoloso avventu
rarsi a vaJutazioni fondate su docu
menti di cui manca una precisa si
tuazione ». E spiega, a complemento, 
come de:lla documentazione giunta fino 
a noi sia « possibile distinguere due 
serie. C'è la grande serie di reda
zioni scrit·te da quanti ascoltarono 
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coli e premonizioni e che lasciò inevase sempre le domande 
in merito. Se veramente scrisse: «Nessuno saprà mai la maggior 
parte delle cose che ho fatto in vita mia » ha ragione Henri 
Bosco a sostenere che l'« uomo dal volto sereno e dalla calma 
imperturbabile » aveva « delle notti terribili in cui l'inferno lo 
perseguitava » 23

• La storia della santità è piena di tali assalti 
ma nella T orino ottocentesca don Bosco è il solo a sperimen
tarli con tale veemenza. 

Quando Ceronetti osserva 24 che « se deteneva il potere dei 
Mara [demoni buddisti] lottando con se stesso si sforzò di non 
fare le opere dei Mara, e questo basta a un essere umano per 
essere in se stesso la plaie et le couteau » appura un fatto psi
cologicamente vero. Il coltello fruga davvero nella piaga go
dendo a farla sanguinare e don Bosco pare non conoscer com
passione. Dentro e attorno a lui tutto è convulso, tutto sa di 
morte, lo stesso amore per la gioventù - che pure concreta
mente aiuta e con quale antiveggenza! - non manca di crudeltà 
quando punta inesorabilmente l'indice su alcuni cancellandoli 
dalla lista dei viventi. 

È necessario quindi cercare nelle parole autentiche del santo 
il mistero della trasformazione notturna. A quali fonti a stampa 
affidarsi? All'Epistolario, alla Vita di Lemoyne, all'opera di 
Stella, direi, e, con cautela, alle Memorie riscritte da T. Bosco 
e alla silloge di Zerbino 25

• Non è molto ma è sufficiente. E quali 
notti scegliere data l'impossibilità d'esaminarle tutte? Quelle, 
evidentemente, dal diapason più alto, a partire dalla comparsa 
dall'oltretomba del compagno di seminario Comollo avvenuta a 
Chieri il 3 aprile 1839. Ad esso don Bosco dedicò una biografia 
intitolata Cenni storici sulla vita del chierico Luigi Comollo che 
ebbe tre edizioni (1854, 1867, 1884), l'ultima delle quali« ar
ricchita dal racconto in disteso dell'apparizione [ ... ] che nelle 
precedenti [ ... ] era solo accennata » 26

• Un evento così straordi
nario (il santo aveva fatto il patto con l'amico che il primo 
che fosse morto avrebbe rivelato all'altro se fosse o meno salvo 
e Comollo era tornato dall'al di là per rassicurarlo) è sbrigato 
da T eresio Bosco - che asserisce d'aver trascritto il testo delle 
Memorie « nella sua assoluta integrità » - in due sbiadite pa
ginette che immiseriscono il prodigio: « Tutti i chierici udirono 
il rumore. Molti sentirono la voce ma non capirono le parole. 
Alcuni, come me, le capirono benissimo, tanto che per molto 
tempo furono poi tramandate di bocca in bocca». Non c'è sgo
mento, emozione, scossa, come parrebbe naturale. Se questa è, 
come sostiene il curatore, la redazione autografa basta confron
tarla con quella edita da Lemoyne 27 per rimanere perplessi. 
Eccone uno stralcio: « In questa notte [ 2 aprile], narrava Gia
como Bosco, il chierico Vercellino di Borgaro, che dormiva in 
una camerata diversa [ ... ] a un tratto, essendo svegliato, si 
mette a gridare: - C'è Comollo, c'è Comollo! - Tutti si de
stano, si rivolgono a lui, lo interrogano. Bosco Giacomo, vice
prefetto, lo invita a far silenzio, ma Vercellino andava ripe
tendo: - Comollo è morto! - I compagni gli dicevano essere 
ciò impossibile, perché alla sera Comollo sembrava di molto 
migliorato. - Eppure l'ho visto io. Comollo entrò nella came
rata e disse: Sono morto adesso! E poi disparve [ ... ] - Dun-

Don Bosco e c'è il piccolo gruppo di 
autografi o apografi controllati da Don 
Bosco stesso. Da queste due sorgenti 
si dipartono una gran quantità di 
rivoli: trascrizioni, adattamenti, rie
piloghi inediti o editi che alimenta
rono la curiosità e la devozione di 
molti, soprattutto nell'alveo dei Sale
siani. Molti di questi rivoli ristagna
rono quando le sorgenti principali fi
nirono per erogare le loro ricchezze 
al grande fiume delle Memorie Bio
grafiche» (op. cit., II, pp. 507-508). 

21 In un libro recente (Don Bosco 
nella storia della cultura popolare, 
a cura di F. TRANIELLO, Torino, Sei, 
1987) don Stella ha dedicato un sag
gio oculatissimo a La canonizzazione 
di don Bosco tra fascismo e univer
salismo. In esso egli osserva che il 
30 lug:lio 1926 ~<la congregazione pre
paratoria sull'eroicità delle virtù di 
don Bosco » ebbe « contro le aspetta
tive dei salesiani e dello stesso 
Pio XI » esito negativo. E cita una 
pagina del dial'io di don Francesco 
Tomasetti, procuratore generale della 
Congregazione salesiana presso la S. 
Sede del io gennado 1934: « Sdamo 
giunti alla canonizzazione del beato 
don Bosco e vi siamo giunti attra
verso battaglie asprissime, che faranno 
epoca nclla storia dei Riti: pareva 
che .tutte le forze dell'Inferno si 
fossero coalizzate contro don Bosco» 
(pp. 372, 374). Signifìca.riva, in quel
l'ambiente e circostanza, la menzione 
all'Inferno. 

22 G. B. LEMOYNE, op. cit., I, p. 41, 
nota l. La frase prosegue con questa 
domanda e risposta: «A chi dunque 
rpotrà servire questo lavoro? Servirà 
di norma a superare le difficoltà fu
ture, prendendo lezioni dal passato; 
servirà a far conoscere come Dio 
abbia egli stesso guidato ogni cosa 
in ogni tempo; servirà ai miei figli 
di ameno trattenimento». Per collo
care i sogni nella giusta cornice è 
perciò bene tener conto di due fatti. 
Ricorro per i:l primo all'analisi di 
Straniero (p. 41) secondo la quale 
« i manoscritri originali delle Memorie 
sono due: uno è di pugno di don 
Bosco, l'altro è una copia che venne 
eseguita dal suo segretario don Berto 
e che lo stesso don Bosco rivide e 
annotò fino alla pagina 143 (cioè al
l'ini:rio del XII capitolo della terza 
decade, 1835-1845). Don Bosco era 
stato reiteratamente invitato dal papa 
a redigere queste memorie ma vi 
pose mano solo nel 1873; e questo 
numero è destinato curiosamente a ri
peter·si ne:lla sua storia, poiché il 
Santo morirà il 31 gennaio 1888, a 
settantatre anni, e le sue memorie 
"proibite" verranno pubblicate dai sa
leshmi nel 1946, vale a dire settan
tatre anni .più tardi ». Per il se
condo cito da Lemoyne (I, VII) la 
Nota del salesiano A. Amadei datata 
24 maggio 1920: « Questa nuova 
edizione venne con particolar d:iHgen-
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que non era stata un'illusione! [ ... ] Appena fu sepolto, apparve 
una seconda volta, essendone testimone un'intera camerata di 
seminaristi. Ecco come Don Bosco narra lo straordinario avve
nimento: [ ... ] « Era la notte dal 3 al 4 aprile, notte che se
guiva il giorno della sua sepoltura, ed io dposava con 20 alun
ni [ ... ] quando, sullo scoccare della mezzanotte, adesi un cupo 
rumore in fondo al corridoio, rumore che rendevasi più sensi
bile, più cupo, più acuto, a misura che si avvicinava. Pareva 
quello di un carrettone tirato da molti cavalli, di un treno di 
ferrovia, quasi dello sparo di un cannone. Non saprei espri
mermi, se non col dire che formava un complesso di fragori 
così vibrati e in certo modo così violenti, da recare spavento 
grandissimo e togliere le parole di bocca a chi l'ascoltava [ ... ] . 
I seminaristi di quel dormitorio si •svegliano, ma niuno parla. 
Io era impietrito dal timore. Il rumore si avanza, ma sempre 
più spaventoso; è presso al dormitorio; si apre da sé violente
mente la porta del medesimo; continua più veemente il fragore 
senza che alcuna cosa si veda, eccetto una languida luce, ma 
di vario colore, che pareva regolatrice di quel suono. Ad un 
certo momento si fa improvviso silenzio, splende più viva quella 
luce, e si ode distintamente risuonare la voce di Comollo, ma 
più esile di quando era vivo, che, per tre volte consecutive, di
ceva: - Bosco! Bosco! Bosco! Io sono salvo! In quel momento 
il dormitorio venne ancora più luminoso, il cessato rumore di 
bel nuovo si fé udire di gran lunga più violento, quasi tuono 
che sprofondasse la casa, ma tosto cessò ed ogni luce disparve. 
I compagni, balzati di letto, fuggirono senza saper dove [ ... ]. 
Tutti avevano udito il rumore. Parecchi intesero la voce, senza 
capirne il senso ». La versione, come si vede, è ben diversa 
ed è molto concitata. C'è tenebra, fragore, luminescenza irreale 
come nel Gordon Pym di Poe, c'è la mezzanotte da feuilleton, 
c'è un terrore collettivo non placato in quanto don Bosco solo 
ode « distintamente le parole ». Se questa visuale può apparire 
limitata, visto che lascia fuori visioni rasserenanti, parlare di 
notti significa scendere fino alla profondità raggiunta dal santo, 
fino all'ultimo cunicolo del suo labirinto sotterraneo. 

A metà agosto 1846, ·scrive Lemoyne su testimonianza di 
Giuseppe Buzzetti 28 , « il Venerabile ebbe un sogno che gli ca
gionò molto dolore. Vide due giovani, e li conobbe, che si por
tavano da T orino per recarsi ai Becchi. Quando furono giunti 
al ponte sul Po, si avventò a loro una bestiaccia di forme orri
bili, che dopo averli insozzati di bava, li gettò a terra, volto
Iandoli lunga pezza nel fango, per modo che ne furono lordi 
a fare schifo. Don Bosco narrò il sogno ad alcuni di quelli che 
aveva con sé, nominando i giovani di cui aveva sognato; e 
l'evento dimostrò che ciò non era stata una fantasia, perché i 
due infelici, abbandonato l'Oratorio, si diedero in braccia ad 
ogni disordine ». Ecco entrare in scena la Bestia, simbolo d'im
purità, ed entrarvi in strana antitesi con la conoscenza concreta 
che doveva averne il contadino Bosco cui cani, gatti, uccelli, 
capre, buoi rettili erano familiari fin dall'infanzia. È che la 
convinzione' d'essere un eletto chiamato a guidare (nei sogni la 
dichiarazione è persistente) un immenso gregge 29 cancella la 
realtà naturale sostituendola con una allegorica del tutto rove-

za ritoccata e ampliata sulla scorta 
dei Processi Canonici e di altri au
tentici documenti, lasciati dal com
pianto don Lemoyne. La parte quinta, 
o v'è traccia t a "la figura morale" del 
Venerabile, è stata completamente ri
fatta». Eppure Lemoyne, nell'avver
tenza al Lettore, aveva scritto che 
gli erano servite « di sicura guida 
alcune Memorie autografe di don Bo
sco medesimo, lo spoglio di tutte le 
sue carte, l'attenta lettura di rotte 
le opere da lui pubblicate, l'esame 
della sua voluminosa corrispondenza 
e anche [ lunghi, frequenti e confi
denriali colloqui, avuti per ventiquat
tro anni col Venerabile, dei quali non 
lasciammo cader parola. Le più pa
zienti ricerche adunque e lo studio 
critico più accurato dettarono queste 
pagine». 

Regna, come si vede, molta con
fusione né si sa a quale fonte attin
gano Baschera e Zerbino nci loro 
elenchi.. Il secondo rpubblioa ad es. 
72 sogni, cioè un numero inferio
re a quello riferito da Stella, sen
za spiegare come li abbia scelti e 
se lingua e contenuto siano fedeli al
l' originale. 

23 M. L. STRANIERO, op. cit., pp. 
192 e 87-88. 

24 Op. cit., p. 127. 
25 Con onestà egli ammette (op. cit,. 

p. 11) che la sua «raccolta non è 
completa e non ha alcuna finalità 
scientifica o critica, ma semplicemente 
di far conoscere questo originalissimo 
camsma di cui Dio ha arricchito la 
figura polie<kica di Don Bosco » e 
che « per sveltire :la lettura dei sogni 
rpiù lunghi, si sono sfrondati elimi
nando ripetizioni e circostanze se
condarie, ma conservando molte volte 
le parole stesse di Don Bosco e ri
spettando la più assoluta fedeltà al 
suo racconto, anche quando si è 
usato, per esporlo, la forma indiret
ta. Quelli più brevi si sono ripro
dotti quasi integralmente ». Da ciò 
s'intuisce quanto sia difficile giungere 
alla verità. 

26 Memorie, cit., p. 85, nota l. 
2
' Op. cit., I, pp. 199-207. A p. 

207, nota l, Lemoyne dichiara che 
« Don Bosco scrisse queste pagine nel 
1884, per :la ristampa della biografia 
del Comollo, essendo ancor viventi 
alcuni testimoni di questa apparizio
ne » e che « le bozze della prima 
edirione, nelle quali se ne fé cenno, 
erano state lette e rivedute dai su
periori del Seminario e dagli stessi 
condiscepoli del Venerabile». 

28 Op. cit., I, p. 359. 
29 G. MoRETTI (op. cit., p. 302) 

afferma che la « voglia di vedersi se
gnare a dito come uomo di azione» 
è un « desiderio in lui piuttosto pre
potente». 
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sciata. Inutile cercare quindi una collimazione: l'animale sarà 
d'ora in poi sempre Male, e avendo per naturale preda gli 
impuri li attaccherà implacabilmente. Se non lo farà baderà 
don Bosco a chiamare direttamente in scena la Morte (vecchio 
dalla barba bianca o scura forma ammantellata) a pronunciare 
su bimbi attoniti terribili sentenze che avrà cura di verificare 30

• 

Oppure farà credere d'avere il dono dell'ubiquità ma con l'inav
vertenza di valersi, nella descrizione d'eventi constatati da sve
glio, delle stesse immagini e termini riferiti nei sogni. Lo si 
veda nella lettera scritta il 21 luglio 1862 da S. Ignazio presso 
Lanzo « ai Giovani dell'Oratorio » 31

: « Sono già andato a visi
tare più volte l'Oratorio ed ho trovato un poco di bene ed 
un poco di male. Ho veduto quattro lupi che correvano qua e 
là in mezzo ai giovani; ed alcuni furono morsi dai loro denti; 
forse questi lupi rapaci non si troveranno più tutti all'Oratorio, 
ma se ci sono ancora, voglio strappar loro di dosso la pelle di 
agnello di cui si vogliono vestire. [ ... ] Ho pure veduto molti 
giovani che avevano un serpente che attorcigliandosi alla per
sona li andava a mordere nella gola. Alcuni di essi piangevano 
dicendo: Inique egimus. Altri ridevano cantando: Fecimus hoc, 
.quid accidit no bis? Ma intanto loro gonfiando la gola, mancava 
loro quasi il respiro ». 

Si badi bene alle immagini e alle locuzioni latine impiegate. 
Torneranno, tali e quali, in sogni dichiarati autentici ma eccole 
per intanto qui, su una lettera scritta in piena veglia. Nella 
mente del santo non è notte anche il giorno? 

Lo stesso avviene in un'altra inviata il 30 dicembre 1863 
agli alunni del piccolo seminario di S. Carlo in Mirabello 32

, 

nella quale afferma d'essere « più volte andato » a veder li « collo 
spirito », li rassicura « sul giovane che doveva partire per l'eter
nità » (che non è dei loro) avvertendoli però « che le partenze 
de' nostri giovani sono sempre a due a due; quindi havvi un 
altro compagno che lo vuole seguire nella patria dei beati ». 

Sono avvertenze fatte a mente fredda, non nel sonno, e 
sono cosi identiche alle visioni dichiarate vere da indurre a 
chiederci se don Bosco non metta scientemente in opera un 
gioco d'intimidazione. Occorre dire che il suo stato fisico e 
mentale era, in quel periodo, alterato. Le sue notti erano, nel 
vero senso del termine, infernali. Secondo il discepolo, e futuro 
vescovo, Cagliero 33 « noi ci eravamo accorti che la sanità del 
Servo di Dio andava di giorno in giorno deperendo; e lo ve
devamo pallido, sparuto, abbattuto, stanco più del solito, e bi
sognoso di riposo. Alla richiesta del perché rispose: "Da 
parecchie notti lo spirito folletto [si noti, non il diavolo] si di
verte a spese del povero Don Bosco e non lo lascia dormire. 
[ ... ] Sono tre notti che sento spaccar le legna che ·stanno presso 
il mio franklin. Stanotte poi, essendo spenta la stufa, il fuoco 
si accese di per sé e una fiamma terribile pareva che volesse 
incendiare la casa. [ ... ] Talora il capezzale incominciava a don
dolare sotto il mio capo, proprio al momento che stava per 
pigliar sonno [ ... ] ma appena incominciava ad assopirmi il letto 
era scosso da una potenza invisibile. La porta della mia camera 
gemeva e pareva che cadesse sotto l'urto di un vento impetuoso. 
Spesso udiva insoliti e spaventevoli rumori sopra la mia camera, 

30 Proprio per questo ometto gli 
episodi dci cappellano e della perpe
tua di S. Pietro in Vincoli, dell'im
piegato dei Mulini civici e dei « fu
nerali in corte », fin troppo noti e 
poco lusinghieri per il santo. Non 
posso invece omettere le sensate os
servazioni del sempre obiettivo don 
Stella (in STRANIERO, op. cit., p. 172): 
« Questo compiesso di avvenimenti 
suscitò a Valdocco, nei primi colla
boratori di Don Bosco, l'impegno a 
non lasciare cadere nell'oblio ie cose 
mirabili di cui erano testimoni. Sono 
i preludi di una sacra epopea scritti 
con l'emozione di chi vi si sente per 
divina benevolenza coinvolto. [ ... ] In 
certi casi è possibile seguire quell'in
cantevole fenomeno che è il germi
nare e sbocciare della leggenda, ed 
è anche possibile seguirne l'afferma
zione e il tramonto. [ ... ] Tanto più 
possono interessare .tali fenomeni 
quanto più si avverte che sono frutto 
inconsapevole di fraintendimento, di 
entusiasmo, di poca vigilanza critica ». 

31 Epistolario, I, lettera n. 267, 
p. 230 . 

32 Ibidem, lettera n. 340, pp. 298-
300. Da collegare al «sogno delle 
22 lune» (marzo 1854) nel quale il 
santo - veduto un giovane « passeg
giare in mezzo ai compagni, con in 
capo una specie di cilindro o turban
te trasparente, tutto i11uminato nel
l'interno e colla figura di una grossa 
luna nel bel mezzo della quale era 
seri tta •la cifra 22 » - arguisce che gli 
restano solo 22 mesi di tempo per 
prepararsi alla morte. Lemoyne (op. 
cit., I, pp. 539-540) nel riferire il 
fatto aggiunge che « un vivo terrore 
s'impossessò di tutti i giovani, tanto 
più che era la prima volta che Don 
Bosco annunziava in pubblico e con 
una certa solennità la morte di uno 
degli interni. Il buon padre se ne 
accorse e proseguì: Io lo conosco 
ed è tra ·voi quel della luna. Ma non 
voglio che vi spaventiate. È un sogno, 
come VIi ho detto, e sapete che non 
sempre si deve prestar fede ai so
gni ». Ciò non toglie che allo sca
dere dei 22 mesi il diciassettenne 
Secondo Gurgo modsse imp~ovvisa: 
mente. Circa questo genere di sogni 
Stella ritiene Jogico chiedersi « che 
cosa in concreto precedette l'esposi
zione oraie » e dichiara che « non fu 
il primo né l'ultimo caso in C'l!Ì Do~ 
Bosco diede adito a questo tlpo di 
congetture». Osserva in più che il 
« comportamento, la natura retic~~t~ 
della documentazione e la gener1ota 
dei fatti non permettono di spingerei 
oltre ». ~< Nulla abbiamo oggi di nuo
vo - conclude - per stabilire con 
maggior sicurezza se il racconto sia 
stato effettivamente .preceduto da un 
vero e proprio sogno. Nulla abbiamo 
[ ... ] che ci induca a identificare qual: 
cuna di quelle predizioni con fatti 
accaduti» (op. cit., II, pp. 553-554). 

Lo stesso santo, del resto, proce-
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come ruote di molti carri correnti; talora un acut1ss1mo grido 
improvviso mi faceva trasalire; ed una notte vidi spalancarsi 
l'uscio della mia camera ed entrare colle fauci aperte un orri
bile mostro, il quale si avanzava per divorarmi" [ ... ] . Fin qui 
il racconto di Don Bosco, udito con me dai principali superiori 
dell'Oratorio. Di tutto questo fracasso non si erano accorti co
loro che stavano nelle vicine camere ». 

Era infatti un clamore mentale, un mugghio d'incubo, simile 
a quello accaduto per Comollo o al noir di tanta letteratura 
religiosa o no. Come esser certi dunque che i sogni del santo 
siano realmente tali 34? Quel che intriga è trovare nell'episto
lario passi non riferiti a sogni ma fatti della medesima sostanza: 
si veda ad esempio la lettera n. 800 a don Rua 35

: « Sebbene qui 
a Roma io non mi occupi unicamente della casa e de' nostri 
giovani, tuttavia il mio pensiero vola sempre dove ho il mio 
tesoro in Gesù Cristo, i miei cari fìgli dell'Oratorio. Più volte 
al giorno vo loro a far visita. [ ... ] Con grande amarezza del
l'animo mio ho veduto cose che farebbero orrore a tutti se mai 
si potessero affidare alla carta. Dirò soltanto che fra i molti che 
vidi buoni, eranvi alcuni che avevano forma di maiale, sulla 
cui fronte stava scritto: Quorum Deus venter est. In altri era 
scritto: ]umentis insipientibus comparatus est. E ciascuno ope
rava secondo queste iscrizioni. Ma quello che mi ha in modo 
particolare. occupato furono tanti, sulla cui lingua stava come 
innestata una fragrante rosa, oppure un candido giglio e di co
storo il numero era grande. Ma ohimè! In mezzo a quelle con
solanti vedute un giorno osservai non uno, ma molti tra stu
denti ed artigiani, che tenevano in bocca un mostruoso ser
pente, il quale tramandava bava immonda e veleno mortale. 
Mi sono messo a gridare contro costoro, ma essi fuggirono e 
non mi ascoltarono. Dovrò nominarli? Mi limito a darne alcuni 
in nota a Don Rua per vedere se può bastare ancora qualche 
avviso. Costoro avevano in fronte: Corrumpunt bonos mores 
colloquia prava ». 

Quel veduto va ovviamente inteso per « immaginato »: con 
ciò valore e senso di « visione » mutano significato. Scorrendo 
il libro di Zerbino, nel quale i sogni sono elencati cronologica
mente, riuscirebbe facile cavare un ricco campionario di situa
zioni analoghe. Ma, per stare coi piedi per terra, basiamoci an
cora sull'inconfutabile Epistolario. Ecco il contenuto della let
tera n. 893 ai giovani di Lanzo 36

: «Desidero, o cari fìgli in 
G.C., desidero di venire a far carnevale con voi. Cosa insolita, 
perché in questi giorni non son solito allontanarmi di casa To
rinese. [ ... ] Ma un motivo di gran lunga più mi spinge. Si fu 
una visita fattavi pochi giorni sono. Ascoltate che terribile e 
doloroso racconto. All'insaputa vostra e de' vostri superiori vi 
feci una visita. Giunto sulla piazzetta davanti la Chiesa vidi un 
mostro veramente orribile. Gli occhi grossi e scintillanti, il 
naso grosso e curto, la bocca larga, mento acuto, orecchi come 
un cane, con due corna che a guisa di caprone gli sormontavano 
il capo ». E così via. Ora, c'è chi ha inteso « visita » per bilo
cazione, ma è ovvio che a Lanzo - non trattandosi d'un sogno
non v'era alcun mostro capace di mutarsi (come scrive ol~re) in 
cane, gatto, orso, lupo a tre, cinque, sette teste e tre, cmque, 

deva a volte con cautela. Come atte
sta Lemoyne (I, p. 631) la sera del 
l o gennaio 1862 egli sall in cattedra 
e disse ai ragazzi : « La strenna che 
vi dò non è mia. [ ... ] La Madonna 
dà a ciascuno una strenna! Prima 
di tutto però io voglio mettervi al
cune condizioni. La prima si è che 
non si divulghi il fatto fuori di casa, 
perché io potrei essere compromesso; 
la seconda è questa: chi vuole cre
dervi vi creda: se poi qualcuno non 
vuole credere, stracci il suo biglietto 
c non ci dia retta; ma non se ne 
burli per niente, si guardi dal met
ter/o in ridicolo ». [.I corsivi sono 
miei]. A chi dovesse chiedersi: 
« Come è avvenuto questo? La Ma
donna ha scritto essa i biglietti? La 
Madonna in persona ha parlato a Don 
Bosco? Don Bosco è :i:l segretario 
della Madonna?» risponde: « Non vi 
dico niente di rpiù di ciò che vi ho 
detto. I biglietti l:i ho scritti io, ma 
come sia avvenuto non lo posso dire, 
né vi sia alcuno che si prenda l'in
carico d'interrogarmi, perché mi met
terebbe negli imbrogli». [Corsivo 
mio]. Tortuoso, il santo, e scivoloso 
come un'anguilla. Quale valore dare 
alla sua buona fede? 

33 G. B. LEMOYNE, op. cit., I, p. 
632 segg. 

34 Don Stella (La canonizzazione, 
cit., pp. 375-376) trascrive da un ab
bozzo di lettera a:l papa contenuta 
nei taccuini di don Tomasetti (22-
25 marzo ·1934) le seguenti frasi : 
« La statua di don Bosco dove la 
collochiamo? [ ... ] Dove vorrà la 
Santità Vostra; ma, se permette, ma
nifesterei ciò che ho sentito quando 
ero chierico. [ ... ] Allora si ricorda
vano i cosiddetti sogni di don Bosco. 
[ ... ] In uno di es&i si leggeva che, 
trovandosi don Bosco in S. Pietro per 
una grande festa, rapito nel suo fer
vore fuori di sé, non sapeva dove 
anda're, •tanto che una volta si .trovò 
vicino ai piedi di Pio IX, [ ... ] in 
un altro istante ha creduto di essere 
nella nicchia che è sopra S. Pietro, 
tanto che disse: ohimè! come faccio 
a discendere?». Da:l che si può de
durre quanto certe coincidenze pos
sano essere volute. 

35 Epistolario, II, lettera n. ~00, 
pp. 70-71, senza data ma anterrore 
all'8-2-1870. 

36 Ibidem, pp. 148-149. Lettera de:l-
1'11 febbraio 1871. 
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dieci corna. Era la sua sfiducia innata (o acquisita) a instillargli 
tali immagini per proiettarle, come un film dell'orrore, agli inti
miditi ragazzi 37

• Spigoliamo, per provarlo, da Zerbino 38 qualche 
sogno dichiarato autentico e poniamolo a confronto: 

1° gennaio 1866 39• Don Bosco sogna di trovarsi su una zattera du
rante una paurosa inondazione: 

« Io stavo ai piedi di un alto pennone piantato nel centro, circon
dato da moltissimi giovani, da preti e da chierici che eseguivano i miei 
ordini. Finché i giovani furono docili e obbedienti alle mie parole, tutto 
andava bene. [ ... ] Ma non pochi cominciarono a trovare incomoda quella 
zattera, a temere il viaggio troppo lungo, a lamentarsi dei pericoli e di
sagi di quella traversata, a disputare sul luogo ove avremmo appro
dato, a pensare al modo di trovare altro rifugio, e a rifiutarmi obbedienza 
[corsivo mio]. [ ... ] Quegli imprudenti deliberarono di secondare i loro 
capricci [ ... ] Fu una scena indescrivibile e dolorosa per me: vedevo 
quegli infelici che andavano incontro alla rovina. Soffiava il vento, i 
flutti erano agitati, e alcuni sprofondavano tra le spire dei vortici. [ ... ] 
La notte si era fatta buia: in lontananza si udivano le grida strazianti 
di coloro che perivano. Naufragarono tutti. Il numero dei miei cari fi
gliuoli era diminuito di molto, ciò nonostante continuando a confidare 
nella Madonna, dopo una notte tenebrosa, la nave entrò in uno stretto, 
tra due sponde limacciose. [ ... ] Tutto intorno alla barca si vedevano 
tarantole, rospi, serpenti, coccodrilli, vipere e mille altri animali schi
fosi. [ ... ] Fu colà, su quel greto, che rivedemmo con grande sorpresa 
e orrore i poveri compagni perduti. Dopo il naufragio erano stati gettati 
dalle onde su quella spiaggia, contro gli scogli. Altri erano sotterrati 
nel padule e non se ne vedevano che i capelli e la metà d'un braccio. 
Qui sporgeva dal fango un dorso, più in là una testa; altrove galleg
giava, interamente visibile, qualche cadavere ». 

30 ottobre 1868 40• Don Bosco sogna i ragazzi nel cortile dell'Ora
torio, la sera: 

« Ed ecco entrare dalla portineria due becchini che, camminando con 
passo concitato, portano sulle spalle una cassa da morto. [ ... ] Quei due 
vengono avanti e depongono la bara per terra in mezzo al cortile. I gio
vani si dispongono intorno formando un vasto circolo, ma nessuno parla 
per la paura. I becchini tolgono il coperchio alla bara. In quell'istante 
compare la luna con la sua luce chiara, viva, e lentamente fa un primo 
giro intorno alla cupola di Maria Ausiliatrice, ne fa un secondo e poi 
ne comincia un terzo, ma non lo finisce e si ferma sopra la chiesa, quasi 
fosse per cadere. Intanto, appena la luna ebbe illuminato il cortile, uno 
dei becchini fece un giro, poi un altro dinanzi alle file degli alunni, 
fissando ben da vicino il volto di ciascuno finché, vedutone uno sulla 
cui fronte stava scritto: Morieris, lo prese per metterlo nella cassa: 
- Tocca a te! - gli disse». 

E si potrebbe continuare a lungo senza veder mutare ottica 
o linguaggio. Se c'è un enigma sugli altari è lui mentre un altro, 
in terra, è rappresentato dalla sua Congregazione. Perché tanta 
reticenza a pubblicare in edizione critica gli autografi? Per ti
more che l'iniziativa sveli punti deboli e incrini l'immagine del 
santo? Ma può la fede esser cieca? Non m'arrogo io la risposta. 
Cedo, per vedere se ve ne sia una accettabile, la parola a don 
Bosco, traendola da una lettera all'Oratorio del 10 maggio 
1884 41

: 

« Concludo. Sapete che cosa desidera da voi questo povero vecchio 
che per i suoi cari giovani ha consumata tutta la vita? Niente altro fuor
ché, fatte le debite proporzioni, ritornino [corsivo mio] i giorni felici del
l'antico Oratorio. I giorni dell'affetto e della confidenza cristiana tra i 
giovani ed i Superiori; i giorni dello spirito di accondiscendenza e sop
portazione per amore di Gesù Cristo, degli uni verso gli altri; i giorni 
dei cuori aperti con tutta semplicità e candore, i giorni della carità e 

37 Non stupisce perciò che Mons. 
Lorenzo Gastaldi fosse decisamente 
ostile a tale clima. L'8 maggio 1882, 
scrivendo al Cardinale Prefetto del 
Concilio, il santo afferma che « l' Ar
civescovo di Torino va propalando, 
e me lo mandò a dke dai nostri stes
si religiosi, che D. Bosco è il più 
scellerato degli uomini; è un impo
store; inventa i miracoli e poi li 
aflìbia e ·li fa stampare in onore della 
Madonna». (Epistolario, IV, lettera 
n. 2288, p. 134 ). 

38 Con tutte le riserve espresse, 
beninteso. 

39 Op. cit., pp. 60-61. 
40 Op. cit., p. 108. 
41 Epistolario, IV, lettera n. 2473, 

p. 268. 
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della vera allegrezza per tutti. Ho bisogno che mi consoliate dandomi 
la speranza e la promessa che voi farete tutto ciò che desidero per il 
bene delle anime vostre ». 

Un povero vecchio disilluso (o deluso) dalla piega presa 
dalla propria opera anche se pur sempre un padre intransigente. 
Proprio per questo suona però quale determinante prescrizione 
la frase diretta il 10 febbraio 1885 a Mons. Giovanni Cagliero, 
fra le ultime dell'Epistolario 42

: « Mi raccomando ancora che non 
si dia gran retta ai sogni. Se questi aiutano all'intelligenza di 
cose morali, oppure delle nostre regole, va bene; si ritengano. 
Altrimenti non se ne faccia alcun pregio ». 

Forse anche in lui, sul limitare della morte, era presente il 
monito goyesco che il sonno della ragione può produrre mostri. 

42 Ibidem, lettera n. 2532, p. 314. 
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Un capitolo per Vittorio Amedeo 
Castellamonte (I 6 I 3-I 68 3 ), architetto torinese 
Franco Monetti- Arabella Cifani 

A Maria T ere sa e 
Gianni Carlo Sciolta. 

Nella notte fra il 16 ed il 17 settembre del 1683 si spe
gneva a Torino, nella « stanza cubicolare » situata al piano terra 
del suo palazzo di Contrada Nuova 1

, Vittorio Amedeo Castella
monte. Il grande architetto torinese aveva da poco compiuto i 
settanta anni (era infatti nato nella capitale subalpina il l 7 giu
gno del 1613) 2; moriva senza lasciare discendenza maschile e 
veniva sepolto il diciotto settembre in San Carlo, dove un qua
rantennio prima era stato inumato suo padre, Carlo Castella
monte 3

• 

Sebbene il Boggio riferisca la notizia d'un « colpo apople
tico », non ci è dato in realtà conoscere con esattezza di che 
cosa morì 4

• Forse il male fu lento e complesso, con radici lon
tane, forse galoppò in pochi giorni; di certo si sa che in quello 
stesso mese di settembre Vittorio Amedeo aveva ancora potuto 
partecipare all'« accampamento fatto da Sua Altezza Reale » e 
spendere in quell'occasione una somma, ricevuta in prestito, 
superiore alle novantadue lire per « cibaria » 5• Ed ancora si sa 
che nella malattia mortale l'architetto spese l'alta cifra di mille
novantotto lire nei confronti del dottor Michele Lustino, « spe
ciaro colleggiato », ancora da pagare dopo la sua morte 6

• 

Una fine malinconica e solitaria la sua; la figlia, Maria An
tonia, gli era infatti premorta nel 1681, lasciando una nidiata 
di bambini ed un vedovo, il conte Bernardino Carrocio 7

• 

Proprio al genero Bernardino, presente al trapasso di Vit
torio Amedeo, dobbiamo l'istanza presso il Duca per l'effettua
zione d'un inventario legale dei beni del defunto. Si trattava, 
tra l'altro, di stabilire se l'ammontare dell'eredità, una volta 
pagati i creditori, fosse ancora conveniente o fosse miglior par
tito rinunciarvi del tutto 8

• 

Raramente è concesso guadare gli acquitrini del tempo per 
porgere messaggi; dal passato emergono per lo più solo i fram
menti del naufragio, quasi mai immagini nitide. Ma questo è 
un caso fortunato. L'I nventaro riemerso dall'archivio dell'Insi
nuazione di Torino 9, minutissimo, congela invece il tempo al 
momento della morte di Vittorio Amedeo, sospendendo, sia 
pure per pochi giorni, quadri, libri, oggetti, mobili, vestiti, cor
redi per la casa e la cucina nella stessa situazione in cui attra
verso gli anni li aveva sedimentati il proprietario in una sorta 
di istantanea prima della dispersione e dell'oblìo. 

L'inventario che, oltre la casa torinese dei Castellamonte, 
s1 sofferma pure a descrivere l'avito castello canavesano di 

1 Cfr. Inventario legale delli beni 
effetti et heredità del fu Illustrissimo 
Signor Conte Amedeo Castellamonte, 
in Archivio di Stato di Torino, Sez. 
Riunite, Archivio dell'Insinuazione di 
Torino, anno 1683, libro 11, ff. 205v, 
213r. Per la registraZ>ione parrocchiale 
dell'atto di morte, cfr. Archivio parr. 
di S. FHippo di Torino (ora alla par
rocchia di S. Tommaso di Torino), 
Liber defunctorum (1671-1693 incluso), 
p. 265: « Castellamonte. n signor conte 
Amedeo Castellamonte è stato sepol
to nella sua sepoltura in S. Carlo li 
18 settembre 1683 ». 

2 Cfr. Archivio parrocchiale di San 
Dalmazzo (Torino), Atti di nascita e 
di battesimo: 1577 ad 1616, f. 122r 
(« [ ... ] Alli 19 giugno 1613. Vittorio 
Amedeo figliolo del signor Carlo Ca
stellamonte natto daJlla signora Lu
cretia giugali, il quale è natto ii 
17 del presente è 5tatto battezato da 
me curato sudetto; è statto padrino 
il signor duca Augustino Bassio di 
Torino, madrina la signora Maria 
Tepalla di Torino»). 

Ringraziamo il par-roco Don Bian
chi per aver potuto accedere alla 
documentaZ>ione. 

3 Gfr. Archivio parr. di San Filip
po, cit., Liber baptizzatorum ab anno 
1632 usque ad 1640 et defonctorum 
ad anno 1640 usque ad 1671. Nel 
foglio 78 verso si legge: «H signor 
conte Carlo Castellamonte sepolto a 
S. Carlo li 18 dicembre 1640 ». 

Sin dal 1676 Vittorio Amedeo Ca
stellamonte s'era preoccupato della si
stemazione della sua tomba. È infatti 
del 12 settembre 1676 la « Cessione 
fatta à favor delli signori Amedeo 
Castellamonte et Bernardino Carocio 
dalli Molto Reverendi Padri di S. 
Carlo » di una sepoltura davanti al
.J'a:ltare della Madonna Santissima del
la Pace di patronato del conte Gre
gorio Gioannini Brucco (cfr. Insinua
zione di Torino, ·1676, 1ibro 10, ff. 16 
r/v). La concessione di sepoltura è 
ricordata anche fra i documenti elen
cati dal citato I nventaro legale al 
f. 158v. 

La figlia di Vittorio Amedeo, la 
contessa Antonia Maria Carocio, fu 
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CasteJlamonte (Torino), si snoda per ben 58 fogli r/v, e per
mette, per la prima volta, di penetrare nella vita privata di 
Vittorio Amedeo, di coglierne l'intimità con le sue grandezze 
e miserie. 

La scena, lontanissima ma chiara, di ciò che dovette suc
cedere nell'ottobre del 1683 ci riappare nitida. Nel palazzo, 
dove la presenza del padrone ancora aleggia, si aggira con 
occhio attento, nei giorni 22 e 23 ottobre (f. 206v e f. 224r) 
l'ufficiale pubblico insieme con Bernardino Carroccio e le altre 
persone di competenza. Degli oggetti, dei più umili come dei 
più preziosi, egli coglie ovviamente il prezzo venale; i valori 
ed i legami di affetti e di significati che tenevano unite quelle 
cose e che formano il cuore di qualsiasi casa, sono per noi 
oggi morti per sempre; ma seguendo la luce accesa nel passato, 
seppur fiocamente, è possibile ancora vedere e comprendere. 

Come in una stampa antica rivive il palazzo che l'architetto 
aveva personalmente fatto fabbricare 10

• L'edificio, piuttosto spa
zioso, si disponeva su tre piani; al piano terra erano una sala, 
una camera, due Gabinetti, la cucina e la dispensa, la scuderia. 
Un atrio monumentale, con due colonne e scalea di pietra, dava 
accesso al piano nobile, ave si disponevano cinque stanze, una 
cappella, una galleria ed ambientini di servizio; all'ultimo piano: 
quattro stanze ed un'altra galleria. Ed ancora: due cantine; un 
grande cortile, oltre il quale si apriva un giardino (con un pozzo 
d'acqua viva), che si stendeva proprio davanti all'edificio ed era 
decorato con sei piante di limone dentro vasi di rovere. 

Al piano terra, entrando sulla destra, la stanza, parata di 
damasco verde, nella quale Vittorio Amedeo Castellamonte morì. 

Certo i suoi occhi si posarono su quegli oggetti così accu
ratamente descritti: sullo scrittoio d'ebano arabescato con figure 
d'avorio, sulle sedie dalle fodere lacere, sullo specchio mac
chiato, su qualcuno dei molti quadri che decoravano l'ambiente. 
Una visione confusa; gli occhiali con la montatura d'argento e 
l'astuccio di cuoio furono ritrovati nel cassetto d'un tavolino, 
in compagnia del fedele compasso d'argento, delle squadrette, ti
ralinee e matite, della tabacchiera ricavata da una noce di cocco, 
del pomo del suo bastone, così usato da essere perfino rotto 11

• 

L'ufficiale d'inventario si sposta ora nella stanza accanto, la 
più confortevole e ricca della casa, quella che Vittorio Amedeo usa
va per studio personale e certo camera di ricevimento per ospiti 
e visitatori. È un ambiente grande, con molti mobili: una cas
sapanca, antica già allora; molte sedie dai cuscini consunti, pre
dilette per i momenti di riposo; tavolini, un fastoso e prezioso 
« cabinet » di noce lavorato con pietre dure e bronzo; quattro 
«bracci » alle pareti per diffondere l'incerto lume delle candele. 

Nella stanza vi è il guardaroba di Vittorio Amedeo, che 
vestiva preferibilmente di nero, come presso « ogni nazione 
civile » si costumava 12

• Tutte le sue vesti nere appaiono parti
colarmente consunte; ma l'architetto, oltre alla severa veste da 
Dottore, non disdegnava affatto abiti ed accessori di gran moda, 
come ad esempio un cappello di broccato color nocciola adorno 
di piume nere 13

, ed un completo di gran gala verde muschio 
(colore - lo documentano altri vestiti - molto amato) in panno 
P!egiato d'Inghilterra, gallonato in seta, oro ed argento e far-

sepolta « nella sua sepoltura in S. 
Carlo li 2 febbraio 1681 » (cfr. Arch. 
parr. di S. Filippo di Torino, cit., 
Liber defunctorum 1671-1693 incluso). 
Della tomba dei Castellamonte oggi • 
non resta memoria. 

Per Carlo di Castellamonte, alle 
notizie da noi già pubblicate in Per
corsi periferici. Studi e ricerche di 
storia dell'arte in Piemonte ( secc. 
XV-XVIII), Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1985, p. 66, nota 15, pos
siamo oggi aggiungere i seguenti dati: 
CarJo di Castellamonte, figlio di Ce
sare (già morto il 5 luglio 1611 ), si 
sposò il 16 novembre 1608 con la 
diciannovenne Lucrezia, figlia del no
taio Chiaffredo V~nea di Torino; fra 
i :testimoni del matrimonio troviamo 
« i:1 signor capitano Aschanio roma
no», cioè l'architetto Ascanio VitozZJi.. 
La prima figlia nata da questa unio
ne fu Margherita, battezzata il 19 giu
gno del 1611. Per tutti questi docu
menti confr. Archivio parrocchiale di 
S. Dalmazzo, Torino, Atti di Matri
monio dal 1604 al 1629, II vol., fo
glio 22v. Atti di nascita e di bat
tesimo, vol. IIB, 1585 ad 1604, 
f. 48v; Atei di nascita e di Battesimo, 
1577 ad 1616. Per la giovinezza di 
Carlo di Castellamonte potranno es
sere utili due documenti di censo 
dell'Archivio dell'Insinuazione di To
rino, 1611, ff. 252r-254v; 1615, li
bro 10, ff. 47r-50r. 

Cadono a questo punto ~e diverse 
ipotesi e illazioni genealogiche e di 
datazione fin qui proposte dagli sto
rici. Cnr. ora per Ja data di nascita 
di Carlo Castellamonte le considera
zioni di Libero Manetti (L. MANETTI, 
Precisazione sulla data di nascita di 
Carlo Castellamonte (1571-1641), in 
« BoHettino della Soc. Piero. di Belle 
Arti», 1984-87 (uscito nel marzo 1988), 
pp. 75-80. 

4 Cfr. CAMILLO BoGGIO, Gli archi
tetti Carlo ed Amedeo di Castella
monte e lo sviluppo edilizio di To
rino nel secolo XVII, in L'opera di 
Carlo e Amedeo di Castellamonte nel 
XVIII secolo, Torino, ed. Quaderni 
di Studio, 1966, 2' ed. 

5 La somma ricevuta in prestito daJ 
conte Ludovico Nicolis fu restituita 
in gran fretta al proprietario il 18 set
tembre 1683 dal genero di Castella
monte, Bernardino Carrocio. Cfr. In
ventaro, cit., f. 232r. 

6 cnr. ibidem, ff. 212r/v. 
7 Cfr. ibidem, f. 205v. 
8 Cfr. ibidem, ff. 208r/v. 
9 Cfr. nota l. 
1° Cfr. Inventaro, cit., f. 234r. Per 

le coerenze della casa ofr. ibidem, 
f. 206v. 

11 Per la descrizione dehla stanza 
e dei suoi oggetti cfr. Inventaro, cit., 
ff. 213r-215r. Fra i compassi posse
duti daJ Castellamonte due sono di 
« proportione ». Sull'interesse dell'ar-
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nito di guanti in tinta; ma, ahimè, ancora da pagarsi dopo la 
sua m.orte ... 14

• 

L'elenco, impietoso, si sofferma anche sulla sua biancheria 
intima che non ci fa una gran figura, pur essendo di pregiato 
lino secondo gli usi delle classi abbienti del tempo 15

• 

Tutto appare molto consunto e in disordine, cosa spiegabile 
per un uomo ormai anziano, ed accudito per lo più dalla ser
vitù. La grande stanza è anche deposito delle poche armi di 
Vittorio Amedeo: quattro pistole (ma due sono vecchie e rotte), 
una spada alla moda con l'impugnatura d'argento 16

, e finanche 
un piccolo cannone con impresse le armi del casato 17

• 

La wunderkammer ha però in serbo, per lettori che hanno 
valicato il tempo, ben altre sorprese. Essa ospitava infatti sulle sue 
pareti la parte più cospicua della pinacoteca di Vittorio Amedeo 
e, negli scaffali della libreria, la sua biblioteca composta di 
175 libri. Che Cado e Vittorio Amedeo possedessero un raffi
natissimo gusto artistico, a contrasto delle rimasticature della 
Ragghianti 18

, è palese a chiunque ammiri l'eleganza e la grazia 
delle loro architetture, piccole o grandi che fossero; d'altra parte 
una lettura non svagata della Venaria Reale, con le entusiasti
che ed acute descrizioni di quadri, statue ed affreschi, non può 
che ribadirne il concetto 19

• Ma il gusto del bello i Castella
monte lo portarono in casa propria (con l'aiuto, forse, di qual
che eredità 20

), radunando nel palazzo di Torino 75 quadri ed 
8 sculture e non mancando di decorare l'appartamento di Ca
stellamonte (Torino) con 83 tele e tavole. La parte più scelta 
della collezione era comunque tenuta a Torino, e più precisa
mente nella grande stanza di « ricevimento », di cui abbiamo 
parlato. Sulle sue pareti erano esposti quarantatre dipinti di 
vario genere e, in alcuni casi, di grande valore. L'I nventaro 
potrebbe essere letto come elenco che si limita a dare il sog
getto del quadro ed il suo valore; ma da un filtro in traspa
renza emergono dati piuttosto sorprendenti circa i gusti del 
proprietario. 

A Vittorio Amedeo i quadri piacevano, evidentemente, per 
il loro valore artistico; non si fermava certo alla sola scelta del 
soggetto. L'inventario registra, tra gli altri, quattro quadri con 
S. Giovanni Battista, due di S. Francesco e tre Maddalene; la 
Madonna con il Bambino, con o senza santi, e Gesù Cristo, si 
ripetono 34 volte. Non mancano neppure soggetti particolari 
od inconsueti, come le « cingare » e un quadro « grande a 
guazzo con diverse figure e la morte ». 

Fra i mitologici un Nettuno ed una «donna nuda portata 
da' venti» (Venere?), mandata però prudentemente a veleg
giare in una camera del secondo piano. Graditi i paesaggi e le 
prospettive (ce ne sono otto), nonché le nature morte. 

Curiosamente i ritratti (a differenza degli usi dell'epoca) 
sono limitati ad otto e a soggetti decisamente significativi per i 
Castellamonte: Cristina di Francia, Carlo Emanuele II, Gio
vanna Battista di Nemours ed un altro Savoia, la contessa del 
Villar e lo stesso Amedeo, la moglie Ippolita Maria ed il nonno 
di questa, il protomedico ducale Giovanni Francesco Fiocchetto. 

Tutti i quadri torinesi (a differenza di quelli di Castella
monte - Torino) erano incastonati in ricche cornici, e per alcuni 

chitetto per questo particolare stru
mento cfr. nota 29 al Documento. 

12 Per l'abbigliamento secentesco a 
Torino cfr. il manoscritto anonimo 
delle Ore Otiose scritto da un guar
darobiere dei Duchi e riportato par
zialmente da ANromo MANNO, Do
cumenti per una storia del vivere e 
del vestire in Piemonte, in Curiosità 
e ricerche di Storia Subalpina, Tomo 
II, Torino, Bocca, 1876, pp. 147-168, 
per H vestire di nero in part. b 
p. 156. 

13 Cfr. Inventaro, dt., f. 218v. Dal 
documento risulta che Vittorio Ame
deo Castellamonte teneva molto al:la 
dignità (almeno esteriore) sua e del 
suo casato. È di soli cinque mesi 
prima della morte :l'ordinazione al 
sarto Pietro Missier di « quatro ve
stiti guarniti di passamano » per i 
suoi staffieri (il conto non era stato 
saldato), c.fr. Inventaro, cit. , f. 212r. 

14 U sontuoso vestito era stato ordi
nato al mercante Giovanni Bartolo
meo Bianco; dopo la morte di Vit
torio Amedeo erano ancora da pa
gare 460 :lire a saldo della spesa 
(cfr. Inventaro, cit., ff. 212v, 213r). 

Di pregiato panno d'Inghilterra 
erano anche molti abiti invernali di 
Vittorio Amedeo l, le cui vesti erano 
spesso decorate con ricami, guarni
zioni e pizzi d'argento e d'oro e 
provenivano da Parigi; alla moda di 
corte s'adeguavano evidentemente i 
sudditi facoltosi. Gfr. RoSITA LEVI 
PISETZKY, Storia del costume in Ita
lia, Milano, 1st. ed. Italiano, 1966, 
vol. In, p. 343. 

15 Cfr. R. LEVI PrsETZKY, op. cit., 
pp. 352-53. 

16 Cfr. ibidem, p. 375. 
17 Cfr. Inventaro, cit., f. 217r. Per 

gli abiti e la biancheria qui richia
mati cfr. ibidem, ff. 217v, 218r/v, 
219v. 

18 Cfr. LrcrA CoLLOBI RAGGHIANTI, 
Carlo di Castellamonte primo inge
gnere del duca di Savoia, in Boll. 
Storico Bibliogr. Subalpino, Torino, 
III (1937), pp. 232-47. La Ragghianti 
avanza pesanti riserve, per altro non 
giustificate sul piano critico, sulla 
personalità di Carlo Castellamonte, 
definito di « limitata fantasia, poca 
coerenza, poca sensibi:lità intuitiva »; 
e nel contempo gli riconosce « innata 
eleganza, perizia tecnica, coscienzioso 
senso del dovere». Come le afferma
zioni possano reggersi, lasciamo al 
lettore di giudicare. 

19 Cfr. Venaria Reale, Palazzo di 
piacere, e di Caccia ideato dall'Altezza 
reale di Carlo Emanuele II duca di 
Savoia.. . Disegnato, e descritto dal 
Conte Amedeo di Castellamonte. To
rino, B. Zapatta, 1674; cfr., ad es., 
pp. 22-24, 38-41, ecc. 

20 Probabilmente alcuni libri e qua
dri Vittorio Amedeo dovette eredi
tarli dal padre e dal ricco nonno di 
sua mogliE, il protomedico ducale 
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s1 mtuisce una particolare preziosità ed antichità, come per 
quello raffigurante il Padre Eterno con due angeli e per la tavo
letta del Salvatore con altre figure . 

Opere interessanti e particolari erano anche a Castellamonte 
(Torino), con una prevalenza di soggetti profani e piacevoli, 
come il Bacco con figure alate, i 4 quadri a chiaroscuro raffigu
ranti scene di caccia, o gli inconsueti 32 quadretti su legno con 
effigiate Damigelle, che per la maggior parte tenevano compa
gnia, nella stessa stanza, al ritratto di Carlo di Castellamonte 21

• 

In mancanza di ulteriori documenti i quadri descritti non 
sono attualmente identificabili; ad eccezione di due, per i quali 
una serie di puntuali coincidenze permette di proporre una 
ipotesi di riconoscimento estremamente suggestiva. Nel descri
vere i quarantatre dipinti della grande camera attigua all'alcova 
di Vittorio Amedeo, l'ufficiale d'inventario indugia un attimo 
di più su due « quadri bislonghi ottangolari dell'arivo di Santa 
Maria Madalena in Marsilia e l'altro del sposalitio della Ver
gine Santissima, sopra il bosco con cornice negra folia, tra ambi 
livre centocinquanta » 22

• Evince dal documento che le due opere 
già allora fossero considerate di valore (il prezzo medio degli 
altri dipinti è di tre-cinque lire) e ritenute oggetti particolari 
per la forma ottagonale, allungata, per esser dipinti su legno 
e per riportare due soggetti non dei più comuni. 

Ora due quadri con le stesse caratteristiche di quelli de
scritti esistono ancora: sono due capolavori della rinascenza 
piemontese, notissimi alla storiografia artistica e variamente 
attribuiti a Defendente Ferrari e Giovanni Martino Spanzotti. 
Le due grandi tavole (ottagoni allungati su legno) costituiscono 
oggi uno dei vanti del Museo Civico di Torino a cui furono do
nate nel 1909 dall'ingegner Vincenzo Fontana 23

• Uno studio 
parcellare della storia della collezione Fontana potrebbe certo 
portare ad ulteriori chiarimenti; resta comunque l'unicità della 
concomitanza di dati fra le tavole Castellamonte e quelle del 
Museo Civico nonché l'unicità delle caratteristiche delle due 
opere in questione nel panorama dell'arte piemontese. Afferma
zioni contrarie dovranno perciò essere comprovate da dati certi. 

La collezione di Vittorio Amedeo, oltre i quadri, compren
deva anche otto sculture di terracotta, sistemate in vari am
bienti della casa; su di esse il documento ci illumina, definen
dole, una volta per tutte, « modelli » 24

• Di cinque statue si tace 
il soggetto; una invece rappresentava una donna e due rispet
tivamente Ercole con l'Idria e una figura femminile su di una 
conchiglia. Il pensiero corre alla reggia di Venaria Reale (To
rino) dove sappiamo vi era una statua colossale di Ercole con 
l'Idria situata al centro di una fontana, lavoro del 1670 di 
Bernardo F alcani 25

• Nei giardini della Venaria Reale (T orino) 
esistevano, inoltre, molte statue femminili e maschili adorne 
o meno di nicchi 26

; con tutta probabilità Vittorio Amedeo trat
tenne per sé i bozzetti più belli rivelando così un gusto parti
colare e raffinato molto inconsueto in epoca secentesca. 

Lo straordinario documento dell'Insinuazione di Torino non 
si limita alla descrizione degli oggetti, ma, per fortuna, elenca 
in maniera accurata anche i libri della biblioteca torinese. Il 
numero non è alto: 120 titoli, più un corpus di altri cinquan-

Francesco Fiochetto (su di lui c.fr. 
F. MoNETTI, A. CIFANI, Percorsi pe
riferici, cit., pp. 63-79). 

21 Per tutti i quadri citati, of.r. 
Documento. 

22 Gfr. Documento, al fondo, p . 89. 
23 Cfr. LUIGI MALLÉ, Museo Civico 

di Torino. I dipinti del museo d'arte 
antica, catalogo, Torino, Pozzo, 1963, 
pp. 181-183, ivi bibliografia, e tavv. 
VI e VH. Per la collezione Fontana 
cfr. ibidem, pp. 8·9. Nel 1939 Vit
torio Viale dichiarava che dei due 
dipinti « non si conosce la prove
nienza lontana» (cfr. V. VIALE, Go
tico e Rinascimento, Torino, 1939, 
pp. 93·94). 

24 Cfr. Documento. 
25 Cfr. Venaria Reale, ci t., p. 79 

e fig. XXV. Per Bernardo Falcone 
cfr. Schede Vesme, L'arte in Pie
monte dal XVI al XVIII secolo, 
Vol. II, Torino, Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti, 1966, 
pp. 449-451. 

" Cfr. Venaria Reale, cit., p. 80. l 
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tacinque libri, ritenuti « picoli e di poco valore » e non inven
tariati partitamente 27

• 

t'inventario dei libri di Amedeo Castellamonte ci apre l'af
fascinante possibilità di entrare in studio legendi, cioè nella sua 
passione del leggere, del meditare e del progettare. Non sempre, 
ma tuttavia sovente, la biblioteca di una persona dice infatti 
delle sue frequentazioni ed abitudini letterarie, delle sue pro
pensioni di impegno e di svago e, magari, delle sue eredità e 
radici 28

; a maggior ragione quando ci si trova di fronte ad una 
non grande biblioteca formatasi in un tempo in cui il libro era 
ancora piuttosto raro, e quindi denotante e connotante più pre
cise scelte personali 29

• Il terreno è minato, e lo sappiamo. In 
un certo senso il passato è morto per sempre 30

, e la sua visione 
è per noi oggi solo monocromatica; mentre la tentazione sot
tesa è sempre quella di colorare troppo l'arido elenco. Ce ne 
guardiamo, per non cadere nell'acrostico non-sense di cui di
scorre Eco 31

• Il nostro quindi vuoi essere soltanto un suggeri-
mento per linee tendenziali. · 

L'interesse predominante di Castellamonte per l'architet
tura e l'arte in tutte le sue manifestazioni è ben documentato 
nell'Inventaro; un quarto della biblioteca infatti è occupato da 
libri che hanno attinenza più o meno stretta con il suo operare. 

Attenzione prevalente per l'architettura militare, presente 
con ben sette titoli di scelti trattati. Ma si trovano anche tre 
libri di Antichità di Roma a sottolineare il suo interesse per 
l'arte classica, cosi evidente del resto nelle costruzioni rimasteci 
di lui. 

Fra i testi di carattere più pratico, tre geometrie euclidee, 
il trattato canonico della Pratica della perspettiva di Barbaro, il 
Theatre des instruments mathematiques et mechaniques del 
Besson. 

E poi l'architettura effimera, con i libri del Capra e del 
Menestrier sugli spettacoli pubblici. Fra le grandi firme del
l'architettura: Leon Battista Alberti con il De re aedificatoria, 
l'Architecture di Philibert Delorme, Domenico Fontana con le 
Fabriche di papa Sisto V, e Guarino Guarini con il Modo di 
misurare le fabbriche del 1674, che dice del suo continuo ag
giornamento 32

• 

Se si passa all'ingegneria idraulica, scienza molto apprezzata 
nel suo tempo, i testi della biblioteca sono due: il Pecchi e il 
Baratteri 33

• Perfino un trattato sui Lazzaretti di Genova che 
mette in evidenza la varietà degli interessi e dei bisogni del
l' architetto. 

Per le arti figurative in genere, si allineano le Vite de' pit
tori antichi del Dati, le Immagini degli dei antichi del Cartari 
e la famosissima Inconologia del Ripa. 

Sono infine da ricordare due importanti exempla di appa
rati funerari barocchi: quelli per il marchese Guido Villa e 
quelli per Filippo IV di Spagna, entrambi arricchiti da molte 
incisioni esplicative, ed allegoriche. Andranno senza dubbio stu
diati ex professo in relazione ai noti apparati funerari per Cri
stina di Francia e Carlo Emanuele II, realizzati da Vittorio 
Amedeo nel 1664 e 1675 34

• 

27 Cfr. Documento. 
28 Cfr. nota 20. 
29 In questo ambito si potrà cer

tamente instaurare un preciso con
fronto, soalandoli nel tempo, sia ad 
esempio con l'inventario ( 1561) della 
biblioteca del Pa,lazzo di Rivoli (To
rino), pubblicato in modo accurato 
da Antonio Manno, sia con l'inven
tru:io ( 1770) dei :libri di Bernardo 
Vittone, al di fuori però dell'arido 
elenco fornito dal Portoghesi (Cfr. 
A. MANNO, Alcuni cataloghi di anti
che librerie piemontesi, in Miscella
nea di Storia Italiana, Tomo XIX, 
Torino, Bocca, 1880, pp. 382-391; 
PAOLO PoRTOGHESI, Bernardo Vittone. 
Un architetto tra Illuminismo e Ro
cocò, Roma, ed. dell'Elefante, 1966, 
pp. 12-14, 248-251). 

"' Gfr. FEDERICO ZERI, Dietro l'im
magine. Conversazioni sull'arte di leg
ger:e l'arte, Milano, Longanesi, 1987, 
p. 33. 

31 cnr. UMBERTO Eco, Il nome del
la rosa, Milano, Bompiani, 1980, pp. 
502-503. 

32 I cr1tici si sono domandati, per 
problemi particolari, quali possano es
sere state le fonti di Carlo e di 
Amedeo; ad esempio: Luciano Tam
burini, nell'ottima scheda per il Di
zionario biografico degli italiani, si 
interroga circa la tipologia del tetto 
a.l:la francese in Carlo Castellamonte, 
osci11ando .tra De Cerceau e Philiber<t 
De L'Orme; la presenz:a della biblio
teca del solo De L'Orme ne inddca 
la soluzione. 

33 Fra i lavori di Vittorio Amedeo 
Castellamonte ricordiamo la sistema
zione degli argini dei fiumi Tanaro 
e Dora Baltea e del torrente Grana. 
Cfr. C BRAYDA, L. Cou, D. SESIA, 
Ingegneri ed architetti del Sei e Set
tecento in Piemonte, Torino, 1963, 
p. 26. 

34 Cfr. ibidem, pp. 25-26. 
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L'architetto, un decennio prima della morte, nella dedica 
alla duchessa Giovanna Battista di Nemours, sottolineava che 
si era coltivato per lo più « nella continua costruttione di ogni 
sorte di fabbriche » 35

• Ora i titoli di architettura della biblio
teca puntualmente registrano che Vittorio Amedeo aveva vera
mente occhio per le tipologie più disparate, come abbiamo evi
denziato. 

Ma a ben considerare e suggerire si deve aggiungere che 
su tutti i testi di architettura ed affini dovrà esercitarsi una 
critica avveduta per la comprensione del suo lavoro di archi
tetto. Il fatto innegabile che essi siano stati da lui letti e me
ditati (o anche solo consultati), insieme con il veduto ed am
mirato nei suoi viaggi e nell'appreso attraverso l'educazione 
specifica, costituisce in fondo la summa della sua esperienza e 
dei suoi pensieri. 

Un altro quarto, e più, dei libri che componevano la sua 
biblioteca è di interesse storico e politico in senso lato. Si tratta 
di oltre trenta volumi. Pare veramente essere questo il secondo 
polo dei suoi interessi. La presenza di un così cospicuo nu
mero di opere colpisce. Senza voler predeterminare, o anche 
solo incanalare indirizzi di studio, non si può certo far fìnta 
che siano nulla. 

Ecco alcuni, e non secondari, titoli: gli Elogi del Giuglaris, 
L'idea di un principe del Gambetti, La ricreatione del Savio 
del Bartoli, i Detti memorabili e I prencipi del Botero, La saggia 
pazzia di Antonio Maria Spelta, Della historia d'Italia del Bru
soni, Trattato della pace e libertà d'Italia del Costa, ecc. Senza 
tacere della presenza di numerose opere del Tesauro, della Belli 
Monferratensis historia del Possevino, e di altre opere di inte
resse squisitamente piemontese, per lui più facilmente rintrac
ciabili sul mercato librario locale. 

L'insieme dei titoli pare sottolineare l'inclinazione nel Ca
stellamonte verso una riflessione politico-moralistica, cosa d'al
tronde consueta nel Seicento. Ciò che si può per ora affermare 
è che l'architetto era particolarmente attento ai fatti ed ai pro
blemi europei. Indice, almeno negli ultimi anni della sua esi
stenza, del tentativo di conoscere altre sponde, è la presenza 
nella sua biblioteca dei « libri due » Delle rivolutioni di Cata
logna (1644) di Luca Assarino, della Historia di Dalmatia 
(1674) di Giovanni Lucio. Li citiamo a modo di esempi. 

La biblioteca di Castellamonte non dimentica certo l'aspetto 
religioso. Insieme con alcune note vite di santi e sante, vi è un 
libro sul Conseglio di Trento, titolo che precisa la conoscenza 
diretta dei testi della controriforma. Tuttavia il Castellamonte 
non appare per nulla chiuso in una visione univoca, o almeno la 
cosa è evidente per gli ultimi suoi anni; significativa in questo 
senso la presenza nella biblioteca della Histoire du Calvinisme 
e della Histoire du Lutheranisme di Louis Maimbourg, autore 
non certamente fìlo-romano nella positio delle sue tesi storiche 
e religiose 36

; i due libri apparvero a Parigi a partire dal 1680; 
Amedeo dovette procurarseli subito e ciò poco prima della sua 
morte ( 1683 ). 

Vi è pure un offiziolo della Vergine, che, come è risaputo, 
era volentieri recitato dai laici del tempo, quasi come Breviarum. 

" Cfr. Venaria Reale, cit., prefa
zione a Madama Reale, senza nume
razione di pagina. 

36 Sulla difficile posizione del Mairm
bourg cfr., ad esempio, gli Avverti
menti cattolici, e caritativi, inviati al 
quondam Signor Luigi Memburg, del 
1686, a proposito di un suo trattato 
sulle prerogative della chiesa di Ro
ma e dei suoi vescovi. 
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Oltre che letture spirituali e devote, tipo la Prattica per l'es
same della conscienza del Bellarino, o il Cammino della perfe
zione, il Diario della Vergine. Per concludere con le Epistole 
ed i Vangeli sopra le domeniche, segno di un senso liturgico 
spiccato; e con il Flos sanctorum, per seguire i santi del giorno. 

Fra i libri riportati dall'Inventaro, sono anche ben rappre
sentati i classici letterari, storici e poetici. Terenzio, Cesare, 
Plinio e Tacito, due importanti edizioni petrarchesche, una 
Gerusalemme del Tasso, nonché le Poesie del Pisani ed i dram
mi e componimenti poetici del Brusoni. Immancabile, natural
mente, il vocabolario della Crusca. 

Se non stupiscono i classici in una casa e per un uomo di 
ottima preparazione culturale, lascia invece simpaticamente sor
presi la presenza di 14 volumi di viaggi, descrizioni di terre 
lontane e città. Le favolose Indie, il misterioso Cattaio, il Le
vante, i lontani Paesi bassi, sono i soggetti più richiamati. 

La biblioteca ospitava anche alcuni testi d'interesse molto 
specifico, destinati ad una consultazione decisamente pratica. 
Spia discreta d'una mentalità secentesca, i tre volumi di occul
tismo e astrologia, fra cui spiccano Les propheties di Michel 
de Nostradamus. Indispensabile la Pratica medica del Cesalpino, 
vero best-seller nel suo genere, e poi il Trattato della natura 
de cibi et del bere del Pisanelli, un comodo manuale per la 
caccia del Du Foilloux e Il Scolare del Roveto, pratico galateo 
che ai suoi lettori insegnava, tra l'altro, a ballare, schermire, 
suonare, ben vestire, riuscire amabile, e, financo, ad innamorarsi. 

L'Inventaro, pur meticoloso, non ricorda invece carte o di
segni dell'architetto. Stranamente nella biblioteca non vi era 
neppure una copia della sua Venaria Reale 31

• 

La stesura del documento, dopo le giornate di Torino, pro
segue a Castellamonte (Torino), dove Vittorio Amedeo posse
deva altri beni, che vengono accuratamente descritti il lunedi 
e martedì seguenti: 25 e 26 ottobre 1683; anche qui le stesse 
modalità fissate per l'inventariazione della casa di Torino. Que
sta seconda parte occupa i ff. 136v-156v. 

L'appartamento di Castellamonte in particolare, oltre ad es
sere fornito di molti quadri, già ricordati, conservava anche un 
esiguo numero di libri, tutti in pessime condizioni. Nove titoli, 
variamente assortiti: dai Viaggi di Pietro Della Valle ai Costumi 
et usanze di Giovanni Boemo; dalla Civil conversatione del 
Guazzo al Regno d'Italia del Tesauro. 

E poi di nuovo a Torino. Qui, sabato 30 ottobre 1683, 
viene espletata l'ultima parte del lavoro con l'inventario dei 
documenti di famiglia e gli adempimenti e le formalità d'uso 
per la pubblicazione dell'atto legale (ff. 156v-163v). 

La biblioteca di Vittorio Amedeo Castellamonte, valga come 
considerazione provvisoria, denota, pur non essendo armonica 
nelle sue parti, un lettore e/o collettore di ampi interessi e cu
riosità, un respiro culturale europeo, una lucida intelligenza di 
scelte. Pare consegnarcelo come uomo di gusto e di spirito, 
saggio nel cogliere le letture ed i modi del suo tempo; ma nel 
contempo sapido e brillante uomo di mondo, come seppe esserlo 
a livelli diversi il suo compagno di viaggio alla Venaria Reale 
(T orino), Gian Lorenzo Bernini, con il quale l'archi tetto tori-

37 Cfr. nota 19. 
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nese condivideva « legami di affetti » per la « conformità della 
professione del disegno » 38

• Anche se la cautela, lo abbiamo 
rilevato, deve essere d'obbligo nel trascorrere da titoli di libri 
a qualitazioni personali. 

Dietro i libri ad indirizzo storico-politico, emerge un let
tore perfettamente in linea con il de institutione principis di 
quegli anni. Qui i titoli sono specchio della sua attività di 
architetto a pro della corte ducale; la biblioteca ne è conferma; 
dalla presenza massiccia del Tesauro 39

, a quella del Giugla
ris, ecc. Si sa che Vittorio Amedeo fu ai vertici dell'organizza
zione culturale del suo tempo per l'architettura sia militare sia 
civile del ducato. Infaticabile, fecondo progettista per tutte le 
esigenze, fortunato sovente nel veder coronare i suoi sforzi in 
costruzioni durature; un'opera, la sua, tesa essenzialmente alla 
glorificazione dinastica. 

Nel suo operare, come del resto prima di lui il padre Carlo, 
ben conobbe il gioco sottile rischioso dei « debiti scambievoli 
del principato e delle lettere », pensati e vissuti nella loro com
plementarietà e correlazione. Di far parte di un disegno celebra
tivo, che si stava inverando, da perseguire con scaltrezza e lun
gimiranza, insieme con una pattuglia di eletti, se ne rese conto; 
non v'è da dubitarne. Scrivendo alla duchessa il 27 luglio 1676, 
nella petizione per ottenere la carica di intendente generale 
delle fortezze poneva davanti la sua « fedel servitù, strascinata 
lo spatio di quarant'anni nella povertà fra stenti e fatiche », 
senza essersi « potuto gloriare mai d'alcuna ancor che piccola 
ricompensa » 40

• Sottinteso: toccava all'altra parte scambiare ora 
il debito. Ogni sua opera, si può dire altro non sia stata che 
un tassello, discreto, a conferma del de institutione principis, 
che su un versante squisitamente letterario trovò, ad esempio, 
il corrispettivo nella trattatistica corrente; dallo Statista re
gnante di Valeriano Castiglione a La scuola della verità aperta 
ai Principi del Giuglaris; da La filosofia morale del Tesauro a 
Il Principe avvisato del francescano Salvatore Cadana, a I de
biti scambievoli del principato e delle lettere 41 del nizzardo 
Pietro Gioffredo; fino all'apice del Theatrum Sabaudiae (1682), 
celebrazione dei duchi, della capitale, delle città e dei monu
menti più rappresentativi del principato, magari solo ideali. 

Il ductus del documento presentato sollecita cosl a mag
giori approfondimenti specifici, non più procrastinabili sulla sua 
figura e sulla sua opera 42

• Ed in questo senso va il nostro con
tributo d'avvlo. Dovrà infatti pur essere intensificato uno studio, 
oltreché sulla sua architettura 4\ che presenta ancora troppi lati 
oscuri o attribuzioni di comodo, anche e soprattutto sulla auten
tica cultura artistica coeva, sulle sue radici e sulla sottile perso
nalità umana, che affiora ironica, sovente, dalle pagine della 
Venaria Reale. 

Ne potrà finalmente lievitare una visione meno frammen
taria di questo dominatore, per un quarantennio (dagli anni 
quaranta agli ottanta del Seicento), della scena artistica piemon
tese, in cordata sincrona con altri ingegni per la costruzione del 
principato subalpino prima dell'età di Vittorio Amedeo II. 

38 Cfr. Venaria Reale, cit., p. l. 
39 L'architetto possedeva cinque vo

lumi del Tesauro. Per l'influsso eser
citato dal Tesauro su Castellamonte 
cfr. quanto ne dice ANDREINA GRISE
RI, in Le metamorfosi del barocco, 
Torino, Einaudi, 1967, ad lnd. 

40 Cfr. Schede V esme, ci t., l vol., 
p. 291. 

41 Richiamiamo in proposito gli ot
timi studi di MARIA LursA DoGLIO: 
Da T esauro a Gioffredo. Principe e 
lettere alla corte di Carlo Emanue
le II, :in« Lettere ItaLiane», XXXVIII 
(1986), pp. 3-25; Un inedito discorso 
accademico di Pietro Gioffredo sul 
principe e sulle lettere, in « Studi 
Piemontesi», novembre 1986, vol. XV, 
fase. 2, pp. 457-67. 

42 Per la bibliografia sui Caste1-
1amonte fino al 1973 cfr. le schede 
di Luciano Tamburini per il Diz. 
Biografico degli Italiani, cit.; cfr. an
che FABRIZIO CoRRADO, Il Palazzo del
l'Accademia Reale di Amedeo Castel
lamonte, « primarium certe ornamen
tum » di T orino capitale barocca, in 
«Studi Piemontesi», marzo 1983, vol. 
XII, fase. l, pp. 93-101. 

43 Cade opportuno notare che la 
lettuJ:!a di questa sua unica opera, 
in confronto magari con quelle con
serva te nella biblioteca e direttamen
te con le sue reaiizzazion:i, sarebbe 
quanto mai utiie ed iJluminante; co
me pure uno studio specifico sulla 
sua diretta partec1pazione (e fino a 
che punto) aHa stesura del Theatrum 
Sabaudiae. 
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Documento 

Del lungo I nventaro trascriviamo la parte attinente i libri ed i quadri 
di Vittorio Amedeo Castellamonte. La trascrizione è stata condotta se
condo le consuete norme; ogni trascrizione, tuttavia, è pur sempre un'in
terpretazione, e quindi con le sue aporie e le sue scelte. Ci permettiamo 
di fornire in nota una prima indicazione bibliografica di opere della 
biblioteca del Castellamonte, che potrà essere approfondita con taglio 
specifico dagli studiosi del settore; mentre l'indicazione è più puntuale 
per quanto riguarda l'architettura, si è ritenuto opportuno, naturalmente, 
non ricordare i classici latini, italiani, ed i testi religiosi più consueti. 

Il documento è conservato nell'Archivio della Insinuazione di Torino 
(Arch. di Stato, Sez. Riunite), anno 1683, libro 11, ff. 205r-263v. 

l. 

Libri inventariati nella casa di T orino 

219v 
« [ ... ] 

Più. un libro intitolato Vocabolario della Crusca livre sei 
Più Corona Imperiale del Sardi d'architetura livre quatto 
Più Architetura di Filiberto Lorme livre due 
Più Euclide del Campani livre tre 
Più Guiciardini Descrittione de Paesi Bassi livre sei 
Più Idea d'un Prencipe del Gambetti in foglio livre quatto 
Più Robert Flut (sic) toro. 2 livre due 
Più Pingon Antichità di Torino livre tre 
Più la Fortificatione al roversio del Rossetti livre sei 
Più Flos Sanctorum in foglio livre tre, e meza 
Più Historia d'Italia del Bruzoni livre due, e meza 
Più l'Euclide del Comandini Jivre tre 
Più Ordinatore di battaglia del Pavoli livre una 
Più la Pratica di prospetive del Barbaro livre due 

220r 

Più La diversità de termm1 del Zambini livre una 
Più J'Essequie del marchese Guido Villa soldi trenta 
Più l'Historia del Monferato del Possevin livre due 
Più l'Antichità di Roma figurato livre sei 
Più l'Historia di Torino del Tesauro livre sei 
Più detto Campeggiamenti del Piemonte soldi trenta 
Più un Trattato della Camera de Conti di Savoia livre due 
Più il Ritratto di Millano soldi trenta 
Più l'Historia dell'Indie del Magini figurato livre quatto 
Più la Fortificatione Barleduc livre tre 
Più Maggi Della fortificatione delle città soldi trenta 
Più Barateri Architetura d'aque livre tre 
Più un libro d'Antichità di Roma livre cinque 
Più Besson Teatrum Machinarum livre cinque 
Più un libro Delli effetti delli sette pianetti soldi dieci 

220v 

Più Le fabriche del Vaticano di Sisto Quinto livre cinque 
Più un Pompe funebri di Filippo Quarto di Spagna livre tre 
Più Fortificationi del signor Tetti livre quatto 
Più il Compasso di Fabritio Mordente livre una 
Più Trattato delle giostre soldi trenta 
Più Blogij del Giugularis soldi dieci 
Più l' Architetura dell' Alberti soldi quindeci 
Più Revolutioni di Catalogna di Lazarino soldi otto 
Più Il Secretaro del Persico soldi otto 
Più il Petrarca cementato dal Giesualdo soldi trenta 

L. 6.00 
L. 4.00 l 

L. 2.00 2 

L. 3.00 3 

L. 6.00 4 

L. 4.00 5 

L. 2.00 6 
L. 3.00 7 
L. 6.00 8 

L. 3.10 9 

1. 2.10 IO 

L. 3.00 Il 
L. 1.00 
L. 2.00 12 

L. 1.00 13 

L. 1.10 14 
L. 2.00 15 

L. 6.00 16 
L. 6.0017 
L. 1.10 18 

L. 2.00 
L. 1.1019 
L. 4.00 20 

L. 3.00 21 

L. 1.10 22 

L. 3.00 23 

L. 5.00 24 

L. 5.00 25 

L. 0.10 

L. 5.00 26 

L. 3.00 27 

L. 4.00 28 

L. 1.00 29 

L. 1.10 30 

L. 0.10 31 

L. 0.15 32 

L. 0.8 33 

L. 0.8 34 

L. 1.10 35 

1 PIETRO SARDI, Corona imperiale 
dell'architettura militare, Venetia, a 
spese dell'autore, 1618. 

2 PmLIBERT DELORME, Architecture 
de Philibert de l'Orme ... , Paris, 1576 
(altre ed.: .Paris 1626, Rouen 1648). 

3 Campanus Novariensis (Campano 
da Novara), potrebbe trattarsi della 
traduzione dell'Euclidis opera, Vene
tiis, 1509, oppure di Euclidis, Geo
metricorum elementorum libri XV, 
Parisiis [1516] (alt-re ed. Basileae, 
1537, 1558). 

• Lonovico GuiCCIARDINI, Descrit
tione di tutti i Paesi Bassi, G. Silvio, 
Anversa, 1567 (altre d. 1581, 1585, 
1588). 

5 DoMENICo GAMBERTI (1627-1700), 
L'idea di un principe et eroe cristiano 
in Francesco I d'Este di Modona e 
Reggio duca VIII rappresentata co'l 
funerale apparato sposto nelle solenni 
esequia alla sua memoria in Modona 
celebrata, Modona, per B. Soliani, 
1659. 

' Un'opera non meglio specificata 
del celeberrimo autore Robert Fludd 
(1574-1637). 

7 FILIBERTO PINGON, Augustae Tau
rinorum Chronica et antiquitatum in
scriptiones, Torino, BeviJacqua, 1577. 

' DoNATO RossETTI, Fortificazione 
a rovescio, Torino, B. Zappata, 1678. 

9 PEDRO DE RIBADENEIRA, Flos Sane
forum, cioè Vite de Santi ... Tradotte 
di spagnuolo in lingua jtaliana, da 
D. Gratiamaria Gratii ... editione quar
ta più corretta e migliorata nelle mar
gini. Venetia, appresso i Giunti, 1629. 
Altra ed. presso Nicolò Pezzana, 1680 
(si tratta dell'ottava edizione). 

Per un'altra edizione di Flos Sanc
torum ofr. anche Santiago Juan de 
Bobadilla (intorno 1472-75), in HAE
BLER, Bibliografia Iberica del siglo XV, 
II, 277 (3); Goff F-239. 

10 GIROLAMO BRUSONI, Della histo
ria d'Italia libri XL. Riveduta dal 
medesimo autore, accresciuta, e con
tinuata dall'anno 1625, fino al 1676. 
Venetia, A. Tivanni, 1676 (altra ed. a 
Torino, B. Zappata, 1680). È una 
delle cinque edizioni di questo tempo. 

11 Euclides elementorum libri XV. 
Una cum scholijs antiquis. A Federico 
Commandino nuper in latinum con 
versi cornrnentarifsque quibusdam il
lustrati. Pisavri, I. Chriegher, 1572. 

12 DANIELE BARBARO, La pratica 
della perspettiva di Monsignor Danie
le Barbaro ... Patriarca d'Aquileia, ope
ra molto utile ... , in Venetia, appresso 
Camilla e Rutilio Borgorniniori fra
telli, 1568. 

13 Probabilmente: MATTEO ZAMPINI, 
Explicatio errorum cuiusdam scripti, 
cui incognitus author titulum fecit. 
Adverdssement sur les lettres octroyee 
a monsieur le Cardinal De Bourbon, 
Paris, chez l. Parent, 1589. 

14 L'Esequie trionfali del Marchese 
Guido Villa, logotenente generale del
l' armi di S. Chiesa, del Rè Christia-
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nzsszmo in I t alia, e generale delle 
Altezze Reali di Savoia; d'ordine del 
Marchese Guron Francesco celebrate 
nel tempio di San Francesco in Fer
rara il dì 22 Febraro del 1649. Com
poste e descritte da Francesco Ber
ni... In Ferra:m, per gli heredi del 
Grioni, 1656. 

15 Antonii Possevinis junioris, Phi
·losophi e medici mantua·ni, Belli Mon
ferratensis H istoria, ab anno salutis 
MDCXII usque ad annum MDCXII. .. 
[Ginevra], Petrus Chouet, 1637. 

16 Le Antichità di Roma raccdlte 
brevemente dagli autori antichi e mo
derni per opera di Andrea Palladio; 
aggiuntovi un discorso sopra i fuochi 
degli antichi. Roma, per Giacomo Ma
scardi, 1622. Le edizioni Pa:lladiane 
delle « antichità » sono molte, ne ri
cordiamo del 1612, 1616, 1628, 1629, 
1644. 

Esistono comunque molte raccolte 
di Antichità romane cinque-secente
sche, ricordiamo, ad es., MarHanus, 
Joannes Bartholomaeus, Le antichità 
di Roma... Tradotte in lingua volgare 
da Hercole Barbarasa, Bracciano, per 
Andrea Fei; ad istanza di Pompilio 
Totti [venditore in Roma], 1622. 

17 EMANUELE TESAURO, Historia del
l' augusta città di T orino... proseguita 
da Gio. Pietro Giraldi... Torino, B. 
2Jappata, 1679 (altra ed. a Venezia, 
1680). 

18 EMANUELE TESAURO, Campeggia
menti del Se11enissimo Principe To
maso di Savoia, descritti dal conte ... 
D. Emanuele T esauro patritio tori
nese. In Torino, B. Zappata, 1674 
(altra ed. a Venezia nel 1643). 

19 Il ritratto di Milano diviso in 
tre libri, colorito da Carlo Totte, 
canonico dell'insigne Basilica degli 
Appostali... In Milano, per Federico 
Agnelli, 1674. 

20 MAGINI GIOVANNI ANTONIO (1555-
1617). Histoire universelle des Indes 
occidentales et orientales et de la 
conversion des indien, divisée en trois 
parties par Corneille Wytfliet et An
thonie Magin et autres historiens ... 
Douay, F. Fabri stampatore, 1611, 
3 parties (al Magini spetta la se
conda). 

21 ERRARD DE BAR-LE-Due, La for
tification demonstrée et reduict en 
arte, Paris, 1604. 

22 GIROLAMO MAGGI. Della fortifica
zione delle città di m. Girolamo Mag
gi e del capitano Jacomo Castriotto ... 
libri UI Ne' quali, oltre le molte in
ventioni di questi autori, si contiene 
tutto quello di più importanza, che 
fino ad bora è stato scritto di que
sta materia; con infinite cose, che da 
molti s~gnori, capitani et ingegnieri 
dell'età nostra si sono havute. Di
scorso del medesimo Maggi sopra la 
fortificatione degli alloggiamenti de
gli esserciti. Discorso del Capitano 
Francesco Montemellino sopra la for
tificatione del Borgo di Roma. Trat-

tato dell'ordinanze, ò vero battaglie 
del capitan Giovacchino de Coniano. 
Ragionamenti del suderto Castriotto 
sopra le fortezze della Francia. Vene
zia, Rutilio Borgominiero, 1564. Altre 
ed. nel 1568 e 1583. 

23 BARATTIERI GIOVANNI BATTISTA, 
Architettura d'acque... divisa in otto 
!libri... Piacenza, Gio. Bazachi, 1656. 
Le edizioni seguenti sono del 1663, 
1699 e settecentesche. 

24 Cfr. notJa 16. 
25 ]AQUES BESSON, Theatre des in

strumens mathematiques et mechani
ques de Iaques Besson, dauphinois ... 
ave c l' interpretation d es figures d'ice
lui, par François Beroald, Lyon, Ia
ques Chouet, 1594. 

26 D. FoNTANA, Della trasportazio
ne dell' obelisco vaticano et delle fa
briche di Nostro Signore Papa Sisto V, 
Roma, 1590. 

27 MARCELLO MARCIANO, Pompe fu
nebri dell'universo nella morte di 
Filippo Quarto il grande, re delle 
Spagne, celebrate in Napoli alli 18 di 
febraro 1666 da Pascale Aragona, 
cardinale arcivescovo di T oleto, vice
ré et capitan generale del regno di 
Napoli, NapoLi, Eg. Longo, 1666. 
Libro molto raro con il ritratto del 
re e due grandi incisioni rappresen
tanti emblemi e ritratti dei principi 
della casa d'Austria, medaglioni, co
stellazioni e s-telle. 

28 TETTI CARLO, Discorso delle for
tificationi... Hora di nuovo ricorretti, 
e ampliati del secondo libro... Ve
netia, B. Zaltiero, 1575. 

29 La Geometrie reduite en une fa
cile et briefue pratique, par deux 
excellens instrumens, dont l'un est 
Le Pantometre ou compas de propor
tion de Michel Connette. .. l' autre est 
l'usage du compas à huict poinctes, 
inventé par Fabrice Mordente.. . Et 
composé en italien [con i1 titolo 
« Della forma e parti del compasso di 
Fabritio Mordente Salernitano »] par 
Michel Connette... Traduits en fran
çois par P.G.S. mathematicien [con 
Incisioni] Parigi, Charies Hupeau, 
1626. Sulla figura di Fabrizio Mor
dente cfr. anche GIUSEPPE BOFFITO, 
Il Primo Compasso proporzionale co
struito da F. Mordente, Firenze, 1931. 

30 MENESTRIER CLAUDE FRANçors, 
Traité des Tournois, joustes, carrou
sels, et autres spectacles publics. A 
Lyon, chez Jaques Mug;uet, 1669. Sul 
Menestrier cfr. anche ]AQUES VANU
XEM, Le pere Menestrier et le Pie
mont, in L'art baroque a Lyon, actes 
du colloque (27-29 octobre 1972), 
Lyon, 1975, pp. 9-29. 

31 ALOYSII JuGLARIS, niciensis & 
societate J esus Christus, hoc est dei 
homini elogia, Luguduni, apud, Jac. 
Du Creux, 1642 (altre ed. a Genova, 
1653; Venezia, 1664; Lione, 1645). 

32 LEON BATTISTA ALBERTI, De re 
aedificatoria, Florentiae, 1485. 

33 AssARINO LucA, Delle rivolu-

tioni di Catalogna... libri due. Ge
neva, per Gio. Maria Farroni, 1644 
(a1tte edizioni a Bologna, 1645 e 
1648). 

34 PERSICO PANFILO, Del segretario 
libri quattro, nè quali si tratta del
l' arte, e facoltà del segretario, della 
istitutione, e vita di lui nelle repu
bliche, e nelle corti. Della lingua, 
e dell'artefici o dello scrivere, del so g
getto, stile e ordine della lettera, 
dei titoli. e delle cifre... Con un'in
dice, Venezia, appresso gli heredi di 
D. Zenaro, 1629. 

Una seconda edizione fu fatta a 
Venezia nel 1645 ed una terza con 
aggiunte a Roma, presso M. Cortei
lini, nel 1655. 

35 Il Petrarcha 
di M. Giovanni 
in Venetia, per 
1553. 
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Più Trattato della pace del Costa 
Più la Vita di S. Guglielmo del padre Ormea soldi dieci 
Più l'Historia di S. Paolo del Tesauro soldi trenta 
Più un Peregrino De Duello 
Più Capra Architetura famigliare in quarto soldi trenta 
Più l' Anario Guerre di Fiandra soldi otto 
Più Lettere di Quintilio Lucino 
Più li Lazaretti di Genova soldi dieci 

221r 
Più Gerusalemme del Tasso 
Più Discorsi pollitici sovra Corneglio Tacito soldi dieci 
Più Marello Della guerra fatta a' Francesi livre una 
Più le Pierre de sore soldi dieci 
Più un Diario della Vergine del Marchese sei volumi 

livre due, e meza 
Più la Disertatione del oracolo delle Sibille soldi dieci 
Più un Officio della Madonna 
Più la Profetia di Notte Dame soldi sette 
Più Vita di Christo del Menochio due volumi livre quatro 
Più la Vita di S. Filippo Neri soldi dieci 
Ricreatione del Savio del Bartoli soldi dodeci 
Bellarin Essame di conscientia 
Cesalpin Pratica medica soldi dieci 
Più il Ministro delli infermi 
Più il Politico christiano 
Più Li carateri delli huomini senza passione 
Più il Socrate christiano del Balsac soldi quindeci 
Più la Geografia morale del Bartoli soldi quindeci 

221v 
Trattato de cibi Pisanelli 
Posseron Guida geografica soldi dodeci 
Dell'origine della città di Ligorno soldi cinque 
Il camino della perfetione soldi cinque 
Poesie e drami del Bruzoni soldi otto 
Il scolare del Roveto soldi cinque 
Foglioso Trattato della caccia soldi dieci 
Guerini Modo di misurar le fabriche soldi dieci 
Più l'Antichità di Roma soldi otto 
Più Epistole et Evangelij sovra le domeniche soldi otto 
Il savio politico 
Lettere del Filippi della Briga 
Inconologia del Ripa livre due, e meza 
Immagini delli dei antichi soldi trenta 
Detti memorabili del Bottero soldi quindeci 
Commentarij di Giulio Cesare soldi otto 
Inscriptiones Tesauri livre una 
Officina Textorij soldi quindeci 
Prencipi del Bottero soldi quindeci 
Chebo' Geometria livre due 
Viaggio dell'Indie Occidentali 
Descrittion del Cattaio soldi dieci 
La sagia folla soldi dieci 
Opere di Teofilo soldi otto 
Historie del Regno di Napoli 
Alberto Elogia patrum soldi dieci 

222r 
Commentarij Giulio Cesare 
Il consolato del mare livre una 
Avisi particolari dell'Indie soldi otto 
Il Protratto del Re d'Inghilterra soldi dieci 
Historia della Dalmatia soldi cinque 

L. 0.5 36 

L. 0.10 37 

L. 1.10 38 

L. 1.10 39 

L. 1.10 40 

L. 0.8 41 

L. 0.10 42 

L. 0.10 43 

L. 0.5 44 

L. 0.10 
L. 1.00 45 

L. 0.10 

L. 2.10 46 

L. 0.10 
L. 0.8 47 

L. 0.7 48 

L. 4.00 49 

L. 0.10 50 

L. 0.12 51 

L. 0.5 52 

L. 0.10 53 

L. 0.10 
L. 0.5 54 

L. 0.10 
L. 0.15 55 

L. 0.15 56 

L. 0.5 57 

L. 0.12 58 

L. 0.5 59 

L. 0.5 
L. 0.8 60 

L. 0.5 61 

L. 0.10 62 

L. 0.10 63 

L. 0.8 64 

L. 0.8 
L. 0.7 
L. 0.7 65 

L. 2.10 66 

L. 1.10 67 

L. 0.15 68 

L. 0.8 
L. 1.00 69 

L. 0.15 70 

L. 0.15 71 

L. 2.00 
L. 0.7 72 

L. 0.10 73 

L. 0.10 74 

L. 0.8 75 

L. 0.8 76 

L. 0.10 77 

L. 0.10 
L. 1.00 78 

L. 0.8 79 

L. 0.10 
L. 0.5 80 

36 CosTA GIOVANNI, Trattato della 
pace e libertà d'Italia e de' modi 
di conservarle. Genova, G. Pavoni, 
1615. 

37 Il monachesimo illustrato da S. 
Guglielmo abbate divionese. Panegi
rica storia di Francesco Amedeo Or
mea della Congregazione dell'Oratorio 
di Torino. In Torino, per Bartolomeo 
Zappata, 1673. 

38 EMANUELE TESAURO, Historia 
della Venerabilissima Compagnia del
la fede cattolica sotto l'Invocazione 
di San Paolo nell'Augusta Città di 
Torino, Torino, Sinibalda, 1657. 

39 Tractatus de duello... auctore 
Alexandro Peregrino... Venetiis, apud 
P. Du~>inellum, 1614. 

40 ALESSANDRO CAPRA, Della archi
tettura famigliare... Bologna, Monti, 
1678. 

41 FAMIANO STRADA, Della guerra di 
Fiandra, Deca prima volgarizzata da 
Carlo Papini, Roma, Piero Antonio 
Facciotti, 1638. Deca seconda, volgariz
zata da Paolo Segnere, Roma, eredi 
Francesco CorbeJJetti, 1649; oppure di 
BENTIVOGLIO Gumo, Della Guerra di 
Fiandra, tomi tre, Colonia, 1632-39 (te
sto rfO!lSe ~tampato in Italia con falsa 
indicazione tipografica e più volte ri
stampato fino al1668); o anche di GIU
STINIANO PoMPEO, Delle guerre di 
Fiandra libri VI, posti m luce da 
Gio~>eppe Gamurini... Anversa, Ioa
chino Trognesio, 1609. Di libri sulle 
guerre di Fiandra nel Seicento ne 
uscirono molti, non è perciò pos~>1biJe 
stabi!lire con as·soluta certezza di quale 
si tratti. 

42 Si può trattare tanto di Due let
tere del sig. Quintilio Lucino Passa
laqua... scritte alla S. Lelia Pozzi sua 
figlia spirituale, Como, per Baldasar 
Arcione stampatore, episcopale, 1620; 
quanto di Luc1no Passalaqua Quin
tilio, Quatro lettere istoriche, Como, 
Baldesa:r Arcione, 1620. 

43 ANTERO MARIA, da San Bonaven
tura (FiHppo Micone), Li Lazzaretti 
della città, e riviere di Genova del 
MDCLVIII, Genova, per Pietro Gio
vanni Calenzani e Francesco Meschi
ni, 1658. 

44 Non è possibiJe stabilire se si 
tratti deHa Gerusalemme conquistata 
o della liberata (come più probabile). 
Se ne fecero comunque nel xvn se
colo moltissime edizioni. 

45 MERELLO MICHELE, Della guerra 
fatta da' Francesci, e de' tumultz su
scitati poi da Sampiero della Baste
lica nella Corsica, libri otto... con 
una breve dichiarazione delJ'institu
zione deHa compera di San Giorgio, 
e de' principali della Corsica, Ge
nova, appresso Giuseppe Pavoni, 1607. 

46 FRANCESCO MARCHESE, Diaro sa
cro d' essercitii di devotione per ho
norare ogni giorno la beatissima Ver
gine... In Venetia, per N. Pezzana, 
s. d. (ediz. in 4 volumi). 

47 Si può suggerire, fra ti molti, 
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BARTOLOMEO RINALDI, Officio della 
Beata V ergine Maria ... In Torino, per 
Bartolomeo Zappata e Gio. Batti&ta 
Ca·&abianoa, 1677. · 

" Evidentemente una delle molte 
edizioni usdte .fra Cinquecento e Sei
cento de Les propheties di Michel 
Nonredame (1503-1566). 

49 MENOCHIO GIOVANNI STEFANO, 
H istoria sacra della vita.. . del nostro 
Redentore e Salvatore Gesù Christo ... , 
in Roma, appre&so g:li heredi del 
Manelfi, 1653. 

50 PIETRO JACOPO BAcCI, Vita di 
Santo Filippo Neri ... DaU'istesso autore 
ampliata in questa seconda impressione, 
Verona, nella Stamparìa di Angelo Ta
mo, 1624; altra del 1659, &ellllpre a 
Torino. Della ste~a Vita ne fu stam
pata altra edizione a Roma nel 1678, 
pres•so F·rancesco Tizzoni. 

51 DANIELLO BARTOLI, La ricreatione 
del Savio in discorso con Dio, 1653. 
Per il regesto delle edizioni del Bar
tali cfr. CH. SoMMERVOGEL, Bibtio
thèque de la compagnie de Jésus, l, 
Bruxelles-Paris, 1890, col!. 965-85. 

52 BELLARINO GrovANNI, Prattica 
per l'essame della conscienza, Nova
ra, Gio. Ang. Caccia, 1598. 

53 ANDREAS CESALPINUS, Praxis uni
versae artis mediccte... in duas partes 
divisa e multis adiectis in hac ultima 
editione correcta, Venettis, ty.pis Lau
rentij Marchesi.ni 1680 (altra ed. già 
nel 1606 a Tarvisii, fu comunque li
bro di grande diffusione e successo). 

54 .Potrebbe rtmttarsi sia di Paris Cer
chieri, traduzione da!Jo spagnuolo del
l'opera: L'Idea d'un prin·cipe politico 
christiano, rappresentata con bellis
sime imprese, quali dimostrano il 
vero esser politico, con esempi histo
rici, e discorsi morali, di Diego Saa
vedra Fachardo, Venetia, Nicolò Pez
zana, 1654; che di VIRGILIO MAL
VEZZI, Il ritratto del principe politico 
christiano estratto dall'originale d'al
cune attioni del conte Duca di S. Lu
cara e scritto alla Cattolica Maestà 
di Filippo III il Grande, Bologna, 
Giacomo Monti e Carlo Zenero, 1635. 

55 BALZAC JEAN Louis GuEZ, sieur 
de Socrate chrestien... et autres oeu
vr;s de mesme autheur ... Dissertation, 
ou diverses remarques sur divers 
escrits à Monsieur Conrart, conseil
ler et secrétaire du Roy, Paris, Au
gustin Courbé, 1652. Altre edizioni 
a Parigi, 1657-1661; Rouen, 1661; 
Amsterdam-Pluymer, 1662; Arnhem, 
1675. 

56 DANIELLO BARTOLI, La geografia 
trasportata al morale, 1664. 

57 Trattato della natura de cibi et 
del bere, del sig. Baldassarre Pisa
nelli, medico bolognese ... in Venetia, 
appresso Gio. Battista Uscio, 1587 
(aJtra edizione con aggiunte del Frran
ce&co Gallina, medico dei Savoia, 
stampata a Carmagnola, Mare' Anto
nio Bellone stampatore, 1589; altra 
edizione a Torino, presso Gio. Do-

menico Tarino nel 1612). 
58 PASSERONI LuDOVICo, Guida geo

grafica, overo compendiosa descrittio
ne del globo terreno, premessa una 
breve notitia di tutto l'universo ... 
Torino, B. Zapata, 1672. Altra ed. a 
Venezia nel 1681. 

59 NICOLA MADRI, Discorso crono
logico della origine di Livorno in 
Toscana dall'anno della sua fonda
zione fino al 1646. Napoli, Francesco 
Savio stampatore, della Corte arcive
scovile, 1647. Dello stesso autore 
altra ed. con il titolo: Origine di Li
vorno in Toscana, appresso Gio. V1nc. 
Bonfìgli, 1647. 

60 Le Poesie e Drami del Brusoni 
uscirono senza alcuna indicazione ti
pografica; cfr. in merito la voce Bru
soni Girolamo del Dizionario Biogra
fico degli Italiani, Roma, 1972, vol. 14. 

61 ANNIBALE RoERO, Lo scolare. Dia
loghi né quali con piacevole stilo à 
pieno s'insegna il modo di fare ec
cellente riuscita né più gravi studii, 
et la maniera di procedere honorata
mente. Pavia, ad inst. di Gio. Bat
d&ta Vismara, s. d. (1604). Interes
santi di questo piacevole libro i passi 
relativi alla maniera di schermire, 
ballare, suona·re, conservarsi sano, riu
scire piacevole ed amabile, giocare, 
trovarsi in feste, innamorarsi, com
portarsi in società, ecc. (Cfr. Autori 
italiani del Seicento, Libreria Vin
ciana, Milano, 1948, p. 23; testo a 
cura di Sandro Piantanida, Lamberto 
Diotallevi, Gian Carlo Livraghi). 

62 Du FourLLOux JAcQuEs (1521-
1580 ), nato al castello di Bouville 
nel Poitou, italianizzato in Giacomo 
Foglioso. La Caccia di Giacomo Fo
glioso... con molte ricette et rimedi; 
per risanare i cani da diverse ma
latie, tradotta in lin~a francese da 
Cesare Parona... In Milano, appresso 
Antonio Comi, 1615. 

63 GUARINO GuARINI, Modo di mi
surare le fabbriche, Torino, eredi 
Gianelli, 1674. 

64 Cfr. la nota 16. 
65 FILIPPI DELLA BRIGA PAOLO, Com

plimenti di Paolo Filippi della Bri
ga... lettere scritti da lui in nome 
dell'eccellentissimo Sig. Marchese d'E
ste ... , in Venetia MDCVII. Altra ed., 
a Torino, nel 1608 per Giovanni Do
menico Tarino. 

" Nuova inconologia di Cesare Ripa 
Perugino. Opera utile... per inventar 
concetti, untlemi, ed imprese, am
pliato ultimamente dallo stesso autto
re ( sic) . Padova, PP. Tozzi (Pasqua
ti), 1618. 

67 I magini delli dei de gl'antichi 
di Vincenzo Cartari reggiano ... cavate 
da' marmi, bronzi, medaglie... da Lo
renzo Pignoria padoano. Aggiuntevi 
le Annotationi del medesimo... Con 
le allegorie sopra le immagini di Ce
sare Malfatti padoano... In Venetia, 
appresso Nicolò .Pezzana, 1674. (Ed. 
precedenti: 1556, 1566, 1580, 1581, 

1626, 1647). 
" GroVANNI BOTERO, Detti memo

rabili di personaggi illustri ... , Torino, 
Domenico Tarino, 1614 (terza ed. a 
Napoli nel 1674). 

69 D . EMMANUELIS THESAURI rpatritii 
taurinensis, comitis et maiorum insi
gnium equitis SS. Mauritii et Lazari, 
I nscriptione quotquot reperiri potue
runt opera et diligentia a Emmanuelis 
Philiberti Panealbi.. . cum eiusdem 
notis et illustrationibus. Editio quin
ta. .. multisque inscriptiones aucta. 
Taurini, B. Zapatae, 1670. 

" RAvisrus (JoANNEs) TEXTOR, Of
ficina... nunc... diligenter emendata, 
aucta, et in longè commodiorem ordi
nem redacta, cui hac editione acces
serunt. Eiusdem Ravisii Cornucopiae 
libellus. Epistolae, nunc recens, ac
curatis castigatae.. . ac geminus index. 
Venetiis, apud Marcum Antonium 
Zalterium, 1588. Altre edizioni, a Pa
rigi, nel 1520 e 1532. 

71 I prencipi di Giovanni Botero 
benese, con le aggionte alla Ragion 
di Stato nuovamente poste in luce. In 
Torino, appresso Gio Domenico Ta
rino, 1600 (altre ed. a Venezia 1601 
e 1617). 

72 Potrebbe essere una svista del
l'ufficiale pubblico ed e~ere in realtà: 
Vincenzo Maria di Santa Caterina da 
Siena (Vincenzo Maria Murchio), Il 
viaggio all'Indù orientali, Roma, nella 
stamperia di Hlippo Maria Mancini, 
1672 (.altre ed.: Venetia, appresso 
Giacomo Zattoni, 1678; Venetia, ap
presso Antonio Tivani, 1683). 

73 BETUSSI GIUSEPPE, Descrizione 
del Cataio luogo del marchese Pio 
Enea degli Obizi.. . contenente diver
sità d'istorie fatta da Giuseppe Be
tussi bassanese l'anno MDLXXII con 
l'aggiunta del Co. Francesco Berni 
delle fabbriche. .. Ristampa in Ferrara 
dal Maresta... accrewiutevi. .. dal mar
chese ·Pio Enea .. . In Ferrara, Mare
sta, 1669. 

74 ANTONIO MARIA SPELTA, La sag
gia pazZ!ia, forte d'allegrezza, madre 
de' piaceri. Pavia, appresso Pietro 
Bartoli; ad istanza di O.ttavio Bor
doni, libraro, 1607. H testo ebbe no
tevole successo e fu stampato più 
volte, da più editori, durante il corso 
dei Seicento. 

75 Si tratta, presumibhlmente, di 
una de!Je moltissime edizioni quattro
cinquecentesche delle opere dell'uma
nista Girolamo Folengo (1496-1544) 
chiamato in religione Teofilo. 

76 Antonio Summonte (t 1602), H i
storia della città e regno di Napoli ... 
ave si trattano le cose più notabili 
accadute dalla sua edificazione sin' a' 
tempi nostri. Divisa in due [qua.ttro] 
parti... In Napoli, appresso Gio. Gia
como Carlino 1601-43. L'opera ebbe 
varie ristampe e aggiornamenti fino al 
1675. Da non dimenticarsi anche: 
CAPECELATRO FRANCESCO, Historia del
la città e Regno di Napoli, detto di 
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Meiborg Historia del Luteranismo et Calvinismo quatro 
volumi livre quatro 

La Corona del Portogallo soldi dieci 
Il Cathechismo del Fogli soldi cinque 
Vita di S. Petro d'Alcantara soldi cinque 
Delicie dell'Olanda soldi quindeci 
L'arte de Principi et de Re livre una 
Epistole Plinij secundi soldi quindeci 
Conseglio di Trento soldi otto 
Comedie Terentijo soldi sette 
Historia Regni Francorum tom. 2° livre una 
La bilancia del tempo soldi dieci 
Viaggio del marchese Villa in Levante soldi quindeci 
Mercurio Ollandese Tom. l soldi quindeci 
Filosofia francese T orno secondo soldi dieci 
Petrarca De remedij soldi dieci 
Passerone La sfera artificiale soldi dieci 
Poesia Pisani 
Plinio Ristori e T o m. l soldi dieci 
Compendio della filosofia in francese soldi dieci 
Academia della fama soldi quindeci 
Viaggio della Turchia del Tavernier parte seconda livre tre 

222v 

Vite de pittori parte terza 2 volumi livre tre 
Pechij De aque ductu tom. l livre tre 
Alstedij Enfìclopedie tom. 2° livre tre 
Cinquanta cinque libri diversi tra tutti livre due, picoli di 

poco valore 
[ ... ] ». 

2. 

L. 4.00 81 

L. 0.10 
L. 0.5 
L. 0.5 82 

L. 0.15 
L. 1.00 83 

L. 0.15 
L. 0.8 84 

L. 0.7 
L. 1.00 85 

L. 0.10 
L. 0.15 86 

L. 0.15 87 

L. 0.10 
L. 0.10 
L. 0.10 88 

L. 0.10 89 

L. 0.10 
L. 0.10 
L. 0.15 90 

L. 3.00 91 

L. 3.00 92 

L. 3.00 93 

L. 3.00 94 

L. 2.00 

Libri inventariati nel Castello di Castellamonte (Torino) 

251r 
« [ ... ] 

Più li Viaggi di Pietro Della Valle in quatro tomi ligati 
in carta pecora tra tutti livre una 

Più le Vite di tutti li imperatori romani di Pietro Messia 
coperto di carta pecora livre una, e meza 

251v 

Più li Costumi et usanze di tutte le genti di Gioanni 
Boemo soldi dieci 

Più la Verite de fables Tom. 2° soldi dieci 
Più la Conversation del cavagliere Guazzi vechio e guasto 

soldi cinque 
Più la Selva di varie lettioni di Pietro Messia vechio e 

guasto soldi quindeci 
Più l' Argenij francese lacero e guasto soldi cinque 
Più la Vita di Santa Catterina da Siena soldi cinque 
Più il Regno d'Italia del Tesauro livre quatro 

[ ... ] ». 

3. 

L. 1.00 95 

L. 1.10 96 

L. 0.10 97 

L. 0.10 

L. 0.5 98 

L. 0.15 99 

L. 0.5 100 

L. 0.5 101 

L. 4.00 102 

Quadri e sculture inventariati nella casa di T orino 

214r 
« [ ... ] 

Più un quadro della Santissima Annonciata con cornice 
dorata livre quindeci 

Più altro quadro della Vergine con il bambino e S. Gio
anni con cornice simile livre quindeci 

Più altro quadro di Susanna con cornice simille livre quin
deci 

L. 15.00 

L. 15.00 

L. 15.00 

Cicilia ... , Napoli, Ottavio Beltramo, 
1640. 

Citiamo ancora, per via della stam
pa a Torino, GIOSEFFO MANTEGNA, 
Ritratto istorico della città, e regno 
di Napoli. A cui s'unisce la varietà 
di fortuna, overo a agiunta de napoli
tani accidenti alli descritti per la 
famosa penna di Tristano Caracciolo, 
Torino, B. Zappata, 1672. 

77 ALBERTI GIOVANNI ANDREA, Vitae 
ac elogia XII Patrum ... Taurini, apud 
Tisanan, et Zavattam, 1638. 

78 G. PADOANO, Il consolato del ma
re, nel quale si comprendono tutti 
gli Statuti e Ordini, disposti da gli 
antichi, per ogni caso di mercantia 
e di navigare: così a beneficio di ma
rinai, come di mercanti ... , con l'ag
giunta delle ordinationi sopra l' ar
mate di mare, sicurtà entrate e uscite, 
Venetia, D. Zanetti, 1576. 

79 Avisi particolari delle Indie di 
Portugallo ricevuti in questi doi anni 
del 1551 et 1552 da li reverendi 
padri de la Compagnia de Iesu , Ro
ma, Dorico, 1552. 

80 LuciO GIOVANNI, Historia di Dal
mafia, et in particolare delle città 
di Trau, Spalatro, e Sebenico, Vene
da, presso Stefano Curti, 1674. 

81 Maimbourg Louis (1610-1686). 
Historie du Calvinisme par Monsieur 
Maimbourg, Pari-.;, S. Mabre-Cramoisy, 
1682; (seguono ristampe dello stesso 
1682 e del 1683). MAIMBOURG Louis, 
Historie du Lutheranisme ... , Paris, 
S. Mabre-Cramoisy, 1680, 2 voll. (La 
seconda ristampa è del 1681, altre nel 
1682). 

82 Vita di S. Pietro d'Alcantara ... 
raccolta dalli processi fatti per la sua 
canonizzazione, Roma, Dragondelli 
stam., 1667 (altra ed. a Torino, B. 
Zavatta, 1669), curata dal padre arato
riano Francesco Marchese. 

83 L'art des princes et d es roys où 
il est generalement traicté de toutes 
les choses qui jeuvent servir tant 
pour attaquer, et pour se deffendre, 
que pour acquerir, et pour conserver. 
Tome premier... Par Monsieur De 
Perusiis. L'art des princes et des roys. 
Tome second. A Turin, Chez Iean 
Sinibald, 1668. Lett. ded. dell'aut. 
a Luigi XIV nel lo tomo, a Carlo 
Emanuele J,J nel 2°. lncisione di Ce
sare Ripa. 

84 Del Concilio di Trento circola
rono fra fine Cinquecento e Seicento, 
molte ·storie, relazioni, cronache, etc.; 
oltre alle più famose ed universa•l
mente note ricordiamo, ad es. PALLA
VICINO SFORZA, !storia del Concilio 
di Trento, ove insieme rifiutasi con 
autorevoli testimonianze un'istoria fal
sa divolgata nello stesso argomento 
sotto il nome di Pietro Soave. Po
lano, Parte prima [e seconda], Roma, 
Angelo Bernabò dal Verme erede del 
Manolessi, per Giovanni Casoni libraro 
all'insegna di San Paolo, 1656-57. 

" Proponiamo: Pierre [GuiHebaud] 
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de Saint-Romuald, detto Ademarus, 
Historia Francorum; ... cum notis ... 
additis a Petro a S. Romualdo, 1652. 

86 GIOVANNI BATTISTA RoSTAGNO, 
Viaggi dell'illustrissimo, et eccellen
tissimo Sign. Marchese Ghiron Fran
cesco Villa in Dalmatia, e Levante. 
Con la distinta relatione de' successi 
di Candia per il tempo, che fù dal 
medesimo diffesa in qualità di gene
rale dell'Infanteria della Serenissima 
Republica di V enetia... In Torino, 
Per Gio. Sinibalda, ad istanza di 
Giuseppe Vernoni, 1668. Con lettera 
dedicatoria dell'autore a Carlo Ema
nuele II. 

Anche LINCIO GIOVANNI, Il Viaggio 
del Marchese Villa in Levante, overo 
l'assedio di Candia, Venetia, per Ste
fano Curti, 1670. Cf.r. pure per il 
V!illa: ANTONIO Bosro, Memorie sto
rico-religiose e di Belle Arti del Duomo 
e delle altre chiese di Chieri, Torino, 
1878, :pp. 240-42. 

87 Con buona probabilità si può 
indicare Mercure hollandois contenant 
les choses les plus remarquables (Am
sterdam, 1672-82). 

" Lunovico PASSERONE, La Sfera 
artificiale e naturale, Torino, Barto
lomeo Zapatta, 1675. 

89 PISANI BALDASSARE, Poesie liri
che di B. Pisani, dedicate all'illust.mo 
e ecc.mo signore Francesco Marino 
Caracciolo .. . Napoli, Luc'Antonio di 
Fusco, 1669. Altra edizione dedicata 
a Cosimo de Medici granduca di To
scana, fu stampata a Venezia, Nicolò 
Pezzana stamp., 1676. 

90 Accademia della Fama tenuta nel 
gran museo della gloria sopra la ma
gnificenza dell'A. R. di Carlo Ema
nuele II et il merito di Madama 
Reale suo cuore. Rapporto di Fran
cesco Fulvio Frugoni nella nascita 
del Principe Reale di Piemonte. In 
Torino, Per Bartolomeo Zavatta, 1666. 
Lett. ded. deLl'autore a Carlo Ema
nuele II e ad Adelaide di Savoia. 
Versi di Innocenza Peregrino, di An
tonio Vaisania, di Michelangelo Gol
zio. Incisione di Antonio De Piene 
su disegno di Charles C1aude Dauphin. 

91 Tavernier Jean Baptiste, tradu
zione italiana di Les six voyages ... 
(Paris, G. Clouzier et C. Barbin, 
1676) Viaggi nella Turchia, nella 
Persia e nell'Indie, fatti... da Gio. 
Battista T avernier... stampati in lin
gua francese ed ora tradotti da Gio. 
vanni Luezzi ... , fatti stampare in ita
Jiano da Giuseppe Corvo, libraro ... , 
Roma, G. Corvo, 1682, 3 parti in 
2 volumi. 

92 Vite de' Pittori antichi scritte e 
illustrate da Carlo Dati nell'accademia 
della Crusca lo Sma"ito... In Firen
ze, nella stamperia della Stella, 1667. 

93 FRANCISCI MARIAE PECCHI ... , Trac
tatus de aquaeductu, Tici.ni regii, ex 
officina Io. Andreae Magrii impress. 
civit. in via nova [1670]. 

9• JoHANNIS liENRICI ALsTEDII, En-

cyclopaedia septem tomus distinta ... , 
Herbornae Masso Viorum (typis G. 
Cotvi:ni), 1630, 2 volumi. Sempre 
dello stesso J oan. Henrici Alstedii 
Scientiarum, esiste gnche una Omnium 
encyclopaediae, tomus I (-IV), Lu
guduni, sumptibus J. A. Huguetan 
filii et M. A. Ravaud, 1649, 4 tomi 
in due volumi. 

95 Pietro Della Valle detto il Pel
legrino (1586-1652). Viaggi di Pietro 
della Valle... con minuto ragguaglio 
di tutte le cose notabili osservate 
in essi, descritti da lui medesimo in 
54 lettere familiari da diversi luoghi 
della intrapresa peregrinatione, man
dati in Napoli all'erudito ... suo amico 
Mario Schifano, divisi in tre parti 
cioè la Turchia, la Persia e l'India, 
le quali havran per aggiunta... la 
quarta parte che conterrà le figure 
di molte cose memorabili sparse per 
tutta l'opera et la loro esplicatione. 
In Roma, appresso Vitale Mascadi, 
1650. Per le altre edizioni dei Viaggi 
(sempre in tre volumi) cfr. SuzANNE 
P. MICHEL, Répertoire des ouvrages 
imprimés en langue italienne au XVII 
siecle conservés dans ies bibliothè
ques de France, Tome VIII, Paris, 
Gentre National de la Recherche 
Scientifique, 1975, pp. 90-91. 

96 Mexift Pedro o Mejia (Pedro 
de), 1500·1552, Le vite de tutti gli 
imperadori romani da Giulio Cesare, 
sin 'a Massimiliano. Tutte per M. 
Lodovico Dolce da~ libro spagnuolo 
del nobile ... Pietro Messia. Venetia, 
appresso Alessandro de' Vecchi, 1625. 

97 BoEMUS JoANNES, Gli costumi, 
le leggi, et l'usanze di tutte le genti, 
Vineggia, M. T.remezino, 1542. 

98 La civil Conversatione del sig. 
Stefano Guazzo ... , presso Tomaso Boz
zola, in Brescia, 1574. 

NeH'arco di tempo che interessa, 
di questa opera sono state pubbli
cate: 34 edizioni italiane, 12 edizioni 
in latino stampate in città tedesche 
e olandesi, 9 edizioni in francese, 4 
edizioni in inglese, 2 edizioni in olan
dese; infine esiste anche una tmdu
ZJione manoscr~ttft in lingua spagnola 
(nota a cura di Gaudenzio Boccazzi). 

" Selva rinovata di varia lettione 
di Pietro Messia... di Mambrino Ro
seo, Francesco Sansovino, divisa in 
cinque parti, dove si leggono histo
rie particolari antiche et moderne, 
dal principio del mondo sino a' tempi 
nostri, con l' aggionta detti Raggiona
menti filosofici in dialogo dell'istesso 
autore curiosissimi, con la Nuova se
conda selva opera accresciuta da Bar
tolomeo Dionigi da Fano... In Ve
netia, appresso Ambrosio et Barto
lomeo Dci fratelli, 1616. 

Per le molte altre ed. di questo 
testo cfr. S. MICHEL, op. cit., Tome 
v, pp. 161-162. 

100 BARCLAY JoHN (1582-1621), L'Ar
genis de Jean Barclay. Traduction 
nouvelle, enrichie de figures. A Paris, 

chez Nicholas Buon, 1623. Del testo 
(che ebbe successo europeo) cono
sciamo altre edizioni parigine del 
1624, 26, 32, 36, 43. 

101 Fra le <tante: RAIMONDO DA CA
PUA, Vita miracolosa della seraphyca 
sancta Catherina da Siena ... , Siena, 
stftm:pata da Michelangelo di Bart. ad, 
ad istanza di maestro Giovftnni di Mi
xandro Hbraro, .1524 (l'ed.); Borromeo 
Federico, De vita Catharinae Senen
sis ... , libri tres, Mediolani [tip. Collegii 
Ambrosiani?], 1618; THOMASSIN PHI
LIPPE, Vita et miracula S. Catberi
nae Senen. triplici idiomate Latino, 
Itala, ac Hyspano descripta, Romae, 
Philippus Thomassinus excudit, 1608. 

102 Del Regno d'Italia sotto i bar
bari, ep~tome del conte... Emanuel 
Tesauro con le annotationi dell'abbate 
D. Vaieriano Castiglione ... In Torino, 
Per Bftrtolomeo Zavatta, 1664. 

Ringraziamo per Ja gentile dis,po~
bilità il dottor Leonardo Selvaggt, di
rettore della Biblioteca N'<!Zionrue di 
Torino; ed un ,grazie particolare al
l'amico Angelo Giaccaria per i s.uoi 
consigli di ricerca. 

Questo ~avoro è stato pensato e 
scritto insieme; per ~e competenze: le 
pp. 81-92 sono di Franco Monetti e 
le pp. 75-80 sono di Arabella Gfani. 
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; 

Più altro quadro picolo bislongo del Padre eterno con due 
Angeli con piccolo godrone intagliato à foglia di lauro 
dorato livre trenta L. 30.00 

Più un quadretto sopra il rame della Vergine con il Bam-
bino dormiente con cornice intagliata e dorata livre 
quindeci L. 15.00 

Più altro quadretto della Santissima Annonciata d'argento 
in foglia, con picola cornice negra livre sette e meza L. 7.10 

[ ... ] 
214v 

[ ... ] 
Più due figure ò siano modelli di terra cotta con suoi pie

destalli di bosco torniti soldi trenta 
Più altro quadro à guazzo d'un putino che soffia sopra il 

fuoco senza cornice livre tre 
[ ... ] 
Più un quadro di retratto della fu illustrissima contessa 

del Villar con picolo godrone intagliato e dorato 
Più nel tiretto del ·sudetto tavolino l'arma della casa Ca

stellamonte sopra una foglia di rame 
[ ... ] 

215v 
[ ... ] 
Più una statua di terra cotta sopra un pedestale rapresen-

L. 1.10 

L. 3.00 

tante una donna livre sei L. 6.00 
Più altre tre statue picole parimenti di terra cotta tra 

tutte livre L. 1.00 
Più due quadri bislonghi ottangolari dell'arivo di Santa 

Maria Madalena in Marsilia e l'altro del sposalitio 
della Vergine Santissima sopra il bosco con cornice 
·negra folia, tra ambi livre cento cinquanta L. 150.00 

Più altro quadro della decolatione di S. Giovanni Battista 
con cornice negra folia profilata ed rabascata d'oro 
livre venti L. 20.00 

Più altro quadro di ritrovo di Mossè 

216r 

Bambino senza cornice livre venti 
Più altro quadro [cancellato: «più picolo »] della Vergine 

con il bambino e S. Gioanni con cornice dorata livre 
otto 

Più altro più picolo della Vergine sovra il bosco con cor
nice biasinata livre quatto 

Più altro del Salvatore simile livre quatro 
Più altro di S. Francesco sovra al rame con cornice inta

gliata e dorata lire quindeci 
Più altro picolo dell' Annonciata sopra il rame con cornice 

dorata lire cinque 
Più altro della Madalena con cornice bisinata lire tre 
Più altro di S. Francesco con cornice simile livre cinque 
Più altro di S. Giovanni Battista decolato con cornice folia 

dorata una doppia 
Più quatto quadri d'apostoli con cornice di noce folia tra 

tutti lire dodeci 
Più tre picoli quadretti di frutta con cornice folia negra 

tra tutti lire quatro e meza 
Più altro quadro di cingare con cornice biasinata lire sei 

216v 

Più altro di Giudit con cornice simile lire quatto 
Più altro di S. Francesco con cornice folia negra livre una 
Più altro picolo di S. Pietro senza cornice livre una 

L. 20.00 

L. 8.00 

L. 4.00 
L. 4.00 

L. 15.00 

L. 5.00 
L. 3.00 
L. 5.00 

L. 15.00 

L. 12.00 

L. 4.10 
L. 6.00 

L. 4.00 
L. 1.00 
L. 1.00 
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Più altro picolo sopra la carta del battesimo di Nostro Si
gnore con picola cornice bianca livre sette e meza 

Più altro delle nozze di Cana galilea con cornice negra 
lire quindeci 

Più altro picolo quadretto di bosco del Salvatore con altre 
figure con picola cornice intagliata à foglia di lauro 
bianco livre cinque 

Più altro picolo della testa d'un vechio con cornice negra 
soldi dieci 

Più altro quadro di Nostro Signore ligato lire quindeci 
Più due picoli quadretti di metallo gettati uno del monte 

Calvario l'altro della Nattività di Nostro Signore tra 
ambi livre otto 

Più altro di S. Giovanni Battista con cornice bianca livre 
tre 

Più altro d'un vescovo senza cornice livre due 
Più un quadro ritratto della Casa Savoia con cornice negra 

livre una 

217r 

Più tre quadri ritratti uno del fu signor Protomedico 
Fiocchetto altro del fu signor conte Amedeo Castella
monte e altro della signora contessa Hippolita Maria 
sua moglie 

[ ... ] 
Più un quadro di S. Francesco con cornice negra profilata 

e rabescata d'oro livre sette e meza 
Più altro quadro di prospettiva senza cornice livre due 
Più altro di Nettuno con cornice bianca livre quatro 
Più due picoli paesaggi con picolo godrone dorato livre 

quatro 
[ ... ] 

223r 
[ ... ] 
Più tre quadri ritratti della casa Savoia uno della fu Ma

dama Reale Christina, altro di Carlo Emanuel secondo 
e l'altro di Madama Reale regnante con godroni inta
gliati e dorati tra tutti livre quindeci 

Più altro quadro d'una donna vechia con cornice negra 
livre sei 

223v 
[ ... ] 
Più un quadro grande à guazzo con diverse figure e la 

morte livre trenta 
Più due statue di terra cotta una rappresentante Hercole 

con l'idra e l'altra d'una donna sopra una conchiglia 
con due putini tra ambi livre quatro 

[ ... ] 
228r 

Più un quadro della Vergine col bambino e S. Gioanni 
con picola cornice bianca livre due 

Più altro quadro d'una donna nuda portata dà venti con 
cornice bianca livre tre 

[ ... ] 
228v 

[ ... ] 
Più un quadro grande della Giudit senza cornice livre sei 
Più altro quadro di nostro Signore nel sepolcro con la 

V ergine et due angeli senza cornice Hvre sei 
Più altro quadro a guazzo della Vergine col bambino con 

picola cornice negra soldi trenta 
Più altro della Madalena senza cornice livre due 

L. 7.10 

L. 15.00 

L. 5.00 

L. 0.10 
L. 15.00 

L. 8.00 

L. 3.00 
L. 2.00 

L. 1.00 

L. 7.10 
L. 2.00 
L. 4.00 

L. 4.00 

L. 15.00 

L. 6.00 

L. 30.00 

L. 4.00 

L. 2.00 

L. 3.00 

L. 6.00 

L. 6.00 

L. 1.10 
L. 2.00 

90 



Più tre picoli paesaggi livre due 
Più altro quadro d'un putino dormiente con cornice bianca 

soldi trenta 
Più altro di S. Giovanni Battista senza cornice livre una 
Più due quadri di due sante con picola cornice di noce 

livre due 

229r 

Più un quadro d'un putino dormiente senza cornice livre 
due 

[ ... ] 
229v 

[ ... ] 
Più un quadro della Vergine con il bambino con cornice 

negra e profili d'oro livre due 
Più due quadri di S. Carlo uno con picola cornice e l'altro 

senza soldi trenta 
Più un picolo quadretto à paesaggio soldi dieci 
[ ... ] 

230r 
[ ... ] 
Più un picolo quadro d'una santa senza cornice livre una 
Più altro quadro duna prospetiva rotto soldi dieci 

[ ... ] ». 

4. 

L. 2.00 

L. 1.10 
L. 1.00 

L. 2.00 

L. 2.00 

L. 2.00 

L. 1.10 
L. 0.10 

L. 1.00 
L. 0.10 

Quadri inventariati nel Castello di Castellamonte (T orino) 

241r 
« [ ... ] 

Più un quadro di Bacco con alatte figure senza cornice 
livre Venti quatro 

Più dodeci quadri d'Imperatori senza cornice livre venti 
quatro 

Più due quadri di tre putini cadauno uno con un canestro 
di fiori l'altro con un vaso senza cornice tra ambi 
livre sei 

Più due quadri d'un vaso et un putino cadauno senza 
cornice livre sei 

241v 

Più due altri quadri uno della Giudit et altra di danda 
(si c) senza cornice livre otto 

Più due quadri di paesaggi con picola cornice vegia livre 
quatto 

Più quatro quadri di caccia chiaro et scuro con cornice 
negra livre sei 

Più otto quadri e ritratti della Casa Savoia senza cornice 
livre otto 

Più un quadro grande à guazzo rappresentante la virtù 
senza cornice livre quindeci 

[ ... ] 
242r 

[ ... ] 
Più due quadri rappresentanti le quatto stagioni senza 

cornice livre cinque 
Più dieci picoli quadretti sopra il legno con una figura 

d'una damigella cadauno livre sette et meza 
Più due altri picoli quadretti d'un vaso di fiori cadauno 

tra ambi soldi quindeci 
[ ... ] 

L. 24.00 

L. 24.00 

L. 6.00 

L. 6.00 

L. 8.00 

L. 4.00 

L. 6.00 

L. 8.00 

L. 15.00 

L. 5.00 

L. 7.10 

L. 0.15 
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243r 

Più un quadro dell'assenta della Vergine senza cornice 
livre cinque 

Più due altri quadri uno della Concettione altro di S. An
tonio di Padova senza cornice trà ambi livre quatro 

Più due quadri ritratti di casa Savoia bislonghi senza cor
nice tra ambi livre sei 

Più due altri ritratti uno del Signor Capitano Carlo Ca
stellamonte et altro di suo zio senza cornice 

[ ... ] 
Più un picolo quadretto rotondo di due donne sopra il 

rame con cornice dorata rotonda livre una 
[ ... ] 

243v 

Più un quadro di paesaggio senza cornice livre una 
[ ... ] 

244r 
[ ... ] 
Più venti due quadretti sovra il legno di damigelle con 

cornice negra tra tutti livre dieci 
Più tre quadri di paesaggi à guazzo vecchii et rotti con 

sua cornice bianca tra tutti livre due 
Più un ritrato del fù Signor Conte Carlo Castellamonte 

senza cornice 
[ ... ] ». 

L. 5.00 

L. 4.00 

L. 6.00 

L. 1.00 

L. 1.00 

L. 10.00 

L. 2.00 
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Giuseppe Maria Talucchi e la chiesa di Vigone 
W alter Canavesio 

L'architetto Giuseppe Maria Talucchi (Torino, 6 febbraio 
1782 -Torino, 2 dicembre 1863) figura fra i principali espo
nenti della lunga e complessa stagione del neoclassicismo pie
montese. Manca tuttavia ancora una verifica accurata della sua 
personalità su dati d'archivio, che modificherebbe probabilmente 
l'immagine d'un ligio seguace di Bonsignore, noto per l'erezione 
di grandi edifici pubblici ma impegnato soprattutto nell'attività 
didattica presso l'Accademia di Belle Arti e la Regia Università 1

• 

Roberto Gabetti lo pone in rapporto con quel « revival » 
classico-barocco che caratterizzò il volto di Torino per più se
coli, ma che è meno facilmente verificabile nei grandi conteni
tori a destinazione pubblica quali il torinese Ospedale San Luigi, 
che al di là dell'impostazione planimetrica a croce di Sant'An
drea (vicina alle proposte di Laugier) si caratterizza per forte 
« presenza » urbana marcata dai grandi oblò del mezzanino 2

• 

Luigi Mallé, valutandone l'attività « estesa sia topografica
mente nella regione sia come destinazione di edifici », ne indicò 
il miglior contributo nell'Odeon dell'Accademia Filarmonica, 
« già volgente in parte ad orientamenti neorinascimentali » 3• 

Anche Magnaghi-Monge-Re, rilevano nelle chiese di Vigone 
e Santhià un momento d'eclettismo classicista specifico della 
fase finale del neoclassicismo piemontese 4• 

L'importanza di Talucchi quale divulgatore di forme tratte 
dalle realizzazioni di Bonsignore è stata ulteriormente sotto
lineata da Griseri e Gabetti per la tipologia della « Rotonda », 
recentemente studiata da Carlo Colombo 5

• 

Non inutile alla ricostruzione della figura dell'architetto può 
essere un documento autografo: le annotazioni a matita su una 
edizione delle Memorie degli architetti antichi e moderni di 
Francesco Milizia, presenti fra i libri di Giacomo Rodolfo, oggi 
conservati nella Biblioteca Civica di Carignano 6

• 

Le brevi note sono interessanti per il puntiglioso dialogo 
a distanza con il quale T alucchi pone in relazione la sua opera 
e le sue vicende con gli esempi forniti da Milizia. Non man
cano spunti polemici verso l'ambiente professionale torinese, 
in cui Talucchi assume la difesa di Bonsignore dinanzi alla ge
nerazione dei Promis e dei T ecco che « danno Vitruvio per 
autore inane ed inutile per non dargli del siocco », che inten
dono superare Bonsignore parlandone con poca stima 7 e ope
rano intanto strafalcioni, come Bollati, che ad onta della soli-

1 Sul Talucchi vedi: U. THIEME, 
F. BECKER, Kunstler Lexicon, Leipzig, 
1907-1950; V. TALUccm, Della vita e 
delle opere dell'architetto Giuseppe 
Maria Talucchi, Torino, Artale, 1917; 
L. RovERE, Il Palazzo dell'Accademia 
Filarmonica in Torino (già Caraglio), 
Milano, Alfieri e Lacroix, 1915; C. 
BOGGIO, Lo sviluppo edilizio di To
rino dalla Rivoluzione Francese alla 
metà del sec. XIX, in «Atti della Scr 
cietà degli. Ingegneri e Architetti in 
Torino», estr., Torino, Lattes, 1918; 
E. OLIVERO, L'architettura in Torino 
durante la prima metà dell'800, Tcr 
rino, Accame, sd. (1936), pp. 15-16; 
D. G. CRAVERO, Un nobilissimo ar
chitetto neoclassico torinese, Giuseppe 
Talucchi, in «Alba di Risorgimento», 
2• serie, Tor.ino, 1967, pp. 89-91; Dizio
nario Enciclopedico di architettura ed 
urbanistica diretto da Paolo Portoghesi, 
1968, vol. VI, ad. v.; R. GABETTI, 
C. OLMO, E. TAMAGNO, Contributi al
la formazione di una storia dell' edi
lizia in Piemonte nei secoli XIX e 
XX, Torino, !Bottega d'Erasmo, 1974, 
pp. 34-35; F. PoLI, La sede dell'Acca
demia di Belle Arti: l'attuale edificio, 
precedenti collocazioni, progetti di al
tre sistemazioni, in «L'Accademia Al
bertina di Torino », Torino, Ist. Ban
cario San Paolo, 1982, p. 119, n. 39, 
e la ltecensione di A. GRISERI i.n 
«Studi Piemontesi», vol. XII, fase. l, 
marzo 1983. 

Impor>tanti sono anche guide e de
scrizioni di Tor>ino, di Paroletti, Ber
.tolotti, Baricco e Milanesio. Quest'ul
timo, soprattutto, che scriveva nel 
1826, nei suoi Cenni storici sulla città 
e cittadella di Torino dall'anno 1418 
al 1826 {Tor>ino, Favale, 1826), elencò 
molte opere del Tillucchi a quel tem
po in piena attività professionale. 

2 R. GABETTI, Problematica anto
nelliana, in ~<Atti e Rassegna tecnica 
della Società degli Ingegneri e Archi
tetti in Torino», n. 6, giugno 1962, 
p. 170; M. LAUGIER, Observations sur 
l'architecture, h Haye, 1765, parte 
IV, cap. 2, pp. 194-195: «La forme 
la plus comode pour les Hopitaux, 
seroit une croix de Saint André avec 
l'Eglise en dome dans le centre ». 

3 L. MALLÉ, Le arti figurative in 
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dità apparente pose sette archi al primo piano e cinque al 
secondo ( « cosa insopportabile ») nel lavoro d'esame del 9 apri
le 1844 8 e quell'architetto Bossi di Torino, che osò firmare 
con una targa una « casaccia » sulla piazza di Aosta 9

• 

Il portico della basilica di Superga, con l'intercolumnio cen
trale maggiore dei laterali, è per Talucchi « cosa non bella, 
quantunque usata dagli antichi » 10

• 

Circa il suo viaggio in F·rancia e Inghilterra, le note forni
scono utili anche se frammentarie notizie. Fu a Parigi, dove 
vide la facciata di J acques Lemercier per la chiesa della Sor
bona concordando con le critiche di Milizia ( « un formicaio di 
difetti »); vide la reggia di V ersailles, consentendo ancora con 
il critico nel ritenere la fronte verso il giardino « d'una forma 
insipida ». La Madeleine ricostruita da Pierre Vignon (a partire 
dal 1806, il viaggio è perciò posteriore a quella data) è per 
lui un « tempio d'architettura Greca sublime non piacentis
simo » 11

• 

Se la rotonda palladiana costruita presso Tumbridge non 
ha la bellezza dell'originale perché, secondo Milizia, non è posta 
in luogo elevato e ameno, l'analoga impressione riportata, dal 
vivo, da Talucchi gli consente di generalizzare: «È sempre 
così. La buona architettura nel clima Inglese non fa effetto. Io 
le ho vedute e sempre mi sentivo stretto il cuore per mancanza 
di bell'orizzonte » 12

• 

Già avanti negli anni Talucchi, in queste note scritte non 
molto dopo la morte di Bonsignore e l'esame di Bollati ( 1844 ), 
pare accorgersi che l'architettura stava ormai arricchendosi di 
forme eclettiche, giudicate « errori » ma anticipate in parte da 
lui stesso. 

Il rapporto con la tradizione barocca, e più in generale con 
l'architettura del passato, potrebbe costituire uno dei percorsi 
di lettura d'alcune opere di Talucchi, sia in relazione a pre
esistenze da rimodernare o completare, sia sotto l'aspetto della 
progettazione di forme raffrontabili ad esempi realizzati in 
ambiti concettualmente diversi. 

Si scoprono così vari tipi d'interventi, a cominciare dalla 
apposizione d'un arco trionfale classico a chiusura della na
vata tripartita nella facciata della parrocchiale di Moncucco 
nel 1810 (prima opera nota del Talucchi), ove la fissità della 
tipologia preformata permette tuttavia l'abbozzo di elementi 
compositivi che verranno impiegati copiosamente in seguito. 
Il rispetto del modello guariniano caratterizza la prosecuzione su 
piazza Carignano del palazzo dell'Accademia delle Scienze 
( 1825 ), con il portale in forme neoclassiche che si sovrappone, 
inglobandole, a parti dell'edificio 13

• 

Per San Filippo egli interviene sulla facciata semplificando 
il progetto di Juvarra, e con Juvarra si confronta ulteriormente 
in seguito; va infatti verificato il suo ruolo quale tecnico della 
Commissione incaricata dal Corpo Decurionale di seguire il con
corso per la facciata della chiesa di San Carlo e quale corre
sponsabile pertanto della compilazione di un « programma » 
che è sottile mediazione tra antico e moderno. Il progetto rea
lizzato da Ferdinando Caronesi è frutto di una puntuale osser
vanza dei princìpi esposti nel programma 14

• 

Piemonte, Torino, 1975, vol. II, p. 
207. 

' A. MAGNAGHI, M. MoNGE, L. RE, 
Guida all'architettura moderna di To
rino, Torino, Designers ed., 1982, 
p. 17, scheda 5. 

5 A. GRISERI e R. GABETTI, Archi
tettura dell'eclettismo, saggio su Gio
vanni Schellino, cap. II, pp. 33-34, 
nota 17; C. CoLOMBO, La rotonda del 
Talucchi a Torino, in «Il Delfino», 
n. 67, 1982, pp. 20-23. 

' Si tratta del tomo II delle Me
morie degli architetti antichi e mo
derni di F. MILIZIA, tomo V delle 
Opere complete di Francesco Milizia 
riguardanti le Belle Arti, Bologna, 
Cardinali e Frulli, 1827. 

7 Memorie degli architetti, cit., pp. 
26 e 122; per una breve biografia del
l'architetto Andrea Giuseppe Tecco 
(1805-1846), vedi: G. B. BosELLI, 
Un diplomatico e letterario insigne 
( Romualdo T ecco) con appendice in
torno al conte Giuseppe Barbaroux, 
Torino, Roux, 1888, pp. 24-27. Giu
seppe Tecco fu autore della villa 
D' Angennes in Val San Martino sulla 
collina torinese, edificata nel 1832. 
Cfr. E. GRIBAUDI Rossi, Ville e vi
gne della collina torinese, Torino, Le 
Bouquiniste, 1975, p. 248. La grande 
amicizia fra Carlo Promis e Giuseppe 
Tecco fu all'origine delle resistenze 
del primo ad accettare la cattedra 
di architettura civile presso la regia 
università, rimasta vacante nel 1843; 
l'incarico venne comunicato al Promis 
dal fratello Domenico proprio in casa 
di Tecco, a Bard. Questi ambiva alla 
cattedra universitaria ed il Promis ac
cettò solo a condizione di avere al 
fianco anche il Tecco. Promis tenne 
la cattedra dal 1843 al 1869. L'in
dirizzo « pratico e positivo » che il 
Promis diede all'insegnamento non po
teva che dispiacere al Talucchi, erede 
della tradizione accademica contro la 
quale, esplicitamente, si scagliò s~ig
matizzando « quella fantasia che pro
cede sprezzando le convenienze e le 
necessità, come se gli edifici non fos
sero ad uso degli uomini». Cfr. Me
morie e lettere di Carlo Promis, ar
chitetto, storico ed archeologo tori
nese (1808-1837) raccolte dal dottor 
Giacomo Lumbroso, Torino, Bocca, 
1877, pp. xrv-xv. L'amicizia di Carlo 
Promis con Giuseppe Bollati è testi
moniata da un curioso episodio descrit
to dal Promis in una lettera a Giuseppe 
Caste11azzi, del 22 giugno 1857: ~<Io 
fui malato d'una malattia non capita 
né dai medici né da me; stando alle 
9/15 nel vestibolo della mia scuola, 
ad .un tratto una pletora mi cacciò il 
sangue nell'arteria che passa dietro 
aHa nuca: l'arteria compresse il siste
i!llil nervoso che è più dietro: questo 
reagì sui nervi della faringe, ed in 
un tratto io rimasi muto, o dir me
glio, parlante come può parlare un 
ubbriaco di dieci :litri. Il povero Bol
lati impallidì e fu preso da febbre; 
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Oltre agli ingressi dell'Università (in via della Zecca, oggi 
Verdi) e all'Accademia di Belle Arti (sotto i portici di via Po), 
ricordiamo che, per l'edificazione della chiesa di Santhià (1832-
1840), Talucchi si trovò a costruire su un edificio romanico a tre 
navate, edificato a sua volta su un allora presunto tempio pa
gano che l'architetto conservò quale cripta sotto al presbiterio 15

• 

Il rispetto di T alucchi per i grandi nomi della stagione ba
rocca, l'aver operato a lungo con essi in un confronto che nella 
« difficile operazione » del vestibolo di San Filippo diverrà col
loquio senza sottomissioni, avranno eco anche nel progetto per 
la parrocchiale di Santa Maria del Borgo a Vigone. 

Nel discorso del 28 gennaio 1832, il parroco Sola si rivolse 
ai consiglieri comunali di Vigone « per annunciargli la mia ar
dita risoluzione di una nuova chiesa simile al San Filippo di 
Torino ». Se è difficile stabilire a chi spetti, fra Talucchi e Sola, 
l'indicazione del modello, l'affermazione propone tuttavia un 
programma culturale in diretto rapporto con la chiesa tori
nese, al completamento della quale Talucchi operava sin dal 
1823 e alla cui facciata era attivo proprio nel periodo di co
struzione della chiesa di Vigone (1835). 

Nel suo progetto per San Filippo 16 Talucchi propone, ri
spetto all'originale juvarriano, alcune semplificazioni significa
tive; situa le statue nel portico in luogo delle candelabre e usa 
il fregio continuo invece dei tre finestroni; elimina i putti sor
reggenti la stella sul timpano delle due finestre laterali mentre 
lascia sussistere le colonnine ai lati delle aperture, riproposte 
poi nella chiesa di Vigone. 

Nella parte superiore della facciata torinese, l'eliminazione 
dei balaustri traforati e delle statue fa risaltare la massa della 
muratura, in modo da aumentare il già netto stacco fra i due 
piani di facciata, stacco che a Vigone Talucchi, libero da pre
esistenze, avrà modo di annullare {o quasi), comprimendo il 
frontone triangolare entro due gradoni e ricomponendo propor
zionalmente l'attico in un quadrato abbracciante tutta la fronte, 
a esclusione dei due timpani laterali, soluzione ingegnosa per 
risolvere il difficile innesto dei contrafforti nel progetto. Tipo
logia non nuova nell'ambito piemontese, già applicata da Fi
lippo Castelli, con timpani curvilinei, nella parrocchiale di 
Azeglio ( 1786) 17

• 

Anche nelle facciate laterali del tempio vigonese, rese con 
disegno schematico, si nota la ricerca di affinità sul piano co
struttivo, ma anche a livello di emergenza nel tessuto urbano, 
con l'opera torinese; anzitutto con lo stesso ritmo dei contraf
forti, a Vigone raddoppiati ai lati estremi, e nel semicerchio 
dei tre finestroni. Il ritmo largo dei medaglioni allungati pro
segue, con scansione diversa, nella parte superiore dell'abside, 
realizzata curva per motivi contingenti, e risolta come sezione 
di una rotonda, applicata al rigido rettangolo della navata, « fer
mata » dai contrafforti laterali raddoppiati. Il confronto imme
diato è con la ghiacciaia nuova, edificata sul sito dell'antico 
convento dei cappuccini di Vigone, ove compare un cornicione 
analogo, con modiglioni della stessa forma, in proporzioni ge
nerali ridotte 18

• 

Meno direttamente comprensibile, se verificata sul costruito, 

mi accompagnò a casa (dove volli an
dare a piedi), fu a cercar medici, e 
mi si mostrò affettuosissimo». Nel
l'ottobre del 1863 la decisione del 
Comune di Torino di affidare al Bol
·lati la costruzione degli edifici pro
spicienti la caserma Cemaia, già affi
dati <in precedenza al :Promis, fu fon
te di malumori, espressi in una let
tera al cav. Agodino, ma rivolti più 
contro la città di Torino che verso 
il collega. Cfr. Memorie e lettere di 
Carlo Promis, cit., pp. 209-210 e 
p. XXIII. 

8 Memorie degli architetti, cit., p. 
311. 

9 Memorie degli architetti, cit., pp. 
62 e 120. 

Si tratta probabilmente del nuovo 
fabbricato del Municipio di Aosta, 
edificato a partire dal maggio del 
1839, come attestano alcune lettere 
dell'archeologo Jean-Antoine Gal a 
Carlo Promis: « J'espère que dans 
peu de temps j'aura<i le bonheur et 
le plaisir de 'VOUS revoir à Aoste non 
pour entendre le concert d'Annibal, 
mais des coups de pioches de ceux 
qui vont faire les excavations pour 
le nouvel Hotel de Ville vers la fin 
de ce mois [ ... ] ». Cfr. ]. PIGNET, 
Co"espondance du Prieur Jean~An
toine Gal avec les frères Promis, in 
« Société Académique religieuse et 
scientifìque de l'Ancien duché d'Ao
ste », n. 44, Aosta, 1968-69, p. 86. 
Cfr. inokre in ibid., pp. 88 e 107. 

,n Baruffi ricorda l'avvenimento nei 
Frammenti di un viaggio in Piemonte: 
« Stanno lavorando in questi giorni 
al nuovo palazzo civico ( ... ) sulla 
piazza di S. F·rancesco, e se ne deve 
collocare solennemente la pietra fon
damentale il 15 corrente luglio a nome 
del Duca di Savoja. 

Questa piazza è rettangolare, vasta 
ed assai belJa; e d'or in avanti por
terà il nome del Sovrano regnante ». 
Cfr. G. F. BARUFFI, Frammenti di 
un viaggio in Piemonte, lettera tren
tunesima, datata Aosta, luglio 1939, 
in « Pellegrinazioni autunnali ed opu
scoli », di G. F. Baruffi, Torino 1840 
e segg. 

10 Memorie degli architetti, cit., p. 
359. 

11 Memorie degli architetti, cit., p. 
357. 

12 Memorie degli architetti, cit., p. 
343. Citiamo ancora un severo giudi
zio sull'Accademia Albertina (a p. 
443): «V'esiste un'Accademia che pel 
bene del mondo sarebbe necessario 
far abbattere le piante, apporvi entro 
l'aratro, e seminar nuovamente ma 
seminare uomini meno oziosi, viziosi 
e mangioni, indovinate qual'è? ». 

13 La chiesa di Moncucco è opera 
giovanile del Talucchi, da poco chia
mato da:l !Balbo come professore sup
plente dell'Accademia di Belle Arti 
(1806) e non ancora nominato sosti
tuto di Architettura e Architetto del
Ia R. Università (1814): cfr. V. TA-
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è la parte inferiore dell'abside, perché formata da un motivo 
ricorrente nell'architettura talucchiana, ma isolato, senza ri
scontri, ave non si abbia presente l'edificio completo, com'è 
stato concepito, con le due ali laterali, in luogo dell'attuale 
casa parrocchiale. In questi fabbricati, visibili in un'incisione 
conservata nella casa parrocchiale, che avrebbero dovuto in
nestarsi ai lati della chiesa preparandone lo slancio con la 
linearità del tetto e la serialità delle aperture, il pianterreno 
è a bugnato piano, comprende finestre di identica scansione, 
e ha sul prospetto ai lati della chiesa due porte centrali che 
non interrompono il ritmo e l'articolazione delle aperture; le 
stesse finestre del sottotetto si inseriscono senza forzare la 
proporzione del fregio liscio. Ritroviamo qui il caratteristico 
emergere delle finestre con incorniciature curvilinee al di sopra 
del bugnato, in una fascia liscia che precede la cornice marca
piano, presente nel progetto per l'ospedale San Luigi, ma che 
Talucchi aveva già abbozzato nell'incorniciatura dell'ingresso 
centrale della facciata della parrocchiale di Moncucco. L'abside 
vigonese prosegue questo ordine bugnato e finestrato, unifor
mandosi agli edifici adiacenti, in una continuità mai realizzata. 

Si nota, nell'incisione citata, che le finestre dell'abside sono 
aperte e illuminano da tergo il vano semicircolare del coro e 
il presbiterio, grazie al peristilio colonnato. È probabile che ra
gioni statiche abbiano condizionato la realizzazione e imposto 
la chiusura delle finestre. Aperture nei rosoni della calotta, oc
cultate con il restauro del 1908, davano luce dall'alto. 

Un'analisi più accurata dei disegni che ancora agli inizi del 
secolo si conservavano nell'archivio parrocchiale, nonché della 
bella incisione citata, -avrebbe consentito forse restauri più ade
renti alla concezione originale e non si sarebbe probabilmente 
risolto il problema della scarsa illuminazione della zona presbi
teriale mediante la demolizione di parte della calotta, sostituita 
da un telaio in vetri. L'effetto perseguito nell'interno, di so
lenne vastità, è ottenuto con l'uso di una sezione trasversale 
del vano piuttosto larga (il rapporto altezza-larghezza della na
vata non è lontano dal medesimo rapporto del Pantheon, dove, 
come è noto, le due misure coincidono). 

Nell'interno, le sei cappelle sono disposte linearmente con
tro il muro perimetrale, inquadrate nei tre intercolumni; in
cassati, gli altari non rompono con aggetti la linearità delle 
navatelle minori formate dai passaggi percorribili tra le cappelle, 
nella lieve penombra corrispondente al pilastro rettangolare. 

In corrispondenza delle colonne e delle volte a vela si apro
no i finestroni semicircolari. Ritroviamo simile composizione 
nella navata del « 2° progetto » di Ferdinando Bonsignore per 
la chiesa della Gran Madre di Dio, tempio corinzio perittero 
sormontato da un obelisco, concluso all'interno da un nicchione 
coperto da calotta cassettonata 19

• 

Le esigue dimensioni della navata di Bonsignore permettono 
una sola scansione di colonne appaiate fra i pilastri; queste 
ritorneranno nelle cappelle radiali del progetto realizzato per la 
Gran Madre ma in un contesto leggermente variato causa la 
preponderanza offerta alle superfici murarie, che accentuano 
la circolarità del vano. 

LUCCHI, Della vita e delle opere del
l'architetto Giuseppe Talucchi, Tori
no, 1917, p. 12, che ripor ta una iscri
zione tpos1a sul cornicione della fac
ciata, con la data ed il nome dell'ar
chitetto. Tale iscri2lione è tuttora leg
gibile, ma in pessimo stato di conser
vazione. Sul completamento del Pa
lazzo dell'Accademia delle Scienze, di 
cui venne incaricato il T alucchi nel 
1825, vedi: Cultura figurativa e archi
tettonica negli stati del Re di Sar
degna, Torino, 1980, v. 3°, p. 1177. 

14 L'elenco dei componenti la com
missione è in un opuscolo di 6 c. 
n.n., intitolato La commissione per 
la facciata della chiesa di San Carlo 
in Torino; v. anche: Programma per 
la facciata della chiesa di San Carlo 
proposto dal Corpo Decurionale, To
rino, s.d.; L. TAMBURINI, Le chiese 
di Torino, Torino, s.d. [1968], pp. 
125-126; D. REBAUDENGO, Le isole San 
Carlo e Santa Elisabetta, Torino, 1979, 
pp. 23-24 e fig. a p. 28. 

15 P. NIGRA, Notizie storiche intor
no al borgo di Santhià, Vercelli, Gu
glielmoni, 1876, p . 12, nota l; P. 
VERZONE, L'architettura romanica nel 
vercellese, Vercelli, 1934, p. 39; G. 
AGUZZI, Il Cristianesimo la chiesa le 
confraternite in Santhià, Vercelli, 
1971, pp. 49-58. 

16 G. CHEVALLEY, Vicende costrut
tive della chiesa di San Filippo Neri 
in Torino, in «Bollettino Storico Bi
bliografico Subalpino », XLIV, nn. 1-4, 
1942, pp. 95-98; L. TAMBURINI, Le 
chiese di Torino, oit., p. 329. 

17 N. CARBONERI, Il palladianesimo 
in Piemonte, in «Bollettino del Cen
tro Studi "A. Palladio" », XI, 1969, 
pp. 273-74 e fig. 170. 

18 Il Mattalia, basandosi su una er
rata interpretazione dell'epigrafe po
sta all'interno del portico della ghiac
ciaia, la considera parte del chiostro 
o del coro della chiesa dei Cappuc
cini, demolita nel 1802. Si tratta in
vece di una costruzione nuova, realiz
zata nel 1835 e non nel 1825 come · 
indica l'errata trascrizione dell'epigrafe 
suddetta: cfr. G. P. MATTALIA, Vigo
ne, notizie storiche civili e religiose, 
Torino, Derossi, 1919, p. 119. 

Accanto alla casa degli esercizi spi
rituali del clero sorgeva una ghiac
ciaia, demolita anch'essa per far posto 
alla nuova :parrocchiale; la data del
l'epigrafe corrisponde al completamen
to del nuovo edificio, costruito in 
sostituzione del precedente. Il 17 lu
glio 1833, l'Intendente della Provin
cia di Pinerolo, Nota, comunicava alla 
Segreteria di Stato le « Conclusioni 
favorevoli» date dall'Avvocato Ge
nerale di S.M. alla cessione da parte 
del Comune dell'area della ghiacciaia 
per la costruzione della parrocchiale, 
compensata dalla nuova piazza che 
sarebbe venuta a crearsi, da adibirsi 
a pubblico mercato. Era nelle inten
zioni del Nota far sl che la nuova · 
ghiacciaia, « indis.pensabile ai bisogni 
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Fig. l G.M. Talucchi, Progetto per 
la Chiesa Parrocchiale di S. Maria del 
Borgo a Vigone. Litografia Doyen, 
Vigone, Casa Parrocchiale. 
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Fig. 2 Facciata e fianco dell'edificio. 
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Fig. 3 Pianta del progetto Talucchi, litogra· 
fia, Vigone, Archivio Storico Comunale. 

Fig. 4 Facciata della Chiesa, litografia di 
Gaetano Bertolotti su disegni di T alucchi, 
edita dai Doyen, 1837. 
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Fig. 5 Il sistema alternato di pilastri e colonne. 

Fig. 6 Il catino absidale con il peristi/io colonnato. 



Fig. 7 L'asbide (particolare). 

Fig. 8 La nuova ghiacciaia, edificata su progetto di Felice Curtial. 
I 
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Nella chiesa di Santa Maria del Borgo, la possibilità di 
aprire i finestroni semicircolari data dall'impiego delle volte a 
vela in luogo della più lineare volta a botte utilizzata alla Gran 
Madre da Bonsignore, porta dal lato costruttivo all'uso più 
razionale dei pilastri nella distribuzione dei carichi mentre dal 
lato tipologico permette l'adozione quasi completa dell'elemento 
costruttivo termale. 

Nei disegni di ricostruzione delle terme romane di Andrea 
Palladio, pubblicati prima a Londra da Lord Burlington nel 
1732 e poi a Vicenza da Ottavio Bertotti Scamozzi nel 1785 20

, 

sono presenti in più punti i sistemi alternati di due colonne 
fiancheggiate da pilastri e sorreggenti la sola trabeazione; esse 
separano il grande vano del peristilio dall'efebeo e dallo sferi
sterio nelle terme di Agrippa, connesse al Pantheon, nel cui 
interno le colonne libere delimitano le cappelle. Lo schema è 
ripetuto per tre volte, come nelle ali laterali del cortile aperto 
delle terme di Diocleziano 21

• 

La tripartizione, ritmata da due statue laterali, compare 
nelle sale corinzie e nelle sale egizie illustrate nei « Quattro 
libri » di Palladio, sebbene con colonne addossate alle pareti. 
Palladio, parlando delle sale egizie ma riferendosi agli interni 
delle basiliche, descrive questo tipo architettonico 22

• 

Applicato a una navata rettangolare esso compare nella 
chiesa di San Liborio a Colorno presso Parma, dell'architetto 
lionese E. A. Petitot (l 777 ), influenzato dai maestri Soufflot e 
Gabriel. Non si può escludere che Talucchi conoscesse tale rea
lizzazione ma a Vigone egli tratta diversamente lo spazio, utiliz
zando un concetto di vastità neoclassico ignoto all'architetto 
francese che realizzò una navata lunga e stretta con cupola e 
transetto. Rimane un riferimento possibile per l'applicazione 
alla navata rettangolare di un tipo architettonico collegato so
prattutto all'impianto circolare del Pantheon 23

• 

Numerosi sono gli esempi di sistemi alternati con colonne 
libere nell'architettura italiana di inizio '800; si vedano alcuni 
progetti premiati all'Accademia di Brera, come l'« Orfanotrofio 
militare » di Luigi Santi da Siena (1805), il « Palazzo Reale» 
di Dionisio Santi da Siena ( 1808 ), la « Galleria » di Filippo 
Antolini (1810), la «Dogana» di Carlo Ronzanigo da Trevi
glio ( 1822) 24

• 

Bonsignore impiegò il sistema, attingendo direttamente al 
Pantheon, nei progetti citati per la Gran Madre; Carlo Sada lo 
riproporrà nelle navate di San Massimo 25

• 

Era del resto un tipo architettonico diffuso didatticamente 
anche nelle sperimentazioni scolastiche dell'epoca neoclassica 26

• 

Pure l'esedra di colonne libere che chiude il vano del pre
sbiterio dietro l'altare maggiore è modello architettonico diffu
sissimo, derivato dalle terme romane, ripreso da Palladio che 
lo impiegò nel Redentore di Venezia e utilizzato con frequenza 
da architetti di formazione diversa 27

• 

Elemento caratterizzante del tempio vigonese (ma quasi im
percettibile esternamente e internamente) è la presenza di una 
intercapedine praticabile a livello dei finestroni, suddivisa in tre 
stanze - con accessi aperti nella muratura dei contrafforti - de
limitate nei lati più lunghi da due finestroni semicircolari dei 

della popola2ione », venisse edificata 
entro l'inverno del 1833. Le camere 
circondanti il locale della ghiacciaia 
avrebbero dovuto servire per il ma
cello; v. A.S.T.O., Sez. I , Paesi per 
A e B, mazzo 25, V igone, due lettere 
in data 12 luglio e 30 agosto 1833; 
A.S.T.O., Sez. I , Benefici divisi per 
paese, mazzo 124, cc. 197-98. 

Alberto Nota, celebre commedio
grafo, fu Intendente di Pinerolo dal-
1'11 ottobre 1831 fino al maggio del 
1835, quando diventò Intendente di 
Casale; v. A. MANNO, Patriziato Su
balpino, vol. XXI, p. 118; v. a. A. 
PrTTAVINO, Storia di Pinerolo e del 
Pinerolese, Milano, 1964, p. 358. 

La :ghiacciaia venne edifica t a su pro
geHo firmato da Felice Curtial, diret
tore dei Javori della parrocchiale, pre
ferito dall'Amministrozione comunale 
ad un precedente progetto dell'archi
tetto Bonadé Fabianis, assistente del 
Genio Civile in •Pinerolo. Contiene 
tuttavia for·ti analogie con H porticato 
interno del Manicmnio torinese; ipo
tizzerei una 1ngerenza marcata del Ta
!lucchi in sede progettuaile, considerato 
hl suo molo di responsabile princi
pale della costruzione della parroc
chiale, cui J'inna12amento della ghiac
ciaia è connesso. Cfr. Archivio Storico 
Comunale di Vigone, Registro degli 
Atti Consulari della Comunità di Vi
gone pendente gli anni 1833 e 1834, 
fogli 193-194, seduta del9 agosto 1834. 

Per un breve cenno sulla ghiacciaia 
di V:igone, attribuita al Talucchi, vedi 
ora: L. RE- M. G. VrNARDI, Spazi e 
architetture della comunità nella tradi
zione urbana piemontese, in « Crona
che Economiche», 4 (1984), p. 10. 

1
' Pubblicato da U. BERTAGNA e F. 

Rosso, Torino, architettura e urbani
stica 1773-1831, in Cultura figurativa 
ed architettonica negli Stati del Re 
di Sardegna, Torino, 1980, vol. III, 
p. 1144, n. 2. 

Di identico disegno è l'obelisco 
fatto inna12are dalla Principessa Ma
ria Teresa del parco di Racconigi in 
onore della presa del forte del Tro
cadero: cfr. N. GABRIELLI, Racconigi, 
Torino, 1972, p. 258. 

"' O. BERTOTTI-SCAMozzr, Les Ther
mes des Romains dessinées par André 
Palladio et pubbliées de nouveau avec 
quelques observations par Octave Ber
tatti Scamozzi d'après l'exemplaire du 
Lord comte de Burlington, imprimé 
à Londres en 1732, Vicenza, Fr:ance
sco Modena, 1785, tavv. I e II. 

21 O. BERTOTTI-ScAMozzr, Les Ther
mes, cit., tavv. XI e XII. 

22 A. PALLADIO, I quattro libri del
l'architettura, Venezia, 1570, Iib. II, 
cap. IX, p. 38 e tavv. a pp. 39 e 40, 
e cap. X, p. 41. 

23 E. MoNTI, L'architetto Petitot: 
uno spiraglio d'arte francese in Italia, 
in «Bollettino d'arte del Ministero 
della Pubblica Istruzione», anno IV, 
vol. I, 1924-1925, pp. 252-276. 
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quali uno riceve luce dall'esterno e l'altro ne permette il pas
saggio all'interno. Il finestrone esterno è più elevato dell'altro 
seguendo l'inclinazione dei raggi solari, soluzione che si rivela 
solo percorrendo le stanzette alte e strette volute dal prevosto 
Sola per gli Esercizi Spirituali del clero, a compenso delle 12 
del vecchio fabbricato adibite a tali funzioni e cedute alla nuova 
chiesa. Scomode e difficilmente accessibili, le nuove stanzette 
non vennero mai utilizzate 28

• 

Della propria realizzazione è Talucchi stesso a offrirei uno 
spunto critico, commentando un passo della biografia di Ma
derno, ove Milizia parla di quelle costruzioni che per effetto 
della « giusta proporzione » appaiono più grandi di quello che 
in realtà sono: « Quando si entra in questi o in altri simili 
edifizi vi si apre il cuore, comparendo più ampi di dentro, che 
non appariscano di fuori, e quasi pare, che per miracolo si allar
ghino »; il Talucchi commenta: « Ciò si è tentato nella chiesa 
di Vigone; ai posteri l'ardua sentenza ». Analogo è il commento 
in margine alla descrizione dell'interno della Frauenkirche a 
Monaco: « La predetta chiesa [ ... ] è una di quelle fabbriche 
gotiche del xv secolo, la quale fa chiaramente conoscere che 
non vi è l'ampiezza e la vastità, che possono farle comparir 
magnifiche, e che gli ornamenti non possono che abbellirle. 
Questo tempio senza alcun ornamento è grandioso e spirante 
rispetto ». Talucchi annota: « Idem nella chiesa di Vigone » 29

• 

Il tempio è pensato grandioso e solenne, privo di vistosi 
ornamenti ma « spirante rispetto ». Per Milizia stesso doveva 
essere « senza vanità di cupola, senza mausolei, e senza altre 
distrazioni » 30

• 

Una concezione analoga, solenne e moralistica, è presente 
anche in Boullée, per il quale « qui i confini dell'arte sono gli 
stessi di quelli dello spirito umano, e nessuno può credere di 
poterli superare » 31

• 

Boullée si chiede se i costruttori moderni si sono posti il 
problema: « ... hanno portato la loro arte al punto di far pro
vare un sentimento di venerazione, per il solo aspetto del Tem
pio? Si pensa di profanar lo portandovi un piede temerario? 
Il luogo ispira il sentimento profondo che è proprio del senti
mento religioso? Manifesta un carattere di grandezza che per 
gli slanci che sono propri del genio si impone allo spettatore e 
riempie la sua anima di sbigottimento e di ammirazione? ». 
E la vastità, la grandezza, non sono intese solamente come esten
sione ma sono anche quell'arte ingegnosa « per cui si ingrandi
scono e si dilatano le immagini ». 

Per Boullée, la basilica di San Pietro è gigantesca ma non 
grande, perché è vasta solo in estensione e non comunica il 
senso del maestoso. Una fila di colonne in luogo dell'ordine 
gigante ne avrebbe esaltata l'ampiezza 32

• L'architetto francese 
è qui vicinissimo ad affermazioni presenti nei « Princìpi d'archi
tettura civile » di Milizia: « San Pietro, il più vasto di tutti i 
Tempii, comparisce di una estensione ordinarissima; laddove, 
se invece di que' suoi enormi massi di piloni avesse due file di 
spesse colonne, comparirebbe ancor più ampio di quello che 
realmente è » 33

• 

L'interno di San Pietro viene posto a confronto con l'in-

24 Opere dei Grandi Concorsi pre
miati dalla I. R. Accademia delle 
Belle Arti in Milano, disegnate ed in
cise per cura degli architetti Felice 
Pizzagalli, Giulio Aluisetti e del pit
tore Agostino Comerio, Milano, 1821. 

Riguardo alla diffusione in Piemon
te della pubblicazione dei concorsi 
premiati a Brera, anche come fonte 
d'~spirazione nella pratica professio
nale, si può confrontare il campanile 
di Borgo Cornalese, di Benedetto Bru
nati, che fu tra gli acquirenti del
l'opera, con i campanili del progetto 
di Sisto Caniani premiato nel 1813. 

25 L. TAMBURINI, La chiesa di San 
Massimo, in «Torino», n. 4-5, 1969, 
p. 81. 

26 W. CANAVESIO e L. RE, Cata
logo dei disegni d'architettura di Al
berto Tappi, in Carignano, appunti 
per una lettura della città, vol. IV, 
p. 231. 

27 N. CARBONERI, Il palladianesimo 
in Piemonte, cit., p. 271. L'uso dei 
diaframmi colonnati negli interni del 
Palladio, secondo l'Ackerman, è da 
riferirsi ad una esigenza di separazio
ne non netta, ma filtrata, tra i vari 
ambienti, derivata dagli studi sugli 
edifici termali. Cfr. ]. S. AcKERMAN, 
Palladio, trad. it., Torino, 1972, p. 65. 

28 G. P. MATTALIA, Vigone, cit., 
p. 267. 

29 Memorie degli architetti, cit., 
pp. 177 e 142. 

30 F. MILIZIA, Saggio di architet
tura civile, Bologna, 1827, pp. 102-
103. 

31 E. L. BouLLÉE, Architettura, sag
gio sull'arte, ed. it., Padova, 1977, 
p. 79. 

32 E. L. BouLLÉE, op. 'cit., p: 81. 
33 F. MILIZIA, Principij di architet

tura civile, Milano, 1832, p. 453. 
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terno del Pantheon, dove « l'uguaglianza delle dimensioni » ge
nera il senso della vastità. Più tardi Canina, parlando del San 
Pietro, affermerà che « nonostante la immensa vastità dell'edi
ficio, non può alcuno convincersene se non percorrendo l'edifi
cio stesso » 34

• 

Ma anche nell'architettura piemontese vi erano interni nei 
quali predominava la spazialità, come in S. Filippo, dove « il 
senso del magnifico e del monumentale » (Griseri), non poteva 
passare inosservato e diventava anzi termine di paragone, ma
gari in negativo: lo stesso sovrano Carlo Alberto, durante una 
tappa a Finale Ligure nel suo viaggio a Nizza del 1836, anno
tava nel suo diario a proposito della Collegiata: « Je vis peu 
d'Eglises à ma très grande surprise, d'une telle beauté et ma
gnificence, elle est plus grande que celle de S. Philippe de 
Turin » 35

• 

Il rapporto del nuovo tempio con la città non è mimetico, 
e il volume eccezionale risponde non solo a criteri di capienza. 
Forse è frutto dell'attaccamento del teologo Sola o di Talucchi 
stesso a un prototipo improponibile se non in forme alterate, 
moderne. Frutto in ogni caso di una scelta accademica, estranea 
al gusto locale, di chi ne subiva la presenza in un'ingenua com
mistione di stupore per l'emergenza volumetrica, repulsa per la 
paganità, orgoglio per la stranezza municipale, nostalgia per 
l'antica parrocchia gotica carica di memorie illustri, sentimenti 
che traspaiono con passione dalle pagine dello storico di Vi
gone Mattalia e che, ai primi del Novecento, sfodarono in un 
tentativo di esorcizzazione con il restauro eclettico di Massoglia 
(autore di una relazione molto critica nei confronti di Talucchi) 
e con gli affreschi di Reffo e dei suoi allievi. 

L'effetto di « fuori-scala » è verificabile all'esterno nell'im
mediato rapporto con le costruzioni vicine; ma se questo è 
« l'espediente più efficace per portare al limite la nozione stessa 
di architettura enfatizzandola come super-monumento o minia
turizzandola come un bruscolo trascurabile» 36

, non sembra 
possedere la carica eversiva dei progetti della Rivoluzione: è 
la condizione stessa della realizzabilità ad agire come freno su 
una fantasia ancora sintonizzata, ad una data ormai tarda, sulle 
originarie direttrici di ricerca. 

Nel tempio vigonese non vi sono sperimentazioni di tecnica 
muraria, lo stupore non nasce dall'osservazione di un organismo 
in tensione ma dalla stranezza di spazi originali e inutilizzabili, 
dal senso dell'ampio che pervade anche il sottotetto, dalla per
seguita indipendenza delle soluzioni esterne nei confronti del
l'interno (allentata sul piano visivo dalla apparente corrispon
denza dei finestroni) ottenuta grazie a quegli spazi percorribili 
di intercapedini ampie, il cui compito principale, data l'inabita
bilità, è solo quello di immettere luce nell'interno. 

Fuori, l'uso del paramento murario con mattoni a vista, 
d'esecuzione raffinatissima, è frutto di una scelta successiva, 
quando probabilmente si comprese l'irrealizzabilità del progetto 
originale. Venne così sacrificata gran parte della decorazione pre
vista: il bassorilievo del frontone del timpano, le fasce decorate 
e i riquadri figurati del pronao, i festoni della parte centrale 
superiore della facciata, le decorazioni del finestrone semicirco-

34 F. MILIZIA, Principij, cit., cap. V, 
pp. 143-144_ Giovanni Antolini, che 
curò l'edizione milanese dei Principij, 
non concordando con il Milizia, attri
buiva la vastità apparente del Pan
theon nei confronti del San p,iebro 
« alla gran distanza dall'occhio in cui 
[la cupola di San Pietro] è posta»: 
cfr. op. cit., p. 144, nota 60; L. CA
NINA, Ricerche sull'architettura più 
propria dei Tempi cristiani, Roma, 
1843, pp. 103-104. 

35 F. SALATA, Il diario di due viag
gi di Re Carlo Alberto nel 1836, 
in «Studi Carlo-Albercini », Torino, 
Chiantore, 1933, p. 161. 

" M. DEZZI BARDESCHI, Ordine, 
«capriccio» e fuori-scala nell' architet
tura dell'illuminismo, in L'idea della 
magnificenza civile. Architettura a Mi
lano, 1770-1848, Milano, 1978, p. 19. 
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lare e la serie d'angeli reggifestoni nel fregio. 
Il suo carattere rimanda al cantiere della Gran Madre di 

Dio, punto di riferimento essenziale per collaboratori e allievi 
di Bonsignore nel lungo periodo che intercorre dalla progetta
zione al compimento dell'opera ( 1818-1831 ). 

Vigone, nella prima metà dell'Ottocento, era stata da poco 
creata città « sì per causa della sua numerosa popolazione ecce
dente le cinquemila anime, e sì per l'importare delle sue con
tribuzioni in allora uguali, e di presente superiori a quelle della 
stessa città di Pinerolo » 37

• 

La costruzione della chiesa parrocchiale, negli anni 1833-
1838, coincise con periodi di crisi: nel 1832 la città era « stan
ca per le sostenute spese di somministranze militari, inondazio
ni, transizioni, liti, come lo dimostra il pubblico registro » 38

• 

Al mediocre stato delle vie d'accesso alla città avrebbe do
vuto sopperire una nuova strada provinciale da Pinerolo e 
Casalgrasso a Carmagnola, passante per Vigone, non realizzata 
per disaccordi sulle spese, primo segnale di un processo involu
tivo che si acuirà nella seconda metà dell'Ottocento con l'inse
diarsi della ferrovia su tracciati escludenti, con la conseguente 
rottura di stabilizzati equilibri commerciali per cui « molte pic
cole città, animatissime perderono la primitiva prosperità [ ... ] 
le fìere e i mercati andavano declinando, per scomparire affatto 
in breve tempo » 39

• Conseguenze che interessarono tutta la fa
scia compresa fra la ferrovia di Pinerolo e quella di Savigliano 
(non facilmente raggiungibile per i pochi ponti esistenti sul Po), 
sino alla costruzione della linea Airasca-Saluzzo, negli anni '80, 
in forte concorrenza con le linee della C.G.T.P. e in condizioni 
economiche mutate. 

Il 23 marzo 1818 il parroco di Vigone e Vicario Foraneo 
Alessandro Reminiac d' Angennes venne eletto vescovo di Ales
sandria; passo importante, che gli aprì la strada alla cattedra 
arcivescovile di Vercelli. Lasciò in Vigone un buon ricordo di 
sé, legato soprattutto alla sua generosità verso i poveri. 

L'antica chiesa di Santa Maria del Borgo, ricostruita nella 
prima metà del Quattrocento, era però in cattivo stato; Matta
Ha, che poté consultare il rilievo di Carlo Randoni presente 
ancora nell'archivio parrocchiale, la dice a tre navate, con archi 
a sesto acuto. Primo a cedere sotto il peso degli anni fu il cam
panile, demolito e ricostruito dall'architetto pinerolese Michele 
Fenocchio nel 1777 40

• 

Allo stato di degrado delle costruzioni contribuì probabil
mente la scarsa resistenza del terreno, che costrinse ad opere 
straordinarie di palifìcazione nella messa in opera delle fonda
menta della nuova parrocchiale. Verso il 1830 « ... la minaccia 
di prossima ruina, sia d~ strapiombo delli muri, che di molte
plici fessure per ogni dove nelle volte e muri, risvegliarono 
nella popolazione un giustificato timore di una deplorevole ca
duta del vecchio Tempio» 41

• 

Dalla vicina Carmagnola era giunto frattanto in Vigone 
1'8 settembre 1818 il nuovo parroco, Giovanni Pietro Sola 42

, la
sciando l'importante incarico di Prefetto nelle scuole di Nizza 
Marittima e la cattedra di teologia nella medesima città. Fu per 

37 G. CASALIS, Dizionario , dt., vol. 
25 (1854), p. 315. Su Vigone vedi 
anche A. GROSSI, Corografia della cit
tà e provincia di Pinerolo, Torino, 
1800, pp. 97-100. 

38 G. CASALIS, cit., pp. 316-317. 
G. P. MATTALIA, Vigone, cit., p. 256. 

39 D'ANcoNA, in Sulla ferrovia Mon
chiero-Dogliani. Considerazioni, Tori
no, 1880, citato da A. GRISERI e R. 
GABETTI, Architettura dell'eclettismo, 
cit., p. 219. 

40 A. GROSSI, Corografia, cit., p. 
97; G. P. MATTALIA, Vigone, cit., 
p. 284; G. CASALIS, Dizionario, cit., 
vol 25 (1854), p. 324; F. MoNETTI, 
Una documentazione inedita per San
ta Maria de Ortis ed i suoi affreschi, 
in Studi e ricerche di storia dell'arte 
in memoria di Luigi Mallé, Torino, 
1981, pp. 106-107, nota 12; C. BRAY
DA, L. Cou, D. SESIA, Ingegneri e 
architetti del Seicento e Settecento in 
Piemonte, in «Atti e Rassegna Tec
nica della Società degli ingegneri e 
architetti in Torino», anno XVII, 
Torino, ma,rzo 1963, p. 34. 

41 G. P. MATTALIA, Vigone, cit., 
p. 239. Le vicende relative alla co
struzione della chiesa di Santa Maria 
del Borgo sono state raccontate dal 
Mattalia ai capi>. XXI e XXII, pp. 
238-301. 

42 Su Giovanni Pietro Sola (Carma
gnola '1791- Nizza 1881), cfr.: F. 
ALLARIA, Nei solenni funerali di Sua 
Eccellenza Reverendissima Monsignor 
Giovanni Pietro Sola Vescovo di Niz
za celebrati nella chiesa parrocchiale 
di Santa Maria del Borgo in Vigone, 
Alba, 1882, con notizie riprese dalla 
Vita di S. E. Mons. Giovanni Pietro 
Sola [ ... ], del Canonico A. H. KAISER, 
suo segretario particolare, Nizza, Vi
sconti, s.d.; R. MENOCHIO, Memorie 
storiche della città di Carmagnola, 
Carmagnola, 1890, nuova ed. 1963, 
pp. 266-267; G. MANTELLINO, La 
scuola primaria e secondaria in Pie
monte e particolarmente in Carma
gnola dal secolo XIV alla fine del 
secolo XIX, Fossano, 1909, pp. 297-
300; L. PEGOLO, Storia della città di 
Carmagnola, Carmagnola, Tip. Scola
stica, 1925, pp. 136-137; N. GHIETTI, 
Famiglie e personaggi della storia 
carmagnolese, Torino, 1980, pp. 273-
275. Sull'attività pastorale di Mons. 
Sola e sulle sue prese di posizione 
filo-francesi e favorevoli alla cessione 
di Nizza e Savoia, v.: T. CHIUSO, 
La chiesa in Piemonte dal 1797 ai 
giorni nostri, Torino, 1892, vol. IV, 
p. 263. 
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interessamento di un suo professore universitario, l'avvocato 
Michele Bessone, vigonese, che egli ottenne la prevostura. 

Il problema del rifacimento della parrocchiale venne affron
tato dall'amministrazione comunale dando incarico all'architetto 
Carlo Randoni di visitare l'edificio e redigere un progetto di 
consolidamento. Sola, contrario a un semplice restauro, fece 
eseguire un progetto di totale rifacimento da Talucchi, proba
bilmente suo amico fin dall'epoca universitaria. Altro disegno 
venne eseguito dall'architetto Berruto, autore del teatro Selve 
in Vigone. 

Nella seduta del Consiglio comunale del 28 gennaio 1832, 
presente il parroco di S. Maria del Borgo, vennero esibiti i pro
getti Randoni, Talucchi e Berruto. Sola, in un discorso piuttosto 
abile, palesò la propria « ardita soluzione » di erigere un tempio 
«simile al San Filippo di Torino», richiedendo al Comune un 
contributo di sessantamila lire. Scartata l'ipotesi del restauro 
(cioè la proposta Randoni) egli passò a criticare il progetto Ber
ruto, giudicato poco capiente, con le tre porte in facciata troppo 
vicine e mal distribuito all'interno, mentre « il disegno del Si
gnor Ingegnere Giuseppe Talucchi, Professore di Architettura 
Civile nella R. Università, è maestoso, vasto, elegante e rispon
de alle tecniche esigenze, [ ... ] offre una facciata capace per la 
sua eleganza di trascinare l'occhio di chi la rimiri; i tribunali 
di penitenza sono in luogo pubblico, ma raccolto, dove non si 
è disturbati. Un ampio pilastro si presenta in faccia al Sacro 
Oratore per distribuire la sua voce per tutta l'ampiezza della 
Chiesa; e la generosa pietà dei posteri troverà sempre campo 
per allargarsi e sfogarsi in ornati e decorazioni adatte alla sua 
struttura. Ma il principale suo pregio è l'ampiezza, capace di 
parecchie migliaia di persone » 43

• 

La spesa preventivata dal Sola era di lire 160.000. 
Per parare le accuse di parzialità verso Talucchi egli ag

giunse: « Non facciamo qui alcun conflitto per giudicare i due 
abili architetti e degni di tutta la stima; noi non vogliamo soste
nere un architetto a preferenza di un altro ». E propose di sot
toporre i due disegni al giudizio « dei più distinti ingegneri di 
Torino ». Il Consiglio comunale deliberò la costruzione della 
nuova chiesa e dai documenti dell'Archivio di Stato di Torino 
emerge chiaramente che la scelta del progetto Talucchi venne 
effettuata dal Ministero su indicazione del sovrano stesso 44

• 

Nella primavera dello stesso anno il parroco fece quindi 
effettuare alcuni scavi. Un gruppo di 50 proprietari protestò 
presso l'Intendenza alle R. Finanze, altri notabili del luogo fe
cero presente al Procuratore del Regio Senato che la comunità 
non poteva contribuire, gravata com'era da un capitale passivo 
di 286.000 lire. Inoltre alcuni consiglieri trovarono il disegno 
del T alucchi « sconvenievole alla modestia e povertà evange
lica » 45

• 

Si giunse così alle Regie Patenti del 15 settembre 1832 46
, 

con le quali, vista la disponibilità del parroco a contribuire per
sonalmente con sedicimila lire, si invitò a porre sul bilancio 
comunale le sessantamila lire, suddivise in sei annualità, e si 
nominò una commissione (presieduta dal parroco) incaricata di 
sorvegliare i lavori e tenere la contabilità. 

43 G. P. M ATTALIA, Vigone, cit., 
p . 248. 

•• A.S.T.O., Sez. I , Benefici divisi 
per paese, mazzo 124, IV, Vigone: 
copia della relazione Curtial in data 
27 aprile 1837, relazione Mosca in 
data 13 giugno 1838. 

45 G. P. MATTALIA, V igone, cit., 
p. 261 , e le affernna:cioni dei consi
glieri di Vigone in A.S.T.O., cit., 
lettera in data 22 luglio 1832. I con
trasti e le forti opposizioni alla scelta 
del progetto T alucchi per la paa:roc
chiale di Vigone condizionarono in 
qualche modo anche la partecipazione 
di Intendenze e Segreteria di Stato 
a successive realizzazioni. Negli anni 
1840-1841, quando si preparavano le 
pratiche per la riedi:ficazione della 
chiesa parrocchiale di Casalgrasso, ope
ra di Gioachino Raineri, alcune fami
glie nobili tentarono una opposizione 
simile a quella effettuata anni prima 
dai nobili vigonesi. Un foglietto ano
nimo presente fra le carte della Se
greteria di Stato relative a questa 
pratica runmonisce: « En tous ~es cas 
il faut eviter que il se renouvelle à 
Casalgrasso le scandale de Vigon », 
cfr. A.S.T.O., Sez. I , Benefici divisi 
per paese, mazzo 27 (Casalgrasso), 
c. 74. 

46 A.S.T.O., Sez. Riunite, Regie per
miss., Registro 67, 20 settembre 1832. 
Una politica di risanamento delle fi
nanze dello Stato e un aumento co
stante delle entrate fin verso il 1845, 
permisero a Carlo Alberto di finan
ziare, oltre che opere pubbliche atti
nenti allo sviluppo della vita econo
mica, anche numerose costruzioni ec
clesiastiche, considerate favorevolmente 
da un sovrano che ebbe a scrivere : 
« ne règne absolutement que pour pro
curer autant qu'est en mon pouvoir 
la gioire de Dieu et notre Sainte 
Religion »; v.: Storia del Piemonte, 
Torino, Casanova, 1960, v. I, pp. 347 
e 350-351. 
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Con Manifesto 21 luglio 1833 e verbale della commissione 
del 12 agosto 1833 «l'impresa venne deliberata al Signor Giu
seppe Pola [ ... ] per il prezzo di lire 158/ mille complessivo di 
tutte quante le opere indistintamente prescritte dal disegno 
Talucchi e dai capitoli relativi ». Assistenti furono Carlo Bar
delli 47 e, dal 1834, Santina Negri. Si utilizzò calce di Superga 
(soprattutto per le fondamenta), calce forte di Sanfront, del 
Rivojro, del Piasco. I mattoni vennero fabbricati in fornaci co
struite appositamente nel territorio di Vigone 48

• 

I lavori iniziarono con la demolizione della Chiesa e di parte 
della casa parrocchiale, ove erano le stanze dell'Opera degli 
esercizi spirituali. Il campanile, in buone condizioni, venne con
servato. Si eseguirono nella primavera del 1833 gli scavi, il 
pilottamento con mille pali in legno data la scarsa resistenza 
del terreno 49

, e si costruirono le fondamenta. Il 27 agosto l'Ar
civescovo Fransoni pose la prima pietra. Nel 1834 i lavori pro
gredirono celermente, si innalzarono i muri perimetrali fino ai 
cornicioni e al tetto ma le spese ingenti costrinsero la commis
sione a promuovere una lotteria approvata da Carlo Alberto con 
R. Patenti 27 agosto 1835; si erano frattanto poste le colonne 
del presbiterio e le altre colonne della navata. Nel 1836 si vol
tarono i sotterranei, il presbiterio, la navata; si formarono cap
pelle, tribune, pavimenti e il pronao. Sola inviò, nel giugno 
1836, una lettera al re per ottenere un nuovo contributo, con
cesso nel settembre, di lire 3165. 

Nell'aprile 1837, l'architetto Felice Curtial, sostituto diTa
lucchi, visitò il cantiere e compilò una relazione sullo stato dei 
lavori. Da questo e da altri documenti possiamo dedurre che 
le opere straordinarie non previste nel capitolato furono, oltre 
al pilottamento, il paramano esterno, l'ampliazione del coro, la 
posa di 28 basi di colonne in marmo di Roccia Curba (Perrero) 
al posto di altre previste in cotto, le lastre in pietra in luogo 
delle tegole del tetto e la formazione dei sotterranei 50

• 

Nel giugno 1838 l'ingegner Carlo Mosca compilò una rela
zione, inviata al Conte di Pralormo, sull'« andamento della pra
tica » della chiesa di Vigone. Mosca, incaricato di tale incom
benza per le perplessità del Ministero di fronte · a una ulteriore 
richiesta di 60.000 lire, rispose che « ora sarebbe forse poco 
conveniente il minorate tali spese, le quali non possono riferirsi 
per la massima parte che ad ornati, la cui soppressione farebbe 
dispiacere all'architetto direttore, alla Commissione ed al pub
blico in genere [ ... ]. Egli è quasi lo stesso che il voler paraliz
zare l'abile effetto d'una spesa ragguardevole, e malcontentare 
la massa degli abitanti che hanno commessa l'opera. Poiché si 
è fatta la spesa per i 9/ 10 si compia l'opera, e non si faccia una 
mal intesa economia per 1/ 10 restante». E propose di infor
marsi sulla possibilità di utilizzare, invece delle 60.000 lire 
richieste dallo Stato, i fondi di confraternite e benefici eccle
siastici, e rimandando nel tempo qualche lavoro di finitura e 
ornato 51

• 

Il 15 settembre 1838 Monsignor Charvaz, vecchio allievo 
del teologo Sola e vescovo di Pinerolo, benedì solennemente il 
nuovo tempio ancora largamente incompleto; la consacrazione 
avvenne solo il 27 aprile 1867 da parte di Monsignor Giovanni 
Pietro Losana, originario di Vigone e vescovo di Biella 52

• 

-- --

47 Il capomastro Carlo Bardelli co
struì nel 1842 il teatro di Pinerolo, 
su disegno dell'arch. Tommaso Ono
frio; vedi: A. PITTAVINO, Storia di 
Pinerolo e del pinerolese, Milano, 
1964, pp. 365-366. 

48 Conto dell'attivo e passivo per 
l'Erezione della nuova chiesa parroc
chiale di S. Maria del Borgo in Vi
gone presentato dal Signor Conte di 
Balme Tesoriere della R. Commis
sione, Jn A.S.T.O., Benefici divisi in 
paese, cit., mazzo 124. 

49 G. P . MATTALIA, Vigone, cit., 
p. 268, e l'annotazione del Talucchi 
a p. 233 dell'ed. cit. delle Memorie 
degli architetti, del MILIZIA. 

50 Copia della relazione Curtial da
tata 27 aprile 1837, approvata dal 
Talucchi il 9 maggio 1837, in A.S.T.O., 
Benefici divisi per paese, mazzo cit., 
cc. 270-271 e i « Chiarimenti », id., 
cc. 197-198. 

51 Osservazioni sull'andamento della 
pratica relativa alla nuova chiesa par
rocchiale di Vigone, 3 giugno 1838, 
in A.S.T.O., Benefici divisi per paese, 
mazzo cit., cc. 243-245. Già in anni 
precedenti il Mosca si trovò a dover 
eseguire un'inchiesta nei confronti del 
Talucchi, a proposito di presunte 
malversazioni durante la costruzione 
del Manicomio torinese, risolta posi
tivamente; cfr. P . RrcHELMY, Notizie 
biografiche intorno al commendatore 
Carlo Bernardo Mosca, Torino, Stam
peria Reale, 1868, p. 13; B. SIGNO· 
RELLI, Carlo Mosca, in « Studi Pie
montesi», vol. XI, fase. 2, novembre 
1982, p. 452. 

52 Cfr. nota 41. 
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Per la storia del personale giudiziario 
del Regno di Sardegna* 
Marina Velo 

Il periodo compreso nell'arco di tempo che, apertosi con la 
promulgazione dello Statuto albertino si estese sino agli anni 
immediatamente successivi alla realizzazione politica dell'Unità 
italiana, costituisce senza dubbio un momento particolarmente 
ricco, e delicato al tempo stesso, della storia del Regno di 
Sardegna. 

La rapidità con la quale si era andato costruendo il nuovo 
Stato non aveva concesso un limite di assestamento adeguato 
alla rilevanza delle trasformazioni in atto. In questa prospet
tiva trova una sua giustificazione anche la scarsa linearità dello 
sviluppo garantistico del regime posto a salvaguardia dell'indi
pendenza della magistratura giudicante. 

Nell'intento di svincolare la giurisdizione dagli altri poteri, 
lo Statuto albertino aveva introdotto, con l'articolo 69, il prin
cipio della inamovibilità dei giudici dopo tre anni di esercizio, 
ma l'equivocità del testo normativa facilmente portò a diverse 
e contrastanti interpretazioni. La legge infatti non chiariva quale 
fosse il momento a partire dal quale si sarebbero dovuti con
tare i tre anni, se la nomina del giudice o l'entrata in vigore 
della costituzione 1

• 

La questione era evidentemente destinata a rivestire un 
denso significato, soprattutto politico, dal momento che se si 
fosse tenuto conto dell'esercizio prestato dal giudice fin dalla 
sua nomina, allora all'entrata in vigore dello Statuto i magi
strati sarebbero stati quasi tutti, o comunque in forte preva
lenza, inamovibili, con la conseguenza che l'esecutivo avrebbe 
dovuto rassegnarsi a veder congelata la situazione dell'ordine 
giudiziario prestatutario, senza possibilità di manipolazione al
cuna. Se invece si fosse preso in considerazione soltanto l'eser
cizio prestato dal giudice sotto l'impero del nuovo regime costi
tuzionale ne sarebbe direttamente disceso che tutti i giudici 
sarebbero rimasti amovibili per tre anni e perciò stesso sotto
posti all'attento vaglio dell'esecutivo. 

Sul piano tecnico l'inamovibilità rappresentava semplice
mente una garanzia per le persone dei magistrati e quindi per 
l'indipendenza dei loro giudizi, ma nel più complesso quadro 
socio-politico essa veniva necessariamente ad assumere connota
zioni di reviviscenza del regime che era stato operante ante
riormente allo Statuto albertino. 

Cambiando il clima politico a volte le posizioni delle parti 
si trovano rovesciate e così i costituzionalisti dell'epoca si tro-

'' L'edizione avviene con un con
tributo per la stampa dell'Istituto di 
Storia del diritto italiano dell'Uni
versità di Torino grazie a fondi per 
la ricerca scientifica messi a disposi
zione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

1 V. ampiamente sull'argomento M. 
D'Anmo, Politica e Magistratura 
(1848-1876), Milano, 1966. 
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varano a battersi a favore dell'attribuzione al Governo di un 
potere di scelta discrezionale di peso elevatissimo, mentre ai 
più conservatori non restava che difendere, paradossalmente, 
la forza innovativa della prerogativa di inamovibilità, nel ten
tativo di resistere ai mutamenti imposti dal nuovo indirizzo 
costituzionale 2

• Specchio fedele di questo fenomeno sono le 
discussioni che sul punto lungamente si protrassero in Parla
mento, in particolare alla Camera dei Deputati, dove la pole
mica si era accesa fin dal maggio 1848. 

La posizione del giudice costituiva, e costituisce, di fatto 
l'aspetto di maggior rilievo del più ampio problema della indi
pendenza del personale giudiziario in generale. Solo ai giudici 
lo Statuto albertino aveva attribuito il discusso diritto all'ina
movibilità che non era perciò condiviso dagli altri funzionari. 

Per tutto il triennio posteriore all'entrata in vigore della 
Carta Costituzionale il Ministero si mostrò, nella versione uffi
ciale, sempre profondamente avverso anche solo all'idea di 
un'eventuale epurazione del personale giudiziario, ma in realtà 
si erano svolti diversi accurati preparativi in questo senso e 
alcuni provvedimenti erano stati presi. Ciò emerge chiaramente 
già in via preventiva dall'esame degli atti parlamentari, dove è 
ricorrente il diretto riferimento ad indagini ministeriali svolte 
sul conto di funzionari dell'ordine giudiziario e dove si riscon
trano aperte denunce mosse da alcuni deputati per trasferimenti 
che, data la particolare scelta del luogo di destinazione, avevano 
costretto i magistrati cui erano stati imposti a recedere dal ser
vizio e a dare le dimissioni e che pertanto potevano essere con
siderati equivalenti ad altrettante destituzioni. 

Presso l'Archivio di Stato di Torino, nel fondo relativo alla 
Gran Cancelleria, si trovano dei documenti atti, almeno in parte, 
a dare riscontro di tale situazione. 

L'avvocato Giovanni Balestreri 3, giudice di Lavagna, ad 
esempio, fu accusato di aver preso parte ad una dimostrazione 
popolare svoltasi contro la locale fabbriceria il 9 aprile 1848 
e perciò immediatamente allontanato dal servizio. Dietro ambi
guo parere dell'Avvocato Fiscale di Chiavari, il quale soste
neva che, sebbene nulla ostasse al ritorno del giudice, questi 
avrebbe dovuto nel ,suo interesse essere prontamente trasloca\O, 
l'Avvocato Fiscale Generale di Genova, in accordo col Magi
strato d'Appello ne propose, con una lettera del maggio 1848, 
la traslocazione « dalla giudicatura di Lavagna a quella di Roc
chetta Ligure, di eguale classe e con lo stesso stipendio di 
L. 1220, ma in luogo alpestre e quasi di punizione quanto 
comoda e bella si è la residenza di Lavagna » 4• 

Ricevuti due ricorsi con i quali il giudice Balestreri si pro
clamava innocente, sostenendo di essere intervenuto unicamente 
per placare il moto tumultuoso e portar pace, l'Avvocato Fi
scale Generale di Genova promosse ulteriori indagini sulla base 
delle quali poté poi fornire alla Segreteria di Stato per gli Affari 
Ecclesiastici di Grazia e Giustizia un'altra relazione i cui toni 
non furono affatto sfumati: «Non è men vero che, sebbene 
non consti che il tumulto sia stato previamente concertato col 
giudice, la condotta di questo in quel tumulto, ed in genere, è 
meritevole di biasimo e che l'interesse della giustizia esigerebbe 

' Così ad esempio Federico Sclopis, 
che aveva sempre guardato con poca 
simpatia l'istituto dell'inamovibilità 
dei giudici e si era fatto sostenitore, 
ancora nel Consiglio di Conferenza 
del 7 febbraio 1848, dehl'introduzione 
di un periodo di tirocinio che con
sentisse un certo qual controllo sulla 
magistratura, doveva affermare il 
13 maggio 1848 come convenisse pri
vilegiare, anche di fronte ad altre 
esigenze, la piena indipendenza del
l'ordine giudiziario. 

' Per questo caso v. specificamente 
Archivio di Stato di Torino (in fu
turo A.S.T.), Sez. Riunite, Gran Can
cel:leria, mazzo 509, fascicolo 3579. 

• L. cit., lettera in data 22 mag- t 

gio 1848, rinviata al Ministro di Gra
zia e Giustizia dall'Ufficio dell'Avvo
cato Fiscale Generole presso il Real 
Senato (Magistrato d'Appello) di Ge
nova. 
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la di lui traslocazione non già con vantaggio come egli preten
derebbe, ma come modo di punizione ... Del resto se il predetto 
Avvocato Balestreri vorrà dimettersi dall'impieghi giudiziarii, 
anche per avere campo di fare articoli ne pubblici fogli, come 
minaccerebbe, secondo che mi fu riferito, ed accenna eziandio 
ne suoi ricorsi, tutto che non possa disconvenirsi che egli abbia 
talenti e cognizioni, non crederei che sotto altri rapporti, la 
magistratura facesse in lui una ben grave perdita » 5• 

A nulla valsero i ricorsi degli abitanti di Lavagna né gli 
interventi degli amministratori della fabbriceria a favore del 
giudice, anzi ottennero effetto contrario e furono giudicati ulte
riore motivo di trasferimento. 

Il 23 giugno 1848, per troncare ogni e qualsiasi discussione 
l'Avvocato Fiscale Generale di Genova rendeva la sua ultima 
e definitiva proposta, suggerendo la traslocazione, invece che 
alla giudicatura di Rocchetta Ligure, dichiaratamente punitiva, 
a quella di Lerici che in apparenza ben doveva valere quella 
di Lavagna. 

Il successivo 8 luglio veniva stabilito con decreto il trasfe
rimento del Balestreri a Lerici, trasferimento di fatto inteso a 
penalizzare il giudice che, per la mancanza di scuole e di servizi 
nella nuova sede, si vide costretto a recarvisi da solo, allonta
nandosi dalla famiglia cui dovette trovare una diversa sistema
zione nella stessa Lavagna con implicazioni, non solo affettive 
ma soprattutto economiche, di rilievo notevole. 

Vi è poi, nel 1851, un'interessantissima lettera avente in 
oggetto proposte riguardanti il personale giudiziario; inviata al 
Ministro di Grazia e Giustizia dall'Ufficio dell'Avvocato Fiscale 
Generale presso il Magistrato d'Appello di Torino. 

Quello che rileva in particolare nel complesso quadro di 
spostamenti prospettato, che prendeva le mosse dalla vacanza 
di alcuni posti nell'ambito dell'ordine giudiziario per l'avvenuta 
sospensione o destituzione dei titolari ad opera del Governo, 
è ril fatto che alcune traslocazioni furono palesemente suggerite 
dal non gradito comportamento dei funzionari, sia che appar
renessero alla magistratura, sia che si trattasse di Segretari 
Mandamentali, non coperti da garanzia alcuna. Alborno, giudice 
di Venasca, era colpevole di essersi unito al partito avverso al 
Segretario del medesimo Mandamento, Roggero, per promuo
verne la destituzione (poi effettivamente avvenuta) e avrebbe 
dovuto imparare « che primo officio di un pubblico funzionario, 
particolarmente dell'ordine giudiziario, si è di rimanere estraneo 
a tutti i partiti » 6• 

Per un altro funzionario, il notaio Vallauri, si proponeva 
una traslocazione « che - si legge nella lettera - non ha un 
deciso aspetto di punizione ma è tale semplicemente da far co
noscere a quell'impiegato che la sua condotta è disapprovata 
dal Governo ed ove non si ravveda, sarà poi il caso di addive
nire contro di lui a più severe misure di rigore » 7• 

Per il Segretario Mandamentale di Cocconato, Gamba, il 
trasferimento si era invece reso necessario in seguito alla so
spensione del giudice del luogo per motivi cui egli doveva non 
essere affatto estraneo, secondo le informazioni assunte dall'Uf
ficio dell'Avvocato Fiscale Generale. 

5 L. cit., lettera in data 15 giugno 
1848, inviata al Ministro di Grazia 
e Giustizia dall'Ufficio dell'Avvocato 
Fiscale Genera:le di Genova. 

6 A.S.T., Sez. Riunite, Gran Can
celleria, mazzo 604, fascicolo 578, let
tera in data 26 gennaio 1851, inviata 
al Ministro di Grazia Giustizia e 
Affari Ecclesiastici, dall'Ufficio del
l'Avvocato Fiscale Generale presso il 
Magistrato d'Appello di Torino. 

7 L. cit. 
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Così non si sarebbe potuto fare a meno di trasferire i due 
segretari di Pamparato, Filippo Randone, e di Lessolo, Aurelio 
Chiarle, « senza però omettere - si legge sempre nella lettera -
di far loro intendere che le loro mancanze sono conosciute e 
che se non danno segni di emendamento per l'avvenire ne ver
ranno severamente puniti » 8

• 

A sostegno delle ipotesi di trasferimento avanzate l'Ufficio 
dell'Avvocato Fiscale Generale di Torino allegava alla propria 
lettera particolareggiate informazioni. Alcuni degli allegati sono 
rimasti: si tratta precisamente di copie di relazioni ottenute 
dall'Ufficio dietro espressa richiesta, giunte con lettere dell'Av
vocato Coster, giudice di prima cognizione a Ivrea 9, dell'Avvo
cato Fiscale di Mondovì 10 e dell'Avvocato Fiscale di Ivrea 11

; 

si rinviene anche una copia di un verbale del Consiglio Comu
nale di Lessolo 12 col quale veniva richiesto il trasferimento del 
Segretario Mandamentale. Manca, invece, la copia di una lettera 
dell'Avvocato Fiscale di Saluzzo nella quale si suggeriva di ap
provare la richiesta di collocamento a riposo effettuata dal no
taio Bonino, Segretario di Sanfront, che non sarebbe convenuto 
mantenere nell'impiego per la sua scarsa capacità e poca de
licatezza. 

Con decreti firmati dal Re nell'udienza del 4 febbraio 1851 
vennero stabiliti trasferimenti e nuove nomine nel personale giu
diziario in conformità ai suggerimenti resi dall'Ufficio dell'Av
vocato Fiscale Generale presso il Magistrato d'Appello di Torino 
con le lettere del 26 gennaio 1851, sopra citata, e del 27 suc
cessivo, con la quale si erano portate alcune variazioni alle pro
poste appena rassegnate 13

• La pubblicazione di tali decreti sulla 
Gazzetta Piemontese, Gazzetta Ufficiale del Regno, avvenne il 
7 febbraio 1851. 

Questi provvedimenti però non attirarono ·l'attenzione del
l'opinione pubblica, come di fatto non l'attirarono altri di cui 
si trova severa testimonianza. Non è stato fatto, evidentemente, 
che qualche limitatissimo esempio, ma attraverso un esame siste
matico dei documenti rinvenibili presso l'Archivio di Stato di 
Torino per il periodo tra il1848 e il1851 è possibile delineare 
un fenomeno di controllo attuato dall'esecutivo in modo sottile 
ma praticamente senza soluzione di continuità sui funzionari 
dell'ordine giudiziario, tale da assumere, per più aspetti, deciso 
tono di epurazione 14

• 

Tra la fìne del gennaio e l'inizio del febbraio 1851, i gior
nali si limitarono a commentare su un piano largamente gene
rale il problema dell'inamovibilità dei magistrati, a scialba eco 
delle discussioni che sul punto si erano riaperte in Parlamento 
in occasione della presentazione del bilancio del Ministero di 
Grazia e Giustizia, sollecitate dall'avvicinarsi del compimento 
del triennio di regime statutario. 

A risvegliare l'interesse per le misure adottate nei casi parti
colar·i fu la chiacchierata notizia delle dimissioni di Siccardi e 
della interinale reggenza del Ministero di Grazia e Giustizia 
ad opera di Galvagno, allora ministro dell'Interno. 

Il fenomeno dell'epurazione, rimasto per anni inosservato e 
quindi ignorato, venne ad un tratto messo in luce da un avve
nimento che, di per se stesso non particolarmente rilevante, si 

8 L. cit. 
9 In data 19 dicembre 1850, su 

richiesta del 13 novembre 1850. 
10 In data 2 gennaio 1851, su ri

chiesta del 16 dicembre 1850. 
11 In data 2 gennaio 1851, su ri

chiesta del 19 dicembre 1850. 
12 Datato 24 ottobre 1850. 
13 La relazione a S.M., udienza del 

4 febbraio 1851, della divisione II, 
della Regia Segreteria di Stato per 
gli Affari Ecole&iastici, di Grazia e 
di Giustizia e la lettera del 27 gen
naio 1851, inviata dall'Ufficio del
l'Avvocato Fiscale Generale di Torino 
al Ministro Guardasigilli, si trovano 
nel:lo stesso fasoicolo 578. 

14 D'ADDIO, in Politica e Magistra- 1 
tura, cit., ritiene che l'attuazione del
l'epurazione sia fenomeno limitato alla 
fine di marzo del 1851. 
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doveva caricare di significati in relazione a quelle che erano 
state le affermazioni rese da Siccardi alla Camera dei Deputati 
il 27 gennaio 1851: « qui altamente dichiaro alla Camera, che 
giammai io mi disporrò a stendere la mano per contrassegnare la 
dimissione di un giudice, se non vi sarò spinto dalla inesorabile 
necessità del dovere » 15

• Parole che, dettate probabilmente da 
un'alta stima e un profondo affetto per la magistratura, defini
vano in modo reciso la posizione di Siccardi. 

Pertanto i giornali diedero largo spazio a quelle dimissioni 
che ufficialmente erano state presentate per malattia sopravve
nuta e, quasi inevitabilmente, non mancarono i toni polemici: 
si legge tra le notizie pubblicate su L'Armonia del 12 febbraio 
1851: « Continua il provvisorio al Ministero di Grazia e Giu
stizia, nessuno, a quanto si dice, vuoi farsi esecutore delle ire 
scatenate contro la magistratura » 16

• 

Tanto si susseguirono i pettegolezzi che la Gazzetta Pie
montese dovette tornare sull'argomento: « I giornali italiani 
interpretarono in varia guisa il fatto della dimissione dell'ono
revole Guardasigilli. Le supposizioni intorno a questo soggetto 
non cessando, e venendo accolte anche da periodici esteri, noi 
crediamo opportuno il ripetere che la sola vera cagione della 
dimissione del conte Siccardi fu lo stato di salute, che, da lungo 
tempo indebolita dalle fatiche politiche, impeggiorando sempre 
più, lo obbligava a dividersi dai suoi colleghi. Ogni altra sup
posizione è priva di fondamento » 17

• 

Ma l'opinione pubblica era ormai particolarmente sensibiliz
zata e la Gazzetta del Popolo il l 7 febbraio aveva già aperto 
la « caccia al magistrato » dando un elenco con più di dieci 
nominativi di giudici che, secondo le informazioni raccolte dal 
giornale, il ministero non avrebbe tardato a « mandare a spas
so » per riportare un'·espressione di quell'articolo che due giorni 
dopo doveva venir duramente attaccato da ·L'Armonia: «se
gnalata dai Ministri la presenza di fatali eccezioni nella Magi
stratura, qual meraviglia se la malvagità si è data a personifi
care quelle eccezioni segnalando dei nomi secondo l'ispirazione 
dei propri odi e rancori? » 18

• 

Nella seconda metà del marzo 1851 si colloca la pubbli
cazione dei decreti ·che vennero considerati la concretizzazione 
di quell'epurazione che ormai si attendeva 19

• 

Della preparazione di questi provvedimenti, che portano la 
firma di Galvagno, non è stato ancora possibile rintracciare una 
particolareggiata documentazione e il carattere pesantemente 
sanzionatorio può essere desunto quasi unicamente dal chiac
chierare dei giornali che, per quanto bene informati, costitui
scono sempre una fonte di dubbia attendibilità. Si pensi al caso 
Dufour (in origine Avvocato Fiscale Generale presso il Magi
strato d'Appello di Savoia) il quale, ricevuto il decreto che lo 
destinava a Consigliere d'Appello, pare, secondo l'Opinione, 
(< scrivesse con insultant·e ironia al Ministero come meglio avesse 
amato di essere nominato semplice giudice mandamentale », 
come pare, •sempre secondo L'Opinione, che «il Consiglio dei 
Ministri a fronte di tale insulto, avrebbe deliberato di destituire 
immediatamente il signor Dufour » 20

• Nella Gazzetta Ufficiale 
venne semplicemente scritto che il provvedimento era stato 

15 Atti del Parlamento Subalpino, 
Discussioni, Camera dei Deputati, 
Tornata 27 gennaio 1851, p. 687. 

16 «L'Armonia», 12 febbraio 1851, 
p. 74. 

17 ~< Gazzetta Piemontese», P. n. U ., 
21 febbraio 1851. 

18 «L'Armonia», 19 febbraio 1851, 
p. 86. 

19 Precisamente i decreti in que
stione vennero pubblicati sulle Gaz
zette Uf!ioiali del 18 e del 25 mar
zo 1851. 

20 « L'Opinione », 25 marzo 1851. 
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preso su richiesta dello stesso magistrato la cui opposizione po
trebbe quindi esser stata assai meno polemica. 

In mancanza di prove tangibili è difficile oggi dare un pre
ciso giudizio su tutti i trasferimenti e tutti i collocamenti a 
riposo pubblicati a più riprese, tra il 1848 e il 1851, dalla 
Gazzetta Piemontese; accanto a quelli punitivi si trovano in
fatti quelli attuati per il merito degli interessati o per loro stessa 
richiesta, cosl come dietro una promozione venne talora celata, 
per le particolari condizioni, una forma di coartazione a dimet
tersi dalla carica. Nel loro complesso costituiscono però, in 
ogni caso, un indice ben determinato, sintomatico di un gene
rale sommovimento all'interno della magistratura. l documenti 
rinvenibili confermano abbondantemente questa ipotesi e ne 
rivelano aspetti particolarmente interessanti. 

Si può per esempio notare come il Ministero attribuisse una 
non comune rilevanza alle denunce anonime dirette contro i 
funzionari dell'ordine giudiziario e in particolar modo a quelle 
che riguardavano dei giudici: è proprio sulla base di queste che, 
la maggior parte delle volte, venivano avviate le indagini, delle 
quali erano normalmente incaricati i vari Uffici degli Avvocati 
Fiscali Generali, cosa che risulta evidente scorrendo i registri di 
protocollo della Gran Cancelleria. 

Si legge negli atti parlamentari che Siccardi aveva nominato 
un commissario con il preciso incarico di svolgere delle indagini 
sul personale giudiziario dell'isola di Sardegna, ma le relazioni 
di questo al Ministero non sono al momento reperibili 21

• Allo 
stesso modo non sono reperibili gli atti del Consiglio dei Mi
nistri all'interno del quale, come più volte affermato anche da 
Cavour, ·si svolgero lunghe discussioni sull'argomento. 

Di altri documenti non resta che una vaga traccia, come per 
interi fascicoli relativi al personale giudiziario della Savoia, di 
Nizza e di Genova che nell'inventario dei mazzi della Gran Can
celleria risultano essere insieme a quelli relativi al personale 
giudiziario del Piemonte e di Casale, ma che poi in effetti non 
si trovano. 

È da rilevare infine come la grossa polemica che si accese sui 
giornali, investendo l'intera questione, non ebbe nessuna riso
nanza ·sulle riviste giuridiche, in generale abbastanza asettiche; 
tutto sommato i pubblicisti dell'epoca erano troppo impegnati a 
tessere le lodi del nuovo regime inaugurato dallo Statuto, per 
occuparsi di problemi come quello dell'inamovibilità e dell'in
d1pendenza dei giudici, ritenuti in qualche modo di importanza 
marginale. 

21 Non se ne trova traccia nem
meno nel fondo « Sardegna » in 
A.S.T., Corte. 
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Gozzano piemontese : 
vicenda di due sonetti 
Giorgio De Rienzo 

Con cautela Andrea Rocca, preparando la sua nota e pre
gevole edizione di Tutte le poesie di Guido Gozzano 1

, ha 
relegato in appendice i Due esperimenti di traduzione in pie
montese: cioè I j T 6t6n e Barba ti 't ses fica te 'n t le mie vene, 
che riprendevano Le oscure e Catene, due sonetti delle V er
gini folli di Amalia Guglielminetti 2• Fino ad oggi le notizie 
che avevamo sull'argomento erano quelle fornite da Emilio 
Zanzi 3 e dal De Marchi 4

, nonché da Salvator Gotta 5: tutte 
collezionate poi dallo stesso Rocca 6

• 

Debbo a Pio Perrero una segnalazione curiosa, che offre 
una nuova prospettiva di allegro commercio poetico di Goz
zano. La segnalazione è questa: sul numero del 14 settembre 
del 192 9 del « l' Cavai 'd Bròns », appare una noti cina di 
Paggio Fernando {Ferdinando Viale) dal titolo Guido Gozzano 
e dai sane t 'd na poetessa anonima. In tale noticina il Viale 
racconta che, in un mattino d'agosto del1910, gli giunse questa 
letterina del poeta della Via del rifugio: 

Egregio amico, 

Fiery d'Ayas (Champoluc) 
9- VIII- 1910 
Hotel Belle-Vue 

Io abuso quasi inurbanamente della Sua cortesia già provata altra 
volta per intercessione del comune amico « Golia » e Le chiederei un 
favore che nessuno può farmi meglio di Lei: tradurre in sonetti piemon
tesi i due sonetti italiani che Le unisco e il più comicamente, il più 
portapalatinamente possibile. La cosa, Le confesso, è urgente ed è uno 
scherzo che si vuoi fare con Borgese e Rossazza all'autrice dei versi e 
la Sua complicità non La comprometterà punto. 

So di essere indiscreto con la mia preghiera. Ella mi scusi e si ri
cordi ch'io sono a sua disposizione completa per quel poco che valgo. 

S'abbia i nostri ringraziamenti e l'ammirazione dei miei compagni 
d'albergo ai quali - non essendo torinesi - interpretai alcune delle deli
catissime cose Sue. E riceva una stretta di mano cordialissima dal suo 

Guido Gozzano 

Si poteva dire di no? H Viale si mise al lavoro e dopo tre 
ore la traduzione era bell'e fatta. I due sonetti partivano perciò 
rivestiti in dialetto per la loro destinazione, in questa versione: 

I TOTON 

Ant i cant6ii d'i aotar, le maii uniie 
Divotament, a recito 'l rosari 
'D figure piegà 'n dai, già 'n po' rupiie, 
Aiiluminà de sbies dai lampadari. 

1 Milano, Mondadori, 1980. 
' Gfr. A. GuGLIELMINETTI, Le ver

gini folli, Torino-Roma, Società Tipo
grafico-Editrice Nazionale, 1907, pp. 
57 e 41. 

3 Gfr. E. ZANZI, Guido Gozzano 
poeta del «film», in << Gazzetta del 
Popolo», 26 aprile 1927. 

4 Al De Marchi spetta la prima 
pubblicazione de Ii toton, su « Stam
pa sera » del 24-25 maggio 1944. 

5 Cfr. L'almanacco di Gotta, Mi
lano, Mondadori, 1958, p . 65. 

6 Cfr. op. cit., pp. 787-790. 
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L'an tute 'd moviment nen ordinari, 
]'istesse facie smorte e 'n po' patije; 
Con 'l cheur trist, sagnant come 'l sudari, 
As saluto tra 'd lor cercand ed rije ... 

A smia ch'a stermo con 'na certa cura 
El mal 'd sentisse a ogni moment ch'ai passa 
P i veuid j polss e l'anima pi scura. 

E a seurto, una dop l'aotra, de scon.di6n, 
Quasi ch'ai fussa 'nt l'aria greva e bassa 
Le svergne d'j nemis 'd la religi6n .. . 

'L SIGNOR 

Nossgnor, ti 't ses ficate 'nt le mie vene 
De sfros, parei .d'un dèspota. It savie 
Ch'j ciamava per mi cole cadene 
Ch'a lasso j niss ai polss e a le cavie. 

N ossgnor, - l' ài dite aiilora - per mie pene 
T'em deve 'n poch ed bin. E ti 't riije 
D'un rije dispresios, quasi a tratene 
Lon ch'it vorije negheme. E it compiasije. 

Am conturbava già l'ombra pi scura 
Che 'n vita a l'abia mai impressionarne, 
T ant im senti a la testa mal sicura. 

Ma i l' ài tnù bon. Con atto coragios 
L' ài afrontà 'l signor. A l' à sarame 
Con soe cadene greve j polss nervos. 

Non che si voglia dubitare della buona fede del Viale: ma 
è certo, comunque, che quel 9 agosto 1910 Gozzano fosse a 
Fiery d'Ayas, al Bellevue, con Borgese ed altri compagni. E 
perciò, in mancanza d'autografi, la testimonianza rimane ugual
mente verosimile. 

L'esame comparativo con il testo manoscritto dei due sonetti 
posseduto dal Gotta, dimostrerà molto bene come solo parzial
mente Gozzano si servisse della versione del Viale, intervenendo 
con libertà nell'uno e nell'altro sonetto. L'episodio ricordato da 
«Paggio Fernando» dunque ha rilevanza biografica più che 
filologica: inquadra meglio l'occasione di questo esercizio poe
tico vernacolare, smentendo l'ipotesi di un testimone poco at
tendibile come Emilio Zanzi, il quale, per conto suo (parlando 
di « una visita mattutina al mercato di Porta Palazzo », avve
nuta nel 1911) sbaglia spazio e tempo. 
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Bartolomé de Cardenas detto il Bermejo, Trittico della Vergine di Montserrat, c. 1485. I laterali con La 
nascita della Vergine e San Francesco che riceve le stimmate (a sinistra), La Purificazione e San Sebastiano 
(a destra) attr. ad Osona di Valencia. - Sotto: la tavola centrale firmata dal Bermejo e l'esterno delle 
ante con L 'Annunciazione in monocromo. 



Maestro ligure-piemontese, San Guido con i Padri della Chiesa, (1496). 



Restauri ad Acqui. Luce sul Bermejo 
Angelo Dragone 

Sono tornati ad Acqui dov'erano conservati nella Cattedrale, 
alcuni dipinti antichi, reduci da accurati restauri che sotto la 
direzione della Soprintendente per i Beni artistici e storici del 
Piemonte, Sandra Pinto, sono stati eseguiti dal Laboratorio 
Nicola di Aramengo, col fattivo interessamento del prof. Gio
vanni Romano, anche dopo aver lasciato il vertice della Soprin
tendenza, e della dott. Carlenrica Spantigati territorialmente 
responsabile per lo stesso ufficio. 

Si tratta del restauro di quindici telette seicentesche, opera 
di Giovanni Monevi, restituite all'altare della Madonna del 
Rosario dopo che altrettanti privati e imprese locali le avevano 
prese sotto la loro munifica tutela; di una grande tavola con il 
patrono di Acqui San Guido) con i Padri della Chiesa, dipinta 
nel 1496 da un anonimo lombardo-piemontese (al cui restauro 
ha provveduto la Cassa di Risparmio di Alessandria). Più im
portante di ogni altro, infine, il trittico della Vergine di Mont
serrat: uno dei rari capolavori di Bartolomé de Cardenas, spa
gnolo di Cordova, detto il Bermejo, dipinto intorno al 1485 
e recuperato nella sua più suggestiva forma originale, per ini
ziativa del Lions Club acquese su proposta del prof. Giando
menico Bocchiotti e col finanziamento disposto dal prof. Enrico 
Filippi, presidente della Cassa di Risparmio di Torino. 

Il restauro ha confermato l'intervento d'una mano diversa 
da quella del Bermejo nei laterali delle ante dove esternamente 
è dipinta in monocromo L'Annunciazione, mentre internamente 
si hanno la Nascita della V ergine e, sotto, San Francesco che 
riceve le stimmate, a sinistra; la Purificazione e, sotto, San Se
bastiano, a destra. Se si ammette la possibilità di riconoscerne 
almeno in parte il disegno al Bermejo, pittoricamente gli stu
diosi sono concordi nell'attribuire la pittura a qualche valen
ciano, e con maggiore probabilità a uno dei due Osona, il padre 
o il figlio. 

Non meno rilevante il risultato delle indagini tecniche nel 
corso delle quali si è potuto constatare, sotto più tarde ridi
pinture, l'originale integrità della tavola centrale firmata alla 
latina, Bartolomeus Rubeus. 

È stato così possibile restituire l'opera al suo originale di
segno e alla particolare sua luminosa bellezza cromatica. Con 
la recuperata nudità del Bambino Gesù (che qualche pudibondo 
adulto aveva fatto ricoprire) - sicché reintegra nella sua pie
nezza il contrappunto luminoso offerto dal Pargolo al volto 
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della Madonna, centro del quadro - è da segnalare l'anche più 
vistosa restituzione dell'antica foggia dell'abito del donatore al 
quale, seguendo la moda del tempo, era anche stato sostituito 
il cappello a pan di zucchero con un arbitrario zucchetto rina
scimentale. 

Nel pulimento il dipinto ha riacquistato il calore d'una ta
volozza catalana sensibile alla raffinata ispirazione fiamminga che 
conferisce tanto all'immagine della Vergine di Montserrat (cui 
allude anche la sporgente lama risegata su cui siede), quanto 
all'ornato sfondo vedutistico gustosamente reinventato, il più 
gustoso fraseggio narrativo rincalzato da una luce-colore di sin
golare, trasparente limpidezza. Ed è quanto può cercarsi anche 
nei più minuti particolari del paesaggio, col porticciolo e i suoi 
navigli, sovrastati dallo sperone verdeggiante in quella prospet
tiva segnata dalle proporzioni dei due santuari dall'architettura 
goticizzante. 

Il dipinto, poco noto forse agli stessi acquesi, è un capo
lavoro di grande rilievo e non deve stupire se oggi ritorna al 
centro dell'attenzione della cultura artistica internazionale cui, 
fin dal 1907, nella rivista « L'Arte » di Adolfo Venturi, era 
stato segnalato da un ampio saggio di F. Pellati. Il quale, muo
vendo i primi passi sull'argomento - nel momento stesso in cui 
era esplosa la controversia sulla identità di Bartolomeus Ru
beus - nell'annunciare l'esistenza del Trittico di Acqui, s'inter
rogava ancora: «È Rubeus - come appunto era stato firmato 
il trittico di Acqui - il V ermejo di Cordoba? ». Non senza su
scitare però qualche confusione chiamando poi in causa, per la 
componente tra ispano e italiana (diciamola cosi), di questo 
fiammingante, una intera famiglia di pittori ferraresi di nome 
Rosso (come appunto significano il latinizzante Rubeus e lo 
spagnolo Bermejo ). 

Avvertiva infatti la possibilità di equivoco José Pijoan che 
(in The Burlington Magazine, 1912-13) non esitò a tornare sul 
Trittico e sui suoi primi studiosi, per esprimere quindi il pro
prio convincimento che il trittico acquese dovesse essere opera 
del Rubeus o Vermejo, artista non italiano, ma catalano (consi
derato oggi come il più importante pittore spagnolo del tardo 
Quattrocento), dipinto non necessariamente nell'Alessandrino, 
durante un suo viaggio in Italia, ma più probabilmente a Bar
cellona verso la fine del Quattrocento. 

Ancora scrisse sul Bermejo di Acqui, E. Torma y Manzo 
(Madrid, 1926) cosi come molte pagine sono state dedicate al
l'artista e in particolare anche al Trittico acquese da Chandler 
Rathfon Post in Storia della pittura spagnola uscita a Cambridge 
(Mass.) tra il 1934 e il '38, ed anche più tardi, l'artista susci
tava naturalmente l'interesse di Jacques Lassaigne (A. Skira, 
Ginevra 1952), di Luigi Mallé (Torino), di Judith F. Berg 
( « Annali del Museo d'Arte di Barcellona », 196 9-7 O) e di Eric 
Y oung cui si deve il più recente saggio mano grafico Bertolome 
Bermejo, The Great Hispano-Flemish Master (Paul Elek, Lon
dra 1975). 

E tuttavia soltanto di recente, alcuni mesi di assidue ricerche 
nella direzione giusta {Archivi di Stato di Alessandria) hanno 
consentito a Giovanni Rebora, medico di professione, ma preso 
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ormai dagli appassionanti interrogativi suscitati dalla presenza 
del capolavoro quattrocentesco ad Acqui, di chiarirne ogni aspet
to, liberando il campo da troppe supposizioni, tra loro persino 
contraddittorie, sorte evidentemente da una letteratura nata an
che a tavolino, al punto che ancora nel1952, J. Lassaigne illu
strando l'opera del Bermejo, non aveva mancato di ammettere 
come ancora si ignorasse « tutto della sua vita e dei suoi even
tuali viaggi ». 

In breve: il Trittico di Acqui non è nato in Italia, durante 
un soggiorno dell'artista; non venne asportato dall'Escorial da 
truppe napoleoniche in vena di scorrerie, così come non è un 
dono fatto alla cattedrale agli inizi del nostro secolo. 

Nel donatore effigiato, com'è stato finalmente accertato, deve 
riconoscersi un mercante acquese, Francesco della Chiesa che, 
stabilitosi a Valencia intorno al1476-1492, operava attivamente 
nel bacino mediterraneo occidentale, trafficando in lane e peltri, 
pietre preziose e spezie. 

Egli stesso dispose per testamento che i suoi eredi rimasti 
in Acqui facessero costruire e dotassero, nel Duomo di Acqui, 
una cappella intitolata alla Vergine del Montserrat, per la quale 
aveva già mandato loro, da Valencia, «un'ancona ovvero un 
retablo ». Allo stesso modo alcuni cinquecenteschi atti notarili 
continuavano a narrare la storia della Cappella di S. Maria del 
Monserrat... ovvero dell'Annunziata » come era ormai detta, a 
partire dalla seconda metà del '500: quando forse più raramente 
si prese a contemplare l'arte del Bermejo, chiusa all'interno del 
retablo, e ad alludere più facilmente alle figure che distingue
vano l'esterno delle ante, non prive anch'esse d'un riflesso della 
fìammingante bellezza dei modelli cui s'erano ispirate. 
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Ex-voto quali immagine dinastica 
offerta dai Savoia 
Laura Barello 

Il tema degli ex-voto offerti dai Savoia ai Santuari piemon
tesi porta ad affrontare un discorso più vasto o meno settoriale 
di quanto appaia a prima vista. 

Nell'ambito dei doni sabaudi un settore particolare spetta 
agli ex-voto appartenenti all'area fortemente tradizionale degli 
« ex-voto anatomici ». Con tale termine s'intende la riprodu
zione di una parte del corpo offerta alla Madonna o al santo da 
cui si è ottenuta la grazia. Il materiale costitutivo degli oggetti 
è assai vario e dipende dalla committenza: dai ricchi proven
gono oggetti d'oro o argento, dagli altri di legno o cartapesta. 

Gli ex-voto anatomici seguono tradizionalmente schemi pre
cisi, basati sulla regola della compensazione. La guarigione 
comporta un'offerta pari e proporzionata, per cui, vedi ad esem
pio, a una nascita dopo un parto travagliato segue l'offerta di un 
« putto », cioè di un bambino in fasce generalmente in cera o 
argento ma anche in semplice lamina metallica. Nel caso dei 
Savoia e d'altri personaggi importanti l'ex-voto diviene a volte 
una vera e propria statua-ritratto: il valore del dono votivo 
assume quindi quello di un'immagine dinastica posta accanto 
all'altare, cioè in posizione ben visibile dai fedeli. 

Warburg 1 ha fatto notare a proposito delle statue di cera 
offerte all'Annunziata di Firenze dai Medici, dai papi e dai 
ricchi mercanti che: «Nel dono votivo a quadri sacri la Chiesa 
cattolica, con penetrante conoscenza del mondo, aveva lasciato 
ai pagani convertiti uno sfogo legittimo all'inestirpabile primo 
istinto religioso che spingeva l'uomo ad avvicinarsi al divino 
nella forma sensibile dell'immagine umana o in persona propria 
o in ritratto. I fiorentini, discendenti dagli etruschi paganamente 
superstiziosi, hanno coltivato questa magia dell'immagine nella 
forma più crassa e fino al secolo xvn ». Il fatto è che non solo 
i fiorentini, discendenti dagli etruschi 2 offrirono questo tipo di 
immagini. 

Le fonti di Santuari importanti, quali il Santo di Padova 3 

e il Santuario piemontese d'Oropa, menzionano putti in fasce 
raffiguranti membri di casate illustri o immagini-ritratto di im
portanti personaggi offerte alla Madonna e la menzione di tali 
oggetti valica i confini del xvn secolo. 

Proprio in tale epoca si situa la tradizione riguardante i 
Savoia. Alla fine del Cinquecento e nei decenni successivi la 
casata mira a costruirsi un'immagine dinastica precisa, prose
guendo tale sforzo fino al tempo di Vittorio Amedeo II. 

1 A. W ARBURG, La rinascita del pa
ganesimo antico, Firenze, 1980, p. 
117. 

2 Sugli ex-voto etruschi esiste lo 
studio specifico di M. T ABANELLI, Gli 
ex-voto poliviscerali etruschi e roma
ni, storia ritrovamenti ed interpreta
:t.ioni, Firenze, 1962. 

3 I dati relativi al Santuario del 
Santo a Padova si trovano in AA.VV., 
Liturgia e ministeri al Santo di Pa
dova fra il XIII ed il XX secolo, 
pp. 244-281. 
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È stato giustamente rilevato 4 che il fenomeno non trova ri
scontro, per la « lucida perseveranza » con cui viene portato 
avanti, in altri Stati della penisola. 

Quanto a documenti, i Conti Camerali della tesoreria della 
Real Casa 5 registrano pochi doni: una statua al naturale di 
S.A.R. Maria Adelaide 6 (1686); un « Putino d'oro» mandato 
alla Vergine d'Oropa 7 (1700) ed un « putino in fasce » desti
nato all'altare di San Francesco di Sales ad Annecy in rendi
mento di grazie per la nascita di S.A.R. il Duca d'Aosta 8 (l 723 ). 
Le singole fonti dei Santuari sono tuttavia assai più ricche: 
i doni non registrati sono stati forse pagati su fondi particolari 
di membri di casa Savoia. 

Le storie del Santuario della Consolata ricordano oltre alla 
statua della Principessa Maria Adelaide 9 

- menzionata senza 
destinazione nei Conti Camerali - anche la statua del piccolo 
Vittorio Amedeo offerta nel 1669 da Carlo Emanuele II. «D'al
tezza di più d'un raso d'argento, di peso più d'un rubbo ... » 10 

era collocata nella Cappella della Consolata mentre nella strut
tura composita dell'altar maggiore, dedicato a Sant'Andrea, era
no raffigurati Carlo Emanuele I e la Consorte: manca invece 
l'immagine di Carlo Emanuele II, donatore dell'ex-voto. 

Le continue infermità di Vittorio Amedeo, nel quale erano 
riposte le speranze del trono, sono all'origine d'altre statue ex
voto questa volta per il Santuario d'Oropa: il duca donò in
fatti nel 16 7 4 un puttino d'oro di nove libbre 11 e la duchessa 
uno d'argento di dodici libbre. Entrambi verranno distrutti 
nel 1690 e il denaro ricavato (oltre 4000 lire) servirà ai bisogni 
di Vittorio Amedeo. Sullo stato sabaudo grava infatti la minac
cia francese e le casse sono esauste, donde la richiesta di denaro 
ai sudditi e alla stessa Congregazione di Oropa. Il fatto tuttavia 
contrasta con la menzione, contenuta nei Conti Camerali, dell'of
ferta d'un « putino » (del valore di lire 9264.14.10) nel 1700. 
Nel1696 era stata siglata la pace con i francesi, ma si trattava di 
pace precaria tant'è vero che negli anni che precedono l'assedio 
del 1706 (come appare dai conti del Santuario della Consolata) 
la comunità accumula provviste alimentari in vista della guerra. 
Il pagamento del « putino d'oro » rimane comunque un fatto 
incontestabile e sarebbe interessante conoscerne il contenuto 
iconografico. Mi chiedo se tale offerta - l'ipotesi è quanto mai 
azzardata - non fosse una specie di riserva aurea dello Stato: 
una nuova richiesta di metalli preziosi da parte del sovrano 
avrebbe comportato l'immediata fusione dell'oggetto a suo van
taggio. Va pure rilevato che le periodiche distruzioni di ex-voto 
in metallo pregiato erano fatte per procurare denaro al prin
cipe: il diritto canonico non si opponeva alla alienazione di doni 
votivi in caso di necessità, limitandosi a precisare che l'atto 
doveva partire dalle autorità ecclesiastiche. 

Nell'ambito delle effigi-ritratto menzionate va segnalato un 
quadro, presente nel Santuario di Oropa, raffigurante un bam
bino in fasce. Il nodo di Savoia e la scritta sul dipinto hanno 
portato Agata Sadler 12 a identificare nel personaggio Carlo Ema
nuele Nicolao, figlio naturale di Carlo Emanuele II. Probabil
mente, essendo egli illegittimo, non si ritenne di offrire una 
statua in metallo prezioso, tanto più costosa. 

4 L. FIRPO, Immagine e potere, in 
AA.VV., I rami incisi dell'Archivio 
di corte: sovrani, battaglie, architet
ture, topografia, Torino, novembre 
1981- gennaio 1982, p. 3. 

5 A.S.T., Sezioni Riunite, Conti ca
merali della Tesoreria Real Casa, art. 
217. 

6 Conti Camerali della Tesoreria 
Real Casa, anno 1686, cap. 234: 
« Più livre millesettantuna e soldi 16 
pagate al s. Michele Gerolamo Lau
renti per n prezzo di una statua d'ar
gento al naturale della Ser.ma P·rin. 
cipessa Maria Adelaide, d'un chuc
chiaro, forcetta e manigo di coltello 
tutto d'oro e fattura d'essi come per 
parcella delli 26 genaro 1686 ». 

7 Conti Camerali della Tesoreria 
Real Casa, anno 1698-1702, 434, n. 4, 
13 dicembre 1700: «prezzo e fattura 
d'uno stuchio coperto di pelle con 
guarnitura e .fodra per il putino d'oro 
mandato da S.A:R. alla Vergine d'Oro
pa e altri la·vori lire 25.15 », e id., 
437: « Fratelli Sacchetti e Bogietti: 
più livre 13.279 denari 10 pagati 
alli Argentari F.co Maria Sachetti e 
Carlo Boggietri per le cose e confor
me infra ... , n. 3. Altra 30 settembre 
1700 per l'oro .fornito ed impiegato 
nella .fabbrica del putino mandato alla 
V. SS. d'Oroppa e fattura d'esso 
L. 9264.14.10 ». 

' Conti Camerali della Real Casa, 
1723, cap. 75, n. 12: «alli fratelli 
Domenico e Giuseppe Bernardo Ma
reni avgentieri per prezzo e fattura 
d'un putino in fasce mandato all'al· 
tare ove -riposa il corpo di S. Fran· 
cesco di Sales nella città d' Annecy 
in rendimento di gratie per la felice 
nascita di S.A.R. il Duca d'Aosta 
peso once 146 L. 1131.10 ». 

9 Nel Testo di una storia del San
tuario della Consolata di Torino si 
legge infatti: « ... scorgendo (Anna di 
Orleans) desperata la salute di ma· 
dama la Duchessa di Borgogna sua 
prima figlia che ancor vagiva in fa· 
scie, piena d'una santa fiducia la 
votò aUa vera salute degli infermi e 
in segno della ricevuta graria appese 
nel Santuario una statua della Regia 
Bambina d'onde cento d'argento, per 
dimostrar con ciò che da primi anni 
l'afferiva a Maria e la consegnava 
sorto la Virginal Protettione ». 

D. ARCOURT, Historica notitia della 
miracolosa imagine della Madonna 
Santissima della Consolata, Torino, 
1705, p. 2.17. 

10 La statua, offerta da Carlo Ema· 
nuele II nel 1669, viene ricordata in 
un'attestazione giurata del 1705 in 
cui certi Perrone e Fuselli descrivono 
la Chiesa della Consolata prima del 
rifacimento di Guarino Guarini. De· 
scrivendo la cappella della Consolata 
ricordano: « ... una quantità di voti 
d'argento et uno fra gli altri d'un 
figliolo d'altezza di più d'un raso 
d'argento di peso di più d'un rubbo 
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Non si sono potuti reperire ex-voto ritratti di membri di 
Casa Savoia databili dopo il l 723; negli anni però in cui essi 
offrono la propria immagine alle chiese piemontesi aggiungono 
ad essa anche « arti » 13 e cuori. Dal secolo xvrn in poi, anzi, i 
«cuori » divengono il dono votivo da essi preferito. 

Lo specchietto che segue offre elementi relativi ai Santuari 
di Oropa e della Consolata confermanti tale dato 14

: 

CONSOLATA 

1669 statua d'argento raffigurante 
Vittorio Amedeo, erede al 
trono. 

1672 braccio d'argento offerto dal
la principessa Ludovica Ma
ria 15• 

1672 circa, cuore d'argento offer
to da Maria Ludovica 16• 

1831 Carlo Felice lascia quale le
gato testamentario un cuore 
d'oro con brillanti 25, 

1831 Maria Antonietta Valdebourg
Truchsses offre un cuore d'o
ro doppio 26• 

1833 circa, Vittorio Emanuele e 
Maria Teresa offrono un cuo
re d'oro e brillanti con il 
loro monogramma v. 

1879 Maria Clotilde offre un cuo
re d'argento con una lettera 
dentro 28, 

1923 la regina Elena offre due cuo
ri d'argento per la guarigione 
delle principesse Mafalda e 
Maria 29• 

OROPA 

16 7 4 Carlo Emanuele II dona un 
puttino d'oro raffigurante Vit
torio Amedeo. La duchessa 
uno di argento. 

1684 Emanuele Filiberto di Cari
gnano dona un doppio cuore 
d'oro 17• 

1700 viene offerto un puttino di 
oro 18• 

1735 Polissena d'Assia offre un 
cuore d'oro 19. 

1780 la Regina Maria Antonia of
fre un doppio cuore d'oro, 
sormontato da una rosa di 
brillanti 20• 

1783 il duca e la duchessa di Cha
blais offrono un cuore d'oro 
con brillanti 21 • 

1792 la duchessa di Chablais offre 
un cuore d'oro 22. 

1798 circa, i Reali offrono 4 cuori 
d'oro 23 • 

1820 i duchi del Genevese offrono 
un cuore d'oro con il loro 
monogramma 24• 

1899 la regina Elena offre un cuo
re d'oro tempestato di bril
lanti 30• 

rappresentante l'A. R. di Vittorio 
Amedeo hoggidl regnante ... ». 

L' Arcourt ( 1704) ricorda che Carlo 
Emanuele II: « ... all'h or che temen
do forte nella grave e disperata in
fermità dell'invittissimo Vittorio Ame
deo II di perder nell'unico figlio, 
tutte le speranze della successione, col 
votarlo alla medema (Consolata), n'ot
tenne la perfetta salute del figlio e 
a .tutti gli suoi amati Popoli un'estre
ma consolazione, nella longa e conti
nua pace de' popoli ... ». Più avanti 
scrive ancora: « Riconoscendo adun
que dalla intercessione della Miraco
losa Vergine della Consolata, e la 
successione nella vita del figlio e la 
tranquillità dei suoi popoli, offerl in 
persona nel 1669, una statua d'argen
to della grandezza del Prencipe suo 
figlio e di peso libre vent' otto e 
vendute col popolo humili gratie alla 
Beatissima Vergine, con oratione a 
questo fine recitata, la dichiarò Pro
tettrice della Real Casa e di tutti li 
Stati, lasciando la cura a' Monaci di 
rinovar ogni sabato tal dichiaratione ». 
D. ARCOURT, Historica notitia del mi
racoloso ritratto di Maria V ergine 
della Consolata, Torino, 1704, p. 130. 

In una poesia patria .in lode di 
Casa Savoia è ricordata la statua: 
« Principis effigies Consolatricis ad 
Aras l cernitur ut tutrix unica Virgo 
foret ... », vi è pure la traduzione 
in francese: « Voyes en action de gra
ces sa statue d' argent l sur l'aut el 
de la sacrée Viergie de la Consolation 
Affin qu'Elle continue destre sa tu
trice». D. FRANCHETTI, La Consolata, 
Torino, 1904, p. 219 e p. 234. 

11 A. SADLER, Oropa e Casa Savoia, 
Biehla, 1942, p. 36; anche i dati suc
cessivi relativi alla vendita di ex-voto 
sono ricavati dal medesimo testo. 

12 L'immagine in questione è ripro
dotta nel testo di A. SADLER, op. cit., 
p. 92: non ho controllato se tale di
pinto sia tu t tora esistente. 

13 L'unica notizia certa di un arto 
offerto dai Savoia ad un Santuario 
è quella riportata nella storia del
l'ARCOURT, op. cit., pp. 106-107, in 
cui si dice: « La Serenissima Princi
pessa Lodovica Maria di Savoia l'an
no 1672 nel cavargli sangue dal brac
cio, gli toccarono l'arteria, crebbe in 
un subi1o ·smisuratamente il braccio 
all'uguaglianza del corpo che metteva 
il ,terrore in vederlo; tal enfiagione 
unita con lo spasimo, e negrezza da
vano segno evidente di cancrena; sen
tendo ad ogni momento crescer il 
dolore, e vedendo non giovargli i 
rimedi che gli aipplicavano i medici, 
prese spediente ricorrer a Dio. Si rac
comandò con fiducia alla Vergine 
Consolatrice, di cui ne viveva devo
tisS<ima, e in cui aveva riposte tutte 
le sue speranze: non furono vani i 
suoi desideri, ma provò quanto goda 
Maria di beneficar quell'anime che 
l'ossequiano nella sua Immagine; si 
votò a visitare il Tempio, e in poco 
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tempo guarl ogni segnale di macca
tura, e si trovò perfettamente sana. 
In rendimento di gratie, e ricono
scimento della grandezza del favore 
mandò un braccio di argento di mol
to peso e della stessa grandezza e con 
molta allegrezza, ma più divotione 
più volte volle visitar il suo tempio, 
e adorare la sacra Immagine ». 

14 Sono stati riportati solo i dati 
relativi a questi due Santuari in quan
to vi erano più dati a disposizione 
e si .tratta di santuari molto impor
tanti in ambito piemontese. Non sem
brano esservi molti ex-voto sabaudi 
nel ·&antuario di Graglia, Crea, Bel
monte: la ricerca comunque per que
sti Santuari è stata superficiale. 

15 Cfr. nota 13. 
16 D. ARCOURT, op. cit., 1705, p. 

217: «Apprese, e tenne ben a cuore 
il materno sentimento la Maestà Ca
tholica della Regina delle Spl!!gne Ma
ria Ludovica, l'altra sua figlia (di 
Anna di Orléans) mentre non volle 
partir da questa reggia per le Spagne 
se prima non prendeva co=iato dal
la Madonna della Consolata, e con 
l'offerirgli un gran cuore d'argento 
non dava a conoscer che col cuore 
sacrificava a questa Regina del Cielo 
tutto il suo affetto ». 

La Regina delle Spagne però do
vrebbe essere Maria Luisa (1688-1713) 
e non Maria Ludovica. 

17 A. SADLER, op. cit., p. 34. 
18 Cfr. nota 7. 
1
' A. SADLER, op. cit., p. 43. 

20 A. SADLER, op. c~t., p. 62. 
21 A. SADLER, op. ctt., p. 62. 
22 A. SADLER, op. cit., p. 62. 
23 A. SADLER, op. cit., p. 64. 
24 A. SADLER, op. cit., p. 92. 
25 Il Cibrario (1846) avverte: 

« ... (Carlo Felice) morendo ordinava 
per testamento che il'immagine della 
Ve!Jgine Consolat·rice <fosse riposta sul 
suo petto entro la bara medesima in 
cui verrebbe allogato il suo corpo, 
e che un cuor d'oro colla sua cifra 
in diamanti venisse donato al San
tuario e collocato presso alla tavola 
miracolosa ... ». L. CIBRARIO, Storia del 
Santuario della Consolata, Torino, 
1846, p. 24, nota 5. 

26 Notizia tratta dall'Inventario del 
1846 della Consolata di Torino, con
servl!!to presso gli Oblati di Ma·ria 
Vergine a Pinerolo. Per il dato archi
vistico cfr. p. 7. 

Nel testamento di Maria Antonietta 
di Hohenzollern Hechingen, figlia di 
Erman Federico, penultimo sovrano 
di quello Stato, e dama dell'Ordine 
imperiale della Croce Stellata d'Au
stria, consorte del Conte Luigi di 
Waldbourg Truchsses (ministro pleni
potenziario del re di Prussia) si leg
ge aU'art. XVII: «Voglio che il mio 
cuore sia rinchiuso in un astuccio 
d'argento dorato in forma di cuore, 
sul quale vengano incisi i miei nomi, 
le date della mia nascita e morte ed 
il mio stemma. Si mandi poi a mio 

genero il Conte di Robilant perché 
lo deponga nella Chiesa della Con
solata di Torino. Si diano 100 fran
chi per far celebrare 9 Messe lette 
per 9 giorni seguenti quello dell'ar
rivo del cuore, ed il resto sia distri
buito ai poveri che stanno sulla por
ta di questo Santuario, perché assi
stano a dette nove Messe. Il mio cor
po non sarà aperto che a questo 
scopo e quindi non imbalsamato ... 
Stabilisco 500 lire per il cuore d'ar
gento dorato ». Il passo del testamen
to è riportato nel bollettino del San
tuario, «La Consolata», settembre 
1901, p. 139. 

27 Nell'Inventario del 1834 del San
tuario della Consolata di Torino, con
servato presso gli Oblati di Maria 
Vergine a Pinerolo risulta: «n. 322 
Un doppio cuore d'oro portante da l 
una parte quattro cifre cioè V.E. e 
M.T. e dall' l altra M.T. Tutte le 
suddette ciffre sono l guernite di 
brillanti montati a giorno l unito 
pure a fìa=e superiormente pure l 
guernite di brillanti montati a gior
no l stato regalato dalle loro Maestà 
il Re l Vittorio Emanuele e Maria 
Teresa l estimato del valore di lire 
settemila L. 7000 ». 

28 Il 20 giugno 1879, durante la 
processione, un gruppo di anticatto
lici tenta di disperdere la processione 
stessa. Nei giorni successivi si veri
ficano numerosi atti di riparazione: 
la Principessa Maria Clotilde scrive 
una lettera di riparazione alla Ver
gine che racchiude, affinché venga 
conservata, in un cuore d'argento che 
offre all'altl!!re della Vergine. 

Nella lettera, il cui testo è ripor
ta·to da.J Buscalioni ( 1936) si insiste 
particolarmente sul valore s-imbolico 
del cuore (Sacro Cuore di Gesù e 
di Maria e pegno di amore), vengono 
affida ti alla protezione di Maria i figli 
della principessa, la città di Torino 
e si invoca la protezione sulla Chiesa 
ed il Pontefice Leone XIII. P. Bu
SCALIONI, La Consolata, Torino, 1936, 
pp. 449-50. 

29 Si tratta degli unici ex-voto ana
tomici sabaudi conservati nel Santua
rio torinese della Consolata. 

Uno dei cuori reca la seguente in
cis1one: « DIVAE MARIAE CONSOLATRI
CI: l OB SANITATEM SIBI RESTITU
TAM l EX VOTO l MAPHALDA A SA
BAUDIA », nella par.te pil!!tta. Su quella 
convessa si legge: « RACONIXI - SEPT
NOV. MCMXXIII ». L'altro cuore reca 
la medesima scritta includendo il no
me di IOANNA in luogo di MAPHALDA. 
I due cuori sono conservati in sca
tole di pelle blu foderate di raso 
bianco su cui è leggibile -il nome 
dell'orefice Musy che ha eseguito gli 
oggetti. L'argento è marcato: « Musy
Torino-800 ». 

I due cuori furono offerti come 
ringrazil!!ffiento dalla Regina Elena per 
l'ottenuta ·guarigione dal tifo contratto 
dalle Principesse Mafalda e Maria. 

L'orefice Musy è presente a Torino 
nell'antico negozio situato in Via Po. 
A questo proposito cfr. AA.VV., Bot
teghe e negozi, Torino, 1984, p. 154. 

30 A. SADLER, op. cit., p. 81. 
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La prima domanda che esso suggerisce concerne l'uniformità 
di tale tipologia votiva dopo il xvn secolo. Si può indicare al 
riguardo la devozione al Sacro Cuore di Gesù largamente dif
fusa dopo · la visione mistica di Margherita Maria Alacoque 
(1648-1690) avvenuta nel 1673. Essa assume perciò da allora 
tratti caratteristici « di amore e di riparazione » mantenuti vivi 
a lungo: il cuore umano, secondo il pensiero della santa, viene 
assimilato a quello di Cristo quale pegno d'amore 31

• 

In tal senso la presenza di cuori doppi o recanti i mono
grammi degli offerenti - specie nel caso del Re e della Regina -
può interpretarsi quale amplificazione dinastica del concetto 
dell'unità in Cristo, nel senso che i due esseri legati dal vincolo 
matrimoniale e dalla corona formano, secondo il precetto bi
blico, una carne sola e un unico cuore ed un unico potere unito 
a quello di Cristo. 

Il cuore diviene così un'offerta di forte connotazione sim
bolica (più ancora ciò avverrà nel XIX secolo) cui un'altra si 
può affiancare. 

Un inventario del 1846, relativo ai beni del Santuario della 
Consolata 32 precisa al n. 452: «Cuore d'oro doppio di peso 
denari 50 estimato lire 150 portante entro il cuore della prin
cipessa Marie Antoniette de V aldebourg T ruchsses principe 
d'Hohenzollern et Hechingen née le huit fevrier mille septcent
quatrevigintun mort a l'Haye le vintcinq decembre milhuitcent
trenteune. Detto cuore è in un quadro fisso al muro dietro l'al
tar maggiore ». 

Si potrebbe dedurre che « porre entro il cuore » sia imma
gine metaforica, se non esistesse la tradizione francese e inglese 
di imbalsamare i cadaveri, estraendone però cuore e viscere da 
inumare in luoghi differenti 33

• Nel contesto la citazione assume 
quindi valore ben diverso e rivela che porre il cuore in una de
terminata chiesa non era fatto insolito. 

Concludendo, se nell'offerta del cuore è presente un aspetto 
simbolico essa rappresenta anche qualcosa di assai tangibile, 
specie se il cuore ·è un lascito testamentario 34

• Il cuore in me
tallo prezioso, racchiudente il muscolo umano, richiama, per 
analogia, alla mente i reliquiari in forma umana del XIV e 
xv secolo: lo smembramento dei corpi santi è forse connesso 
più di quanto si creda all'offerta di determinati ex-voto ana
tomici. 

Si è parlato finora di immagini dinastiche e di ex-voto ana
tomici offerti a Santuari dalla casa regnante ma rimane ancora 
un punto da chiarire: chi le realizzava materialmente? 

La risposta, stando alle indicazioni dei Conti Camerali, è 
abbastanza facile: gli abituali fornitori regi. Gli orefici che ese
guivano suppellettili pregiate per la casa reale eseguivano anche 
ex-voto. Dalle fonti Archivistiche risulta infatti 35 che costoro 
operavano a tempo pieno e non disdegnavano lavori « di rac
comodo » o interventi di minore entità quali crocetti per libri 
da Messa, come nel caso dell'orefice Sacchetti (1703). 

Da rilevare, fra l'altro, che i Savoia e i fornitori della real 
casa sono talora accomunati dalle medesime forme devozionali: 
è il caso dell'orefice Damodé 36, che nel 1714 offre un cuore 

31 AA.VV., Piccole immagini sacre 
popolari - Il Sacro cuore il cuore 
nell'iconografia religiosa popolare, Cam
pofilone, 1986, p. 15. 

32 Gf.r. nota 26. 
33 È quanto viene esposto nel testo 

di RrcHARD HUNTINGTON- P. METCALF, 
Celebrazioni della morte - Antropo
logia dei rituali funerari, trad. it., 
1985, Bologna, parte UI Il cadavere 
reale ed il corpo politico. 

34 In questo modifico parzialmente 
quanto avevo esposto in « Alcune 
considerazioni sugli ex-voto oggettuali 
della Consolata » nel testo Gli ex
voto della Consolata, Torino, 1982, 
p. 74. 

35 Conti Camerali della Tesoreria 
della Real Casa dalla seconda metà 
del XVII secolo alla prima metà del 
XVIII. 

36 Nell'anonima storia del Santuario 
della Consolata del 1767 si legge: 
- «NELL'ANNO 1714 - Il Signor Car
~o Damodé, di professione orefice, 
avendo perduta la vista, fu accompa
gnato da Maria Maddalena sua Madre 
alla Consolata, e nell'assistere che 
fece alla Santa Messa, mentre i1 Sa
cerdote fece l'elevazione, disse a sua 
madre, che se ne ritornasse pure a 
casa, poiché egli aveva ricuperata la 
vista per la grazia concessagli dalla 
Santissima Ver·gine; i1 che non volen
do credere sua sorella Francesca Ma
ria, gli presentò un libro da leggere, 
quale aperto subito francamente lesse, 
restando allora anche la sorella assi
curata della grazia ricevuta dal fra
tello, che in rendimento di grazie la
vorò, e venne ad afferire un cuore 
d'argento d'once venti». 

Opere dell'orefice Damodé furono 
esposte a:lla Mostra del barocco pie
montese, Torino, 1963, vol. III. Le 
schede :relative agli argenti sono di 
A. BARGONI, p. 7 e seguenti. 
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d'argento alla Consolata, perché la Vergine l'ha guarito da una 
forma di cecità. 

Il fatto non sorprende: è stato dimostrato infatti in altra 
sede come tutte le componenti sociali cittadine fossero e siano 
presenti nel Santuario torinese 37

• 

La distinzione fatta comunque, circa gli ex-voto dipinti, fra 
opere d'autori colti e opere di bottega, vale anche per gli ex
voto anatomici. Lo attesta un esempio recente: l'offerta nel 
1923, da parte della regina Elena, di due cuori votivi per la 
guarigione dal tifo delle principesse Mafalda e Maria. Gli og
getti argentei, presenti ancora alla Consolata, furono eseguiti 
a mano da Musy. Negli stessi anni venivano pure offerti cuori 
d'argento o argentati, fatti in serie e acquistati nei negozi atti
gui al Santuario. 

Si può dedurre, per finire, che l'ex-voto anatomico, feno
meno apparentemente uniforme, risulta invece, quanto a com
mittenze, assai più articolato e meriti una ulteriore analisi com
prendente la documentazione specifica dei singoli Santuari. 

37 AA.VV., Gli ex-voto della Con
solata, Torino, 1982 e L. BoRELLO, 
Le botteghe torinesi di ex-voto, in 
« Studi Piemontesi», marzo 1981. 

122 



Burckhardt a Torino, 1876 
Gianni Carlo Sciolla 

Il 31 agosto 1876 Jacob Burckhardt arriva a Torino pro
veniente da Piacenza 1

• A Torino, il grande storico svizzero che 
aveva soggiornato già nel1855, come rivelano il suo Reisenbuch 
e alcune lettere indirizzate all'amico di Basilea, il notaio Robert 
Gruninger 2

, al termine di uno degli abituali viaggi in Italia, 
si ferma una settimana 3• 

«Caro Signore- scrive infatti da Asti il 30 agosto 1876 4 -

oggi ·sono stato nella plumbea Piacenza solo per senso del do
vere e cioè nuovamente a causa del Pordenone, del quale for
tunatamente, oltre agli affreschi della Madonna di Campagna, 
esiste ancora un sublime dipinto a olio (Le nozze di S. Cate
rina) 5• D'altro canto ho osservato soltanto desolati palazzi e 
scritto glosse sulla morte di Tschitsch 6 e la sua ignoranza( ... ). 
Dagli spalti di Piacenza godetti per lo meno lo splendido pano
rama dell'Appennino, e non mi sentii tuttavia, questa volta, e 
me ne vergogno, attratto verso il Sud, ma piuttosto verso casa 
( ... ). Qui ad Asti un Alfieri marmo reo troneggia su una piazza 
irregolare, porticata, dietro una cancellata come un animale sel
vaggio ( ... ) 7 • Abito elegantemente in un appartamento con bal
cone sul corso. Ma chi mi restituirà le serate con Asti bianco 
nella cantina Xaca? ( ... ). Domattina m'attende una ispezione di 
chiese e di un antico battistero, poi parto alle 10,30 per To
rino ». 

Nel 1876 Burckhardt ha 58 anni. Le sue opere storiche 
principali sono già uscite e gli hanno dato grande notorietà: 
Die Zeit Konstantins der Grossen (L'età di Costantino il Gran
de) nel 1853; Der Cicerone, eine Anleitung zum Genuss der 
Kunstwerke Italiens (Il Cicerone, guida al godimento delle 
opere d'arte in Italia) nel 1855; Die Kultur der Renaissance in 
Italien (La civiltà del Rin;scimento in Italia) nel 1860; Ge
schichte der neueren Baukunst (Storia della nuova architettura) 
nel 186 7. Attualmente sta lavorando a molteplici saggi, che 
però usciranno dopo la sua morte, avvenuta nel1897: Beitri:ige 
zur italienischen Kunstgeschichte (Contributi alla storia del
l'arte italiana) 1898; Griechische Kulturgeschichte (Storia della 
civiltà greca) 1898-1902; Weltgeschichtliche Betrachtungen (Me
ditazioni sulla storia universale) 190 5 8• 

A Torino, nel 1876, lo studioso alloggia all'Hotel de France 
in via Po, e spesso va a cenare all'elegante ristorante presso il 
Carignano {il Cambio). 

« Ecco il mio indirizzo - scrive in una successiva lettera a 

' Cfr. ]acob Burckhardt Briefe. Voll
stiindige und Kritisch bearbeitete Aus
gabe mit Beniitzung des handschrift
lichen Nachlasses hergestellt von Max 
Burckhardt, Basel-S.tuttgart, voli. 9, 
1949-1980: vol. VI, 1966, n. 715, 
p. 101. In seguito, quest'opera sarà 
citata: Burckhardt-Briefe. 

2 Robert Griininger di Basilea 
(1849-1924), avvocato e notaio, è un 
appassionato d'arte; fa parte del Con
sigli<:> Comunale della città e con lo 
storico svizzero viaggia in Italia. 

3 Burckhardt, com'è noto, fu molte 
volte in Italia: nel 1838; nel 1846; 
nel 1847/48; nel 1853/54; nel 1876. 

4 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 101. 

5 Questo dipinto si trova nella me
desima chiesa, cfr. G. FIOcco, Gio
vanni Antonio Pordenone, Udine, 
1939, p. 82, Tav. 161. 

6 Cosl Burckhardt definisce fami
liarmente il suo Cicerone. 

7 Si .tranta del monumento all'Al
fieri eretto nel 1862 sull'omonima 
piazza di Asti, opera dello scultore 
Giuseppe Dini (1820-1890). 

8 Su Burckhardt e la sua opera si 
veda: W. KAEGI, ]. B. Bine Biogra
phie, Basel; W. K. FERGUSON, Il 
Rinascimento nella critica storica, Bo
logna, 1969, pp. 256 sgg.; D. CANTI
MORI, Storici e ;;toria. Metodo, carat
teristiche e significato del lavoro sto
riografico, Torino, 1971, pp. 99 sgg.; 
P. GANz, Jacob Burckhardt, Ober das 
Studium der Geschichte, Miinchen, 
1982; M. OERr-ScHENK-M. BuRcK
HARDT, Aus ]acob Burckhardts ]ugend
zeit. Bin Nachtrag zu seiner Bildungs' 
geschichte, in « Basler ZeitschrHt fiir 
Geschichte und Altertumskunde », 82, 
1982. Per Burckhardt storico dell'arte: 
K. BERGER, ]. B. as an art historian, 
in: ]. B. and the Renaissance 100 
years after, Lawrence, 1960, pp. 38-
44; H. BAUER, Kunsthistorik. Bine 
Kritische Einfiihrung in das Studium 
der Kunstgeschichte, Miinchen, 1976, 
p. 72; F. REIJNDERS, Marx, Burck
hardt en het probleem van de Kunst
historiese W etenschap, in « Kunst
historiese Schriften », 1979; W. 
SCHLINK, ]. B. und die Kunsterwar
tung des Vormiirz, Wiesbaden, 1982; 
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Robert Gruninger (31 agosto) 9 
- Torino, Hòtel de France, 

via Po ». 
« Il mio albergo - precisa in un'altra lettera del 4 settem

bre 10 
- è gestito da una vecchia e brillante francese; la cola

zione delle 12 la prendo sempre qui ( ... ); di sera ceno nell'ele
gante ristorante del Teatro Carignano, che preferisco a tutti. 
Sono convinto che Lei approverebbe questo ristorante. Mi faccio 
ogni sera scorpacciate di zucchini ( "zucchetti") che non troverò 
più a Basilea ... » 11

• 

Durante la settimana torinese di Burckhardt il tempo si 
mantiene costantemente sereno. L'illustre visitatore, che tra
scorre le sue giornate visitando i monumenti e frequentando i 
teatri, ne è entusiasta. 

« C'è il più splendido tempo autunnale con mattinate me
ravigliosamente fresche; a mezzogiorno e, naturalmente fin 
verso ;le quattro, il sole scotta, ma per ovviare ci sono i nu
merosi portici e l'ombra delle case, poiché il sole non è più 
così alto. Ieri notte la luna piena splendeva proprio sopra via 
Po e le montagne. Quante esperienze dall'ultima luna piena a 
Venezia, quando il gondoliere cantava per noi! » (Lettera del 
2 settembre 1876) 12

• 

«A Torino voglio andare assiduamente all'opera - scriveva 
già il 30 di agosto da Asti 13 

- anche per incrementare la mia 
formazione musicale ». 

« Stasera al teatro Alfieri la Traviata e il Balletto. Spero 
di poter ascoltare ogni sera questa Traviata e di imprimermela » 
(Lettera del 31 agosto 1876) 14

• 

« Ieri la Traviata è stata molto inferiore di quella di Milano; 
oggi c'è riposo e domani la Lucia; cantata da questo cast può 
andare a farsi benedire. La prima donna tremolante si chiama 
Antonietta Brambilla ed è forse la figlia di quella Teresa Bram
billa che trent'anni fa a Napoli, nella parte di Lucia, mi fece 
andare in estasi » (Lettera del l o settembre 187 6) 15

• 

«Ieri sera: la figlia di Madame Angot al Teatro Balbo ap
pena ben suonata e cantata a piena gola. Il walzer finale cantato 
è stato eseguito brillantemente dalla piccola troupe. Stasera 
riposo, dunque Nebiolo ... » (Lettera del 4 settembre 1876) 16

• 

L'impressione generaJ.e di Torino che Burckhardt rivela nelle 
sue lettere è esaltante. 

« È un gran peccato che Lei non abbia portato a casa "un 
sorso" di questa splendida città. La posizione e l'architettura 
mi sembrano questa volta (e non certo soltanto per il vino 
consumato) più belle che mai» (Lettera del 31 agosto 1876) 17

• 

Ciò che particolarmente lo affascina del capoluogo piemon
tese è la regolarità dell'impianto urbanistico, la suggestione degli 
scorci panoramici, con le montagne che fanno da sfondo alle vie 
ordinate e rettiHnee; infine la stravaganza delle cupole delle 
chiese; elementi tutti che più volte ritornano nei calepini dei 
viaggiatori stranieri del Grand Tour 18

• 

« Torino ha qualcosa di più serio delle altre grandi città 
italiane e si ha la sensazione che qui l'ordine abbia sempre re
gnato e ci sia vissuto con mete importanti » (Lettera del 2 set
tembre 1876) 19

• 

« A Torino c'è molto da vedere, ed ogni scorcio delle vie ret-

E. FoRSSMAN, Zur Theorie des Neuen 
Bauens in Deutschland, in Kategorien 
und Methoden der Deutschen Kunst
geschichte, 1900-1930, a cura di L. 
Dittmann, StuHgart, 1985; fondamen
tali ancor oggi gli s·rudi di H. Wèilffiin, 
ora in H. Wi:iLFFLIN, Réflexions sur 
l'histoire de l'art, a cura di R. Rochlitz, 
Paris, 1982, p.p. 175-210. 

9 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 103. 

1° Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 110. ' 

11 Gf.r. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 110. 

12 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 107. 

13 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
pp. 101-102. ' 

14 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 102. 

15 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
pp. 104-105. 

16 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
pp. 108-109. 

17 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 102. 

18 Ad esempio in Lalande (1765); 
De Tilly (1790 ca.); Andrés (1791); 
Moratin (1793); Tèipffer (1843); cfr. 
G. ARPINO"R. ANTONETTO, Torino al- , 
trui. Notazioni, giudizi, ricordi di fo-
1·estieri su Torino, Torino, 1981. ar. 
ora anche: L. LEVI MOMIGLIANO, La 
capitale del nuovo regno: gli osserva
tori esterni e le guide locali, in Arte 
di corte a T orino da Carlo Emanue-
le III a Carlo Felice, a cura di S. 
Pinto, Torino, 1987, pp. 129-184. 
Poco noto è invece quanto Madame 
Vigée Le Brun nei suoi Souvenirs 
annota: «La ville est fort belle; 
toutes les rues sont parfaitement ali
gnées et les maisons bàties régulière
ment » (cfr. M. ELISABETH VrGÉE LE 
BRUN, Souvenirs, Paris, s.d., p. 138). 

19 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 107. 
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tilinee ha qualcosa di consolante, poiché dappertutto si affac
ciano le Alpi, naturalmente non sono così vicine come a Inns
bruck » (Lettera del 2 settembre 18 7 6) 20

• 

« Le cupole delle chiese: ve ne sono alcune che pare siano 
state ricavate soffiando nell'acqua saponata finché si è formata 
una parrucca» (Lettera del 2 settembre 1876) 21

• 

Come ogni viaggiatore che si rispetti Burckhardt va ogni 
giorno, durante il tempo libero, alla ricerca dei migliori pa
norami. 

« Oggi pomeriggio sono salito in collina, ma non mi sono 
accontentato della terrazza del Monte dei Cappuccini; sono an
dato sempre più in sù, confidando che ci fosse fra le mura dei 
giardini in qualche sito, un'osteria con vista panoramica. La 
trovai presso Santa Margherita, con terrazza aperta. Lassù osser
vai la catena delle Alpi e, al disotto, questo meraviglioso paèse. 
La figlia dell'oste (non bella, ma con occhi ridenti) mi fece 
brindare con un paio di sorsi di Barolo. Io pensai a quando, 
quattro settimane fa, ci ritrovammo all'orto degli ulivi vicino 
a Trento in osteria, o due settimane fa sul Monte Berico, e 
benedissi le belle vacanze. Il panorama si chiude a sud con la 
svettante piramide del Monviso al cui confronto il Niesen è 
soltanto uno sterco di gatto (sic!). Da Santa Margherita non si 
vede molto lontano in direzione nord, ma pochi passi più in 
là splende il Monte Rosa con le sue cinque vette » (Lettera del 
l o settembre 187 6) 22

• 

Torino dunque piace a Burckhardt nel suo insieme, per 
l'aspetto di città quasi nord europea, per il panorama alpino 
che gli fa presentire e desiderare nostalgicamente il paese 
d'origine. 

In questa valutazione si avverte insomma che in lui ormai 
sta lentamente tramontando il mito dell'Italia vagheggiata esclu
sivamente dagli stranieri come il paese del sole, come « la casa 
della bellezza ideale, la fonte della felicità e del potere crea
tivo » 23

• 

Questo sentimento, del resto, è espresso in modo molto 
esplicito nell'ultima lettera che Burckhardt scrive a Griininger 
da Torino, il 4 settembre 1876: 

« E così ho concluso con la bella Italia, ma questa volta 
senza tutti gli elegiaci sentimenti, perché ho nostalgia di casa. 
Veramente, se avessi in programma un inverno a Roma, sa
rebbe diverso. Tuttavia, anche in tal caso, sarei abbastanza 
saggio da non ritenere un soggiorno in Italia un'autentica for
tuna, come mi accadde in tempi più spensierati » 24

• 

Durante il suo soggiorno a Torino del 1876, Burckhardt 
studia con specifica attenzione l'architettura barocca e visita 
con assiduità la Pinacoteca. 

« La mia idolatria per il barocco è salita al massimo grado » 
(Lettera del 31 agosto 1876) 25

• 

L'affermazione è molto importante. In primo luogo se esa
minata nel contesto degli inizi della rivalutazione europea del
l'arte barocca, di cui risulta in netto anticipo. In secondo luogo, 
per l'attenzione, altrettanto precoce, nei confronti dell'arte in 
Piemonte (barocca in particolare). 

20 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1%6, 
p. 106. 

A proposito delle vie torinesi '-in 
una lettera del l • settembre 18t:S 
Burckhardt scrive: « Parecchie belh. 
vie principali di Torino vengono ro
vinate dal tram che è la morte di 
ogni sano selciato». (Cfr. Burckhardt
Briefe, cit., 1966, p. 105). 

21 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 106. 

22 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 104. 

In molti passi del:le lettere da To
rino ci sono anche frequenti annota
zioni alla vita quotidiana, a fatti di 
cronaca e alle abitudini degli abitanti. 

23 W. GrLBERT, Burckhardt ami. 
Italy: The Inner Necessity, in: AA. 
VV., Jacob Burckhardt and the Re
naissance 100 Years after, cit. , The 
University of Kansas, 1960, pp. 29-
36. 

24 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 108. 

25 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 102. 

125 



' La rivalutazione critica dell'arte barocca avviene, come è 
, Jto, in area tedesca, negli anni ottanta del XIX secolo. 

Alois Riegl nel fondamentale saggio sull'arte barocca a 
aoma (Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 1908) ne ha 
delineata con la consueta penetrazione la vicenda critica 26

• Que
sta inizia nell'Ottocento con i celebri saggi di Cornelis Gurlitt: 
Geschichte des Barockstils in Italien (1887) e Geschichte des 
Barockstils, des Rococò und des Klassizismus in Belgien, Hol
land, Frankreich, England ( 1888 ), rivolti ad analizzare la genesi 
del nuovo stile, e i suoi caratteri formali e tecnici. Coevi e di 
poco successivi ai fondamentali contributi di Gurlitt sono le 
classiche analisi di August Schmar·sow (Barock und Rococo, 
1887) e di Heinrich Wollflin (Renaissance und Barock, 1888) 
fondate su letture prevalentemente formaliste e strutturali. 

Gli accenni di Burckhardt al barocco piemontese nelle let
tere del 1876 sono dunque anteriori rispetto ai saggi sopra ri
cordati. Se per un verso, fondamentale deve essere stata alla 
revisione del barocco la pubblicazione di Die Geburt der Tra
godie di Nietzsche (1872) 27

, dall'altro non si può dimenticare 
che l'approccio di Burckhardt al problema dello stile barocco 
data assai prima degli anni settanta deH'Ottocento. 

Come non ricordare infatti che lo storico svizzero si pone 
il problema del nuovo stile sin dagli anni quaranta, quando 
collabora alle aggiunte dello Handbuch der Kunstgeschichte 
di Franz Theodor Kugler ( 1841) e poi nel Cicerone ( 185 5) 28

• 

Nel primo intervento, il barocco ha una sua prima giustifi
cazione come « tardo fiore del Cinquecento italiano », con 
una propria interna « necessità storica », in rapporto alla cul
tura generale dell'epoca in cui sorge, se pure, in conclusione, 
giudicato uno stile « esteriore » privo di « interiorità ». Tale 
valutazione viene in seguito ripresa anche nel Cicerone, dove 
il barocco italiano ha una prima formulazione storica per tipi, 
generi, forme. Le ricerche ancora successive condotte negli anni 
sessanta (alludo agli studi sull'arte fiamminga e olandese, su cui 
ritornerò ancora in seguito) porteranno infine alla completa 
giustificazione del barocco come stile autonomo, che anticipano, 
come si è detto, gli studi e le conclusioni di Gurlitt e di Wollflin. 

Nel Cicerone, inoltre, l'arte piemontese era stata del tutto 
trascurata 29

• Del resto, lo stesso Burckhardt nella prefazione 
alla prima edizione di quest'opera lo aveva ammesso con fran
chezza. 

« È mio primo dovere far notare le principali lacune di que
sto lavoro - scriveva infatti nella premessa alla "Guida al godi
mento delle opere d'arte in ItaHa" -i luoghi e gli oggetti che 
non conosco affatto o solo superficialmente, o che ho visto sol
tanto quando ancora non ero maturo, sono i seguenti: Torino 
e tutto il Piemonte ( ... ) » 30

• 

La nuova visita torinese ha dunque uno scopo preciso: rive
dere la città e « rileggerla » alla luce delle nuove acquisizioni 
critiche e delle nuove convinzioni storiografiche. 

Quali sono i monumenti barocchi che Burckhardt mostra di 
apprezzare a Torino? Nei fugaci giudizi delle lettere torinesi a 
Griininger vengono citati unicamente: il palazzo Asinari di San 

26 Cfr. A. RIEGL, Die Entstehung 
der Barockkunst in Rom, Wien, 1908; 
ed. 1923, pp. 11-15. Questo celebre e 
importante saggio è spesso citato dal
la critica italiana sul barocco, ma non 
è mai stato analizzato con ~a dovuta ' 
profondità e cura. Per la fortuna del 
Barocco cfr.: G. BRIGANTI, in Enc. 
Univ. Arte, J.I, 1958, ad vocem; In., 
Pietro da Cortona o della pittura 
barocca, Firenze, 1962, pp. 23-24; 
G. BAZIN, Destins du Baroque, Pa
ris, 1968, pp. 15-17. 

27 Nietzsche sarà a Torino 12 anni 
dopo, dal 21 settembre 1888 al 9 gen
naio 1889. Cfr. le sue lettere da 
Torino in: F. NIETSCHE, Epistolario 
1865-1900, a cura di B. Allason, To
rino, 1962, pp. 294-309. Per il rap
porto Burckhardt-Nietzsche cfr.: Car
teggio Nietzsche-Burckhardt, a cura di 
M. Montana·ri, Torino, 1961 (in parti
colare pp. 13 e 14, indirizzate a 
Burckhardt da Torino). 

28 Il Manuale di Kugler edito la 
prima volta nel 1841 ebbe una tra- ' 
duzione italiana nel 1852, a cura di 
Pietro Mugna (Manuale della storia 
dell'arte del dott. Francesco Kugler 
con aggiunte del dottore Jacopo Burck
hardt, Venezia, 1852). La trattazione r 

dell'arte ba·rocca occupa il capitolo XX 
(Dell'arte figurativa de' secoli decimo
settimo e decimottavo. Osservazioni 
generali, pp. 832-834). 

Sulla posizione di Burckhardt sul
l'arte barocca nel Cicerone cfr. K. 
BERGER, 1960, cit.; E. MAURER, Pre
fazione a: J. BuRCKI-IARDT, Rubens, 
Torino, 1967, pp. vrr-xvrrr. Sulla 
trattazione dell'arte barocca nel Cice
rone cfr.: F. PFISTER, Introduzione 
a: J. BuRCKHARDT, Il Cicerone. Gui
da al godimento delle opere d'arte 
in Italia, Firenze, 1955, p. xrrr segg.; 
questa introduzione era stata già pub
blicata su: «Paragone», 1952. 

L'importanza di Burckhardt per la 
riva:lutazione del Barocco, già intuita 
con il consueto acume da Riegl (Die 
Entstehung, cit., 1908, pp. 8-11) vie
ne ora ribadita anche da Luigi Grassi 
(cfr. L. GRASSI-M. PEPE, Dizionario 
della critica d'arte, Torino, 1978, I, 
p. 68). Per questo problema cfr. an
che ~e ossewazioni di Wolfll.in (in: 
Jacob Burckhardt et l'art, cit., 1982, 
in part. pp. 179-180). 

29 Nella prima edizione del Cicerone 
vengono citate le seguenti opere di 
loca1ità piemontesi e valdostane: l'ar
co di Aosta; la pala di Arona di 
Gaudenzio; il Battistero di Asti; il 
Battistero di Novara; la pala di Gau
denzio del Duomo di Novara; l'arco 
romano di Susa; il sacro Monte di 
Varallo; gli affreschi di Gaudenzio 
a Verce1li. Di Superga invece dice: 
« L'autore confessa di non avere visto 
affatto l'opera più importante dello 
Juvara, la Superga presso Torino» 
(Cicerone, cit., ed. 1955, p. 401, n. I). 

Ben più ricca invece la revisione 
dell'arte piemontese effettuata da 
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Marzano di Michelangelo Garove, l'Ospedale di San Giovanni 
di Amedeo di Castellamonte e la Venaria Reale. 

« Oggi pomeriggio ho visto con pura gioia il vestibolo di 
un palazzo con colonne tortili - scrive in una lettera del 31 ago
sto 1876 - e scopersi che l'architetto aveva avuto pienamente 
ragione nell'accordarle con lo spazio circostante e con il giar
dino » 31

• 

Del « gigantesco Ospedale » (S. Giovanni) riporta fedel
mente anche una antica iscrizione latina (Lettera del 2 settem
bre 1876) 32

• 

« Ieri pomeriggio - scrive infine in una lettera del 4 settem
bre 1876- sono stato a Venaria: la costruzione del xvn secolo, 
di cui possiedo l'incisione in rame, d'epoca, è stata ingrandita 
nel secolo scorso con l'aggiunta di una colossale ala laterale a 
sinistra. Ora però tutto è utilizzato dal comando ufficiali che 
sorveglia la scuderia e nell'antico edificio imperversa l'orrore 
della distruzione, e delle famosissime terazze, grotte e giochi 
d'acqua dell'antico giardino non c'è più nulla. Le altre ville che 
pensavo di visitare, in parte non contengono nulla di meglio, 
e in parte sono troppo distanti » (Lettera del 4 settembre 
1876) 33

• 

Anche se frammentarie queste brevi annotazioni sono in 
conclusione però molto significative per la storia della fortuna 
dell'arte barocca in Piemonte, perché anteriori ai primi inter
venti storico-critici di Cornelis Gul'litt e (a debita distanza) 
di quelli di Camillo Boggio e Alfredo Melani 34

• 

Nelle lettere torinesi a Griininger, Burckhardt, oltre alle 
opere dell'età barocca fa anche menzione delle sue visite alla 
Pinacoteca. 

Già nel Cicerone si incontrano alcuni accenni a dipinti stu
diati nella Galleria di Torino 35

• 

Gli autori che lo interessano maggiormente sono ora i fiam
minghi e gli olandesi. « La Galleria è molto più ricca che nel 
1855 - scrive il31 agosto 1876- è nobilmente edificata con aria 
respirabile, tanto che potei resistervi per ben due ore ( ... ). Mi 
dedico con sentimenti di nostalgia agli olandesi ( ... ) » 36

• 

« Lei ha perso veramente molto - scrive ancora in una let
tera del 2 settembre - non vedendo la Galleria torinese: in 
nessun luogo vi sono dei V an Dyck più belli e forse solo alcuni 
altrettanto belli; c'è inoltre il miglior Wouwermann che io co
nosca; vidi anche la più bella pala di Gaudenzio Ferrari » 37

• 

L'attrazione di Burckhardt per la pittura fiamminga e olan
dese manifestata nel nuovo soggiorno torinese coincide, per un 
verso, con uno dei temi di ricerca preferiti dall'autore proprio 
in quegli anni, e per un altro si mostra in sintonia con il gusto 
contemporaneo europeo. 

Sin dagli anni quaranta, Burckhardt si era rivolto a studiare 
, l'arte fiamminga, e in particolare nei Kunstwerke der belgischen 

Stadte ( 1841) l'opera di Rubens, che definisce il « pittore del
l'azione » e uno « Shakespeare in pittura » 38

• I fiamminghi e 
gli olandesi, inoltre, sono oggetto, successivamente, di una parte 
delle sue lezioni, tenute sulla storia della pittura, a Basilea, tra 
il 1844 e il 1846. Qui Rubens è visto come una delle espres
sioni peculiari dell'arte barocca in contrapposizione a Rem-

Bode e Fabriczy nell'edizione del 
Cicerone pubblicata a Lipsia nel 1904 
(importante in particolare per le dota
zioni delle opere di Guarici). 

30 Cfr. J. BuRCKHÀRDT, Il Cicerone, 
cit., 1955, p. 3. 

31 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 102. Di questo palazzo Burckhardt, 
nel Reisenbuch, fornisce anche uno 
schizzo. 

32 Cfr. Burckhardt-Briefe, oit., 1966, 
p. 106. L'iscrizione suona cosl: «Sa
luti pauperum temporali divdtum ae
terne apertum » (cfr. G. CLARETTA, 
I marmi scritti della città di T orino 
e de' suoi sobborghi, Torino, 1899, 
p. 374). 

33 Gfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 109. 

34 Su Gurlitt e Guarini cfr.: S. 
BoRDINI, La critica Guariniana, in 
Guarino Guarini e l'internazionalità 
del Barocco, Atti del convegno inter
nazionaàe, 1968, Torino, 1970, pp. 
286-287. La Bordini non cita invece 
la già ricordata annotazione all'edi
zione 1904 del Cicerone curata da 
Bode e Fabriczy. Di Boggio e Melani 
si veda: C. BoGGro, Gli architetti 
Carlo e Amedeo di Castellamonte e 
lo sviluppo edilizio di Torino nel se
colo XVII, Torino, 1896; A. MELANI, 
Architettura italiana antica e moderna, 
Milano, 1901. 

35 Nel Cicerone vengono citati i se
guenti dipinti della Galleria Tori
nese: la replica della Madonna della 
tenda di Monaco di Raffaello (Il Ci
cerone, cit., ed. 1955, p. 983; la 
Passione dì Cristo di Memling (Il Ci
cerone, cit., 1955, p. 929); la Regina 
di Saba del Ricci, che egli assegna a 
Paolo Veronese (Il Cicerone, cit., 
1955, p. 1076); ·il Banchetto in casa 
di Levi di Paolo Veronese (Il Cice
rone, cit., 1955, p. 1077); la Madonna 
che attribuisce a Guido Reni (Il Ci
cerone, cit., 1955, p. 1131). 

36 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
pp. 102-103. 

37 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 106. 

38 Cfr. E. MAURER, cit., 1967. 
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brandt, rimproverato « per la totale indifferenza, anzi per l'osti
lità alla bellezza delle forme ». Lo studio di Rubens e degli 
olandesi viene in seguito approfondito tra gli anni sessanta e 
settanta in alcune conferenze e ricerche che culmineranno nei 
due saggi postumi: Erinnerungen aus Rubens (1898) e Ueber 
die niederli:indische Genermalerei (1919); dove con l'avvenuta 
nuova lettura delle opere d'arte per il loro peculiare aspetto 
stilistico l'autore esalta, di questa cultura (fiamminga e olan
dese), in sintonia con il « realismo » coqtemporaneo sorto in 
Francia, soprattutto « la rude crudezza della natura ». 

La cultura francese e tedesca contemporanea inoltre, proprio 
a partire dagli anni sessanta dell'Ottocento, mostra, in conco
mitanza con una vera e propria riscoperta e moda del viaggio 
nei Paesi Bassi, un rinnovato interesse per i pittori del '600, a 
cui vengono dedicati nuovi e penetranti contributi. In area 
francese sono da ricordare almeno quelli di Emile Montégut 
(Les Pays Bas. Impression de voyage et d'art, 1869); di Henry 
Havard (Les merveilles de l'art hollandais exposées à Amster
dam, 1872); di Eugène Fromentin (Maitres d'autrefois, 1876); 
di Charles Blanc (Histoire des peintres des toutes !es écoles. 
Beole hollandaise, 1876). In Germania soprattutto quelli di 
Wilhelm Bode (Studien zur Geschichte der holli:indischen Ma
lerei, 1883) 39 

Nelle sue flàneries per Torino, infine, Burckhardt non manca 
di osservare i monumenti nelle grandi piazze. «Non c'è una 
piazza di Torino dove non ci sia un grande monumento, pochi 
brutti, per la maggioranza assai belli » (Lettera del 31 agosto 
1876) 40

• Tra quelli che lo colpiscono di più sono quello di Ema
nuele Filiberto, eseguito dal Marocchetti nel 1831-38 in Piazza 
San Carlo, e quello di Cavour, dovuto a Giovanni Dupré, da 
poco inaugurato (1873). 

« Emanuele Filiberto - scrive del primo 41 
- è veramente la 

più bella statua equestre dei nostri tempi » (Lettera del l o set
tembre 1876). 

« Nel monumento a Cavour che è ben più prestigioso del 
signore bronzeo in paletot di Milano - annota il 2 settembre 
1876 42 

- sotto il gruppo principale (l'Italia e Cavour) ci sono 
le quattro allegorie del dovere, del diritto, dell'indipendenza 
della politica, in parte rappresentate in figure ed in parte in 
gruppi, purtroppo con i volti tutti rigidi e persino i putti dotati 
di orribili intelligenti teste virili ». 

Il ricordo della visita a Torino viene affidato, come risulta 
chiaramente dalle lettere, alle riproduzioni. 

Delle opere d'arte in Galleria acquista un buon numero di 
incisioni. « Mi sono molto affezionato alla Galleria. Oggi ho com
prato una gran cozzaglia di litografie e di incisioni e comprerò 
forse ancora, perché ho reso trattabile il venditore » (Lettera 
del 4 settembre) 43

• 

La sua vera passione è però la fotografia. Anche a Torino, 
come in altre città italiane che visita 44

, Burckhardt va alla caccia 
dei fotografi. Si lamenta dei prezzi eccessivi, ma spende moltis
simo. Acquista molte riproduzioni artistiche, indispensabili stru
menti di lavoro per lo storico dell'arte e che riordinerà nella 

39 Sulla fortuna dei pittori dei Paesi 
Bassi in Francia nell'Ottocento cfr.: 
H. VAN DER Turn, Les Vieux Pein
tres des Pays-Bas et la critique ar
tistique en France de la première 
moitié du XIXme siècle, Paris, 1948; 
F. HASKELL, Riscoperte nell'arte, Mi
lano, 1982, pp. 188 sgg.; J. LACAM
BRE, La Réception en France des pein
tt'es hollandais du XVIIme siècle, in 
De Rembrandt à Vermeer. Les Pein
tres hollandais au Mauritshuis de La 
Haye, Paris, 1986, p. 78 sgg. 

40 Gfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 102. 

41 Cfr. Burckhardt-Briefe, dt., 1966, 
p. 105. 

42 Gfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 107. 

A proposito di fatti storici e poli
tici Burckhardt, in una lettera del 
31 agosto 1876, allude aUa diffusione 
del socialismo. «Qui a Torino ci si 
agita per il socialismo come leggo in 
diversi giornali: vi sono molte som
mosse ed i ministri fanno imprigio
nare i caporioni» (Burckhardt-Briefe, 
cit., 1966, p. 103 ). 

43 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 109. 

44 Ad esempio a Piacenza. Scrive 
infatti da Asti il 30 agosto: « Sono 
salito da due fotografi fino al quarto 
piano dove questi messeri sogliono 
abitare e non ho trovato nulla, nes
sun particolare di architettura, ma 
solamente la contemporanea umanità, 
dal marchese al fantaccino e alla sua 
cuoca» (Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 101). Sull'importanza che Burck
hardt assegnava alla fotografia per lo 
studio della storia deLl'arte, cfr. H. 
WoLFFLIN, Pour le centenaire de J. 
Burckhardt, le 25 mai 1918, in: Ré
flexions, cit., 1982, pp. 203-204. 
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collezione ormai ricca eli Basilea e che, lo accompagneranno nelle 
ricerche future sull'arte europea. 

«Un temporale si leva all'orizzonte per colpire il mio por
tafoglio - ·scrive a Gri.ininger appena giunto a Torino 45 

- è 
rappresentato dal magazzino del fotografo Maggi per cui sarò 
costretto a cambiare in carta moneta uno dei miei mezzi pollici 
d'oro». 

« Il fotografo Maggi - si lagna qualche giorno dopo - mi 
ha spaventato con i suoi prezzi esosi e pertanto gli ho fatto 
guadagnare soltanto 28 lire. Temo però che riceverà qualcos'al
tro » (Lettera del l o settembre) 46

• 

E in una lettera del 2 settembre aggiunge ancora: «Quanto 
più vado in giro per Torino, tanto più aumentano di prezzo 
1e fotografie. Per di più sono costretto ad udire in continua
zione la stupida macchina Quick che viene venduta dappertutto 
a 25 centesimi: io lo prendo come un affronto al mio malu
more fotografico » 47

• 

« Tirate le somme - scrive il 31 agosto - mi rallegro di 
tornare a Basilea e di mostrare ai miei egregi amici le foto
grafie che mi raggiungeranno successivamente, permettendomi 
cosi eli aggiungerne un terzo ai contenitori inviatimi da Venezia 
e da Milano » 48

• 

« Per il futuro immediato - conclude nella lettera del 4 set
tembre 49 

- a Basilea ho tutti i migliori propositi di lavorare 
assiduamente: in primo luogo dirigerò il rilegatore che deve 
intelaiare le mie fotografie, se le spedizioni saranno arrivate 
tutte felicemente ». 

45 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 102. 

46 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 105. 

47 Gfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 106. 

48 Cfr. Burckhardt-Briefe, cit., 1966, 
p. 103. 

49 Cfr. BurckhaT'dt-Briefe, cit., 1966, 
p. 109. 

129 





La guerra del sale. Lettere di Don Gabriel 
di Savoia dal "Campo di Mondovì" 
Attilio 1Lerda 

Il 25 maggio 1681 Don Gabriel di Savoia 1 arrivava a Bei
nette al comando delle truppe ducali per sedare le discordie 
che da diverso tempo avevano assunto nel monregalese la gra
vità e l'estensione di una guerra civile. 

Proprio in quell'anno che segna l'inizio della « Guerra del 
Sale » diventano infatti più manifeste le contestazioni per la se
parazione delle « Ville » dal Registro di Mondovì contro il 
governo di Torino, che non può più ammettere e permettere 
che nella nascente nazione sabauda esista ancora una provincia 
confederata con statuti, privilegi ed esenzioni di tipo me
dioevale. 

Vi è pure l'annosa questione della dispensa del pagamento 
della tassa sul sale che la provincia di Mondovì non vuole ver
sare valendosi di un privilegio del 1392. Questa obsoleta esen
zione non solo è in contrasto con quanto è in vigore nelle città 
vicine ma è pure causa di un illecito e lucroso mercato del sale 
che viene importato di contrabbando dalla Liguria e rivenduto 
a prezzi inferiori a quelli governativi alla popolazione ed agli 
abitanti delle altre provincie. 

A queste controversie si aggiungono le rivalità tra le fami
glie monregalesi che sfociano sovente in tragiche faide. Per 
avere anzi una idea di quanto odio allignasse in ogni strato so
ciale cittadino riportiamo un brano di una lettera scritta a fine 
dicembre 1671, pochi anni prima cioè dei fatti che andiamo 
trattando, dal magistrato di Mondovì, Guido Aldobrandino di 
San Giorgio, al Duca Carlo Emanuele II: 

... Altre novità qui non vi sono a più delle già scritte a V.A.R. per 
le quali m'attendo i suoi pregiatissimi commandi, che l'essere passati a 
miglior vita il cavagliere Ayraldy, nepote del cardinale Bona, e sua 
moglie, due hore circa di distanza l'uno dall'altro, e perché si dubitava 
per le sue inimicitie che ha tante, di qualche veleno, l'ho fatto aprire ... 2• 

Il magistrato nella stessa lettera esclude che i due coniugi 
siano stati avvelenati anche se rimane alquanto misterioso il 
concomitante decesso, ma sussiste sempre il fatto che il « cava
gliere nepote del cardinale Bona » 3 appena quattro anni prima 
era stato coinvolto nell'omicidio di due uomini, come appren
diamo da una lettera dello stesso Bona 4 al Duca Carlo Ema
nuele II. 

La situazione a Mondovì e nel suo circondario è dunque 
molto difficile anche per i contrasti esistenti tra la popolazione 
e proprio per questi motivi Don Gabriel, giunto nei pressi della 

1 Don Gabriel di Savoia era « Prin
ce de sang » in quanto figlio naturale 
di Carlo Emanuele I. 

' ATTILIO LERDA, Notizie e curio
sità nelle lettere private del monre
galese Bona, .in « Bollettino della So
cietà rper gli Studi Storici», 1984, 
pp. 178. 

3 Il Cardinale Giovanni Bona era 
in quegli anni il personaggio più in 
vista sia per le opere di spiritua.lità 
sia per essere stato tra i più papa
bili nel conclave terminato il 29 apr·i
le 1670. 

4 V. nota 2. 
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città, attende inutilmente una ambasceria dei sindaci e dei mag
giorenti che, secondo la consuetudine, vengano a riceverlo ren
dendo omaggio alla sua dignità e smentendo così la fama di 
ribelli che andava sempre più pesando sui monregalesi. 

Riferisce il sacerdote Giovanni Andrea Cordero 5
, testimone 

oculare di quegli avvenimenti, che il giorno 26 le truppe entra
rono a Mondovì e si accamparono sulla riva sinistra dell'Ellero, 
nei cosiddetti « Prati dei Valloni » identificabili con l'attuale 
quartiere dell'Altipiano. 

Don Gabriel stabilisce il suo quartiere generale prima nel 
convento degli Agostiniani quindi nella cascina del capitano 
Botta. Da questo sito, redigerà le proprie lettere con l'intesta
zione Dal campo di Mondovì . 

Riferisce ancora il Cordero che, vista la poco amichevole 
accoglienza, fece piazzare sull'altura due cannoni puntati verso 
Breo e i Piani della V alle ed altre due bocche da fuoco verso 
il rione di Carassone. Consapevole tuttavia che i rivoltosi più 
pericolosi, noti con il nome di Paesani, si trovano annidati tra 
le montagne, il 7 giugno si dirige con una forte scorta prima al 
Santuario di Vico, dove rende omaggio alle spoglie del padre, 
poi sale verso Montaldo, il paese considerato più ribelle e cer
tamente più dedito al contrabbando del sale. La missione è 
puramente esplorativa, ma ad essa segue una spedizione assai 
più massiccia il giorno l 7. 

In questa stessa data Don Gabriel invia una lettera a Gio
vanna Battista di Nemours nella quale dà un ampio resoconto 
delle operazioni e delle trattative intraprese. Benché lo scritto 
del generale sabaudo sia prolisso è però ricco di particolari in
teressanti che, se anche in apparenza di poco valore, rivelano 
situazioni, stati d'animo e preziosi dettagli storici. 

Di questa lunga lettera come delle successive riportiamo, 
tralasciando i convenevoli, i passi che ci sembrano più signifi
cativi, per udire quanto Don Gabriel espone nel suo secentesco 
francese 6

: 

... a peine le dernier corrier fut il parti, que Benefort et Cerut 
retournerent de Montald avec quatre ou cinq des plus aparens du lieu, 
qu'il avoient eu de la peine à persuader, non obstant les suretés que 
de leur avait fait donner, et le matin il en arrivà cinq ou six autres, 
qui tous ensemble me parlerent au nom du Comun et m'assurent, qu'ils 
estoient bons et fidelles sujets de V.A.R. prestes a le tèrmoigner par 
touttes sortes de voie, ce qui me fit resoudre avec les sentiments de 
Mess. les Marquis de Pianesse et Pallavicin d'aller Vendredi sur les lieux 
pour y fere assembler le conseil et establir la separation projettèe ... 

Una volta deciso di andare a Montaldo Don Gabriel de
scrive con molti particolari come procederanno le tre colonne 
composte da duemila uomini al comando del Marchese di Do
gliani, di M. Brichanteau e dello stesso Don Gabriel. 

... Nous sortimes du Camp dans cet ordre à une heure apres minuit 
ayant fait avancer demi heure avant minuit le Marquis d'Arcour avec 
trois compagnies de gendarmes de S.A.R. e V.A.R. et de Monsieur 
le Prince de Carignan, et deux cent hommes detachès du bataillon 
d' Aoste jusque a Vico pour en prendre les avenues et empecher la comu
nication de ce lieu la avec Montalt, et marchant sur trois colonnes ... 

Può stupire l'accuratezza con la quale il generale sabaudo 
descrive la marcia d'avvicinamento al paese ribelle ma in quel 

5 Giovanni Andrea Cordero (1649-
1733) fu quasi sicuramente l'autore 
della Relazione de' Successi seguiti nel
la Città del Monte di Vico che ri
guarda i primi anni della Guerra del 
Sale. La sua Relazione è interamente 
riportata da GIORGIO LOMBARDI nel 
vol. III de La guerra del sale, Mila
no, Angeli, 1986. 

' Lettera in AST, Sez. I, e ripor
tata da Lomba-rdi. 
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momento è proprio Giovanna Battista di Nemours, vedova dal 
1675 di Carlo Emanuele Il, la reggente. Il futuro Vittorio 
Amedeo Il, pur essendo stato dichiarato maggiorenne il14 mag
gio 1680, ·all'epoca dei fatti di Montaldo ha appena quindici 
anni. A Madama Reale vanno dunque indirizzati i dispacci sulle 
operazioni militari in corso e così pure, lo si vedrà più avanti, 
le richieste delle munizioni e dei materiali occorrenti. 

Je fu rencontré au bout d'un petit pont de pierre sur le quel on 
passe la riviere de Corsaglia pour une quinzaine cles plus aparens du lieu, 
qui me complimenterent, redisant ce qu'ils avoient dejà dit le jour 
avant au camp, et criant « Vive Savoje » et continuant la marche nous 
montames peu a peu la montagne, precedés par les grenadiers cadets du 
Regiment des gardes a cheval... En montant plusieurs enfants et une 
zoene d'hommes criaient « Vive Savoie ». 

L'attaccamento alla dinastia sabauda tra i montanari rivol
tosi è forte e ciò che scrive il generale conferma quanto rife
risce Giovanni Andrea Cordero nella propria Relazione. In se
guito una stampa poco informata ha voluto scorgere nella ribel
lione dei Paesani un movimento contro i Sovrani di Torino ma, 
stando a queste testimonianze e agli Autori 7 più accreditati 
che hanno trattato il periodo, esisteva ovunque una profonda 
devozione alla Casa Regnante. Nella battaglia di Montaldo del 
23 giugno di quello stesso anno, i Paesani grazieranno i soldati 
prigionieri perché « soldati di S.A.R. ». La rivolta fu se mai 
antigovernativa perché le disposizioni imposte da Torino dan
neggiavano i montanari nei loro traffici col sale . 

... nous entrames en negotiation, et le conseil s'estant assemblé dans 
l'Eglise qui est sur une petite hauteur, ou estoit le regiment de Savoie, 
nous establimes la separation après pourtant plusieurs contestation et 
plusieurs protestations, que ils fesoient contre la nouveautè, les quelles 
neammoins le President Pallavicin 8 ne voulut pas recevoir, passant outre, 
on a fait la chose comm'elle devait etre fait ... 

... Mais cela fait bien voir leur peu de disposition et les liaisons qu'ils 
ont avec ceux de la Ville (Mondovi n.d.s.), sur la quelle ils se vouloient 
mouler croyant peut ètre que le poste dans le quel ils sont nous nous 
obligeroit a relacher quelque chose en leur faveur. 

Seguono i dettagli del ritorno e soprattutto le informazioni 
sui sentieri del luogo « ... asséz facheux, et il faut advouer la 
verité, que ils sont encor plus mechants approchant au lieu ... ». 

I montaldini, sia pure riluttanti, accettano la separazione 
politica, giuridica e amministrativa da Mondovì ma, rimanendo 
da risolvere la ancor più difficile questione del sale, Don Gabriel 
prende in considerazione l'azione militare contro il paese: 

... si l'affaire du sel ne passe pas avec la meme facilité que la divi
sion et qu'il faille les obliger, il faudra prendre de plus grandes pre
cautions, les quelles J elui dirai puis si elles sont necessaires ... 

Dichiara anzi subito che la cavalleria può fare ben poco su 
quei dirupi e siti che la natura ha reso così poco accessibili 
che, aggiunge con un pizzico di malignità, « ... Les Gouver
neurs de cette Ville n'ont jamais esté ... ». 

In quella stessa lettera del 17 giugno Don Gabriel accusa 
ricevuta dei dispacci inviatigli da Madama Reale per mezzo del 
« Courrier André » e trovati al ritorno dalla spedizione di Mon
taldo. Non conosciamo il contenuto di tali messaggi che avran-

7 A. MICHELOTTI, Storia di Mon
dovì, Mondovi, Mondino, 1920; F. 
VALLA, Saggio intorno alla gue"a del 
sale, Mondovi, Fratelli Blengini, 1894; 
C. BoTTA, Storia d'Italia, libro XXIX, 
Torino, 1852; D. CARUTTI, Storia di 
Vittorio Amedeo II, Firenze, 1863; 
T. CANAVESE, Memoriale istorico del
la Città di Mondovì, Mondovi, V. 
Buzzi, 1851. 

8 Tomaso Adalber.to Pallavicina di 
Frabosa era Presidente della Provin
cia di Mondovi. 
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no chiesto probabilmente spiegazioni sulla campagna in corso 
nel Monregalese palesando magari qualche apprensione. Il ge
nerale comunica alla Sovrana i provvedimenti che intende pren
dere nel caso si verificassero altre riluttanze da parte della po
polazione ad accettare le disposizioni di T orino: 

Au sujet cles bruits que l'on fait courrir que cles que les trouppes 
seront parties ces gens cy retumberont dans leur desobeissance et n'exe
cuteront pas les ordres de S.A.R. je dois lui dire que prenant autant de 
precaution que l'on en prend et etablissant les. Choses avec tant de fon
dement que l'on ne doit pas craindre ces mechantes sujets, d'autant plus 
que la cittadelle que l'on va raccomoder et la redoute que l'on fera à 
Vico, tiendront, a mon sens, ces peuples dans le devoir, outre les exam
ples, qu'ils auront en que y contribueront pas peu, les que il doient 
aprehander, et en cela Madame, si on vouloit s'arreter a ce que dit le 
vulgaire et aux discours que l'on fait il n'y auroit jamais assez de sureté 
dans tout ce que l'on ferroit. Quant au fort de Vico nous l'avons jugé 
si propre pour contenir tous ces cantons dans le devoir et meme Mon
talto par la comunication que Vico p eu t avoir avec la Cittadelle ... 

Segue una descrizione del progetto dell'erigendo forte di 
Vico, accompagnata da un disegno. Quanto alle spese, aggiunge 
Don Gabriel, provvederà il Marchese Pallavicini a inviarle un 
preventivo e così pure per i restauri della Cittadella. Per pre
sidiare quest'ultima, accorreranno non meno di quattrocento 
soldati oltre a trecento di guarnigione a Ceva « ... qui peut en 
cas de besoin secourir de quelque chose celui du Mondovì». 

Informata e probabilmente tranquillizzata la Duchessa sulle 
forze occorrenti e sui posti da presidiare Don Gabriel passa alle 
richieste del materiale bellico che Giovanna Battista di Nemours 
vuole ovviamente conoscere: 

J'attendray, Madame, les deux pieces de canon et les deux mortiers, 
dont on a besoin et je joins ici « conformement » a ses ordres la liste 
de munitions qu'on demande et qu'elle aura s'il lui plait de ordonner. 

La richiesta di queste bocche da fuoco è motivata dal fatto 
che: 

... dans le temps que nous estions a Montalto il y avoit cinq cens 
de ces paisans, de ces bonnes gens à postance dans un bois de chasta
niers, ... armés et au lieu cles mortiers on a mis deux pieces de 15 parce 
qu'elle sont plus necessaires en estant d'agir si on eusse fait quel
qu'actions 9• 

'La lettera termina con un'altra assicurazione a Madama 
Reale, cioè che i Paesani non oseranno ostacolare con la vio
lenza ciò che è stato deciso dalle autorità. I fatti che seguiranno 
smentiranno purtroppo il comandante sabaudo! 

L'importanza della lettera è notevole poiché coincide esatta
mente con quanto riporta il sacerdote Cordero nella sua « Rela
zione de' successi » 10

• Vi è anzi una reciproca verifica da due 
diverse angolature: la versione di Cordero è infatti religioso
populista, quella di Don Gabriel, legalista e governativa 11

• 

Le trattative di quel giorno falliscono e il 21 il comandante 
sabaudo così scrive alla Sovrana dal «Campo di Mondovì» 12

: 

Les reponces de ceux de Montalto ont esté si insolens et si contre
res aux sentiments qu'ils devoient avoir que J'ai cru de ne devoir 
plus retarder le chatiment qui est dù à cles rebelles, et au lieu de jeudi, 
nous avons resoulu de partir demain pour y arriver a bon heure lundì 
23 de ce mois, avec touttes les precautions necessaires ... 

' Una lettera del Marchese di Ba
gnasco a M.R. del 19 agosto (v. no
ta 5), 1:eca anch'essa notizia che i 
montaldini sono armati di cannoni. 

10 V. nota 5. 
11 Per la verità esiste pure una 

Relazione Sincera di un anonimo mon
regalese su tali avvenimenti riportata 
dal Lombardi (v. nota 5). 

12 Lettera in AST, Sez. I, riportata 
in La guerra del sale, a cura di G. 
Lombardi, vol. I (v. nota 5). 

134 



3a
lo-

i 
n L 

.n a 
)n
lta 

lta 
G. 

« Le chatiment » avviene puntualmente il giorno 23 e su 
quell'evento bellico e sulla sua conduzione rimandiamo alla 
« Relazione de' successi » del Cordero, unico e attendibile do
cumento dell'epoca. Tutto comunque si svolge secondo i piani 
concertati da Don Gabriel con Pianezza, Pallavicina, Brichan
teau, Parrella e gli altri comandanti. Avviene la distruzione del 
paese, in buona parte almeno, ma la resistenza dei montaldini 
è tale da indurre Don Gabriel a sgombrare il campo per timore 
che i Paesani di Vico taglino la strada del ritorno accerchiando 
le truppe ducali. 

Il giorno dopo il combattimento il generale così scrive a 
Madama Reale 13

: 

... Elle peut dir d'avoir les meilleurs troupes qui soient et que jamais 
esté, elles ont combattu neuf heures de suite en gagnant a forse de feu 
chatannier par chatannier et post par post. Je ne parle pas cles officiers, 
car osserverent depuis le premier jusques au dernier il ne saures assez 
louer leur bravoure et leur conduite. 

Contrariamente al solito, Don Gabriel non entra questa 
volta nei particolari della battaglia perché una tale stesura sa
rebbe stata molto imbarazzante. Il successo è stato infatti par
ziale e le perdite ammontano a oltre duecento caduti. Tuttavia, 
dichiara, invierà a M.R. il conte di Druent, « temoin oculaire » 
della battaglia, a fare una relazione della stessa. Una volta a 
Torino il conte di Druent, istruito evidentemente a dovere, rife
rirà sull'esito favorevole dello scontro e accennerà alle lievissime 
perdite, sette, otto soldati appena. Più tardi la Reggente sarà 
sorpresa dalle numerose richieste di sussidi e pensioni da parte 
dei familiari dei caduti. 

Per intercessione dell'abate del Santuario di Vico, Del Car
retto, e dell'arciprete Sibilla di Torre Mondovì, il 27 giugno 
i notabili di Montaldo scendono a Mondovì e nella Piazza Mag
giore implorano i,l perdono, davanti alle autorità, alle truppe 
e alla popolazione. Don Gabriel esulta per questa sottomissione 
dei ribelli e il 28 così informa la Reggente: 

Madame, j'eus l'honneur marcii dernier de faire savoir a V.A.R. 
l'heureux succès de ses armes glorieuses et je m'estime bien fortuné de 
lui mander aujoudhuy qu'elles ont produit tout l'effect que on pouvoit 
souhaiter puisque elles ont « costretto » ces peuples de Montalto a reco
nette l'enormité de leur crime et a implorer, la corde au col, la cle
mence et la misericordie de leur souvrain; ... 14• 

Seguono i particolari delle trattative che hanno portato alla 
pubblica sottomissione dei montaldini e Don Gabriel insiste 
con compiacimento sui loro atteggiamenti penitenti. Sono in
fatti vestiti di tela di sacco, implorano in ginocchio il perdono 
e al collo portano una corda per significare che sono meritevoli 
della pena di morte. Il sacerdote Giovanni Andrea Cardeto, 
presente quasi sicuramente in Piazza quel giorno, riferisce quan
to ha già scritto per lettera Don Gabriel ma aggiunge anche 
alcuni fatti singolari e cioè che dei « vinti » restituiscono il 
copioso bottino preso ai ducali consistente in tamburi, divise 
e perfino insegne dei reparti. Lo stesso Autore fa notare che 
il sindaco di Montaldo, benché con la corda al collo e vestito 
di sacco, riceve molti applausi dalla popolazione, che vede pro-

13 Id., nota 12. 
14 Id., nota 12. 
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babilmente nella sua persona il vero vincitore del combatti
mento oltre che il rappresentante della resistenza antigover
nativa. 

Nella lettera il generale ducale riferisce pure di avere re
darguito severamente i rivoltosi facendo presente l'enormità del 
loro atto. Nonostante ciò si adopererà presso la corte di Torino 
affinché i montaldini possano avere l'indulto senza il quale sono 
sempre passibili della condanna capitale. Da vero galantuomo 
mantiene la parola e dopo qualche giorno arriva l'indulto per 
i ribelli. Lo stesso Don Gabriel, ma questo non lo scrive, il 
giorno della sottomissione ha rialzato da terra il sindaco di Mon
taldo levandogli il cappio. 

Il comandante delle truppe ducali, reputando che le som
mosse e i disordini nel monregalese siano terminati con la sot
tomissione dei montaldini, il 6 luglio fa ritorno a Torino dove 
è accolto trionfalmente dalla corte e dalla popolazione per aver 
riportato l'ordine e la legalità in una provincia turbolenta. 

Il successo è però effimero perché il mese dopo, più preci
samente il 15 agosto, i Paesani, tra cui molti di Montaldo, sono 
scesi dalle loro montagne e hanno occupato i Piani, cioè la parte 
bassa di Mondovì. Merito dell'energia del governatore della 
città, Marchese di Bagnasco, e forse di un fortunoso temporale 
se l'attacco dei Paesani a Piazza è stato sventato. La parte alta 
rimane tuttavia assediata dai rivoltosi. 

Don Gabriel di Savoia, avvertito tempestivamente da un 
messaggero inviatogli dal Bagnasco, parte subito alla volta di 
Mondovì e il 19 mette in fuga i Paesani dai Piani e da Breo 
liberando Piazza dall'assedio. 

Le lettere a Madama Reale che seguono non sono più dal 
« Campo di Mondovì » (tra l'altro la cascina del capitano Botta 
è stata saccheggiata e semidistrutta dai Paesani per aver dato 
ospitalità al « comandante nemico ») ma recano semplici rag
guagli sulle tassazioni degli abitanti dei Piani e di Breo accusati 
di aver collaborato con i montanari in rivolta. Tralasciamo quin
di le missive del 27 e 30 agosto per esaminare invece la « Re
lation sincèere et veritable des affaires du Mondevy faitte par 
D. Gabriel à M.R. » 15

• 

Madame, combien de teses at il fallu soustenir lors que nous agis
sons pour le Service de V.A.R. et ayant eu le bonheur d'y reussir, dans 
la separation des terres, et dans l'affaire du sel, plusieurs qui ne trou
voit pas bon que nous fussions venu, se fesoit feste de nostre bonheur 
disant qu'ils avoient estè du Sentiment que nous vinsions au Mondevy 
avec les Trouppes. Les autres disoient, puis que l'affaire avoit reussy, 
qu'ils estoint du mesme sentiment, cependant, Madame, des que ce 
Peuple a fait la dernière rebelion... A nostre arrivè, Madame, au Mon
devy fut sans obstacle, car des que les Rebelles quittairent la piene, 
des que je fus arrivè faisant le fier et le mechant, disant de vouloir 
tout bruller, arracher les vignes, et coupper les chataigniers et passer 
au fil de l'espe tout ce qu'il se rencontreroit devant moy, quelques 
moments après hommes et femmes de toutes les terres de ces Rebelles 
abandonairent leurs maisons, l'espouante et la frayeur l'y mit si grande 
que tout le monde se sauoit sans scavoir ou aUer. Mon desein estoit 
de n'estre pas si mechant camme je me fesois, et de reduire les affaires 
au plus grand service de V.A.R. avec dignité ... 

La Relazione, stilata probabilmente tra la fine di settembre 
ed i primi di ottobre, continua esponendo i suoi malumori 

15 Id., nota 12. 
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contro i ministri di Torino. Costoro hanno effettivamente preso 
decisioni che esautorano il generale, il quale afferma testual
mente: 

Des Ministres ont encore presentes des requettes à V.A.R. sans luy 
faire penetrer si elle l'aggreroit et sans considerer qu'ils me troquoint 
directivement. En veritè il faut estre bien souffrant pour patienter tout 
le Senat et tout le monde à coniure de me faire perdre le credit et la 
reputation. Je ne scay pas si s'est le Service de V.A.R. il faut qu'elle 
leur donne un peu a eux ce sortes de commission et elle verrat camme 
ils en sortirons et si la première chose ne saira pas la liste de leurs 
vacations et si ne prendront pas du costes de V.A.R., et du costes du 
tiers; s'ils n'auront pas de passions particulières pour les uns que pour 
les autres. Ma consolation est que j'espère que V.A.R. compatita à mes 
deffauts, et qu'elle aura la bonté de me protteger ... 

Don Gabriel lascierà la provincia monregalese 1'8 ottobre 
ma già è avvertibile l'incomprensione che va creandosi tra i go
vernanti di Torino e i reggitori di Mondovì e del suo territorio. 
Le divergenze riguardano ora le modalità per condurre le trat
tative con i paesi rivoltosi, ora l'entità delle cifre da esigere 
quale risarcimento, ora questioni di competenze. Le lungaggini 
con cui si protrarranno favoriranno il rafforzamento della rivolta 
paesana, che sarà definitivamente stroncata solo nel1699. 
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L'immunità per dodicesima prole 
nel Piemonte di Antico Regime 
Gustavo Mola di Nomaglio 

L'immunità fiscale per numerosa prole è argomento assai 
più composito di quanto a prima vista possa sembrare. 

L'Istituto, inserendosi come elemento potenzialmente modi
ficante nel meccanismo di fenomeni quali la nuzialità, la fe
condità e la natalità, interagisce infatti in qualche misura al
l'interno delle coordinate che delimitano una disciplina com
plessa, la demografia storica. 

Un'analisi dell'immunità, provvedimento tipico dei regimi 
paterni, non dovrebbe essere condotta prescindendo da lavori 
di generale interesse sull' Ancien Régime quali - per ricordare 
due dei più recenti - quello del Nicolas 1 per la Savoia e quello 
di Goubert e Roche 2 per quanto attiene alla Francia (lavoro 
questo che consente di valutare taluni interessanti parallelismi 
con la realtà degli stati sabaudi). 

Non dovrebbe altresl essere sottovalutato l'interesse di que
gli studi che, pur non fornendo specifiche indicazioni sulla ma
teria, risultano significanti per darne un complessivo inquadra
mento. Tra questi si possono citare, a titolo meramente indi
cativo e restando in campo strettamente storico-demografico, i 
lavori dell'Imhof 3, del Baehrel 4

, del Dupaquier 5, del Guillaume 
e Poussou 6

, del Chaunu 7, Livi Bacci 8
, Burr Litchfield 9, Mut

tini Conti 10
, Corsini 11 e via dicendo. 

Anche alcuni moderni studi sulla famiglia quali quelli di 
Stone 12

, Barbagli 13
, Flandrin 1\ Goody 15 dovrebbero essere va

lutati sempre nell'ottica di una globale comprensione dell'ar
gomento. 

Alla luce di quanto si è sin qui accennato appare evidente 
che non è in questa sede che il tema può essere sviluppato nel 
modo più ampio ed approfondito, non fosse altro che per que
stione di spazio. 

La trattazione avrà pertanto lo scopo di analizzare l'istituto 
essenzialmente con riferimento agli stati dei Savoia (ed in parti
colare al Piemonte) sotto un profilo precipuamente giuridico e 
legislativo. 

Come è noto, da un punto di vista demografico gli stati 
possono dividersi - a seconda del tipo di politica che svilup
pano per influire sulla dimensione della popolazione e sui suoi 
ritmi di modificazione - in espansionisti (quando si prefiggono 
un incremento della popolazione o, quanto meno, il conteni
mento di fenomeni potenzialmente regressivi) e restrizionisti 

1 JEAN NICOLAS, La Savoie au 18• 
siècle, noblesse et bourgeoisie, 2 voli., 
Paris, 1978, pp. compi. 1242. 

2 PIERRE GoU1lERT, L'Ancien Ré
gime. La società, i poteri, Milano, 
1976, pp. 682; PIERRE GoU1lERT-DA
NIEL RocHE, L' Ancien Régime, vol. 
II, Cultura e Società, Milano, 1987, 
pp. 451. 

3 ARTHUR E. IMHOF, Introduzione 
alla demografia storica, Bologna, 1981; 
Die Bevolkerungsentwicklung in den 
Agrargesellschaften des Ancien Régi
me. Methodische Oberlegungen zu 
actuellen historisch-demographischen 
Problemen, ausgehend von nordischem 
Quellenmaterial, in « Schweizerische 
Zeitschrift fi.ir Geschichte », 24 (1974), 
pp. 225-253. 

' R. BAEHREL, Une croissance, la 
basse Provence rurale (fin du XVI• 
siècle-1789), Paris, 1961. 

5 J. DuPAQUIER, Une discipline de 
pointe: la démographie historique, in 
« Anthinéa », 3 (1973), numero spe
ciale dedicato alla demografia storica, 
pp. 5-8; Introduction à la démogra
phie historique, Paris, 1974. 

• :P. GuiLLAIME-J. P. Poussou, Dé
mographie historique, Paris, 1970. 

7 P. CHAUNU, Histoire, science so
ciale. La durée, l' espace et l' homme 
à l'époque moderne, Paris, 1974; Les 
éléménts de longue durée dans la 
société et la civilisation du XVII• siè
cle, in « Revue XVII e sièole », nn. 
106-107 (1975). 

8 M. LIVI BACCI, Donna, fecondità, 
figli, Bologna, 1980; Una disciplina 
in rapido sviluppo: la demografia sto
rica, in «Quaderni storici», 17 (1971), 
pp. 179-298. 

' R. BuRR LITCHFIELD, Caratteristi
che demografiche delle famiglie patri
zie fiorentine, in Le funzioni sociali 
del matrimonio, a cura di Milly Buo
nanno, Milano, 1980, pp. 131-147. 

10 G . MuTTINI CoNTI, La popola
zione del Piemonte nel secolo XIX, 
Torino, 1962; Un censimento torinese 
del 1802, Torino, 1951. 

11 C. A. CoRSINI, Libri dei matri-. 
mani e delle nascite, in « Comitato 
Italiano per lo Studio della Demogra
fia Storica», Le fonti della demo
grafia storica in I t alia, Atti del se-
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(quando tendono a limitare i tassi di sviluppo o, addirittura, 
ad un decremento). 

È fuor di dubbio che lo Stato Sabaudo abbia sviluppato 
durante l'Ancien Régime (come peraltro ogni Stato in Europa) 
una politica demografica espansionistica. L'espansionismo do
vette poggiare essenzialmente su tre ordini di considerazioni. 

In primo luogo di carattere religioso: recitavano ad esempio 
alcuni trattatisti richiamandosi a San Clemente Alessandrino 
« È sempre stata la cagion naturale delle nozze la prole legit
tima ... » 16 asserendo tra l'altro che « Un padre non potea ( ... ) 
avere onestamente altra mira nel consegnare a un genero la sua 
figliuola, che quella di dar mano alla di lui successione ... » 17

• 

Il fine essenziale del matrimonio non doveva essere il piacere 
ma la procreazione e in particolare la riproduzione « ... di crea
ture ragionevoli e cristiane ... » 18

• 

Altre considerazioni erano di carattere filosofico e ci si rial
lacciava anche a remoti pensatori. Già Platone aveva intuito 
che, perpetuandosi attraverso la procreazione la natura umana, 
rimediava l'uomo attraverso essa alla propria mortalità e ·si ·affac
ciava cosi, in un certo senso, all'immortalità n. 

Le considerazioni politiche poggiavano su motivi di ordine 
pratico e sul pensiero di studiosi autorevoli quali, per citarne 
uno solo, in una sostanziale coralità di pareri, Giovanni Botero 
che ebbe ben presente la necessità di accrescere la popolazione 
di uno Stato. 

«La gente e le forze - scriveva - s'augmentano in due 
modi: col ptopagare il suo e col tirar a sé l'altrui; si propaga 
il suo con l'agricoltura, con le arti, col favorire l'educazione 
della prole, con le colonie; si tira a sé l'altrui con l'aggregare 
i nemici, col rovinare le città vicine, con la communicazione 
della cittadinanza, con l'amicizia, con le leghe, con le condotte 
della gente, co' parentadi e con gli altri simili modi... » 20

• Mezzo 
sicuro per incrementare la popolazione era, secondo il Botero, 
una politica tendente a privilegiare lo sviluppo dell'agricoltura 
e, ancor di più, dell'industria, derivando da questo sviluppo 
« ... la ricchezza e la grandezza del Re perché la moltitudine 
della gente è quella che rende fertile il terreno e che con la 
mano e con l'arte dà mille forme alla materia naturale » 21

• 

Un'altra riflessione ancora appartenente alla sfera politica 
che portò alla concessione dell'immunità fu forse provocata dal 
rapido ritmo di estinzione delle famiglie della nobiltà, ceto che 
costituiva l'ossatura dello Stato. A chi più efficacemente che ai 
nobili e ai vassalli - presumibilmente possessori di patrimoni 
superiori alla media - proporre un'esenzione dalla totalità o 
dalla maggior parte degli oneri fiscali? 

L'immunità per numerosa prole si concesse per un numero 
variabile di figli ed assimilati a seconda del tempo e degli Stati. 
Nelle terre sabaude si stabilì il traguardo di dodici; il medesimo 
numero era richiesto nel confinante ducato milanese, dove vi
geva una normativa assai simile a quella sabauda 22

• 

L'Istituto dell'immunità ha origini molto remote ed ebbe 
larga diffusione in Piemonte almeno sin dal XVI secolo; cionono-

minario di Roma 1971-1972, Roma 
s. a. 

12 L. StONE, Famiglia, sesso e matri· 
monio in Inghilterra tra Cinque e 
Ottocento, Torino, 1983. 

13 M. BARBAGLI, Sotto lo stesso 
tetto. Mutamenti della famiglia in Ita
lia dal XV al XX secolo, Bologna 
(ma Urbino), 1984. 

14 J. L. FLANDRIN, La famiglia. Pa
rentela, casa, sessualità nella società 
preindustriale, Milano, 1979. 

15 J. GoonY, Famiglia e matrimo
nio in Europa. Origini e sviluppi dei 
modelli familiari dell'Occidente, Mi
lano, 1984. 

" F. BERETTA, Principi di filosofia 
cristiana sopra lo stato nuziale ad 
uso delle donzelle nobili, fondati nel. 
la Ragione Divina, ed Umana, e nel
l'Autorità Ecclesiastica, e Profana, Pa
dova, 1730, p. 26. 

17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
" Ibidem, p. 27. 
20 B. WIDMAR (a cura di), Scrittori ' 

politici del '500 e '600, Milano, 1964, 
p. 686. 

21 Ibidem, p. 694. 
" Constitutiones Dominii Mediola

nensis decretis et Senatu-consultis 
nunc primum illustratae curante Co
mite Gabriele V e"o ... , editio undeci
ma, Mediolani, 1747, parte prima, 
pp. 172-174, parte seconda, pp. 144-
148. Gli studi specificatamente dedi
cati all'argomento sono rarissimi. Tra 
ques·ti - mancante alle principali bi· 
blioteche torinesi - si veda: E. CAsA
NOVA, Dodicesima prole, in « Genus », 
vol. III, n. 1-2, 1938, pp. 169-187. 
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stante esso non fu oggetto di codificazione quando vennero pro
mulgate le Costituzioni Piemontesi del 1723 23

• Soltanto nelle 
Costituzioni del 1729 venne pubblicato come parte del Libro 
sesto il titolo - frutto di una stratificazione legislativa secolare -
che ·sanciva il diritto all'esenzione fiscale per dodicesima prole. 
Il titolo si ripropose, in pratica senza modificazioni, nelle Costi
tuzioni del l 77 O 24

• 

L'immunità (originariamente di notevole importanza in 
quanto estesa indistintamente a tutti i tributi, carichi pubblici 
e gabelle « pensati e impensati » 25 con riferimento ai beni pos
seduti al momento della concessione ed anche ad altri succes
sivamente comunque acquisiti) era accordata vita natural du
rante a tutti i sudditi dello Stato che avessero dodici figli legit
timi e naturali. Per estensione - e in base ad un concetto giu
ridico affermato in Piemonte 26 

- venivano computati nel nu
mero dei figli anche i nipoti figli di figli premorti, nonché quei 
figli o nipoti che fossero morti in guerra. 

L'esenzione dal pagamento dei carichi .fiscali in seguito ad 
una serie di restrizioni fu applicata sui beni posseduti dal bene
ficiario prima della nascita del decimo figlio ma poteva essere 
messa in atto anche sui beni pervenuti per successione testa
mentaria 'lJ. 

In prosieguo di tempo la normativa sulla materia si fece più 
severa e tese a limitare la portata dell'esenzione. Pietra miliare 
della politica di limitazione del privilegio fu un editto di Ma
dama Cristina del 2 giugno 1648 con il quale la duchessa, con
scia ed informata di frodi ed abusi compiuti a danno del catasto 
con il pretesto dell'immunità concessa ai padri e madri di do
dici figli, stabilì che l'esenzione non poteva in nessun caso 
essere estesa ai beni catastali venuti in possesso del beneficiario, 
a qualunque titolo, successivamente alla concessione. Unica scap
patoia contemplata era una successione ab intestato (od anche 
testamentaria - ma con precisi freni - 28

) in seguito alla quale 
i beni ereditati potevano essere trasformati in esenti. 

Successivamente venne sancito anche per gli abitanti immuni 
l'obbligo di contribuire ai carichi locali in proporzione a bene
ficio loro derivante, come anche alla costruzione « ... e manteni
mento de' Ponti, Strade, Porti ed altre opere pubbliche desti
nate a comune vantaggio ... » 29

• 

Un'ulteriore limitazione al beneficio si ebbe con una dispo
sizione che stabilì che le immunità non potevano eccedere la 
sesta parte del Registro di un territorio 30

• 

L'originaria indiscriminata esenzione da qualunque tributo 
doveva provocare una forte tentazione di trasformare ogni sorta 
di beni in beni esenti, magari attraverso passaggi di proprietà 
fittizi; si ha in effetti notizia di parecchi abusi 31

• Le pene per 
coloro che, in relazione all'immunità, agivano in modo fraudo
lento erano nondimeno notevolmente severe e dovevano rappre
sentare un buon deterrente: non solo immediata era la decadenza 
del diritto ma era altresì certa la condanna ad una considerevole 
pena pecuniaria 32

• 

Alcuni studiosi hanno voluto intravvedere nell'Istituto un 

23 
MARIO E. VIORA, Le Costituzioni 

Piemontesi. (Leggi e costituzioni di 
S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-
1770, Tor.ino, 1928, pp. 172, 173, 216, 
223, 224. 

" Leggi e Costituzioni di Sua Mae
stà, tomo II, Torino, 1770, Libro 6", 
titolo 5", pp. 516-519. 

25 Ibidem, p. 516. 
26 FELICE AMATO DuBOIN, Colle

zione progressiva e per ordine di 
materie delle decisioni de' Supremi 
Magistrati negli Stati di terra ferma 
di S.M. il Re di Sardegna, tomo 5, 
Torino, 1834, p. 19. 

21 Sulle progressive modificazioni 
dell'istituto si veda tra l'altro: AN
TONINO TESAURO, Novae Decisiotzes 
Sacri Senatus Pedemontani, Augustae 
Taurinorum, 1609, decisione CCLXVII, 
pp. 220-221 v .• Gio. BATTISTA Ba
RELLI, Editti antichi e nuovi De' 
Sovrani Prencipi della Rea! Casa di 
Savoia, delle loro Tutrici, e de' Ma
gistrati di quà da' Monti ... , Torino, 
1681. 

28 In caso di successione testamen
taria l'inlmune poteva beneficiare del
l'esenzione su una quota di beni non 
eccedente quella che gli sarebbe spet
.tJata in caso di successione ab inte
stato (Leggi e Costituzioni ... , cit., 
pp. 517-518). 

" Ibidem, p. 518, § 5. 
30 Ibidem, p. 519 § 9. 
31 G. B. BaRELLI, Editti ... , cit., 

p. 1131, Christiana di Francia per 
gratia di Dio Duchessa di Savoia ... : 
« Havendoci l'esperienza per molti 
esempi comprovato, quanto siano gran
di le frodi, che si commettono a 
danno del Catastro, sotto il pretesto 
dell'1mmunid ( ... ), posciache procu
rando H suddetti immuni di t·ransfe
rire in se per via e mezzo per lo più 
non legittimi, e finti contratti, & in 
ogni caso sotto vilissimo prezzo li 
beni affetti al catastro ( ... ) si ven
gono ad estenuare talmente le forze 
del catastro ·già per altre cau1>e con
sumato, che poi si rende difficilissi
mo alle Communità supplire a' ca
richi imminenti ... ». 

" Leggi e Costituzioni ... , cit. 
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mezzo per privilegiare in modo particolare i ceti dominanti. 
« L'immunità fiscale per i padri di 12 figli - scrive Dante Za
netti riferendosi allo Stato Milanese - benché decretata a bene
ficio di tutti i sudditi, era praticata con particolare indulgenza 
a favore dei cittadini più in vista, anche commettendo qualche 
abuso come quello di computare nel novero anche i figli de
ceduti » 33

• 

Diverso il punto di vista - con specifico riferimento alla 
realtà piemontese - di Mario Abrate 'che, pur rilevando « ... la 
tendenza ad un rapporto direttamente proporzionale tra classe 
fiscale di appartenenza ( ... ) e numero medio dei figli per fa
miglia ... » afferma che la categoria degli esenti, per la prove
nienza sociale dei suoi componenti aveva carattere tipicamente 
interclassista 34

• 

Nei registri del « Controllo Finanze » è conservata notizia 
di un gran numero di esenzioni; i Principi sabaudi ne fecero 
concessione con espressioni che variarono nella forma ma non 
nella sostanza; esemplare per confermare talune considerazioni 
sin qui fatte una patente del1636 a firma di Vittorio Amedeo I: 

« Deve sempre esser favorita e privilegiata l'immunità per 
il numero di 12 figlioli, e per il bene:fficio che riceve il publico 
dal numero de' cittadini; et il Prencipe dall'accrescimento et 
multiplicatione de' sudditi, quali negl'occorrenti espongono le 
proprie persone et baveri in suo servigio, ma anca per il gra
vame qual sente il Padre et la Madre nella dispendiosa educa
tione et incamminamento d'essi alle virtù: ond'i Serenissimi 
nostri antecessori et noi habbiamo in ogni tempo havuto prin
cipal cura di conservare a favore di quelli che hanno il numero 
di 12 figli tali immunità col solaggiarli dai carichi e gravezze 
e conceder loro particolari privileggi et esentioni; considerando 
che senza essi di:fficilmente potrebbero li padri supplire alle 
spese necessarie per l'educazione, alimenti et trattenimento 
loro ... » 35

• 

Un esame superficiale delle concessioni per quanto attiene 
allo Stato Sabaudo consente di ribadire l'interclassismo dei be
neficiari tra i quali non sembrano predominare né in assoluto 
né in percentuale i membri di famiglie nobili. 

Non vi è dubbio, peraltro, che numerosi esenti godevano di 
una prospera situazione economica che non sarebbe stata in 
alcun modo compromessa dai costi connessi al mantenimento ed 
all'educazione di una prole anche molto numerosa. 

Frequenti furono di conseguenza i conflitti tra comunità ed 
« immuni »; celebre è rimasta ad esempio una lite mossa nella 
prima metà del Seicento dalla comunità di Carignano contro 
un nobile del luogo: la sua conclusione costituì un precedente 
giurisprudenziale cui si fece riferimento in parecchie analoghe 
con traversie. 

L'amministrazione carignanese si oppose all'immunità -poi
ché si vedeva privata di un gettito fiscale consistente a favore 
« di persona molto facoltosa ». La sentenza fu equilibrata: ven
ne confermato il rescritto d'immunità ma con precisi limiti poi
ché venne fatto obbligo al beneficiario « ... quando le facoltà 

33 DANTE E. ZANETTI, La demogra
fia del patriziato milanese nei secoli 
XVII, XVIII, XIX, in « Anna:les 
Cisalpines d'Histoire Sociale», série 
II, n. 2, Pavia, 1972, p. 142. 

34 MARIO AERATE, Popolazione e 
peste del 1630 a Carmagnola, Biblio
teca di « Studi Piemontesi», l, To
rino, « Centro Studi Piemontesi », s.a. 
(1973), p. 22. 

35 Patenti per « ... il Bendiletto fe
del nostro Lelio Mola di Carigna
no ... », AST, « Controllo Finanze», 
reg. 1636 in 1637, f. 67, 67v. 
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( ... ) della Comunità non fossero bastanti al supporto e paga
mento de' carighi... » di pagare la sua quota, previa però una 
complessiva valutazione della situazione da farsi da parte del 
Senato 36

• • 

Un'altra controversia celebre fu quella che seguì ad una 
concessione d'immunità fatta da Carlo Emanuele I a favore del 
ricchissimo Audino Sandri conte di Mombasiglio, Rocca de' 
Baldi e Margarita e signore di parecchi altri luoghi 37

• 

La concessione parve inammissibile non soltanto alle comu
nità interessate maggiormente ma anche alla Camera dei Conti 
ed a vari « Magistrati, Patrimoniali, Ministri... ». Perché le Pa
tenti potessero avere pieno valore dovette intervenire lo stesso 
Duca prima con un ordine di interinazione rivolto alla Camera 
e poi con una iussione al Senato affinché ne ammettesse il con
tenuto in « tutto e per tutto ( ... ) e secondo la loro forma, mente 
e tenore ... » 38

• 

Anche se osteggiato da più parti l'istituto sopravvisse so
stanzialmente invariato sino agli anni Venti dell'Ottocento. 

La riunione del Genovesato al Regno di Sardegna offrì l'oc
casione per riesaminare la normativa in vigore. 

Patenti del 18 febbraio 1819 estesero - con alcune parti
colari deroghe 39 

- al Ducato di Genova le disposizioni delle 
Regie Costituzioni sull'immunità e contemporaneamente appor
tarono una sostanziale trasformazione: venne confermata l'esen
zione dalle contribuzioni dirette ma a quella dai diritti di ga
belle venne sostituita un'annua pensione di L. 250 40

• 

Quest'innovazione portò un duro colpo all'essenza stessa 
dell'Istituto e fece da premessa alla sua definitiva abrogazione. 

Nel 1841 la competenza del controllo delle concessioni d'im
munità passò dalla Camera dei Conti al Primo Segretario di Fi
nanze con obiettivi certamente restrittivi circa la determina
zione dei beni che dovevano essere immuni dalle contribuzioni 
in caso di concessione d'immunità 41

• 

Nel 1845 Carlo Alberto ottemperando ai princìpi di giu
stizia distributiva nella ripartizione dei tributi espressi nell'ar
ticolo 426 del' Codice Civile 42 e nel quadro più ampio della 
politica di abolizione dei privilegi decise, come si legge in un 
editto del 17 luglio, di « ... far cessare per l'avvenire la esen
zione dai tributi che avvantaggia i genitori di duodecima prole, 
con reale pregiudizio degli altri contribuenti, che vi sopperi
scono in proprio col pagamento dei centesimi addizionali, e 
d'onde ne avviene che anche i piccoli proprietari soventi più 
bisognosi di chi viene ammesso alla predetta immunità, con
corrono a pagare i tributi a profitto di persone talvolta assai 
facoltose. Colla stessa opportunità abbiamo dovuto riflettere 
che anche meno giustamente si continuano ad accordare ai ge
nitori di duodecima prole senza distinzione delle loro circostanze 
di fortuna e di famiglia, pensioni annue, che nel loro complesso 
costituiscono già al dì d'oggi un peso ben grave alle finanze dello 
Stato ... » 43

• 

In conclusione l'editto stabilì che ·a partire dal l o gennaio 
1846 - fermi restando i diritti già acquisiti ed acquisendi -

36 G. B. BaRELLI, Editti ... , eit., 
p. 1131; Sentenza dall'Eccellentissimo 
Senato di Piemonte pronunciata sotto 
i XXIV di maggio M.DC.XLII Nella 
Lite tra L'Illustre Communità e il Si
gnor Lelio Mola di Carignano, con 
la decisione circa l'immunità del Pa
dre di XII Figliuoli, Torino, Gio. 
Sinibalda Stampatore di Sua Altezza 
Reale, 1654. 

37 Raccolta di tutte le compre, in
terinatjoni, Investiture, e Gradi, Of
fici havuti da S.A. Sereniss. per l'Il
lustriss. Signor D. Audino Maria San
drio de' Marchesi di Ceva ... , Torino, 
Meruli, 1628, p. 163. 

Un'altra causa celebre della quale 
si ha notizia nel Barelli, op. cit., 
fu quella tra il conte Carlo Aymo 
Cravetta e la città di Savigliano (sen
tenza senatoria del 18 dicembre 1674). 
Nonostante l'immunità spettante al 
Cravetta la decisione venne pronun
ciata « ... in conseguenza, & à dichia
ratione della sentenza nostra proferta 
tra la Communità di Carignano, e 
Mola ... ». 

38 Raccolta .. . , cit., pp. 163-168. 
39 A Genova si concedevano parti

colari gratificazioni e pensioni ai pa
dri di 10 e 15 figli. 

"" Raccolta degli atti del Governo 
di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. 
13 (dal l • gennaio a tutto dicembre 
1845 - n . 474-534 -), Torino, s. a., 
p. 245. 

41 Ibidem, vol. 9 (dal l " gennaio 
a tutto dicembre 1841 - n. 318-365 -), 
lp. 469. 

42 « I tributi, ed altre pubbliche 
imposizioni saranno sempre regolati 
nella distribuzione in modo che ognu
no porti iJ proprio peso, e si man
tenga perpetuamente l'universalità del 
concorso». 

43 Raccolta degli atti ... , cit., vol. 13, 
p . 246. 
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non si sarebbe più fatta alcuna concessione d'immunità mentre 
la pensione 'Sarebbe stata conceduta soltanto più a quanti, ge
nitori di 12 fìgli (computati secondo l'antico criterio), fossero 
in grado di provare la loro moralità e povertà 44

• 

Qualche voce si levò in difesa dell'immunità; tra queste, 
alcuni anni più tardi, quella autorevole di Clemente Solaro della 
Margarita che vedeva nel « provvedimento savio e paterno » tra 
l'altro un mezzo per incoraggiare i matrimoni e tutelare la mo
ralità. Il Solaro, forse irrinunciabilm~nte legato ad ogni aspetto 
dell'Antico Regime, ritenne l'abrogazione solo un frutto - de
teriore - dell'illuminismo che, alimentando 1e idee fìlantropiche 
aveva fatto venire meno quelle ispirate dalla carità cristiana 45

• 

44 Ibidem, p . 249. 
45 CLEMENTE SOLARO DELLA MARGA

RITA, L'Uomo di Stato indirizzato al 
governo della Cosa Pubblica, vol. II, 
Torino, 1864, pp. 83, 137. 
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Il Gramsci di Togliatti e l'altro 
GiancarlQ Bergami 

Il proliferare negli ultimi vent'anni di interviste, dichiara
zioni, memorie e contromemorie sulla figura e l'attività di An
tonio Gramsci pone oramai un'inderogabile istanza di sistema
zione e riordino in una materia fluida che la presenza onnivora 
e, diciamolo pure, l'irresistibile e poco resistito richiamo dei 
mass media - in particolare delle emittenti radiofoniche e tele
visive pubbliche e private, o regionali e cittadine - hanno reso 
più fluida e dispersa in mille rivoli e canali. È arduo oggi per 
lo studioso e il lettore professionale conoscere con esattezza 
quante e quali interviste testimoni, compagni e amici di studi, 
di lotta, di idee, di confino e di carcere, del comunista sardo 
(ma anche ben torinese) abbiano concesso, e dove o in possesso 
di chi, singoli ricercatori o istituzioni culturali e archivi aperti 
al pubblico, registrate su magnetofono e in videotapes, esse 
siano custodite. Alcuni testimoni hanno poi fornito, in tempi 
e a intervistatori diversi, versioni incomplete, non coincidenti 
e talora non congruenti degli stessi avvenimenti e circostanze. 

Non mancano altresì testimonianze reticenti, tendenziose e 
interessate su episodi e situazioni che coinvolgono gli autori 
delle fonti orali seguaci del patriottismo di partito a ogni costo 
e della linea impressa al P ci da Palmiro T ogliatti e dalla dire
zione togliattiana. Le testimonianze rese da Luigi Longo e dai 
comunisti che furono contro Gramsci nel carcere di Turi sono 
anzi molto interessate. La prima intenta a forzare il nesso 
Gramsci/Togliatti, presentando quest'ultimo in veste di amico 
e discepolo fedele di Gramsci « i cui insegnamenti cercò sem
pre di seguire e di tradurre nell'azione » 1; le altre a negare gli 
aspetti denigratori e calunniosi dello scontro tra i comunisti 
incarcerati a Turi, o a sorvolare e minimizzare su comportamenti 
di allora, in seguito non più condivisi. 

Racconti e ricordi autobiografici dei compagni di Gramsci 
hanno una prima importante utilizzazione nella biografia gram
sciana di Giuseppe Fiori (uscita da Laterza nel marzo 1966 ), in 
cui il garzonato liceale e universitario, la difficile milizia nel so
cialismo torinese, e la formazione politica e intellettuale nel 
capoluogo piemontese sono ricostruiti con dovizia di informa
zioni in buona parte a quella data inedite o ignorate. Risale 
invero agli anni Sessanta, per impulso di Alfonso Leonetti (An
dria, 13 settembre 1895- Roma, 26 dicembre 1984) trasferi
tosi nel dicembre 1960 a Roma con la moglie Pia Carena dopo 
il più che trentennale esilio in Francia e a Parigi, e grazie alla 

1 Cfr. Gramsci vivo nelle testimo
nianze dei suoi contemporanei, a cura 
di M. Paulesu Quercioli, prefaZJi.one 
di G. Fiori, Milano, Feltrinelli, 1977, 
p. 78. Per L. Longo, che non dice 
nulla delle « differenze tra Gramsci 
e Togli3Jtti sul piano ideologico e po
litico », chi « tenta di presentare T o
gliatti come un profittatore del pre
stigio di Gramsci, come un mistifica
tore, fa semplicemente opera di ca
lunnia e rovescia la verità» (p. 75). 
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passione di Gianni Bosio (Acquanegra sul Chiese, Mantova, 
1923 - Mantova, 1971), la ricerca di sadali e collaboratori su
perstiti con i quali ripercorrere, in dialogo serrato, la vita, la 
forma mentis, la cultura e le opzioni politiche del comunista 
sardo al di fuori delle strumentalizzazioni propagandistiche e 
della mitologia che avevano avuto corso specialmente nel Pci 
del dopoguerra. 

Nel 1966 Bosio fonda a Milano ·l'Istituto Ernesto de Mar
tino per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mon
do popolare e proletario, avviando un tipo di sondaggio storico
documentario in Italia poco o punto coltivato. Nella sede del
l'Istituto sono conservati e catalogati i nastri delle ricerche su 
Gramsci condotte da Gianni Bosio, Cesare Bermani e Mimma 
Paulesu Quercioli, per un'ottantina di sedute di registrazione 
complessive, in cui si è teso a fare emergere dalla memoria i 
fatti nella loro immediatezza e a dare piena risonanza alle im
pressioni e all'immagine viva che l'intervi~tato serbava di Gram
sci. « Realtà e immaginario - scrive Bermani nell'esplicitare i 
criteri adottati nel proprio lavoro e in quello di Bosio - sono 
nella testimonianza orale inseparabili. Proprio per questo l'uso 
delle testimonianze orali è di per se stesso critico verso gli indi
rizzi storiografici interamente retti da un'idea piattamente og
gettivistica del "fatto", della "attendibilità", e punta a resti
tuire dignità a quei fatti storici che sono pure la soggettività 
dei protagonisti e la loro memoria » 2• 

Il metodo seguito da Bermani sulla scorta delle indicazioni 
di Bosio ha il merito di avere attivato un interesse critico-cul
turale alieno dai tabù e dalle mistificazioni di certa storiografia 
di sinistra o comunista ufficiale. La spocchia e la dogmatica sicu
rezza dei pubblicisti e redattori della stampa e dell'editoria di 
partito hanno finito per produrre, fortunatamente e per « salu
tare reazione », una ricchezza di documenti e fonti orali di cui 
studiosi e commentatori non conformisti hanno tenuto conto in 
misura crescente. 

Non bisogna però dimenticare i danni e i gravi ritardi che 
all'approfondimento del pensiero e del ruolo di Gramsci nel mo
vimento operaio socialista e comunista del suo tempo sono de
rivati dalla creazione del « mito Gramsci » su sollecitazione e 
con la regia di Togliatti nel periodo della lotta clandestina, nella 
resistenza e nel dopoguerra, quando nella propaganda spicciola 
dell'apparato al « partito di Bordiga » si contrapponeva il « par
tito di Gramsci e Togliatti, in una endiadi-liaison in apparenza 
indistrkabile, al fine di conferire lustro a Togliatti e farne il 
vero interprete se non il superatore dell'azione gramsciana. 

Dopo il 194 5 prende corpo il tentativo togliattiano di usare 
Gramsci quale antesignano e garante della tattica del Pci dagli 
anni della « svolta » di sinistra del1930 alla politica dei « fronti 
popolari » in Francia e Spagna, e alla successiva proposta del 
partito « di tipo nuovo » in Italia. All'epoca dell'ortodossia 
staliniana prevalente nel movimento comunista internazionale 
- di cui Togliatti-Ercoli era stato esponente abilissimo- si giun
ge a correggere, riscrivere, emendare o sopprimere, interi pe
riodi e brani delle lettere e degli scritti giornalistici di Gramsci, 

2 C. BERMANI, Gramsci storico e 
Gramsci mitico, in Gramsci raccontato. 
Testimonianze raccolte da Cesare Ber. 
mani, Gianni Bosio e Mimma Pauiesu 
Quercioli, a cura di C. Bermani, Isti
tuto Ernesto de Martino, Roma, Edi. 
zioni Associate, 1987, p. 8. 
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e a varare un'edizione purgata, e con chiavi di lettura predeter
minate, dei Quaderni del carcere. 

La libertà di pensiero e l'indipendenza di carattere, « anche 
la soggettività - ha ricordato Valentino Gerratana - di giudizio 
di Gramsci parve [ ... ] avessero bisogno della mediazione di 
Togliatti. Sicché talune affermazioni furono espunte, altre deli
mitate, altre temperate. Gli apprezzamenti di Trotsky, laddove 
non c'era anatema, furono tolti; furono corretti i passi nei quali 
traspariva una qualche presa di distanza da alcuni elementi del 
pensiero di Engels, furono attenuati accenti di riserva verso 
l'esperienza sovietica, specie in ordine ai rapporti politici in
terni » 3• Attribuzioni errate per approssimazione e ignoranza 
o, più spesso, per malafede, interventi maldestri sui testi ad 
usum delphini, in conclusione l'ingiuria perpetrata ai danni della 
filologia e della verità testuale, sono stati quasi un malvezzo di 
editori e curatori, in primis Felice Platone e Elsa Fubini, ispi
rati da Togliatti, cui spettava la supervisione dei volumi delle 
Opere di Antonio Gramsci via via messi a punto per i tipi 
di Giulio Einaudi. 

I rapporti dell'editore torinese col Pci guidato da Togliatti, 
le ingerenze comuniste ortodosse riscontrabili nella programma
zione editoriale einaudiana pronta ad accogliere saggi e opuscoli 
impregnati dei difetti di analisi e del semplicismo pseudoscienti
fico e non marxista dello stalinismo, rimandano a un capitolo 
tutt'altro che felice e edificante negli annali della casa dello 
struzzo su cui si dovrebbe finalmente indagare a fondo. Intanto 
si conosce quanto basta a rendere lettori e studiosi guardinghi 
e dubbiosi circa la serietà con cui sono stati curati i volumi 
gramsciani e di ti dal 194 7 (quando uscì la prima edizione delle 
Lettere dal carcere) fino all'inizio degli anni Settanta, ma ristam
pati senza modifica alcuna anche dopo l'uscita dell'edizione cri
tica dei Quaderni del carcere. 

Esemplare il trattamento riservato al trafiletto - si tratta 
di un caso tra i molti che possono essere addotti - Bergsoniano!, 
incluso nel vol. 11 delle Opere, intitolato in modo arbitrario e 
schematico Socialismo e fascismo {L'Ordine Nuovo 1921-1922, 
Torino, Einaudi, 1966, pp. 12-15; il trafiletto, non firmato, era 
uscito in« l'Ordine Nuovo», Torino, a. I, n. 2, 2 gennaio 1921, 
p. 2). Non paghi, si direbbe, di avere attribuito il corsivo to
gliattiano con diversi altri 4 a Gramsci, curatori e editori hanno 
corretto il testo alterando il senso preciso dell'affermazione: 
«Ma essi [Karl Marx e Friedrich Engels] erano degli ideali
sti ... », senza alcuna spiegazione così modificata: « Ma essi erano 
passati per l'idealismo ... ». E come se non bastasse, essi (cura
tori e editori) hanno cancellato tre punti sospensivi alla fine del 
penultimo capoverso e chiuso tra parentesi quadre l'esclamazione 
conclusiva del trafiletto ( « Oh! saper essere come l'operaio che 
sente una sua precisa direttiva di azione e di pensiero, ed è filo
sofo senza saperlo, come il borghese gentiluomo era prosa
fare! »: esclamazione coerente con il tono sentenzioso di To
gliatti trafilettista), supponendo senza recare motivo alcuno e 
con dubbia immaginazione: « Probabilmente queste ultime tre 
righe non sono di Gramsci »! 

A ulteriore conferma della negligenza con cui si è proce-

3 I «Quaderni», un cantiere che 
continua a produ"e. Intervista a Va
lentino Gerratana, di Eugenio Manca, 
in Antonio Gramsci. Le sue idee nel 
nostro tempo, a cura di C. Ricchini, 
E. Manca, L. Melograni, Roma, Edi
trice l'Unità, 1977, p. 153. 

4 Sulla sfortuna toccata al corpus 
di corsivi qui richiamato si rinvia al 
mio contributo Togliatti trafilettista 
dell'« Ordine N uovo » quotidiano (Con 
tre trafìletti conosciuti e sedici ricono
sciuti di Palmiro Togliatti, 1• gennaio-
4 maggio 1921), in « Belfagor », Fi
renze, a. 32, n. 6, 30 novembre 1977, 
pp. 653-685. 
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duto nella raccolta e nel lavoro di attribuzione di scritti che 
avrebbero meritato pazienti confronti e accertabili metodologie 
di ricerca, valga la perla dell'attribuzione a Gramsci di un 
testo ... staliniano 5

• Di fronte a simili cantonate e manipolazioni, 
foriere di confusioni e stereotipi pregiudizievoli a un onesto 
approccio alle fonti e alla effettiva produzione di Gramsci e di 
Togliatti, come di altri giornalisti e collaboratori della stampa 
comunista (e, prima, socialista torinese) di quegli anni, non è 
chi non veda l'enorme lavoro (iniziato con l'uscita dei primi 
quattro volumi - sugli otto programmati - degli Scritti 1913-
1926 nella nuova edizione promossa dall'Istituto Gramsci e 
assunta dall'editore Einaudi nel 1980) ancora da compiere per 
« ricondurre Gramsci e la sua opera in un alveo anzitutto filo
logico e storico, restituendoceli liberi da ideologizzazioni e mum
mificazioni » 6• 

In questa prospettiva, e per soddisfare l'esigenza di Leonetti 
di dare « a Togliatti quello che è di Togliatti e a Gramsci quello 
che è di Gramsci. Ed anche agli altri quello che è degli altri », 
valore non marginale acquistano le dodici testimonianze, di cui 
otto orali, pubblicate da Cesare Bermani, e dovute rispettiva
mente a Andrea Viglongo, Pia Carena-Alfonso Leonetti, Mauri
zio Garino, Battista Santhià, Giuseppe Frangia, Giovanni Ca
sale, Teresa Noce, Cesare Marcucci, Antonio Pescarzoli, Amedeo 
Pecci, Ercole Piacentini, Lina Corigliano 7

• Ne risulta un ritratto 
scevro di intenti apologetici, attento a restituire gli aspetti veri 
o quanto meno verisimili, nonché la durezza di carattere e il 
gusto del sarcasmo che furono di Gramsci. Viglongo si sofferma 
sull'intransigenza dell'amico, osservando: «Era un uomo piut
tosto duro, sì. In questo era leniniano. Poco incline al compro
messo e se vedeva uno tentennare gli dava un calcio. Non è che 
facesse opera di recupero, ma lo urtava subito insomma. Non 
aveva delle simpatie a metà. O gli erano amici o li attaccava » 8• 

Ma, accanto al settarismo di cui « non si vergognava affat
to », non c'era freddezza né arroganza nell'attitudine gramsciana, 
e malgrado l'acredine di cui pure dava prova, egli, a giudizio 
di Viglongo, « sostanzialmente era un sentimentale ». Nono
stante fosse capace di non risparmiare alcuno nei Sotto la Mole 
composti per le cronache torinesi dell'« Avanti! », o nelle note 
politiche e di costume per « Il Grido del Popolo » e per le tre 
serie distinte dell'« Ordine Nuovo » - Gramsci polemista era 
atroce -, e arrivasse a superare il rapporto personale, egli man
terrà nei giorni dell'occupazione delle fabbriche, e dopo, l'ami
cizia personale col riformista Bruno Buozzi, e precedentemente 
era stato anche amico di Emilio Colombina e Mario Guarnieri, 
organizzatori e dirigenti sindacali della destra socialista. 

Rivelatrice, nel ricordo di Pia Carena, la passione foscoliana 
di Gramsci, che « amava molto i versi di Foscolo, forse anche 
la sua figura morale, e ne abbiamo parlato spesso e volentieri 
anche in passeggiate lungo il fiume. E ne parlavamo con gioia, 
perché faceva vivere i versi di Foscolo di una vita molto più 
bella, più viva, più diretta, direi, di quello che si può fare leg
gendolo personalmente, perché aveva il dono anche di vivifi
care » 9• Tale dote e la grande ricchezza intellettuale aiutano 
Gramsci a fronteggiare il disagio e le angherie del confino o 

5 Cfr. Il partito del proletariato 
[testo tradotto e riassunto dalle Que
stioni del leninismo, di Stalin (ora 
nella traduz. di P. Togliatti, Roma, 
&iizioni Rinascita, 1952, II ed., pp. 
85-90)], in «L'Ordine Nuovo», ter
za serie, a. I, n. 6, lo novembre 1924; 
poi in A. GRAMSCI, La costruzione del 
partito comunista. 1923-1926 [a cura 
di E:lsa Fubini], Torino, Einaudi, 
1971, pp. 205-206. 

' C. BERMANI, Gramsci storico, e 
Gramsci mitico, in op. cit., p. 7. 

7 Il vol. cit., Gramsci raccontato, 
è corredato di una cassetta che uti
lizza nastri magnetici registrati e di
schi conservati presso l'Istituto E. de 
Martino. Il ~< saggio sonoro » si arti
cola nei capitoli: I moti dell'agosto 
1917; Dall'« Avanti!» ai Consigli di 
fabbrica; L'occupazione delle fabbri
che; Gli anni dell'avvento del fasci· 
smo; La posizione di Gramsci in 
carcere; in cui è poS:Sibi:le riascoltare, 
all'interno di una sequenza di « cita
zioni » a cura di Bermani, Franco 
Coggiola, M. Paulesu Quercioli, le 
voci di A. Viglongo, G. Frongia, G. 
Castagno, Pia Carena, C. Ravera, B. 
Santhià, C. Boccardo, M. Garino, 
U. Terracini, A. Leonetti, T. Noce, 
R. Montagnana, G. Comollo, V. Bian
co, G. Zarnis, T. Odolini, R. Ciga
rini, E. Lussu, G. Berti, L. Basso, 
S. PeDtini, A. Scucchia, B. Tosin, E. 
Piacentini, G. Trombetti. 

8 Cfr. Gramsci raccontato, cit., pp. 
58-59. Un «setta-rio» che tuttavia 
riusciva simpatico e gradevole, ad 
onta della Irregolarità leopardiana 
della sua statura: « Ma la testa - ha 
scritto A. Pescarzali - era bella: scri
gno cranico di grande capienza, folti 
capelli neri con tenuissime striature 
grige, ciocche ribelli, fronte ampia, 
normale di naso e con pinne vibratili; 
bocca con labbra sottili, ferma; sguar
do, dietro gli occhiali stringinaso, 
sprizzante intelligenza, arguzia, ironia. 
Sorrideva e il suo sorriso era giova· 
ni·lmente canzonato11io, privo [ ... ] di 
acredine o amarezza» (ibid., p. 153). 

9 Ibid., p. 67. 
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l'isolamento politico del periodo carcerario, come si evince dalle 
memorie e dagli efficaci racconti di Cesare Marcucci, Antonio 
Pescarzoli, Amedeo Pecci, Ercole Piacentini, Lina Corigliano. 

Le testimonianze riportate da Bermani offrono l'immagine 
di Gramsci nella sua tensione interiore, oltre che nei momenti 
di divaricazione dalle scelte di Togliatti e del Pci. Nelle doman
de di Bermani, e nelle risposte e osservazioni degli interlocu
tori, ritorna nella sua pregnanza il confronto Gramsci-Togliatti, 
impostato e letto quale opposizione di due modi di concepire 
e praticare l'ufficio del partito comunista, i rapporti interni agli 
organismi operai tra dirigenti, quadri intermedi, militanti e po
polazione lavoratrice non sindacalizzata né iscritta al partito. 

Due modi di vedere che conducono Gramsci, isolato dai 
compagni e dal partito nel carcere, a criticare i metodi stali
niani di direzione politica e a prendere posizione contro la 
« svolta » del 1930 eIa teoria del « socialfascismo », e Togliatti
Ercoli, sulla sponda opposta, a divenire strumento e responsa
bile di primo piano dell'attuazione delle direttive staliniane nel 
Pcd'I e nell'Internazionale comunista. 

Un punto notevole di divergenza dal ruolo e dall'atteggia
mento politico di Togliatti è dato dal costante rifiuto gram
sciano delle misure poliziesche e amministrative ai danni di op
positori e dissenzienti rispetto alla linea ufficiale vincente. Alla 
vigilia dei processi staliniani si giudica come « un sintomo di 
ciò che la politica di per sé pervertisce gli animi, il fatto che 
dopo una rottura "si scopre" contro il transfuga o il traditore 
un mucchio di malefatte che prima pareva si ignorassero. Ma 
la quistione non è così semplice. In primo luogo la rottura è di 
solito un lungo processo, del quale solo l'ultimo atto si rivela 
al pubblico: in questa "istruttoria" si raccolgono tutti i fatti 
negativi ed è naturale che si cerchi di mettere il "transfuga" 
in condizioni di torto anche immediato, cioè si finge di essere 
"longanimi" per mostrare che la rottura era proprio necessaria 
e inevitabile » 10

• Col meccanismo qui descritto con lucidità im
pressionante si imbastivano appunto nella Russia delle purghe 
staliniane i procedimenti giudiziari contro gli avversari o chi 
fosse solo sospettato di essere tale. 

Il punto di vista di Gramsci emerge con nettezza alla luce 
delle opinioni espresse a Piero Sraffa sul valore probatorio delle 
confessioni, nel corso di una conversazione databile nel periodo 
di tempo che va dal gennaio 1935 all'aprile del 1937. La con
versazione, riferita nell'estate del 196 7 da Staffa a Leonetti, è 
stata riportata da quest'ultimo col seguente commento: 

Dichiarò Sraffa - e credo di citarlo testualmente -: « Gramsci non 
riteneva la confessione come una prova. Diceva che la confessione è un 
principio giuridico del Medioevo». Tale reazione di Gramsci ai «pro
cessi di Mosca » mi parve in verità un po' tenue. La questione infatti non 
era per niente « giuridica ». Il problema non era di « garanzie giuridi
che », anche se queste rappresentavano un elemento essenziale nei pro
cessi. Il problema era soprattutto politico, al tempo stesso che umano. 
[ ... ] Alla fine, togliendo ogni validità di prova alle «confessioni», 
Gramsci faceva crollare l'edificio dei processi staliniani, costruiti unica
mente sull'auto-accusa degli imputati 11• 

Le obiezioni gramsciane scaturiscono dalla riflessione, matu
rata prima dei grandi processi staliniani, a proposito della pro-

10 A. GRAMSCI, Quaderni del car
cere, ed. critica dell'Istituto Gramsci, 
a cura di V. Gerratana, vol. III, To
rino, Einaudi, 1975, p. 1745. 

11 A LEONETTr, Gramsci, Togliatti 
e le «confessioni», an « Il Ponte», 
Firenze, a. 31, n. 7-8, luglio-agosto 
1975, pp. 785-786. 
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ceduta processuale che richiedeva la confessione dell'imputato 
(specie per i delitti capitali) per emettere la sentenza di con
danna: « l'"habemus confitentem reum" pareva il fastigio di 
ogni procedimento giudiziario, donde 1e sollecitazioni, le pres
sioni morali e i vari gradi di tortura (non come pena, ma come 
mezzo istruttorio) » 12

• 

La critica al mezzo della confessione, a quello che Nikolaj 
I. Bucharin definirà al suo processo nel 19 3 8 un principio giu
ridico di tipo medievale 13

, è ricavatà dal metodo, proprio della 
filosofia della prassi ossia della interpretazione gramsciana del 
marxismo, di ricostruire la personalità oggettiva e quindi la 
reale dinamica degli accadimenti storici e le cause complesse e 
profonde di essi. 

Nel riferirsi all'espressione di Marx contenuta nella Prefa
zione alla Critica dell'Economia politica (1859 ), secondo cui 
non si giudica ciò che un individuo è da ciò che egli sembra a 
se stesso, Gramsci valuta positivamente il rivolgimento intro
dotto nella procedura penale rinnovata, in cui l'interrogatorio 
dell'imputato diventa elemento talvolta trascurabile, utile se mai 
per dirigere le ulteriori indagini dell'istruttoria e del processo, 
« tanto che l'imputato non giura e gli viene riconosciuto il di
ritto di non rispondere, di essere reticente e anche di mentire, 
mentre il peso massimo è dato alle prove materiali oggettive 
e alle testimonianze disinteressate (tanto che i funzionari dello 
Stato non dovrebbero essere considerati testimoni ma solo re
ferendari del pubblico ministero) » 14

• Eventuali violazioni di 
tale metodo istruttorio vanno addebitate a un arretramento e 
alla volontà politica di tornare indietro rispetto alle conquiste 
civili raggiunte nei rapporti fra i cittadini e lo Stato moderno; 
anzi, egli constata che un'attenuazione del movimento volto ad 
accertare sotto un profilo oggettivo la responsabilità penale dei 
singoli cittadini abbia finito per riportare ai vecchi mezzi istrut
tori e perfino alla tortura, come è accaduto in molti sistemi giu
ridico-politici. 

Togliatti, all'opposto, riconosce come decisiva e irrefutabile 
la riprova della confessione degli accusati, reputando provoca
toria qualsiasi richiesta di garanzie giuridiche rivolta ai tribunali 
sovietici. In polemica con gli anarchici - e con quei comunisti 
che si lasciavano, a suo dire, ingannare dalla propaganda ne
mica - che reclamavano le prove della colpevolezza di Fran
cesco Ghezzi, arrestato in Unione Sovietica nel maggio del1930 
sotto la falsa accusa di aver tentato di compiere non specificati 
attentati, Togliatti respinge (in una lettera del 1931 alla segre
teria dei gruppi comunisti di lingua italiana all'estero), in quanto 
« inammissibile e ridicola, la pretesa dei trotskisti, i quali vor
rebbero che la giustizia e la difesa proletaria, in regime di dit
tatura, funzionassero con le "garanzie" di cui si parla nei codici 
borghesi! » 15

• 

Ercoli-Togliatti nella sua logica identifica la difesa dell'ordi
namento statuale e del gruppo dirigente stalinizzato in Urss -
responsabile degli eccessi di arbitrio e di repressione eslege, 
eretti a sistema di governo - con la causa stessa della rivolu
zione e della dittatura del proletariato nella sua dimensione in
ternazionale. 

12 A. GRAMSCI, Quaderni, cit., p. 
1888. 

13 Cfr. RoY A. MEDVEDEV, Lo stali
msmo, Milano, Mondadori, 1972, p. 
224. 

14 A. GRAMSCI, Quaderni, cit., p. 
1888. 

15 P. TOGLIATTI, Opere, a cura di 
E. Ragionieri, III, l. 1929-1935, Ro
ma, Editori Riuniti, 1973, pp. XCI· 
XCII. 
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Il fìlostalinismo togliattiano tocca il parossismo al tempo del 
nuovo processo (agosto 1936) contro Zinoviev e Kamenev, e del 
terrore scatenato in Urss contro ogni residua opposizione palese 
o nascosta. Egli attacca ora con violenza manichea i capi dell'In
ternazionale socialista e sindacale « che hanno osato alzare la 
voce per difendere i banditi terroristi », accusati di « un insie
me di crimini sacrileghi ». Di qui l'inammissibilità di reclamare 
garanzie giuridiche, poiché « non esiste al mondo un solo tri
bunale la cui composizione, le cui leggi, la cui procedura, offrano 
una completa garanzia di equità non soltanto formale, ma essen
ziale pari a quella del tribunale sovietico proletario, opera di 
una rivoluzione che ha troncato le radici di tutte le ingiustizie 
e di tutti i privilegi » 16

• 

Gramsci dal canto suo viene spesso assalito dal sospetto di 
essere stato abbandonato da Togliatti e dai dirigenti del Pcd'I, 
tiepidamente o punto interessati a compiere atti e passi per la 
liberazione del compagno carcerato, né concretamente impegnati 
ad alleviare le difficoltà della sua vita di recluso. Scrive il 
19 maggio 1930 in una lettera inquietante alla cognata Tatiana 
Schucht di sentire il peso di « vari regimi carcerari », tra i quali 
più opprimente e doloroso di tutti la consapevolezza di « essere 
tagliato fuori » non solo dalla vita sociale e familiare, ma anche 
da legami, relazioni e solidarietà di altra natura: « Potevo pre
ventivare i colpi degli avversari che combattevo, non potevo 
preventivare che dei colpi mi sarebbero arrivati anche da altre 
parti, da dove meno potevo sospettarli (colpi metaforici, s'in
tende, ma anche il codice divide i reati in atti e omissioni; cioè 
anche le omissioni sono colpe o colpi) » 17

• E il 13 luglio 1931, 
sempre scrivendo alla « carissima Tatiana », riflette di nuovo 
sulla propria condizione di isolamento politico e morale: «Mi 
pare che ogni giorno si spezzi un nuovo fìlo dei miei legami col 
mondo del passato e che sia sempre più difficile riannodare tanti 
fili strappati » 18

• 

Sugli organi di partito perdura il silenzio sul suo conto; 
nella rivista « lo Stato operaio », pubblicata a Parigi sotto la 
direzione di Tògliatti, tra la primavera del1931 e il gennaio del 
1935 non si trovano scritti di Gramsci, né si discutono le sue 
impostazioni politico-strategiche. 

È un fatto che la campagna per la sua liberazione segna il 
passo, e nel contempo non ha seguito l'ipotesi di uno scambio 
di prigionieri politici fra l'Urss e il governo italiano. Non ri
sulta che siano stati compiuti progressi importanti in tal senso, 
al punto che diventa legittimo domandarsi con Giuseppe Berti 
« perché non si riuscì a fare con Gramsci quello che Stalin 
riuscì a fare con Dimitrov, che strappò dalle mani di Hitler, 
che erano mani ben più dure di quelle di Mussolini. Anche 
questo è un problema» 19

• Un problema più che mai aperto (o 
riaperto) e sul quale bisogna mantenere desta l'attenzione di 
storici, militanti e opinione pubblica non solo in Italia, scuo
tendo l'apatia e le remote burocratiche del governo e degli isti
tuti archivistici dell'Urss, ma interessando del pari le nostre 
autorità governative e diplomatiche. 

Il giornale del Pci, « l'Unità », per la penna dell'ex depu
tato sardo Umberto Cardìa, ha proposto di chiedere agli storici 

16 Si veda l'art. di Ercoli, Les en
seignements du procés de Moscou, in 
« L'Intemationale Co=uniste », a. 
18, n. 10-11, octobre.;novembre 1936, 
p. 1270 e sgg., poi tradotto in KRuP
SKAJA-FrscHER, Il complotto contro 
la rivoluzione russa. Gli insegnamenti 
del processo di Mosca contro il cen
tro terrorista di Trotskii e Zinovijev, 
a cura del Pci e per d. tipi delle Edi
zioni E.A.R., 1945, pp. 33-35 [ed. 
francese: Le complot contre la révo
lution russe, Paris, Bureau d'Edition, 
1937]. Un primo inquadramento della 
posizione di Togliatti al processo si 
legga ~n F. ORMEA, Le origini dello 
stalinismo nel P ci. Storia della « svol
ta» comunista degli anni Trenta, Mi
lano, Feltrinelli, 1978, pp. 51-54. 

17 A. GRAMSCI, Lettere dal carcere, 
vol. I, a cura di A. A. Santucci e 
aitri, prefazione di P. Spriano, Roma, 
Editrice l'Unità, 1988, p. 234. 

18 Ibid., p. 299. 
19 Cfr. Gramsci vivo, dt., p. 133. 
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sovietici e all'attuale direttore dell'Istituto degli Archivi storici 
di Mosca, Juri Afanasiev, che 

una seria indagine sia svolta per assodare, col massimo di rigore 
scientifico possibile, di che natura fu, se vi fu, e, in tal caso, quando e 
da chi formulato e in quali termini precisi il giudizio di condanna e di 
emarginazione che colpi Gramsci fin dal periodo immediatamente suc
cessivo al suo arresto nel novembre del 1926 e su lui pesò poi come 
un'ombra (solo su lui o anche, come talvolta capitava, sui suoi familiari 
rimasti a Mosca?), concorrendo ad aggravare lo stato di sofferenza fisica 
e psicologica prodotto dal carcere fascista. Gramsci visse gli anni del 
carcere, costellati da episodi assai penosi di emarginazione e di reiezione 
da parte di compagni comunisti, non solo a Turi nel 1930 e nel '31, ma 
anche, per esempio, a Civitavecchia nel dicembre del 1933, con il pen
siero dominante (Gramsci parla di « ossessione ») della condanna che lo 
emarginava e lo isolava dai suoi compagni di lotta, proprio nel momento 
in cui egli aveva maggior bisogno del loro sostegno 20 • 

Sono questioni di non poco conto che non trovano adeguata 
valutazione da parte dei custodi della memoria di Togliatti e del 
patriottismo di partito, preoccupati se mai con Gian Carlo Pa
jetta di criticare duramente Cardìa per le sue affermazioni e di 
reagire, in sede di Direzione del partito, « con sdegno alle spe
culazioni » e alle « gratuite insinuazioni nei confronti del Pci » 
formulate dall'« Avanti! » 21

• Analogamente sarà difficile atten
dersi a breve scadenza risposte chiarificatrici ed esaurienti agli 
interrogativi di Cardìa dagli storici sovietici, già presi da non 
poco imbarazzo per gli incerti e i rischi della glasnost in Urss. 

Le « deplorazioni » della Direzione del Pci, e le prevedibili 
prudenze degli storici sovietici in un campo scottante come 
quello che riguarda i rapporti dello Stato e del partito comunista 
dell'Urss con i partiti comunisti occidentali, non bastano tut
tavia a esorcizzare i misfatti e le aberrazioni dello stalinismo in 
Urss e fuori. Si richiedono, per contro, revisioni ideologiche 
coraggiose e radicali, non essendo più credibili né sufficienti le 
dissociazioni su aspetti particolari o i dissensi scontati dalla 
prassi del socialismo reale. I nodi della biografia di Gramsci 
e le acquiescenze allo stalinismo e le operazioni politiche di To
gliatti non sono tappe e momenti inseparabili di una medesima 
vicenda: il continuismo è servito in passato a rimuovere ed 
espungere fatti e contraddizioni di una storia quasi tutta da ti
scrivere, e · forse addirittura mai scritta. 

w U. CARDIA, Per Gramsci fu fatto 
tutto? In carcere l'« ossessione » del
la condanna che lo isolava dai compa. 
gni di lotta. Una riflessione su Co
mintern e partiti comunisti, in «l'Uni
tà», Roma, a. 65, n. 43, 24 febbraio 
1988, p. 3. 

21 Cfr. Il P ci sullo stalinismo e 
Gramsci: «Reagiamo con sdegno alle 
speculazioni». <<Deplorevole» anche 
un articolo su «l'Unità», in «l'Uni. 
tà », n. 45, 26 febbraio 1988, p. 3. 
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Ritratti e Ricordi 
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Vittorio Emanuele III, il Re isolato 
(Napoli, II novembre I869 -
Alessandria d'Egitto, 28 dicembre I947) 
Aldo A. Mola 

Vittorio Emanuele di Savoia, principe di Napoli 1:, venne 
tratto al trono dall'assassinio del padre, Umberto I, appena cin
quantaseienne, il29luglio 1900. La drammaticità di quella morte 
- ultimo d'una serie di regicidi e attentati d'anarchici a capi di 
Stato, anche se repubblicani - vinse la nota riluttanza del tren
tunenne erede al trono, quattro anni prima sposato con Elena 
di Montenegro, senza figli e dedito a viaggi e a profondi studi 
di numismatica, storia, soprattutto militare, e geografia: tutte 
discipline nelle quali fu apprezzato tra gli specialisti sommi 
talché venne scelto per arbitro in complesse controversie interna
zionali. All'epoca, sul trono di Gran Bretagna da sessantatre 
anni era la regina Vittoria, imperatrice delle Indie; su quello 
del Reich germanico da dodici era asceso il kaiser Guglielmo II; 
a Vienna Francesco Giuseppe d'Asburgo aveva ormai superato 
mezzo secolo di regno; in Russia da sei anni Nicola II Romanov 
era succeduto ad Alessandro III, il cui padre a sua volta era 
stato ucciso in un attentato. Quella delle Corone era dunque 
un'Europa greve di storia e di memorie spesso tragiche. 

Discendente dalla più antica fra le dinastie regnanti, Vit
torio Emanuele III si trovò a capo d'uno Stato di recente for
mazione, che aveva faticato non poco a farsi accettare, sia pur 
come la minore, tra le grandi potenze. Ne recava egli stesso 
il segno, ché nelle ultime generazioni, mentre lentamente si 
conquistavano la legittimazione a re della nuova Italia, i Savoia 
s'eran congiunti tra di essi o con famiglie di terza fila nel no
vero delle case reali, quali i Petrovic di Montenegro, dai quali 
proveniva la regina Elena, sua sposa. 

Con una popolazione di circa 32.500.000 abitanti (in incre
mento di quasi 8 milioni rispetto al 1871 ), per oltre il 61 % 
dediti all'agricoltura e il 22 % all'« industria», un'emigrazione 
di circa 600.000 persone l'anno; frenato da ancor vaste piaghe 
d'analfabetismo eppur capace di notevole produttività ( talché 
le esportazioni facevan aggio sulle importazioni), con potere 
d'acquisto della moneta e prezzi da lungo tempo sostanzialmente 
stabili e un prodotto interno cresciuto d'un quarto nel volgere 
d'un quarantennio, per legami internazionali e posizione geo
grafica il regno d'Italia era in condizioni propizie a un più 
rapido incremento civile, cui il governo meglio avrebbe con
corso se - come osservò confidenzialmente l'ex ministro della 
Real Casa, Urbano Rattazzi jr a Giolitti, incoraggiandolo a ri
prender la guida del movimento liberale - il governo avesse ba-

'' Una bibliografia, anche solo som
maria, sulla figura e l'opera di Vit
torio Emanuele Ferdinando Maria 
Gennaro di Savoia di necessità si ri
conduce a quella generale sull'Italia 
del suo regno, onde in questa sede 
ce ne dispensiamo. Ci limiteremo a 
osservare che i pochi studi disponi
bili - le biografie di Vittorio Ema
nuele III scritte da S. Bertoldi, R. 
Bracalini; le pagine, parte memoria
listiche, di A. Consiglio, quelle stesse 
del Puntoni, del Silva, dell'Artieri, del 
Cognasso (sempre equilibrate) e le in
numerevoli « testimonianze » recate 
dai contemporanei scl sovrano - fan
no desidera<re una compiuta storia del 
suo regno, che ponga al centro, quale 
soggetto effettivo del racconto, il pro
blema che fu proprio del re: la sal
'.'aguardia dell'unità nazionale, i modi 
attraverso i qua1i fu perseguita, non 
senza penalizzazione delle minoranze, 
ma solo quando mostrassero o potes
sero esser accusate di propositi anti
nazionali, come in ogni altro Stato 
moderno. 

Su:hla 1ticostruzione delle forze ar
mate dopo 1'8 settembre 1943 - pas
saggio fondamentale per la ricostru
zione - rinviamo agli scritti di Pier
luigi ·Bertinaria e altri, raccolti nei 
volumi L'otto settembre quarant'anni 
dopo (Roma, Ministero della Difesa, 
1985); La cobelligeranza italiana nella 
guerra di Liberazione europea (ivi, 
1986) e Le forze armate dalla libe
razione all'adesione dell'I t alia alla 
Nato (ivi, 1987). Riteniamo, d'al
tronde, che non tanto importi rovi
stare nella vita pl'ivata quanto in
tendere - come qui cerchiamo di 
fare - .H concetto ispiratore dell'azio
ne politica del sovrano quale centro 
dello Stato, ovvero il funzionamento 
d'una forma di potere dalle cui vi
cende molto ha da apprendere la 
Repubblica che nei quarant'anni di 
vita non si mostrò indenne dai crucci 
che gravarono la monarchia e, in par
ticolare, daUa separatezza fra alasse 
politica e cittadini. 
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dato meno a combatter nemici ch'esso stesso suscitava con avven
tati provvedimenti repressivi e più alle forze vive, operose, leali 
verso la monarchia, presenti in ogni regione del regno. 

Non v'era però continuità né reciprocità tra sviluppo eco
nomico-sociale e quadro politico-istituzionale. Il loro allinea
mento, precario sempre, era frutto di svolte, talora brusche, di 
assestamenti dopo lunghe tensioni e scontri, anche cruenti, dai 
quali venne costellato l'intero decennio di fìne Ottocento, aperto 
da quelli che Gino Luzzatto defìnì gli « anni più neri » del
l'economia italiana e chiuso tra stati d'assedio, processi politici 
e risse in piena Camera. 

Se non l'avesse previsto la stessa carta fondamentale del 
regno, in tale situazione non risultava affatto secondaria né me
ramente decorativa la funzione del sovrano che una tradizione 
- invero estranea alla condotta della dinastia sabauda - incor
niciava nella formula astrattamente garantistica secondo la quale 
« il re regna e non governa ». In siffatte circostanze il sovrano 
sentì comunque il dovere d'intervenire direttamente nella vita 
politica, incapace di per sé di trovar fecondo equilibrio, nel
l'interesse generale dello Stato. 

Fra le molte possibili, pensiamo anzi che la più rivelativa 
tra le letture del lungo regno di Vittorio Emanuele III possa 
assumere a criterio guida proprio gl'interventi diretti del so
vrano nelle scelte politiche fondamentali. E qui pertanto l'adot
tiamo, anche perché molto giova a intendere il nesso storico tra 
l'antica monarchia e la repubblica seguente. Lo Statuto non 
lasciava dubbi in merito alle prerogative del re. « Al re solo -
ne recitava l'art. 5 - appartiene il potere esecutivo. Egli è il 
capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di 
mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, di 
commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'in
teresse e la sicurezza dello Stato il permettano ( ... ) ». « Il Re 
nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i decreti e i regolamenti 
necessari per l'esecuzione delle leggi ( ... : art. 6 ); il Re nomina 
e revoca i suoi ministri (art. 65) » e, persino, « niuno può rice
vere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza 
l'autorizzazione del re ». Il mezzo secolo di storia statutaria, 
al di là delle vivaci dispute dottrinarie in corso a fìne Otto
cento, aveva ripetutamente mostrato che solo l'intervento del 
sovrano giungeva a sciogliere - nel regno subalpino prima, in 
quello d'Italia poi - i ricorrenti contrasti fra liberali e conser
vatori. Solo a quel modo furono assicurate la continuità dello 
Stato e una stabilità dalla quale riusciva altresì riconfermata 
l'efficacia dello Statuto. Quello era stato il significato più vero 
del discusso «proclama di Moncalieri» del novembre 1849. 
Identico scopo aveva perseguito Vittorio Emanuele II quando, 
per garantirsi la lealtà dei conservatori, aveva affidato il governo 
al generale Menabrea o, all'opposto, per allentare l'opposizione 
democratica, aveva chiamato al potere Agostino Depretis, da 
trent'anni leader della Sinistra storica. 

Bene si comprende, pertanto, l'attesa che circondò l'ascesa 
al trono del giovane Vittorio Emanuele III mentre il Paese era 
spaccato tra chi chiedeva il ritorno allo Statuto, cioè alla re
sponsabilità dinanzi al re, contro la prassi che esponeva il go-
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verno agli umori della tumultuosa Camera dei deputati, coa
cervo di clientele e clans regionali, e chi, invece, riteneva che 
il vero .nodo da sciogliere fosse la politica economica, ovvero 
l'elevazione dei salari, soprattutto per braccianti e operai delle 
manifatture. Subito meritandosi fama di « re borghese », Vit
torio Emanuele III assecondò la « svolta liberale » d'inizio No
vecento, contro la quale stavano gli esiti delle elezioni del giu
gno 1900, che avevano pur veduto Pelloux raccogliere un'ancor 
solida maggioranza a favore del suo governo. L'opzione del re 
a vantaggio dei liberaldemocratici di Zanardelli e Giolitti da 
parte delle sinistre non fu affatto giudicata indebita ingerenza 
del sovrano nei poteri del Parlamento, bensì salutata quale 
benefico e lungimirante intervento a sostegno d'un corso sto
rico non tutto rappresentato nelle Camere: l'una di nomina 
regia e vitalizia, l'altra eletta col sistema uninominale. Anche 
i più ponderati tra i radicali, quali Giuseppe Mussi e Carlo Ro
mussi, non mancarono allora di far sapere a Giolitti che lo 
Statuto (con quant'esso conteneva di prerogative sovrane) co
stituiva ancora il massimo grado di libertà cui il Paese potesse 
realisticamente aspirare. 

Il R.D. 14 novembre 190 l suggellò la « svolta » con la 
determinazione degli « oggetti da sottoporsi al consiglio dei mi
nistri »: tutte le « questioni di ordine pubblico e di alta ammi
nistrazione », petizioni, decreti, conflitti interministeriali, la no
mina del presidente e dei vicepresidenti del Senato e dei se
natori, del ministro della Real Casa e del prefetto di palazzo, 
dei sottosegretari di Stato, del governatore dell'Eritrea e dei 
prefetti. Ma, ciò che più conta, vi si stabiliva che il ministro 
degli affari esteri « conferisse » col presidente del consiglio 
« su tutte le note e comunicazioni che impegnino la politica 
del Governo nei suoi rapporti coi governi esteri »: il presidente, 
che « rappresenta il Gabinetto, mantiene l'unità d'indirizzo 
politico ed amministrativo di tutti i Ministeri e cura l'adempi
mento degli impegni presi dal Governo nel discorso della 
Corona », non sarebbe più stato tagliato fuori dalla comunica
zione diretta .tra il re, il ministro degli esteri e i ministri di 
Stato nominati a rappresentar l'Italia all'estero (ambasciatori). 
E ciò spiega perché Giolitti si sia tenuto pago degli affari 
interni. 

In tal modo venne rafforzata la corresponsabilità del go
verno, almeno nella persona del suo presidente, nelle decisioni 
dello Stato comportanti pace e guerra e pertinenti l'impiego 
delle forze armate, dentro e fuori i confini nazionali. Se ne sa
rebbero vedute le conseguenze un decennio dopo, quando l'« im
presa di Libia » - ovvero la dichiarazione di guerra all'impero 
turco e lo sbarco a Tripoli con l'intento dichiarato di liberarne 
gli abitanti dal giogo ottomano - venne deliberata, nei tempi e 
nei modi, da una sorta di triumvirato informale, composto dal 
re, dal presidente Giolitti e dal ministro degli esteri, Antonino 
di San Giuliano e gestita « fuori bilancio » e senz'alcun con
trollo parlamentare. La riserva al re e a pochi suoi confidenti 
collaboratori del governo della politica estera si confaceva del 
resto a un sovrano le cui speciali cure per l'esercito e soprat
tutto per l'Armata son state giustamente considerate fondamen-
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tali per comprenderne figura e opera: del resto in linea con la 
tradizione d'una dinastia che aveva sempre riservato attenzione 
precipua alle forze armate, scudo della Corona e, con essa, dello 
Stato stesso. 

Ma tutta la « grande politica » dell'età giolittiana - il ri
torno all'entente cordiale con la Francia, il più solido rapporto 
con la Gran Bretagna, l'avvio di .più intense relazioni con l'Im
pero russo, evidenziato dal volume di scambi commerciali e 
dalla visita dello zar ai sovrani d'Italia nel castello di Racco
nigi - reca l'impronta personale del re. Il cui obiettivo fon
damentale era e rimase raccogliere attorno alla Corona - tut
t'uno con lo Stato - le migliori energie intellettuali ed econo
miche del Paese, per sottrarne le sorti all'incostanza delle lotte 
partitiche e alla esiziale minaccia dell'irruzione dei cattolici nella 
lotta politica dalla quale s'erano volontariamente esclusi con 
l'unificazione nazionale, sempre tenendo in serbo rivendicazioni 
temporalistiche e ambizioni guelfe. Anche più determinante, 
per la posta in gioco, fu la parte svolta nel 1914-15 da Vit
torio Emanuele III per condurre il Paese al di fuori del para
lizzante contrasto tra la rumorosa minoranza degl'interventisti 
e l'inerte, succuba maggioranza dei neutralisti. Alla stretta finale 
- dopo mesi di passi cauti e silenziosi, improntati a uno stile 
dal carattere cospiratorio, come osservò un politico acuto quale 
Ferdinando Mattini -, dichiarandosi compromesso dagli accordi 
stipulati a Londra dall'ambasciatore marchese Imperiali, il re 
tagliò a Giolitti il ritorno alla guida d'un governo disposto a 
patteggiare la neutralità con compensi territoriali e impegnò 
l'Italia a fianco dell'Intesa: una scelta intorno alla quale s'è a 
lungo arrovellata la storiografia, ora gravandola d'interpreta
zioni psicologiche (giungendo a connotarla con vicissitudini 
private, ovvero con i pettegolezzi sui rapporti correnti in quei 
mesi tra il re e la regina), ora intendendola quale prova di 
forza d'un « partito di corte »: fantasma tanto evocato quanto 
mai debitamente individuato, ricostruito, descritto da chi nondi
meno l'ha elevato a spettrale protagonista della storia post
unitaria. Né si potrà opporre che si trattasse di chissà mai quale 
potere occulto, a meno d'insinuare che Cavour, Depretis, Crispi, 
Giolitti stesso non sian stati altro che « figuranti » a schermo 
di (ma quali mai, però?) « eminenze » più o meno grigie, al 
cui riparo sarebbe perdurato l'assolutismo dinastico. 

Stentiamo a supporre potesse esserne il disegno ispiratore: 
in effetti, tuttavia, scendendo in campo per Trento e Trieste 
(ma sappiamo quanti e quali fossero i pegni elencati nel Patto 
di Londra) Vittorio Emanuele III riuscì nell'impresa del nonno: 
attrarre al suo fianco garibaldini, mazziniani, radical-democratici 
di varia ascendenza e osservanza e persino socialisti (Bissolati, 
Bonomi, ecc.), schierati a fianco del governo nazionale non 
meno di quanto fecero altri partiti « fratelli » coi rispettivi e 
contrastanti governi, in Francia, Germania, Gran Bretagna ... 
Quali sian state premesse e mete dell'intervento - che mai 
avrebbe avuto luogo senza il regio benestare, giacché le venti
late agitazioni irredentistiche e le fumisterie di sparute vendite 
carbonare sempre furono cose da commissariati periferici della 
polizia e spesso indirettamente orchestrate dall'esecutivo mede-
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simo - Vittorio Emanuele III rimase l'unica certezza perma
nente nei tre anni e mezzo di guerra. Lo constatarono i pieni
potenziati dell'Intesa nell'incontro di Peschiera del novembre 
1917, ove (unico del resto in grado di dialogare con gli alleati 
nelle rispettive lingue) fu il re ad affermare in sicura coscienza 
che gl'Italiani - dei quali aveva « veduto i denti » durante la 
rotta di Caporetto - avrebbero superato la prova, come essi 
fecero sul Piave, poi a Vittorio Veneto e travolgendo infine 
esercito e marina dell'Impero austro-ungarico. 

Lasciati a se stessi sappiamo di quanto furon capaci i dele
gati italiani alla conferenza di pace di Versailles. Quando poi 
d'Annunzio marciò su Fiume gl'istituti governativi e militari 
ordinari si rivelarono impari a fronteggiar la crisi e si venne 
alla convocazione d'un « consiglio della Corona », affatto estra
neo alle norme e alla prassi dello Statuto, come correttamente 
osservò il socialista Turati. Ma quello era passaggio obbligato 
per cercare un nuovo tratto di congiunzione fra l'Italia dei par
titi e quella dei reduci, in buona parte confluiti in movimenti 
che in una « città-simbolo » come Fiume cercavano compensa
zione ideale per sublimare in via definitiva seicentomila morti, 
una somma doppia di mutilati e quattro e più anni di mobili
tazione nazionale. 

Anche in quel « consiglio », per il poco che ne sappiamo 
da Federzoni e altri, proprio il re tenne le posizioni più caute 
ed equilibrate, sempre in funzione dell'unità nazionale, ragio
nando sulla quale non perdeva di vista i tanto maggiori van
taggi che dalla guerra andavano ottenendo Gran Bretagna, Fran
cia, Stati Uniti e alleati minori, compresi gli Stati dell'Europa 
centro-orientale e balcanica che tanto dovettero al sostegno ita
liano e a quel sovrano che - per testimonianza di Ernesto 
Nathan - sempre fu largo d'aiuti ai movimenti irredentistici, 
traendoli dai suoi fondi segreti: e lo si era veduto anche nel 
congresso di Roma dei « popoli oppressi » nella primavera del 
1918. 

Ancora un'interferenza del re nella vita politica, dunque? 
Ancora una volta un abuso di potere al riparo dell'art. 5 dello 
Statuto vigorosamente posto in discussione da Giovanni Gio-

I litti nel discorso di Dronero del 1919? V'era altro, e di più 
importante, sull'orizzonte del sovrano. Se nel 1882 l'amplia
mento del diritto di voto dopo sei anni di governo della Sinistra 
aveva consolidato le basi del governo e, di concerto, della Co-

1 tona, in quelle del 1913 gli effetti dell'ulteriore estensione del 
suffragio maschile, ormai pressoché universale, eran stati fron
teggiati col « patto Gentiloni », cioè con un accordo non formale 
tra dirigenza liberale e organizzazioni cattoliche, a loro volta 
interessate a impedire che il governo cadesse sotto il controllo 
dell'estrema sinistra. Ma nel dopoguerra lo scenario politico ri
sultò radicalmente mutato. L'introduzione della proporzionale 
s'assommò infatti all'avvento di nuovi partiti, alcuni dei quali 
dichiaratamente o tendenzialmente repubblicani, mentre la pre
giudiziale antimonarchica venne ripresa con forza dal Psi, i cui 
deputati nel 1919 abbandonarono l'Aula di Montecitorio al 
grido di «Costituente » e al canto dell'Internazionale quando 
Vittorio Emanuele III iniziava la lettura del discorso della 
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Corona. È pur vero che la guerra s'era risolta in un'ecatombe 
di teste coronate: dal kaiser, riparato in Olanda, a Carlo d'A
sburgo, esule in Svizzera, a Nicola II, massacrato con la famiglia 
ad Ekaterinburg. Ma costoro - come l'Impero turco - avevan 
perso la guerra o non eran giunti a vincerla. Il re d'Italia era 
invece tra i vincitori. Non solo. Fulcro della vittoria erano state 
le forze armate, cioè il corpo dello Stato che da sempre costi
tuiva la pupilla della dinastia. Ed esse, insieme con quelle che 
venivan dette «forze sane», nel Paese non eran certo da meno 
di quanti oltre mezzo secolo prima avevan condotto all'unifica
zione nazionale e ne avevan poi retto le sorti: sennonché si 
vedevano sminuite o intralciate da una democratizzazione che 
si risolveva nel caos, nella paralisi del potere, proprio mentre 
occorreva un esecutivo forte per fronteggiare le conseguenze 
della guerra e pilotare il Paese verso la pace. 

Va comunque detto che non fu certo Vittorio Emanuele III 
a determinare o ad aggravare la crisi politica postbellica. Dal
l'incoronazione egli aveva veduto succedersi venti governi in 
vent'anni. Nel 1905, per una decina di giorni aveva retto 
l'interim anche Tittoni, che non figura nel repertorio ufficiale 
dei presidenti del consiglio. Due volte era stato presidente Ales
sandro Fortis, nel 1874 arrestato a Villa Ruffi sotto accusa di 
complotto repubblicano. Nel 1921, a Giolitti - dimissionario 
dopo cinque diversi governi in trent'anni di vita parlamentare
era succeduto il socialriformista I vanoe Bonomi. Non si può 
certo dire che passando da Zanardelli a Sonnino, da Luzzatti 
a Boselli, da Orlando a Nitti e Facta- cioè sperimentando tutte 
le formule e le coalizioni possibili in quel Parlamento - il re 
abbia inteso limitare la dinamica politica o determinarne il 
corso. Il caos non nasceva affatto dalle ingerenze del sovrano 
nella vita pubblica, bensl dall'incapacità dei partiti di porre 
l'interesse dello Stato al di sopra dei loro appetiti particolari. 
Semmai, dunque, Vittorio Emanuele III mancò per eccesso di 
scrupolo e per tardato intervento nei riguardi della degenera
zione della lotta politica, aggravata dall'introduzione della pro
porzionale, che rese ingovernabile la Camera e impossibile qual
siasi stabile maggioranza, tanto da causare sei crisi di governo 
in tre anni e due diverse elezioni politiche a due soli anni di 
distanza. Ma il re non intervenne - o tardò - perché costitu
zionalmente sempre più isolato e proprio perché mancava (o 
venne meno) l'unico partito dello Stato sino a quel momento 
attivo e subentrò lo stato dei partiti, poi « del partito », per 
involuzione. In quel clima convulso si arrivò al parossismo di 
fine ottobre 1922, quando Vittorio Emanuele III conferì l'in
carico di formare il governo al capo di un partito di minoranza 
col quale del resto ormai da tempo, separatamente e per di
vergenti obiettivi, trattavano Nitti, d'Annunzio, Salandra, lo 
stesso Giolitti, tramite il prefetto di Milano, Alfredo Lusignoli. 
Non è del resto neppure il caso di ricordare che il primo go
verno Mussolini comprese liberali di varia osservanza, demo
craticosociali, ex radicali e autorevoli deputati del partito popo
lare, oltre, s'intende, i nazionalfascisti. Va semmai osservato 
che il giornale del P si scrisse che il crollo del governo F acta e 
quanto ne conseguì riguardava solo lo Stato borghese di cui 
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i socialisti eran da sempre strenui avversari e le cui « libertà » 
e diritti statutari non sentivan di dover difendere. Se Giolitti 
aveva pur detto che non v'era nulla di buono da attendersi dal 
connubio tra il socialista Turati e il cattolico Sturzo - che rese 
impossibile la formazione d'un governo stabile -, se né i libe
rali, né i socialisti, né altri, se non sparuti gruppi d'intellet
tuali di scarsa o nulla incidenza parlamentare e quindi privi di 
vera efficacia democratica, si levarono a contrastare Mussolini, 
come avrebbe potuto Vittorio Emanuele III svuotarne la por
tata eversiva se non « legalizzandone » l'avvento con un inca
rico governativo che privava la « marcia » squadristica dei 
pretesi significati « rivoluzionari » e del valore di « conquista 
dello Stato », poi rimasto inappagato rovello dei tanti Curzio 
Malaparte? 

Grava sul re l'accusa d'indebita ingerenza per aver negato 
la firma allo stato d'assedio deliberato dal governo Facta dopo 
convulso dibattito. La polemistica non ha però indicato quali 
prospettive fossero realisticamente percorribili alla ricerca d'un 
governo stabile. Infine va ricordato - per quanto sia banale 
doverlo ripetere - che la soluzione dell'ottobre 1922 non con
teneva affatto vent'anni di regime. A quest'ultimo - e quanto 
esso contenne di ripugnante, come le leggi razziali- si pervenne 
per gradi, secondo la sequenza ricostruita con sereno rigore 
da Alberto Aquarone nell'insuperato studio su L'organizzazione 
dello Stato totalitario. Il passaggio decisivo fu la riforma elet
torale. Essa però non fu «fascista », bensì rispose a un disegno 
da tempo coltivato da Giolitti stesso e, in genere, dai liberali, 
fautori del collegio uninominale e della concessione d'un « pre
mio » al partito maggioritario. Prospettata dal Gran Consiglio 
del fascismo il 26 aprile 1923 la riforma venne preliminarmente 
discussa da una commissione di diciotto sperimentati parlamen
tari e approvata infine da 10 contro 8, con l'apporto deter
minante dei liberali. Infine essa passò alla Camera con 223 voti 
contro 123 e al Senato con 165 contro 41 (14 e 18 novem
bre 1923 ). Giova osservare che i voti favorevoli all'affossa
mento del sistema elettorale vigente non raggiungevano la metà 
dei deputati in carica. Il regime passò con l'assenso degli as
senti: la maggior parte dei quali appartenenti ai partiti d'oppo
sizione. Furono costoro, non il re, a spianar la via alla ditta
tura. Del pari furono i residui oppositori a favorirne il successo 
dopo il delitto Matteotti, disertando i lavori parlamentari. 
L'« Aventino » mise il re nell'impossibilità d'intervenire effi
cacemente sul corso politico. Solo con un « colpo di Stato » 
- ma da chi tempestivamente approntato? da quali forze sor
retto? con quali prospettive statutariamente garantite? - il re 
avrebbe potuto ribaltare una situazione compromessa proprio 
da chi più avrebbe avuto interesse a chiamare in causa la Co
rona, ma ostentava invece di volerne la fine, tanto da spin
gerla alla connivenza con un partito - il nazionale fascista -
parte dei cui più autorevoli esponenti proveniva da non del 
tutto dimenticate né definitivamente rifiutate posizioni repub
blicane (Balbo, Bottai, Farinacci, Rossoni, Michele Bianchi ... ). 

Dal 1925 l'isolamento politico divenne condizione perma
nente del re. Nel 1928 non gli rimase che accettare la riforma 

161 



della legge elettorale, che Giolitti denunziò alla Camera come 
antistatutaria. Ma toccava al re impedire a una Camera elettiva 
di deliberare una diversa forma di selezione e d'elezione dei 
deputati? Nessun organo dello Stato ne invocò l'intervento in 
quel senso. Vittorio Emanuele III aveva del resto percezione 
chiara della condizione nella quale ormai versava la monarchia. 
Lo stesso anno, infatti, il Gran Consiglio s'arrogò la preroga
tiva di pronunciarsi sulla successione al trono. Dietro la fac
ciata della collusione, da quel momento la « diarchia » divenne 
una guerra di posizioni, lungo la quale fu il fascismo a con
quistare via via maggiori vantaggi. Così con la legge che acclamò 
il «duce » primo maresciallo dell'Impero: rango paradossal
mente riconosciuto anche a Vittorio Emanuele III, che per 
Statuto era capo delle forze armate e non aveva quindi alcun 
bisogno di speciali gradi gerarchici. E così con la concentra
zione di poteri nella presidenza del consiglio, sempre più auto
noma rispetto all'assenso sovrano, spesso aggirato o messo di
nanzi ai fatti compiuti anche su scelte di vitale importanza. 

L'ingresso in quella che sarebbe divenuta la seconda guerra 
mondiale fu tra esse? Il settantunenne re d'Italia sapeva bene 
quali pessime prove aves!)ero dato le forze armate nel colpo di 
mano sull'Albania e ne conosceva l'inadeguatezza ad affrontare 
una guerra grossa. Non meno di Mussolini nel giugno del 1940 
la sua fu però una decisione dettata dalla previsione dell'immi
nenza d'una trattativa armistiziale e dall'opportunità di evitare 
che a vincere fossero i tedeschi soli. Nella seconda guerra mon
diale - va constatato - i princìpi ideali ebbero un ruolo di 
gran lunga inferiore rispetto a quanto solitamente s'è detto e 
si creda. A conferma, basti ricordare che, quando venne meno 
il patto di non aggressione tra Hitler e Stalin e fu investita 
dall'« operazione Barbarossa », l'Urss poté concentrare tutti i 
suoi sforzi contro la Germania e i suoi alleati, al riparo del 
patto di non aggressione stipulato col Giappone, pur alleato dei 
tedeschi e dell'Italia, ma solo contro le potenze occidentali e 
non contro l'Unione Sovietica. Del pari, la Gran Bretagna mirò 
molto più a spazzar via l'Italia dal novero delle potenze colo
niali che a liquidare il fascismo e gli Stati Uniti puntarono a 
subentrare a inglesi e francesi nel Vicino Oriente più che a con
tenere l'avanzata sovietica nei Balcani. La ragion di Stato con
tinuò dunque ad aver la meglio sui princìpi etici che ispirarono 
i movimenti di liberazione, senza però imprimersi sull'azione dei 
governi. 

Da canto suo il re badò a fare in modo che le sorti del 
Paese non fossero disgiunte da quelle della dinastia con le cui 
insegne s'era unificato tra il1848 e il1918. 

A guerra ormai perduta e dopo gli scioperi del marzo 1943 
il sovrano raccolse la sollecitazione a intervenire personalmente 
nella crisi. All'azione si decise però con le cautele di chi sapeva 
d'avere non solo una figlia ma intere armate pressoché in ostag
gio dell'alleato, fuori dei confini nazionali, a contatto di fuoco 
coi tedeschi, pressoché prive di mezzi bellici propri, vicine al 
collasso. 

Se fu Vittorio Emanuele III a spingere Dino Grandi a 
chiedere il ripristino dello Statuto con l'ordine del giorno la cui 
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approvazione da parte del Gran Consiglio del fascismo - come 
subito intuì Mussolini - mise fine al regime, non fu lui, invece, 
a volere l'abolizione della Camera dei fasci e delle corporazioni, 
il cui azzeramento - contro il diverso parere di Dino Grandi, 
favorevole alla procrastinazione dei rappresentanti delle corpo
razioni, cioè di « deputati » non « politici » - mise in mora il 
Senato (inefficace senza la seconda Camera e proprio a norma 
dello Statuto) e creò il vuoto tra l'esecutivo e il Paese. Per 
rivolgersi al quale al re non rimasero che il militare da lui 
chiamato alla Presidenza del consiglio e, in generale, le forze 
armate: unico tramite fra la Corona e, più ancora, tra il go
verno e i cittadini, permanendo il divieto formale di ricosti
tuzione dei partiti anche per evitare che il fascismo subito s·i 
ripresentasse in veste nuova (un rischio temutissimo nei giorni 
dell'uccisione di Ettore MutO, 

La crisi dell'estate 194 3, anziché superarlo, aggravò dun
que l'isolamento del sovrano. Questi, nondimeno, come già 
era stato termine di riferimento per i revenants dell'antefasci
smo, accorrenti a sollecitarne l'iniziativa personale, fu anche 
l'unico vero interlocutore, sia pure indiretto, delle Nazioni Unite 
nella confusa trattativa approdata il 3 settembre 194 3 alla firma 
dell'armistizio di Cassibile, cioè a quel « gigantic bluff » gio
cato agl'italiani dagli anglo-americani che tenevano in serbo 
l'« armistizio lungo » imposto a plenipotenziari che avevano il 
torto di metter nella trattativa troppi convincimenti - o illu
sioni - personali. 

In quel clima di confusione si venne al cosiddetto « con
siglio della Corona » - che tale non fu affatto - nel corso del 
quale la sera dell'8 settembre scaturì la decisione di sublre 
affatto impreparati la proclamazione dell'armistizio: un'imposi
zione, codesta, che per i modi e i tempi nei quali ebbe luogo 
non giovò affatto al progresso della vittoria alleata e nocque gra
vemente all'Italia, secondo quanto peraltro si ripromettevano 
soprattutto i britannici, ben lieti che il capo dello Stato vinto 
fosse vieppiù isolato, ché gli sarebbero state quindi più agevol
mente addossate le onerose conseguenze della « resa senza con
dizioni ». Dal canto loro le riaflìoranti formazioni partitiche ita
liane fecero del loro meglio per aggravare la posizione di Vit
torio Emanuele III, denunziandone la ritirata dall'indifendibile 
capitale quale fuga vergognosa e negando collaborazione allo 
sparuto governo Badoglio, ch'era nondimeno l'unico abilitato a 
trattare con le Nazioni Unite e nel marzo del 1944 sarebbe 
stato riconosciuto dall'Unione Sovietica come poi, via via, da 
altri « allea ti ». 

Di più. Taluni col proposito di salvaguardare la forma mo
narchica dello Stato, altri per subdoli calcoli, anche uomini che 
da quindici o trent'anni sedevano in Senato (da De Nicola a 
Croce ... ) presero a incalzare Vittorio Emanuele III, sollecitan
dolo ad abdicare. Nel novembre 1943 - dopo la dichiarazione 
di guerra alla Germania che pose il regno nella condizione di 
«cobelligerante » delle Nazioni Unite -, il presidente del con
siglio, maresciallo Pietro Badoglio, duca di Addis Abeba dal 
1936, marchese del Sabotino dal 1928, maresciallo dell'Impero 
e capo di stato maggior generale dal 1925 al 1940, si fece tra-



mite di quanti dichiaravano la loro contrarietà a collaborare 
col sovrano che aveva « fornicato » col fascismo e fece sapere 
al re che venivan raccomandate l'abdicazione sua e la rinunzia al 
trono da parte del figlio, a beneficio del piccolo Vittorio Ema
nuele vegliato da un reggente estraneo alla dinastia. Lo stravol
gimento dello Statuto non avrebbe potuto esser più netto e 
bene si comprende che Vittorio Emanuele III abbia respinto 
tali profferte. Egli, infatti, poteva disporre del suo personale 
diritto al trono; ma dall'istante dell'abdicazione nulla avrebbe 
potuto imporre a Umberto, e meno di tutto che abdicasse a sua 
volta, mentre la tenerissima età del suo erede non garantiva 
affatto la continuità dinastica. Quanto alla Reggenza, essa era sì 
prevista dallo Statuto: ma solo in caso di morte del re o di 
vacanza del trono per impedimento fisico del sovrano. In ogni 
caso era una carica alla quale doveva essere elevata la regina 
madre. Non sussistendo l'impedimento fìsico - ché il re, pur 
provato dalla prigionia della fìglia e dalle sorti del Paese, con
servava pieno il vigore intellettuale - l'abdicazione avrebbe 
assunto il significato di ammissione d'un impedimento « mo
rale » dalle gravissime conseguenze politiche, giacché avrebbe 
legittimato l'epurazione in massa e senza processo, senza garan
zie di sorta, dell'intera classe dirigente del ventennio, compresi 
quanti s'erano lealmente adoprati nell'interesse generale del 
Paese, semmai limitandosi a quei formali omaggi al potere che 
son comuni in ogni tempo e regime. 

Non fu dunque solo per salvaguardare se medesimo (come 
depositario delle sorti della monarchia, ben inteso, non come 
persona), né comunque per sé solo che Vittorio Emanuele III 
resistette più a lungo possibile alle pressioni che da ogni parte 
gli giungevano a cedere i poteri: ciò ch'egli infine fece - in
calzato anche in forma volgare dai rappresentanti delle Nazioni 
Unite -, ma a vantaggio del figlio, Umberto, cui conferì veste 
di Luogotenente: figura nota alla tradizione statutaria sin dalla 
prima guerra d'indipendenza ( 12 aprile 1944 ). Al sovrano venne 
però impedito di procedere alla consegna dei poteri in Roma 
liberata e nella forma solenne ch'egli desiderava. Di tale umi
liazione si rallegrarono gli antifascisti avversi alla monarchia: 
ma soprattutto i vincitori, i quali in tal modo svilivano vieppiù 
il concorso delle forze armate italiane alla lotta di liberazione 
e anzi attizzavano la discordia tra gl'italiani per far loro pa
gare più alto il « biglietto di ritorno » tra le democrazie, disco
noscendone poi, al tavolo delle trattative di pace, il generoso 
contributo, sia dei volontari, sia delle forze regolari, alla vit
toria fìnale. 

Quanto nocque alla causa monarchica il rinvio dell'abdica
zione sino al 9 maggio 1946? Malgrado tutto, nei due anni di 
quasi segregazione presso Napoli, se dagli uni venne evocato 
quale « complice » del fascismo, da altri - e con maggior ra
gione - Vittorio Emanuele III poté essere assunto a simbolo 
della continuità dello Stato, a metro dell'unità nazionale, a em
blema della necessaria colleganza tra l'esecutivo e i cittadini: 
pegno che l'esperienza di ottant'anni di regno, per oltre metà 
compresi nell'età sua, la monarchia lasciò in eredità alla Costi
tuente repubblicana. Abbandonando l'Italia verso l'esilio, Vit-
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torio Emanuele poteva comunque far suo il mònito rivolto da 
Badoglio ai rappresentanti dei partiti che gl'imposero le di
missioni da presidente del consiglio: se essi sedevano ora al 
governo, lo dovevano anche all'azione svolta dalla Corona per 
condurre l'Italia fuori della guerra. D'altronde, se al termine 
del conflitto l'Italia rimase, sì, priva delle colonie conquistate 
in età prefascista (fardello ormai pericoloso, peraltro) e muti
lata di parte del territorio compreso nei confini raggiunti alla 
fine della grande guerra, ma non venne ripartita in zone d'oc
cupazione permanente né scorporata in brandelli tra i vinci
tori, alcuni dei quali (Francia in testa) coltivavano rabbiosi di
segni di vendetta da consumare coi criteri d'un Luigi XIV, lo 
si dovette anche all'azione da ultimo svolta dalla Corona, sulla 
quale nel referendum del 2 giugno 1946 si raccolsero infatti 
oltre dieci milioni di voti: suffragi a favore dello Stato, di uno 
Stato sovrapartitico, garante delle libertà di ciascuno contro le 
faziosità, di uno Stato della cui sovranità avrebbe dovuto poi 
farsi carico la Repubblica in forme che le esperienze mostra
rono doversi ispirare agli stessi propositi a suo tempo perse
guiti dalla monarchia. 
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Francesco Bartoli bolognese 
descrittore di Torino 
Luciano Tamburini 

L'immagine anteposta alla Notizia delle Pitture, Sculture ed 
Architetture d'I t alia. Il Piemonte, che pur sottolineandone ma
grezza e pallore tenta (sul piedestallo d'una elogiatoria iscri
zione latina) d'eternarne la figura in dignità assorta, e l'altra 
della Biblioteca Comunale di Bologna che, in un medaglione 
vigilato da deità pompose, lo mostra emaciato, il fazzoletto 
alla bocca per calmare un convulso di tosse frutto della tisi 
contratta per miseria e trascuratezza, illustrano di Francesco 
Saverio Bartoli la personalità grama e la passione intellettuale. 

Il ritrattino di Bologna sembra irridere con le carni e i 
frutti rigogliosi - ostentazione impietosa di vitalità trionfante -
la sua mediocrità fisica, accentuata dal tricorno sulle ventitre 
e dall'aspetto consunto; dall'effigie fatta per durare vien fuori 
un ornino incerto e fragile che diede il cuore alla scena e al
l'arte e più che di pane si nutrì di libri, soffrendo il calvario 
del marito incolore tradito da una donna bella e sprezzante, 
deriso dai colleghi e compatito dagli studiosi. 

Era nato a Bologna il 2 dicembre l 7 4 5 da modesta famiglia 
e fu avviato a studi elementari non protratti oltre gli undici 
anni. Più gli valse l'esempio del padre che accompagnava al
l'« arte meccanica del Macellajo » l'amore per la lettura e gli 
inoculò la passione per la poesia e l'inclinazione al verseggiare. 
Necessità domestiche gli imposero però di cercar lavoro e dal 
caso fu condotto a bottega d'un intagliatore che lo pose a « trar 
di sega tutto il giorno » e ad altre mansioni umili. 

Era già allora di « debole complessione » e il suo « genio » 
lo spingeva ad altre mete sl che dovette parergli evasione in
sperata da una vita odiosa (come a Copperfield da Murdstone 
e Grinby) l'offerta d'un posto da apprendista in una libreria 
presso l'Archiginnasio. Davvero qualcosa di congeniale: l'odore 
dell'inchiostro e delle carte intonse, le scritte sui dorsi e i ri
flessi sulle dorature e, più, la frequentazione d'un mondo di 
eruditi e « dilettanti » da ognuno dei quali ricavava un fram
mento di sapere. Fu l'ambizione di eguagliarli a fargli dedicare 
il tempo libero alla lettura. Gli si apriva un mondo da cui 
l'estrazione sociale l'aveva tenuto lontano, e con la febbre 
dell'escluso divorò montagne di volumi interessandosi a tutto e 
timidamente esordendo con una tragicommedia, La favola del 
Corvo. Era attestazione d'interesse per il teatro e ad esso si 
votò ventunenne quale attore filodrammatico. Come potesse la 
vis scenica accompagnarsi alla vocazione di studioso è incom-
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prensibile, e in qual modo la seconda potesse sopravvivere fra 
lazzi sboccati può spiegarsi solo con l'imprecisa coscienza di sé. 
Tutta la sua esistenza fu però contrassegnata dall'intreccio delle 
due trame: da un lato l'attore mai eccelso e mai del tutto 
oscuro, dall'altro il ricercatore artistico probo e assiduo. 

Nel 1768 accolse l'invito di Pietro Rossi a ricoprire il ruolo 
di « innamorato » nella sua cdmpagnia e, all'occorrenza, di for
nirla di versi estemporanei. Avevano cooperato alla chiamata la 
partecipazione a commedie di Chiari e di Goldoni e il satireg
giare pronto e facile. Un soggiorno a Venezia l'anno avanti 
presso il libraio Guidotti (quale imbonitore d'una sua « mac
china ottica ») l'aveva stimolato inoltre a comporre Gli amori 
d'Armindo non corrisposti dalla Pastorella Clori mentre pere
grinazioni a Rovigo, Monselice, Montagnana avevano messo alla 
prova la sua abilità pratica. L'ingresso nella troupe di Rossi gli 
aprì la via per sedi più importanti - Verona, Livorno, Parma -
che ad occhi interessati all'arte offersero materia di riflessione. 

Un passo più impegnativo - e quanto gravido di conse
guenze! - gli fu suggerito dalle circostanze: incaricato della 
formazione d'una nuova attrice, Teodora Ricci, la sposò impe
tuosamente a Genova il 5 novembre 1769. Il matrimonio non 
poteva essere peggio assortito malgrado la subitanea accensione 
della fantasia e dei sensi. Teodora era figlia di Emilia Gambac
ciani, nota ballerina della compagnia Medebach: trascurata dalla 
famiglia e smaniosa d'emergere s'era affidata a Rossi l'anno 
stesso in cui s'unì a Bartoli. Inesperienza, dunque, da un lato 
e dall'altro, ma quanta ingenuità v'era nel marito tanta spregiu
dicatezza c'era in lei, convinta della « gran bugia che il merito 
superi sempre tutti gli ostacoli ». 

Entrambi, l'anno dopo, approdarono con la compagnia a 
Torino, dove al Teatro Carignano essa poté brillare negli Sciti 
di Voltaire. La sosta nella capitale fu per ambedue decisiva, al
l' attrice dando coscienza dei propri mezzi e acuendone la vo
lontà d'esercitarli in grande, al marito avvicinandolo a una re
gione quasi ignota nei valori artistici e per questo forse deter
minandolo a darle priorità nell'opera che l'immaginazione, de
lusa dalla vita familiare, andava progettando. 

Sì, perché quasi subito - e nonostante la nascita d'un figlio -
Teresa abbandonò la compagnia Rossi per quella di Antonio 
Sacco (1771) e Francesco, «o malvisto, o mal noto, o malgra
dito », vi fu appena tollerato. Cercò di ovviare a tale freddezza 
buttandosi in un lavoro insensato e in meno d'un anno sfornò 
cinque melodrammi stampati successivamente: Il Mago Saler
nitano; Fiorlinda Principessa di Gaeta; La Sepolta viva; Il Si
lenzio ovvero l'Erasto; Le Metamorfosi d'Ovidio, seguiti nel 
1773 dal Finto Muto, ovvero il Mezzano de' proprj affronti, 
rimasto inedito. 

La sua fama non ne trasse però giovamento e la reputa
zione subì il contraccolpo della libera condotta della moglie, 
amante a Venezia di Gozzi e poi del segretario del Senato Gra
tarol. Dal primo era stata chiamata per alcuni suoi lavori e la 
sua smania di primeggiare urtava con l'opacità dell'uomo che 
la sorte le aveva posto accanto. Quanto a lui, soffriva della rela
zione, che era di dominio pubblico in tutta la Serenissima, e 
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il suo conforto - deriso da Gozzi che quale letterato avrebbe 
ben potuto intenderlo - era di leggere ininterrottamente e di 
redigere « grossi volumi da porre alle stampe ». Giungeva tale 
passione a non curarsi di salute o altro: e i frutti - a dir del 
Gozzi - « delle sue enormi erudite vigilie erano una magrezza 
cadaverica e de' sputi di sangue pettorali, che potevano tenni
nate funestamente in una tisi, con pericolo di infettare la sua 
famiglia ». 

Fu grazia per lui che nel 1772, recitando a Bergamo, fosse 
ricevuto con benevolenza dai conti Tassi e Carrara, la cui fre
quentazione gli permise di reinserirsi nell'amato mondo del
l'arte. Di giorno recitava nel ruolo d'innamorato; di sera lo di
veniva realmente, estasiandosi dinanzi ai dipinti che chiese e 
dimore patrizie custodivano. Il sospetto d'inutilità dileguava 
non appena gli occhi potevano fissare le belle cose tramandate 
dal passato: era questa la sua genuina vocazione. Che il suo 
casson in malora lo rendesse inabile alla scena (figurarsi un 
vagheggino rantolante!) e lo esponesse a sarcasmi aggravati dalle 
traversie domestiche lo rende degno di commiserazione: ma il 
suo attaccamento alla moglie, ricambiato a sbalzi, ne svela la 
civile tolleranza che, del resto, si trasfonde nelle opere impe
gnate (finita ormai la stagione delle fiabe) quale maturità di 
spirito tesa a mete più elevate. 

Frutto delle sue ricerche fu nel 177 4 la descrizione de Le 
pitture, sculture ed architetture delle Chiese e d'altri luoghi 
pubblici di Bergamo, edita a Vicenza da Bressan. Era una breve 
guida di 36 pagine, in 12°, stampata in veste dignitosa e con
tenente le notizie essenziali con stile secco e senza fronzoli. 
Ma era pure il suo esordio critico, la prova che dal comico era 
nato qualcos'altro. Ciò non toglie che il successo si limitasse 
a una stretta cerchia d'estimatori e che le intemperanze della mo
glie soverchiassero la sua brama di quiete. 

Nel 1777 la donna si recò sola a Parigi, dopo essersi con 
poco tatto inimicato l'ambiente veneto, e nella capitale fran
cese ebbe qualche fortuna troncata però nel 1780 dallo sciogli
mento della Compagnia dei Comici Italiani. Se il ritorno (1782) 
fu quello d'una donna amareggiata, l'intervallo era stato per 
il marito occasione di tranquillità e lavoro. Era apparsa infatti 
la Notizia delle Pitture, Sculture ed Architetture, che ornano le 
Chiese e ,e,li altri Luoghi Pubblici di tutte le più rinomate Città 
d'Italia (il primo tomo nel '76, il secondo l'anno seguente) no
nostante le esigenze della vita lo risospingessero al teatro - dalla 
compagnia Rossi alla Perelli - nella consueta veste d'« innamo
rato » e poeta. 

Tanto distante era però ormai dal palcoscenico che nel1782 
si rifugiò a Rovigo aprendovi una libreria. L'anno prima aveva 
dato alle stampe un libretto di sedici pagine diretto « agli Ama
tori del Teatro, ed insieme alle Comiche Compagnie Italiane » 
quale annuncio di un'opera maggiore comprendente Notizie isto
riche de' Comici più rinomati italiani che fiorirono intorno al
l'anno MDL fino ai giorni nostri. In esse, apparse in due tomi 
a Padova nel 1782, fa buona mostra la sua vita e, con ritegno 
dovuto a decoro e pietà, quella della Ricci. Era il « trentesimo 
sesto anno » dell'età sua e tutto lo induceva a « una vita più 
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metodica » senza opporsi (e come avrebbe potuto?) « all' avan
zamento delle fortune » della moglie, decisa a non staccarsi dal 
teatro. Era un malinconico addio fra persone ormai estranee e 
nell'angusto porto della sua libreria lo studioso (tale poteva 
ormai senza rossore dichiararsi) riusciva a vincerne la pena de
dicandosi a compiti migliori . . 

Gli vivevano accanto la figlia Isabella, suora agostiniana, e 
il figlio nato · a Torino dandogli l'illusione d'una serenità final
mente conquistata. Ma nel 1796 la moglie, sfiorita e superata, 
si riunì a lui, e, già turbata nella psiche, contristò i suoi ultimi 
anni, operosi sempre (nel 1793 erano apparse Le pitture, scul
ture e architetture della Città di Rovigo e inedito rimase un 
Abbeceàario pittorico) anche se deviati a volte in libri devoti 
o encomiastici. Alla sua morte, nel 1806, sfavillava l'Impero 
e molte delle opere da lui studiate stavano prendendo il volo 
per la Francia quale preda di guerra. 

A Bergamo Bartoli aveva potuto contare sull'appoggio di 
nobili locali (specie Giacomo Carrara) per iniziarvi la carriera 
di critico. La breve descrizione delle opere d'arte cittadine si 
fregiava d'una incisione (già usata nel 1618 per un dialogo 
Della filosofia d'amore di Piergerolamo Gentile-Riccio) recante 
due gentiluomini - uno piemontese, l'altro ligure - a colloquio 
in una via d'Urbino. Erano così avvicinati, non senza inten
zione per il futuro, due personaggi subalpini. Offrendo il li
bretto a Carrara non temeva infatti di dichiararsi « diligente 
ricercatore delle cose più belle d'Italia ». Carrara aveva rivisto 
il manoscritto chiarendo punti dubbi ma nella mente di Bartoli 
esso non doveva essere che un « saggio di quella che potrà 
un giorno formar la delizia di tutti gli intendenti di tali ma
terie », com'è detto in una lettera del 15 luglio 177 4. In essa 
il comico lo definisce chiaramente « picciolissima parte della 
vasta e copiosissima opera mia a Lei ben nota, oramai da me 
ridotta all'intero suo compimento ». . 

L'opera - una vasta e organica « guida generale » d'Italia -
doveva consistere in dodici « Tometti sottoscrivibili per asso
ciazione e pagabili alla consegna » e già nel novembre l 77 4 
si sentiva in grado d'avvertire che l'impegno di pubblicarla era 
stato assunto dal libraio veneziano Locatelli. A prova del suo 
ardore asseriva d'esser pronto a completarla entro un anno, 
quando da Genova e Torino sarebbe tornato per un semestre a 
Venezia; e aggiungeva d'avere inteso includervi «tutto l'Edito 
di quanti Autori scrissero in materia di tali notizie; e per quelle 
Città e terre che nulla avevano di Descrizione » d'averla « ad 
esse procurata » coi suoi viaggi e con l'aiuto di eruditi. Alla 
fine del '74, in ogni modo, era pressoché ultimato il Veneto e 
il 13 maggio 1775 egli spediva a Carrara il manifesto annun
ciante l'uscita del primo tomo. La pubblicazione subì però un 
ritardo mentre la materia gli cresceva fra le mani: « Ella non 
può immaginarsi - confessava 1'11 ottobre 1775 - a qual va
stità sia giunta la mia Notizia. Essa sbalordisce e sorprende: 
ma mi costa un'immensa fatica e se Dio mi darà grazia di ve
derla tutta alla luce mi parrà d'essermi sgravato da un peso 
molto esorbitante ». 
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Fu ventura, in questo fluttuar di sentimenti, che nel 1776 
apparisse infine a Venezia - presso Antonio Savio li - il Tomo 
Primo contenente « il Piemonte) il Monferrato e parte del Du
cato di Milano », tosto seguito dal secondo. Non più di ciò gli 
fu possibile stampare anche se il 16 dicembre 1775 dichiarava 
« ridotti a compimento » la Repubblica di Genova, i ducati di 
Parma, Modena e Mantova e l'intera Repubblica di Venezia. 
Come un iceberg, il suo lavoro rimaneva per tre quarti sot
t'acqua e non è certa l'asserzione che i quaderni inediti siano 
conservati in una biblioteca privata. Magari! 

L'idea di una guida alle opere d'arte d'una o più città non 
era nuova e la critica ha chiarito i precedenti cui Bartoli poté 
ispirarsi. È stato così rilevato il presumibile influsso di Leandro 

' Alberti, estensore nel 1550 di una Descrittione di tutta Italia; 
del Ritratto delle più nobili et famose città d1ltalia di Francesco 
Sansovino, 1576; della Notizia d1opere del disegno di Marcan
tonio Michiel (l'« Anonimo Morelliano »); del Viaggio pitto
resco in cui si notano tutte le pitture famose de) più celebri 

• pittori) che si conservano in qualsivoglia città d 1ltalia, compi
lata ai primi del '600 dal veneto Giacomo Barri e, per finire, 
de Le finezze dei pennelli italiani ammirate e studiate di Luigi 
Scaramuccia, apparse a Pavia nel 1674. 

Per quanto riguarda Torino soccorre una lettera a Carrara 
dell'aprile 177 6 in cui è detta « affatto inedita » la completa 
descrizione, « da me con diligenza assai grande condotta alla 
meglio che ho potuto al suo termine nello spazio di circa tre 
mesi che dimorai in quella Città » mentre per le altre località 
piemontesi afferma d'essersi valso « delle sicure notizie datemi 
a voce dal Nepote, dal Savigo e dal Boys [Matteo Boys da Savi
gliano) priore a quel tempo della Compagnia di San Luca], tutti 
e tre pittori piemontesi viventi; siccome per l'opere di scultura 

, non mancai di consultare il parere del celebre sig.r Bernero e 
del Clemente ». 

A Torino egli era già stato con la moglie nel 1770 ma per 
un'impresa così vasta anche il successivo soggiorno era insuffi
ciente e le fonti cui dovette rifarsi furono certo più numerose 
di quelle ammesse. È indubbio che i contatti con Nepote si 
estendessero alla consultazione della sua opera apparsa anonima 
a Venezia nel '70 col bizzarro titolo Il Pregiudizio smascherato 
da un pittore) Colla descrizione delle migliori Pitture della Rea! 
Città di Torino. Come pure è impensabile che non conoscesse 

' - o non gli venisse offerta subito in visione - la Guida de) 
forestieri per la Rea! Città di Torino composta da G. G. Cra
veri nel 1753 per celebrare il tricentenario del Miracolo euca
ristico e ovviare all'inconveniente che « altre Città di minor 
conto » fossero già in possesso di documentate pubblicazioni 

, illustrative. E lasciamo pure la Augusta Taurinorum di Pin
' gone così come la T orino in ogni parte ammirabile di Pier 

Paolo Gileto o la T aurini urbis formosissimae poetica descriptio 
di Andrea Sterpi, stampata a Pavia nel 17 4 7. Ma sicuramente 
dovette aver sottocchi il più raro libro del Salmon (pubblicato 
a Venezia nel 17 51) su Lo stato presente di tutti i paesi e po
poli del mondo, il cui vol. XVIII concerne l'Italia, « cioè Sa
voja, Piemonte, Monferrato e Genovesato » nel medesimo or-
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dine seguito dalla sua opera. Anch'essa offre distinti Piemonte 
e Monferrato: « Il Monferrato è poca cosa - scrive anzi a Car
rara nella citata lettera dell'aprile 1776 - raccapizzata dagli 
Scrittori in parte e in parte da alcune notizie datemi dal sig. 
Gio. Agostino Ratti ora passato all'altra vita ». 

Al suo arrivo, il trono er~ occupato da Vittorio Amedeo III 
e il regno già andava adagiandosi in quell'immobilismo che ne 
avrebbe caratterizzato il corso. La stagione barocca declinava 
e l'attività artistica si affiochiva. Era però in atto la rettifica
zione di Via Doragrossa e d'altre arterie del centro antico e 
l'inserzione di pilastri fra le colonne di piazza S. Carlo. Nel 
1773 era stata soppressa la Compagnia di Gesù e s'appresta
vano a ofliciarne la chiesa i Padri della Missione lasciando la 
propria, dedicata all'Immacolata Concezione e forse guariniana, 
all'arcivescovo. L'anno dopo veniva consacrata la Cappella del 
Seminario; nel '70 erano stati ultimati facciata e campanile della 
chiesa del SS. Sudario mentre l'anno prima (30 novembre 1769) 
era stato consacrato il Corpus Domini. 

Tra 1770-71 erano ripresi dopo un lungo arresto i lavori 
per S. Filippo ed era imminente l'apertura di Santa Pelagia 
(21 settembre 1772) edificata da Nicolis di Robilant. Da men
zionare poi altre opere, quali la trasformazione parziale (l 7 61) 
di S. Francesco d'Assisi su progetto di Vittone (la facciata è 
forse più vittoniana che quariniana, checché se ne sia finora 
detto), l'erezione nel 1764 della facciata di S. Teresa contesa 
fra C. F. Aliberti e L. Barberis ma probabilmente di quest'ul
timo. In campo civile era stato aperto nel '71 il Teatro Gallo
Ughetti in via Po mentre continuavano lavori di decorazione 
a Stupinigi sì che molte erano le novità da tramandare. 

In confronto a Craveri, il libro appare enormemente più 
aggiornato, sì da porsi veramente quale prima guida di Torino. 
I giudizi risultano validi ancor oggi e preziosi soprattutto in 
un momento in cui appaiono ancora lontane manomissioni e 
spoliazioni. Qualche particolare certo è errato ma è legittimo 
l'orgoglio di potere ascrivere un quadro della Consolata a Pa
rentani ( « fino ad ora ignoto }>) o di riportare in luce artisti 
quali Taricco, Molineri, Caravoglia, Moncalvo, ben poco noti 
oltre confine. Se nella ricerca poi lo soccorre - come nel caso 
di Ludovico Brandin - una fonte illustre quale la Galleria di 
Marino, più logica appare la soddisfazione d'esser giunto ad 
acquisire, dal suo misero stato, tali conoscenze. « Altre cose 
vi sono ancora - aggiunge - che ammetterebbero una lunga 
descrizione » e nell'impossibilità di supplire ad essa con la 
penna auspica che qualche editore ne possa trarre immagini. 
Il suo stesso 'libro, nel comporlo, dovette suscitargli l'esigenza 
d'un corredo illustrativo che chiarisse ai lettori (specie i più 
lontani) i propri assserti: ma già sappiamo quanto gli costò 
stampare i due primi tomi, rassegnandosi a lasciare inediti 
gli altri. 

Meno incise su lui la città dal lato architettonico. Oltre la 
menzione pura e semplice non v'è traccia infatti d'emozione 
dinanzi ai capolavori di Vitozzi, Castellamonte, Guarini, Ju
varra, Vittone. Non era quello il suo campo sebbene la Notizia 
abbracci anche le « Architetture }>. È tuttavia importante l'ac-
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cenno alla « nuova Sagrestia » dei SS. Martiri quando la sua 
paternità è stata assegnata, fìno a ieri, a Tibaldi e solo venti 
anni fa -un manoscritto inedito da me rinvenuto ha permesso 
di documentarne l'esecuzione dai primi del '700 in poi. 

Strano invece che, pure avendovi recitato (sia pure in quello 
arso nell'86 ), non conceda più di quattro righe al Teatro Cari
gnano: si direbbe che quel mondo di lustri e frivolezze, testi
mone di ricordi amari, lo voglia scacciar via dal ricordo. Come 
pure che, trattando di Santa Teresa, non accenni a Juvarra 
quale autore della Cappella di S. Giuseppe, fra le più belle di 
Torino nel grandioso insieme esaltato da luci filtranti alla ro
mana. 

Passando alla provincia, s'avverte il ricorso a fonti indirette 
nella concisione delle referenze e delle opere. Il disguido mag
giore concerne il Santuario di Vicoforte, attribuito al « Galli 
piemontese » ma « condotto a fìne dal Juvarra Messinese », 
equivocando sulla parte realmente avuta da quest'ultimo. 

Anche così però egli lasciava traccia notevole nella storia 
dell'arte piemontese e poneva le basi per ricognizioni tributarie 
della propria dedizione e competenza. 
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Carlo Botta: edizione critica 
di un romanzo inedito e lettera a Monti 
Roberto Pellerey 

Piuttosto trascurato dagli studiosi odierni, Carlo Botta si 
rivela invece scrittore interessante e in grado di riservare inso
spettate piacevolezze di scrittura. Negli ultimi anni alcuni ritro
vamenti letterari hanno permesso di modificare la sua immagine 
e le circostanze storiche della sua produzione: oggi poi la 
CLUEB (Cooperativa Libraria Universitaria di Bologna) pub
blica con un apparato di note un romanzo rinvenuto nel 1984 
manoscritto all'Archivio di Stato di Torino da Luca Badini Con
falonieri. Lo scopritore, ricercatore di ltalianistica all'Università 
di Bologna, stava documentandosi sui rapporti tra Botta, Man
zoni e la cultura linguistica francese fra Settecento e Ottocento, 
di grande importanza per gli intellettuali italiani, spesso presenti 
a Parigi, dove viveva pure, quale rifugiato politico, Carlo Botta. 

Del romanzo « dimenticato » era rimasta traccia in un paio 
di lettere dell'autore e in qualche citazione di amici: in una 
lettera del 1799 a Teresa Paroletti, suo grande amore giovanile 
e poi buona amica per tutta la vita, Botta scrive: « Da lungo 
tempo ho esteso una scrittura da stamparsi, che è un romanzo 
amoroso mezzo istoria e mezzo romanzo. Mi rincresce di non 
poterlo trarre a fine per H motivo di troppi affari che mi impe
discono. Quando piacerà al cielo che io ritorni a far bollire i 
cavoli nel mio privato pentolino, vedrò di terminarlo e sarà poi 
quel che Dio vorrà». Un anno dopo, nel maggio 1800, in una 
lettera alla fidanzata e futura moglie Antoinette Viervil, che lo 
attende nella sua residenza a Grenoble, immagina invece come 
lei potrebbe descriverlo alle sue curiose amiche: « Se ti doman
dano chi io sia, di loro che ho letto J. J. Rousseau, che amo i 
romanzi, che ne ho scritto talvolta». Dopodiché non ne par
lerà mai più, lasciando incompiuto il manoscritto nelle mani del 
figlio Scipione che lo inserirà tra tutti gli altri del padre. Una 
copia a mano, con numerosi errori di trascrizione, fatta dal bio
grafo Carlo Dionisotti finisce alla Biblioteca Civica di Torino 
mentre l'originale risulta nel 1875 di proprietà di Nicomede 
Bianchi e giunge con le sue carte all'Archivio di Stato. 

Il romanzo ha una forma letteraria direttamente legata alla 
sensiblerie pre-romantica, in particolare a Jean-Jacques Rous
seau, che Botta cita quale ispiratore letterario, e alla narrativa 
sentimentale di fine secolo. Il clima generale della narrazione è 
però temperato da un linguaggio chiaro e preciso, che rivela 
netto carattere illuminista, nel senso razionale del termine. Si 
veda il seguente passo, dove un certo scientismo illuminista ap-
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pare miscelato a una nuova sensibilità psicologica (Parte II, Let
tera III, 54-64 ): « ed era appunto in quell'ora nella quale la 
luce aveva di già illustrato il nascente giorno, e in cui essendo 
più raccolti gli spiriti dal precedente sonno, e dal medesimo 
essendo stati pacificati gli tumulti del cuore che dalle molteplici 
passioni sogliano nascere, si,prova una dolce tranquillità ed una 
quasi nuova e fresca sensibilità pronta ad accogliere i sensi te
neri, gli affettuosi moti, piucché le mordaci cure e gli affannosi 
pensieri ». Scritto nel 1796 a Knutwiel, nel cantone di Lucerna, 
in attesa d'ottenere il visto per stabilirsi in Francia quale esule 
politico, il romanzo mostra influssi diversi. Privo, nel mano
scritto, di titolo, esso è stato battezzato « Per questi dilettasi 
monti», da una frase contenuta nella IV Lettera della Prima 
Parte, 31-36: «Tu sai quanto m'aggradi andar vagando ogni dì 
per questi dilettasi monti che la montagna di Torino uniti com
pongono, a cui pari in bellezza rusticana ed in villesca amenità 
luogo non conosco in Italia, che è quanto a dire nel mondo». 
Il romanzo è composto infatti dalle lettere che i protagonisti 
si scambiano, alternando racconti, ricordi, considerazioni, dichia
razioni d'amore, confessioni, auguri, speranze, in un intreccio 
in cui l'amore tra Carlo e Teresa (d'evidente ascendenza auto
biografica) si salda all'amicizia tra Carlo e Ludovico e alle osser
vazioni d'altri personaggi. S'avverte l'influsso di Laclos, del 
Rousseau passeggiatore coi timori della sua Eloisa e del W erter 
di Goethe, immensa presenza. Nonostante ciò Botta riesce a 
creare un romanzo tutto suo, ambientato a Torino e sulla sua 
collina nell'anno 1789. L'invenzione si mescola alla memoria • 
con risultato originale mentre la prosa oscilla tra l'ornato e il 
razionale, stile definitivo dello storico. Non sappiamo come si 
concluda la vicenda amorosa, essendo rimasto il testo incom
piuto: mentre sappiamo bene quale fine abbia avuta quella di 
Botta, che nell'esilio francese scorderà la sua Teresa. 

Per questi dilettasi monti s'apre con una premessa di An
drea Battistini che rintraccia e ipotizza per il soggetto fonti e 
influenze letterarie. Badini Confalonieri, nell'Introduzione, rico
struisce la genesi del romanzo e ne analizza lo stile l'ambienta
zione storica e geografica. Una appendice conclusiva riporta il 
profilo autobiografico scritto da Botta per un « Martiriologio 
dei Patrioti Piemontesi », che avrebbe dovuto uscire nell'anno 
1800 con testimonianze del periodo giacobino in Piemonte. 
Note filologiche, cronologia della vita e opere di Botta, e biblio
grafia completano l'opera. A questi documenti si può aggiun
gere una lettera autografa, rimasta anch'essa inedita, da noi tro
vata nel Fondo Manoscritti della Biblioteca Comunale dell'Ar
chiginnasio di Bologna, in « Collezione Autografi, X, n. 2948 ». 
Botta la inviò a Vincenzo Monti il 13 gennaio 1813 da Parigi, 
dove risiedeva stabilmente e dove aveva contatti con intellet
tuali francesi (Ginguéné, Fauriel, Dégérando, Cabanis) e ita
liani {Giulia Beccaria, Denina, Marescalchi, Caprara, Somis, Eia
gioii e il giovane Alessandro Manzoni) e dove aveva dato alle 
stampe nel 1809 la Storia della guerra d'indipendenza degli Stati 
Uniti d'America, accolta con favore da Vincenzo Monti, ormai 
al vertice della fama. Botta gli scrive una lettera ossequiosa e 
retorica che è esempio tipico della sua macchineria espressiva. 
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Al Cav. Vincenzo Monti. 

Onorato Signor Cavaliere, 
Ma che buona ventura è la mia, Signor Cavaliere, che io ne sia ve

nuto in qualche considerazione presso di lei, quando appena credevo di 
esserle noto? Il mio amico Davide Bertolotti mi scrisse intorno a ciò 
tante meraviglie, che s'ei non fosse un Davide, io non le crederei. Oh, 
cosi si fa co' pari miei? Io andavo pensando che è questo? È congiura 
per farmi uscir dal seminato? Per verità son tanti i profumi, ed io si 
debole di mente, che facilmente ne verrebbe loro fatto il pensiero. È 
celia? Oh, la grandezza di vostra Signoria, e l'amicizia di Davide verso 
di me possono forse recare a celia il fatto mio? Certo, mai nò. Adun
que che trama, o che macchina è questa? Io me ne stavo fra mezzo a 
questi dubbi quando mi sovvenne che la grandezza inclina sempre a 
cortesia, e che l'amicizia, se non è cieca del tutto, come amore, è perlo
meno fosca (offuscata). Allora diedi subito in si fatti ringraziamenti 
verso la Sig. V. e mi venne un si fatto amore per Bertolotti, che per 
molto tempo me ne stetti con grandissima dolcezza. Quando poi questa 
incominciò a cedere il luogo ad altri affetti, tosto posi mano alla penna 
per dimostrare .ad ambedue l'obbligo, che ne ho scritto nella parte più 
ricordevole dell'anima mia, dalla quale né tempo né luogo, né altro 
umano accidente non avranno forza ,di cancellarlo mai. 

Della graziosa opinione, che la S.V. ha di me, ne fo festa, e me ne 
reputo beatissimo. Solo un timore mi turba la contentezza, ed è che 
quando la Sig. V. sarà meglio informato di me, quella gran somma, che 
ha concepita de' meriti miei, le ricaderà tanto fra le mani che forse si 
rimarrà di stimarmi, e celebrarmi, come ora fa, ed io me ne rimarrò, 
come un goffo. Oh, pure, Dio aiuta chi s'appoggia in amore, e per questo 
mi sono sfrontato a venirle innanzi, poiché d'amore, di riverenza, e 
d'osservanza verso il nome suo, io non sono inferiore a nessuno, e forse 
supero tutti. Perloché la prego a cuore di accettare questi, e ne sarò 
lieto; poiché se coll'opere sarei sicuro di fallire, con quelli mi affido di 
pareggiare la partita, o pagarle almeno gran parte del debito mio. 

Or viva felice lunga era, Sig. Cavaliere, e glorioso, e tanto; che cosi 
richiede il suo famoso grido, la gloria d'Italia, l'ammaestramento dei 
popoli, e quella intensa sete che abbiamo noi altri poveri abitatori delle 
basse falde d'elicona di quei chiari, e esatti versi che la Sig. V. trae dal 
sacro fonte, che vi sorge in cima. Ella sia contenta, che ancor io mi vi 
disseti, e ve la ringrazi, e la benedica. 

La prego di gradire la mia servitù, e di conservarmi in quell'onorato 
luogo, in cui, mercé sua, ella m'a posto. 

Di Parigi, addi 13 gennaio 1813, um. suo servitore 

Carlo Botta 
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lustus Sustermans, Cosimo III de' Medici, Torino, Palazzo Reale. 





Una scheda per il collezionismo sabaudo: 
un inedito ritratto di Cosimo de Medici, 
Gran Principe di Toscana 
Cesare Enrico Bertana 

Nei depositi del Palazzo Reale di Torino, tra i numerosi di
pinti di iconografia sabauda e delle alleanze di famiglia, un 
piccolo ritratto, inserito in una cornice ottocentesca, si imponeva 
sugli altri per qualità pittorica, malgrado lo stato di ossidazione 
che ne offuscava la superficie. Il dipinto (cm 65 x cm 51) ora 
attentamente ripulito, presentava · sul retro vari numeri d'in
ventario 1

• 

Dopo la cauta pulitura 2 è risultato che la « Principessa in
cognita» indicata negli inventari del 1879, 1908, 1965 è in 
realtà un giovane principe, identificabile in Cosimo III de Me
dici, mentre l'autore del dipinto risulta Giusto Sustermans. 
Come il ritratto sia giunto a Torino e divenuto proprietà dei 
Savoia è un passaggio da indagare, ma penso possa formularsi 
un'ipotesi, cioè che si tratti di un invio « post » 1861, a tut
t'oggi non documentato, dopo l'arrivo dei Savoia a Firenze: 
a questo momento risalgono infatti trasferimenti di molti arredi 
delle dinastie spodestate nelle varie dimore reali 3

• 

Il fiammingo Sustermans deve la sua fama all'essere stato 
il ritrattista della corte medicea 4 sotto i Granduchi Cosimo II, 
Ferdinando II e Cosimo III, e ritrattista d'estrema abilità nella 
scia di Van Dyck e Velazquez. Nel ritratto che qui si pubblica 
è da riconoscersi Cosimo principe ereditario di Toscana 5, in 
età giovanile. La figura, circa di tre quarti, fissata nella nobile 
eleganza perfettamente resa dall'imposto, rimanda ai grandi mo
delli della ritrattistica aulica barocca. Un « rabat » bordato di 
pizzo sul bruno lucente dell'armatura, velata da sciarpa azzurra, 
mette in risalto il pallore del volto ed il sanguigno delle labbra 
palesanti la natura tenera e molle tipica degli ultimi Medici. Ri
tratto di parata che, pur entro questi limiti, si colloca per sciol
tezza di realizzazione, tra i più raffinati della serie ascrivibile a 
Sustermans. 

Un confronto con il ritratto di Palazzo Pitti e con quello del 
giovane Alfonso IV d'Este 6 alla Galleria Estense di Modena, 
coincide per impostazione costruttiva e decoro: nel nostro esem
plare, dato il piccolo formato, tutto è concentrato sul volto 7

• 

Capolavoro d'intuizione psicologica, in una iconografia ancora 
memore d'esempi toscani della Controriforma, non ostenta virtù 
eroiche ma esprime la curiosità poetica dell'artista davanti al 
giovane volto del personaggio. L'età di esso suggerisce una data 
di esecuzione fra il 1655-1660. 

* Ringrazio :la dott.ssa Silvia Me
loni della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di Firenze, per le 
cortesi informazioni. 

1 Dalla lettura deg1i Inventari si 
traggono le seguenti informazioni: In
ventario 1965, n. 5133 (rosso) - DC. 
1030. Dipinto olio su tela di N.N. 
« Pttindpes·sa incognita», mt. 0,64 per 
mt. 0,52. Cornice in legno modinato 
e dorato. 

Inventario 1908 n. 1030 (verde) · 
1041 (vecchio), ETICHETTA. 

Inventario degli Oggetti d'Arte di 
dotazione della Corona di Sua Mae
stà Vittorio Emanuele Hl Re d'Italia, 
esistenbi nel R. Palazzo di Torino 
(1908). « Pcindpessa Incognita» Ri
tratto ad olio su tela di N.N. mt. 0,64 
per mt. 0,52. Cornice in legno modi
nata, !intagliata e dorata. 

Inventario 1879 Inv. 1041 (bleu), 
inv. 999 (vecchio) a matita. Inven
tario degli oggetti d'arte di proprietà 
della Dotazione della Corona esistenti 
nci Reali Palazzi in Torino. « Prin
cipessa N.N. » Ritratto dipinto ad 
olio ·su tela di N.N. di a1tezza mt. 0,64 
per mt. 0,52. Cornice [n legno modi
nata e dorata con piccoli intagli. - R. 
Palazzo Vecchio in Torino. Uffici del
l' Amministrazione della Real Ga5a, pri
mo piano, camera 71 della pianta. 

A.S.T., Rubrica per nomi di Autore 
degli Oggetti d'Arte esistenti nelle 
Reali Residenze del Piemonte, s.d. 

Torino, Palazzo Reale, Autore NN, 
inventario 1041 D.C., Principessa NN, 
Dipinto ad olio, cornice. 

2 n dipinto presenta una vecchia 
rifoderatura (forse sec. XIX) ed è stato 
tagliato su •tutti e quattro i lati. Pro
babilmente di più grandi dimensioni: 
in sede di pulitura sono apparse nel
la parte inferiore tracce di colore gri
gio, come il col:letto. 

3 Nell'Inventario del 1879 sono do
cumentati !inviati dalla R. Residenza 
di Firenze n. 6 arazzi (1886); e n. 4 
dipinti (nel 1897) dalla Reale Villa 
di Castello, e sempre nella stessa data 
dal « Real Palazro Pitti », la millia
tura su rame di Vittoria della Rovete 
(inv. 1282 . 235, mt. 0,26 per mt. 0,20) 
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di Sustermans. Nella « Rubrica », v. 
nota l, risulta citato al:la voce S: 
« Sustermans Giusto, Inv. 1282 D.C.: 
Ritratto di Vittoria della Rovere, su 
rame. 

MenHe per il ritratto di Palazzo 
Reale si può formulare anche l'ipotesi 
di antica appartenenza alla collezione 
sabauda, non documentata negli inven
tari consultati, essendosi persa me
moria e del persona,ggio e dell'autore 
ofr. A.S.T., Casa di S.M., Inventaro 
mobili presso il Sig. Gover.• de Rea
li Palazzi Allemandi, 1682. « Descri
zione delle pitture e sculture e cose 
più notabili del Real Palazzo e Ca
stello di Torino MDCCLIV » (Cascais, 
collezione privata, manoscritto). « Ca
talogue des tableaux des plus excel
Iens Peintres Italiens Hamands et 
Hohlandois existans dans les Galleries, 
Appa·rtemens et Cabinets de S.M. le 
Roi de Sardaigne ... » (Torino, Biblio
'teca Reale, manoscritto [P. P. Wehr
ilin] ), Misoellanea Patria, 100/2. 
A.S.T., I Sezione, Carte Alfieri, maz
zo 28, Stato descrittivo de' quadri esi
stenti negli Appartamenti del Real 
Palazzo di Torino. 

La miniatura di Vittoria della Ro
vere documentata nella Bolletta n. 4, 
è aggiunta nell'inventario 1879, nelle 
pagine ·seguenti all'atto di chiusura 
del 20 dicembre 1881. Cfr. S. PINTO, 
Guardarobe reali e annessioni sabau
de, in Porcellane e Argenti del Pa
lazzo Reale di Torino, Catalogo della 
Mostra, Milano, 1986. 

' F. BALDINUCCI, Notizie dei Pro
fessori di Disegno, Firenze, 1846, Ri
stampa anastatica. 

C. GAMBA, Il ritratto italiano da 
Caravaggio al Tiepolo, Mostra di Pa
lazzo Pitti, Bergamo, 1911, scheda 11, 
p. 31. 

Sustermans. Sessant'anni alla Corte 
dei Medici, Catalogo della Mostra, 
Firenze, 1983. 

5 Cosimo HI de Medici. Figlio di 
Ferdinando II e di Ma-ria Vintoria 
della Rovere, nasce H 14 agosto 1642. 
Sposa il 19 aprile 1661, per procura, 
neHa Cappella del Louvre Margherita 
Luisa di Borbone Orléans, nipote di 
Luigi XIII. Granduca di Toscana nel 
1670. Muore il 31 ottobre 1723. Pa
dre degli ultimi Medici: il Gran 
Principe Ferdinando, Anna Maria Lui
sa, Gian Gastone. 

' A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE, Arti
sti alla Corte di Francesco I d'Este, 
Modena, Galleria Estense, 1963, p. 
27, scheda 6. 

7 H. AcTON, Gli ultimi Medici, 
2• ediz., Torino, 1962, pp. 30-31. «Il 
Principe che ora ha diciassette anni, 
manifesta i sintomi di una singolare 
pietà... è preda delia melanconia in 
modo anormale, e in questo differisce 
da suo padre. II Granduca è affabile 
con ·tutti, ride faci:Imente, è pronto 
allo scherzo, mentre il Principe non 
si vede mai sorridere. La gente Io 
attribuisce a un temperamento altero 
e riservato, che non promette nuiia 
di buono ... ». 
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Savoy-Piedmont in I70I 

J eremy Black 

A travel diary in the papers of the Dukes of Manchester 
provides an interesting insight on the impression made by 
Savoy-Piedmont on a British tourist in 1701. The diary is of 
particular importance because this was a period from which 
very little materia! for tourism survived, due to the conflicts 
of the 1690s and 1700s. 

The anonymous journal is entitled "Notes of Several Pas
sages and Observations in Holland and part of France, Savoy 
and Piedmont, Italy and part of Germany from June 1699 to 
July 1702 ". It can be found in the Manchester papers currently 
held in the County Record Office in Huntingdon, England. The 
reference for the document is DDM36/ 9 and the document is 
foliated from 2 to 41. The author left Gravesend with his 
brother on June 1699 and travelled via the United Provinces, 
Brussels, Paris and Lyons to Geneva, which he reached in No
vember 1700. He set out thence for Turin on 28 March 1701. 
The journal is printed as in the originai. The spelling is poor 
and the punctuation inadequate. The account is a valuable one 
both because of its intrinsic interest and because it dates from 
a period for which very few accounts survive. 

University of Durham 

March 28 1701. 

We hired horses from Geneva to Turin. within a Quarter of a mile 
of the towne we passed over the river Arve or Arba, a little river that 
runs into the Rhone about a mile below Geneva. There is sometimes 
found small quantities of gold dust among the Sand of the Arve; but 
the quantity [is] so inconsiderable that the poor people can gett .more 
att almost any day labour than by gathering the Sand of the Arve. 

No sooner is one over this river butt one enters upon the territory 
of Savoy for just on the other side we were searched by the officers 
of the Customs for Contraband goods of good that were to pay customs. 

I found nothing remarkable till we carne to Aix a small Towne, 
where we stopped to see the hott bathes there carne a very strong 
stream out of a high rockey mountaine which in a manner hangs over 
~he. towne. the water was very warm and the smoak that comes from 
lt 1s very strong of sulphur. 

[29th] Att Night we lay at Chamberi; The Chief Citty of Savoy. 
!Jle Towne is not great and lyes in a plaine surrounded with hills and 
Is of a Triangular forme. The Buildings are butt mean. There is a Castle 
which stands higher than the rest of the Towne. There is a fine Chappell 
called the holy Chappell where was once kept the holy handkerchef of 
our Saviour (as they pretend) which is now kept att Turin. There is a 



Serrate which is much like the Parlement of Paris; And a Chamber of 
accounts. There are severall fountains the handsomest is before the 
Town house. Chamberi has no fortifì.cations it is only surrounded with 
an old wall with Battlements and little towers after the old way. It has 
two suburbs, one to the east which they cali the suburb of Mont Mellian 
and the other to the west which I dont know how they cali it. 

[30th] From Chamberi to Montmelian is 2 leagues, Montmelian is 
a poor little Town and much ruined. The Castle is very strong both by 
Nature and art. It stands on the Top of an high and steep rock which 
rises up in the middle of a plaine; the way up to it is from the town 
and very steep and winding, and so narrow that 2 mules !aden can 
scarce go up abreast, and the Castle att the top is well fortifìed after 
the moderne way, so that any would think it impregnable except by 
famine. It was surrendred to the King of France the last war in De
cember 1691, after a siege of 33 dayes, the River Issere runs by Mont
melian over which we passed by a fair stone bridge. 

[31] We went 4 Leagues farther and lay at Aiguebelle. Next day 
to La Chambre 4 leagues and St. Jean de Morienne 2 leagues more, 
which is a towne without walls and very small yett has a Bishop, and 
is chief town of the County of Morienne. The Duke of Savoy takes 
the Title of Count of Morienne amongst his other Titles; the towne 
stands in a valley. 

[Aprill 1st] we went to a village called St. Miche! 2 league farther 
and lay there. Next day we dined att Modane 5 leagues from St. Miche!. 
From thence we went to Lasnebourg 4 leagues where we lay. These 
9 great leagues from St. Miche! to Lasnebourg we ascended almost in
sensibly all the way between two continued ridges of great rocks and 
mountaines most of which are seldome without snow on them. Lasne
bourg is a village at the foot of Mount Senis. 

[2d] Next morning we began to climb up the Mountaine on mules 
and driving our horses before us, as not being so safe as the mules 
who being used to that way were much surer footed than the horses. 
Att the top of the mountaine is a post-house, an hospitali for Pilgrims 
and a Chappell etc where they bury such as are found dead in the snow 
which often happens in the winter; and even now the snow was so 
deep that little of the post house etc was to be seen except a post 
borse att the top of a pole which carne a little above the snow and 
there are long poles sett up att little distances to mark out the way for 
if one should goe never so Iittle out of the road in some places one 
would fall irricoverably down the rocks and precipices and be smothered 
in the snow. In summer when the snow is melted there is very good 
pasture for Beasts ( the top of the Mountaine being a plaine of about 
2 leagues long) att Lasnebourg we had eaten cheese that has been made 
off of this mountaine, being to my tast as good as our common Cheshire 
cheese in England. 

There is also in the aforesaid plaine a small lake where are very 
good trouts as I was told. This plaine is surrounded with tops of moun
taines which from the top of this to the top of them [f. 15] would 
make considerable high mountaines; they are almost alwaise covered 
with snow. 

After we had gone over the plaine we carne to an Inn called The 
Grand Cross which is reckoned the last house in the Dutchy of Savoy. 
From hence we began to descend the mountaine which is very steep 
and rude and in severall places frightfull precipes. We were carried 
down this descent by men who gett good part of their livelihood by 
carrying of passengers; who sitt in a kind of chair on two poles, the 
seat and back of the chair is made of ropes, for easiness and lightness. 
From the grand cross to Novalise which is att the bottom of the moun
taine is a long League. Att Novalise we took borse againe. From Lasne
bourg on one side of the Mountaine to Novalise on the other side is 
5 Leagues. We passed by Susa the chief town of the Marquisate of that 
name; the Marquisses of Susa were formerly masters of Turin and a 
part of Piemont, but this passed into the family of Savoy by the mar
riage of Adelais (only heiress of this Marquesate) with the Duke Ameus 
the fìrst in the year 1025. The towne is little and i1l built, there is a 
Cittadelle on a steep rock which has some fortifìcations; between it 
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and the town runs the river Dora or Doire. Marshall Catinat took it 
from the Duke of Savoy in November 1690 and it was restored again 
by the peace be made witb France. 

From Susa to Turin is 10 frencb leagues wbicb make but 20 miles 
of Fiemont. We passed tbrougb severa! little Bourgs. Within a little of 
Turin we passed by Rivoli wbere ye Duke bas a house wbich tbey say 
was very fine before tbe French burnt it in the late warr. We saw se
verall otber villages and places whicb yett bear the marks of the deve
station they made. 

[4th] Turin called Augusta Taurinorum in Latin because the Em
peror Augustus caused it to be built or repaired. And by the Italians 
called Torino, is situate in a fine plaine watered by tbe Rivers Fo and 
the Doria, is tbe Capitali of Fiemont and tbe residence of tbe Duke. 
It is surrounded, witb walls and Bastions after tbe modern way of for
tifìcation wbicb were now in very good repair. Tbe Cittadelle joynes to 
the Towne, it is a fort of 5 royall Bastions and other works whicb 
make it reckoned a very compleat fortification tbe works are ali faced 
witb freeze stone. Tbere is a fine well in it, into wbicb there is a 
double winding descent by whicb two mules may go downe att tbe 
same time witbout seeing one anotber. Tbe Towne consists of two 
parts the Old and tbe New. The old is very ili built; but one cannot 
see finer streets tban are in tbe new part whither for tbe largeness, 
straitness or goodness of the buildings. Tbe Dukes pallace is very fine 
the principali entrance to it is on a fine square round wbich are band
some porticoes, tbe middle of the Fallace is supported by pillars whereby 
one sees quite tbrougb to the Gardens. From tbe Gate of tbe pallace 
one may see quite through The New part of ye Towne viz tbrougb 
two noble Squares and severall streets wbich is above balf a mile and 
as strait as one can lay a line. 

This Court is the Noblest in ali Italy. The Great Stair Case is ma
gnificent enougb upon it stands tbe statue of tbe Duke Cbarles Emma
nuel (father to tbe present Duke) on borseback tbe Horse is marble 
and the Statue of the Duke of Brass. On tbe Fedestall is this, Divi 
Victoris Amedei Bellicam Fortitudinem et inflexurn Justitiae rigorem, 
metallo expressum vides, Totum Animum videres si velox Ingenium 
flexilemque Clementiam Exprimere Metallum Fosset. 

The first room above staires on the rigbt band is tbe Hall for the 
Guard. "Tis a fine lofty room tbe roof finely painted the sides were 
hung with gilded leatber beyond this are otber appartments whicb are 
very fine that of tbe Dutcbess; an d that of Ma dame Royale (so tbe 
Dukes motber is called) is very fine tbere is in the latter appartment 
a little gallery whicb is very pretty tbe mouldings, and little pilasters 
that are between tbe pannells of wainscott, are of looking glass. 

The Dukes appartment was below staires for the summer tbere 
are 5 or 6 fine roomes within anotber and the last opens into tbe gar
dens. The Chappell of the Fallace is very fine being ali of marble. The 
Altar stands in the middle under the Cupola. The Duke is a middle 
sized m an and tbin and of a fair complection and w ore bis own bair. 

There are severall Churches tbat are very fine. The Catbedrall joynes 
to tbe back of tbe pallace; Tbey keep bere the boly bandkerchief whicb 
was formerly att Cbamberi. Tbe feast of tbis relick is beld on tbe 4 of 
May wben it is exposed to publick view by tbe Arcbbisbop of Turin 
and tbey pretend also to bave one of tbe nailes of our Saviour tbat 
nailed biro to the Cross. Tbe Frince of Carignan wbo is Onde to the 
present Duke has a noble Fallace. He is Dumb. Just by is the Great 
Seminary whicb is very noble none but sons of Noblemen are admitted 
here and they are taugbt ali sorts of learning and sciences. Tbe Jesuits 
bave also another Colledge or Seminary but it is only for Theology to 
which belongs a fine Churcb. The Academy may justly be reckoned 
among the chief buldings of tbis Citty bere gentlemen are taugbt to ride 
the great horse and ali otber Exercises. Tbere is room for about 60 witb 
each a Governour and Servant. Tbe Duke designed to enlarge it and 
make a gallery wbich sball goe from thence to tbe Fallace and tbe Acca
demy will look into the Dukes garden and be mucb finer. Tbere are 4 
or 5 very noble squares in tbe new part of tbe Towne. 
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It has four principall gates viz. La Porte du Pallais la Porte du Po, 
[f. 16] la Porte de Suse, and la Porte Neuve which fronts the Fallace. 

As soon as one goes out of the Po gate one passes over the River 
on a fair stone bridge; from whence one may goe to a pleasant Convent 
of Capucin friars which is att the top of a little Bill a large quarter 
of a mile from the Towne. From hence one has a most delightfull 
prospect of the City and plàine etc. 

The Duke has severall houses of pleasure near Turin. That called 
La Vigne de Madame La Duchesse a mile from the Towne stands very 
pleasantly on a bill; a fine avenue rising all the way to it from the Po. 
There were abundance of fine paintings etc. the house nor Gardens are 
not very great but very pleasant. 

The Valentine is another house belonging to the Dukes mother. 
The house is old, many good pictures in ali the Appartments little else 
of any great value the Gal:'dens are good there is a mali that stands 
pleasantly on the brink of the Po. There are very fine Avenues about 
the House. 

But that calied La Veneria is the finest of ali But some part of it 
was burned by the French a little before the Battle of Marsiglia in 
October 1693. One comes to the Fallace through a long street of band
some regular buildings; within the first gate is a large square court 
round which are many great Stags heads. Passing through an handsome 
portali one enters into another Court att the end of which is the body 
of the Fallace, The first room one comes into is a very noble hall hung 
round with severall fine hunting peices. The roomes below are ali full of 
pictures many of which are extraordinary fine. The Garden has att the 
End of it a kind of theater on which are severall bustes and statues and 
beyond this is a piace designed for a canall of a considerable length 
going down to which is a fine staircase of stone att the botom of which 
is a fine Grotta of shell work etc. The house is of stone but whited 
over it is about a League from Turin. The ordinary revenues of the 
Duke of Savoy I was told amounts to about 5 millions of Livres per 
annum. 

[14th] From Turin we hired chaises to Milan for two Louis d'Ors 
and an half per Chaise, comprising in it ali other charges (which the 
Voiturier was to defray as lod'ging on the road victualls etc). We passed 
severall small rivers, and lay that night att a piace about 15 miles of 
Piemont from Turin. [15th] Next day we dined at Vercelli, an ancient 
Towne and a Bishoprick: standing near the river Sessia, which rises 
from the Alpes, and runs into the Po near a piace calied Bremma, a 
town on the frontiers of the Milanese. The fortifications of Vercelli 
are very good; it has a fine Cittadelle, reckon'd very strong. They pre
tend to bave in the Cathedrali the gospells of Mathew and Mark, 
written by St. Eusebius 1200 year agoe. 
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L'arresto, l'inquisizione e l'esilio 
di Vincenzo Gioberti 
Bruno Signorelli 

Premessa 1
• 

Una ricerca sull'architetto A. Dupuy mi ha condotto a esami
nare, presso l'Archivio di Stato di Torino, Corte, i mazzi dei 
«Consolati Nazionali - Milano » per gli anni 1833 e 1834. 
Ho potuto cosi prendere visione di lettere, datate gennaio e 
febbraio 1834, della polizia austriaca e del console sardo De
angeli. Esse fanno riferimento al fallito tentativo mazziniano 
d'invadere la Savoia, alla presenza di Gioberti a Parigi e a suoi 
contatti epistolari con Giacomo Leopardi, all'esistenza d'« in
filtrati » inoltranti informazioni alla Direzione di polizia au
striaca a Milano, alla situazione dei mazziniani dopo il colpo 
fallito. L'esame di queste carte, che ritengo inedite, mi ha spinto 
a riconsiderare la posizione di Gioberti nel 1833, anno che 
dello studioso fece un esule ma anche momento cruciale della 
Restaurazione 2

• Su esso molto si è scritto ma molto c'è ancora 
di non visto e non pubblicato e vari giudizi sono inoltre da 
rivedere. C'è tutto il materiale raccolto da Luzio, ad esempio 
da riconsiderare, c'è l'operato di Carlo Alberto da riesaminare 3 

e cosi pure quello di Mazzini e dei suoi seguaci. È la storia 
insomma della Restaurazione, dei suoi uomini, della loro cul
tura, della loro azione che va, almeno in parte, riveduta ed è 
in tale prospettiva che ho considerato l'operato di Gioberti 
in tale anno accompagnando il mio studio con i documenti con
servati nel fondo « Alta Polizia - Processi Politici » presso 
l'Archivio di Stato di Torino. 

I preparativi per la «rivoluzione». 

Gli anni 1833 e 1834 furono l'epilogo d'un processo ini
ziato nel luglio 1830 con la rivoluzione parigina e propagatosi 
in Belgio e Polonia e di qui in Italia. 

L'azione ebbe successo solo in Belgio; altrove vi furono solo 
fallimenti e repressioni. Dopo la morte di Carlo Felice ( 1831) 
e l'ascesa al trono di Carlo Alberto i compromessi del '21 e 
Mazzini stesso attesero un cambiamento (ne è prova la nota 
«Lettera» del secondo al re, del1832) ma invano. Per questo 
l'agitatore e i suoi collaboratori decisero di passare all'azione. 

Verso la fine del 1832 giunse a Torino l'avvocato Berghini, 
incaricato d'innescare nella capitale il moto rivoluzionario \ 
specie nelle forze armate. Altri membri della « Giovane Italia » 
operavano in modo analogo ad Alessandria, Genova e Cham-

1 Sulla vicenda in esame esiste una 
vastissima bibliografia, pur mancando 
a tutt'oggi una biografia davvero esau
riente su Cado Alberto. 
Fon ti di archivio : 

- Archivio di Stato, Torino Corte 
(d'ora in poi A.S.TO., Corte). 

- Consolati Nazionali, Milano anni 
1833 e 1834. 

- Alta Polizia, Processi Politici IV-2, 
mazzo 6. 

- Alta Poli2ia, Gabinetto di Poli
zia, Torino, l, 2. 

- Materie Palitiche in genere re
lative all'·interno, mz. 12, n. 31, « Let
tera di Monsignor Pacca al conte La
scatena su materie di politica interna, 
24 febbraio 1834 ». 

- « Rubriche della Polizia Piemon
tese (1821-1848) », a cura del Regio 
Archivio di Stato di Torino, Roma, 
1938, con prefazione di G. C. Eu
raggi. 

- Inventario del fondo «Polizia», 
a cura di M. Vanzetti, in «Notizie 
degli Archivi di Stato », Roma, luglio 
1941. 
Fonti a stampa: 

Ricordi, biografia e carteggio di Vin
cenzo Gioberti, raccolti per cura di 
G. MASSARI, Torino, 1860-1862, vo
lumi 3. 

A. Luzro, Carlo Alberto e Mazzini, 
Torino, 1903. 

A. CoLOMBO, I processi del '33 nel 
Diario di G. E. Gubernatis, in «Il 
Risorgimento italiano», 1925. 

E. PASSAMONTI, Nuova luce sui 
processi del 1833 in Piemonte, Fi
renze, 1930. 

N. Ronouco, Carlo Alberto, Firen
ze, 1932-1943. 

E. CoRDERO DI MoNTEZEMOLO, Pro
cessi del 1833 e la provincia di Cuneo, 
in « Comunicazioni della Società per 
gli studi storici archeologici ed arti
stici per la provincia di Cuneo », I 
(1932). 

Dizionario del Risorgimento Nazio
nale, Milano, 1930-1937, in 4 voli., 
ad vocem. 

F. RuFFINI, I Giansenisti Piemon
tesi e la conversione della madre di 
Cavour, Firenze, 1942. 

A. CAJUMI, Colori e veleni, Napoli, 
1956, per gli articoli Brofferio lepre 
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béry, ottenendo qualche risultato fra la nobiltà genovese (per 
lo più antisabauda) e fra i sottufficiali. 

Ai primi del 1833 pervennero da Milano tramite il console 
sardo De Angeli 5 informazioni, certo di provenienza austriaca, 
su possibili azioni rivoluzionarie 6

• In marzo il governatore di 
Alessandria, Galateri di Genola 7, informò il ministro degli In
terni Tonduti de Lascarena 8

, d'avere appreso da un viaggia
tore 9 che un complotto era in atto. 

La polizia era quindi in allarme sin dai primi dell'anno e 
di grande importanza fu l'azione di controllo esercitata dalle 
forze dell'ordine coordinate dal Ministero degli Interni, alle 
dirette dipendenze - in alcuni casi- dei comandanti di piazza 10

• 

Le direttive di Lascarena miravano senza dubbio a esaspe
rare la situazione, attuando quella che oggi è definita la « stra
tegia della tensione», e di ciò fu conscio (in secondo tempo 
almeno) lo stesso Carlo Alberto, che nel ·« Diario » ammise che 
dopo il licenziamento del capo della polizia, monsignor Tiberio 
Pacca, a Torino non esplodevano più petardi 11

• 

La vicenda. 

Gioberti 12 venne arrestato il 31 maggio 1833 ma da tempo 
era sotto sorveglianza 13

• O perché avvisato o perché convinto 
di essere ormai sgradito al re ·scrisse a quest'ultimo 14

: 

S.R.M. 

Il teologo Vincenzo Gioberti, conoscendo che il suo servizio in qua
lità di regio cappellano non torna più grato della M.V. a cagione delle 
calunnie appostegli e dei sinistri colori dati alle sue opinioni ed ai suoi 
portamenti, supplica la V.M. di permettergli di ritirarsi da tale impiego. 

Egli narrò all'amico Verga 15 d'aver consegnato la lettera al 
Primo Elemosiniere abate G. D. di Bricherasio, ritenendosi da 
quel momento sciolto dall'incarico di Cappellano di Corte ma 
occorrerebbe perlustrare l'Archivio Savoia Carignano per cono
scere anche l'altra campana. Luzio ha pubblicato una lettera 
del Revel 16 nella quale è detto che Gioberti era inviso al Re, 
religiosissimo, per le opinioni filosofiche giudicate ai limiti 
dell'ateismo, e in essa {del 9 giugno) è detto infatti: « Il y 
a environ trois semaines que S.M. s'était plaint à son premier 
aumònier de l'abbé Gioberti dont elle accusait les principes et 
qu'elle disait ètre athée ». Erano comunque in corso i fermi e 
i delatori Zacchia e Alberti 17 fecero il nome di Gioberti che 
venne perciò arrestato. Secondo il comandante della piazza tori
nese, Bruno di Cussanio, e del capo della commissione inquisi
toriale, Cimella, l'operazione era però stata voluta direttamente 
da Carlo Alberto 18 e così pure asseri più tardi Gioberti. 

Quest'ultimo era in compagnia dell'avvocato Biagini e di Teo
doro di Santarosa, figlio di Santorre, venne scortato dapprima al 
comando militare e quindi, in vettura chiusa, alla Cittadella. 
Veniva frattanto perquisito il suo appartamento in via delle 
Orfane 5, al quarto piano; due camere affittate dalla vedova 
Massola. 

Il fermo del filosofo avvenne in modo assai discreto e il 
suo trasporto al comando di piazza e alla Cittadella fu effettuato 
da carabinieri in borghese e con vettura chiusa. Esisteva infatti 

in giubba e Alessandro Luzio. 
V. PARMENTOLA, Carlo Bianco, Giu

seppe Mazzini e la teoria dell'insur
rezione, estratto da « Bollettino Do
mus Mazziniana », 2 (1959), Pisa. 

P. PIERI, Storia militare del Risor
gimento, Torino, 1962, pp. 107-118. 

Schede Vesme, vol. II, Torino, 
1966; si veda l'ottima voce Guber
natis, pp. 559-567. 

A. GALANTE GARRONE, L'invito ai 
patrioti italiani ( 1830), in Civiltà del 
Piemo,lte - Studi in onore di Renzo 
Gandolfo nel suo settantacinquesimo 
compleanno, Torino, Centro Studi 
i~~~-ontesi - Ca de Studi Piemontèis, 

A. BAsso, Il teatro della città dal 
1788 al 1936, Torino, 1976, vol. II ' 
della Storia del Teatro Regio di To
rino, p. 205. 

Per 1a novità del ta·glio, per la 
mancanza di sbavature :ideologiche, e 
per l'analisi delle problematiche giu
ridiche che vennero sollevate dai pro
cessi del 1833 e 1.S34, si raccomanda 1 

Il processo di Andrea V ochieri, hles
sandria, 1976, con saggio introduttivo 
di G. S. Pene Vidari. 

E. BABANDO- S. PEPE, Il periodo 
torinese della vita di Silvio Pellico 
(1830-1854), e l'amicizia con i Mar
chesi di Barolo, in « Studi PJemon· 
tesi», fase. 2 ( 1986 ). 

A cura di. G. Talamo la dettagliata 
voce Carlo Alberto, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, 1977, 
con vasta bibliografia. 

A cura di ·L Ricci Massabò la voce 1 

B. Andreis di Cime/la, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, 1981. 

Per le problematiche generali di 
storia risorgimentale e quelle, in par· 
ticolare del 1833-34, si veda l'appro
fondita analisi di N. NADA in Il Pie
monte nel Risorgimento (1789-1861), 
in Atti del Convegno Studi sul Pie· 
monte, stato attuale, metodologia e 
indirizzi di ricerca, Torino, numero 
speciale di «Studi Piemontesi», 1980. 

2 Un giudizio su quegli anni lo 
diede un « protagoni1>ta », Cesare Ba!· l 

bo, nel Somnzario della storia d'Italia, 
parlando di « anno più basso, più 
oscuro di tutto quel periodo », con 
menzione d'« atti deplornbili... della 
repressione, giusta in sé, ingiusta nel
le forme e negli eccessi ». La sua tesi 
mirava ad evitare troppe accuse a 
Carlo Alberto e dimostrare come 
l'aristocrazia piemontese fos1>e stata 
più vittima che autrice di repressioni 
Numerosi furono infatti i nobili elen· 
cati nclle « Rubriche di Polizia ». 

3 II protagonista principale è Carlo 
Alberto. II suo operato, si sa, n~ 
fu rettilineo ma soggetto a variazioni 
.umorali, che lo indussero ad appog· 
giarsi a persone poi sconfes·sate e 
aUontanate. È il caso di De Guber· 
natis (cfr. sub nota 24) e di Tonduti 
de Lascarena (dr. sub nota 8). Alcu: 
ni. ·storici hanno cercato di togli~rg~ 
la responsabilità di alcune decis1onl 
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nei giudizi emessi nel 1833 e 1834, 
ma (come appare daHe annotazioni a 
margine delle pratiche sugli inquisiti) 
la decisione fìna·le spettò sempre a lui 
e tutto fu sottoposto al suo giudizio 
dal Cimella che, quale capo della 
Commissione Politica, era il « canale 
obbligato ». Se !Ìn alcuni casi pa·rve 
rispettare la libertà d'azione dei giu
dizi militari è perché concordava con 
le loro sentenze. 

4 Gfr. la voce Berghini Pasquale, 
in Diz. Bio gr. degli Italiani, di B. 
di Porto. La presenza di Berghini 
alimenta in Torino la congiura maz
ziniana. Egli fu aiutato da D. Barbe
ris (condannato in contumacia per i 
fatti del '33 ma nel 1849, sia pure 
per pochi mesi, viceintendente gene
rale di polizia), e conobbe sicura
mente Gioberti. La segnalazione alla 
polizia sarda dell'attività di Berghini 
venne dal:le confessioni del tenente 
P. Vivaldi Pianavia e dal caporalmag
giore P. Zacchia. Per questi ultimi 
dr. sub nota 17. Berghini riusd a 
portarsi in salvo in Francia. 

' È lo stesso che spedirà nel 1834 
le informazioni su Gioberti e sui 
mazztruani. La sua corrispondenza, 
molto ampia, andrebbe studiata a 
fondo. 

'Cfr. E. PASSAMONTI, Nuova luce ... , 
cit., p. 5 segg. 

7 Su Gala:ter!Ì si sono appuntate le 
critiche di va1'i storici e Gioberti 
stesso lo definisce « una delle persone 
meno ragionevoli che si trovano al 
mondo ». Il personaggio andrebbe stu
diato meglio: si vedano comunque 
ie osservazioni di G. S. Pene Vidari 
nel citato « processo di Andrea V~ 
chieri ». II primo a montare :il « caso » 
Galateri fu Brofferio, che aveva da 
farsi perdonare delazioni e tradimenti. 

8 La figura e l'opera di Tonduti de 
Lascarena sarebbe da riconsiderare. 
Ministro degli Interni (dopo il ritiro 
del Falquet) agli inizi del regno car
loalbertino, agi con dura efficacia, 
tanto da venire licenziato nel 1835 
da Carlo Alberto unitamente a:l capo 
della polizia sarda, quel monsignor 
Tiberio Pacca, nipote del più celebre 
Cardinale, su cui pure varrebbe la 
pena di soffermarsi. 

' Il viaggiatore non aveva alcuna 
difficoltà a indicare il proprio nome, 
ma Galateri preferì emetterlo per 
motivi di sicurezza. Cfr. PAsSAMONTI, 
op. ci t., ibid. 

10 Analizzando l'azione della polizia, 
a Torino nel 1833 si rilevano i se
guenti fatti: 

- Azione di controllo su israeliti. 
~ il caso di due originari della Gali
Zia austriaca (leggi Polonia), Bert 
Kraut e· Giuseppe Englau, venditori 
a~bulanti di chincaglierie e coltel:le
ne sotto i .portici di via Po e dimo
ranti nell'albergo del Gambero (in via 
Bogino), nei pressi del Ghetto. La 
loro stanza venne perquisita ed essi 
furono sottoposti a interrogatorio. Un 

commerciante ebreo di Modena, Bion
di Segre, ritenuto emissario federato 
della Giovane Italia, e un altro, Sa
lomone Raggi, di Salonicco, vennero 
tenuti sotto sorveglianza. 

- Carabinieri in borghese vennero 
inviati il 4 aprile nella chiesa dei 
SS. Martiri per controllare che le 
funzioni del Venerdi Santo non des
sero luogo a disord~ni. 

- Il 10 giugno si rinvennero in 
Lanzo manoscritti inizianti con b 
frase: « Degli italiani che sono ob
bligati a vivere sotto quel dolce, 
beato paterno dominio dei legittimi 
Re che per la Grazia di Dio assassi
nano J'I talla ... ». 

- .Il 19 maggio, nella ga:lleda della 
Gran Madre di Dio, furono trovate 
scritte dvoluzionarie quali: «Vincere 
e morire per la redenzione d'Italia ». 

- Il giorno dopo, sotto i portici 
di via Po, vennero scoperte due let
tere definite « incendiarie ». Recava
no disegnate in alto due sciabole in
crociate con a fianco un «Viva l'Ita
lia » e contenevano queste parole: 
«Fratello il giorno è inlminente ... 
approfittiamo dunque dei pochi e pre
ziosi momenti per rianimare i prodi 
nostri. Rassicuriamo per quanto pos
siamo delle sessioni nostre, incorag
giamole onde non si 1ascino atterr:ire 
dalle varie preparazioni del tiranno 

nell'occasione 
(segno della mezzaluna)». 

- Arresto nel centro di Torino, da 
parte dei carabinieri, di un certo 
Francesco Hattuelli di Favria perché, 
ubriaco, cantava « Viva Casale » e 
« Cosa sono quattro palle in corpo » 
(si vide un riferimento ai membri 
inquisiti della Brigata Casale). La sua 
detenzione durò vari giorni. 

- Si giunse a porre sotto controllo 
:la vita stessa del figlio del Governa
tore di Alessandria (cfr. sub nota 7). 
Le « Rubriche di .polizia » così lo de
finivano: « Galateri Cav. Pietro di 
Savigliano secondogenito del Governa
tore d'Alessandria. Suoi perversi sen
timenti e suo matrimonio contro la 
volontà del padre». Le carte del 
Gabinetto di Polizia del 1833 e del 
1834 recano una dettagliata documen
tazione in proposito. 

- Anche il clero era sotto control
lo; esiste una relazione di sapore 
boccaccesco, sti:lata dal commissario 
Gay, sul sacerdote Luigi Vernero di 
Carignano. Quest'ultimo era indicato 
quale proprietario di libti di Voltaire 
e di « plancie immorali», acquistate 
a Parigi da librai torinesi. H Vernero 
sparlava del « Papa, del Governo, 
della a:eligione e di tutte le persone 
dis·tinte esternando sentimenti liberali. 
Censure vennero pure avanzate sul 
comportamento del parroco di Casel
le, don Finazzi. 

- Vi furono poi eventi difficili da 
appurare, concernenti la persona stes
sa di Carlo Alberto. Quest'ultimo era 
un uomo coraggioso, ma un conto è 

affrontare la morte sul campo di bat
taglia, un altro vivere nel perenne 
timore d'un attentato. Certi inaspri
menti del suo carattere furono ma
gari generati da ttale stato di cose. 

- S':iniziò 1'11 aprile 1833 con l'ac
cusa dell'ex carabiniere Carlo Bruno 
contro :l'ex commilitone Giuseppe 
Mangiardi di volere attentare alla vita 
del re. Dopo cinque mesi di interro
gatori e detenzione nel castello di 
Saluzzo il Mangiardi venne rilasciato 
per mancanza di prove a carico. 

- A metà maggio vi fu l'episodio 
dei confetti, .già narrato dal Luzio 
nell'articolo «Il conte Bianco e Gio
berti » (in « La Stampa », 23 marzo 
1923). A Carlo Alberto vennero reca
pitati « bombons » avvolti in carta 
su cui era stampata « L'Epistole au 
Prince de Carignan » comparsa nella 
terza dispensa dell'Homme rouge sa
tire Hebdomadaire del 14 aprile. Tra 
l'altro vi era scritto: 
«Un prince Piemontais 
Jura, puis combattit la charte des 

[Cortes ... » 
Questi confetti erano giunti da Pa
rigi a un confettiere torinese, che li 
aveva recapitati a Palazzo Reale. 

- Più grave fu la minaccia giunta 
con una lettera trasmessa dal console 
sardo da Milano il 5 settembre. Un 
pentito aveva rivelato alla polizia au
striaca che « erano sta ti promessi ad 
uno Svizzero 100 zecchini » per ucci
dere Carlo Alberto. Lo stesso pentito 
informava che un pittore milanese, 
certo Chiesa, presente alla conversa
zione, aveva detto che il progetto era 
di facile esecuzione. Per lui (Chiesa) 
era infatti facile entrare a Palazzo 
Reale conoscendo un pittore che vi 
lavorava. Temendo che il Chiesa ar
rivasse in Torino la polizia lo stava 
ricercando. 

In nota erano date informazioni 
sulle misure di sicurezza prese dal 
Ministro degli Interni. Ancora nel 
febbraio 1834 giungeva notizia da Mi
lano del proposito che si aveva a 
Genova di stilettare il Re. È in que
sto clima che avvenne l'episodio Gi~ 
berti. 

11 Cfr. N. Ronouco, Carlo Alberto, 
2 vol., op. cit., p. 152, che cita del 
SALATA, Scritti autobiografici di Carlo 
Alberto. La frase originale è « De ce 
moment, des pétards qui éclataient le 
soir, ne s'entendirent plus ». 

12 Nato da famiglia •trovata:si in dif
ficili condizioni economiche per la 
morte del padre, dovette accettare 
- forse controvoglia - :la via del sa
cerdozio che gli garantiva la possi·bi
lità di studiare. Era inserito nell' orga
nico di Corte sin dal 1819 e in una 
lettera del 1833 dichiara infatti di 
essere ·«chierico di camera di S.M.» 
sin dal 1821. In altra diretta il 
12 maggio 1833 all'amico Verga di 
Vercelli confida d'avere accettato 
l'impiego a Corte per ubbidire al 
volere materno. Essendosi la madre 
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ancora il Foro Ecclesiastico e il vescovo di Torino, mons. Frau
soni, era gelosissimo di tale prerogativa. 

Il fermo venne cosi verbalizzato: 

Processo verbale d'arresto con successiva perquisizione nell'abita
zione. 

L'anno del Signore milleottocentotrentatre, ed alli trentuno del mese 
di Maggio in Torino circa le ore sette e mezza pomeridiane sui Baluardi 
di Portanuova. 

In esecuzione degli ordini speciali ricevuti dall'Illustrissimo Sig. Cava
liere e Commendatore Bruno di Cussanio Maggior Generale Comandante 
la Città e Provincia di Torino, noi Paolo Gay Regio Commissario di 
Polizia presso la Divisione di T orino ci siamo colla scorta degl'infra
scritti Carabinieri Reali e testimony trasferti sui Baloardi di Porta nuova 
all'oggetto di curare il fermo del Sig. Teologo Vincenzo Gioberti abitante 
in questa Capitale, ove giunti dopo un lungo intervallo di tempo, avendo 
avuto l'incontro del detto Signor Teologo, a mezzo d'un Carabiniere in 
abito da Borghese si è il medesimo fatto invitare a tosto presentarsi al 
Regio Comando, ed avendo sull'istante aderito, venne tostamente accom
pagnato avanti il prefato Signor Comandante, dadove a mezzo di una 
vettura venne tradotto nella Cittadella di Torino scortato da un Signor 
Aiutante e due Carabinieri in abito da Borghese. 

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale, il quale venne 
da tutti cui sovra con noi sottoscritto. 

Giuseppe Venera testimone 
Giuseppe Gandolfo testimone 
Chiapazzi 5° Carabiniere 
Grosso 3° Giovanni Carabiniere 
Ponti 2° Alberto Carabiniere 

Gay Commissario 

Due furono le perquisizioni effettuate dalle forze dell'ordi
ne, la prima contestuale all'arresto, la seconda il giorno dopo. 
Non vennero rinvenute carte importanti, come appare dalla do
cumentazione che segue: 

Verbale di Perquisizione. 

L'Anno, mese, e giorno suddetti. 
Successivamente noi Paolo Gay e Luigi Antonio Tosi ambo Com

missari di Polizia presso la · Divisione di Torino, gli ordini inseguendo 
del Regio Comando, ci siamo verso le ore otto di sera trasferti nella 
abitazione della Signora Maddalena Massola Vedova posta in questa Città 
Contrada delle Orfane n. 5, piano 4, ove il predetto Signor Teologo 
Vincenzo Gioberti tiene il suo domicilio in due Camere ad esso riser
bate, ed ivi giunti con assistenza dei testimonj, e Carabinieri Reali in
frascritti abbiamo notificata la nostra missione alla predetta Signora Ve
dova Massola gravemente inferma, e ad un tempo eccitata a rammo
strarci le camere abitate dal predetto Signor Teologo Gioberti, per poter 
in seguito procedere a tenore degl'ordini all'esatta perquisizione sopra 
ogni cosa in esse esistenti, al che avendo di buon grado aderito con farci 
assistere dalla di lei Governante Margherita Magliano osservando ad un 
tempo, che la Chiave delle Camere deve essere ritenuta dal medesimo 
Sig. Teologo Gioberti; Epperciò all'oggetto di potersi introdurre nelle 
medeme abbiamo ordinato al Serragliere Barberis l'aprimento di esse; in 
conseguenza ciò essendo stato eseguito concediamo testimoniali di aver 
attentamente perquisito tutti li Burò, e Scrigni, Guardarobe, non che 
tutta la libreria nelle medesime esistenti all'eccezione però del Serrepa
piers per essere, come si suppone ritenuta la Chiave dal prefato Sig. 
Teologo Gioberti, e dopo attenta disanima, e verificazione, abbiamo cre
duto a proposito di ritirare tre Carte in apparenza sospette alla nostra 
missione, e consistenti in due lettere una datata da Vercelli li undici no
vembre p.p. sottoscritta T. Neno, e l'altra senza data sottoscritta il tuo 
Pallia (sic), ed in un Veni creator spiritus, che mandiamo unirsi al pre-

spenta nel Natale del 1819 è da pen. 
sare che l'impiego risalisse a quel
l'epoca. Nel 1826 era indicato nel 
« Calendario Generale dei Regi Sta
ti» quale «Cappellano di S.M.». 
Nel 1828 ebbe modo d'effettuare un 
viaggio d'istruzione fuori dei confini 
e di conoscere Manzoni e Leopardi 
(si veda quanto precisato da N. NADA 
ne il « Piemonte nel Risorgimento » 
sulla frequenza, mai più emulata, dei 
viaggi all'estero di piemontesi con ~m
pegni ufficiali e non). 

13 Le segna:lazioni furono due: una 
venne indicata da Luzio ne Il conte 
Bianco e Gioberti, cit. Un rapporto 
di polizia dell'8 aprile 1833 denun
ciava rapporti del Gioberti con i li.
beroli di Corio. C. Luzio aggiungeva 
che, durante una perquisizione, venne 
reperita una copia dell'opera di Bian
co « Della guerra nazionale d'insur
rezione ... », che poteva esservi stata 
dimenticata da Gioberti. In altra pra
tica {cfr. Gabinetto di Polizia, To
rino I, 2) quest'ultimo risultava coin. 1 

volto in una « supposta conventicola 
che verrebbe tenuta in Corio», tra 
i cui partecipanti erano fatti i nomi 
degli avvocati Dati e Canapero e 
dello « speziale » Pereto. 

14 Cfr. G. MASSARI, op. cit., vol. I, 
p. 210. 

15 Cfr. G. MASSARI, op. cit., ibid. 
16 Cfr. A. Luzro, Il conte Bianco 

e Gioberti, cit., ibid. 
17 Emilio Zacchia di Sarzana (e 

quindi concittadino del più celebre 
Berghini) era militare a Tocino. In· 
quisito fece il nome di Gioberti. Le 
« Rubriche di Polizia » lo indicano 
«compromesso nel '33, indicato per 
relazioni avute col conte Benignetti 
di Roma». 

Alberti era originario di Ventimi· 
glia, sottotenente nel 2° Reggimento, 
Brigata Casale. Accusò Gioberti di 
aver cercato di subomarlo, venne « ri· 
lasciato d'ordine del Ministero del:la 
Guerra in 7bre 1833 » (cfr. « Rubri· 
che di Polizia » ). 

1
' Cfr. G. MASSARI, op. cit., ibid. 

Lettera a P. D. Pinelli, vol. I, pp. 
221-229 (cfr. sub nota 23). 
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sente previa la loro parafrazione, e non avendo null'altro rinvenuto d'in
fluente alla nostra Commissione ci siamo ritirati, avendo del tutto for
mato il presente Processo verbali, quale, previa lettura, venne da tutti 
gl'intervenienti con noi sottoscritto. 

Segno di + di Margherita 
Magliano illitterata 

Giuseppe Ventura test. 
Giuseppe Gandolfo test. 
Jura 2° Luigi Carabiniere 
Chiapuzzi l o Carabiniere 
Grosso 3° Gio. Carabiniere 

Gay Commissario 
Tosi Commissario 

Quanto alle carte sequestrate ecco innanzi tutto parte del testo del 
« Veni Creator » di chiaro contenuto politico, dato l'esplicito accenno 
a Francia e Spagna da cui avrebbe dovuto giungere. 

Il manoscritto giobertiano si presenta di difficile interpretazione, 
per la calligrafia personale e minuta. 

Si riportano i primi versi, sufficienti a chiarire il senso del testo: 

Veni creator spiritus 
Ignatuque fìlios 
Suo caventes praepile 
huc congregatos ospite 
Ex Gallia et Hispania 
cuntisque mundi partitus 
nobis novum praepositum 
ad eligendum venimus 

Segue il testo della lettera di S. Pellico: 

Carissimo, 
La Tua lettera nella quale ragioni, ci sforza a doverti rispondere per 

ragionamenti. Mi duole, che il tempo mi stringa, e non mi lasci tender 
una epistola ragionata, ma il farò volentieri quando prima potrò. Le 
tue ragioni sono sottilissime, ma non ci scossero. Riceverai questa let
tera da un uomo che ci è amico, e che desidera di conoscerti. Amami 
sempre saluta Scovazzi e gli altri amici addio 

Pelli co 

Sul verso reca scritto: indirizzata al Signor Vincenzo Gio
berti Dottor Col. di Teologia Torino. 

Il mittente era così indicato: Contrada delle orfanelle penul
tima porta del lato destro per andar verso la Consolata, piano 
quarto: campanello della porta destra. 

Gioberti dedicherà a Pellico, nel 1834, il Primato morale 
e civile degli Italiani, ma dopo il 1845 la loro amicizia si raf
fredderà. Ne furono causa i violenti attacchi del filosofo alla 

' Compagnia di Gesù, nella quale militava il fratello di Silvio, 
Francesco, già cappellano di Corte con Gioberti prima di entrare 
nella Compagnia. Negli ultimi anni Gioberti giunse a fare del 
pettegolezzo di cattivo gusto sui rapporti fra Pellico e la marchesa 
di Barolo. C'è da stupire che Silvio non abbia avuto guai per 
la menzione a Scovazzi, visto che era sotto « tutela » della po
lizia, in quanto « sfrattato dalla Lombardia previo esservi stato 
condannato per trame politiche al carcere duro ». 

La perquisizione fu ripetuta, come appare dal verbale del 
lo giugno: 

Processo Verbale di continuata Perquisizione nell'abitazione del Si
g~or Teologo Vincenzo Gioberti posta nella Contrada delle Orfane n. 5, 
Piano 4o. 
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L'anno del Signore Mille ottocento trentatre, ed al Primo di Giugno 
verso le ore quattro pomeridiane. 

All'effetto di dar seguito ai processi verbali da noi redatti d'ordine 
del Ro Comando il giorno di ieri risguardanti il Sig. Sacerdote Teologo 
Vincenzo Gioberti Dottore Collegiato, sul cui oggetto nella perquisizione 
si è sospesa la verificazione degl'effetti esistenti nel serrepapiers per 
mancanza della Chiave, e per non danneggiarlo, e d'altronde essendo 
stati oggi informati dal detto Signor Teologo Gioberti, che la medesima 
deve trovarsi nascosta nei libri sopra un repiano della sua libreria esistente 
al dissopra del Cammino d'una delle sue Camere, Noi Paolo Gay, e 
Luigi Tosi ambi Commissary di Polizia presso la Divisione di Torino 
specialmente delegati ci siamo, in obbedienza dei ricevuti ordini del 
prefato R.° Comando con assistenza dei testimoni, e colla scorta di due 
Carabinieri Reali in abito da Borghese, trasferti nell'abitazione del 
detto Signor Teologo Vincenzo Gioberti posta nella Casa della Sig;a 
Vedova Maddalena Massola nella Contrada delle Orfane n. 5, piano 4, 
ove giunti avendo noi dato nuovamente conoscenza a quest'ultima tut
tora inferma della nostra missione, e ad un tempo eccitata a farci assi
stere a suo nome da qualche persona, ciò che ebbe di buon grado ad 
effettuare, ordinando alla di lei Governante Margherita Magliano di restar 
presente alla verificazione e perquisizione. Epperciò concediamo testi
moniali di avere rinvenuto la Chiave nel luogo indicato, e successiva
mente avendo noi verificato il predetto Serrepapiers, non che il Buco 
della serratura, che abbiamo ritrovato conforme al giorno di ieri intatto, 
ed illeso dipendentemente alle nostre speciali disposizioni, ed in seguito 
con quella medesima chiave abbiamo il suddetto aperto, e dopo diligente 
visita, e disanima di ogni cosa entrostante abbiamo separato una lettera 
senza data sottoscritta Pietro di Santa-Rosa ella diretta del prefato Signor 
Teologo, che previa Parafrazione da noi fatta mandiamo unirsi al pre
sente per quell'effetto, che di ragione, ed avendo null'altro rinvenuto 
risguardante la nostra missione, ci siamo perciò ritirati, avendo ad ogni 
buon fine consegnato la Chiave del detto Serrepapiers alla Proprietaria 
della Casa Sig. Maddalena Massola, che promise verbalmente di rappre
sentarla al prefato Signor Teologo Giobert, od a chi di ragione. 

Del che tutto si è redatto il presente processo verbale, il quale 
venne da tutti gl'intervenienti con noi sottoscritto. 

Veneratissimo Signor Teologo, 

segno di + di Margherita Magliano 
Giuseppe Venera Testimone 
Giuseppe Gandolfo Test. 
Vassallo Carabiniere 
J ura 2° Carabiniere 
Gay Commissario 
T osi Commissario 

Se fui in questa e nell'altra settimana oppresso da tante cure, ed 
agitato da tante inquietudini, che ho dovuto mio malgrado tardare assai 
di mandarle i soliti fogli dell'Avenir. Ho avuto mia sorella che ha par
torito, mio padre che da parecchi giorni patisce oltre ogni modo, una 
lite disputata e decisa contro di mè ed altri impicci che nulla più. 
Non vorrei ch'ella m'accusasse di negligenza, mentre la sola rea è la mia 
mala fortuna. Sebben tardi, tuttavia le invio or che n'ho campo questi 
ultimi fogli da me ricevuti, in cui tranne due articoli uno in risposta 
al Padre Ventura, l'altro intorno alle Memorie di Lord Byron scritte 
da Moore vi ha poca cosa che rilevi. In questi scorsi giorni tra l'incer
tezza le brighe ed i timori non ebbi tempo neppure d'aprire il libro, 
ch'Ella con tanta cortesia mi mandò. Ora mi capita di dovermene andare 
alcun tempo in villa, non per mio diporto ma per impicci e seccature, 
se il troppo ritardo non le da noja il suo libro mi sarà compagno per 
via; per quanto poca cosa sia la mia amicizia, se nulla posso, sarà per 
mé sempre gratissimo, se ella si varrà di chi a Lei si raccomanda. 

Pietro di Santa Rosa 
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Anche la governante venne interrogata ma ciò che emerse 
fu solo il legame d'amicizia con gli avvocati Bettolini e Sco
vazzi: non furono appurate infatti visite di militari. Bettolini 
era avvocato praticante nell'Ufficio dell'Avvocato dei Poveri e 
nelle « Rubriche di Polizia » era « ritenuto iniziato alle trame 
politiche dal 1833 in poi ». 

Verbale di interrogatorio, e successive risposte datesi dalla nomi
nata Margherita Magliano. 

L'anno del Signore mille ottocento trenta tre, ed alli tre del mese 
di giugno in Torino avanti noi Luigi Antonio Tosi Commissario di Po
lizia presso la Segreteria del Regio Comando. 

Facciamo di pubblica ragione, che volendo Noi Commissario sud
detto, ed infrascritto dare esecuzione ai riveriti cenni statici jeri abbas
sati dall'Ill.mo Signor Presidente, Consigliere di Stato, e Regio delegato 
Politico Conte di Cimella, e diretti a sottoporre su d'alcune circostanze 
a voce comunicateci certa Margarita Magliano, che serve nella casa, ove 
prima del suo arresto era in pensione, ed alloggiava il Signor Teologo 
Gioberti Vincenzo abbiamo alla medesima fatto sentire di presentarsi 
nanti Noi, il che avendo tosto effettuato si è pria, ed avanti ogni cosa 

Int. sulle generali. 
Re. mi chiamo, e sono Margarita Magliano fu Carlo nativa d'Alba, 

ed ora qul residente sono in età d'anni vent'otto di condizione dome
stica e non so scrivere. 

Int. Se conosca essa esaminanda il Signor Teologo Gioberti. 
Re. Conosco perfettamente il nominatomi Sig. Teologo poiché pria 

che venisse arrestato era in pensione, ed affittava due camere dalla Si
gnora Mazzola, di cui io sono da due anni, e mesi tre circa domestica. 

Int. da quanto tempo trovavasi il sullodato Sig. Gioberti in pensione 
presso della Signora Mazzola, ed abitava esse Camere. 

R. da quanto ho sentito dire, credo che sia d'anni quindici, che il 
Signor Teologo conviveva colla Signora Mazzola ed abitava in dette 
Camere. 

Int. a chi suoleva servire il Sig. Gioberti allorché gli abbisognava 
qualche cosa. 
Re. Io stessa. 

Int. Se si recavano delle persone a visitare il Sig. Gioberti, e quali 
fossero quelle, che vi si rendevano più frequentemente. 

Re. Pochi erano quelli, che si portavano a visitare il Signor Gio
berti, e fra questi il Signor Avv. Bettolini era uno di quelli che era più 
frequente, so che vi si recò pure qualche volta anche certo Scoazzi, 
chi altro più non mi sovvengo ora. 

Int. A precisare l'epoca dell'ultima visita fattasi dalli Signori Bet
tolini e Scoazzi al nominato Signor Teologo. 

R.e Non sono in grado di precisarle quanto mi chiede, ma credo 
che saranno bene quindici giorni circa che il Sig. Bettolini non si portò 
alla casa del Sig. Gioberti: il Sig. Scoazzi poi non conoscendolo io, ed 
avendo sentito solo parlare di lui non so bene se dal Signor Teologo 
stesso, o dall'avvocato Bettolini, non saprei dirle nulla al di lui riguardo. 

Int. Se abbia sentito quali discorsi si tenessero fra il S. Teologo 
Gioberti, ed il Signor Avvocato Bettolini, allorché questi si trovava in 
camera di quegli. 

R.e Negativamente. 
Int. Come e quando il Signor Teologo Gioberti, ovvero l'Avv. Bet

tolini ebbe a parlare del Signor Scoazzi. 
R. fu nell'inverno scorso nella circostanza ora che mi ricordo che il 

Signor Teologo Gioberti essendo entrato in casa mi dimandò se era 
venuto qualcheduno a chiedere di lui, ed avendogli io risposto afferma
tivamente senza essere in grado di declinare che fosse esso S. Teologo 
~ioberti mi soggiunse se era il Signor Scoazzi; al che io replicai di si, 
giacché con tal nome erasi annunziato colui, che chiedeva del Signor 
Gioberti. 

Int. Se l'Avv. Bettolini, e qualche altro fosse ·solito di trattenersi col 
Signor Gioberti, e nelle sue camere a notte assai avanzata. 
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R. alle ore dieci di sera si chiudeva regolarmente la casa, e se a 
quest'ora si trovava qualche persona nelle Camere del Signor Gioberti 
se ne andava. 

Int. Se abbia veduto, che l'Avvocato Bettolini, o qualche altro abbia 
portati, od esportati dalle camere del Signor Gioberti de' libri o scritti. 

R. Non mi è mai occorso di vedere ad introdurre od esportare dalle 
camere del Signor Gioberti ' libro, e scritto di sorta. 

Int. Se ,sappia, o sia informata, che alla casa della Signora Mazzola 
siasi presentato qualche militare per chiedere del Signor Gioberti. 

R. Non resto informata di quanto m'interroga e le soggiungerei al
tresì, che non viddi mai alcun militare nelle Camere del Signor Teologo. 

E precedente lettura, e conferma si è crocesegnata perché assettasi 
illitterata. 

Segno di + della Margarita Magliano illitt. 

L'interrogatorio di Gioberti 18 
bis. 

Il Commissario 
Tosi 

Gioberti venne interrogato il 18 luglio 1833 dal Vice Audi
tore Generale di Guerra Lodi 19

• La linea difensiva del filosofo 
(che era anche avvocato) puntava e sulla estraneità ai fatti e 
sul proprio stato sacerdotale, per cui dichiarò che non avrebbe 
risposto a domande su precisi nomi. In mano all'Auditore 19 

bis 

c'era però già la denuncia dell'imputato sottotenente Alberti 20 che 
lo accusava di propaganda sediziosa mentre dalla confessione del 
tenente Vivaldi Pianavia s'era a conoscenza dell'intera organiz
zazione mazziniana, e in conseguenza anche del ruolo di Ber
ghini e del furiere Zacchia 21 suo ospite 22

• Gioberti, che aveva 
taciuta la conoscenza di Alberti, stranamente ammise di cono
scere Zacchia (un militare!) sia pure attribuendola ai doveri 
del suo sacro ministero. Schiacciato dall'evidenza dovette quindi 
ammettere di conoscere anche Berghini. Alla domanda se si 
fosse parlato di politica, ammise che lo si era fatto ma solo 
genericamente. Con tutto ciò mancava la prova circostanziata 
della sua partecipazione al complotto, gli elementi erano di tipo 
indiziario 23

, la frequentazione di alcuni degli inquisiti non era 
sufficiente prova di colpevolezza anche se la partecipazione alla 
« conventicola » di Corio e la conoscenza dei vari Berghini, 
Zacchia, Alberti, Obert era qualcosa più di una pura coinci
denza 24

• Dal verbale dell'interrogatorio emerge un uomo di
gnitoso, capace di tener testa all'accusatore definendo le conte
stazioni mossegli opera di calunniatori. 

Costituto del Teologo Giobert. 

L'anno del Signore milleottocentotrentatre addì diciotto luglio in 
Torino, e nella Cittadella, giudicialmente avanti l'Ill.mo Signor Avvocato 
Lodi Vice Auditore Generale di Guerra, con intervento ed assistenza del 
segretario infrascritto. 

Trasfertosi l'Uff. nella presente Cittadella, e camere di detenzione 
del Sig. Teologo Gioberti, si è ivi al medesimo pel fatto d'altri defferto 
il giuramento che ha prestato tacto pectore a modo e forma degli Eccle
siastici, e pel fatto proprio segli è comminata la pena di cinque scudi 
al fisco applicandi per dire e usare la verità, e dice 

Ind. « Sulle generali». 
R. «Mi chiamo e sono Teologo Collegiato Vincenzo Gioberti del 

fu Signor Giuseppe, nativo di questa Capitale, ed abitante, in età d'anni 
trentadue, e possedo il mio patrimonio Ecclesiastico ». 

Ind. « Quando, da chi, e per qual motivo sia stato arrestato». 
R. Esso Dett. « Fui arrestato ai trent'uno del passato maggio per 

18 
bis Il 2 iuglio Gioberti indirizzò 

a un « Eccellentissimo signore » la 
richiesta di essere processato celer. 
mente, ritenendosi innocente. Questo 
era .il .testo: «H Teologo Vincenzo 
Gioberti, preso per ordine del go. 
verno, messo in prigione in su1 finire 
del passato maggio, e tenutovi fino 
al presente, senza ch'egli ne abbia 
saputa, o possa saperne la cagione, né 
gli sia dato campo a giustificarsi 
e chiarire gli sbagli e le caJ.unnie, eh~ 
possano aver causata ila sua cattura, 
parendogli cosa strana, contraria ad 
ogni equità, e alle consuetudini del 
paese, che un'innooente sia chiuso in 
istretto carcere, e condanna1o a lan. 
guirvi da più di un mese, senza ne 
anco essere udito, privo di colloquio 
e diporto, con grave discapito de' 
suoi interessi domestici, e danno della 
salute: prega divotamente l'E.V. di 
adoperarsi, acciocché sia dato corso 
speditamente al suo processo, ed egli, 
interrogato secondo ie forme giuri· 
diche, possa mettere in chiaro la sua 
perfetta innocenza, non desiderando, 
né chiedendo alcuna sorta di grazia, 
ma solamente rigorosa e pronta giu
stizia. 

Di prigione, ai 2 di luglio, 1833 ». 
Sulla lettera è appos·ta una nota di 

pugno del Gmehla, datata Udienza del 
23 settembre 1833: «S.M. degnandosi 
accogliere benignamente le umiliate 
supplicazioni del detenuto Teologo 
Sacerdote Giobert in altro ricorso ba 
ordina!:) che si desista da ogni mte
r·iore proced~mento, e venga il me· 
desimo posto in liber-tà, e tradotto 
contemporaneamente ai confini de' 
Regi Stati .previa la di lui sottomis· 
sione ». 

19 S1 è scritto molto sulla legitti· 
rnità o meno da parte di Carlo Al· 
berto di mviare gli accusati dinanzi 
alla magistratura militare. Rodolico 
(op. cit., vol. II, p. 132) sostiene 
che rimpiego dei giudizi militari era 
confo11me alla legge. Infatti l'art. 2 
del Codice Penale Militare allora in 
vigore recitava che: « Nei casi in cui 
non si è particolarmente provveduto, 
la cognizione dei delitti militari an· 
corché commessi da persona non ad· 
derta alle milizie apparterrà esclusi· 
vamente ai tribunali militari, ed è 
affidata a Commissioni d'inchiesta ed 
a Consigli di guerra reggimentali divi· 
siona11i ». Concludeva il Rodolico che 
essendo stata effettuata subornazione 
di militari da parte di borghesi qu~· 
sti ultinll cadevano sotto il braccio 
delia Jegge militare. Per una atten~ 
analisi giuridica, con citazione di tesll 
poco noti, si rinvia al citato Il pro· 
cesso di Andrea Vochieri, con com· 
piuta analisi di G. S. Pene Vidari. 
Quest'ultimo mette in ev,idenza com~ 
nel caso del processo V ochieri la d1· 
fesa affidata ad un militare fu insuf· 
fidente, inoltre bisogna notare che 
i civili si trovarono in stato di sog· 
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ordine del Signor Comandante di Piazza per ragioni che mi sono perfet
tamente ignote». 

Incl. «Se conosca l'avvocato Berghini, da che tempo, ed in qual 
modo lo abbia conosciuto ». 

R. « Essendo io compromesso dinanzi al Governo come apparisce 
dallo stato in cui mi trovo, sebbene consapevole della mia perfetta in
nocenza, la delicatezza e l'onor mio non mi permettono di rispondere 
a nessuna interrogazione concernente persone particolari, sebbene abbia 
motivo di credere, che tutti i miei conoscenti partecipino alla mia inno
cenza. Per conseguenza dichiaro una volta per sempre che interrogato di 
persona particolare, sia che io la conosca sia che non la conosca, rispon
derò egualmente col silenzio, epperciò, non dico altro riguardo alla per
sona sopraccennata ». 

D. «In qual modo creda egli d'essersi compromesso col governo». 
Re. Come s.a. « Lo ignoro, anzi consultando la mia coscienza io 

mi teneva cosi sicuro di non essere arrestato, che quando corse una falsa 
voce del mio arresto, io non pigliai alcuna provvisione riguardo ai miei 
affari domestici con grave danno atteso lo stato in cui ora mi trovo ». 

Incl. « Perché dunque abbia detto che egli trovavasi compromesso 
verso il governo». 

R. come sopra « Lo conosco dalla mia cattura, e dalla mia prigione ». 
Incl. « Se a sua casa fosse solito di ricevere persone e chi ». 
Re come s. « Ricevevo persone di varia condizione specialmente per 

rapporto al mio stato di Prete e di dottore Collegiato ». 
Incl. « Se a sua casa fosse solito di recarsi l'avvocato Berghini ». 
R. come s. « Ripeto la dichiarazione di sopra, e trattandosi dell'in

tervento a mia casa credo di poter soggiungere senza oppormi a quella, 
che la persona suddetta non venne mai in casa mia». 

Incl. « Se egli alcuna volta siasi recato alla casa dell'avvocato Ber
ghini ». 

R. Esso dett. « Ripeto la prima dichiarazione ». 
Incl. « È diffidato risultare dagli atti che egli specialmente nel mese 

di marzo scorso si è recato alla casa dell'avvocato Berghini. Cosa ne sappia 
dire». 

R. Come s. « Rispondo che nel mese di marzo scorso non intervenni 
sicuramente in quella casa». 

Incl. « E dettogli risultare dagli atti che egli nel mese di marzo si 
recò ne1la casa dell'avvocato Berghini ed ivi tenne discorso di cose poli
tiche. Cosa ne sappia dire». 

R. « Ho evacuato già colla precedente risposta quest'interrogatorio, 
aggiungerò però che riguardo ai discorsi politici posso averne tenuti qual
che volta, ma tali, e in tal modo da non far torto a nessuno, e poter 
esser ripetuti dinanzi a chiunque». 

Indi « Se abbia egli detto che l'attuai governo di francia non era 
propizio al suo modo di pensare, e che ne sperava un cambiamento, 
poiché in tal caso sarebbero rientrati i rifuggiti italiani, ed avrebbero 
apportate (sic) noi un altro sistema di governo, qual appunto sarebbe la 
repubblica». 

R. esso detto « Riguardo al governo di francia non ne ho mai por
tato sentenza essendo poco informato della natura di quel governo. Ri
guardo all'altra opinione attribuitami ella è cosi contraria ai miei senti
menti manifestati in pubblico, e in privato, che non mi occorre nemmeno 
di dovermene giustificare». 

Int. « Se conosca il Signor Alberti ufficiale nella Brigata Casale, da 
che tempo, ed in qual modo lo abbia conosciuto ». 

R. Esso dettante «Ripeto la suddetta mia dichiarazione». 
Incl. « Se mentre trovavasi il Signor Alberti ammalato in questa Cit

tadella abbia egli detto con alcuno che dovrà individuare che non era 
venuto a trovarlo per non dar sospetto ». 

. R. esso dett. « Riguardo al Signor Alberti non dico né di avere, né 
di non averne la conoscenza per le ragioni accennate. Riguardo alle pa
role attribuitemi, quando io le avessi dette riguardo a qualunque de' 
miei conoscenti non le smentirei essendo conformi al mio carattere, e 
conoscendo che sebbene io sia innocente, tuttavia, atteso i maneggi e le 

gezione psicologica di fronte ai giu
dici militari. La detenzione inoltre 
non dovette essere delle più facili, 
basta osservare la foto della cella in 
cui fu posto il Vochieri (cfr. op. ci t.) 
per capire che persone di carattere 
debole si venivano a trova-re in dif
ficoltà. Si può citare il caso dei fra
telli Rovere di Cuneo che vennero 
interrogati ripetutamente nei « crot
toni » della caserma cuneese ed in 
quello della cittadella di Mondovl. 

Mi pare invece, da quanto ho letto, 
di poter escludere l'impiego della tor
tura, mal citata nei verbali (non si 
dimentichi che quello era uno sta-to 
assoluto e non di diritto). Il segre
tario pa-rticolare di Carlo Alberto, De 
Guberrratis, ebbe !'-incarico dal Re di 
stendere una documentata ri&posta al 
giornale francese «Le National », che 
aveva accusato la giustizia sarda di 
uso della tortura. 

Questo giorna-le era l'organo della 
sinistra repubblicana francese. Il suo 
estensore A. Carre! avrebbe dovuto 
recarsi in Italia, la polizia venne al
lertata, con l'ordine di fermarlo alla 
frontiera, perquisirlo ed espellerlo. 
Una nota manoscritta su:lla pratica 
indica che Carre! morl in duello nel 
1836, segno che era tenuto ancora 
d'occhio. (Cfr. «Gabinetto di Poli
zia», 1834, I, 2). 

19 bis DagJi interrogatori di un altro 
a-rrestato, il medico Vittor-io Obert di 
Ba,rbania (in A.S.TO., Corte Alta Po
lizia, Processi Politici, IV-2, mz. 6) 
emerge una conoscenza fra ques-to, il 
Berghini, lo Scovazzi e lo Zacchia. 
Nella casa dell'Obert era stato rinve
nuto J'ukimo tascicolo della « Gio
vane Italia» ancora intonso. Quando 
l'Auditore di Guerra Lodi intel'rogò 
Gioberti era -già al corrente di quanto 
detto dall'Obert. 

20 Cfr. per la parte avuta da que
st'ultimo nella denuncia di Gioberti, 
A. NERI, Nel processo di Vincenzo 
Gioberti ... , cit. 

21 Gioberti diede di Alberti e di 
Zacchia un giudizio privo d'animo
sità e in linea con il suo stato sa
cerdotale. Li giudicò dei poveretti che 
avevano cercato di salvare i propri 
galloni senza riuscirei. In proposito 
si veda la lunga lettera del 26 set
tembre a P. D. Pinelli. 

22 Per la figura del Berghlni cfr. 
sub nota 4. 

23 Sempre nella lunga lettera del 
26 settembre a P. D. Pinelli Gio
berti scrisse che da colloqui con il 
comandante della Piazza (Bruno di 
Cussanio, presumo) e con il capo del
la Commissione Po:litica Cimella era 
emerso che la disposizione d'inquisire 
Gioberti proveniva direttamente dal 
re. 

24 Quando accadono fatti come quel
li di cui stiamo trattando i « polve
roni » ed i « si dice » sono inevi
tabili. Accadde cosl che un testimone 
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trame di non so quali miei calunniatori, non sarebbe impossibile, che la 
mia conoscenza fosse di danno a qualcuno. 

Int. « Se conosca certo Zacchia caporale furriere della Brigata Casale, 
da che, ed in qual modo lo abbia conosciuto ». 
R. e Dett. «Trattandosi di un militare credo di poter rispondere senza 
contravvenire ai motivi per . cui in altri casi non posso soddisfare all'in
terrogazione. Conosco il Sig. Zacchia di una leggerissima conoscenza fatta 
alcuni•mesi fà, non sò bene in che occasione, e non coltivata nel seguito 
né con visite, né con colloquj, salvo il caso di una malattia avuta da lui 
nel passato inverno, all'occasione della quale, essendo egli solo, lontano 
dalla patria, e dai parenti, credetti non alieno dalla convenienza di an
darlo a vedere una volta, in casa di una terza persona, la quale ne prima 
né dopo è stata da me visitata: e quando andai a visitare il Zacchia nella 
casa suddetta parmi assolutamente che fosse prima di marzo scorso, ma 
bensì nel cuor dell'inverno, né dopo. 

Int. « Chi sia quella terza persona presso cui mi disse di esser an
dato a trovar il Zacchia ». 
R. E. d. « È una persona da mé veduta pochissime volte, e non mai 
trattata, cioè l'avvocato Berghini ». 

Ind. « Se nella casa dell'avvocato Berghini abbia tenuto discorsi di 
cose politiche. 

R. G. dett. « O non si parlò di politica come mi pare di ricordarmi, 
oppure i molti discorsi non andarono al di là delle notizie del giorno, 
in ogni modo né nella sudetta casa l nella quale andai una volta sola 
nella suddetta circostanza l né in qualunque altro luogo ho mai tenuto 
i discorsi attribuitimi di sopra o simili, che possano in qualche modo dar 
sospetto al governo della mia persona » 

Ind. « Chi abbia visto, e con chi abbia parlato nella casa del Ber
ghini ». 

R. Esso Detto « Col Signor Zacchia da me visitato come convale
scente ed in occasione di cui col Signor Berghini suo ospite; non ci vidi, 
né parlai con altra persona ». 

Ind. « Se conosca l'Avvocato Scovazzi e l'avvocato Obert, e se fos
sero soliti di venire in sua casa». 

R. Esso detto « Ripeto la dichiarazione suddetta ». 
E preceduta lettura e conferma si è sottoscritto. 

Teologo Vincenzo Gioberti 
Lodi Vice Uditore Generale 
firma illeggibile 
Gastinelli segretario 

Senza data è una lettera anonima inviata in quei giorni a 
Carlo Alberto, nella quale venivano accusati di cospirazione, 
oltre a Gioberti, due altri sacerdoti, i teologi V achetta 24 

bis e P a
gnone. 

La polizia venne incaricata d'indagare e mentre nulla ag
giunse su Gioberti, del quale erano ben note le « opinioni li
berali già esternate », rivelò fatti compromettenti sugli altri due. 
Ma ecco il testo della lettera: 

S.R.M. 

Dio salvi il Re, il popolo ama V.M. odiati sono, e pochi i traditori. 
Giustizia somma - Sommi i traditori sono T. Giobert T. Pagnon il 
Louvel di V.M. C. Vachetta capo clubista contro il Vescovo e Gesuiti. 
Tutti tre dati a dissolutezza, sociati con nobili perversi, 

Buone spie presso il 112 Canonico Vachetta, si scuopre molto, 
quindi perquisizione. 

Molti preti vanno rimandati in patria, o diocesi. 
Il Clero buono ma senza disciplina troppo dato a vizi e frequente 

nelle adunanze femminili, somma vigilanza, secche ammonizioni. 
Sire, coraggio, mille e mille private braccia vegliano per vostra difesa. 
Viva l'amato Re. 

di prima mano come De Gubernatis 
scrivesse nel suo « Diario segreto » 
cose non avvenute o non provate. 

II citato « Diario » venne pubbJi. 
cato da A. Colombo che notò la 
mancanza delle pagine relative ai pri
mi mesi del 1833. Comunque dal pub. 
blicato si rileva che: Gioberti (Gio
bert nell'originale) arrestato avrebbe 
detto: « Se mi hanno arrestato per
ché sono libera.le mi protesto di es. 
serio e di essere sempre stato tale»; 
e qui De Gubernatis rinvia alle pa
gine <relative al 14 e 24 maggio e 
al l o giugno, purtroppo mancanti. 
Aggiungeva che, tra le carte seque
strate a Gioberti c'erano lettere di 
due studenti sospetti e fuggitivi, Sco
vazzi e Bertolucci. Nei verbali d'ar
resto e di perquisizione non :figurano 
però né la frase citata né lettere dei 
due, fatti che avrebbero compromesso 
pesantemente il sacerdote. 

24 bis Di M. V acchet.ta fu cenno P. 
GRrsou, L'uso politico della storia· 
grafia: Carlo Alberto e Luigi Cibrario, 
in « Rivista di 5toria contemporanea», 
I, 1986. Da esso ri~ulta una figura in 
linea con 1a politica carloalbertina, pre
cettore dei figli del Re, collaboratore 
di mons. Charvaz nell'erezione del 
P.riorato mauriziano di Torre Pellice. 
Ciò contrasta con la lettera anonima e 
con le indagini di polizia. 

196 



l· 

e 

.. 
li 

o 

l· 

l, 

•, 
n 

e 
!l 

E le conseguenti indagini della polizia: 

Torino il 19 Luglio 1833 
Polizia della Capitale Sezione Dora 

Si son prese riservate informazioni sul conto del Signor Sacerdote 
Avvocato e Teologo Miche! Angelo Vachetta, Coadiutore del Canonico 
Alessio di Canosio Paolo Alessandro Arciprete della Cattedrale e risulta 
abitare nella contrada Bogino n. 9, piano terreno ed esser un uomo 
volgarmente conosciuto per intrigante negli affari altrui, inimico acerrimo 
dei Molinisti alquanto legato in amicizia coll'ora ditenuto Signor Teologo 
Vincenzo Giobert, del Teologo Giuseppe Pagnone del Prete Richieri, 
alquanto amanti del sistema liberale: inoltre egli è alquanto verboso e 
colla sua facondia s'introduce in varie case e conversazioni distinte fa
cendosi in tal modo conoscere informati (sic) d'ogni sorta di scritti e 
libri riguardanti gli affari correnti e cognito in tal guisa per uno uomo 
sospetto in genere politico e cosl capace co' suoi lusinghieri discorsi d'in
gannare anche il superiore Ecclesiastico e per tale qualificato dalla voce 
pubblica. 

D'altronde il medesimo ha sempre coltivato con decoro in primo 
luogo la carica che copriva in qualità di pro-Vicario generale e nell'at
tuale da Coadjutore, dimostrando attività ed esattezza ai suoi obblighi 
cotidiani esternando a vista del Capitolo una buona morale. 

Ciò è quanto si è potuto ricavare per riscontro al dispaccio di S. E. 
il Signor Governatore direttogli dalla Regia Segreteria di Stato l In
terni l delli 11 luglio n. 1571. 

In ordine al Signor Teologo Giuseppe Pagnone cappellano di S.M. 
ed abitante in questa città, risulterebbe godere, secondo il dire del Pub
blico, una buona estimazione nella sua qualità sacerdotale, ma nel poli
tico consterebbe esser amante piuttosto del Sistema liberale e nemico 
pure dei Molinisti, e ciò in vista del suo attaccamento colli Teologi Si
gnor Giobert e Vachetta, al cui oggetto per timore di essere arrestato 
si allontanò da questa Capitale anche a suggerimento del Signor Abate 
di Bricherasio suo superiore nel luogo di Pancalieri, ove trovasi tuttora. 

In ordine poscia al Signor Teologo Vincenzo Giobert ora detenuto 
si credono inutili le informazioni sul di lui conto stanteché si ha fonda
mento a credere che il governo ne sia già ampiamente informato massime 
sulle sue opinioni liberali già esternate. 

R. Segreteria di Stato 
Per gli Affari dell'Interno 
Divisione 6 
Sig. Conte di Cimella 
Consigliere di Stato 
R. Delegato 

Illustrissimo Sig. Sig. Pron. CoLmo 

sottoscritto 
Gay commissario 

Torino il 22 luglio 1833 

Il qul unito anonimo indicava il Teologo Pagnon ed il Canonico 
Vachetta per persone sospette e pericolose al pari dell'ivi pur nominato 
e detenuto Teologo Giobert. 

Il risultato delle informazioni assuntesi sui primi due non è loro 
invero guari favorevole sotto il rapporto politico, e dimostrando inoltre 
ch'essi trovavansi realmente in relazione col Giobert come quello con 
cui accordavansi le loro opinioni, e che anzi dopo il costui arresto il 
Teologo Pagnone avrebbe preso il partito d'allontanarsi da questa Capi
~ale, io vengo a comunicare ad ogni buon conto a V.S. Illma l'anonimo 
111 questione e copia dei riscontri che in proposito ricevuti e nello stesso 
tempo mi pregio ricostituirmi con perfetta considerazione. 

Di V. S. Ill.ma 
Per Ministro 

Dev.mo obbl.mo Serv.re 
T affini d' Aceglio 
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Verbale di sottomissione passata dal Signor Teologo Don Vincenzo 
Gioberti. 

L'anno del Signore milleottocento trenta tre alli ventotto del mese 
di settembre in Torino avanti Noi Luigi Antonio Tosi Commissario di 
Polizia presso la Segreteria del Regio Militare Comando. 

Sia noto a chi di dovere in occasione delle ultime scopertesi macchi
nazioni contro il Governo di S.M. il Sig. Teologo Don Vincenzo Gio
berti fù Giuseppe, nativo, e residente in questa Capitale essere stato 
arrestato, e depositato in Cittadella per cagioni politiche. Che mentre 
stavasi dalla competente autorità in suo odio per tale causa istruendosi 
abbia umigliato al Regio Trono una supplica con cui chiese in via di 
grazia, protestando però la sua innocenza di venire rilasciato, obbligan
dosi in questo caso di recarsi all'estero, e di non ritornare ne' Regi stati 
senza una speciale preventiva autorizzazione. Che essendosi sotto le pre
messe condizioni la prefata M.S. degnata di favorevolmente accogliere 
la rassegnatale supplicazione abbiamo Noi Commissario suddetto, e sot
toscritto ricevuto poscia l'ordine di dovere ciò far constare per mezzo 
d'un apposito atto, al quale volendosi addivenire quindi e, che trasfertisi 
nella predetta Cittadella, ove travasi il prelodato Signor Teologo Gio
berti 2s, ed ivi giunti procurataci la sua presenza gli abbiamo data cono
scenza delle benefiche sovrane disposizioni, che lo concernono, quali sen
tite mostrossi il medesimo profondamente penetrato della Sovrana degna
zione al suo riguardo di buon grado ha in seguito, e coerentemente alla 
da esso stesso fatta proposta promesso, e si è sottomesso, come col pre
sente atto promette, e si sottomette di recarsi appena che sarà rilasciato 
all'Estero, e di rimanervi sinché gli verrà superiormente permesso di 
rientrare né Reali Domini sotto pena in caso di trasgressione d'essere 
decaduto da ogni Sovrana grazia 26• 

Del che tutto per quell'ogni effetto, che di ragione abbiamo redatto, 
il presente atto, cui precedente lettura, e conferma si è il sullodato Si
gnor Teologo Don Vincenzo Gioberti con noi commissario sottoscritti 

Il fallimento dell'impresa di Savoia. 

Teologo Vincenzo Gioberti 
Il commissario 

Tosi 

La vicenda ebbe termine con la fallita spedizione in Savoia, 
che fu anche l'ultimo tentativo di sollevazione degli Stati Sardi. 
Le lettere seguenti sono quelle che hanno motivato questo 
studio e mostrano, oltre l'efficienza della polizia austriaca, il 
reale stato d'animo dei mazziniani. 

Copia 
Parigi, 30 Gennaio 1834 

L'ex Confessore di Carlo Alberto, Vincenzo Gioberti, già, come sa
pete, cacciato di Torino, e quì rifugiatosi, vi saluta, a quel che pare è 
un brav'uomo, avvicina i nostri amici, scrive in Italia, e d'Italia più 
volte ha notizie, da Napoli in ispecie, corrisponde in quel paese col Sig. 
Giacomo Leopardi ri il cui nome, sia per ingegno sia per buoni senti
menti, anche fra i nostri amici par molto in pregio 28 ; Gioberti vede 
quì assai i Ministri, ed è intimo di Guizot. Qualche maligno indica il 
buon prete come un Agente segreto di Carlo Alberto 29• 

Copia 
Genevre 10 Febbraio 1834 

Ho veduto più lettere 30, che assicuravano la centrale che Genova 
il I Febb.ro avrebbe fatta la rivoluzione e che se mai non si fosse effet
tuata in tal giorno ogni altro giorno del mese dovrebbesi attendere. 
Mr. Rubin, savojardo, capo de' travagli di quel luogo spedii il venerdì 

25 Anche su personaggi noti come 
Gioberti esistono notizie infondate. 
Leggo ad es. alla voce del Dizionario 
Biografico degli Autori di tutti i tem
pi che venne incarcerato a Fenestrel
le, cosa che gli venne forse minac
ciata ma non attuata. 

26 Nella citata lettera a Pinelli Gio.. 
berti spiegò i motivi che lo avevano 
indotto a chiedere l'esilio. La sua 
salute non era florida e i quattro 
mesi di detenzione non le avevano 
giovato. Inoltre dai colloqui avuti 
con il Comandante (Bruno di Cus· 
sanio?) era emersa Ja possibilità d'in· 
vio in « detenzione m via economi
ca » o nel castello di Ivrea o nel 
forte di Fenestrelle. L'idea lo spa
ventava perché l'inverno era alle por
te; scelse perciò l'esilio, discutendo 
a fondo la sua lettera con l'autorità. 
Riuscì infatti a fare inserire la frase: 
« protestando però la sua innocenza». 
Si rendeva infatti conto che in fu
turo la vicenda sarebbe stata anaJiz. 
zata ed egli sarebbe stato giudicato 
in base ai documenti. 

27 L'amicizia fra Gioberti e Leo
pardi risaliva al 1828, quando il filo
sofo torinese, [n viaggio in Toscana, 
incontrò il poeta in un periodo assai 1 

difficile della sua vita. Lo accompagnò 
a Recanati, dove si fermò due giorni 
conoscendo anche il conte Monaldo. 
Sui rapporti fra i due si veda di 
N. CELLI BELLUCCI, Vincenzo Gio
berti di fronte alla ideologia ed alla 1 

prosa di Giacomo Leopardi, in « La 
Rassegna della Letteratura italiana », l 
serie VII, 1-2, lo, pp. 95-119. 

28 Oltre alle note poesie sull'l talla 
Leopardi ebbe un rapporto diretto 
con i patrioti. Nel 1831 venne nomi· 
nato dnfatti deoutato distrettuale del· 1 

l'assemblea nazionale che doveva ra· 
dunarsi a Bologna. Non se la sentl 
però d'accettare l'incarico e quando 
giunse nella città felsinea la rivolta 
era falli t a. 

Ancora nel recentissimo Il monarca 
delle Indie, Milano, 1988 (dedicato 
alla corrispondenza fra Giacomo ed 1 

il padre MonaJdo) si 1egge che ne~ 
1833 Leopardi, elencato nelle liste de1 
sospetti del Granducato di Toscana, 
veniva indicato da1la stampa frances~ 
fra gli arrestati. Si trattava solo d1 
una omonirnia. 

2' Si noti l'astuta insinuazione sulla 
possi:bi:lità che Gioberti potesse ~~
sere un agente segreto sardo. C10 
sminuiva la figura morale dell'esule 
e rendeva difficile la sua permane~ 
nel mondo instabile dei fuorusCltL 

30 Questa informazione mostra quan· 
to a fondo la polizia austriaca fosse 
dnnltrata nella « Giovane Italia ». 
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per far risorgere. Bravi un ufficiale di tutta confidenza di Carlo Alberto 
che eseguita la mossa a Genova od in un altro punto lo doveva stilettare, 
e questi aveva ricevuto una considerevole somma per fare il colpo 31; 

ma grazie a Dio tutto è andato a vuoto, e gli amici sono immersi nella 
più profonda disperazione, ed alcuni soli ancora sperano come Mazzini, 
Fabrizy 32, Lamberti 33 di ricevere notizie che sia eseguita la rivoluzione 
sui punti nominati in Italia. Gli darò un nome di un viaggiatore, che 
travasi in Italia, è un tale Prini 34 più non seppi, ma credo sul Pie
monte e Genovese. 

Del resto tutti quasi gli Italiani sono riposti, chi in casa d'uno, chi 
in casa d'un altro. Bianco 35 è riposto a Caruge (sic), Mazzini a l'Hotel 
de la navigation aux Paquis 36 assieme coi Duchene, Lamberti è partito 
per la Svizzera, ma è stato respinto in equal modo del mio, per cui egli 
ancora è riposto. 

Imp. Regia 
Direzione Generale 
della Polizia 37 

n. 274 Geh. Milano, il 12 Febbraio 1834 

Nota! 

Da buona fonte da Parigi mi venne comunicata una not1z1a confi
denziale, sul conto di Vincenzo Gioberti l J aubert l ex Confessore di 
S.M. il Re di Sardegna ed attualmente dimorante a Parigi. Trattandosi 
di un individuo il quale godendo una volta la confidenza dell'Augusto 
di Lei Sovrano, non restò tuttavia, come pare, estraneo ai tentativi dei 
rivoluzionari italiani, mi pregio di trasmettere Signor Cavaliere, qul ac
clusa tale notizia, per quell'uso che stimerà conveniente di farne. 

Non occorre ch'io Le osservi, che il Confidente scrive in uno stile 
liberale per precauzione e che sotto il titolo di nostri amici intende i 
rivoluzionary. Mi è grato quest'incontro per protestarle i sensi della mia 
particolare stima e considerazione. 

Al Sig. Cav. De Angeli 
Console Generale di S.M. 
Sarda in Milano 

Imp. Regia 
Direzione Generale 
della Polizia 
n. 306 Geh. Milano, il 14 Febbraio 1834 

Nota! 

Da buona fonte in Ginevra lni pervennero alcune notizie sulle trame 
recentemente ordite dai rivoluzionary negli Stati Sardi, in seguito alle 
quali sarebbe stato minacciata persino la vita dell'Augusto Suo Sovrano. 

Rilevasi inoltre dalle medesime quanta disperazione abbia nei settary 
destato il colpo mancato di Genova, che formava l'ultima speranza di 
questi scellerati. 

Poi vi si parla del noto emissario Massilniliano Prini Toscano il 
quali viaggia pure sotto il finto nome di De Careggio Riccardo. 

Mentre mi pregio di trasmettere queste notizie a Lei Signor Cavaliere 
con tutta sollecitudine per quell'uso, che ne troverà opportuno Le rin
novo con vero piacere le proteste della particolare mia stima e consi
derazione. 

Al Sig. Cav. De Angeli 
Console Generale di S.M. 
Sarda in Milano 

Consolato Generale 
~ S.M. il Re di Sardegna 
m Milano 

Torresani 

31 Non esistono prove storiche sulla 
volontà di attentare alla vita di Carlo 
Alberto. L'unica ammissibile è quella 
di Gallenga, dell'agosto 1833. Su 
essa si veda: A. GAROSCI, Antonio 
Gallenga, Torino, 1979. È possibile 
che l'informazione s'inserisse nel qua
dro di notizie tendenti a mantenere 
vivo l'allarme fra le autorità sarde 
di palizia. Nel maggio 1833 (cfr. 
« Rubriche di Polizia», 1834, I, 2) 
Galateri invitò il Vicario di Polizia 
e il Comando Generale dei Carabi
nieri a scoprire in quale bottega del
la capitale si fabbricassero « coltelli 
di genere proibito ». 

32 Si riferiva a Nicola Fabrizi (Mo
dena 1804- Roma 1885}. Venne coin
volto nei fatui che portarono alla cat
tura e all'esecuzione di Ciro Menotti. 
Catturato dagli austriaci andò in esi
lio in Francia. Dopo il fallimento 
della spedizione in Savoia si recò 
a combattere in Spagna. 

33 Dovrebbe trattarsi di G1useppe 
Lamberti (1803-1851}, attivissimo col
laboratore di Mazzini negli anni fran
cesi. 

34 Su Prini esiste una indicazione 
nelle « Rubriche della polizia pie
montese » in cui è giudicato « emis
sario solito viaggiare sotto finto no
me» (Torino, n. 364 del 1834}. Alla 
stessa voce esiste copia delle due let
tere da Milano. 

35 Carlo Bianco di Saint Jorioz, 
autore del noto trattato di guerriglia. 

36 Mazzini e altri aderenti alla 
«Giovane Italia» erano fuggiti da 
Marsiglia 1'8 luglio 1833 e si erano 
rifugiati a Ginevra all'Hotel de la 
Nav1gation. 

31 Questa lettera e le seguenti ven
nero inviate da Carlo Torresani (Cles 
1778- Riva di Trento 1852}. Fu otti
mo funzionario nelle province di Udi
ne e Treviso durante la grande care
stia del 1817, guadagnandoSJi la st1ma 
delle popolazioni. Passò poi alla Di
rezione di Polizia di Milano e rice
vette la nomina a barone. Dopo il 
1848-49 cadde in disgrazia e ricevette 
violenti attacchi da destra e da sini
stra, cui rispose con una inserzione 
a pagamento sulla « Allgemeine Zei
tung». 
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Riservatissimo 
n. 112 
A S.E. il Sig. Conte della Torre 38 

Milano li 15 Febbraio 1834 

Ill.mo ed Eccell.mo Sig. Sig. Patr. CoLmo 

Ascrivo a mio premw:oso dovere di rassegnare qul compiegate a 
V.S. Ill.ma ed Eccell.ma due Note, riservatissime, del 12 e 14 andante, 
contrassegnate n. 274; 306, colle quali questo Sig. Consigliere Aulico 
Torresani Direttore Generale della Polizia, nell'intento di sempre tenere 
ragguagliata l'E.V. delle notizie che possono interessare il Governo di 
S.M., mi porge alcune importanti comunicazioni, cioè 

Una riflette Vincenzo Gioberti (Joubert) ex Confessore del Re Nostro 
Signore, dimorante attualmente in Parigi, il quale è in relazione con i 
rivoluzionary, e corrisponde con Giacomo Leopat'di da Napoli, uomo che 
è tenuto in gran pregio dai Settari. n Gioberti vede frequentemente 
i Ministri Francesi, ed in ispecie Guizot 39 • 

L'altra concerne 
Le trame recentemente ordite né Regj Stati, in seguito alle quali 

sarebbe stata perfino in pericolo la Sacra Persona di S.M. l'Augusto No
stro Sovrano. L'avvilimento de' Settarj dopo mancato il colpo che dovea 
far scoppiar la rivoluzione in Genova, e l'emissario Massimiliano Prini 
Toscano, che viaggia sotto il nome di De Careggio Riccardo. 

Colgo quest'incontro per riconfermarmi co sensi di profondissimo 
rispetto. 

A S.E. il Sig. Conte della Torre 

Conclusione. 

Della S.V. Ill.ma ed Eccell.ma 
Umiliss. Dev. e Obb. Serv. 
Gug. Gaetti Deangeli 

Le congiure, anche le meglio organizzate, cadono spesso per 
dettagli di poco conto. Nel nostro caso fu un banale litigio a 
scatenare la reazione della polizia sarda. Solo alcuni degli im
putati, Vochieri, Ruffìni, Gioberti, avevano vigore tale da tener 
testa agli inquisitori. Altri, che avevano aderito alla congiura 
senza pensare alle conseguenze, posti innanzi alla prospettiva 
della morte, rivelarono tutto ciò che era a loro conoscenza e 
magari anche più. Auspico si giunga presto alla pubblicazione 
integrale delle carte di « Alta Polizia » per il 1814-184 7, affin
ché gli studiosi possano valersi di un prezioso strumento sulle 
vicende di quel periodo nel Regno di Sardegna 40

• 

38 Il destinatario era Vittorio Ame
deo Sallier de La Tour, ministro de
gli Esteri. 

39 La notizia dei frequenti contatti 
coi ministri francesi, e soprattutto con 
Guizot, contrasta con quanto scritto 
dai biografi sulla diffici:le esistenza a 
Parigi di Gioberti, che sfociò nel 
trasferimento a Bruxelles. 

40 Quanto esposto ha il valore di 
una esplorazione per sommi capi, su 
cui mi riprometto però di tornare in 
modo più minuzioso. 

Vi sono .fatti da approfondire, quel
lo, ad es., delle denunce e del mondo 
che vi 'Stava dietro. Di altri eventi 
collaterali poco si conosce, come il 
fallito sciopero del gennaio 1834 nel- 1 
la più importante fabbrica di velluti 
<torinese, la Garneri, con arresto degli 
organizzatori. Da esaminare in det
taglio il ruolo dei provocatol'i e de
gli infiltrati, l'uso spregiudicato dei 
pentiti (o impunitari com'erano defi
niti all'epoca), l'organizzazione maz
ziniana, e via dicendo. 
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La guerra e la pace: dalle "Memorie" inedite 
di un soldato dell'Indipendenza italiana 
Piero Cazzola 

Debbo alla cortesia degli amici di Aichelburg la lettura, riu
scita a me particolarmente interessante, delle Memorie inedite 
del loro Avo paterno, il Tenente Generale Ulrico di Aichelburg 
(1827-1918), da lui scritte ormai ottuagenario nel 1907, perché 
i suoi figli potessero conoscere, nell'intimo dell'animo e nelle 
tante vicende di vita, quel genitore ch'era entrato sedicenne 
nell'Esercito Sardo nel 1843 per uscirne, verso gli anni '90, 
coi gradi di generale dell'Esercito Italiano, dopo aver parte
cipato a tutte le guerre d'Indipendenza. Furono dapprima i 
Granatieri-Guardie ad annoverarlo nei loro ranghi, poi il Cor
po dei Bersaglieri di Lamarmora, nel quale percorse quasi 
tutta la carriera, per ben 24 anni, sino al 1873, quando, no
minato Colonnello, fu destinato al comando del 26° Reggimento 
Fanteria di stanza a Napoli, donde passò a Bologna quale Ge
nerale Brigadiere. Ma un tale curriculum è costellato, come 
vedranno i lettori, dall'attiva partecipazione alle varie campa
gne di guerra, da quella del '48-'49, alla spedizione di Crimea 
del '55-'56, alla seconda e terza guerra d'Indipendenza del '59 
e del '66; senza dire dei due anni passati di guarnigione in 
Sardegna e della campagna contro il brigantaggio nelle province 
meridionali. 

Nel presentare dunque queste Memorie incompiute- si arre
stano ai fatti del '66 - ho dovuto necessariamente operare nu
merosi e cospicui « tagli », ché esse constano di oltre 200 pa
gine dattiloscritte dall'originale. Ciò che ·più mi ha colpito è 
stato l'alternarsi di episodi di tipico stampo militare con spunti 
di sapore aneddotico e bozzetti ora comici ora patetici, tutti imbe
vuti di quel clima risorgimentale, di quello « spirito del tempo » 
che l'Autore, nella sua veste di cronista-testimone, sa rendere otti
mamente; quando poi non trapassa a considerazioni morali-filo
sofiche o non indulge, specie al tempo della spedizione in Crimea, 
ad ampie digressioni storico-geografiche. Gli è ch'egli aveva alle 
spalle tale un bagaglio di ricordi che non poteva non farne parte, 
dotato qual era di eccellente memoria, ai suoi figli: da quelli 
degli anni infantili, in una Torino carlalbertina stupendamente 
delineata, ai trascorsi giovanili, in armi nelle varie guarnigioni, 
ai giorni fatali delle guerre patriottiche, sui campi di Lombardia 
e del Veneto, oltreché in quelli lontani di Crimea. 

Parimenti curiosi (e rari nella loro originalità) mi sono 
parsi gli episodi rievocativi del tempo di pace, sempre però le
gati ai doveri di servizio dell'Autore: dalla parata genovese 

201 



sul Bisagno dinanzi allo zar di Russia, nel '46, al servizio di 
guardia ai Reali durante la loro villeggiatura in V al d'Aosta, 
nel '51, a quello di scorta alla regina Maria Adelaide coi gio
vani figli a La Spezia, nel '53; così come la grande marcia da 
Courmayeur a Torino, intercalata dal lieto ballo ad Aosta, le 
rapide avventure galanti e i sùbiti innamoramenti, tra un campo 
e una manovra: qui, in particolare, ho visto risorgermi davanti 
con eccezionale vivezza la « giovinezza dei nonni », presentata 
in quello stile sobrio e pur brillante della prosa dell'Autore, che 
solo a volte tende al linguaggio tecnico, peraltro abbastanza com
prensibile anche a un profano. 

Su uno sfondo di schietto lealismo monarchico dominano 
in di Aichelburg un alto senso del dovere e un forte amor di 
patria, che lo inducono a simpatizzare anche con chi, come Felice 
Orsini, conosciuto appena, ammirò nel suo ideale di un'Italia 
indipendente e repubblicana. Mentre in altri episodi (l'incon
tro col cugino austriaco prigioniero a Milano, il ricupero del 
bagaglio catturato dal nemico, che gli valse il sospetto ... di 
spionaggio, l'infuriare del colera e la tregua per seppellire i 
morti in Crimea) si sente vibrare la corda della pietà e del
l'amore per tutti, amici e nemici, pur nella ferocia della guerra, 
apportatrice di tanti lutti e rovine. Infine non può non attribuir
si a suo merito un freddo coraggio e quello spirito d'iniziativa 
che gli valse, ad esempio a Custoza, nel '66, di riportare un 
bel successo locale nel corso dell'infausta giornata. E sempre 
in lui prevalgono i valori morali e familiari negli episodi che 
riguardano i parenti, gli amici, gli « attendenti » e sin la buona 
balia di Orbassano, incontrata tra la folla festante in via Dora
grossa, al ritorno dalla Crimea. 

Queste pagine, cronaca e storia insieme, dove pullula un 
mondo, quello di Torino «a sole alto» e del Piemonte che 
sta per diventare Italia, mi sono permesso di qui pubblicare, 
col consenso dei discendenti dell'Autore, affinché i lettori pos
sano, a quasi un secolo di distanza, risentire un po' di quel
l'emozione che muoveva la mano di un bravo e valoroso sol
dato dell'Indipendenza italiana, mentre rievocava le sue roses 
d'antan. 

Università di Bologna 

DALLE « MIE MEMORIE » DEL 
TENENTE GENERALE ULRICO DI AICHELBURG 

Esordio fra i Granatieri-guardie (1843). 

Nobile, povero, in quei tempi soprattutto, quale via mi era aperta? 
Quella dell'armi o quella dell'altare; scelsi, naturalmente, quella che fu 
pur dei miei avi e i quali parvemi perfino mi vi invitassero sorridenti. 
Avevo 16 anni!! 

Impaziente oramai di realizzare la decisione presa, ogni indugio m'era 
penoso. Per fortuna era allora di guarnigione in Torino il Reggimento 
Granatieri-Guardie, il quale su 4 Battaglioni con aggiuntivi altri due 
Sardi formava la Brigata Guardie. Essa godeva il privilegio di alternare 
le sue biennali guarnigioni solo tra Torino e Genova. Gli Ufficiali dove
vano però esclusivamente discendere dai... magnanimi « lombi » e molti 
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che vi entravano come « volontari » e semplici soldati appartenevano a 
famiglie ugualmente distinte sia del Piemonte che di altre regioni d'Italia 
ove già si fiutava ... odor di cose nuove [ ... ]. 

Ministro per la Guerra era allora S.E. il Conte Pes di Villamarina 
che con mio Padre, in quel tempo impiegato negli Uffici di quel Mini
stero, s'erano da tempi più antichi conosciuti; e il Ministro disse allora 
a mio Padre: «Suo figlio, dunque, entrerà Volontario nel Regg. Grana
tieri-Guardie con Lettera Ministeriale; quanto alla statura deficiente 
scrissi a parte al suo Colonnello Conte Biscaretti di Ruffia, che stante la 
ancor giovane età del figliolo c'era a ripromettersi avrebbe più tardi col
mato la differenza. Una circostanza speciale può ancora opporsi ed è che 
la data di nascita 1° Luglio 1827 essendo anteriore alla data di natura
!izzazione del Padre quale Cittadino degli Stati di S.M. il Re di Sarde
gna, potrebbe accadere che l'Austria vi accampasse preesistenti diritti» 1• 

Mio Padre che tutto ciò mi narrava e che ricordo sempre, si volse 
al Ministro come un punto interrogativo: « No, no », gli soggiunse il 
Ministro con un fine sorrisetto: «no, no; non c'è pel momento a temere; 
fra quattro anni le cose possono mutare e ciascuno poi... stare a casa sua. 
Di qui là però meglio star zitti». 

E cosl fu che il 24 dicembre del 1843, in Torino nella Caserma di 
S. Celso 2, ora Da Bormida, io, della statura di m. 1,67 (senza scarpe), 
statura che in appresso, malgrado le speranze di S.E. il Ministro, io con 
pertinacia degna certo di miglior causa non ho più voluto mai superare 
d'un millimetro, venni inscritto a matricola coi Granatieri di S.M. il Re 
di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme e fissato alla 2a Compagnia, 
agli ordini del Capitano Conte Radicati di Primeglio. Quel giorno, solo 
in guardarmi in uno specchio, mi sembravo più alto già di un buon 
palmo! 

Fui sollecito in apprendere gli « esercizi» e famigliarizzarmi coi ferri 
del mestiere per modo da far tosto servizio regolare; e ricordo che a 
mezzo febbraio del '44, noto negli annali meteorologici per la rigidezza 
di quell'inverno, io ero di guardia a Porta Susa e quella notte, 4 ore di 
sentinella interpolate di ora in ora su e giù lungo la fronte del corpo di 
guardia ... , Madonna che freddo! E mi dicevo: qui è virtù blagare! 3 

Altri che il freddo già stremava venne come da ordine superiore rilevato 
di fazione, ma io duro e fermo al mio posto! E seppi di poi come di ciò 
fossemi fatta lode e mi si fosse reputato degno di far parte del Plotone 
« Allievi Istruttori » che da poco era iniziato e che mi avrebbe aperto la 
porta al Caporalato, che però si iniziava con il grado di « Sotto-Caporale », 
di cui venni appunto fregiato un anno dopo. 

E intanto si approssimava a grandi passi il biennale cambiamento di 
guarnigione, da Torino a Genova e mio fratello Tancredi in quel torno 
di tempo entrava appunto anch'esso nello stesso Reggimento quale « vo
lontario » e fissato poco dopo alla Amministrazione, grazie alla sua pe
rizia calligrafica che non ho mai saputo possedere io. E il Reggimento 
intanto parte per Genova! [ ... ] E a forza di marciare, ma a piedi sempre, 
ché di ferrovie non si parlava, ci arrivammo! 

Di stanza a Genova (1845). 

Un sùbito frastuono di tamburi ... mi desta e sperde come in pulviglio 
d'oro il mio sogno nell'estasi del mare; era il segnale Marcia-avanti! Dopo 
breve sosta di faccia alla Lanterna, proseguimmo sulla Città. E mentre, 
~atto, indosso il mio zaino e pongo sulla spalla il mio lungo fucile e mi 
mrango al mio posto in squadra, come Sotto-Caporale, guardo ancora 
con occhio disioso, finché m'è dato vederlo, il mare che a strisce lunghe 
?'argento luccicava lontano e parea mandasse in piccole onde increspantisi 
In schiuma bianca [ ... ] come un suo ultimo saluto [ ... ]. 

Quel mio bel Reggimento e che mi valse come di un vero collegio 
educativo, sport al corpo come, e più, all'anima, io lo ricorderò sempre 
col più grande affetto. [ ... ] E di codesti giovani [ ... ] amici n'erano 
alcuni però anche in altri Corpi del Presidio, in R. Navi (Fanteria di 
Marina), nel Corpo del Genio [ ... ] Lungo il dl si attendeva ciascuno 
al nostro compito e nel pomeriggio si vedeva di incentrarci per l'ora 
dell'uscita e correre al Teatro diurno all'Acquasola, dove non di rado 
buone compagnie drammatiche rappresentavano le migliori e più accia-

1 I di Aichelburg, baroni di origine 
austviaca, provenienti da Zeng (Carin
zia), avevano da poco tempo otte
nuto la cittadinanza negli Stati del Re 
di Sardegna. Il padre di Ulrico, Fran
cesco, stabilitosi a Torino nel 1819 
(era Segretario della Legazione austria
ca), ·sposò nel 1826 Carolina Armand, 
di nobile famiglia pinerolese. 

2 La Caserma di S. Celso, insieme 
a quella di S. Dionisio, formava gli 
antichi Quar.tieri MiMtad, in via del 
Carmine, costruiti nel 1716 su dise
gni del Juvarra, per ordine di re 
Vitto11io Amedeo II. 

' Francesismo, per « darsi delle 
arie», «fare lo spaccone». 
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mate produzioni. E ricordo, conosciuto appena in quella occasione, il 
grande Gustavo Modena 4, il cui passato tempestoso a niuno ignoto e il 
suo forte amore per l'Italia ce lo faceva a noi giovanetti e soldati anche 
più ammirevole. 

In parata dinanzi allo Zar .di Russia (1846). 

Ma intanto S.M. l'Imperatore di tutte le Russie (niuna eccettuata) 
lo Zar Nicolò I 5 annunziava al piccolo Re di Sardegna nel suo Piemonte 
la sua Imperiale visita e venne difatti e posò in Genova nel Palazzo 
Reale, accoltovi dal Re nostro Carlo Alberto che appunto in quel mese, 
per prammatica di Stato, vi si trovava distaccato con la sua Corte! [ ... ] 

La domane, grande Rivista al largo Bisagno; tutta la Divisione pre
sente alle armi; la destra a mare, la fronte al Bisagno e « presentata da 
S.M. il Re a S.M. l'Imperatore delle Russie Nicolò I che la avrebbe pas
sata in Rivista e presenziatone la sfìlamento »; così il sunto dell'Ordine 
del giorno al Reggimento. 

La domane alle 10 tutta la Divisione del Presidio, su due linee fron
teggiante il greto del torrente, era a posto. 

Il Re non tarda a presentarsi annunciato dalle fanfare e postosi al 
centro delle truppe, con a tergo il suo splendido Stato Maggiore, vi 
attende il potente Ospite. 

Lo spiazzato del Bisagno, mantenuto libero da ingente forza di 
RR.CC., mentre su ogni punto del retrostante bastione di Porta Giulia 
e prospiciente lo spiazzato di manovra era gremita una enorme folla. 
Tutta Genova vi era accorsa! 

Uno squillo di tromba! Tutte le Musiche Reggimentali suonano con
temporaneamente l'Inno Russo, mentre il Re a piccolo galoppo si porta 
a sinistra verso l'entrata di Porta Giulia. 

L'Imperatore, seguito a sua volta da imponente Stato Maggiore, 
entra in Bisagno; il Re gli si presenta e pònglisi a fianco, mentre i due 
Stati Maggiori si frammischiano al seguito. 

Di piccolo galoppo portansi alla destra delle truppe donde, di passo, 
lo Zar con a destra il Re inizia la Rivista con le forme solite regola
mentari, non senza un rigido militare saluto a ogni Bandiera, che al Suo 
appressarsi si stendeva avanti orizzontale. Tutti gli occhi di noi, man 
mano che il grande Sovrano ci passava dinanzi, erano fissi nei Suoi e 
chi ne ammirò il superbo sauro che cavalcava, chi quell'ampio « frack » 
di panno verde scuro a risvolti rosso-scuri che esso indossava, chi un 
berrettone cosacco con in mezzo un qualcosa di luccicante sotto i raggi 
del sole, chi una placca in diamanti fissa all'abito; .. . io non sapevo di
strarre lo sguardo da quel volto sì fieramente imperante, da quel corpo 
a forme sì colossali e resistenti da contenerci davvero non una, ma pa
recchie, ma tutte le Russie. 

Massàtesi intanto le truppe sulla destra per lo sfìlamento per Com
pagnie, Squadroni, Batterie (di queste, parecchie venute in accrescimento 
da fuori) e postosene il Re alla testa, traendo in pari tempo dalla guaina 
la lunga spada, si iniziò lo sfilamento davanti l'Imperatore, postosi a 
mezzo del grande spiazzato. E ricordo il Re abbassare in forma di saluto 
la spada, passando davanti il possente Ospite che Gli rese militarmente 
il saluto con rispettoso benevolente inchino di buon Cugino e Fratello, 
mentre tosto dopo il Re con un tempo di galoppo veniva a portarglisi 
a fianco, ringuainando cavallerescamente la regale spada. [ ... ] 

Rientro del Reggimento a Torino (1847). 

E a Ottobre '47 il Reggimento lasciava Genova per restituirsi a To
rino. Quante dolci memorie, quanti affettuosi ricordi di persone, di cose, 
di eventi e soprattutto di sogni... del cuore! [ ... ] 

E si rifece la stessa strada che due anni prima da Torino, lungo la 
bella riviera occidentale; per Cogoleto [ ... ] e poscia da Savona e su per 
Millesimo e Dogliani e Racconigi ... a Torino. 

E ricordo come passando per Racconigi il Principe Duca di Savoia 
Vittorio Emanuele che vi villeggiava fosse sceso dal Castello a presen
ziare il nostro passaggio. Se non che i nostri occhi eran rivolti anche più 
in alto, cioè sull'alto dell'ampia gradinata del Castello. Era una bellis-

' Gustavo Modena (1803-1861) fu 
famoso attore .tragico nel repertorio sia 
classico che romantico. Cospiratore 
iscritto alla « Giovane Italia», parte: 
cipò nel '31-'32 ai moti rivoluzionari 
in. Emilia. e Ro:nagna, poi emigrò. 
R1entrato m parna nel 1839, costitul 
una « compagnia » teatrale propria 
che riportò grandi successi. Nel '4S 
fu di nuovo fra i combattenti, a Mi. 
lano e nel Veneto. Bandito dagli 
altri Stati italiani, si rifugiò a Torino 
e qui morl. 

5 Lo zar Nicola I di Russia (Niko· 
laj Pavlovic), il cui regno, durato dal 
1825 al 1855, :t'imase famoso per il 
·suo conservatorismo, venne in Italia 
in visita ai ·vari Pdncipi e Sovrani' 
negli anni 1845-46. A Roma, nel di: ' 
cembre 1845, fu ricevuto dal Ponte
fice Gregorio XVI (venne discusso 
-tra gli altl'i, il problema dei sudditi 
cattolici nel territorio dell'Impero Rus· 
so) e fu pure visitato, all'Ambasciata 
russa, dal poliglorta Cardinale G. G. 
Mezzofanti. Passato a Bologna, « se· 
conda città » degli Stati Pontifici, fu 
ospite del marchese Albergati Capac
celli nel suo palazzo di via Saragozza 
e visitò studi di artisti, poi riparti 
per Ferrara e Vene:da (vedi P. CAZ· 

ZOLA, Corrispondenti russi del Cardi
nal Mezzofanti, in «Il Carrobbio », 
Bologna, III, 1977, pp. 143-144 e 
nota 51, e In., Viaggiatori russi in 
Emilia e Romagna dal XV al XIX se· 
colo, in « Il Carrobbio », cit., V, 
1979, pp. 96-97 e nota 44). La visita 
a re Carlo Alberto dovette dunque es
sere l'ultima fatta dallo ~ar, nel corso 
del suo soggiorno in Italia, già nel 
1846. 
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sima fanciulla di 16 anni, una bellezza giunonica, forte ma corretta di 
forme, procace per giovinezza potente. E lungo le file ne correva il 
nome; er~ la bella Rosin, l'amata del Duca Vittorio, Primogenito del Re, 
che non tardò ad essere notissima sino a divenire moglie morganatica 
di Vittorio già Re d'Italia sotto il nome di Contessa di Mirafiori. 

La campagna del 1848. 

Surge il '48! Quell'ossigeno che era ne l'anima per la Indipendenza 
e la Libertà pervade d'un subito ogni angolo d'Italia. [ ... ] 

Il mio Reggimento parte festante per la guerra e io sempre al De
posito... resto! Credetti di impazzire! Mio Padre, sgomento di me, si 
presenta al Ministro e ottiene che io faccia parte d'un drappello che tra 
giorni doveva partire e raggiungere il Reggimento. Quei giorni furono 
settimane; intanto durante la marcia venni promosso Sergente e preci
samente passando per Cremona, quando nei pressi di Volta (e già i Pie
montesi avevano vinto a Goito, a Monzambano, a V aleggio) sono chia
mato al Comando che mi annuncia la mia promozione a Sottotenente nel 
14° Reggimento che raggiungo presso Peschiera, in marcia già per le 
estreme posizioni di sinistra su Rivoli e, oltre, alla Corona, di faccia a 
Monte Baldo. 

Mio Colonnello, ricordo, era Damiani che amico della mia famiglia 
mi conobbe ragazzo e scolaro; Maggiore il Conte di San Vitale, cui ero 
noto già innanzi e voluto bene e mio Capitano il Conte di Monale e 
poscia il Capitano Cerale, che tanto si distinse in appresso salendo ai 
più alti gradi dell'Esercito. [ ... ] 

Non è qui compito mio descrivere la storia di quella guerra, i suoi 
piani, i suoi errori, la ragione del suo travolgimento. [ ... ] 

Ma io, intanto, a mezza via promosso Sottotenente e in altro Reggi
mento, venni lasciato libero e con pochi giorni di licenza per equipag
giarmi alla meglio e sollecitamente raggiungere il mio nuovo Reggimento. 

Corsi di furia a Torino e in breve allestitomi del necessario, spedii 
entro un baule con su fissatovi una targhetta portante chiaro il mio nome 
e il mio grado, tutto il mio cosidetto equipaggiamento all'indirizzo del 
14° Reggimento presso Peschiera [ ... ] Quel mio baule con entro il mio 
equipaggio per la guerra, una tenuta di ricambio, le spalline d'argento, 
il copri-capo, un secondo berretto, un paio di stivaletti da campo, qual
che po' di « lingeria » e molti zigari sparpagliati tra gli interstizi degli 
oggetti, quel mio baule ... non lo vidi più! 

La nostra linea di difesa, quanto allungata altrettanto indebolita, si 
afferrava sino ai contrafforti di M. Baldo coprendo le posizioni di Rivoli. 
[ ... ] 

E il 17 Giugno gli Austriaci sbucarono abbastanza numerosi dai re
cessi montani e attaccarono i Piemontesi alla Corona 6, presso la Ferrara, 
una Compagnia la quale non solo resiste sulle proprie posizioni, ma 
malgrado già parecchi feriti e qualche morto infligge al nemico perdite 
maggiori che l'obbligano a una sollecita ritirata. 

Lì fu il mio battesimo del fuoco! E ricordo come mi paresse valere, 
allora, qualche cosa di più che innanzi; avevo in quelle circostanze né 
comuni né immuni nella vita, compiuto il mio Dovere! [ ... ] 

Ed ecco che il 22 Luglio il mio Battaglione (3°, al comando del Mag
giore di S. Vitale) in posizione alla Corona è di buon mattino improv
visamente attaccato da più che 20 Compagnie Austriache ancora sorrette 
da batterie da montagna (racchette) e da obici di piccolo calibro. Dalla 
Ferrara, posizione nostra più avanzata tenuta dalla 3a Compagnia (Capi
tano Cerale), si trattiene intanto la testa della colonna nemica, che però 
tosto apre un fuoco nutritissimo. [ ... ] E solo quando vidersi altre Com
pagnie nemiche arrampicarsi su per i dirupi fiancheggianti e minacciosi 
a~la nostra ritirata, la Compagnia abbandonò quella posizione per riu
mrsi con il retrostante Battaglione, il quale fortemente e tenacemente 
ancora resistette a forze di gran lunga superiori trattenendo il nemico 
per parecchie ore, si da dar tempo al resto del Reggimento di prender 
posizione opportuna nella sottostante Rivoli e al quale si uni poi quel 
3o Battaglione S. Vitale dopo provveduto al trasporto dei feriti, al ri
chiamo d'un distaccamento a guardia di una strada sul fianco e indiriz
zato in basso un convoglio di munizioni. 

6 Sull'attacco austriaco, respinto, alla 
Madonna della Corona, del 17 giu
gno 1848, vedi C. SPELLANZON, Sto
ria del Risorgimento e dell'Unità 
d'Italia, Milano, Rizzoli, 1938, vol. 
IV, p. 620; sul successivo combatti
mento del 22 luglio vedi op. cit., pp. 
736-38, dove sono riportati gli epi
sodi narrati in queste Memorie. 
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E la più gran parte del nemico che ci attaccò seppimo la domane 
essere Cacciatori Tirolesi e Compagnie di studenti Viennesi. 

Ma esso avea in pari tempo rotto più in basso, ad ovest di Verona, 
a Custoza, la nostra linea di difesa avanzata e niuno scampo apparente 
si mostrava di sicurezza a tergo se non una sollecita ritirata. 

Per mezzo di essa, vero, .si inspessì di alquanto la nostra linea di 
difesa che si tentò dai Piemontesi di avvalorare e ripristinare mediante 
rapidi attacchi sui punti di maggior valore strategico come Monzambano, 
e sopratutto, Volta, combattimenti ,disperati alla baionetta, corpo a corpo 
sulle posizioni financo vittoriosi, ma tosto sopraffatti da continuo e più 
facile raddoppiar di nemico che già addensato su fronte più ristretta, più 
facile avea l'accorrere per diagonale sui punti minacciati e contrastati. 
[ ... ] E codesta lotta, tenace, rabbiosa, disperata nelle forze durò inces
sante dal 22 Luglio al 27; 5 lunghi giorni senza un accenno a indisci
plina, senza un mormorio per sofferenze d'ogni maniera, marce improv
vise e faticose notturne o lungo il dì sotto l'afa torrida del sole, il pol
verume delle strade, accasciante, spesso senza viveri o con ritardi ecces
sivi; sempre senza tende; le stelle per tetto, un fosso per letto e ... sem
pre allegri! 

Quel buon Soldato Piemontese come lo ricordo! E come ripensando 
a quei tempi m'inorgoglisco di esserne ... della Famiglia! 

Il cugino austriaco prigioniero ( 1848). 

E, così, ricordo come mio fratello Tancredi mi narrasse che nel rag
giungere il 14° Reggimento in cui già innanzi il finire della guerra del 
'48 vi veniva promosso a sua volta Sottotenente, passando per Milano, 
presso il Castello vedessevi alla porta un lungo elenco di prigionieri di 
guerra e fra quelli, alla colonna « Ufficiali», lettovi un Graf von Zergol
lern, maggiore nel reggimento « Reisinger », pensasse ... : «ma guarda, 
guarda lì un nostro buon cugino! » (La nostra nonna, una contessa Zer
gollern, era zia di questo). Ed entrò e domandato di visitarlo, salì nella 
cameretta sua, si riconobbero parenti e bevutovi su entrambi un bic
chiere di buon vino, l'uno alla salute del proprio Kaiser, l'altro a Carlo 
Alberto, si lasciassero con una buona stretta di mano e ciascuno, natu
ralmente, col pensiero del proprio augurio, e dal Destino per opposte vie 
condotti. 

A Novara il 23 Marzo 1849. 

È in quella battaglia di Novara 7 che mi trovai bucherellato il cap
potto e, in sull'ultimo, non so se una o due palle di « stuzen » mi stri
sciarono il braccio sinistro e lungo il fianco. La ritirata già incominciava, 
ordinata e con fuoco alternato, quando, entrato in città, infilai per 
l'Ospedale che era lungo la via maggiore, mentre il mio plotone seguiva 
per raggiungere la Compagnia più innanzi. Lì un medico mi visitò, in 
piedi, sotto l'atrio e medicatomi alla meglio volea trattenermivi, ma ne 
sortii subito; mi premeva raggiungere tostamente la Compagnia che sa
pevo sulla strada di Oleggio. Pioveva a dirotto; lungo la strada potei 
raggranellare non pochi ritardatari, ordinarli e condurli al Reggimento 
che trovai in Oleggio. 

Le mie ferite? La pioggia diluviale avea sciolta la medicatura. Al 
primo « alt » buttai ogni cosa, vi applicai alla meglio un fazzoletto che 
vi si attaccò tosto, continuai la marcia; pochi dì dopo i miei 20 anni 
e il mio sangue puro avean tutto guarito da far perfino scomparirne il 
segno. [ ... ] M'ebbi, per quella giornata di guerra, la Menzione Onore
vole e mi parve anche troppo. Ma la più bella Menzione la ebbi quel 
dì ... dal Destino e la ricordo sempre e ... con compiacimento. 

Presso la Bicocca, dov'ero col mio plotone, non tardò a infierire il 
fuoco della parte nemica rafforzatasi ancora di nuova artiglieria. Ad ogni 
colpo i miei soldati, fermi sì, ma chinano la testa quasi per farsi minor 
bersaglio (effetto di quel naturale senso di conservazione, ma che in 
battaglia guai se invade). « Su, quelle teste» grido loro; « sprezzatelo 
il cannone facendovi anche più alti ». E, in quello, spicco un salto su un 
cumulo di terra a pochi passi dietro di me. Vi ero appena che due palle 
di cannone vi si ficcano in basso di esso elevando un polverio attorno; 

7 La battaglia di Novara del 23-3-
1849 è ampiamente descritta, in ogni 
sua fase, in SPELLANZON-Dr NoLFo, 
op. cit., vol. VI, Milano, 1959, pp. 
237-251. f 
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i soldati videro ciò e valse loro di buon augurio; io mi dissi tra me: 
«Ecco il Destino che premia un'audacia quand'essa mira al bene! Se 
ero a terra quelle due palle mi stroncavano le gambe; grazie, o Prov
videnza! ». 

È da quel dì che mi si fisse in testa e nell'animo come una super
stizione, quella di non mai inchinarmi al cannone; e più tardi, 6 anni 
dopo, in Crimea alla battaglia della Tchernaja, giunsi financo a ribel
larmi a un ordine del mio Maggiore (Bonardelli) che per liberare mag
giormente il campo di tiro alla retrostante batteria (Ricotti), opportuna
mente postasi in posizione contro una forte colonna di Cacciatori Finlan
desi scendente contro di noi, fatto dare il segnale « a-terra » e osservato 
me solo ritto in piedi, mi grida: « Anche Lei, Tenente, a terra! ». A 
cui tosto rispondo facendo con ambo le mani imbuto: « Nossignore! al 
cannone non mi inchino mai! ». E lo vidi volgermi le spalle in modo 
irato come volesse esprimere « testone » e tosto al Capitano di Arti
glieria: « Apra il fuoco! ». 

E, invero, dopo tanti anni e tante cannonate udite e da lontano e 
da presso continuo sempre ritto e in piedi come allora. 

Il bagaglio perduto e ricuperato ( 1849) . 

E la nostra 4• Divisione, sempre agli ordini di S.A.R. il Duca di 
Genova 8, occupa sino alla pace coll'Austria (il cui trattato viene firmato 
nel successivo Agosto) le pendici di quei contrafforti alpini settentrio
nali con Quartier Generale a Pallanza e, a presidio, va il 14° Reggimento. 

Ero alloggiato nel bel palazzo Viani-Visconti, in riva al lago, ma 
su in alto, ché la parte nobile del palazzo era quasi per intero stata 
offerta quale abitazione pel Duca che vi riceveva la sera gli Ufficiali e 
i maggiorenti del paese. 

Io, come coinquilino, scendevo la sera dalla mia vetta e mi occorse 
perciò, spessissimo, di intrattenermi con S.A. cui, anche personalmente, 
ero presentato dalla Contessa Viani, la proprietaria del palazzo e ... d'una 
bella figliuola, tota Maria. Ma un bel dì, da talun mio Superiore mi 
sento fare e ripetere poi da altri, certe domande... sulla mia famiglia ... 
pel nome tedesco « di Aichelburg » avessi parenti in Austria e sopra
tutto in quell'Esercito e se con essi, noi della famiglia, fossimo in rela
zioni; e domande di tal genere, ma in modo bonario e cui in sulle prime 
rispondevo senza alcun sospetto di nulla. Ma la domane venni chiamato 
dal Capo di S.M. e da un Ufficiale di esso interpellato se non avessi ... 
perduto sino dalla Campagna antecedente il mio equipaggio. 

«Ma sicuro! » risposi dopo qualche istante, frugando nella memoria, 
poiché davvero a quel mio equipaggio [ ... ] non ci pensavo più; e mi 
fo a descrivere come meglio ricordavo quel tale episodio di Calmasino 
in cui una punta rapida ed improvvisa di Squadroni di Ulani gettatasi 
sulle retro-impedimenta avesse fatto preda in fretta e furia di quanto 
poté cadere nelle loro mani e fra quello, anche il mio equipaggio, in 
un bauletto a pelo e contenente etc etc (e ne descrivo il contenuto e 
perfino un centinaio di zigari posti qua e là sciolti tra gli interstizi degli 
oggetti, dalla Mamma mia e financo entro le scarpe). 

« Ma gli è che » mi si soggiunge, « appunto quel bauletto e quello 
solo venne ora, d'ordine del Comando I.R. da Milano indirizzato a 
questo Comando e con invito a consegnarlo al suo proprietario o alla 
sua famiglia! ». 

D'un tratto mi si squarciò dalla mente quella nube che mi impedì 
sino a pochi istanti prima di ... vederci chiaro! mi si sospettava, in poche 
parole, quasi ... spia o amico dell'Austria! 

A mia difesa, invece di offendermi di quelle insulse interpellanze, 
detti in una america risata; poscia con calma ... mascherante il risenti
mento, dissi: « Dal canto mio trovo assai naturale che il nemico e vinci
tore, nel vedersi tra la preda un oggetto portante a indirizzo un nome 
che nel suo proprio Paese è notissimo, come anche tra l'Esercito, provi 
dentro di sé un senso cavalleresco nel rimandarlo a cui spetta, senso che 
non può non essere condiviso dal vinto ed onorevole per entrambi ». 

II Maggiore: «Bravo Tenente! e a tutto questo non pensi più e 
questa mia stretta di mano (e stringe la mia) Le suggelli tutta la mia 
estimazione! ». 

' Ferdinando duca di Genova (1822-
1855) era il s.econdogenito di re Carlo 
Alberto; sposò Elisabetta di Sasso
nia, da cui ebbe Margherita, futura 
regina d 'Italia e Tommaso di Genova. 
La sua immatura scomparsa destò lar
ga eco di compianto. 
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Mi ritirai commosso. Ma il bello fu la sera! 
Invitato quel dì a pranzo dalla Contessa, la mia buona padrona di 

casa, scesimo poscia in sala, convegno abituale della sera e ove non 
di rado venivano al Principe presentati dalla Contessa uomini eminenti 
di passaggio per la città. 

Il Principe che si trovava tra il vano d'una finestra prospiciente il 
sottostante lago, sì tosto mi 'scorse mi fece un cenno; subito mi muovo 
verso S.A. ed esso avanzandosi mi prende con le sue ambe le mie mani: 
« so quell'affare», mi dice, e guardandomi con quei suoi occhi cilestri 
e benevolenti che lo facevano idolo di tutti, prosegue: « e lo rese anche 
più alto nella estimazione di tutti e, perciò, non ne parliamo più, né 
mai». 

Mi porse la mano che baciai; mi sentivo agli occhi due lucciconi; 
mi ritirai. 

Dal Comando mi si era mandato il famoso bauletto. Poverino! mi 
fece ridere; anche lui, la sua storia! Era tutto sgangherato, striato, man
tenuto insieme da funi; la serratura, che doveva aversi preso un rab
bioso calcio da un Ulano, a metà staccata e pendente nell'interno, ancora 
sana la targhetta di latta con su il mio nome in caratteri punzonati. [ ... ] 
Taglio la fune, l'apro; ogni cosa v'era dentro, nulla mancava, meno che 
i zigari di cui neppur uno era presente, nemmeno nelle scarpe! E buon 
prò vi facciano, buoni ragazzi Ulani! [ ... ] 

Il passaggio nei Bersaglieri (1849 ). 

Da molto a me frullava pel capo la voglia di passare nei Bersaglieri. 
Quale momento più opportuno? Da amici che avevo in quel Corpo mi 
si spingeva a inoltrarne domanda direttamente a quel Colonnello ed io, 
senz'altro, scrivo al Colonnello dei Bersaglieri, Savant, a Torino [ ... ] 
Fatto è che pochi dì dopo, il mio trasferimento nel Corpo dei Bersa
glieri era ottenuto. Compiuti i miei doveri verso il Reggimento che 
lasciai... come si lasciano veri e buoni amici, in pochi giorni mi prov
vedo della nuova mia tenuta e corro a Torino a presentarmi al mio nuovo 
Capo, il Colonnello Savant che non avevo visto mai. 

Il piantone mi indica l'ufficio del Comando; entro. Due Ufficiali 
stavano scrivendo; uno dei due doveva essere, io pensavo, il Colonnello; 
ma entrambi in piccola tenuta allora non distinta da fregi esterni né alle 
spalle né sul berretto né da appariscente differenza di età, l'uno ma
gruccia di persona, capelli rosso-biondi, l'altro una età indecifrabile e 
niuno dei due pareva ancora accorgersi di me, finii per dire chiaro: 
« mah, si può sapere chi di loro due è il Colonnello? ». « Io! » disse, 
alzando allora il capo verso di me quello dai capelli rosso-biondi. E a 
mia volta, allora, avanzandomi d'un passo verso di lui: « Allora, Sig. 
Colonnello, io sono il Sottotenente nuovo entrato nel Corpo dei Bersa
glieri, Ulrico di Aichelburg e qui, ora, per la mia presentazione di dovere 
al mio Colonnello e ringraziarlo della benevolenza usatami ». « Ah! Lei 
è quell'originale che mi scrisse quella lettera per entrare nel Corpo» e 
mi squadrava da alto in basso con quei suoi occhi grigi bonari e intel
ligenti. « Bravo! credo che avrò ragione di averlo chiamato e tosto; 
e stasera alle 6, intanto, si trovi a pranzo con me al Sussambrino » 9. 

E mi strinse la mano e mi congedò. 
Questa fu la mia trionfale entrata nel Corpo nel quale, poi, vissi 

24 anni percorrendovi tutta la mia giovinezza in tutte le Campagne e 
in molta parte contro il brigantaggio nelle province meridionali, e che 
lasciai per promozione a Comandante il 26° Reggimento Fanteria per 
mancanza di posto nei Bersaglieri. 

E venni, per intanto, fissato al 5° Batt. Bersaglieri che era di stanza 
in Torino comandato dal Maggiore Araldi, acquartierato nell'antica tra
dizionale Caserma Ceppi 10, oramai un «cimelio nazionale». 

Alessandro Lamarmora, il Creatore del Corpo e, allora, nel 1849, 
T. Colon. nei Bersaglieri, dovunque essi fossero vi esercitava la sua 
benefica tattica influenza. [ ... ] Tutti, di quel tempo, ricordavano e di 
propria veduta aneddoti della sua v1ta che già, ora, cominciano a vestirsi 
di leggenda. 

A mezzo del '36, epoca della nascita, il Corpo dei Bersaglieri con
stava di una unica Compagnia e, naturalmente, comandata da lui con 

' Il « Sussambrino », come riferisce 
N. Bianchi (Storia della Monarchia 
piemontese dal 1773 al 1881, Torino 
1877-85, periodo I, cap. 4, p. 218): 
era un noto caffè-ristorante in via Po. 

10 La Caserma ~<Ceppi», !in via 
Principe Amedeo, fu la prima sede 
del Corpo dei Bersaglieri; venne di
strutta da un bombardamento aereo 
durante l'ultima guerra; al suo posto 
c'è ora il Collegio Universita-rio. 
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sotto di sé 4 Ufficiali; e tutti, Ufficiali e Bersaglieri, un centinaio ormai 
plasmati sull'animo del... Babbo. 

I vecchi Torinesi ricordano la corsa di quella Compagnia, con alla 
testa il suo Capitano, dalla piazzetta Reale di Torino a quella del Ca
stello Reale di Moncalieri! La Compagnia, schierata alla porta del Palazzo 
Reale, presenta le armi al Re Carlo Alberto che in carrozza con tiro a 
quattro e di trotto si recava, come di prammatica, ad autunnare a quel 
Reale Castello. S@ato appena il Re la Compagnia, di corsa, per Piazza 
S. Giovanni, svolta veloce pel Viale S. Maurizio e per le traverse della 
collina oltre Po, sempre di corsa, dritti al Castello come in un « Steeple
chase », pel fianco destro del Castello sboccano e in un attimo si schie
rano sullo spiazzato prima che apparisca il Re col suo tiro a quattro 
e nuovamente a S.M. presentano le arrni. 

Affermavasi allora che il Re, attonito come davanti a una sùbita 
apparizione, dopo uno sguardo di compiacimento e con marcato saluto 
militare al Capitano e ai suoi Bersaglieri, vòltosi al Ministro Villamarina 
che gli stava accosto gli sussurrasse: « Tutto un Esercito così, quante 
cose si otterrebbero! » (e forse, se non disse, pensò: « J'attans mon 
astre). [ ... ] 

A guardia d'onore dei Reali a Courmayeur (1851). 

In quell'anno '51 il Re Vittorio Emanuele II e S.M. la Regina 
M. Adelaide 11 e la Principessina Clotilde e altri Figli salirono a Cour
mayeur a villeggiarvi durante il caldo della estate e la mia 13a venne 
per quel tempo distaccata lassù a guardia d'onore. Il paese era allora 
sopratutto un povero villaggio non privo, però, d'uno stabilimento bagni 
(albergo e Casino) bastante per forestieri attratti dalla vicinanza al M. 
Bianco, i suoi splendkli ghiacciai, Chamonix, appena oltre il confine di 
Francia e Svizzera e dalla splendida Valle di Aosta con i suoi tanti 
Castelli medievali. [ ... ] 

Il Re, mattiniero sempre come usa da secoli nella famiglia dei Sa
voia che salutan da ritti il Sole, lo era tanto più come cacciatore appas
sionato; e in quei pressi tra le alte Alpi, ridda di camosci, il Re all'al
beggiare già era in posizione di caccia, con la sua brava colazione nella 
tasca della giacca. 

Dicesi, e giustamente, che l'uomo tanto è superiore quanto meno 
abbisogna per sé di domestici, e Vittorio mostrava in ciò pure essere 
veramente Re. 

Ricordo un mattino che ero di guardia e, ancor buio di fuori, nel
l'ispezionare le sentinelle, una luce dalla finestra della « Cucina Reale » 
mi attrasse presso di essa. Un sottocuoco vi stava presso un tavolone, con 
su un braccio piegato ad origliere alla testa e dormiva della grossa. 
Il Re, che vi era entrato allora, gli si appressa, lo scuote, ... ma lui duro 
come una marmotta; Vittorio lo guarda ... va da sé a un armadio, l'apre, 
ne trae un buon pezzo d'arrosto che spolvera di sale e se lo caccia in 
tasca, vi aggiunge un cipollone crudo... rimette sulla spalla il suo fucile 
a due canne e data una guardatina ancora a quel buon giovane di sotto
cuoco se n'esce ed è tosto fuori e sulla strada. Io, che già ero all'an
golo, sì tosto m'è da presso gli fo il mio bravo saluto e... « Buona 
caccia, Maestà»; e lui « Ciarea, me car! » e svolta verso due o tre 
cacciatori suoi che già lo attendevano. [ ... ] 

La lunga marcia e il ballo ad Aosta (1851). 

E ripartimmo per Torino ripercorrendo la bellissima vallata di Aosta. 
[ ... ] A un terzo di strada prima di giungere alla città: «Tenente di 
Aichelburg » mi dice il Capitano, « mentre qui s'arresta in grand-alt la 
Compagnia, Lei continui isolato la marcia su Aosta e là si presenti tosto 
al Comandante del Presidio, il Generale Scotti, e gli annunci l'arrivo 
della Compagnia che da Courmayeur è in marcia per raggiungere la sua 
stanza ordinaria in Torino». 

Filai tosto, sbocconcellandomi in marcia un pane con una buona 
fetta di arrosto presa dal cantiniere e, più svelto che potei, giunsi in 
città; corsi al Comando e al Generale stesso, che già avevo l'onore di 
conoscere di persona, resi la consegna ricevuta. 

11 Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena 
(1822-1855), figlia dell'arciduca Ra
niel'i, viceré del Lombardo-Veneto e 
di Elisabetta di Savoia-Carignano, spo
sò il 12 aprile 1842 iJ cugino Vitto
rio Emanuele duca di Savoia e prin
cipe ereditario, al quale, nell'arco di 
un lustro, diede cinque figli: Maria 
Clotilde, Umberto, Amedeo, Oddone 
e Maria Pia, mentte altri tre mori
rono infanti. Dopo la sconfitta di 
Novara intervenne personalmente in
viando lettere prima al Maresciallo 
Radetzky e poi al cugino Imperatore 
Francesco Giuseppe, onde ottenere 
condizioni di pace più onorevoli per 
iJ Piemonte (vedi F. CoGNAsso, Vit
torio Emanuele II, Torino, UTET, 
1942, pp. 22-26). Per la sua grande 
bontà e il suo animo benefico fu 
molto rimpianta quando morl, ancor 
giovane, il 20 gennaio 1855. 
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« Ed ora», dissemi il Generale « Lei al giungere della Compagnia 
dirà al suo Capitano che dispenso i Sigg. Ufficiali dalla visita e vadano 
invece a riposare; la marcia fu lunghetta abbastanza e si troveranno 
stanchi». 

« Stanchi? No, Sig. Generale » risposi io, che quella parola pungeva 
nella mia dignità di Bersagl)ere; « anzi, se vorrà, Sig. Generale, darci 
questa notte un ballo, Le assicuro che ci staremo sino all'ultimo ». 

Lui mi guardò sorridendo: «Bene; ed io darò per loro una piccola 
festa da ballo stasera alle 9 sino al loro segnale di radunata in piazza! ». 
E mi congedò. [ ... ] 

Il Capitano, però, ch'io fui ad incontrare fuori la porta di città 
per rendergli conto della mia missione compiuta e riprendere nella Com
pagnia il comando del mio plotone, all'affare del ballo si arricciò i baffi 
e disse: « Già; è una baldanza da giovane Bersagliere ... ; ora è fatta e ci 
tocca anche a noi sostenerla. Ma, però, in ragione delle... primavere; 
e Lei ci starà sino all'ultimo e tosto dopo, l'altro ballo, alle 3 sulla 
strada di Chatillon, neh? ». 

La sera, alle 9 precise, col Capitano s'entrava al Palazzo del Co
mando che conteneva pure l'alloggio del Generale. Lo scalone, l'entrata, 
la gran sala, tutto un giardino! Le Signore, moltissime e non solo della 
città, ma tra le villeggianti che un ballo sempre richiama, con lor toe
lette leggere d'estate, n'erano i fiori! E il ballo si apre a mò di Corte, 
con la solita controdanza ufficiale (quelle 4 figure non dettate, ma ese
guite a memoria). [ ... ] E il ballo continuava e tanto più animato che 
da tutti, presentendone vicina la fine, dopo una danza chiedevasi dalle 
Signore e, più, dalle Signorine la danza seguente notata nel loro ele
gantino « carnet » di cui, come di un romanzo, non volean perdere 
una sillaba. 

Guardo alla pendola, una Italia in bronzo [ ... ] Per diana, come le 
ore passano! Già le 2 X! mi dico; il mio Capitano già s'era, poco dopo 
la sua gran quadriglia di battaglia, eclissato col Ten. Copperi e non tar
dava a fare altrettanto il mio collega Nerini, cui 3 orette di sonno, 
tanto da rimettersi in gambe, non facean male; e mi veggo non lon
tana, e presso la Mamma sua, Mlle Cerise, tutta una gioia, tutto un 
sorriso, come fosse ancora al suo primo quarto d'ora del ballo e non 
al suo 12° chilometro di danza! 

«Signorina» le dico: «si va a suonare un Valtzer, il mio, cioè, il 
nostro, che sarà appunto l'ultimo, poiché alle 3 precise il tromba suo
nerà qui sotto l'Adunata e sono, ora, le 2 X!!!». [ ... ] 

E la Mamma ritenne il carnet, spiegò la cosa al pretendente di di
ritto al valtzer che gentilmente cedette in omaggio dell'ospite Ufficiale 
di passaggio e io ballai quel mio ultimo valtzer avec Mlle Cerise ... che 
al ricordo me ne frullano ancora adesso le gambe! 

L'orchestra ai primi squilli della tromba, avvertita, cessa di suonare 
e si scende tutti nella sottostante piazza. Saluti di qua, strette di mano 
di là, auguri di ... arrivederci! E la Compagnia ... « Fianco-destr, march », 
trombe in testa suonanti una allegra marcia e poco dopo s'era fuori del
l'abitato sulla strada polverosa nella direzione di Chatillon, un 25 chi
lometri, ma che per me formavano la continuazione d'una marcia senza 
riposo e d'un ballo per sopramercato, da Courmayeur senza soluzione di 
continuità (una ottantina di chilometri fra strada, marcia per città e ... 
6 ore di ballo; tutto d'un fiato!). 

A Spezia di scorta alla Regina coi figli (1853). 

Il Battaglione mio viene distaccato a Spezia ove, il mese dopo, S.M. 
la Regina con le Principessine Clotilde e Pia e i Principini Umberto di 
Piemonte e Amedeo di Aosta doveano passarvi quel mese pei bagni di 
mare. 

Io passai quell'intermezzo tra la partenza del Battaglione e l'arrivo 
colà della Famiglia Reale, in licenza a Torino. 

Che vita, allora, nella Torino Capitale! 
Quel periodo di vita nazionale dalla guerra del '48-'49 alla ripresa 

delle armi nel '59 contro la sempre nemica Austria, quel periodo di no
stra storia nazionale che avrebbe fiaccato qualunque altro popolo, rinsal
dava ogni dì più l'anima del Piemonte, malgrado sinistri eventi che si 
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ripetevano qua e là nel resto di Italia; e la speranza faceasi Fede e la 
grande Idea di una Italia libera e forte divenne Religione del nostro 
Piemonte. Questo forte popolo conferma il detto che Natura ... « simili 
a sé gli abitator produce». [ ... ] 

Venni poco dopo distaccato col mio plotone ad Ameglia, piccolo 
comunella presso la foce della Magra; sito che la Natura più che gli 
uomini fece delizioso su quel mare, di fronte all'isola Palmaria. E colà mi 
accadde un giorno, in una delle mie frequenti gite che facevo in mare 
su una barchetta del porto, che raggiunto da un burchiello con due re
matori e un Signore, un passeggero qualunque, io lo fermassi per do
mandare a uno dei marinai... non so ora quale cosa che mi interessava 
di sapere in quel momento su quel luogo. E quel Signore stesso mi ri
spose e ci intrattenemmo vogando lentamente di conserva alcuni istanti; 
dopo di che ci salutammo, esso proseguendo per Spezia, io volgendo 
su Ameglia. 

Qualche anno dopo, in gennaio 1858, accadeva in Parigi quel famoso 
attentato di Felice Orsini contro Napoleone III riuscitone però illeso; 
mentre tra gli attenatori arrestati, due, i Capi, Felice Orsini e Pieri, 
vennero condannati a morte che subirono a mezzo del Febbraio seguente 
a Parigi. Orsini mori gridando: Viva l'Italia! Viva la Francia! 

E quel grido fu profetico. Scosse le titubanze del Sire per l'Italia 
le quali, in prima tacitamente e l'anno di poi francamente, si volsero 
in favore di essa, scendendovi con l'Esercito in favore della sua Indi
pendenza. 

Fu di quei giorni che del Felice Orsini, di cui non solo Italia, ma la 
Francia, anche la parte antitaliana, allora ammirava la intrepida e co
stante energia e fede patriottica, usd per le stampe in Torino un libro, 
le sue Memorie e in esse egli stesso narra di un tenente dei Bersaglieri 
che a mezzo il '53 (forse quando egli ordiva quel folle tentativo di 
Sarzana) aveva dalla sua barca fermato lui in altra diretta a Palmaria 
etc etc. E cosi mi si chiarì che quel Signore era Felice Orsini, colui che 
più tardi in faccia alla morte vendicatrice della Legge offesa emetteva 
quel grido. 

In Crimea (1855-56). 

E ora fa capolino l'anno '55! 
Con dolorosa tristezza esso si annunzia per il Re e per il buon po

polo piemontese! Il Re vede morirsi in poco tempo l'una dopo l'altra 
la Madre, Regina Maria Teresa, la Moglie, Regina Adelaide, quell'angelo 
di donna, di dolce Compagna nella vita, di Madre dei suoi figli; e per 
ultimo il proprio fratello, Ferdinando Duca di Genova, che esso teneva 
quasi più che fratello, come amico carissimo e impareggiabile Cavaliere 
cosi sui Campi di Battaglia quanto nei Consigli per la sua nota larga 
dottrina quanto pel suo carattere signorilmente Principe. 

I funebri Reali succedevansi a brevi spazi dalla Reggia a Superga 
e che tutto un popolo seguiva silenzioso, ma fidente sempre nel suo Re 
come nel proprio Destino. 

Ricordo come di quei di molti aneddoti corressero tra il popolo sul 
Re, cioè sul « nost Vittorio », il quale a un personaggio che tutto con
trito Gli si condoleva di tante sventure rispondesse: « ai fa nen; adess 
a noi! » [ ... ] 

Da poco innanzi, per pletora da lunga pace, s'erano manifestati d'un 
tratto in Europa indizi gravi. In Giugno poco innanzi passato la Russia 
avea annunciato occupati i Principati Danubiani minacciando andare 
anche oltre; la Turchia se n'ha a male e dichiara guerra alla Russia, ma 
poco ne conclude. 

Francia ed Inghilterra di reciproca intesa per intanto guardano, ma 
tenendo asciutte le polveri. Ma un pericolo quanto meno si mostra chiaro, 
tanto più urge affrontarlo ed entrambe dichiarano guerra alla Russia e 
tosto con solleciti forti apparecchi di guerra sbarcano in Crimea, con 
obbiettivo strategico su Sebastopoli, principale forte munimento guer
resco del Russo Impero da mare come da terra. 

E già hanno luogo due fierissime battaglie, Alma e Inkermann, quan
tunque non decisive nell'esito, quando per difficoltà crescenti e impre
viste sia per la tenacia della difesa, quanto per la importanza manifesta 
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da parte degli Alleati di occupare maggiori spazi e saldamente munirli, 
viene da Francia e Inghilterra offerto al Piemonte di prender parte alla 
grande lotta con un Corpo di Spedizione. 

A questo Corpo (due Divisioni a organico ristretto, una Brigata di 
riserva e Riserva a ogni Arma; Servizi accessori; una Divisione navale), 
al cui Comando sarebbe stato destinato S.A.R. il Duca di Genova se di 
quei dì appunto il destino non l'avesse tolto di vita, venne preposto il 
Generale Alfonso La Marmora. 

Il Piemonte, si diceva da tutti, invitato dalle maggiori Nazioni di 
Europa a prender parte alla più grande guerra del secolo! È troppo 
eloquente per l'avvenire; chi no 'l comprende? Là si farà l'avvenire 
d'Italia! 

Il 14 successivo Aprile il Corpo è riunito sulla Piazza d'arrni di 
Alessandria, dove il Re, consegnate ai vari Corpi le Bandiere, pronuncia 
come saluto [ ... ] la (sua) allocuzione. 

E quel dì il Corpo di Spedizione lasciò anche Alessandria e a se
conda dei Corpi primi ad imbarcarsi per ferrovia o per piedi si andò 
dritti a Genova e il mio Battaglione dritto al molo per imbarcare sul 
« Tamar », piroscafo inglese sul quale già era un altro Battaglione Ber
saglieri. 

Ricordo sempre quel bel viaggio di migliaia di miglia a mezzo Aprile 
nel più bello di primavera! In primo luogo lungo il Mediterraneo accosto 
alla Corsica, alla Sardegna, alla Sicilia e, per Messina, lambendo poscia 
oltre il Ionio la punta di Morea e l'isola di Creta, donde a manca tra 
le Cicladi greche e le Sporadi d'Asia Minore entrammo nell'Egeo, indi 
per lo stretto dei Dardanelli nel Mar di Marmara, donde ci si affaccia 
quasi come da magico scenario apoteosico, Costantinopoli coi suoi cento 
minareti, sillabe di una storia di possanza, di ricchezza, di inerzia e di 
vergogna. 

Il nostro « Tamar » tosto in porto e ricevuti gli ordini dalla Auto
rità inglese, comunicò al Comandante la truppa a bordo l'ordine di fer
mata sino all'alba del 2° successivo giorno e libertà, in quell'intervallo 
di tempo, di scendere a terra. 

Innumeri kaicci già tormeggiavano attorno alla nave sittosto anco
rata, come api attorno all'arnia; barche lunghe, sottili, strette e legge
rissime, atte ad attraversare quelle correnti originate dal canale del Bo
sforo e spinte nel piccolo mare e respinte poscia all'entrata dello stretto 
dei Dandanelli. 

E il « T amar » volge la prua sulla direzione della bocca del Bosforo 
sfilando presso la riva di Costantinopoli. 

E entrammo nel Bosforo! 
All'imboccatura siede, immane, la grande Città Musulmana e, presso, 

il bel sobborgo di Pera, la città della Diplomazia, con i palazzi delle 
Ambasciate di ogni Nazione e dei milionari di ogni paese. 

Di fronte alla grande Città, sulla sponda asiatica, appare, tutta ri
dente di sole, di piante e di fiori la piccola Scutari [ ... ] cinta al
l'intorno da cimiteri di ricchi musulmani, che sono altrettanti giardini. 
È nell'anima sempre del musulmano che l'Asia è la sua vera Patria; 
l'Europa, la loro conquista! 

E la prua del «T amar» si drizza a ridosso occidentale della punta 
della grande penisola sulla baia di Balaklava per la quale, pochi dì dopo, 
entriamo in porto. 

All'entrata di esso, di poco più largo un 200 metri, affiancato soli
damente al ripido massiccio montanoso, ergesi poco addentro sulla som
mità del terreno il Castello Genovese, ora anche più fortemente difeso 
sino a mare da alcuni fortini allacciati da cortine; il nome [ ... ] da se
coli dura; il Tempo che tutto osa non s'attenta a cancellare il nome che 
la storia incise. 

Prima di noi già vi era sbarcato il Gen. Lamarmora, il quale presen
ziato il nostro sbarco, ci indirizzava tosto su Karani a 4 Km a sinistra, 
su un altopiano a circa 300 metri di altitudine dal mare, a 13 Km da 
Sebastopoli. 

Attorno? Nulla! Non un casolare, non abitanti, non un albero, non 
un fuscello, non una festuca! Tutti fuggiti, tutto strappato, divelto; di 
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lontano, lontano, colpi successivi di cannone da Sebastopoli e dagli Al
leati. La notte, appena si annunzia, invade subito nera e, tosto, diaccia .... 
[ ... ] 

La domane, 25 Maggio, ... marcia avanti! 
Un'avanzata generale da gran parte del Corpo di Osservazione allo 

scopo di più in più impellente di padroneggiare la gran strada Voronzoff, 
parallela alla Cernaia e dominarne così la sinistra sponda, a maggior 
sicurezza al Corpo di Assedio, nonché agli stabilimenti di vettovaglia
mento arretrati. 

Quella ampia zona impertanto, dalla prontezza e irruenza dell'ope
razione fatta libera, svolse la più larga protezione alle truppe alleate 
delle quali, le Francesi, si affermarono sulle alture Fediukine dominanti 
a sinistra la Cernaia sino al ponte Traktir, donde sul Monte Hasford 
si fissarono i Piemontesi aventi come riserva le truppe inglesi di Colin 
Campbell; più arretrate quelle turche, un Corpo di 20 mila uomini agli 
ordini di Omer Pascià, a riserva delle truppe sulle Fediukine, a cava
liere della Voronzoff e a protezione della retrostante ferrovia inglese e 
degli stabilimenti importanti di Balaklava. 

Il M. Hasford, più tardi denominato « Osservatorio Piemontese », 
venne tosto dal Corpo di Spedizione Sardo arricchito e munito di ogni 
difesa sia topografica sia per appropriate artiglierie, a mezzo di zappe e 
mine sopratutto pel carattere roccioso di quel terreno; mentre oltre la 
Cernaia il Monte, detto Zig-Zag, con opportune trincee posto a massima 
difesa e occupato da un Battaglione di Bersaglieri, surgeva in quell'ampio 
raggio tattico non solo quale vigile vedetta contro il nemico scendente 
dalle lontane alture di Makenzi, ma appoggiato al retrostante Hasford, 
anche di rallentamento alla sua marcia invadente. 

Il successivo 16 Agosto, battaglia della Cernaia, provò con plauso 
la giustezza delle previsioni. 

Il colera. 

E il colera che pareva baloccarsi con noi, rattamente imperversò e 
fecesi nero di rabbia e di colore. Non di rado accadeva di soldati in 
rango cadere d'un tratto e sì fieramente assaliti dal morbo da esserne 
morti prima ancora che trasportati. 

Ed ai malanni non è di poco l'aggiungere la confezione delle razioni 
di carne, carne suina in salamoia, viaggiata già di lontano e resa oramai 
inaccettevole al gusto sopratutto dei soldati, i quali al primo fiuto contro 
il gamellino buttavano ogni cosa oltre il fosso; e non tardò anzi che la 
sotterrassero per intero appena ricevuta nei campi dalla incetta viveri. 
Né contro ciò valsero le esortazioni di noi Ufficiali, né l'esempio che 
loro si dava in mangiarla a mensa in loro presenza; essi ci guardavano, 
sorridevano quasi volessero dirci: «ci vuole un bel coraggio! ». 

Il Generale in Capo Alfonso Lamarmora ne era impensierito. So
lerte, attivo, preveggente e provvidente sempre, era per il Corpo ai suoi 
ordini tutto cura e intelletto; se ne occupò, ordinò qua e là; qualche po' 
si ottenne per intanto; ma la Intendenza militare era impari a provve
dere concretamente, priva trovandosi sino dal primo inizio degli ele
menti materiali per combattere contro cotanto infuriare del Destino. E 
la triste moria continuava [ ... ] e si pensò a una gran fossa comune. 

Non tardò a surgere lì presso una ... catasta di morti che man mano 
dai soldati venivano adagiati nella fossa e ricoperti di leggero strato di 
terra, su cui successivamente posavano altri strati di morti sino all'orlo; 
fu lì che un bravo Caporaletto comandante quel piccolo plotone di im
provvisati sotterratori, girando attorno all'orlo della fossa, coll'indice 
della mano alzato verso i morti disse loro con tutta calma, quasi un 
ultimo saluto, parafrasando il detto di Re Vittorio: « Voi vedrete lon
tane terre ove la Croce di Savoia non è ignota! ». Né ciò parve irri
spettoso ad alcuno che l'udì o tosto il seppe; era nella coscienza di tutti 
il Dovere; tutti una Famiglia, i cui morti anche a tutti appartengono e 
con Io stesso ricordo; né di rado a noi Ufficiali è accaduto di sentire da 
talun soldato nostro, dopo la Battaglia del 16 Agosto soprattutto: « qui, 
Sig. Tenente, qui faremo l'Italia! ». [ ... ] 
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La Battaglia della Cernaja (16-8-1855) 12. 

L'immobilità tuttavia di parte dell'Esercito di Osservazione del ne
mico già dava sospetto di qualche repentina sorpresa, e da parte degli 
Alleati stavasi in guardia, e più dal canto nostro in cui ferveva l'animo 
oramai di rifarci dei tristi danni patiti e i quali già avevano ridotto a 
appena un 14 mila uomini l'effettivo del nostro Corpo di Spedizione. 

Era il 15 di Agosto; San Napoleone! [ ... ] 
Sempre, ma di quei dì sopratutto, prima dell'albeggiare, il Generale 

(Lamarmora) era a cavallo o fuori delle posizioni avanzate, accompagnato 
dai suoi Aiutanti di campo e un manipolo di Cavalleggieri; quando 
scorse le prime truppe russe scendere dalle alture di Makenzi. 

Ratto spedisce avvisi al Comandante le truppe Francesi ai Fediukine 
ed esso stesso portasi, per le disposizioni, sulle posizioni nostre, mentre 
passando tra i reparti di truppe recantisi ai propri posti, tutto lieto e 
con forte voce dicea loro: « Stasera il Re e la Patria sentiranno giusto 
orgoglio di voi e quanto siate degni di combattere a fianco dei Francesi 
e Inglesi! ». Un forte lungo « hourrà » dei soldati rispose al Generale! 

Finalmente! Viva i Russi! 
« Da tre lunghi mesi che si è qui, e sempre colera, sempre febbri, 

sempre scorbuto, sempre carne di maiale in salamoia, e mai ancora la 
faccia di un russo! » Queste, press'a poco, le esclamazioni di tutti. Menar 
le mani era come sgranchirsi i muscoli dopo una soverchia inazione [ ... ] 
II Generale Liprandi con una delle sue Divisioni, la 17a, si avventava 
contro il «Zig-Zag» rafforzato nella notte, d'ordine del Generale Lamar
mora, di 3. Compagnie di Bersaglieri a sussidio delle 3 del 16° Fanteria; 
mentre dalle alture di Ciurgun, su cui perveniva la Divisione 6a, con 
tutta la sua artiglieria cannoneggiava di fianco e a ridosso i difensori del 
«Zig-Zag». Quelle 6 Compagnie, in tutto 300 uomini, [ ... ] dettero 
esempio di rabbiosa pertinacia nella difesa [ ... ] e col calcio del fucile 
e a sassate e corpo a corpo, a colpi di baionetta usata come coltello, 
arrestando spesso il nemico assalitore numerosissimo o rendendogli il 
progresso di più in più difficile. 

Dal « Zig-Zag », fattavisi oramai pel soverchio accrescersi del nemico 
impossibile la difesa, quelle 6 Compagnie, incalzate di fronte, fulminate 
a rovescio dalle batterie di Ciurgun e Karlowa, ripiegano sui loro soste
gni, sulla riva destra della Cernaia, ritirandosi a catene successive di 
50 passi, sforzandosi a contenere ancora il nemico, finché riuscirono a 
raggiungere il « Poggio » e continuarvi la difesa a destra del torrente. 

S'era intanto le 5 del mattino; la nebbia già si alzava e finiva per 
scomparire del tutto, quando s'ode da più lungi, dai Fediukine, iniziarsi 
un forte ed esteso cannoneggiamento; il Generale Read, impaziente, at
taccava le posizioni di Fediukine; fatale errore che poco dopo pagò con 
la vita, ma che pur fu cagione della grande sconfitta Russa del 16 Agosto 
1855 in Crimea. 

La 5a Divisione Russa, sostenuta dalla 12a quale riserva, gettossi 
con tutto il suo peso contro il ponte (Traktir); ne ributta i difensori e 
prende a salir la pendice, ma con risultato identico che alla 12a. 

Essa, appena a un terzo della pendice, è assalita come da valanga 
da tre Brigate e dal 2° Reggimento Zuavi della Divisione Camon; com
battimento breve, ma fierissimo e sanguinoso; come già sul pendio Nord 
i Russi cominciano ad oscillare, perder terreno, e volger le terga a pre
cipizio. Rovesciati, respinti, incalzati, a stormi solcati nella fuga da scoppi 
successivi di granate, lasciano alle spalle innumerevoli morti e moltissimi 
annegati nelle acque del canale. 

Il Gen. Lamarmora, che già aveva osservato quel doppio movimento 
Liprandi, già pure dopo occupati nelle gola quei punti di accesso alle 
posizioni nostre e sino a contatto col canale (ove ero io col 2° Batt. 
Bersaglieri Comand. Bonardelli), ordinava alle batterie Bergamini, Ri
cotti e Mella, colà chiamate, di fulminare il fianco del nemico, spedendo 
in pari tempo la 5a Brigata (Mollard) della Divisione Trotti a far spalla 
ai Francesi, le cui avanguardie già eransi ripiegate; e mentre quella nostra 
5a Brigata spingevasi avanti sul fianco dei Russi lanciando un fuoco 
micidiale, il Generale Cler, alla guida del 62° Francese, si precipita sulla 
testa delle colonne russe che respinge al di là della Cernaia, vigorosa-

12 Vedi Battaglia della Tchernaia 
combattuta sotto la data del 16 Ago
sto 1855, Alessandria, 1857, da me 
citato nell'articolo <<Lettere di Cri
mea». Testimonianze inedite sul com
battimento della Ciirnaia e l'assedio 
di Sebastopoli, in « Studi Piemonte
·si », XV, 2, novembre 1986, p. 470. 
lvi sono pure citate altre due im
pottanti fonti per la storia della cam
pagna di Crimea: I Piemontesi in 
Crimea, narrazione storica di Mariano 
d'Ayala, con una carta topografica 
per l'intelligenza delle operazioni mi
litari, Firenze, 1858, e La spedizione 
sarda in Crimea 1855-56, a cura del
lo Stato Maggiore Esercito, Ufficio 
Storico, Roma, 1956; a entrambe ri
mando il lettore, così come al mio 
articolo succitato, per un'opportuna 
comparazione tra le Jettere del Ber
to1é-Viale dalla Crimea, ivi pubbli
cate, e queste Memorie. 
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mente sostenuto in questo movimento offensivo dalle truppe dell'ala 
sinistra dei Piemontesi. 

Fu in quegli istanti che il Gen. Lamarmora riceve da un Ufficiale 
francese ].m dispaccio del Gen. Pellissier che gli faceva calde premure 
per la conquista del Zig-Zag. Il Comandante Sardo non fece che mostrare 
con la mano all'Ufficiale i soldati che già coronavano le alture del monte, 
pronunciando semplicemente questa laconica, ma sl espressiva parola: 
« È fatto! ». Pur esso aveva osservato quanto importasse la ripresa di 
quella posizione che, del resto, ormai il nemico non avrebbe potuto 
sostenere, e già aveva spedito a quella volta e con quel compito la 
4a Brigata (Montevecchia, che vi venne pure mortalmente ferito). Di 
lassù i Piemontesi poterono ancora battere in breccia le truppe russe, le 
ultime ancora combattenti contro i Francesi e le quali, fulminate da ogni 
lato, poterono a mala pena e con enormi perdite riguadagnare la riva 
destra della Cernaia. 

Il Generale Read fu trovato morto con la testa fracassata dallo scop
pio di una granata; pure tra i morti, seppesi poi, fu rinvenuto il Gene
rale suo Capo di S.M., mentre il Generale Wrevski cadeva poco dopo 
a fianco del Generalissimo Gorciakoff. 

Misterioso destino! 
Quei tre, e forse i soli, che più spinsero il Comandante russo alla 

fatale ed infausta giornata! 
Una tregua successe tosto pel seppellimento dei cadaveri, in massimo 

numero lungo il Canale; e malgrado accorsi ingente numero d'uomini 
e carri, quel lavoro durò due interi giorni. Molti di noi, Ufficiali e sol
dati, e Inglesi e Francesi e Sardi, s'era scesi dai nostri campi e giù giù 
sino al ponte Traktir per mirare quel grande spettacolo di quel lungo 
campo di morti e di annegati nel Canale; molti Russi vi erano pure 
accorsi, ma sino al limite della destra del profondo acquedotto, e pro
vammo, noi Ufficiali, grande meraviglia in vedere lungo le due rive i 
Russi di là parlar coi nostri di qua e... comprendersi a vicenda; e ri
cordo che domandai a un Bersagliere: « Ma ... vi capite? ». « Ma sl, si
gnor Tenente; quello Il ci ha detto che era di quelli del Zig-Zag e mi 
disse di buttargli del nostro pane e lui mi avrebbe buttato la sua pipa ». 
E difatti gli buttò la pipa e di qua e di là era un parlarsi a vicenda. 

C'è dunque, tra le anime umane, una forza misteriosa che le collega 
a vicenda per una mutua comprensione, ma purtroppo, anche, essa fun
ziona in ragione inversa della cultura, sl che, crescendo questa, l'altra 
svanisce in proporzione e da non capirci più a vicenda quando si è ... 
civili! 

Dopo la battaglia, molte congratulazioni pervennero al Gen. Lamar
mora e prodighi di lodi furono i Generali Alleati alla Armata Sarda. 

Ma non si dormiva sugli allori; i lavori d'approccio procedevano di 
più in più solerti, mentre crescevano di nuovi munimenti le fortificazioni 
sulla gran fronte della Cernaia. 

Era ormai nella mente di tutti, financé del nemico, quasi come una ... 
rivelazione, la prossima caduta di Sebastopoli. [ ... ] E dicevasi financo, e 
più tardi si constatò, che il Todleben 13, l'anima dell'assedio, si fosse for
temente opposto di quei dl a qualunque proposta, anche esternata dal
l'alto, per una sortita generale contro gli assedianti. [ ... ] 

La città, già di 60 mila abitanti, deserta completamente; né una 
casa, né palazzo, né stabilimento che reggesse oramai con sicurezza; ogni 
immobile era o atterrato o ... ferito. [ ... ] 

Fu intanto in quel torno di tempo che il Corpo di Spedizione co
minciò a risentire un insolito benessere. L'Amministrazione militare per 
le provvidenze alle truppe fattasi già più libera, sopratutto per la nuova 
e più ardita e intelligente direzione impressa dal nuovo Intendente, nella 
persona del Maggiore di Artiglieria Marchese Della Rovere, voluto a tale 
ufficio importante dal Lamarmora stesso [ ... ], a molte deficenze avea 
parato col mezzo di opportuni accaparramenti e incette sui mercati di 
Costantinopoli, dove già innanzi turbe di accaparratori calativi da ogni 
paese, ingordi di guadagni, stabilirono prezzi che, se possibili alle Ammi
nistrazioni Inglesi e Francesi, non erano facilmente raggiungibili dalle 
finanze nostre. Da molti intrichi il nuovo Intendente seppe difendersi e 
molti ostacoli spostare e, con vedute più larghe e opportunamente ardite, 

13 L'1ngegnere e generale russo Franz 
Eduard {Eduard Ivanovic) Todleben 
o Totleben {Mitau 1818- Bad Soden 
1884) partecipò alla guerra di Crimea 
dirigendo vari lavori di fortificazione 
della città aperta di Sebastopoli; alla 
fine della campagna venne promosso 
maggior generale. Durante la guerra 
russo-rurca del 1877-78, inviato contro 
Osman pascià, preparò rinvestimento 
di P·levna. Sulla difesa di Sebastopo1i 
pubblicò un Javoro di oritica storica. 
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creare e facilitare affluimenti nuovi e insperati al Corpo di Spedizione 
Sardo. Fu di quei dl che si cominciò ad avere carne fresca ai nostri ranci 
e alle nostre mense e, di mano in mano, vettovaglie migliori... 

I « Gourbis » 14 per l'inverno. 

Si era già in Novembre. I campi delle unità tattiche formati di 
« gourbis », piccole capannuccè innalzate sul terreno precedentemente sca
vato per una 60ina di centimetri, capaci di comodo ricovero a 6 soldati e 
ciascuna di esse ad un Ufficiale; mentre per Ospedali, Intendenze, Co
mandi vari valevano apposite baracche smontabili della capacità di 20 a 
50 uomini. 

Il « gourbis » divenne tosto la pietra filosofale nella ricerca di ogni 
mezzo per armarlo, agguerrirlo contro il nemico inverno e in pari tempo 
adornarlo nell'interno. [ ... ] Esternamente dallo scavo, a un 20 cm. fuori, 
surgevano 3 pali per ambi i lati lunghi, i quali allacciati in alto traccia
vano i due pioventi formati da graticciate di vimini già innanzi prepa
rate a stretta intrecciatura e che sovra essi venivano assicurati e rico
perti poscia con cura da uno strato di mezzo palmo di terra impastata 
con paglia trita ed erbame secco trovato qua e là, e con su, finalmente, 
un leggero strato di paglia lunga come piano scorriticcio per l'acqua, da 
neve che certamente sarebbe caduta; e in basso lungo il perimetro esterno 
del « gourbis » il canaletto raccoglitore dell'acqua piovana; sul davanti 
una porticina di chiusura del « gourbis », in cui si entrava scendendo 
3 gradini; a mezzo del lato posteriore saldamente chiuso un piccolo ca
minetto con relativo foro conduttore pel fumo passante per un tubo 
sporgente all'esterno. Dentro, elevato dal suolo 30 cm., un piano fisso, 
a graticciata di vimini: era il letto con doppia coperta di lana per cia
scun soldato. 

Di giorno in giorno, intanto, sempre più si prevedeva, malgrado si 
subodorasse probabile la Pace definitiva, che l'inverno e forse anche oltre 
lo si sarebbe passato nei nostri campi. Gli Ufficiali, quasi tutti già, 
s'aveano costruito il proprio « gourbis » e vi si erano assai comodamente 
rimpannucciati. Io, che a immarmottarmi entro terra non ci sentivo 
un gran gusto, attendevo sempre ... la buona fortuna; dicevasi che l'Inten
denza avrebbe somministrato, in ragione di difficoltà di terreno da campo, 
una o due piccole baracchette per un paio di Ufficiali o, alla peggio, una 
doppia tenda conica, l'una cioè sovrapposta all'altra, con spazio d'un 
palmo tra esse, piantata rasente terra, approfondita d'un metro di scavo 
nell'interno; a elegantizzarmi li dentro ... ci avrei pensato io ... e come! 

M'ebbi invece, e anche tardi, una baracchetta: tanto di spazio da 
capirvi un letto da campo che mi costrussi da me; uno sgabello che mi 
costrussi da me (naturalmente con l'aiuto del mio Bersagliere), un porta
catino che costruimmo con lamine da foraggio, un vero capolavoro d'arte, 
un attacca-panni, attacca-stivali, attacca-asciugamano, un attacca... ogni 
cosa! [ ... ] 

E, intanto, eccoci a mezzo Decembre e colà quei venti freddi boreali 
apronsi violenti la via tra la neve, che già cade fitta a larghi fiocchi 
schiacciandola diaccia sulla terra e abbassando d'un tratto la temperatura 
in modo insofferente, e peggio se la domane per la instabilità di quel 
clima, tosto un raddolcimento nell'aria vi attira la pioggia, che scio
gliendo rapida la neve riduce il terreno un mare di fango, da dover 
spesso girar largo per portarsi oltre. [ ... ] 

E l'inverno fu rigido e parecchio e sopratutto con temperature sì 
saltuarie che il freddo era anche maggiormente sentito e nocevole. E nul
lameno siamo ancora noi, del Corpo Sardo [ ... ], che meno di tutti ne ha 
patito, poiché molti tra Francesi e Inglesi vennero, per congelazione, 
ricoverati negli speciali e moltissimi anche tra i Russi (come seppesi più 
tardi). E non uno tra i nostri soldati né Ufficiali n'ha patito in tal 
modo, e sì che tra gli Alleati il Corpo Sardo era il meno invernalmente 
vestito ed equipaggiato. [ ... ] 

Fu in quel periodo d'inazione della guerra che il Generale Lamar
mora veniva chiamato in Occidente onde prender parte a Parigi a un 
Consiglio di Guerra presieduto dall'Imperatore Napoleone e unitamente 
all'Ammiraglio Lyons, sul vascello inglese « Royal Albert », salpava dalla 

14 Voce araoo, passata nel fran
cese, per « capanna, riunione di ca
panne, villaggio ». 

216 

c 
I 



r 

Crimea !asciandone il Comando al Gen. Durando, Comandante la l a Di
visione. 

Ma appunto mentre si sperava per la entrante primavera la ripresa 
dell'armi e con migliori auspici per un più largo e definitivo successo, 
giungevano nei campi le prime notizie di una tregua a cui seguiva poco 
appresso la notificazione dell'accettazione della Pace dal Gabinetto Im
periale di Pietroburgo, :firmata il 30 Marzo 1856 a Parigi! 

Il Corpo di Spedizione Sardo fu sollecito di adoprarsi pel rimbarco 
e gli apprestamenti a ciò tanto più urgevano in quanto i mezzi faceansi 
più difficili con l'attendere; e impertanto ogni occasione si afferrava di 
balzo e parecchi reparti di Corpi ed Armi, a seconda di opportunità 
favorevole, prestamente già man mano si imbarcavano e il Corpo di Spe
dizione vedevasi scemare ogni dì e a tale che non prese parte, a cagione 
di quelle soluzioni di continuità negli organici, alla splendida definitiva 
Rivista del 17 Aprile sull'altopiano del Chersoneso. 

Il ritorno in Patria (1856). 

E finalmente, anche, imbarcammo! Vi eravamo, su quella nave « Im
perator », un paio di Battaglioni di Fanteria di linea e il mio 2° Ber
saglieri, un Comando di Reggimento; e in sulla sera si partì. 

Ed era, in coperta, tra soldati un vicendevole « ti ricordi », « ti ri
cordi » in fin che uno di essi, meno poeta che tutti: « ti ricordi ... la 
carne di maiale in salamoia? ». E lì, una risata generale! E già faceasi 
scuro e tra poco si entrava in M. Nero e più con la mente che con gli 
occhi si intravedeva lontano lontano, a nostra sinistra, ergersi come 
antico custode dell'ingresso nel porto il «Castello Genovese». [ ... ] 

Per il trasporto del Corpo di Spedizione vennero impiegate, tra 
italiane e inglesi e talune in duplice viaggio, come la « Governolo » e 
la « Imperator », 35 navi, impiegandovi in media tutte lo stesso tempo, da 
11 a 15 giorni a seconda dei riparti o armi o carreggio di cui si compo
neva in special modo il carico. È a notarsi che tra queste navi concor
sero al trasporto di parte del grosso materiale di Artiglieria, del Genio, 
del Treno, il «Glasgow», il «Calcutta», il « Crest of the W are» e 
parecchie navi a vela noleggiate e rimorchiate; né per tutto il viaggio 
ebbesi a rimarcare accidenti degni di nota né la menoma irregolarità 
negli arrivi nei vari porti della duplice Riviera Ligure, da Villafranca, 
Vado, Savona, Genova fino a Spezia, punto di maggiori arrivi. [ ... ] Allo 
sbarco di truppe in ogni porto era un tripudio di feste da ogni classe 
o partito del paese; in Genova sopratutto, quel popolo serio e lavora
tore, tutto una festa, un applauso, tutto un getto di fiori a valanga; 
la gente infittita sui fianchi dei plotoni e perfin entro le righe [ ... ] quelle 
belle popolane, fatte ardite, ruppero i plo!oni e tra le file marciavano 
con noi, tutte un voler sapere e di questo e di quello, a ficcar garofani 
tra i bottoni delle giubbe e fin nel colletto, ai Bersaglieri, agli Ufficiali; 
il mio capitano, tutto ordine, tutto disciplina, sembrava ... un orto am
bulante. 

Per il 15 Giugno la grande Rivista in Piazza d'armi di Torino dal 
nostro Re Vittorio Emanuele II a tutto il Corpo di Spedizione, e suc
cessiva distribuzione delle medaglie che S.M. la Graziosa Regina Vittoria 
d'Inghilterra, per le mani del Re nostro, degnava conferire ai soldati di 
Crimea. [ ... ] Terminata quella imponente e sì eloquente festa, tutto un 
popolo che si rinsalda ormai nel suo Re e nel suo Esercito nella Fede 
dei patrii destini, le R. Truppe vengono alla meglio accasermate in città, 
dovendo la domane i vari reparti del Corpo di Spedizione raggiungere 
per tappe o ferrovia le proprie sedi da cui furono tratte. 

Quel di Torino tutta una festa: niuno che non fosse per le vie e 
per le piazze; per tutto, folla; su ogni viso la speranza mutarsi oramai 
in Fede indistruttibile; e quel popolo appariva anche più immenso dai 
100 mila venuti da ogni parte d'Italia in Torino, la grande fortezza da 
cui sventolasse sempre libera e fidente la Itala Bandiera! Mai il piccolo 
Piemonte fu tanto «tutta Italia» quanto allora! [ ... ] 
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Prodromi di una nuova guerra. 

Io, intanto, dopo la guerra in Oriente, tornato al mio Battaglione 
(6°) di stanza in Torino, avevo vinto una singolare scommessa con una 
Signora, la Contessa T., nell'atto della mia partenza per la Crimea, che 
cioè ne sarei tornato con i miei bravi due righi sul berretto (designazione, 
allora, del Capitanato). In q~ael tempo i gradi, nel corpo degli Ufficiali, 
venivano tra l'altro espressi con righi di trecciole d'oro o d'argento (a 
seconda delle Armi) sulla fascia del berretto, ma nell'Esercito Piemon
tese, amministrato dal Generale Lamarmora, per quel carattere di eco
nomia amministrativa tutto suo e che noi lo si chiamava « spartanismo 
lamarmoriano », anche quei righi sul berretto e sulle braccia erano de
cretati a ... scartamento ridotto, così: Sottotenente e Tenente Un rigo -
Capitano Due righi - Maggiore, T. Colon., Colonnello Tre righi. 

Di quell'anno (1858) io ero stato chiamato dal Generale Enrico Cial
dini Is, nominato « Ispettore del Corpo dei Bersaglieri», a suo Ajutante 
di Campo, mentre poco prima il Corpo, di cui la maggior parte dei Bat
taglioni formava quasi per intero il presidio di Genova, riunivasi col 
resto dei Battaglioni in Cuneo. 

Una nuova guerra, e decisiva questa sui destini patrii, incombeva 
oramai, desiderata più che temuta, sugli animi di tutti. [ ... ] Allora, e 
non solo nei due grandi centri bersaglieri di Genova e Cuneo ma ovun
que, alla « Ritirata », suonata dalle trombe che prima di marciare pel 
Quartiere suonavano sul posto, in circolo, due o tre allegri ballabili o 
canzonette popolari, era un affollarsi del popolino che gaiamente vi pren
deva parte. Si andava anche alla Messa in Corpo (nella chiesa di Piaz
za Carignano 16) e ove le nostre trombe riunite dietro l'altare maggiore, 
come un corpo di musica ... per davvero, si davano l'aria di suonare dei... 
flebili che, per contro, mettevano i brividi, poiché perfino in Arte musi
cale mostrano un coraggio e una sicurezza ... sbalorditive! [ ... ] 

L'infausta giornata di Custoza (1866). 

A mezzo Giugno del '66 la 2a Divisione Pianell si trovava dislocata 
a Lodi e accantonata nei dintorni. Il mio 17° Bersaglieri poco lungi, 
accantonato a un 8 km da Lodi, Q. G. divisionale. 

L'inizio delle ostilità, imminente; il passaggio del Mincio, il primo 
passo. [ ... ] Le ostilità si iniziano il giorno 24 Giugno. 

Dal 23 l'Esercito è sulla linea di confine; la 2a Divisione Pianell, al 
Mincio presso Monzambano, che passa la domane prendendo posizione 
a seconda degli eventi, che non tardano di pronunciarsi vivamente sulla 
destra del cerchio, fronteggiante a meno di una decina di km a nord 
la fortezza di Peschiera. 

A mattino inoltrato ricevo l'ordine di portarmi col Battaglione ad 
occupare Pozzolengo presso il confine lombardo-veneto sulla destra del 
Mincio, presso Peschiera, quando, vicino già al paese, sono fermato 
nella marcia dal Capo di S.M. della Divisione, T. Col. Olivero che, da 
lungi, già scorgevasi venire di gran galoppo verso il Battaglione e, ver
balmente, ma in modo concitato mi comunica l'ordine del Generale di 
riportarmi e rapidamente su Monzambano, passare il ponte sul Mincio 
e n avrei ricevuto ordini ulteriori; e volto il cavallo su quella direzione 
e con la stessa andatura, scompare. 

Io rapprossimo n sulla strada le mie unità battaglionali, mi vi pongo 
in mezzo e: «Bersaglieri! oggi, giorno di festa! Ci incontreremo faccia 
a faccia col nemico! Giù le coeffe 11 dai cappelli, fuori le medaglie e 
decorazioni e mostriamoci come sempre, Bersaglieri! Passeremo il Mincio 
là (e accenno Monzambano), l'attuale retroguardia diventa avanguardia; 
il resto ... come il solito! ». 

E il Battaglione a passo ardito e spesso di corsa riprende tosto la 
strada su Monzambano. E fu triste quel breve percorso!!! 

Già presso il paese la strada era ingombra di fuggiaschi soldati di 
ogni Corpo che, dalla destra della linea già combattente, sottrattisi vil
mente, mostravansi, eccitati dalla viltà stessa, baldanzosi, apostrofando 
volgarmente i Bersaglieri, che passando tra costoro come valanga li ri
buttavano nei campi con scherni, mentre molti altri, da Capitani montati 

15 Enrico Cialdini, duca di Gaeta 
(Modena 1811- Livorno 1892) fu mi
litare, uomo politico e diplomatico. 
Durante i moti del '31 si arruolò 
nelle milizie volontarie del gen. Zuc
chi e ne seguì le soMi sino alla ca
pitolazione di Ancona. Nel '33 e '35 
si 'batté in Spagna e Portogallo con-
tro gli usurpatori, distinguendosi in 
vari fa:tti d'arme. Nel '48 offrl i 
suoi servigi, non accettati, al Gover-
no provvisorio di Milano; allora si 
recò nel Veneto dove il Durando, 
comandante dell'esercito pontificio, lo 
aggregò nel suo Stato Maggiore. Col 
d'Azeglio partecipò alla difesa di Mon-
te Berico (10-6-48), rimanendo grave
mente fedto. Entrato poi nell'esercito 
sardo come colonnello, comandò un 
reggimento di emigrati emiliani, coi 
quali si batté bravamente alla Sfor
zesca (21-3-49). Nella spedizione di 
Crimea ebbe il comando di una Bri
gata, poi venne nominato Ispettore 
dei Bersaglieri. Ne11'imminenza della 
guerra del '59 coadiuvò Garibaldi nel-
la costituzione del corpo dei Caccia
tori delle Alpi e durante la campagna 
ebbe il comando di una divisione, 
distinguendosi a .Palestro. Nel '60, alla 
testa del 4° Corpo d'Armata, parte
cipò alla campagna delle Marche e 
dell'Umbria battendo i pontifici del 
Lamoricière a Castelfidardo (18-9-60), 
indi guidò le truppe piemontesi con-
tro l'esercito napoletano e dopo la 
vittoria di Garibaldi sul Volturno 
iniziò le operazioni d'assedio contro 
Gaeta, ultima piazzaforte dei Borboni, 
che capitolò il 12-2-61; di lì a poco 
cadrà anche Mes,sina (13-3-61). Fu in 
quelle occasioni che al Cialdini ven-
ne conferito il titolo nobHiare. De
.putato al Parlamento per il collegio 
di Reggio Emilia (1861), indi sena
tore ( 1864 ), venne incaricato di reg· 
gere le i?rovit_1ce mer!dio?ali_ e di, re· 
primere il bngantaggJO, md1 torno a 
Bologna al comando del Corpo d'Ar
mata. In vista della guerra del '66, 
per i disaccordi col Lamarmora -
che voleva un'azione diretta contro 
il Quadrilatero attraverso il Mincio, 
mentre Cialdini propendeva per un'of· 
fensiva dal basso Po - ebbe il co· 
mando di 8 divisioni concentrate fra 
Bologna e Fer·rara, col . co?Jpito_ di 
passare il Po dopo le amonr « d1mo· 
strative » del Lamarmora dal confine 
sul Mincio· ma la sorte avversa della 
giornata di Custoza impedì la realiz· 
zazione del piano. Due settimane d?' 
po, divenuto Cialdini comandante m 
capo dell'esercito italiano, lo stesso 
penetrò profondamente nell~ pianura , 
veneto-friulana, ma non raggmnse che '! 

la retroguardia austriaca a Versa. 
Dopo la guerra seguirono col La· 

marmora lunghe e astiose polemic~e: 
L'ultimo comando militare il Cialdmt 
l'ebbe a Firenze. Collare dell' Annun
ziata nel 1867, venne inviato con:e 
ambasciatore straordinario a Madr~d 
(1870) presso re Amedeo I di Savota 

218 

e 
l 



e da me stesso, venivano dispersi a sciabolate sulle groppe; ed erano 
centinaia, costoro! 

E il Battaglione, ordinato e severo, passa il ponte in colonne di 
plotone, sfila davanti il Generale che poco più avanti col suo S.M. at
tendeva e chiamatomi a sé: « Fermi il suo Battaglione, armi e zaini a 
terra, a riposo sul posto, e attenda ordini ulteriori! ». Dopo breve riposo 
egli stesso, richiamatomi, mi ordina: « Ora, col suo Battaglione, marci 
avanti ... nella direzione del cannone », il quale, naturalmente, tonava su 
un'ampia cerchia sul nostro fronte. 

Marcio avanti spingendo sulla fronte, come normalmente, « in ordine 
sparso », la compagnia di testa. Sul largo piano frontale nulla che richia
masse la mia attenzione la quale, anzi, di più in più mi tratteneva con 
lontani ricordi della topografia locale che mi si andavano chiarendo 
nella mente, come solo dalla linea del fiume potesse venire una sorpresa. 
E arresto il Battaglione, chiamo tosto a rapporto i Capitani e spiego 
loro [ ... ] l'idea di guardarci, per la forma del terreno, in special modo 
a sinistra. Si fu allora che volli dare al Battaglione quella forma tattica 
nuova, tutta mia, per la quale mi garantivo contro un improvviso attacco 
da qualsivoglia parte. [ ... ] E il Battaglione riprende la marcia esplican
dosi man mano in questa nuova forma tattica: la compagnia di testa 
stesa in catena sulla fronte; la successiva massata in colonna di plotoni, 
quale sostegno destro e a distanza di spiegamento; la seguente, uguale 
formazione e sostegno di sinistra; l'ultima a mezza distanza in profon
dità dai sostegni, quale riserva al centro della catena. Le distanze di 
spiegamento tra le unità in tale forma tattica debbono rigorosamente 
mantenersi; per esse si evitano, negli improvvisi spiegamenti da inopinati 
attacchi nemici, quelle soluzioni di continuità o sovrapposizioni di forze 
inutili e che spesso annullano, invece, il successo della difesa. 

Da poco il Battaglione proseguiva sotto tale forma la marcia quando 
mi raggiunge a tergo di galoppo un Capitano di S.M. della Divisione [ ... ] 
il quale mi dice: « Il Generale mi manda per avere spiegazioni da Lei 
di questa forma tattica data al Battaglione e la quale esso vede non 
regolamentare ». «Dica al Generale» gli rispondo io senza arrestare il 
Battaglione « che esso mi ha distaccato avanti con la semplice indicazione 
(ma sufficientissima) di marciare avanti sulla direzione del cannone; che 
il cannone tona da !ungi qua e là nell'ampia cerchia che ci fronteggia e 
che io con questa forma mi garantisco da ogni lato e sorpresa e che ne 
assumo intera la responsabilità ». Il Capitano ripartì mentr'io continuavo 
la marcia. Si era di poco oltre la masseria Ca' Pasquali quando il ne
mico appare dalla ripa sinistra con fuoco improvviso sul sostegno (Comp. 
Cap. Tommasoni), che rattamente si stende a destra, mentre la Compa
gnia di testa (Capit. Bruti), già in catena, converge a sinistra di corsa 
con fuoco, eseguendo quel movimento con ammirevole ordine e seguita 
dalla Compagnia di sostegno, mentre quella di riserva, naturalmente, è 
sostegno a sinistra alla catena raddoppiata; tutto ciò senza un istante di 
soluzione di continuità tra lo spiegamento dél sostegno, il prolungamento 
della catena rapidamente eseguito e con sùbito inizio di fuoco sul ne
mico, che tostamente disorientato dall'impensato evento, impossibilitato 
a riformarsi perché troppi ancora della lunga fila non avean raggiunto 
il margine della ripa (evidentemente per attacco imprudentemente affret
tato dalla testa), venne facilmente atterrito e fatto prigioniero... a 
gruppi qua e là buttati in bocca al 6° Aosta. E dicevasi fossero un 800 
e come non pochi che feriti o sbalorditi, perché colti di sorpresa, pre
cipitarono nel sottostante fiume che in quel punto sopratutto ha corso 
più impetuoso. Quel breve combattimento, rapidamente per singolarità 
di evento, contro il nemico e con sùbito impero tattico sovr'esso per 
inopinato sfacelo della tentata impresa, non importò dal canto nostro 
gravi perdite; e non fu che sulla fine che due palle ... perse mi ammaz
zarono tra le gambe il cavallo e rimasi... appiedato. Non nego però che 
malgrado l'esito tattico rispondesse al presentimento mio, non mi preoc
cupasse la grave responsabilità assuntami sin dall'inizio dell'incontro, 
parendomi non del tutto verosimile che una colonna, la quale pur con 
finezza di concetto audacemente si avventura in tale modo, non avesse 
per sé in ogni caso un più lontano e coperto appoggio; e passo passo, 
e con me il solo Sergente Trombettiere Meinardi, lungando a distanza 
la catena mi indirizzai oltre la destra di essa su una più lontana masseria, 

e ancora a Parigi nel 1876. 
16 Si deve trottare della chiesa di 

S. Filippo Neri, in via Maria Vittor.ia 
angolo via Accademia delle Scienze, 
·iniziata nel 1675 e terminata nel 
1772, su disegni dello Juva-rra. 

17 Come spiega lo stesso A., la 
coe/fa era la copertura di tela cerata 
sulla coppa del cappello, che si por
tava sellllpre, salvo che nei giorni fe
stivi. Egli aggiunge che era costume 
nel Corpo dei Bersaglieri di tenere 
in guerra le medaglie e le decora
zioni sotto il panno della giubba me
diante un taglio su di esso, quasi in 
forma di .taschino protettore contro 
la polvere della st•rada. 
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quando il Sergente, di alquanto g1a scostatosi in avanti e a destra, mi 
fa segno: là. .. un qualche cosa di sospetto! 

Già mi ci trovavo a ridosso; la masseria, la ricordo, era a doppia 
entrata sull'asse N-S; da quella N entro rapido; sotto una tettoia a destra 
giacevano, i più a terra, una trentina di soldati austriaci e ho presente 
ancora tra essi un Ufficiale. « Siete prigionieri, giù le armi! » grido loro 
con tono di comando. E pèr la porta S essi escono all'aperto. Volle il 
caso che alcuni bersaglieri (una piccola pattuglia forse staccata dal resto 
del sostegno di destra) mi apparissero poco lontani; li chiamo e, di 
corsa, due in testa due in coda al drappello che si indirizza su Monzam
bano, mentre già stava finendo il combattimento e vedeasi accentrarsi il 
Battaglione; e fu precisamente in quell'istante che il mio cavallo stra
mazzò colpito da due palle, l'una diagonale alla spalla destra, l'altra 
in pieno petto. Ratto salto a terra; il cavallo giaceva sul suo fianco destro; 
di contro, a una 60ina di passi, una mano di soldati nemici sbandati 
nel sùbito parapiglia, i soli forse non per anco spinti prigionieri, sba
lorditi, senza far fuoco, marciano disordinati nella direzione mia. Fu in 
quel momento, abbastanza critico, che io mi chino sul cavallo per estrarre 
dalla fonda della sella il mio revolver, ma la quale giaceva sotto il suo 
fianco... morto. Con uno sforzo, superiore anche alla mia possa musco
lare, riesco ad estrarre l'arma e, a piedi naturalmente, mi trovo presso 
il Battaglione. [ ... ] 

L'Esercito Italiano, indisturbato, ripassava il Mincio facendo dono al 
nemico dell'onore della vittoria non impossibilmente contrastabile! 

Io ho l'ordine di occupare a un dato punto la strada, lì collinosa e 
in terreno anfratto, che adduce a Volta, quasi a protezione della Divi
sione Sirtori che supponevasi ritirarsi (e di sua impulsiva decisione) in 
quella direzione. Era notte fitta ed afosa e tra polverume che mi obbligò 
a distanziare anche irregolarmente tra loro le mie unità battaglionali. 

Giuntavi, vi presi posizione tattica di difesa spedendo ove possibile 
sui fianchi e oltre i gomiti in avanti della strada piccole pattuglie del 
plotone Cavalleggeri Aosta, giuntovi poco innanzi presso una osteria della 
strada e il quale, ricordo, era comandato dal Sott. Cino Corsini. 

Nulla avvenne, né nulla poteva avvenire, ripassato il Mincio, date 
le condizioni emergenti della giornata, militari e morali. Il nemico, non 
pur anco persuaso della vittoria, faceva al nemico suo ... ponti d'oro e 
sopratutto che, fallitogli l'audace quanto razionale concetto su Monzam
bano, svaniva per esso naturalmente ogni vantaggio di perseguimento 
ulteriore. 

E né pure io contesto che tra tanta oscuritate e politica e nazionale 
di quel tempo e nequizie di partiti interni, cui dava agio la soverchia 
bontà cristiana del Governo, si mostrasse in quella breve quanto infausta 
giornata di Custoza 18 morto il bellico genio italico. Non pochi anzi vi 
rifulsero e tra tutti ognuno addita il Gen. Govone per la chiara visione 
del complesso tattico-topografico di Custoza e la tenacia ad oltranza in 
quella difesa. [ ... ] Niuno è che ignori come da discontinuità tattiche in 
momenti psichici del combattimento, non opportunamente e rapidamente 
otturate da cui spetta, la vittoria già periclitante dalla parte nostra ratta 
si volge alla parte nemica. E appunto ciò a Custoza accadde quel di di ... 
estreme speranze! 

Ricordo a proposito dell'episodio di Monzambano come poco dopo 
quella breve campagna e, parmi, in Treviso, ove dopo firmatasi la pace 
si raccolse temporaneamente la Divisione, il Maggiore C. Corsi, già dello 
S.M. del 1° Corpo, discorrendone insieme con me mi diceva: 

« ... vedi, è proprio percorrendo questo sentieruccio (e lo indicava 
sulla Carta), a metà pendio della ripa sinistra, che il nemico preparava 
quel dì quel bel colpo che, guai fosse riuscito!! Ma volle fortuna che 
chi era a capo di quella colonna abbia errato non osservando che questo 
sentiero il quale qui quasi sfuma, riprende poi più avanti sino presso il 
ponte a Monzambano, scopo tattico di quella tentata sorpresa e si abil
mente concepita ... e l'attacco falli e si ridusse a danno dell'attaccante». 
[ ... ] Mi accadde più tardi di leggere lo «Studio analitico del Col. 
Pietro Valle sulle Operazioni militari dei giorni 23-24 Giugno 1866 in 
Italia», Edizione Palermo, 1872 (pag. 67): «Una buona disposizione d'at
tacco, in piccolo simile a quella della Brigata Prussiana contro Problus 

18 Sulla battaglia di Custoza del 
24 giugno 1866 vedi COGNASSO, op. 
cit., pp. 302-316, e la voce Custo:r.a 
nell'Enciclopedia Italiana, XII, Roma, 
1931, pp. 190-192. L'episodio del
l'attacco del 17• Bersaglieri e del suc
cesso parz~ale riportato in quella tri
ste giornata è ricordato da tutti gli 
storici. 
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(Battaglia di Sadowa del 3 Luglio 1866) seppe prendere il 17° Bersaglieri, 
quando ebbe ordine di muovere contro il nemico etc etc », e spiega la 
formazione presa ed aggiunge: « Quel Battaglione modificò in seguito 
tale formazione, essendosene presentato il bisogno alla sinistra e la mo
dificazione poté farsi con facilità, grazie a quella disposizione molto ac· 
concia per far fronte agli assalti del nemico da qualunque parte venis· 
sero ». 

Seppi infine, nel '90, quando mi stabilii con la famiglia in Torino, 
che alla Scuola di Guerra si commentava appunto, come Tema di Inizia
tiva tattica in guerra, l'episodio del 24 Giugno 1866 del 17° Bersaglieri. 
[ ... ] 

Venni più tardi, nel 1871, come T. Colonnello, trasferito dal 2° Ber
saglieri al 7° Reggimento per la formazione di questo in Verona, al cui 
Comando di Corpo d'Armata stava il T. Generale Pianell 19 e ai cui 
ordini rimasi sino al chiudersi del 1872, per promozione toccatami a 
Comandante di Reggimento. Durante quei due anni il Generale e la 
Signora Contessa, di illustre famiglia tedesca, mi addimostrarono sempre, 
e alla mia famiglia, la più marcata benevolenza. [ ... ] 

19 Giuseppe Salvatore Pianell (Pa
lermo 1818 ·Verona 1892) fu bril
lante ufficiale dell'esercito delle Due 
Sicilie, partecipò alle campagne del 
'48-'49 ili Calabria e Sicilia. Nel '60 
venne nominato maresciallo di campo 
e indi Ministro della Guerra dal re 
Francesco II. Con la proclamazione 
del Regno d'Italia chiese ed ottenne 
d'essere ammesso in servizio nell' eser
cito italiano; gli fu allora conferito 
il grado di generale di divisione. 
Ispettore della fanteria ( 1861 ), ebbe 
in seguito il comando della 7" e della 
19" divisione, ad Alessandria, Genova 
e Torino. Nella campagna del '66 co
mandò la 2" divisione del I Corpo 
d'Armata, distinguendosi nella gior· 
nata di Custoza per atti d'iniziativa 
che vennero a1tamente apprezzati, per 
cui .fu decorato della croce di gran· 
d'ufficiale dell'Ordine Militare di Sa· 
voia. Chiuse la sua carriera militare 
al comando del V Corpo d'Armata 
a Verona. Venne anche eletto depu· 
tato a Napoli nella X Leg1slatura e 
senatore nel 1871; Collare dell'Annun· 
ziata nel 1887. Restano di lui nume
rosi articoli e saggi pubblicati su 
riviste milita·ri, nonché un ricco epi· 
stolario. 
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Marco Piccat, 
Rappresentazioni popolari 
e feste in Revello 
nella metà del XV secolo, 
Torino, Centro Studi Piemontesi
Ca de Studi Piemontèis, 
1986, pp. 173. 

Della Passione di Revello, il 
più importante documento di 
drammaturgia sacra che si possa 
registrare sul finire della fase 
medioevale piemontese, ha dato 
una memorabile edizione Anna 
Cornagliotti nel1976. Per rigore 
di metodo e per eleganza tipo
grafica, il testo costituisce un fio
re all'occhiello del Centro Studi 
Piemontesi - Ca de Studi Piemon
tèis, che ne è stato l'editore gra
zie alla regia congiunta di Renzo 
Gandolfo e di Giuliano Gasca 
Queirazza. Le novanta pagine in
troduttive della Cornagliotti, di
vise per capitoli essenziali, dal
l'inquadramento storico alle da
tazioni, dalla struttura alle fonti, 
dalla versificazione alla messa in 
scena, dalla lingua alle edizioni 
anteriori, esauriscono ogni possi
bile aspetto del testo, offrendo 
per alcune questioni risposte fer
me e proponendo per altre rima
ste insolute utili ipotesi di la
voro. 

Facendo aggio sull'edizione del
la Cornagliotti, Marco Piccat ha 
lavorato all'inedita documentazio
ne offerta dalla Sezione Storica 
dell'Archivio di Revello (inacces
sibile prima del 1980) e ha trac
ciato un sapiente itinerario dei 
modi e delle forme di approssi
mazione al dramma sacro revel
lese, delle sue connessioni con 
l'ambiente locale e con le pro
spettive più generali del Marche
sato di Saluzzo stretto tra Francia 
e Provenza da un lato e appetiti 
sabaudi dall'altro. 

Ne sono scaturiti tre saggi ora 
raccolti in un libro diviso in due 
parti: nella prima parte i tre sag
gi serrati tra un'Introduzione e 
una Conclusione; nella seconda 
parte un'appendice documentaria 
tratta dai Libri dei Propositari, 
delle Occasioni e dei Sindacati, 
che offre ad un tempo le pezze 
d'appoggio del discorso esperito 

e materiale d'archivio per inda
gini d'altro tipo, ad esempio lin
guistiche. I tre saggi sono inti
tolati Danze, spettacoli e ludus 
componenti della sagra di luglio 
o della Maddalena; La memoria 
del 1475 tra forma cultuale e 
metafora simbolica; La Passione 
di Revello momento culminante 
di un'espressione religiosa co
struita in progetto. Così disposti 
costituiscono un progressivo av
vicinamento al tema fondamenta
le: i primi due saggi offrono, si 
può dire, l'ordito alla trama del 
terzo; sfociano nel più vasto 
alveo. 

Il primo saggio tratta della 
rappresentazione della vita di 
Maria Maddalena, documentata 
con completezza a partire dal 
1461 fino al 1494; importante 
perché insieme con le prove di 
un incrocio tra ambito liturgico
cultuale e festa paesana, tra dato 
folcloristico e risvolto religioso, 
tra sagra e preghiera, offre i pa
linsesti o semplicemente i prece
denti di una mappa topografica 
destinata a più importanti ricorsi 
e di un décor scenico già alta
mente sintomatico. Il secondo 
saggio riguarda, con approssima
zione ancora maggiore, «un qua
dro scenico, realizzato in tempo 
pasquale, avente come tema la 
Passione di Cristo » e assai più 
rigorosamente strutturato, rispet
to alla sagra della Maddalena, 
come proposta di catechesi popo
lare: «La sagra della Madda
lena costruita su resistenti tradi
zioni facilitava al massimo occa
sioni di incontro e divertimento 
con una formula che mescolava 
sacro e profano: la memoria così 
preparata da sermoni e interventi 
di oratori appositamente giunti 
in Revello, non concedeva invece 
opportunità di divertimento ester
no ma puntava tutto all'opposto 
nella comprensione e accettazio
ne della realtà del "sacrificio", 
pur con il preponderante messag
gio di catarsi » (p. 4 3 ). 

Vi si trovano soprattutto al
cuni elementi peculiari, come la 
partecipazione dei frati predica
tori e il collegamento con i riti 

della settimana santa, che sono 
destinati a tornare nel più ampio 
e decisivo contesto della Passione. 
Ma ciò che sembra incuriosire 
anche di più, attraverso il dipa
narsi dei documenti e delle con
getture, è qui il collegamento isti
tuito da Piccat, quasi con un pic
colo coup de théatre , tra la pas
sione di Cristo e la funzione pro
piziatoria che essa verrebbe a 
ricoprire nei confronti dell'im
minente trapasso del marchese 
Ludovico I gravemente malato. 
La Cornagliotti nella Presenta
zione avvisa che se la suggestiva 
visione « potrà piacere a molti » 
e sembrare ad altri « troppo az
zardata », essa è però « decisa
mente coerente con il magico mo
mento teatrale che Revello sta 
vivendo nella seconda parte del 
xv secolo» (p. 11). Di certo of
fre un'importante chiave di rac
cordo tra le iniziative revellesi e 
l'omaggio marchionale a cui sono 
connesse. 

Nel terzo saggio, il più esteso 
dei tre, Piccat tira le fila degli 
argomenti proposti e dei docu
menti addotti, proponendo nuovi 
argomenti e adducendo nuovi do
cumenti. Scioglie dilemmi già in
dividuati dalla Cornagliotti e da
gli studiosi che l'hanno preceduta 
(dal D'Ancona al Promis, dal 
Gabotto al Paris, dal Neri al Sa
vio al Chiattone), ossia la parte
cipazione dei frati predicatori, la 
data (22-25 aprile 1481), il luo
go (importante in proposito l'av
viso: « L'uso della piazza anti
stante la chiesa di Maria Madda
lena come luogo scenico del tea
tro della Passione non può peral
tro stupire in quanto si presenta 
come logica conseguenza di quan
to si è in precedenza annotato a 
proposito del successo della sa
gra di luglio intitolata alla san
ta ed al suo variegarsi nelle diffe
renti possibilità», p. 58), i modi 
dello spettacolo, la provenienza 
dei materiali, il costo della mani
festazione. Dei problemi irrisolti 
(l'autore del testo, gli attori, l'at
tribuzione delle parti, la stesura 
dei ruoli), Piccat non rinuncia a 
proporre qualche prudente ipo-
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tesi, che pur necessitando di ve
rifica, apre documentariamente 
molto più di un semplice spira
glio: ad esempio il collegamento 
istituito tra la realtà revellese e 
il Capitolo dei Frati Preèlicatori 
avvenuto a Roma nell481 (fatto 
che potrebbe portare a nuove in
dicazioni sull'autore o sugli au
tori del testo). 

Piccat è attento a percepire 
dietro il documento tutto un mon
do che si muove. Dai documenti 
che trascrive nel latino corrotto 
della metamorfosi volgare trae 
ogni possibile conseguenza utile 
a cogliere le coordinate storico
antropologiche entro cui il testo 
della Passione si pone come cul
mine e punto di arrivo: confluen
za di un'attività ludico-religiosa 
ampiamente sperimentata ed 
esplicita manifestazione di un ten
tativo di primato; lo studioso 
parla di « ganglio a differenti 
emittenze ». Purtroppo il pro
getto di crescita culturale ed eco
nomica legato alla Passione viene 
formulato troppo m ritardo ri
spetto « all'evolversi della realtà 
storica non solo di Revello o 
Saluzzo ma bensì dell'intero Pie
monte divenuto ora terra da re
cuperare per precisi interessi » 
(p. 85). Restano i vangeli e i 
testi apocrifi della Passione, le 
laudi e le narrazioni leggendarie, 
i vaticini e le profezie, i sermoni 
e i precetti, disposti nelle tre gior
nate che scandiscono l'intero ciclo 
della vita di Cristo dalla nascita 
alla resurrezione. Restano alcuni 
dilemmi non ancora chiariti. Ma 
nelle « frascate » e negli « zafau
di », che tutta una comunità al
lestisce con orgoglio e puntiglio 
si specchia - attraverso documen
ti così ben utilizzati - tutta una 
vita che pulsa. In essa sembra 
di avvertire almeno un'eco della 
non lontana e addirittura più pic
cola vicenda di Montaillou. 

Giovanni T esi o 

Giovanni Tesio, 
Piemonte- Valle d'Aosta, 
« Letteratura delle regioni 
d'Italia ». Storia e testi, 
Brescia, Editrice La Scuola, 
1986. 

Questo denso libro di Giovan
ni Tesio (nella bella collana« Let
teratura delle regioni d'Italia », 
che si propone meritoriamente 
un'indagine non più unitaria e 
centralizzante della letteratura, 
bensì colta nelle sue articola
zioni regionali) si divide in un 
« pro@o storico-critico » e m 
un'« antologia »: ma è assai più 
dell'uno e dell'altro. È, non dirò 
una storia, ma una comprensiva 
ed informatissima, ragionata ed 
appassionata disamina della civil
tà letteraria piemontese. Cono
scendo Tesio, critico militante e 
studioso della letteratura del Pie
monte, non stupisce troppo l'as
soluta padronanza della materia 
e la finezza e tempestività del
l'approccio a1 vari autori, alle 
varie epoche. L'apparato storico 
e critico è suddiviso tra il profilo 
d'apertura, i « cappelli » ai sin
goli autori, e l'introduzione al 
brano trascritto: in questi tre 
spazi, Tesio svolge un compatto 
e coerente discorso, ricchissimo
tra l'altro - di puntuali e non 
ingombranti rinvii bibliografici. 

Ed inquadrata e accompagnata 
da questo intelligente commento, 
ci appare la vicenda lunga e com
plessa della letteratura in Pie
monte (ed in Valle d'Aosta: ma 
è inevitabile l'impressione che la 
letteratura della Vallée, annessa 
per evidenti esigenze editoriali, 
ci stia un po' stretta), dai Sermo
ni Subalpini ad Arpino: scrittori 
in lingua e in dialetto, poeti e 
romanzieri, commediografi, sto
rici, moralisti, in un'avvincente 
sequela che copre sette secoli. 

E come appare, dunque, que
sta nostra letteratura vista, così, 
a volo d'uccello? Tra le impres
sioni più immediate che si pro
vano, è quella, ovvia, e risaputa, 
della scarsa consistenza letteraria 
del Medioevo e del Rinascimen
to; solo nel Seicento la lettera
tura in Piemonte si afferma e si 

affianca a quella delle altre re
gioni della Penisola, per prosegui
te ancor vitale nel secolo seguen
te: sino a Baretti ed Alfieri. Ma 
è di qui - e non è certo osserva
zione nuova: Cesare Balbo già 
affermava che la letteratura era 
nata in Piemonte, appunto, alla 
fine del Settecento - è di qui che 
la vicenda letteraria piemontese 
prende slancio, vigore, pienezza: 
il divario quindi tra le pagine de
dicate all'Ottocento e al Nove
cento, e quelle dedicate ai secoli 
precedenti (che non so per quale 
altra regione sia così accentuato) 
rispecchia chiaramente tale parti
colarità. Un'altra osservazione 
viene spontanea, ed è come siano 
frequenti, m questa che vuole 
essere una antologia« letteraria », 
le presenze di autori che, o non 
sono « letterati », o lo sono so
lamente in seconda, o terza bat
tuta: Denina, Francesco Dalmaz
zo Vasco, Gioberti, Giolitti, 
Gramsci, Gobetti: indice di una 
ricorrente ed insopprimibile istan
za civile tipica della letteratura 
in Piemonte. 

Per quel che riguarda in par
ticolare la scelta degli autori e 
dei testi, non dirò certo una no
vità se affermo che vi sono due 
modi di avvicinarsi ad un'anto
logia. Il primo è quello di valu
tarne su un piano, diciamo così, 
oggettivo, la congruità e la vali
dità delle presenze; l'altro è quel
la di « leggerla » come un'esposi
zione dei gusti e delle preferenze 
dell'autore, magari come una pro
posta, se non una provocazione. 
Ora non c'è dubbio che un libro 
come questo, che si propone an
che fini didattici e non ha com
piuti precedenti, richiede innan
zitutto un approccio del primo 
tipo; di considerare cioè - nel 
contesto della complessiva vicen
da della letteratura in Piemon
te - le caselle occupate e quelle 
vuote. E poiché Tesio è studioso 
competente e informatissimo del
l'argomento, è facile consentire 
su quasi tutto quel che è qui com
preso. Anche se, naturalmente, 
alcuni appunti si possono fare. 
Per esempio, in un'antologia del
la letteratura in Piemonte, susci-
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ta qualche perplessità il vedere 
che un grande romanziere come 
Pavese è rappresentato non già 
con un brano narrativo ma con un 
passo di riflessione critica - pe
raltro assai suggestivo e signifi
cativo - quale Middle W est e 
Piemonte; o che nulla si sia scelto 
dell'Alfieri tragico. E anche per 
quel che riguarda gli autori più 
recenti, avrei forse lasciato posto 
a qualche nome meno noto di 
quelli prescelti, ma forse più pun
gente di novità e di interesse e 
di curiosità (penso a un Gianpie
ro Bona). Ma sono, queste, con
siderazioni inevitabilmente sog
gettive che non tengono conto di 
come un'antologia presenti sem
pre, come dicevo prima, una se
conda faccia, quella di specchio 
dei gusti e della personalità del
l'autore. Perché, è questa un'ope
ra assai personale, un libro ap
punto e non una compilazione, 
in cui si intravede neanche tanto 
a fatica la fisionomia dell'autore. 
Tesio è non solo ferratissimo stu
dioso ma risentito e partecipe 
scrittore. Lo si vede, anche qui, 
nello stile denso e scintillante di 
verve, pregnante da parere a vol
te involuto, con improvvise spor
genze ed inaspettate asimmetrie. 
Ma lo si vede anche nella scelta 
degli autori e dei testi. Osservo, 
per esempio, che frequenti sono 
i brani in cui gli autori parlano 
del loro rapporto biografico, o let
terario, o affettivo, con il Pie
monte (oltre a Pavese: Baretti, 
Thovez, Tesauro ... ) quasi che ol
tre a mettere in luce dell'autore 
antologizzato i più memorabili 
esiti letterari Tesio abbia voluto 
sondare in questo libro anche il 
modo in cui si atteggia negli scrit
tori piemontesi il rapporto con 
la propria terra. E anche l'inclu
sione di Giolitti, a cui certo non 
può attribuirsi la qualifica di 
scrittore « letterario » è spia che 
Tesio (attento studioso di due 
esemplari « moralisti » piemon
tesi quali Monti e D'Azeglio) cer
ca agganci civili, e morali, in una 
linea che è giocoforza definire 
« piemontese ». 

Un'opera quindi utilissima e 
nuova, che c'è da augurarsi trovi 

buona accoglienza come strumen
to didattico per far conoscere ed 
apprezzare una letteratura soven
te negletta e ritenuta ingiusta
mente di secondaria importanza; 
ma al tempo stesso, un bel libro, 
brillante e personale, vivo e po
lemico, tutto da leggere e da 
meditare. 

Pier Massimo Prosio 

Rodolfo De Benedetti, 
Nato ad Asti.. . vita di un 
imprenditore, 
Torino, ed. Marietti, 1987, 
(ed. fuori commercio), pp. 206 . 

Non è frequente che un im
prenditore affidi ad un libro la 
storia della sua vita; è ancora 
meno frequente che questa sia 
un'autobiografia, estesa m pra
tica ad un secolo di vita, ed offra 
cosl una testimonianza di indub
bio rilievo di tutto un ambiente 
nel quale si è realizzato lo svi
luppo industriale del Piemonte 
del nostro secolo. L'autore in
fatti, « nato ad Asti » nel 1892, 
procede alla presentazione dal
l'interno di un mondo e di una 
mentalità, che gli storici con in
dagini archivistiche o documen
tarie si affannano a ricostruire, ri
velando peraltro una sensibilità 
non sempre adeguata, a volte an
che venata di qualche preven
zione. 

Col solo ausilio del ricordo e 
con uno stile sobrio e discorsivo, 
ma non per questo meno incisivo 
- come d'altronde si addice ad 
una mente operativa e realizza
trice - Rodolfo De Benedetti 
riesce a fornire una penetrante 
immagine di questo ambiente e 
di questo tipo di vita, raggiun
gendo con la vivezza e la sempli
cità del racconto una immedia
tezza rievocativa di indubbia im
portanza. Egli in realtà, con ri
servatezza tutta « piemontese », 
dedica la sua opera alla lettura 
della cerchia dei soli amici e co
noscenti, rifuggendo dall'aspira
zione ad interessare un pubblico 
più numeroso, ma il libro merite-

rebbe una diffusione indubbia
mente più ampia. 

Si può dire che l'opera si com
ponga di due parti, ciascuna delle 
quali con caratteristiche proprie. 
La prima si apre con la fine del 
secolo scorso e si chiude con la 
traumatica partecipazione alla pri
ma guerra mondiale ed è tutta 
ispirata dalla descrizione della 
vita familiare e della società del 
tempo; la seconda inizia con le 
prime dure esperienze di lavoro 
successive alla laurea (1920) e 
si concentra soprattutto sull'im
pegno profuso nell'attività indu
striale, con la tormentata paren
tesi delle tristi vicende del 1942-
1945, che si vengono ad inserire 
in un quadro nel quale l'atmo
sfera dell'attivismo imprendito
riale prende decisamente il so
pravvento sull'ambiente familiare 
che ispira i primi capitoli. 

La rievocazione della vita del
la città di Asti a cavallo del se
colo, in cui il giovane Rodolfo 
De Benedetti ha passato i suoi 
primi anni, non indulge ai senti
menti dei ricordi, ma ricostrui
sce con dosate e penetranti pen
nellate personaggi ed ambienti: 
la « via maestra » ed i festeggia
menti patronali, la comunità 
ebraica locale, l'atmosfera scola
stica ed i diversi docenti, su cui 
si innesta la pregevole descri
zione della vita familiare, che 
tramite il richiamo agli ascen
denti giunge agli anni centrali del 
Risorgimento, a quelli cioè imme
diatamente successivi alla parifi
cazione civile albertina, che ave
va portato alle comunità ebraiche 
piemontesi l'eguaglianza giuridica 
e l'abolizione del ghetto. 

Particolarmente penetranti si 
rivelano le pagine sul padre avvo
cato e sul suo studio professio
nale e quelle sulla vita « borghe
se » della villa Marino, dai parti
colari della quale emergono - an
che grazie a pregevoli fotografie -
non solo la « villeggiatura » del
l'epoca ed i suoi ritmi fra il pa
triarcale ed il distensivo, ma pure 
i rapporti fra ambiente di profes
sioni liberali e mondo contadino: 
si percepisce fra le righe un pro
gressivo miglioramento economi-
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co della famiglia De Benedetti 
dai primi non opulenti anni in 
poi, miglioramento che è atte
stato anche dall'avvento delle pri
me automobili e dalla patente di 
guida conseguita dal giòvanissi
mo Rodolfo, ma che è pure stato 
attivamente ricercato con inizia
tive in direzioni diverse, attente 
ed avvedute. 

Su questo mondo in espansio
ne, molto sensibile alle scoperte 
scientifiche ma anche alloro sfrut
tamento sotto il profilo operativo, 
pronto a partecipare dell'evolu
zione culturale ed economica, si 
abbatte la prima guerra mondia
le: Rodolfo De Benedetti è pas
sato da qualche anno da Asti a 
Torino (e sente forse un poco il 
salto fra le due città) per stu
diare al Politecnico, in armonia 
con le propensioni giovanili ma 
pure con le prospettive annun
ciate dalle conquiste « scientifi
che » avvenute durante i suoi 
anni giovanili. Egli deve inter
rompere gli studi felicemente av
viati e partire per il fronte; e 
come lui partono i suoi cinque 
fratelli. 

Dalle caratteristiche rievocati
ve della prima parte del libro si 
passa cosl progressivamente a 
quelle più decisamente descrit
tive della seconda parte: dal pe
riodo della giovinezza e dell'os
servazione del mondo dei « gran
di » si è giunti all'azione in prima 
persona. Di qui in poi viene via 
via delineandosi l'uomo d'azio
ne, che preferisce far parlare i 
fatti e !asciarne la valutazione al 
lettore - fidando nella sua bontà 
di giudizio - piuttosto che di
lungarsi nel predisporre una de
terminata interpretazione. Da 
questo momento in poi gli avve
nimenti si succedono d'altronde 
con un ritmo cosl sostenuto, che 
non sarebbe stato possibile l'an
damento più vellutato e sinuoso 
usato in precedenza. Forse il let
tore nella seconda parte si sa
rebbe atteso un inquadramento 
maggiore dell'ambiente circostan
te, ma l'attenzione dell'autore è 
ormai tutta concentrata sulla sua 
attività e sui fatti con essa colle-

gati, tanto che ulteriori « allar
gamenti » avrebbero potuto ap
parirgli come inutili digressioni. 

Le difficoltà del primo dopo
guerra emergono dalla stessa ini
ziale attività di operaio, con cui 
il giovane ingegnere dovette esor
dire nel mondo del lavoro, che 
era percorso da fremiti economici 
e sociali, di cui egli non si sen
tiva di essere partecipe. Adatta
bilità ed accettazione del sacrifi
cio lo portarono però ben presto 
ad essere prima collaboratore e 
poi compartecip~ nel campo della 
produzione dei « tubi flessibili »: 
è l'inizio di quell'attività indu
striale che resterà sempre alla 
base della sua vita di impren
ditore. 

Partito « dalla gavetta », Ro
dolfo De Benedetti non ignora 
lo squallore dei capannoni in
dustriali dell'epoca né le caratte
ristiche dell'ambiente di lavoro 
del tempo, ma neppure quei rap
porti interpersonali, anche a li
vello internazionale, che lo in
seriscono - a passi lenti ma co
stanti - nel mondo imprendito
riale. Con pochi mezzi iniziali, 
ma con grande abnegazione e 
prontezza operativa il giovane in
gegnere si fa strada con la sua 
produzione dei « tubi flessibili », 
conosce altre esperienze (come 
quella con le penne « Aurora ») 
ed allarga il suo impegno anche 
a settori produttivi collaterali, 
estendendo il suo sguardo ben 
oltre l'Italia in Europa, sino alla 
lontana e mitica America. 

Non è certo possibile ripercor
rere qui le tappe di uno svilup
po, che pone il complesso delle 
attività di Rodolfo De Benedetti 
alla vigilia della seconda guerra 
mondiale nell'ambito della me
dia industria. Si deve però no
tare l'impegno profuso senza ri
sparmio di energie fisiche ed in
tellettuali, la prontezza nel co
gliere le occasioni offerte dal mer
cato, la grande apertura ai rap
porti internazionali in un perio
do in cui predominavano naziona
lismo ed autarchia. 

Su questa situazione decisa
mente invidiabile si abbatte nuo-

vamente la guerra. Se De Bene
detti adegua la sua produzione 
al mercato bellico, incontra diffi
coltà con le commesse pubbliche, 
ma soprattutto nel giro di poco 
tempo perde praticamente tutto: 
la casa e le fabbriche sono di
strutte dai bombardamenti, la 
produzione industriale continua 
con difficoltà fuori Torino, ed alla 
fine è minacciata la stessa esi
stenza fisica a causa della perse
cuzione razziale. È tanto se, gra
zie ad aiuti amichevoli e gene
rosi, De Benedetti, la moglie ed 
i due figli riescono a rifugiarsi 
in Svizzera. 

La pacatezza della descrizione 
di questi avvenimenti non impe
disce di coglierne la grande dram
maticità: il tono volutamente di
staccato del racconto, rotto solo 
qua e là da qualche aggettivo o 
qualche particolare, lascia al let
tore la partecipazione alle immen
se sofferenze spirituali e mate
riali di questa come di altre fa
miglie del tempo. Ancora una 
volta Rodolfo De Benedetti ed 
i suoi cinque fratelli, come già 
nella prima guerra mondiale, rie- 1 

scano tutti a far fronte agli av
venimenti: non bastano mezzi e 
capacità, ci vuole anche un po' 
di fortuna ... 

Con la « ricostruzione » post
bellica De Benedetti è natural
mente di nuovo sulla breccia e 
costruisce un'altra volta la sua 
solida posizione di industriale. È 
testimonianza diretta di una ca- 1 

pacità ed una perseveranza tutte 
piemontesi, ma pure di una dut- 1 
tilità operativa ed un'apertura 
intellettuale di rilievo: il «mi- l 
racolo economico » deriva da tali 
doti, messe alla prova ogni gior
no per conservare e migliorare 
le posizioni raggiunte. A queste 
nuove ed ultime vicende, vicine 
ai nostri giorni, l'autore dedica 
le ultime e forse troppo sinteti
che pagine del libro, per conclu
derle sottolineando il passaggio 
indolore delle sue iniziative im· 
prenditoriali in capo ai figli, che 
ne proseguono brillantemen_te 
l'opera. 

Una decina d'anni fa il « Cen· 
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tro Studi Piemontesi » sotto 
l'indimenticabile spinta di Renzo 
Gandolfo pubblicava due poderosi 
e ponderosi volumi su T orino cit
tà viva, che intedevano ripercor
rere le vicende della città nel
l'ultimo secolo, con riferimento 
anche al suo sviluppo industria
le ed alla sua cultura scientifica. 
Accanto a questo ed altri studi 
condotti dagli storici merita un 
posto altrettanto significativo per 
comprendere lo sviluppo piemon
tese di questi ultimi cent'anni 
un libro come questo, che con
sente di ricostruire dall'interno 
un mondo, una mentalità, un mo
dello di operare ed una certa con
cezione esistenziale: la vita è la
voro ed il lavoro è vita. Sono 
queste le basi che hanno portato 
Torino ed il Piemonte - pur tra 
carenze e squilibri - ad una si
tuazione di sviluppo da tutti ri
conosciuta e da numerose parti 
chiaramente invidiata. 

Gian Savino Pene Vidari 

Tersilla Gatto Chanu, 
Leggende e racconti popolari 
del Piemonte, 
Roma, Newton Compton, 
1986, pp. 301. 

Maricla Boggio, 
Storie e luoghi segreti 
del Piemonte, 
Roma, Newton Compton, 
1987, pp. 279. 

Nella raffinata collana di storia, 
arte e folclore« Quest'Italia» del
l'editrice Newton Compton, sono 
apparsi a un anno di distanza 
l'uno dall'altro due bei volumi 
dedicati al Piemonte, che si in
tegrano vicendevolmente: l'uno 
riporta infatti leggende e racconti 
popolari, l'altro ci parla di sto
rie e luoghi segreti affidati alla 
memoria della fantasia popolare. 
Diavoli e streghe, santi e brigan
ti, assassini e folletti, fate e don
ne innamorate, buoni e cattivi, 
furbi e sciocchi, personaggi del 
mito e della storia, nessuno man" 
ca nel caleidoscopio eli questo 
mondo sospeso fra verità e inno-

cua menzogna; strani appellativi 
e curiosi modi di dire svelano in 
questi volumi le loro origini, 
mentre note manifestazioni fol
cloristiche o celebri personaggi di
ventano oggetto di ulteriori te
stimonianze. Madama Reale e il 
Cottolengo abitano le eleganti pa
gine insieme a Giorgio Ortolano 
e Teresa Belloc, la « jena » e 
« l'usignolo » eli San Giorgio; 
Eridano annega ancora nel Po 
e la bell'Alda non ha capito an
cora quanto sia rischioso tentare 
il cielo; il « trovator cortese » 
salva la bella dama e Cornancù 
diventa il più ricco del paese: eli 
storie vecchie e nuove ce ne sono 
davvero tante. 

Nell'esercitare, raccontando, 
l'arte della memoria, la Gatto 
Chanu sembrerebbe superare Ma
rida Boggio per una maggiore 
felicità del periodare, avvincente 
e musicalissimo, avente dalla sua 
anche il vantaggio di trattare ar
gomenti in genere più fantasiosi; 
ma allorché si ammira il tocco 
lieve con cui la Boggio racconta 
la scabrosa storia della « jena di 
San Giorgio » o l'arguzia con la 
quale conclude il racconto del pro
cesso (!) ai bruchi di Strambino, 
ci si rende conto che, in effetti, i 
paragoni sono sempre incresciosi 
e inutili. 

Entrambi i volumi sono corre
dati da preziose illustrazioni ri
cavate da antiche stampe: perti
nenti ai testi con estrema pun
tualità, anch'esse sono frutto di 
un attento lavoro di ricerca. Le 
ricche bibliografie che suggellano 
l'uno e l'altro volume, offrono 
possibilità di stimolanti raffronti 
e molti suggerimenti per ulteriori 
letture. E chissà che, rovistando 
ancora nei ripostigli della memo
ria popolare o in quelli che T e
renzio Grandi chiamava i « re
trobottega della storia »,non ven
ga fuori materiale sufficiente per 
aggiungere un'altra bella perla 
piemontese a questa già ricca col
lana: « non c'è due senza tre », 
dopo tutto! 

Simonetta Satragni Petruzzi 

Gino Turello, 
La colpa fu del biancospino , 
a cura di Aldo Gamba e 
Ferruccio Zanchettin, Asti, 
stampa t.s .g. Arti grafiche, 
s. a. [ma 1986]. 

È un volumetto di 143 pagi
ne in formato ridotto, dieci rac
conti di un narratore astigiano 
finora ignoto ai più: Gino Tu
rello, nato a Montemarzo nel 
1927. In uno eli essi, quasi pre
sago, l'autore narra di uno scon
tro automobilistico simile a quel
lo in cui pochi anni dopo egli 
stesso, non ancora cinquantenne, 
avrebbe perso la vita. 

Pregevoli i racconti, ambien
tati per lo più nel mondo asti
giano, come pure pregevole è 
la presentazione fattane da Aldo 
Gamba e Ferruccio Zanchettin. 
Turello - essi scrivono - aveva 
due modelli letterari, Pavese e 
Fenoglio, ma ha uno stile tutto 
proprio, sia pure richiamando 
Fenoglio per l'asprezza di un lin
guaggio scabro ed essenziale e 
condividendo di Pavese il « male 
di vivere ». 

Turello ci ha lasciato una de
cina di romanzi e molti racconti, 
tutti scritti di getto e per la mag
gior parte inediti. 

Lodevole il proposito della 
Provincia di Asti, finanziatrice 
dell'opera, di voler farci cono
scere l'autore. Ciò fa auspicare 
la pubblicazione dei restanti ine
diti: specie dopo che l'ing. Gu
glielmo Tovo, presidente della 
Provincia, ha riconosciuto che 
« ora per Gino Turello è giunto 
il momento della riscoperta, alla 
ricerca di quella meritata consi
derazione che, se non gli mancò 
tra i critici che ebbero modo di 
leggere le sue opere, non si tra
dusse mai nella possibilità per 
lui di pubblicare i suoi scritti 
presso i nostri maggiori editori ». 

Ermanno Eydoux 
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Pier Massimo Prosio, 
Un'educazione torinese, 
Cuneo, L'Arciere, 1987, 
pp. 95. 

Di Pier Massimo Prosio si co
nosceva l'attività di studioso: i 
saggi su Alfìeri, Calandra, Pave
se; gli studi che tracciano gli 
itinerari geografici di una mappa 
letteraria accudita con assiduità 
e discrezione. Un'educazione to
rinese è il suo primo romanzo, 
ma a ben vedere potrebbe essere 
lo sbocco di una consuetudine 
sentimentale mascherata, che que
sta volta muove corde più se
grete, produce risonanze più pro
fonde e raffinate. Di quale edu
cazione parla il titolo? Quale 
rapporto consente di istituire con 
l'archetipo flaubertiano? Una 
traccia, un fantasma, un'ambizio
ne? O magari, più adeguatamen
te, una rinuncia? Nei pallidi amo
ri del protagonista di Un'educa
zione torinese, Enrico Bussi, re
sta dopo tutto il segno di un'inet
titudine che Frédéric Moreau ri
conosce ben sua. E se non fosse 
per l'apologo finale del passerotto 
maldestro che tuttavia riesce a 
beccare la « preda attesa e spe
rata » per alzarsi in volo « con 
un gioioso frullar d'ali » e « per
dersi nella nebbia al di là degli 
ippocastani alti e spogli » si ri
schierebbe un esito tutto in per
dita: la piccola, mite parabola ri
scatta la malinconia di una fine 
annunciata fin dal suo principio. 

Che cos'è dunque il romanzo 
di Prosio? È la storia di un let
terato e di un uomo di gusto, dei 
due amori che vive nell'arco di 
un anno: da un inverno all'altro. 
Il primo è un amore di modista, 
il secondo di una più congeniale 
donna di rango, moglie di un de
putato. I nomi sono ben scelti 
e socialmente caratteristici: Lu
cetta e Geneviève. Sullo sfondo 
c'è l'esposizione d'Arte Decorativa 
inaugurata al Valentino il lO mag
gio 1902 (il 7 maggio viene inau
gurato il monumento di Davide 
Calandra al Principe Amedeo). 
Sono gli anni in cui il ponte in 
ferro Maria Teresa sta per essere 
abbattuto e sostituito da quello 

in pietra intitolato a Umberto I. 
Sulle sponde del Po lavandaie e 
pescatori fanno mostra di sé, agli 
imbarcaderi sportivi e signore 
dai grandi parasoli. D'inverno la 
patinoire del Valentino gioca tiri 
galeotti a coppie che intersecano 
volute e idilli. E siamo con ciò 
in piena evocazione gozzaniana. 

La geografia letteraria di Pro
sia è in verità discretamente ma 
nutritamente esperita: piazza Ca
stello e la diagonale di via Pietro 
Micca, i giardini reali e la col
lina, Stupinigi in bicicletta e la 
patinoire, le case con i ballatoi 
e le villette liberty sullo strado
ne di Francia, il Po e le osterie 
con i pergolati, il Monte dei Cap
puccini e il Regio dei veglioni di 
Carnevale, la geografia climatica 
del freddo, della neve, della neb
bia, l'incompatibilità con Roma: 
l'« altra » città. 

Non diversamente i personaggi 
che sono modellati come in chia
ve su precisi palinsesti letterari. 
Enrico Bussi richiama Thovez; 
il poeta Pranzi, dannunziano e 
declamatorio, Francesco Paston
chi; il giornalista Ragionieri per 
la sua vita di bohème e per i 
suoi pimenti lunatici e beffardi, 
Ernesto Ragazzoni. Gozzano ri
torna ancora a manciate nei mo
menti ironico-malinconici. Come 
non pensare a lui, poi, nei rim
proveri dell'amico Pautasso a 
Bussi a proposito della facilità 
di sogno e di innamoramento? 
Toltane la consapevolezza un po' 
villoniana, c'è un'eco delle «non 
godute»: «Le incontrammo do
vunque, nelle sere / di teatro, 
alla luce che c'illude ». E a me 
piace pensare che sia di Gozzano 
quel « volto glabro » dagli occhi 
ironici che sembrano « tutto os
servare » tra l'eletta folla del
l'inaugurazione. Ironia e malin
conia tramano del resto l'intero 
ordito del romanzo. 

Anche il linguaggio si muove 
nel solco di una memoria, che 
oserei dire filologica. Appena in
tinto in tenerezze dialettali espli
cite, ha però il dialetto alle sue 
spalle e si tiene ad un registro 
di attutita e ridotta sonorità: 
pare ispirato ad omologie orto-

gonali, e sfumato nello stesso 
tempo come nelle studiosissime 
perplessità di Edoardo Calandra, 
che sembra di poter cogliere qua 
e là in più di un richiamo: l'an
nuncio del temporale, ad esem. 
pio, nella gita di Enrico e Lu
cetta a Stupinigi. Tutto un com. 
plesso anche se non appariscente 
tessuto di riferimenti, echi, cita
zioni, intarsi. È la profondità di 
un romanzo apparentemente sem
plice e lineare. Cosi come sem
plice e lineare sembrerebbe l'iti
nerario del protagonista-poeta 
votato alla reverie e all'inetti
tudine. Ma c'è l'improvviso frul
lar d'ali di un passerotto che vola 
nelle ultime righe. Dove? Perché? 

Giovanni Tesio 

Tiziano Passera, 
Poeti dialettali canavesi, 
Ivrea, Edizioni Nuova Europa, 
1988, pp. 135. 

Da Antonio Francesco Tarizzo 
a Italo De Laurenti, più un'ap
pendice di voci « di un passato 
lontano e presente», che proba
bilmente non vanno oltre un ri
mare estemporaneo e d'occasio
ne. Forse del solo Domenico Bu· 
ratti si potrebbe desiderare una 
migliore considerazione. I nomi 
dell'antologia di Tiziano Passera 
sono una ventina e ricoprono 
l'area canavesana, densa di umori 
e di tradizioni - anche lettera· 
rie - se non separate, certo spe· 
cifiche. .Passera si attiene ad un 
criterio, che per personale espe· 
rienza vorrei dire « aureo »: an· 
tologizzare soltanto i defunti. Si 
tratta di nomi per lo più noti ai 
conoscitori, come Fulberto Alar· 
ni o Péder Corzat-Vignòt, Amil
care Solferini o Nino Costa, Te· 
resio Rovere o Giovanni Bono. 
Ma alcuni hanno sapore di trou· 
vailles come ad esempio il non 
sorprendente e per altri versi ben 
noto Francesco Carandini; altri 
rientrano nel novero di produt· 
tori episodici, come ad esempio 
Gozzano, che un po' come l'Al· 
fieri dei sonetti in piemontese, 
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dialettalmente offida con es1t1 
non proprio sublimi. Arnaldo 
Alberti nell'Introduzione si at
tiene a una equa misura di let
tore discreto. Il suo parlare non 
cede alla mozione degli affetti e 
dice con apprezzabile chiarezza: 
«Epperò, occorre dirlo subito, 
grossa parte dei versi dialettali 
(e quelli in Canavesano non fan
no eccezione) non sfuggono a 
un loro destino di rappresentare 
soltanto una poesia minore ». 
Non vuoi essere offesa per nes
suno. Tiziano Passera ha com
posto utilmente la sua mappa e 
scritto svelti e affettuosi cappelli 
introduttivi. 

g. t. 

Ottocento numero 16. 
Cronache dell'arte italiana 
dell'Ottocento, 
Milano, G. Mondadori, 1987. 

« Dopo quattro anni di lavoro 
e altrettanti volumi (dal 12° al 
15°) - scrive in apertura Angelo 
Dragone, coordinatore scientifi
co - che ci hanno consentito di 
reimpostare dalle fondamenta gli 
annuari che l'Editrice dedicava 
all'Arte Italiana dell'Ottocento, 
si è ritenuto opportuno dar vita, 
da quest'anno, ad un nuovo libro, 
l'Ottocento Cronache, che ne con
tinua la tradizione, innovandola, 
al di là di una svolta di cui effet
tivamente si sentiva l'esigenza ». 
Il « tradizionale catalogo » muta, 
se non natura, aspetto e conte
nuto presentandosi quale volume 
alternativo destinato « non sol
tanto ad informare il lettore of
frendogli una significativa messe 
di dati [ ... ] ma ad arricchire 
(s'intende, com'è ovvio, cultural
mente) il collezionista come il 
mercante d'arte ». 

Risultato è un volume in quar
to di circa 300 pagine, bella carta, 
belle riproduzioni, molte delle 
quali in colore. All'interno, prima 
che il testo inizi, istruzioni per 
una corretta lettura e una esau
riente pagina di Sergio Ricossa 
sulle Lire di ieri e di oggi. 

L'Incipit, di Gianfranco Bru
no, tratta di Persistenze, conti
nuità e rinnovamento nella pittu
ra italiana tra il XIX e XX se
colo e analizza la « lenta osmosi 
fra tradizione e novità » chia
rendo le idee e le esperienze che 
spingono il Novecento a sosti
tuire « all'ottocentesco concetto 
secondo il quale alla cultura re
gionale spetta autonomia e domi
nio, l'idea dell'assoluta autono
mia della cultura nazionale ». 
Molto ben documentato icono
graficamente è ottimo viatico per 
chi, procedendo, subito s'imbat
ta in Dieci artisti tra Ottocento 
e Novecento, meno noti alcuni 
(Cargnel, Coleman, Ghittoni, 
Guarlotti, Lomi, Vighi, Villani), 
ben conosciuti altri (Craffonara, 
De Carolis, Grubicy de Dragon). 
Ognuno è esposto coi pezzi più 
significanti, sicché è possibile farsi 
visivamente idea della qualità 
mentre il testo critico integra il 
giudizio con opportuni dati. 

Le vere e proprie Cronache 
iniziano a p. 64 con un attento 
saggio di Piergiorgio Dragone su 
Le Promotrici: un ruolo da ri
scoprire, ricco di notizie e im
magini e stuzzicante per l'invito 
che contiene. Dietro questa « va
poriera » (in senso carducciano) 
una teoria di vagoni di vario con
tenuto: saggi su artisti singoli 
quali Gaetano Chierici, Flavio 
Bertelli, Ernesto Bazzaro, Carlo 
Filippo Chiaffarino, Alessandro 
Lupo, eccetera. Un buon studio 
Da Bagetti a Reycend di Anna 
Maria Bounous riferito alla Mo
stra tenuta alla Società Promo
trice delle Belle Arti nel 1986; 
un altro analogo di Alessandro 
e Alberto Fogliato su Grosso, ar
tista datato. Gran piacere nell'in
contrare un mai più visto amico, 
Maurizio Agnellini, in saporosi 
scritti quali Uno sguardo all'Emi
lia, Cercando i piemontesi, Na
poli tra vecchio e nuovo, La ca
rica dei toscani; nell'apprezzare, 
come sempre, la dottrina di Ros
sana Bossaglia {L'Ottocento a 
Palazzo Isimbardi) e nel soffer
marmi, ovviamente, sui contributi 
di Angelo Dragone relativi a Mi
chetti e Segantini o a temi di 

grave implicanza e complessità: 
I pittori e la fotografia: un incon
tro che sembrò uno scontro. 

La Seconda Parte è dedicata 
invece a raccolte pubbliche e pri
vate, dalla Pisa (e non solo Pisa) 
di Paul Nicholls alla Pinacoteca 
Provinciale di Bari di Christine 
Farese Sperken. Seguono segna
lazioni di mostre e libri, attività 
di enti pubblici, gallerie, aste, 
una bibliografia aggiornata dal 
marzo 1986 al giugno 1987 e 
accuratissimi ed estesi Indici. 

Luciano Tamburini 

Raccolta Sinigaglia. 
Miniature e placchette, 
catalogo a cura di 
Angela Ferrari Pugliese, 
Milano, Pinacoteca Ambrosiana, 
1987, pp. 158 con ili. 

La fotografia di un bel ritratto 
modellato da L. Bistolfi orna la 
pagina 5 del volume LXXVI dei 
Fontes Ambrosiani. Il gentiluo
mo raffigurato ha un'ampia fron
te, lo sguardo penetrante, una 
bella barba e dovette essere una 
figura piuttosto nota nella To
rino del secolo scorso. 

Il volume infatti, magistral
mente curato da Angela Ferrari 
Pugliese, è il catalogo della rac
colta di miniature e placchette 
Sinigaglia conservata all'Ambro
siana, e il gentiluomo ritratto nel 
busto di Bistolfi è appunto Abra
mo Alberto Sinigaglia, collezio
nista di opere d'arte e padre del 
notissimo musicista Leone Sini
gaglia. 

La raccolta comprende un 
gruppo notevole di miniature di 
scuole diverse, datate soprattutto 
ai secoli XVIII e XIX, e fu com
piuta a Torino, anche in rela
zione a cessioni o vendite di an
tiche famiglie torinesi, spinte a 
disfarsi di non poche opere d'ar
te da ragioni diverse. Quanto poi 
i Sinigaglia fossero legati alla 
cultura e alla tradizione piemon
tese appare con chiarezza anche 
maggiore dalle scelte che Leone, 
maestro di musica e compositore 
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formato a Torino, a Vienna e a 
Praga fece nel corso della sua 
attività trascrivendo e ricercan
do con passione canzoni piemon
tesi. Ci si chiede dunque per 
quale causa una raccolta tanto le
gata a un contesto di cultura 
piemontese, pur intesa in senso 
apertissimo (Abramo Alberto Si
nigaglia desiderava dimostrare at
traverso i preziosi materiali della 
sua collezione la grandezza e il 
valore delle scuole di miniatori 
piemontesi paragonate alle più 
famose tradizioni francese, au
striaca, inglese, e alle gloriose 
tradizioni di altre regioni italia
ne), sia approdata - peraltro as
sai fortunatamente - a un ente 
milanese. La data della donazio
ne, 1939, chiarisce tuttavia molti 
fatti. Scrive Monsignor Angelo 
Paredi nella prefazione al cata
logo: « Alla vigilia della seconda 
guerra mondiale le notizie delle 
persecuzioni antisemite in Ger
mania facevano prevedere giorni 
non lieti anche in Italia. Non è 
difficile capire perché Leone ed 
Alina abbiano pensato di affidare 
la raccolta paterna di oggetti 
d'arte ad una istituzione che of
frisse qualche garanzia per il fu
turo, in quanto protetta dalla 
tutela della Santa Sede». È ben 
nota poi la storia tragica della 
morte dei due Sinigaglia, che 
erano stati nascosti, per proteg
gerli dalle persecuzioni, nell'ospe
dale Mauriziano di Torino. 

Leone, prelevato il 16 mag
gio 1944 da alcuni miliziani, già 
settantaseienne, non resse all'af
fronto e all'orrore e morl imme
diatamente. La sorella Alina, na
scosta da alcuni amici in una 
casa di S. Giorgio Canavese, 
morl tre settimane più tardi. 

Per molto tempo la raccolta, 
pur custodita con grande cura, 
non fu esposta al pubblico, a 
causa delle particolari necessità 
tecniche collegate alla presenta
zione di materiale di questo ge
nere. 

Dal 1980 tuttavia vennero 
completati alcuni lavori di adat
tamento dei locali e di costru
zione di vetrine apposite, e si 
poté procedere alla ricataloga-

zione, alla pulitura e al restauro 
delle miniature. Particolare atti
vità per questi aspetti svolsero 
Angela Ferrari Pugliese, proni
pote di Abramo Alberto Siniga
glia e :fine studiosa d'arte, che 
si impegnò nella ricerca e con
dusse a termine il catalogo, ed 
Elisa Tosalli, miniaturista e « fi
glia d'arte » (ben noti sono lo 
scultore Felice Tosalli e la minia
turista Pia Galli, sua madre), 
che ora abita nella villa Siniga
glia e che segul tutto il lavoro di 
pulitura e di restauro necessario. 

Il catalogo riporta i materiali 
della raccolta, oltre ad alcune ac
cessioni successive, ne presenta 
le fotografie a colori e ne classi
fica rigosomamente tutti i dati, 
seguendo anche la divisione in 
bacheche. Dopo il materiale rela
tivo alla famiglia Sinigaglia ab
biamo cosl nella bacheca secon
da miniature di scuola italiana 
dei secoli XVIII e XIX tra le quali 
diciotto esemplari di scuola pie
montese su avorio; compaiono 
anche se pur timidamente, per 
la necessaria cautela scientifica, 
accenni a nomi di artisti come 
la cerchia dei Lavy, l'incisore 
Porporati, Giuseppe Maria Bon
zanigo. Tra le miniature di scuo
la lombarda di questo gruppo 
ne sono state aggiunte sei di casa 
Beccaria, derivate da una dona
zione coeva delle famiglie Cantù, 
Villa-Pernice e Martelli. Nella 
bacheca terza sono riunite le mi
niature italiane firmate: gli au
tori torinesi o attivi a Torino 
sono Carlo Bossoli, Angelo V ac
ca junior, Emanuele Tovo. Ad 
esse si aggiunge un bel gruppo 
di miniature con tecniche diverse 
(olio su rame, olio su carta, olio 
su seta, verre fixé) opera del
l' alessandrino Giovanni Migliara 
o della sua cerchia; si tratta di 
un complesso di quindici pezzi 
che occupano tutta la bacheca 
quarta. Nella bacheca quinta so
no riunite le miniature di scuola 
francese, nella sesta, placchette 
e opere di carattere sacro del 
xv e XVI secolo, nella settima mi
niature straniere. 

L'ottava raccoglie un piccolo 
gruppo di marine con rovine per 

le quali l'attribuzione a Giovanni 
Migliara è dubbia (si suggerisce 
a catalogo l'ipotesi della scuola 
napoletana dei « Rovinisti », che 
fa capo a Leonardo Coccorante 
e a Nicola Viso), mentre la nona 
e ultima bacheca contiene una 
raccolta di miniature del lom
bardo Pietro Bagatti Valsecchi, 
donate all'Ambrosiana dai figli 
dell'artista e dunque non appar- 1 

tenenti alla raccolta Sinigaglia. 
La catalogazione della raccolta 

riporta in vita un'arte preziosa 
e in parte oggi trascurata come ' 
la miniatura, e restituisce alla 
cultura torinese, e non solo a 
quella, testimonianze importanti 
sotto molti profili. 

Donatella Taverna 

A. M. Cotto Meluccio, 
G. C. Fissare, P. Gosetti 
e E. Rossanino, 
Le carte dell'Archivio capitolare 
di Asti ( secc. XII-XIII), 
Torino, 1986. 

L'attenzione della Deputazione 1 

Subalpina di Storia Patria alle 
fonti documentarie medioevali ri
guardanti la Chiesa di Asti ha 
radici profonde e lontane nel 
tempo. 

Al 1904 risalgono Le più anti
che carte dell'Archivio capitolare 
di Asti (755-1102) curate da 
Ferdinando Gabotto, che fece ri
saltare per l'occasione come l'ar
chivio sia fra i più cospicui tra 
quelli analoghi subalpini per ab· 
bondanza e vetustà di pergamene. 

Alla Deputazione si debbono 
ancora Il Libro Verde della Chie
sa d'Asti, edito in due volumi 
nel 1904 e nel 1907 a cura di 
Giuseppe Assandria: Le carte del
l' Archivio capitolare di Asti 
(830, 948, 1111, 1237), edite 
nel 1907 a cura di Ferdinando 
Gabotto e di Nicola Gabiani, e 
Le carte dell'Archivio capitolare 
di Asti (1238-1272), edite nel 
1942 a cura di Lodovico Ver
gano. 

Alla regola delle edizioni pa
trocinate dalla Deputazione è 
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stata fatta eccezione con Le car
te astigiane del sec. XN (1300-
1308), stampate nel 1983 aspe
se della Cassa di Risparmio di 
Asti ed a cura di Pietro Dacqui
no e Anna Maria Cotto Meluc
cio: questa volta però non ci si 
è limitati alle carte dell'Archivio 
capitolare ma si è tenuto anche 
conto di altri documenti. 

Per ultimo, nel dicembre 1986, 
la collana dei cartari della Depu
tazione si è arricchita di un nuo
vo e importante volume: Le 
carte dell'Archivio capitolare di 
Asti (secc. XII-XIII). L'opera 
è stata curata da Anna Maria 
Cotto Meluccio, Gian Giacomo 
Fissore, Patrizia Gosetti e Em
ma Rossanino: la stampa è stata 
resa possibile dall'aiuto finanzia
rio congiunto della Cassa di Ri
sparmio di Asti, del Comune e 
della Provincia di Asti. 

Il volume contiene 321 docu
menti dei quali 4 del secolo xn 
e gli altri del XIII. Si tratta di 
atti molto significativi ed espli
cativi non solo dell'attività -
specie patrimoniale - svolta dal 
Capitolo della Cattedrale ma an
che delle condizioni di una quan
tità di altri soggetti che col Ca
pitolo ebbero rapporti: il che 
permette di penetrare più a fon
do in un'epoca che non cessa 
di appassionare studiosi e pro
fani. 

Si può notare ad esempio co
me nella seconda metà del se
colo XIII l'influenza del Capitolo 
sia soggetta a una continua ero
sione da parte di forze laiche 
concorrenti. 

Risulta poi tra l'altro che le 
pressioni che il Comune di Asti 
esercita divengono così forti da 
costringere il Capitolo a disfarsi 
dei possessi e dei diritti da lun
go tempo esercitati sul territo
rio di Montechiaro, prima anco
ra che nel Duecento - su ini
ziativa astese - venisse fondata 
la Villanova montechiarese. Così 
nel 1297 il Capitolo se ne disfa 
procedendo alla vendita a favore 
del Comune di Montechiaro: e 
lo fa senza omettere di dare atto 
(cfr. doc. 289) che la cessione è 
suggerita non solo dalla tenuità 

dei redditi goduti ma anche dal 
timore di una futura occupazio
ne e usurpazione da parte del 
Comune di Asti, solito a impa
dronirsi arbitrariamente di luoghi 
appartenenti alla Chiesa ( « dic
tum commune Astense loca eccle
siastica usurpare et occupare con
sueverat »)! 

Non molto diversa è la conclu
sione dei rapporti tra i De Ca
tena e il Capitolo per quanto 
concerne i possessi del secondo 
in Corsione. Già ci era noto -
grazie al cartario curato dal Ver
gano (cfr. doc. 202) - che nel 
1266, per evidenziare la prote
sta del Capitolo contro la abu
siva costruzione di un fossato 
attorno al castello di Corsione, 
il canonico Corradino non aveva 
trovato soluzione migliore di 
quella di tirare pietre in dire
zione di coloro che procedevano 
allo scavo facendo verbalizzare 
il fatto da un notaio in presenza 
di testimoni. Apprendiamo ora 
(cfr. doc. 277 del nostro carta
rio) che la contesa fìnì con la 
cessione dei possessi del Capi
tolo ai De Catena attraverso 
una permuta. 

Il cartario è corredato dell'e
lenco dei notai che rogarono car
te capitolari nei secoli VIII-XIII 
e dei relativi segni di tabellio
nato. 

V a aggiunto che il cartario 
non esaurisce la pubblicazione 
di tutti gli atti inediti del Ca
pitolo sino alla fìne del secolo 
XIII: il Dacquino, segretario del 
Capitolo oltre che studioso di 
storia astigiana, afferma che gli 
atti ancora da pubblicare supe
rano i trecento (cfr. « Gazzetta 
d'Asti» del 30 gennaio 1987). 

Ermanno Eydoux 

Anna Maria Cotto Meluccio, 
Documenti capitolari del 
secolo XIII (1265-66, 1285-88, 
1291, 1296-98), 
a cura di Pietro Dacquino, 
Asti, tip. Vinassa 
di S. Bertazzoli, 1977. 

La maggior parte dell'opera -
quattrocento pagine su cinque
cento - è di natura documenta
ria. I documenti sono 730 e 
risalgono al periodo che va dal 
1265 al 1298: si tratta per lo 
più di cause discusse davanti ai 
delegati del Vescovo di Asti op
pure di protocolli redatti da no
tai operanti per conto del Capi
tolo della cattedrale di Asti. No
tevole è l'interesse che essi rive
stono, specialmente quelli relativi 
a cause matrimoniali, perché co
stituiscono una fonte preziosa 
quanto rara e autorevole per co
noscere aspetti giuridici ancora 
non sufficientemente noti, non
ché per meglio accertare partico
lari condizioni della vita sociale 
e familiare nell'Astigiano. 

« Con il presente volume -
scrive con giusto orgoglio Dac
quino - i documenti capitolari 
fìno al 1200 compreso sono ora 
tutti pubblicati ». Peccato che 
in un'occasione tanto importante 
il sostegno finanziario pubblico 
sia mancato e che a questa la
cuna abbia dovuto sopperire -
in modo ammirevole - la buona 
volontà dei coniugi Bertazzoli 
della tipografia Vinassa. La fret
ta ha certamente tradito l'esten
sore laddove (doc. 667) - come 
sembra - le parole « pieve de 
Corteono » (oggi Cortiglione di 
Robella, allora nella diocesi di 
Vercelli) sono state lette «pieve 
de Corseono » (Corsione, nella 
diocesi di Asti e privo di pieve). 

L'ultima parte del volume è 
occupata da due pregevoli studi 
di Dacquino, che prendono le 
mosse da precedenti impegni del 
medesimo. Il primo è dedicato 
a un san Secondo, uno dei 35 
omonimi catalogati dagli Acta 
Sanctorum: è il patrono di Asti, 
che la leggenda ha trasformato 
in un baldo cavaliere martiriz
zato nel 119. Sulla base di vari 
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elementi il Dacquino chiarisce 
che questi è vissuto quattro se
coli dopo: era vescovo della Cit
tà all'arrivo dei Longobardi e 
rimase in sede anche dopo la 
loro feroce occupazione finendo 
di morte naturale qualche de
cennio più tardi: la leggenda 
l'avrebbe trasformato in martire 
per sottolineare la sua grande 
fede e l'eroismo dimostrato in 
tempi tanto calamitosi. 

Col secondo studio Dacquino 
ci fa conoscere il suo giudizio 
su un ritrovamento avvenuto nel 
1984 all'interno della cattedrale 
di Asti, dedicata a santa Maria 
e realizzata in stile gotico tra 
il 1326 e il 1350. Il ritrova
mento - che fa seguito ad al
tri - consiste in un pavimento 
musivo raffigurante i quattro fiu
mi del Paradiso terrestre, episodi 
della vita di Sansone, il re Da
vide e altri soggetti. Secondo 
l'autore il reperto non sarebbe 
appartenuto in origine né all'at
tuale cattedrale né alla prece
dente, anch'essa intitolata a san
ta Maria e crollata in parte nel 
1323: sarebbe appartenuto in
vece a una antica chiesa batte
simale, dedicata a san Giovanni 
Battista, la cui navata di mezzo 
divenne dopo il 1326 cappella 
maggiore del duomo. La prima 
cattedrale corrisponderebbe a sua 
volta all'attuale chiesa di san 
Giovanni. Con la costruzione 
della seconda cattedrale si sa
rebbe dunque verificato anche 
uno scambio di titoli: mentre la 
nuova riceveva dalla precedente 
il titolo di san Maria, la prece
dente otteneva quello perduto 
dalla chiesa battesimale. 

Un fatto ancora è da sottoli
neare. Come evidenziato dalla 
copertina, il volume recensito co
stituisce il primo segnale di ri
presa delle pubblicazioni da par
te della rivista culturale astigia
na « Il Platano », che le aveva 
sospese nel 1986. Il Platano 
riprende dunque la propria atti
vità sotto i migliori auspici e coi 
nostri migliori auguri. 

Ermanno Eydoux 

Giuseppe Roddi, 
Ricerche sull'ordinamento 
giuridico di Cogne dal XII al 
XVIII secolo, 
in Sources et documents 
d'histoire valdotaine, tome V, 
Aoste, 1987, pp. 359-527. 

L'autore così presenta la valle 
di Cogne: « isolata dal resto del 
Pays, alle dipendenze, dal punto 
di vista feudale, del vescovo di 
Aosta, che ne rimase il signore 
fino al 1829 e dismise il titolo 
di conte solo nel 1951, essa pre
sentò una fisionomia ben caratte
rizzata rispetto alle altre subre
gioni valdostane, in quanto frui
va di una particolare condizione 
politica e di un proprio ordina
mento giuridico, costituito da 
norme consuetudinarie peculia
ri» (p. 371). 

Tale isolamento (sempre peral
tro relativo) ed i 17 capitoli con
suetudinari raccolti a parte nel 
più generale coutumier valdosta
no non legittimano però affatto 
quella costruzione di tùtto un 
«ordinamento giuridico», che 
esiste solo nelle aspirazioni del 
Roddi, a meno che si pretenda 
con tale denominazione qualifi
care la pressoché frequente e ge
nerale condizione di ogni località 
nel nostro diritto intermedio. 

L'insistenza sul potere del ve
scovo fa quindi passare in secon
do piano che sin dal sec. XII tutta 
la valle d'Aosta è stata soggetta 
ai Savoia, così come l'utilizza
zione del solo « fonds Cogne » 
dell'Archivio storico della Regio
ne Valle d'Aosta ha fatto igno
rare il consistente materiale di 
parte sabauda conservato all' Ar
chivio di Stato di Torino: è per
ciò evidente la parzialità delle 
ricostruzioni tentate e valutazioni 
esposte, tanto più grave in quanto 
si pretende di individuare addi
rittura un « ordinamento giuri
dico». 

Il Roddi parte dalla problema
dca del comune rurale per deli
neare la storia di Cogne, ma -
pur ammettendo l'importanza del
la parrocchia - ignora completa
mente i noti studi di Santini sui 
comuni di pieve, sul Frignano e 

sul trentino e mostra di non co
noscere un lavoro come quello 
del Celli su Bormio, che per certi 
aspetti avrebbe potuto rappre
sentare un utile punto di riferi
mento. Il suo limitato obiettivo 
locale lo porta così a costruire 
un ulteriore particolarismo di Co
gne entro il particolarismo valda
stano e ad inseguire attraverso 
una oscura ipotesi di « consigno- 1 

ria » tra Savoia e vescovo l'es
senza giuridica della situazione 
cognense, tendendo a dimenticare 
che il feudo vescovile fu tale per r 

secoli perché sottoposto ai Sa
voia: vi fu quindi anche in Co
gne gerarchia di poteri, non pari
teticità (come invece l'ipotesi del-
la consignoria lascerebbe suppor
re): c'erano cioè sopra i Savoia, 
sotto il vescovo d'Aosta, sotto 
ancora la comunità. 

La terminologia usata è piut
tosto oscura, e finisce col com
plicare più che chiarire i proble- 1 

mi durante tutto lo svolgimento 
analitico dello studio. Ciò si nota 
anche nelle osservazioni conclu
sive, sia quando l'autore riprende 
la sua tesi della « consignoria ... 
non paritaria », sia quando affer
ma che « il principale aspetto 
giuridico del particolarismo di 
Cogne risiede nell'organizzazione 
pubblico-privata che caratterizzò ' 
la sua popolazione durante il me
dioevo», sia quando dice che 
« la comunità locale rappresenta-
va una dimensione municipale ed 
anche mandamentale » (pp. 488-
489): se non si capisce cosa pos- 0 

sa essere una « consignoria non 
paritaria » né cosa s}a « l'org~niz
zazione pubblico-pnvata », s1 re
sta anche incerti su una « dimen
sione » che a detta dell'autore 
può essere sia « municipale » 
che « mandamentale ». 

La celebrazione del « partico
larismo » valdostano non può 
giungere oltre un certo limite, an
che se è più che fondato. In que
sto caso tale limite è varcat? e 
la ricostruzione proposta dall au
tore sembra ovunque minata dal
l'aspirazione a valorizzare « par
ticolarismi » locali, che - se non 
erano affatto infrequenti nel pe-
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riodo dell'ancien régime, ma cer
to non solo in Val d'Aosta -
richiamano troppo da vicino ec
cessive pretese recenti. 

Il « fonds Cogne », fortunosa
mente ritornato in Italia, era già 
stato puntualmente descritto ed 
illustrato nel 1983 dal Perrin: 
meritava una migliore valorizza
zione, anche attraverso l'edizione 
di una parte almeno dei pregevoli 
documenti, a cui invece nell'ap
pendice si è preferita l'ulteriore 
pubblicazione di fonti già edite. 
Lo studioso appassionato alla sto
ria valdostana non può che spe
rare che altri voglia riprendere 
il lavoro da capo, presentando an
che l'inedito, allargando l'esame 
pure ad altre fonti archivistiche, 
documentandosi meglio sulla re
cente produzione storica e sto
rico-giuridica, inquadrando in 
modo più equilibrato e giusto 
la situazione cognense, sollevan
dosi dalla pura descrizione, per 
affrontare veramente con un'am
pia visione storica il « particola
rismo » di Cogne. 

Maria Ada Benedetto 

Jean Tulard {sous la direction de), 
Dictionnaire Napoléon, 
Paris, Fayard, 1987, pp. 1769. 

Avvicina al cuore d'un bicen
tenario della Grande Rivoluzio
ne già ricco di esiti scientifici in
novatori quest'opera monumen
tale realizzata da oltre duecento 
specialisti, coordinati da Denis 
Maraval, con la direzione di J ean 
Tulard, presidente dell'Institut 
Napoléon, e pubblicata col con
corso del Centre national des Let
tres. Tutta francese e non priva 
di concessioni a certa superstizio
ne tipica del grande corso (per es. 
il numero delle pagine, fatto coin
cidere con l'anno della sua nascita 
riferito a quell'era volgare che 
l'Imperatore ripristinò a danno 
della troppo locale e presto disu
sata età repubblicana), la silloge 
non si avvale di tutti i napoleono
logi contemporanei né - meno an
cora - di specialisti quali Soboul, 

Furet o dello stesso Vovelle, che 
presiede il comitato per il bicente
nario dopo la morte di Miche! Ba
roin; nondimeno è impresa per 
molti aspetti riuscita e largamente 
novatrice. Oltre la miriade di pro
fili di maggiori, minori e talora 
minimi personaggi di un'epoca 
che segnò un profondo rinnova
mento della classe dirigente non 
solo in Francia ma in tutti gli 
Stati investiti dalla tempesta ri
voluzionaria e napoleonica, il let
tore vi trova ampia e critica trat
tazione di temi specifici (blocco 
continentale, scuole militari, ple
bisciti, prefetti...), ma anche di 
questioni più generali (borghesia, 
borsa, coscrizione, crisi economi
che, operai, ... ) e pertinenti la so
cietà, il costume (la morte, la ga
stronomia, le malattie ... ), la vita 
culturale. 

Il francocentrismo ispiratore 
dell'opera per molti versi pode
rosa non mancherà tuttavia di su
scitare più d'una delusione nei 
lettori nostrani. Se il Dictionnaire 
si rivela minuziosamente docu
mentato anche su aspetti solita
mente poco approfonditi (valga 
per tutti l'ottimo articolo di Fran
çois Collaveri su Franc-Maçon
nerie), non vi si rinvengono no
mi essenziali per la storia d'Italia 
(ma non di quella sola), quali, 
tra i moltissimi che lasciam nel
la penna per brevità, Filippo Buo
narroti (ma che dire del silenzio 
su «Caio Gracco » Babeuf?). 
Trentacinque « italiani » - tra i 
quali il principe Eugenio di 
Beauharnais, Murat, Giuseppe 
Bonaparte, Fra' Diavolo, Maria 
Carolina ... : e dunque non pro
prio peninsulari (né si comprende 
perché sia stata dimenticata, al
lora, Paolina Bonaparte, che 
avrebbe tratto con sé Scipione 
Borghese!) -paiono invero pochi 
per ricostruire il mosaico del
l'Italia napoleonica. 

La sorpresa maggiore crediamo 
però venga proprio dall'articolo 
Piémont-Sardaigne del pur sem
pre eminente Jacques Godechot. 
Esso, infatti, mentre bene inte-
2:tandosi con altre minori voci 
(Mondovl, ecc.) narra le vicende 

della guerra dal 1792 al 1797 e 
molto sinteticamente ricostruisce 
la « bufera » di fine Settecento, 
chiude con la costituzione del Pie
monte in XXVII Divisione mili
tare dell'Impero, cioè proprio 
quando si fa più vivo il desiderio 
del lettore di cogliere l'essenza 
delle trasformazioni indotte in 
Piemonte dalla sua inclusione 
nell'Impero e dall'ascesa d'una 
classe dirigente in parte integrata 
con i dominatori, come peraltro 
emerge dal repertorio dei pre
fetti e di altri dignitari, debita
mente elencati nelle apposite 
« voci » nel corso dell'opera. Di 
contro alle sole sedici righe de
dicate ai dodici anni lungo i quali 
il Piemonte fu compreso nell'Im
pero stanno le dodici nelle quali 
l'Autore ricorda che «dopo il 
crollo dell'Impero, il 29 maggio 
1814 Vittorio Emanuele I rien
trò in T orino e restaurò quanto 
più possibile l'ancien régime. 
D'altronde egli ottenne la Re
pubblica di Genova (i tre dipar
timenti liguri) e, nel 181.5, recu
però completamente la Savoia e 
la contea di Nizza. Il regno di 
Sardegna divenne allora grande 
quanto non era mai stato. Era il 
più potente tra gli Stati italiani: 
e ciò avrebbe avuto grandi con
seguenze nel futuro. Ma in at
tesa dell'avvento del liberale Car
lo Alberto nel 1831, dopo il bre
ve regno di Carlo Felice (1821-
1831), esso fu lo Stato più con
servatore e il più reazionario 
d'Italia »: sentenza, codesta, che 
avrebbe meritato d'esser almeno 
corretta ricordando che non tut
to dell'età napoleonica andò per
duto nel Piemonte dei Balbo, 
Santa Rosa, Saluzzo, della Cister
na e del Ventuno. 

Questo pur utilissimo Diction
naire - come altre opere che ci 
vengono sotto mano, quali Jean 
Tulard-Jean François Fayard-Al
fred Pietro, Histoire et diction
naire de la Révolution, 1780-
1799, Paris, Laffont, 1987, pp. 
1214, e La justice révolutionnai
re: chronique de la T erreur, Pa
ris, Laffont, 1987, pp. 305 - fan 
dunque desiderare che anche al-
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l 'età della grande rivoluzione e 
dell'Impero in Piemonte si guar
di dal Piemonte medesimo, con 
ricerche originali, cogliendone 
semmai impulso per una sistema
zione dei dati acquisiti in reper
tori che molto possono appren
dere dai criteri adottati da quelle 
realizzate con la direzione del 
Tulard, maestro sommo in que
sto settore di studi. 

Aldo A. Mola 

Aldo A. Mola (a cura di), 
Luigi Capello: un militare 
nella storia d'Italia, 
Biblioteca del Centro per la 
storia della Massoneria, 
Cuneo, Edizioni L'Arciere, 
1987, pp. 259 + 16 tavv. 

Alcuni anni or sono Renzo De 
Felice pubblicò con il titolo Ca
poretto perché? la memoria di
fensiva che nel 1918 il generale 
Luigi Capello aveva preparato 
per la Commissione d'inchiesta 
e nella dotta introduzione segnalò 
l'opportunità che al generale pie
montese venisse dedicata una ade
guata biografia che rimuovesse 
« gli accantonamenti psicologici e 
le reticenze politiche che ancora 
si avvertono sotto la fredda e 
documentata sistemazione sto
rica ». 

Alla biografia non si è ancora 
arrivati, ma il processo di appro
fondimento e di rivalutazione del 
generale Capello è finalmente ini
ziato. 

Nei giorni 3 e 4 aprile 1987 ha 
avuto, infatti, luogo in Cuneo 
un Convegno di studi su « Luigi 
Capello: un militare nella storia 
d'Italia », di cui si pubblicano 
ora gli Atti, raccolti ed annotati 
con pazienza e con sagacia in un 
pregevole volume da Aldo A. 
Mola, valente studioso di storia 
piemontese e risorgimentale. 

Nel corso delle due giornate 
di studio, mantenendosi fedeli al
l'argomento del Convegno, nume
rosi e competenti relatori hanno 
illustrato e chiarito, con puntua
lità e con ricchezza di argomen-

tazioni, le vicende salienti della 
vita del generale piemontese ed 
hanno altresì delineato, con gran
de maestria, l'ambiente culturale 
nel quale Capello si formò. Di 
seguito le relazioni più signifi
cative. 

Antonio Piromalli ha parlato 
di« Luigi Capello memorialista », 
Pierluigi Bertinaria ha trattato 
l'attività del generale nella prima 
guerra mondiale, Aldo A. Mola 
ha chiarito, anche con una ricca 
appendice epistolare alla relazio
ne, quanto abbia influito sulle 
idee e sul comportamento di Lui
gi Capello l'affiliazione alla mas
soneria, Renato Franco ha trat
tato il tema « Stile militare e so
cietà civile nel cuneese tra Otto 
e Novecento», Giuseppe Fulcheri 
ha offerto un contributo « per la 
storia militare del Piemonte: da 
Galliano a Capello », Anna Ma
ria Isastia ha parlato sul « vo
lontariato risorgimentale nella 
tradizione militare italiana », Ar
mando Corona ha tratto le con
clusioni del Convegno rimarcando 
che Luigi Capello « è un perso
naggio che la storiografia deve sa
per riscoprire » scavalcando « di
spute talvolta sterili e gonfie di 
preconcetti sui meriti e sulle re
sponsabilità di questo o di quel 
fatto d'armi, di questo o di quel
l'episodio della nostra storia po
litica ». 

Il Convegno non ha chiarito 
indubbiamente tutti gli aspetti 
dell'uomo né tutte le vicende del 
cospiratore né tutta l'opera del 
generale. Del resto la personalità 
di Luigi Capello, così articolata 
e così ricca, non poteva essere 
compiutamente delineata in due 
giornate di studio. Uno scrittore 
militare che aveva conosciuto 
molto da vicino Capello, Angelo 
Gatti, lo descrisse infatti come 
« un plebeo di genio, animatorio, 
sussultorio » dalla cui mente 
« sempre in attività sgorgavano 
lapilli, oro, lava, fango, platino, 
tutto come da un cratere ». Il 
Convegno ha, tuttavia, pienamen
te raggiunto lo scopo di richia
mare l'attenzione degli studiosi 
su questo protagonista della l a 

- -- -- -

Guerra Mondiale e di metterne 
in risalto, attraverso il riesame 
critico della figura e dell'opera, 
la singolare apertura alle istanze 
nuove ed alla democrazia. Non 
si dimentichi che nel1921 Mario 
Missiroli non aveva esitato a de
finire Capello « il generale della 
democrazia ». 

Oreste Bovio 

« Mezzosecolo », materiali di 
ricerca storica, n. 6, 
Annali 1985/ 1986, 
Milano, Franco Angeli, 
1987, pp. xxxr-472. 

Con la pubblicazione in forma 
e cadenza di annali (il titolo 
« Mezzosecolo » venne suggerito 
da Franco Antonicelli, che inten
deva con esso abbracciare in una 
prospettiva storiografica continua 
le vicende dell'Italia dal prefasci
smo all'età contemporanea) si dà 
conto dell'attività di ricerca e 
di raccolta documentaria via via 
svolta quasi in parallelo da tre 
istituzioni torinesi quali il Cen
tro studi Piero Gobetti, l'Isti
tuto storico della resistenza in 
Piemonte, e l'Archivio nazionale 
cinematografico della resistenza. 
Pur all'interno della comune e 
distinta tematica dell'antifascismo 
e della resistenza, si rilevano nel
le singole sezioni di « Mezzose
colo » disparità e diversificazioni 
disciplinari e di modi di approc
cio che mettono capo a esiti cri
tici e storiografici non omogenei 
e di varia incidenza. Si passa in
fatti dalla presentazione di in
terviste, dichiarazioni, fonti orali 
in genere e materiali non veri
ficati nella loro valenza docu
mentaria, a contributi e saggi 
scrupolosi, in grado di offrire 
stimoli e ipotesi di lavoro cui 
lo storico può ricorrere con in
dubbio profitto. Si affaccia non
dimeno con sempre maggiore 
nettezza la tendenza alla specia
lizzazione e a un affinamento 
degli strumenti e ambiti di inda
gine, come dimostrano i numeri 
4 e 5 rispettivamente dedicati 
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agli Atti del seminario 1981-
1982 su Aspetti della cultura 
operaia. Fabbrica, vita di rela
zione, rappresentazione del la
voro nell'arte, e agli Atti del 
convegno su La cultura operaia 
nella società industrializzata (To
rino, 27-30 maggio 1982), en
trambi curati con passione e 
perizia da Ersilia Alessandrone 
Perona. 

Nel numero di « Mezzoseco
lo » in argomento si segnala lo 
studio di Pietro Polito, Gobetti e 
Sorel, che ripercorre i rapporti 
tra il direttore della « Rivolu
zione Liberale » e il teorico del 
sindacalismo rivoluzionario fran
cese, nella convinzione che « so
no Gobetti e i suoi collaboratori 
a cercare intenzionalmente una 
sintonia con alcuni aspetti del 
linguaggio e del pensiero sore
liano e a porre esplicitamente 
in evidenza questa relazione ». 
Tale intenzionalità consente anzi 
di cogliere forzature di lettura 
e la fondamentale ambiguità del 
sorelismo gobettiano, sì da avan
zare l'ipotesi non infondata che 
l'ideologo neoliberale « attribui
sca, senza averne forse piena con
sapevolezza, alle tesi, alle parole, 
ai modi di dire, ripresi da Sorel 
un significato diverso da quello 
originario: questi d'altra parte 
non possono non acquistare si
gnificati differenti una volta ca
lati nel contesto del pensiero 
gobettiano » (p. 29). 

Illuminante, nel quadro dei 
contatti gobettiani col sorelismo, 
risulta la corrispondenza - cu
rata dallo stesso Polito - con 
Edouard Berth (1874-1939, teo
rico del movimento operaio e 
sindacalista soreliano, traduttore 
in francese di Marx, Engels, 
Kautsky, nonché collaboratore 
della « Rivoluzione Liberale » ), 
a sua volta vivamente interessato 
al dibattito culturale e politico 
italiano contemporaneo: « Pour
riez-vous - scrive Berth il 2 mag
gio 1925 -, mon cher Gobetti, 
me procurer le livre de Mondol
fo Sulle orme di Marx? Vous me 
rendriez service. Qui est Gangale 
dont j'ai beaucoup gouté la Ré
volution protestante? Je lui avais 

ecrit, mais il ne m'a pas répon
du! » (p. 72). 

Nella sezione di pertinenza 
dell'Istituto storico della resisten
za in Piemonte vanno citati gli 
interventi al convegno su Con
senso elettorale e scelte politiche 
nel mondo rurale (Costigliole 
d'Asti, 22-23 settembre 1984 ), a 
proposito del problema di « co
me fare politica con i contadi
ni» (Roger Absalom), e di al
cuni nodi dell'ideologia e dell'a
zione del partito dei contadini 
(Oddino Bo, Piercarlo Grimaldi, 
Sergio Soave, Elio Archimede, 
Giovanni De Luna). Né va ta
ciuta la ricerca avviata da Lu
ciana Benigno Ramella circa i 
« rapporti tra emigrazione eco
nomica ed emigrazione politica 
in Francia tra le due guerre ». 

Non marginale interesse rive
ste infine la conversazione con 
Filomena Nitti (raccolta e filma
ta da Carla Gobetti a Roma nel 
dicembre 1985, con la collabo
razione di una piccola troupe del
l' Archivio nazionale cinematogra
fico della resistenza), in cui la 
figlia dello statista richiama fatti 
momenti e protagonisti dell'emi
grazione politica vissuti e incon
trati in quell'osservatorio privi
legiato che fu la casa parigina 
di Francesco Saverio Nitti: l'in
contro nei primi giorni del feb
braio 1926 con Piero Gobetti in 
visita allo statista esiliato, i fu
nerali di Piero ai quali « venne 
tutta l'emigrazione »; l'iscrizione 
di Filomena Nitti alla Jeunesse 
comunista, la « scelta scientifica » 
e le ricerche chimico-biologiche 
all'Istituto Pasteur. Significativo 
l'episodio della visita in compa
gnia di Gaetano Salvemini a 
Gaston Gallimard per avere spie
gazioni circa la sparizione, a 
opera dell'Ambasciata d'Italia, 
dalle librerie probabilmente di 
La terreur fasciste. 1922-1926 
(arrivato alla 4a edizione nel 
1930, nella collezione« Les docu
ments bleus » di Gallimard), e 
non di Mussolini diplomate ( edi
to invece da Grasset nel 1932) 
come riferisce la signora Nitti. 

L'intervista è un utile contri
buto alla conoscenza del ruolo 

delle donne nell'emigrazione, la 
cui memoria è ravvivata dagli in
terventi di Louise Giambone 
Breysse, moglie di Eusebio Giam
bone fucilato al poligono del 
Martinetto nel 1944, e di Gi
sella Fontanot, madre di due par
tigiani caduti nel maquis, in con
comitanza con lo svolgersi del 
convegno organizzato a Parigi 
dal Cedei (Centre d'études et de 
documentation sur l'émigration 
italienne) presso l'Institut cul
ture! italien dal 15 al 17 ottobre 
1987 su L'immigration italienne 
en France dans !es années vingt. 

Giancarlo Bergami 

Cesare Levreri, 
Il Partito d'Azione 
in Alessandria, 
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 
1986, pp. 147. 

Con presentazione di Carlo Gi
lardenghi - che rievoca la breve 
ma fertile vita scientifica e civile 
dell'Autore - e prefazione di Gio
vanni Sisto, autorevole esponen
te politico e studioso appassio
nato di storia alessandrina, nella 
collana dell'Istituto per la storia 
della Resistenza in provincia di 
Alessandria esce questo saggio 
cui Levreri attese lungamente po
nendo a confronto documenti e 
testimonianze, stampa periodica 
e la vasta saggistica sulla lotta 
di liberazione. Come sull'inizio 
del Novecento Alessandria era 
stata fra le città con più elevata 
presenza d'elettorato socialista (vi 
si affermò il prof. Adolfo Zerbo
glia) e all'indomani della grande 
guerra l'intera provincia visse una 
tra le pagine più aspre dello scon
tro tra socialisti e fascisti e tra 
diverse fazioni di questi ultimi, 
così durante la Rsi proprio in 
Alessandria vide le stampe uno 
tra i più accesi giornali dell'estre
mismo repubblichino e neosqua
dristico, inteso a esasperare toni 
e metodi dello scontro in atto 
che vi divenne, con tutte le con
seguenze, atroce guerra civile. 
Nelle file del Partito d'Azione -
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il quale con il comunista e altri 
vi animò l'organizzazione della 
resistenza armata - sin dall'origi
ne confluirono antichi esponenti 
dell'interventismo repubblicano 
e democratico, quali Silviò Piva
no. Ma, come altrove, vi si rac
colsero anche cattolici (Giovan
ni Alloisio, industriale di Ovada}, 
liberali, come Giuseppe Maran
zana, salveminiani, come il me
dico Luigi Fadda, e altri di varia 
provenienza ideologica. In dieci 
capitoli il saggio di Levreri rico
struisce le vicende del nucleo 
PdA alessandrino dal crepuscolo 
del regime ai quarantacinque 
giorni badogliani alla promozio
ne delle formazioni « Giustizia e 
Libertà», in collegamento con 
quelle attivate nel Cuneese, nel
l'Oltrepo Pavese e in Liguria: 
una vicenda scandita da eventi 
drammatici, quali la strage della 
Benedicta ( 7 aprile 1944) e la 
sconfitta partigiana di Olbicella 
(ottobre 1944 ), preludio al se
condo durissimo inverno di guer
ra partigiana, abbandonata a se 
stessa dopo il proclama Alexan
der che nel novembre 1944 in
vitò i combattenti a lasciare tem
poraneamente il campo, quasi po
tessero effettivamente - noti e 
ricercati a morte com'erano -
rientrare come nulla fosse nella 
vita ordinaria. 

Lo studio della lotta di libera
zione e delle relazioni, talora an
che tese, fra le formazioni « Giu
stizia e Libertà » (i cui nomi di
stintivi-« Paolo Braccini», ecc.
costituiscono anche il martirologio 
dell'azionismo locale), le « Gari
baldi »,le« Matteotti »{sorte ver
so la fine della lotta) e le« Autono
me » nelle pagine di Levreri preva
le sull'esame delle posizioni pro
priamente politiche del partito e 
della sua preparazione al dopo
guerra. Il racconto s'arresta infi
ne all'aprile 1945. Rimane quindi 
da scrivere - per l'Alessandrino 
come pel resto del Piemonte -
la storia del partito d'azione do
po la liberazione, quando il su
balpino Ferruccio Patri, suo espo
nente di spicco, ascese alla presi
denza del governo esarchico che 
avrebbe dovuto far percorrere 

l'Italia dal « vento del Nord » 
e invece si chiuse poco prima del 
congresso nazionale nel quale 
(febbraio 1946) il PdA si spaccò, 
con effetti rovinosi anche in pro
vincia, tuttora da esaminare, per
altro, e sulle cui vicende auspi
chiamo un'opera apposita e docu
mentata non meno di quella dal 
Levreri dedicata al periodo « par
tigiano ». 

Aldo A. Mola 

Centro Interuniversitario di 
studi e ricerche storico-militari, 
Bibliografia italiana di storia 
e studi militari, 1960-1984, 
Milano, Angeli, 1987, 
pp. xxvn+580. 

Gli studi di storia militare ri
masero a lungo negletti, in Italia, 
al di fuori della ristretta cerchia 
di specialisti (prevalentemente 
operanti a contatto con _l'Ufficio 
storico dello Stato Maggiore del
l'Esercito, la cui imponente pro
duzione venne recentemente illu
strata in apposito volume dal gen. 
Oreste Bovio); ma dalla metà 
degli Anni Settanta numerose ini
ziative scientifiche presero ad af
facciarsi, parte all'insegna della 
cooperazione tra militari storici 
e storici militari e parte con l'e
splicito intento di confutare me
todi e temi della storiografìa « tra
dizionale » in linea con la rovente 
polemica, ideologicamente con
notata, contro la funzione svolta 
dalle Forze Armate nella storia 
d'Italia. Vennero intanto sorgen
do istituti appositamente volti 
alla ricerca sulle FF.AA. nell'Ita
lia odierna (per es. l'Istrid) dai 
quali direttamente o indiretta
mente trassero vantaggio gli stu
di storici, riproposti al centro 
dell'attenzione. Lo stesso Mini
stero della Difesa colse l'impor
tanza di una più sistematica col
laborazione tra i propri uffici sto
rici e gli studiosi « laici ». Se 
n'ebbe la prova anche con la no
mina, da parte del ministro Lelio 
Lagorio, del Comitato per lo stu
dio della figura e dell'opera del 

gen. Garibaldi e di quello, con- · 
fermato dal ministro Giovanni 
Spadolini, su Forze Armate e 
guerra di liberazione, i quali nel 
volgere di tre anni organizzarono 
cinque convegni internazionali di 
studi e ne pubblicarono gli Atti, 
che posson essere richiesti all'Uf
ficio Storico SME (via Lepanto 5, 
Roma). 

Il 5 novembre 1982 sorse in 
Roma il Comitato scientifico prov
visorio del futuro Centro Inter
universitario di studi e ricerche 
storico-militari, su proposta del-
le Università di Padova, Pisa e 
Torino e richiesta, rispettivamen
te, dei proff. Piero Del Negro, 
Filippo Frassati e Giorgio Rochat, 
il quale ultimo ne è presidente. 
Dopo talune iniziative prelimi- 1 

nari, l'assemblea di Lucca (11 ot
tobre 1986) e la diffusione di 
una bibliografia storico-militare 
in veste provvisoria, con la col
laborazione di una sessantina di ' 
studiosi (tra i quali A. Biagini, 
M. Brignoli, L. Ceva, R. Cruccu, 
A. Giambartolomei, G. Caforio, 
F. Mazzonis, R. Morozzo della 
Rocca, C. Moos, C. Spironelli, 
G. Oliva, L. Rizzi) il Centro ha 1 

ora pubblicato una rassegna della 
produzione storico-militare che in
tende essere anche « strumento 
di lavoro, un'occasione di rifles
sione e uno stimolo allo sviluppo 
della disciplina, con un'apertura 
essenziale agli studi di sociologia 
militare e alle materie tradizio
nalmente considerate ausiliarie 
della storia militare, ma non per 
questo meno importanti » {p. 
vn). L'opera include altresì « le 
varie forme di antimilitarismo, i 
movimenti pacifisti e la contrad- , 
dittoria problematica suscitata 
dalla prospettiva di un conflitto 
nucleare ». 

Ripartito in quattro periodi 
(dalle guerre napoleoniche alla 
guerra di Libia, dalla prima guer
ra mondiale alla crisi del 1943, 
il 1943-45 e dal 1945 ai nostri 
giorni), il volume raccoglie tito~i 
secondo criteri i cui princìpi ispl
ratori invero non risultano chia
rissimi e con esiti che i curatori 
stessi colgono quando auspicano 
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non ne vengano notate solo le 
opere mancanti e gli errori di 
classificazione e di stampa, pres
soché inevitabili in tal genere di 
opere e dai quali infatti non an
dò esente quello di cui qui si di
scorre. 

L'elenco di 2905 tra volumi, 
saggi e articoli quale impresa col
lettiva d'una sessantina di stu
diosi (una media di cinquanta a 
testa raccolti in anni di lavoro) 
non può certo esser considerata 
impresa piccolissima, tantopiù 
quando sia, come nel caso pre
sente, corredato da indici dei no
mi di persona e di luogo e anali
tici, che ne rendono più proficua 
la consultazione. Veduta da vici
no, questa bibliografia mostra 
però d'aver non poco patito la 
!abilità del suo concetto ispira
tore. Non vi si rinviene, infatti, 
il repertorio completo delle ope
re pubblicate sulle forze armate 
italiane, né sulle guerre dall'età 
napoleonica a oggi, né sui loro di
versi protagonisti, né della Resi
stenza {tema al quale son state 
peraltro dedicate altre bibliogra
fie che non avrebbe avuto molto 
senso duplicare), bensì v'è un po' 
di tutto questo e altro ancora, 
raccolto sotto la formula della 
produzione « storico-militare », 
che però vi si mostra assai meno 
comprensiva dell'accezione con la 
quale compare a titolo degli « Stu
di storico-militari », l'annuario 
dell'Ufficio storico SME. Per es. 
non rinveniamo saggi sul rap
porto tra settarismo cospirativo 
e vita militare {Santa Rosa, Lisio, 
Colletta... come un po' tutto il 
Risorgimento vi sono assenti af
fatto e sottorappresentati). Né 
troviamo citati Autori le cui ope
re non crediamo possan essere 
state escluse come « agiografiche 
o di mera occasione ». Raimondo 
Luraghi, per esempio, vi è del 
tutto escluso, mentre il gen. Pier
luigi Bertinaria compare con uno 
scritto minore, Emilia Morelli vi 
è obliata del tutto, quasi le sue 
considerazioni su Mazzini non 
pertengano anche la storia mili
tare, e così è di un Renzo De 
Felice, di Letterio Briguglio, Lu-

ciano Russi - i cui fondamentali 
studi sono rigorosamente omes
si - Saitta, Mastellone, Mercuri 
e quant'altri han studiato l'in
flusso del pensiero politico sulle 
vicende militari . Del pari Nada, 
Pischedda e altri molti compa
iono solo per articoli minori. Lo 
stesso vale per Franco Della Pe
ruta. È poi completamente igno
rata la produzione, niente affatto 
agiografica, di intere case editrici 
note proprio per collane di storia 
militare. Quanto alla data ad 
quem fissata per l'opera, v'è da 
credere che sia stata considerata 
non vincolante giacché non tro
viamo traccia della copiosa pro
duzione su Garibaldi - con molte 
opere di spiccato interesse « sto
rico-militare »-comparse in quel
l'anno, o prima, sull'onda del cen
tenario della morte del Generale, 
se non quelle nelle quali figurano 
gli autori di questo un po' miope 
volume. 

Nell'insieme si trae l'impres
sione che, nella sua genericità e 
polivalenza, la categoria assunta 
a filtro per la cQmpilazione della 
bibliografia non abbia propiziato 
un'esauriente visione d'insieme 
delle molteplici discipline che 
posson esser riassunte sotto la 
dizione, arcaica ma più feconda, 
di « militaria », sicché non cre
diamo infine che l'opera possa 
esser migliorata nelle nuove da 
noi auspicate edizioni solo con 
l'aggiunta di questo o quel titolo 
bensì con una più efficace messa 
a punto del suo concetto ispira
tore. Riteniamo cioè che la sto
ria militare vada integrata con 
quella dell'imperialismo italiano 
e delle sue connessioni con la 
politica estera, della riflessione 
politica sui militari, del rapporto 
tra esercito e scuola (con rilievo 
per l'educazione fisica, o marzia
le) e sul rapporto tra Forze Ar
mate e assetto dell'economia na
zionale, onde in una bibliografia 
di tal fatta non accada, per es., di 
trovar menzionati articoletti di 
modesto rilievo e taciuto, per 
es., il Giovanni Agnelli di Vale
rio Castronovo quasi non se ne 
possa ricavare nulla di utile per 

comprendere la storia militare 
italiana del Novecento o i molti 
lavori di Giuseppe Galasso, Fran
co Venturi e d'altri dalle cui pa
gine molto ha da apprendere chi, 
come è certo nell'intenzione dei 
promotori di questa Bibliografia, 
per « storico-militare » non inten
de certo lo studio dei soli fatti 
d'arme. 

Convinti peraltro che nulla gio
vi agli studi quanto la pluralità 
dei metodi e dei presupposti coi 
quali vi si attende, pensiamo che 
altri frutti possan venire dalla 
Società di storia militare sorta 
nel 1987, presieduta da Raimon
do Luraghi e fra i cui primi ri
sultati va ricordato il convegno 
organizzato a Roma in collabora
zione con la LUISS sull'insegna
mento della storia militare in va
rie sedi e a diversi livelli e i 
cui Atti sono in corso di pub
blicazione. 

Aldo A. Mola 

Laura Moscati, 
Il carteggio Hanel- Baudi di 
V esme per l'edizione del 
Codice T eodosiano e del 
Breviario Alariciano, 
Roma, 1987, pp. 347 
(vol. XXVII della « Biblioteca 
della Rivista di storia del 
diritto italiano). 

Con questo volume la giovane 
e valente studiosa romana porta 
a compimento una « trilogia » di 
monografìe dedicate al piemon
tese Carlo Baudi di Vesme, che 
sulla scia di Amedeo Peyron ha 
saputo cimentarsi nel secolo scor
so sui complessi problemi del 
Codice Teodosiano allo stesso li
vello degli studiosi tedeschi del 
suo tempo, anche se ha avuto la 
sventura di non giungere a quel
l'edizione completa del codice, 
che ha tramandato sino ai nostri 
giorni la fama di Gustav Hanel. 

È nota la complessità dei pro
blemi posti dal Codice Teodosia
no, al quale la nostra dottrina 
storico-giuridica ha dimostrato un 
interesse che nel complesso po-
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teva anche essere maggiore, no
nostante l'esempio di Edoardo 
Volterra: Laura Moscati riporta 
quindi alla ribalta un argomento 
in parte trascurato, ma .soprat
tutto rivaluta l'importanza del
l'opera del Baudi e di quel « pa
linsesto torinese » che è andato 
irrimediabilmente distrutto dal 
fuoco all'inizio del secolo e del 
quale possono essere ricostruite 
caratteristiche e varianti proprio 
grazie alle lettere edite nel libro. 

La personalità del Baudi è mul
tiforme e complessa ed era già 
stata sapientemente illustrata nel
le sue diverse sfaccettature dalla 
stessa Moscati alcuni anni fa, cosl 
come tre suoi inediti sul Codice 
Teodosiano dalla stessa Moscati 
riscoperti e studiati sono stati 
editi dall'Accademia dei Lincei. 
Essa inoltre si inserisce appieno 
in quell'ambiente di giuristi e 
letterati piemontesi che nel se
colo scorso furono particolarmen
te attenti ai legami culturali col 
mondo tedesco, oltre che france
se, alla cui valorizzazione la Mo
scati ha dedicato quello che può 
considerarsi uno dei contributi 
più importanti di questi ultimi 
anni per la ricostruzione del pa
norama intellettuale e della cul
tura giuridica del secolo scorso. 

Le carte di Carlo Baudi di 
Vesme erano già note a Federico 
Patetta per la loro importanza: 
sono state ultimamente studiate 
dalla Moscati alla Biblioteca Va
ticana ed hanno rappresentato per 
quest'ultima il punto di parten
za. Il carteggio fra Baudi ed 
Hanel è stato però ricostruito 
con ulteriori pazienti e meticolose 
indagini in archivi e biblioteche 
di vari Stati d'Europa: sono 
emerse 61 lettere (28 dello Ha
nel e 33 del Baudi), a cui ne sono 
unite altre tre in appendice. Si 
tratta pertanto di un carteggio già 
abbastanza consistente, tanto più 
interessante in quanto offre le 
lettere di entrambi gli interlocu
tori e supera pertanto un certo 
uso a riprodurre le testimonianze 
di una sola delle due parti in con
tatto: il lavoro è cosl molto più 
completo, e permette di seguire 

la corrispondenza nei due sensi, 
anche se il reperimento è stato na
turalmente più difficile e com
plesso. 

Recentemente in Francia come 
in Germania si stanno rivalutan
do i carteggi ottocenteschi per 
approfondire contatti e persona
lità dei diversi studiosi europei 
e ricostruire tutto un reticolo di 
collegamenti di indubbio interes
se. Anche nella storia giuridica 
più aggiornata, ed anche in Italia, 
si è avviato questo processo: ne 
è un esempio quanto edito dal 
Maffei e ne sono influenzate le 
iniziative che fanno capo a Maz
zacane o quelle che fra non molto 
dovrebbero offrire un ampio car
teggio del piemontese Petitti. In 
questo filone, attento alle acqui
sizioni più recenti della storia
grafia, si inserisce a pieno dirit
to - e costituisce quasi un proto
tipo - l'esemplare lavoro della 
Moscati. Non è possibile in que
sta sede soffermarsi sui raffinati 
pregi tecnici dell'edizione, ma si 
può almeno accennare al fatto 
che questo carteggio presentava 
difficoltà non lievi di pubblica
zione, a causa delle frequenti di
scussioni fra i due interlocutori 
sulle diverse « lezioni »: l'accu
ratezza con cui esso è edito, la 
minuziosità degli indici, la capa
cità penetrativa dell'inquadramen
to generale ne fanno un esem
plare di rilievo per gli specialisti 
della materia. 

Latino, tedesco, italiano si al
ternano nelle lettere, accanto ad 
abbreviazioni e sigle, a citazioni 
dotte, a lunghe disquisizioni sulle 
varianti di codici e lezioni: qua
lunque lettore ne resta intimo
rito ... ed ha dovuto probabilmen
te anche esserlo chi progettava 
un'edizione. Laura Moscati ha sa
puto superare anche ciò con pa
zienza ed abnegazione, oltre che 
con indubbia capacità, ed è giun
ta ad offrire agli storici del di
ritto un libro di notevole rilievo. 

La pregevole introduzione in
quadra personaggi, ambienti, pro
blemi, discussioni scientifiche, le
gami e rivalità che sono sullo 
sfondo del carteggio: ed appare 

in tutta la sua un po' triste re
altà il fatto che, se Carlo Baudi 
di Vesme è noto come editore di 
alcune costituzioni imperiali più 1 

che come importante studioso del 
Codice T eodosiano (ancora re
centemente rivalutato dagli ulti
mi studi di Edoardo Volterra), 
ciò è dovuto soprattutto all'aspi
razione degli studiosi tedeschi, 
dotati di ben altri mezzi e so
prattutto di ben altra « cassa di 
risonanza », di minimizzare le sue 
osservazioni e le sue ricostruzioni 
per far risaltare le loro, prime 
fra tutte quelle di Han el... Anche 
nell'ambiente culturale, ed an
che nel secolo scorso, il singolo 
studioso finiva per pagare quasi 
con l'emarginazione il suo isola
mento ... e purtroppo Carlo Bau-
di di Vesme fu tra questi. Un 
riconoscimento, anche se tardivo, 
alla serietà e lungimiranza dei 
suoi studi è però venuto, ed è 
venuto in modo scientificamente 
ineccepibile, a ricordarlo alla stes-
sa stregua di altri . studiosi stra
nieri sinora ben più noti. 

Gian Savino Pene Vidari 

L. Ballatore - F. Masi, 
Torino Porta Nuova, 
Torino, Ed. Abete, 1988. 

Credo sia bene dir subito che 
Torino Porta Nuova, il volume 
che dobbiamo agli ingegneri Luigi 
Ballatore e Fausto Masi - e che, 
terzo (dopo quelli che hanno già 
riguardato i monumentali fabbri
cati viaggiatori di Roma e di 
Milano) fa parte della collana de
dicata dalle Edizioni Abete a 
« Le grandi stazioni ferroviarie » 
italiane -è di quelli, sempre più 
rari, che danno più di quanto 
promettono. Ben al di là di una 
non proprio accattivante realizza
zione grafica - ci scusino, i vo
lonterosi editori, l'abituale fran
chezza - impostazione che si fa 
subito notare nel frenato svilup
po della riga (propriamente det
to « giustezza ») rispetto al trac
ciato della pagina ma che viene 
tuttavia riscattata dalla quantità 
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e qualità del materiale illustra
tivo (comprendente immagini 
spesso davvero splendide) non
ché, diciamo, ... dal peso specifico 
del testo, che ha trasformato la 
storia di una stazione ferroviaria 
in un racconto vivo, ricco di per
sonaggi e di fatti, con una vera 
messe di dati e documenti storici. 

Pregio anche maggiore, per chi 
lo sappia leggere, è la lezione 
di una esperienza che conserva 
tuttora la sua validità, e sul pia
no pratico non meno che su quel
lo morale, con una linearità direi 
di comportamento che si coglie 
forse anche meglio nel rapporto 
tra la stazione - con la struttura 
ferroviaria ad essa connessa - e 
la città. Rapporto che è da indi
duarsi anche alla luce di un idea
le che per intere generazioni di 
Ferrovieri - come di tanti altri 
dipendenti pubblici, statali e non, 
ma in maniera fors'anche più spe
cifica - poté a lungo riassumersi 
in una sola parola: servire. 

Parola che fu di tutti: del 
politico illuminato che fu Camil
Ìo Cavour come del tecnico ap
passionato e geniale ch'era Ger
mano Sommeiller, il cui nome 
venne infine a legarsi col trafo
ro del Fréjus, ma non meno dei 
più umili, come gli ignoti nei 
quali l'idea di fare il macchinista 
poteva essersi manifestata quale 
vocazione. 

Tutto ciò doveva coinvolgere 
ad ogni livello le strutture più 
intime, operative, del mondo fer
roviario di cui la stazione avreb
be rappresentato invece il mo
mento essenzialmente pubblico: 
nel quale dovevano convivere -
come viene ben documentato nel 
libro - valori funzionali, di eser
cizio, ma insieme emblematici. 
E l'avevano perfettamente inteso 
quanti, mentre Torino si avviava 
a diventare la capitale di un'Ita
lia unita, vollero dotarla di una 
stazione ferroviaria che nei suoi 
stessi valori monumentali fosse 
in grado di sottolinearne il nuo
vo rango. 

L'ultrasecolare vicenda della 
stazione ferroviaria torinese ini
ziò infatti, com'è noto, nel 1860 
quando il direttore generale, Bar-

tolomeo Bona, ne richiese il pro
getto all'ing. Alessandro Mazzuc
chetti che aveva già dato soddi
sfacenti prove di sé nella realiz
zazione delle stazioni di Alessan
dria (1849-50) e di Genova-Prin
cipe (tra 1855 e '60). 

Torino Porta Nuova viene su
bito dopo, tra il 1861 e il '68, 
presentando radicali innovazioni 
rispetto alle prove precedenti: 
ancor neoclassica la facciata a 
timpano di Alessandria; d'eclet
tismo fastoso la soluzione geno
vese, sensibile alla opulenta tra
dizione locale; ispirata finalmen
te a una moderna idea di razio
nale funzionalità la stazione di 
Torino Porta Nuova, ideata quale 
stazione di testa. 

Sulle tangibili qualità del ri
sultato - di quelle meno vistose 
d'una felice distribuzione di am
bienti (in cui si separavano arrivi 
e partenze), come della impo
nente bellezza della facciata (al 
cui disegno contribul in gran par
te l'architetto Carlo Ceppi) pun
tando su una scandita armonia 
dei ritmi e sul ravvivante appor
to del colore, nei muri come nel
le vetrate; e cosl del grandioso 
disegno della tettoia metallica, 
dalle centine a tutto sesto inca
strate nei laterali muri d'appog
gio, con la luce eguale a quella 
della copertura del Palazzo del
l'Industria costruito a Parigi per 
l'Esposizione del 1855, cui ci si 
doveva essere ispirati - non par
lerò se non per collegare il dato 
tecnico alla cultura europea con 
la quale i nostri architetti otto
centeschi (e talora persino certi 
capomastri) amarono misurarsi. 

Vorrei viceversa soffermarmi 
ancora sui contenuti del libro di 
cui la storia della più importante 
stazione ferroviaria di Torino -
campeggiante al centro della so
pracopertina nella rara immagine 
d'un (per molti versi storico) ac
querelio dipinto da Antonio Fon
tanesi nel 1870 - costituisce ov
viamente il motivo principale, 
senza però esaurirlo. Essa si con
figura infatti, nel tempo, come 
una dorsale lungo la quale si svi
luppò ampiamente una vicenda 
che, al di là degli aspetti squisi-

tamente tecnici (che per loro na
tura spaziano già dall'urbanistica 
e dall'edilizia all'economia), toc
ca una più ricca serie di temi e 
problemi suggeriti agli autori da 
quanto di più interessante poté 
apparir loro legato all'esistenza 
stessa di « Porta Nuova »: sullo 
sfondo del più vasto contesto 
nazionale e spesso per la sorpren
dente attualità d'una chiave di 
lettura preziosa per chi voglia 
ancor oggi trarre dall'esperienza 
del passato utili indicazioni per 
il futuro. 

La Stazione torinese viene se
guita in ogni fase di sviluppo, 
in termini di crescita e di abbel
limento, con gli ammodernamenti 
strutturali e tecnici, le forme e 
i colori, il decoro di pietre e 
marmi forniti per intere gene
razioni dai Catella, la presenza 
di lapidi, come quella dedicata a 
Giorgio Stephenson e al figlio 
Robert murata nel 1880 sotto 
il porticato di via Nizza, o di 
opere d'arte: dai busti di Bona 
e di Paleocapa, rispettivamente di 
Luigi Belli e Odoardo Tabacchi, ai 
dipinti di Gonin nella primitiva 
sala d'aspetto di prima classe, con 
i mosaici ideati da Soffiantino e 
la vetrata pala d'altare di Rapp 
nella cappella. Ma soprattutto 
viene posta in evidenza quale 
naturale punto di riferimento nel 
divenire delle strade ferrate del
la regione, e non senza risvolti 
nazionali e internazionali. 

A questo proposito basti ri
cordare, e non è che un partico
lare, il ruolo fondamentale assol
to dalla rete ferroviaria ligure
piemontese (dovuta alla strate
gica lungimiranza di uomini come 
Cavour, Bona, Paleocapa) nella 
vittoriosa condotta della guerra 
del '59, giocata prima sul fitto 
intreccio delle linee ferroviarie 
e finalmente sui campi di batta
glia di Solferino e San Martino 
dove, con sorpresa degli Austria
ci, vennero in breve tempo fatti 
affluire i contingenti franco-pie
montesi sino a poche ore prima 
ancor lontani dal teatro della 
guerra. 

L'intero primo capitolo del li
bro si rivela quindi come una 
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sorta di grande affresco storico
economico nel quale gli autori 
hanno rievocato soprattutto l'am
biente subalpino agli albori delle 
ferrovie, cominciando dalle dispu
te che le strade ferrate suscita
vano tra fautori e oppositori. 
Perdenti questi, sembrano dire 
Ballatore e Masi, al pari di quel
l'arcivescovo torinese che ancora 
nel 1841, ricordano, non vede
va di buon occhio « l'odierno im
pegno di volere in tutti eccitare 
la smania di leggere», reputan
dola « gravemente dannosa anche 
per riguardo all'ordine pubbli
co ». La Ferrovia si era subito 
fatta riconoscere come una ne
cessità sociale e di grande valore 
economico se, a bene intenderne 
la lezione, nonostante il succes
sivo avvento dell'automobile, an
cor di recente ha potuto riconfer
mare il suo ruolo insostituibile: 
neppur oggi in calo, se lo stesso 
problema dei rami secchi po
trebbe dirsi almeno in buona par
te da rivedere, su una rete che 
si riconosce impegnata dal servi
zio viaggiatori al di sopra della 
sua potenzialità, e che potrebbe 
quindi consentire istradamenti 
alternativi (interessanti a volte 
anche per il ministero della Di
fesa}, in una strategia di ben al
tro mordente, ove si guardi al 
trasporto merci. Non a caso l'in
tera storia ferroviaria piemontese, 
come si legge nel volume, parte 
da Torino, passa da Moncalieri, 
e raggiunge Genova: il porto che 
significa il commercio con i lidi 
più lontani. Ed è in questa pro
spettiva che, in uno degli ultimi 
capitoli, il volume si sofferma 
giustamente sul nuovissimo scalo 
di Orbassano, in posizione chia
ve non soltanto rispetto all'area 
interregionale del nord-ovest ita
liano ma nei riguardi del meri
dione mitteleuropeo, uno scac
chiere economico di primordine 
che l'Italia farà bene a organiz
zare e ad offrire tempestivamente 
alla Comunità europea in vista 
del '92 e dell'entrata in vigore 
di quel regime di libera circola
zione delle merci previsto dagli 
accordi internazionali. 

Ma torniamo a Porta Nuova e 

ai suoi inizi. Sebbene fin dal1838 
Carlo Alberto avesse approvato 
la costituzione della Società Sa
voiarda per la ferrovia Chambé
ry-Lago di Bourget, il Piemonte 
e T orino si erano mossi con un 
certo ritardo rispetto agli altri: 
la Napoli-Portici è infatti del 
1839, la Milano-Monza dell'anno 
dopo; del '44 infine, nel Gran
ducato di Toscana, la Livorno
Pisa. Però gli otto chilometri 
della Torino-Moncalieri, inaugu
rata nel settembre '48 (subito 
dopo la sconfitta di Custoza} in 
pochi anni si moltiplicarono e 
nel 1861 la rete piemontese rag
giungeva già 1060 chilometri, 
sorpassando ogni altra regione. 
Ma v'è di più: a differenza di 
quanto poteva essere accaduto 
altrove, anche ferroviariamente 
Torino aveva guardato lontano, 
senza chiudersi nel proprio ter
ritorio: la Torino-Genova inten
deva infatti collegare regioni di
verse, superando con decisione 
e ingegno le difficoltà offerte dal
l'impervio passo dei Giovi, cosl 
come di Il a poco il traforo alpino 
tra Bardonecchia e Modane, che 
avrebbe dovuto mettere in comu
nicazione due regioni di uno stes
so Stato, il Piemonte e la Sa
voia, diventava il primo traforo 
ferroviario internazionale. 

Acquisita importanza, il primi
tivo « imbarcadero » per Genova 
era divenuto in tal modo la pri
ma stazione ferroviaria torinese, 
mentre via via nascevano le nuo
ve linee piemontesi, con utili di
ramazioni e varianti, a volte di 
chiaro significato alternativo e, 
come s'è già accennato, non sen
za intrinseche motivazioni mili
tari. Con la Torino-Novara, in 
vista del collegamento con la 
Lombardia, si fece sentire anche 
l'esigenza di nuove stazioni: Por
ta Susa e Dora, quest'ultima con 
caratterizzazione diversa, di scalo 
commerciale legato alla produ
zione industriale. 

Particolare significato doveva 
intanto assumere la stazione di 
Torino Porta Nuova quale sen
sibilissimo organismo osmotico, 
in grado di mettere in evidenza 

l'ampia e profonda connessione 
tra ferrovia e città. 

L'area in cui si decise di co
struire la Stazione insisteva in 
parte sulle fondazioni degli anti
chi bastioni smantellati all'epoca 
dell'occupazione napoleonica. Zo
na di vecchia periferia, dunque, 
ma destinata in breve a diven
tare - come piazza Vittorio Ve
neto, piazza Statuto e Porta Pa
lazzo - uno dei poli del centro 
cittadino, pressoché sugli assi in
crociati del vecchio cuore urbano 
di piazza Castello. 

La si era pensata quasi all'im
bocco della via Nuova (attuale 
via Roma) ma di fronte alla mo
tivata « supplica » rivolta dai Sin
daci a Carlo Alberto, ne venne 
concesso l'arretramento sul filo 
del viale del Re (attuale corso 
Vittorio Emanuele) giustamente 
salvaguardato nella sua integrità 
anche in relazione con l'armonio
so sviluppo di piazza Carlo Fe
lice, da poco delineata su dise
gni di Carlo Promis, che ne sareb
be stata ancor più compromessa. 

Quando però 473 cittadini tor
nano alla carica chiedendo un 
ulteriore spostamento verso sud, 
sino all'altezza di via Berthollet, 
è la stessa Giunta comunale (gen
naio 1861) a respingere la ri
chiesta. 

La centralità della stazione fer
roviaria attestata su uno dei pun
ti di più intensa vita cittadina, 
costituiva un incontestabile van
taggio ma non mancava di pre
sentare anche inconvenienti: pri
mo fra tutti la divisione citta
dina operata dal passaggio dei bi
nari. Fu tuttavia guardando an
cora all'interesse della collettivi
tà, e in particolare della popola
zione che tendeva al manteni
mento di .Porta Susa, che nel 
191 O si decise di ovviare agli 
aspetti negativi della penetrazio
ne urbana con l'abbassamento 
del piano del ferro. I lavori ini
ziati nel 1911, dopo aver segnato 
il passo durante la prima guerra 
mondiale, vennero ripresi subito 
dopo: dapprima a rilento, ma dal 
1923 con maggiore impegno sl 
da concludersi addirittura in anti
cipo rispetto alle previsioni e 
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inaugurati nel gennaio 1928, alla 
vigilia della grande Esposizione 
allestita al Valentino nel quarto 
centenario della nascita di Ema
nuele Filiberto e decimo anniver
sario della Vittoria. 

Quel giorno la città venne co
me liberata dal grande anello fer
roviario che ne aveva fino allora 
soffocato gli sviluppi fuori del 
suo tracciato, nonostante la pre- · 
senza lungo i sette chilometri tra 
Porta Nuova e POita Susa di 
ben ventidue passaggi a livello, 
che poterono essere perciò abo
liti. Lezione da cui non hanno 
certo saputo trarre ammaestra
mento i fautori della rivoluzione 
dei trasporti urbani e del metrò 
leggero che, moltiplicando la ser
vitù nei confronti del mezzo pub
blico, diventerà - e già lo si av
verte, senza volerne riconoscere 
dipendenze e responsabilità - lo 
strumento di una progressiva 
ghettizzazione delle vecchie bor
gate torinesi, e d'incombente pa
ralisi dell'intera vita cittadina. 

Nell'interesse della cittadinan
za si dovrebbe favorirne invece 
la più ordinata ma libera circo
lazione, cercando - come da par
te sua ha lungamente fatto fin 
qui l'amministrazione ferroviaria 
attraverso l'opera dei suoi mi
gliori funzionari - di tener conto 
delle sue esigenze (come quando 
rifece, allargato, il cavalcavia di 
S. Salvario senza interrompere 
il traffico cittadino), favorendo 
l'integrazione dei due sistemi di 
comunicazione attraverso una po
litica dei trasporti organicamente 
concepita, salve restando le ri
spettive sfere di azione. 

Vi sono oggi sul tappeto gros
si problemi che riguardano l'im
mediato sviluppo di Torino: ma 
l'impressione del cittadino, per 
quanto trapela da riunioni anche 
burrascose e vien talora riferito 
dagli organi di informazione lo
cali, è che si sia lontani anni
luce da quel 1861 in cui poco 
più di due mesi - dal 14 maggio 
al 21 luglio - furono sufficienti 
per passare dall'inoltro del pro
getto della stazione di Porta Nuo
va al Ministero dei Lavori Pub-

blici, al decreto legislativo facente 
seguito all'approvazione del Con
siglio superiore dei Lavori Pub
blici e all'autorizzazione della 
spesa da parte dei due rami del 
Parlamento. 

Molteplici sono tuttora le con
nessioni tra una stazione ferro
viaria come Porta Nuova e la 
città che la ospita: proprio per 
il coinvolgimento che, al di là 
d'una funzione estetica e di rap
presentanza legata nel caso spe
cifico alla straordinaria prestan
za architettonico-monumentale 
della facciata principale, vi si 
esprime nei termini più ampi: 
dalle scelte urbanistiche che, co
me qui s'è ricordato, ne hanno 
determinato l'ubicazione, alla ti
qualificazione dello scalo attuale, 
cui non si può pensare senza una 
contemporanea riqualificazione 
urbana spettante alla Città che 
proprio sotto questo aspetto, in
vece, a mio avviso, risulta ogni 
giorno più carente. 

E addirittura colpevole: nel 
tollerare ad esempio un degrado 
ambientale giunto, attorno a 
Porta Nuova, a livelli d'angipor
to e del quale, pur di far denaro, 
non si avvertono più né le brut
ture né il grottesco, che eviden
temente sfuggono ai Civici Am
ministratori. Non invece ai pas
santi, torinesi o forestieri, che, 
senz' essere né « verdi » « rossi » 
o « bianchi », così come trase
colano di fronte alla scempiata 
bellezza arborea delle attigue 
piante di corso Vittorio Ema
nuele (segnate, come un tempo 
gli ergastolani, da numeri visto
samente quanto rozzamente scrit
ti in bianco sui tronchi centenari) 
altrettanto si rammaricano per 
l'inopinata sostituzione dei vec
chi lampioni con quelli nuovi fun
zionali ma antiestetici, e soprat
tutto non credono ai propri oc
chi quando, levando lo sguardo 
- a pochi metri dallo spigolo 
dell'edificio ferroviario, sullo stes
so filo di quella facciata che è 
emblema torinese (forse meno 
ardito della Mole Antonelliana, 
ma dotato d'un suo autentico, 
inequivocabile significato d'arte) 

- si trovano sotto gli occhi il gi
gantesco Benvenuti a T orino del 
più .ampio cartellone, nottetempo 
lummoso (saranno circa cinque 
metri per cinque) che proprio a 
Porta Nuova fa pubblicità all'a
mericana Ford. 

Ripeterà forse il Sindaco quel 
che, non di persona ma per inter
posto assessore, rispose già al
l'appello che gli avevo rivolto 
nel settembre scorso con la spe
ranza, rivelatasi vana, di fermare 
l'invasione dei brutti, smisurati 
tabelloni post-moderni disegnati 
da un architetto di grido. Mi fece 
sapere infatti che quei tabelloni 
giganti, alla città non costavano 
nulla (ad impiantarli, natural
mente, perché ben altro è lo 
scotto che la città paga sul piano 
della sua ordinata bellezza), ri
spondevano a un dettato legisla
tivo (certamente discutibile, nel
l'interpretazione almeno che a 
Palazzo Civico se ne è data circa 
s!ile, formati e luoghi di instal
lazione) e rendevano in maniera 
sonante. Torneremmo in tal caso 
a dover concludere, che rovinare 
la città non costa proprio nulla: 
come si è fatto ingabbiando l'in
tero parco del Valentino con 
l'orrendo « Orso Grill » (e « or
rendo » lo riconosce lo stesso 
assessore all'Arredo urbano, av
vocato Giuseppe Dondona), pro
fanandone l'integrità estetica con 
le ambulanze del torrone (nume
ricamente in crescita in tutta la 
città perché anch'esse probabil
mente rendono al pari di certa 
pubblicità arrampicata qua e là 
sugli alberi dei corsi un tempo 
regali) e ospitando - per tornare 
a Porta Nuova e alla pubblicità 
targata Ford- nel posto sbagliato 
un cartellone che non pochi pen
sano dovrebbe essere rimosso do
mattina stessa un po' per il ri
spetto che la municipalità dovreb
be provare per la cittadinanza che 
avverte la ridicola stortura del fat
to e per il riguardo dovuto all'in
signe opera d'architettura ferro
viaria che il libro che le è stato 
dedicato celebra e i cui autori van
no ringraziati per avere offerto in 
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esso uno strumento utile a ren
dere più vivibile la città. Ope
razione cui lo stesso Ente ferro
viario intende dare la propria 
collaborazione. 

A fornire, in un'aggiornata pro
spettiva, il quadro dei program
mi di possibile adozione prima 
ancora di consegnarne il disegno 
essenziale nel capitolo sulla Sta
zione di Porta Nuova nella To
rino del 2000, è stato l'ingegner 
Ballatore. E l'ha fatto con la sua 
autorità di Direttore comparti
mentale delle Ferrovie e con l'e
sperienza del funzionario che per 
quarant'anni ha dato alla sua 
amministrazione la più fruttuosa 
attività. Nessuno più di lui « pos
siede » in maniera tanto profon
da e lucida la materia a fronte 
delle esigenze dell'area torinese 
e della sua popolazione cosi che, 
anche dopo aver lasciato, per 
raggiunti limiti di età, l'ammini
strazione ferroviaria, egli ha ac
cettato l'invito a continuare il 
suo ideale servizio civico quale 
presidente della Società Trasporti 
Torineri Interurbani (SATTI), 
in. modo da proseguire nell'impe
gno volto all'attuazione di quel
l' organico disegno dei trasporti 
torinesi prefìgurato dal Piano Re
golatore Generale predisposto 
dalle Ferrovie fin dal 1985, per 
un 2050 meno lontano di quanto 
possa apparire. 

A Torino, d'altra parte - va 
riconosciuto - la lungimiranza 
non è mai mancata, almeno negli 
uomini migliori, dei quali ha 
costituito anzi la dote più spic
cata. Lo dimostra la Stazione di 
Porta Nuova, l'unica delle gran
di stazioni italiane che, per la 
modernità forse con cui venne 
concepita, non ha dovuto esser 
rifatta dalle fondamenta come 
quelle di Milano e Roma, ma 
ha sempre risposto prontamente 
alle sollecitazioni delle più avan
zate innovanti tecnologie ferro
viarie, quasi interprete essa stes
sa delle più autentiche vocazioni 
della città, dando quindi sostan
ziale affidamento anche per il fu
turo, suo e nostro, ma soprat-

tutto di quei giovani verso i 
quali ci spinge il più doveroso 
impegno. 

Angelo Dragone 

Nota. - Il 23 marzo scorso, per ini
ziativa delle Edizioni Abete, si è 
·svolta a Torino, presso il Tudn Pa
lace Hotel, la presen taz.ione ufficiale 
del volume cui sono intervenuti circa 
duecento invitati, tra i quali parla
mentari e a.utorità 1ocali, esponenti 
dell'Amministrazione ferroviaria e del 
mondo imprenditoriale, scientifico e 
culturale torinese. Con i due autori, 
ingegneri Luigi Ballatore e Fausto 
Masi, hanno preso parte aUa. manife
stazione, il dottor Luigi Abete, Pre
sidente e Amministratore delegato del
la oasa editrice, il relatore Angelo 
Dragone, che ha illustrato il libro e 
le sue tematiche anche nella loro più 
attuale prospettiva, il sindaco di To
rino avvocato Maria Magnani Noia, 
l'ingegnere Luigi M.isiti, Vice-presi
dente delle Ferrovie dello Stato e 
l'ingegnere Silvio Rizzotti, Direttore 
di Dipartimento nello stesso Ente, e 
i professori Roberto Gabetti e Vitto
rio Nascè della Facoltà di Architet
tura del Politecnico di Torino. 

Almanacco Piemontese -
Armanach Piemontèis 1988, 
coordinato da G. Spagarino 
Viglongo e F. Viglongo, 
Torino, A. Viglongo, 1987. 

Nella sua veste solita, avvolto 
in carta da giornali sotto quella 
da spedizione, l'Almanacco Pie
montese m'è giunto anche que
st'anno quale dono personale del
lo stimato e caro Amico. C'è vo
luto più d'un attimo perché al 
piacere dell'invio (una strenna 
natalizia sempre gradita) s'accom
pagnasse la riflessione: lui non 
c'è più, non è più lui che te lo 
manda. Pure, guardando il pacco 
artigianale, ho sentito che era an
cora lui e con le signore Giovan
na · e Franca compivano l'invio 
nello stesso spirito e con lo stes
so affetto. 

Non è facile dirsi: Andrea Vi
glongo ci ha lasciati, anche se 
altri che del pari amavamo (Gan
dolfo, Levi, Arpino) si sono pure 
dileguati. Nel panorama diminui
to il peso degli anni sembra mag-

giore, i capelli più grigi, il pre
sente meno sopportabile. Poi l'ar
rivo del pacchetto spoglio di fu. 
tilità induce il cuore a pazien
tare, a far propri l'impegno e la 
misura del mittente. 

Eccolo a destra in copertina 
Andrea Viglongo, non lontano da 
Gramsci e Pia Carena, molto gio
vane e assorto, come sempre l'ho 
veduto. Ma, rispetto al viso im
berbe, all'abbigliamento superato, 
al sentore di jadis, quale forza la 
scritta campeggiante sul fondo 
giallo: Ha già vent'anni l'Alma
nacco! ... Da due decenni in vita, 
dunque, la creatura nata tardi 
nella sua operosa esistenza e pro
prio per questo prediletta: crea
tura ricca di sapere, linfa, calore, 
che ha sempre ospitato sulla sua 
carta ruvida i più bei nomi, e 
i più affezionati, di Torino e del 
Piemonte. Vivi e morti, perché 
suo pregio era anche fare appa
rire (come in verità è) presenti 
i secondi. 

Che contiene questo fascicolo 
« di vita e di cultura»? Una lun
ga e commossa rimembranza, an
zitutto, dello scomparso, che dal 
Ciao di Sergio Caprioglio al Mez
zo secolo di avventure tra i libri 
della moglie Giovanna serba in
tatto il pudore che gli era con
genito, all'ombra d'un memoran
do detto ciceroniano: La vita dei 
morti è nella memoria dei vivi. 
A questo attivo ricordo parteci
pano Sergio Caprioglio con pa
role calde e spoglie pari a quelle 
che, impacciato, cercavo anch'io 
a volte di esprimergli. Giancarlo 
Bergami, quindi, che trattando il 
discepolo di Gramsci e giornali
sta militante aggiunge qualche 
tocco in più al bel Ricordo che 
ha onorato l'altro numero della 
rivista. Giovanni Tesio, poi, che 
pone in luce le motivazioni in
terne di quell'editore «ideale» 
tra ragione e avventura con cro
nologie e riferimenti che sono 
assai più che Appunti per un ri
tratto; il Perché gli volevo bene 
di Celestina Costa, molto schiet· 
to e aderente; il Ricordo di Ra
chele Farina, seguito da Il testi
mone-protagonista di Giulia Sto
chino e, infine, la ricordata dol-
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:- cissima « memoria » della moglie, 
la « spendida ragazza » che in
centratolo. quattordicenne non lo 
lasciò più e che qui - l'ammette 
lei stessa - parla meno di lui che 
del suo mondo, cosa che m'è dop
piamente cara. 

Dopo ciò le consuete, varie se
zioni dell'Almanacco. 

Torino: interpretazioni e rievo
cazioni, per prima, dove c'è ma
teria ghiotta per tutti: M. L. 
Straniero con Don Bosco e la mu
sica; F. Pozzo con Giovanni Ber
tinetti autore di Meo; P. M. Pro
sia con Appunti per una mappa 
di Torino «gozzaniana»; G. Ber
garni con un nuovo saggio sul
l'amato Zino Zini. Moderni poeti 
e prosatori in piemontese, per se
conda, con nomi noti e meno noti 
e versi amari di Arpino che son 
forse fra gli ultimi usciti dalla 
sua penna. Per terza, un inaspet
tato e meritato (se si pensa a 
quanto cooperò in anni lontani a 
far conoscere il nostro passato) 
omaggio a Luigi Gramegna ov
vero la storia del Piemonte scrit
ta da un romanziere, del quale è 
perla il delizioso scritto di Luigi 
Bacco lo sul « Dumas italiano ». 
Per finire, Voci e cose del Pie
monte vecchio e nuovo, di tim
bro alto o meno (dal Codice di 
Warmondo a Girardengo, per in
tenderei) ma pieno di scorci e 
apporti interessanti. 

Sento, concludendo, la man
canza fisica non quella spirituale 
dell'Amico, che mi pare chiuso 
qui come il genio nella lampada. 
Basta sfregarla per vederlo uscir
ne così come basta chiudere que
ste pagine per sentirne la presen
za accanto a quella affettuosa di 
Giovanna e Franca. 

Luciano Tamburini 

Bartolo Gariglio, 
Stampa e opinione pubblica nel 
Risorgimento. La «Gazzetta del 
Popolo» (1848-1861), 
Centro Studi «Carlo Trabucco », 
Milano, Angeli, 1987, pp. 233. 

Al giornalismo di metà Otto
cento han recentemente dedicato 

ampi studi V. Castronovo, F. 
Della Peruta, A. Galante Gat
tone e altri. Benché sia stato il 
quotidiano più diffuso - raggiun
se 14.000 abbonamenti intorno 
alla metà del decennio cavouria
no - la torinese « Gazzetta del 
Popolo », che iniziò le pubblica
zioni il 16 giugno 1848 per ini
ziativa di Giambattista Bettero, 
Felice Govean e Alessandro Ba
rella, manca tuttavia di una sto
ria esauriente. Tra le ragioni di 
tale trascuranza Gariglio adduce 
l'enfasi delle celebrazioni alla 
« Gazzetta » dedicate da Erman
no Amicucci per il suo 80° dalla 
fondazione, in piena epoca fasci
sta, e la perdurante preminenza, 
nelle sue colonne, di un anti
clericalismo pugnace ma petu
lante, che non le attirò le simpa
tie di studiosi più attenti alla 
complessità del confronto tra 
mondo cattolico e laicisti duran
te e dopo il Risorgimento. Rite
niamo, a nostra volta, che la lun
ga agonia e il definitivo tramon
to della testata proprio negli anni 
durante i quali si venne destan
do l'interesse per la storia del 
giornalismo abbian distolto dal 
porre al centro degli studi un fo
glio rimasto senza futuro, a dif
ferenza dell'antica « Gazzetta pie
montese » (oggi « La Stampa ») 
o dell'ambrosiano« Corriere della 
Sera », il cui centenario dette oc
casione al profilo scrittone da 
Glauco Licata per l'editore Riz
zoli. 

I diciannove capitoli del sag
gio di Gariglio invero manten
gono più e meno di quanto il 
titolo prometta. Essi, infatti, con
ducono da Custoza alla vigilia 
della guerra di Crimea (e non, 
quindi, al 1861) ma, al tempo 
stesso, non si limitano a una sto
ria « interna » della testata (che 
qui è appena sfiorata, talché man
ca un repertorio organico dei col
laboratori del giornale, un tenta
tivo d'analisi della sua distribu
zione nel territorio, un esame del
la sua impostazione grafica in 
confronto con le altre testate del 
tempo ... ), bensì, traendo spunto 
dalle annate prese in esame, offro-

no un ampio spaccato sulle So
cietà operaie di mutuo soccorso, 
cui tanti anni addietro dedicò pa
gine ancora attuali Emilio R. 
Papa (e va detto che a questo 
riguardo la ricerca di Gariglio si 
spinge effettivamente sino al 
1861 ). 

L'Autore coglie con finezza la 
medietà della posizione subito 
assunta e coerentemente tenuta 
dal quotidiano torinese: afferma
zione dei diritti democratici, im
pulso al moto di unificazione na
zionale, ma, al tempo stesso, net
ta avversione ai richiami mazzi
niani e nei confronti del prato
socialismo e assoluto, indefetti
bile lealismo monarchico sulla ba
se dello Statuto, cioè della « mo
narchia costituzionale » impegna
ta a realizzare l'unità. Di notevole 
interesse, anche per abbondanza 
e precisione di citazioni testuali, 
sono i capitoli sulla battaglia con
dotta dalla « Gazzetta » a favore 
dell'istruzione elementare obbli
gatoria e gratuita e di un solida
risma che all'Autore sembra an
nunziare un « self-help » nel Pie
monte sabaudo. In tale direzione 
il quotidiano si mosse anche con 
la pubblicazione di volumi, spes
so di taglio didascalico, le cui 
vendite risultarono però troppo 
inferiori alle speranze sì da cau
sare qualche problema ammini
strativo all'azienda. 

La « Gazzetta », come già ac
cennato, fu però celebre soprat
tutto per il suo spesso rumoroso 
anticlericalismo. Ma era un'età 
nella quale a un quotidiano che 
operava su un piano parallelo al 
suo, « La Gazzetta delle Alpi » 
di Cuneo veniva comminata la 
scomunica da parte di mons. Cle
mente Manzini, che - insieme cop 
i vescovi di Fossano, Pinerolo, 
Saluzzo ... - fu tra i più strenui 
avversari del mondo espresso at
traverso il foglio torinese. Quel
l'anticlericalismo era però anzi
tutto antitemporalismo (la « Gaz
zetta » promosse una vigorosa 
campagna per la statizzazione dei 
beni ecclesiastici, giunta in breve 
a contare sull'adesione di oltre 
un decimo della popolazione del 
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Regno, o, quanto meno, dei Co
muni che la comprendevano), con
nesso a un « cristianesimo "po
polare", tutto incentrato sulla fi· 
gura che "tanto predilesse i po
veri e i deboli", e democratico » 
(p. 47), spesso esasperato e spin
to ad accentuare i toni della po
lemica dalla cocciuta opposizione 
a qualsiasi forma di dialogo, co
me mostrò, per esempio, il caso 
di Cuneo, ove il già ricordato ve
scovo Manzini proibl la benedi
zione della bandiera della società 
operaia ( 1851 ), mentre a Cari
gnano « il clero non solo benedì 
[ma meglio sarebbe scrivere: be
nedisse] la bandiera e celebrò le 
funzioni, ma [ ... ] rinunziò ad 
ogni benefizio di stola ». 

Se avesse proseguito il raccon
to sino al promesso 1861, Gari
glio avrebbe potuto constatare 
quanto tale anticlericalismo e la 
filosofia sociale ispirata a Benja
min Franklin dovessero alla Mas
soneria, che proprio in Piemonte 
tornò ad organizzarsi dopo il 
1859 e che nella « Gazzetta del 
Popolo» ebbe il suo più autore
vole, ascoltato portavoce. Va ag
giunto, anzi, che taluni studi, non 
ricordati da Gariglio, da tempo 
han documentato il ruolo prota
gonistico avuto da Felice Govean 
nell'organizzazione della Famiglia 
liberomuratoria quale supporto 
all'unificazione italiana sotto le 
insegne di Casa Savoia o, più 
esattamente, della monarchia sta
tutaria, a prosecuzione del pro
gramma intrapreso sin dal 1848. 
Operando in tale direzione - ed 
è questo l'altro aspetto che me
riterà d'essere sviluppato in una 
più ampia storia del più diffuso 
quotidiano torinese - Govean 
(come Bottero) agiva a contatto 
e in armonia con Cavour, spin
gendo anche i «democratici» a 
riconoscersi nell'alveo dell'unita
risma liberale. Certe asprezze an
ticlericali, alla luce di questa fon
damentale constatazione di fatto, 
si rivelano quindi strumentali 
(cioè mezzo per captare la sim
patia di taluni strati popolari) 
anziché sostanziali e finali. Ma 
non furono molti, tra i cattolici, 

ad avvedersene, né allora né dopo. 
Il volume prosegue la serie di

retta da Francesco Traniello e 
aperta da Cristiani in politica. I 
programmi politici dei movimenti 
cattolici democratici, a cura dello 
stesso Gariglio, ed edita per ini
ziativa di quel Centro « Carlo 
Trabucco », i cui « Quaderni » 
van recando ottimi apporti alla 
storia del pensiero cattolico e 
della società italiana nell'Otto
Novecento. 

Aldo A. Mola 

AA.VV., 
Dalla luce all'energia. 
Storia dell'Italgas, 
Bari, Laterza, 1987, pp. 366. 

Il volume raccoglie, con un 
sintetico profilo storico-economi
co di Valerio Castronovo (Un se
colo e mezzo, pp. 3-38), che fa 
da introduzione, i saggi mano
grafici di Giuseppe Paletta (Da 
Lione a Torino. All'origine del
l'industria del gas. 1837-1880, 
pp. 41-128), Renato Giannetti 
(Maturità e declino del gas illu
minante. 1880-1920, pp. 131-
205), Bruno Bottiglieri (Dal pe
riodo fra le due guerre agli svi
luppi più recenti, pp. 209-312). 
Si tratta, nel complesso, di una 
indagine informata e ricca di dati 
statistici, diagrammi e tabelle, 
sulle vicende di una antica azien
da torinese, costituita (con regio 
decreto firmato da Carlo Alberto 
il 12 settembre 1837) grazie al 
capitale e all'apporto tecnologico 
francese, e via via assecondata 
nella sua crescita anche da in
vestimenti svizzeri, belgi e te
deschi. 

Denominata al suo debutto 
Compagnia d'illuminazione a gaz 
per la città di Torino, e divenuta 
poi Società Italiana per il Gaz 
(ottobre 1863), l'azienda accom· 
pagna e sollecita il processo di 
liberalizzazione delle attività fi
nanziarie del Regno di Sardegna 
tra il 1840 e il 1860. Per la s!es
sa sua configurazione azionaria, 
nonché per il genere di materie 

prime impiegate, era indispensa
bile infatti che la Compagnia del 
gas « potesse avvalersi - ha os
servato Castronovo - di incen
tivi esterni sicuri e costanti. Ciò 
che avvenne, grazie appunto al-
l'intensificarsi dei rapporti con < 
Lione e Parigi che caratterizzò la t 

vita economica e politica del Pie- f 
monte sabaudo ancor prima del-

1 
I 

l'avvento di Cavour » (pp. 8-9). 
Il rafforzamento dell'industria 

del gas riceve quindi notevole 
impulso dalla trasformazione nel 
1863 - attuata con il concorso 
decisivo del Credito Mobiliare -
dell'azienda originaria da impresa 
a carattere locale a società di ri
levanza nazionale. Sorge allora la 
Società Italiana per il Gaz, che 
assume i primi due esercizi ester- l e 
ni (a Bergamo nel settembre 
1863, e a Pavia nel giugno 1864), c 
e perfeziona i metodi di gestione c 
e i procedimenti tecnici di pro- 1 t 
duzione e distribuzione, non sen-
za riuscire a sostenere la concor
renza di altre fonti energetiche 
all'inizio più a buon mercato quali 
il carbone e l'elettricità o la 
forza idraulica. 

Nel 1913 si giungerà a supe-
rare a Torino la cifra di 50.000 
contatori. Ma il vero salto di qua-
lità l'azienda lo compie sotto la 
presidenza di Rinaldo Panzarasa 
(a partire dal marzo 1923), che in 
se1 anni di gestione trasforma 
l'Italgas « in una holding finan
ziaria con 260 milioni di capi· 
tale, che controlla indirettamente 
circa quaranta officine e reti di 
distribuzione per mezzo di l O 
società industriali: le principali 
sono la Gas e Coke di Milano, 
la Romana Gas di Roma, la Stige 
di Torino, la Svig di Venezia, 
la Stag di Firenze; le piccole offi-
cine sono invece raggruppate nel-
la Industria Gas, nella Camuzzi 
Gas, nella Tuscan Gas Company, 
nella Italiana per il Gas e nella 1 

Stegas. Il gas venduto assomma 
ad oltre dodici volte quello del 
1922, ossia a 355 milioni di me-
tri cubi, gli utenti sfiorano i 
610.000, il fossile distillato ed 
il coke prodotto sono rispettiva
mente (esclusa la Tuscan Gas) 
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815.000 e 570.000 tonnellate» 
(Bottiglieri, p. 216). Le prime 
diflìcoltà finanziarie e il crollo 
del gruppo Panzarasa sono de
scritte da Bruno Bottiglieri, che 
ricostruisce altresì il salvataggio 
dell'azienda a opera dell'IRI (isti
tuito nel 19 3 3), il rilancio anche 
per merito della presidenza di 
Filippo Frassati (1930-1961, sal
vo il periodo dell'occupazione te
desca, in cui Frassati, ricercato 
dalle autorità di occupazione, fu 
costretto a fuggire nell'Italia li
berata), e i problemi della ricon
versione post-bellica fino all'affer
marsi dell'AGIP di Enrico Mat
tei e alla costituzione dell'ENI 
(1953). 

Una svolta radicale nella vita 
e nelle prospettive dell'Italgas ri
sale al1973-1974, in coincidenza 
con la crisi energetica che rese 
di colpo competitivo il gas na-

. , turale rispetto agli altri combu
stibili. « Nella seconda metà de
gli anni Settanta - nota Botti
glieri - e nei primi anni Ottanta 
si pongono così le basi per una 
espansione senza precedenti del 
gruppo torinese. La rete naziona
le e internazionale di metano-
dotti consente di vincere la bat
taglia con altre fonti energetiche 
sul mercato del riscaldamento, si 
moltiplicano i Comuni e le aree 
servite dal metano, soprattutto 
nel Centro-Sud, si aprono nuove 
prospettive nell'industria del fred
do » (p. 301 ). 

Dopo l'avvio alla metanizza
zione completa di grandi aree 
metropolitane come quelle di Ve
nezia, Torino, Firenze e Roma, 
l'azienda passa gradualmente a 
estendere la propria rete, segnan
do nell'ultimo ventennio in Italia 
sensibili incrementi nello svilup
po di gas naturale per usi civili. 
Da un consumo, in miliardi di mc, 
di 0,8 nel 1960 si arriva a 11,3 
nel 1982, coprendo nello stesso 
anno il 4 3,4 per cento del totale 
di gas naturale venduto. Crescen
te è inoltre la quota-parte riser
vata al gas naturale nel fabbiso
gno energetico nazionale: nel 
1982 essa raggiunge il 16 per 
cento. 

Nel contempo il Gruppo Ital-

gas diviene un colosso industriale 
tecnologicamente assai avanzato 
e con un ruolo primario nell'eco
nomia italiana. Stando ai dati del 
bilancio del 1986, il Gruppo sfio
ra i 1.800 miliardi di fatturato 
e 570 miliardi di investimenti, 
e la sua rete di distribuzione ser
ve quasi tre milioni e mezzo di 
utenti. Tali dati rispondono ai 
fini del Piano energetico nazio
nale, che assegna al gas metano 
« un ruolo fondamentale di di
versificazione delle fonti di ap
provvigionamento», e che dovrà 
nei prossimi anni, in misura mag
giore che nel passato, mirare a 
procurare al paese energia non 
inquinante, ecologicamente com
patibile, a costi non elevati e con
correnziali, e di non difficile re
peribilità. 

Il metano, il meno costoso dei 
combustibili, sembra riunire i 
requisiti richiamati, mentre per 
il Mezzogiorno esso può essere -
rileva il presidente della società 
torinese Carlo Da Molo all'indo
mani dell'assemblea dell'Italgas 
del giugno 1981 - « quello che 
sono stati i canali cavouriani del
l'Ottocento », ossia una opportu
nità straordinaria per migliorare 
la qualità della vita delle popola
zioni meridionali e per lo svi
luppo delle piccole e medie im
prese industriali e dell'artigia
nato. 

L'indagine, realizzata con il pa
trocinio della Società Italiana per 
il Gas, sorvola tuttavia (o li af
fronta in modo superficiale e cri
ticamente non soddisfacente) sui 
rapporti e le compenetrazioni tra 
la strategia della società torinese 
e gli interessi e le scelte energe
tiche dei gruppi economici domi
nanti e delle classi al governo 
nel ventennio fascista; e all'epo
ca della vicepresidenza dell'on. 
Giuseppe Arcaini (dal1965), pri
ma e dopo l'intervento di control
lo dell'ente pubblico (ENI) giun
to sul finire del 196 7 per mezzo 
della SNAM. Nel novembre 1967 
si insedia il nuovo Consiglio di 
amministrazione (presidente Ar
caini), dal quale esce la compo
nente straniera, « mentre è con
fermata la solida alleanza Italcas-

se, Istituto Opere Religiose » 
(p. 297). Sulla politica del Grup
po e i suoi assetti in questa fase 
la ricostruzione e la valutazione 
di Bottiglieri appaiono in parti
colare carenti ed evasive. 

Il volume è corredato di appen
dici documentarie e di un inte
ressante apparato iconografico sul
l'origine e la diffusione dell'in
dustria del gas a Torino. 

Giancarlo Bergami 

Stefano Musso, 
La gestione della forza lavoro 
sotto il fascismo. 
Razionalizzazione e 
contrattazione collettiva 
nell'industria metallurgica 
torinese (1910-1940), 
Milano, Franco Angeli, 
1987, pp. 199. 

L'autore esamina in particola
re i problemi connessi alla rior
ganizzazione del lavoro di fab
brica condotta all'insegna del si
stema Bedaux, al fine di accre
scere a partire dagli ultimi anni 
Venti il controllo del ciclo pro
duttivo al Lingotto, « dove i tem
pi minimi di lavorazione, il mi
glior coordinamento produttivo 
tra squadre e reparti, la disposi
zione ottimale delle macchine, la 
messa a punto della catena, era
no lontani dall'essere raggiunti » 
(p. 39). Il sistema Bedaux, che 
viene dapprima applicato alle Of
ficine di Villar Perosa ed è poi 
esteso nel gennaio 1929 al Lin
gotto e progressivamente alle al
tre officine del gruppo, era pre
sentato dal direttore del Lingot
to, ingegner Ugo Gobbato, e dai 
suoi propagandisti italiani, non 
come una semplice formula di cot
timo, ma come «un metodo di 
misurazione dell'energia spesa dal 
lavoratore, che arriva alla deter
minazione di un'unità di misura 
del lavoro umano chiamata "uni
tà Bedaux" (Bx), la quale rappre
senta la quantità di lavoro "nor
male" da svolgersi in un minuto 
primo » (p. 40). 

Si trattava di un perfeziona-
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mento dei metodi di cronome
traggio allora in uso che porta, 
anche al di fuori degli stabilimen
ti di grandi dimensioni, all'inten
sifìcazione dei ritmi e dej tempi 
del lavoro operaio, realizzando 
così notevoli risparmi sul suo co
sto che non si traducevano tutta
via in adeguati aumenti salariali. 

L'applicazione del Bedaux alla 
Fiat si accompagna a migliora
menti organizzativi, quantunque 
una più fondata valutazione del 
caso italiano di razionalizzazione 
debba proporsi una duplice sco
perta, ossia « quanto siano state 
perseguite le opportunità innova
tive connesse all'analisi di tempi 
e metodi, e quanto sia invece pre
valsa la tentazione di limitare 
l'intervento all'aumento dello 
sforzo operaio, in una situazione 
di controllo autoritario della for
za lavoro, e in una realtà di scar
so dinamismo tecnologico » (p. 
108). 

Con il consolidarsi del fasci
smo al potere andava nel contem
po mutando il quadro generale 
della lotta politica e sindacale e 
si riduceva drasticamente ogni 
possibilità di ruolo autonomo del
le masse operaie. La contratta
zione e l'azione sindacale sono 
ora subordinate alla politica eco
nomica del regime e alle insupe
rabili esigenze della collaborazio
ne produttiva e del corporativi
smo. Le vicende contrattuali del 
cottimo e la frammentazione del
le rivendicazioni operaie su scala 
locale dimostrano il ritorno, o il 
potenziamento, sotto il fascismo, 
di pratiche individuali e atomiz
zate di contrattazione, per quanto 
non vada disconosciuta - ma nep
pure esagerata - in tale contesto 
socio-economico « la funzione del 
sindacato nel mediare e incana
lare la inevitabile pressione riven
dicativa delle classi lavoratrici 
entro limiti compatibili coi ricer
cati equilibri economici, politici 
e istituzionali, in una prassi che 
non poteva e non può essere ri
dotta alla repressione» (p. 170). 

La ricerca di Musso è in com
plesso scrupolosa e ben documen
tata, ricca di dati e tavole stati
stiche specie in ordine alla classi-

ficazione di categorie e salari nel
l'industria automobilistica torine
se e piemontese del periodo preso 
in esame, o alla distribuzione per
centuale degli operai maschi adul
ti nelle diverse categorie contrat
tuali, o alla retribuzione dei mi
nimi orari e a quella totale netta 
nell'industria metalmeccanica to
rinese (1929-1943). La narrazio
ne difetta nondimeno di organi
cità (i temi si intrecciano e ritor
nano nei vari capitoli del lavoro, 
prescindendo da una ricostruzione 
cronologica rigorosa e dilatando 
il termine a quo indicato nel sot
totitolo ai primi anni del Nove
cento), mentre una più puntuale 
e diretta attenzione doveva es
sere dedicata all'atteggiamento 
della classe operaia e delle altre 
forze in campo, industriali e sin
dacalisti, verso il corporativismo 
e la riorganizzazione taylorista del 
regime fascista. 

Giancarlo Bergami 

Holger Kersten, 
Jésus a vécu en Inde, 
Paris, Garancière, 1987. 

Un giovane studioso tedesco, 
Holger Kersten, s'è cimentato 
nell'ardua impresa di capovolgere 
quello che per ogni cristiano è 
dogma indiscutibile: la resurre
zione di Gesù. Non solo, cercan
do di chiarire l'enigma del tren
tennio precedente l'azione pub
blica giunge alla conclusione che 
il Redentore abbia avuto strettis
simi rapporti con il buddhismo 
indiano. Il viaggio stesso dei 
« Magi » e l'adorazione del fan
ciullo perderebbero il colore leg
gendario e si porrebbero nella 
scia di quanto tutt'oggi avviene 
in Tibet: che alla morte di un 
Dalai Lama segua la ricerca, an
che lontanissima, della propria 
reincarnazione e l'accertamento 
in base a prove irrefutabili della 
sua identità. Tale sarebbe stato 
il caso di Gesù. 

Una posizione simile, non nuo
va ma sempre osée, può anche 
far sorridere (o riflettere) ma se 

ne parlo è perché a un certo pun
to il libro coinvolge direttamente 
Torino, o meglio la preziosa re
liquia che vi si conserva: la Sin- , 
clone. L'autore è certo infatti, e 
a me non resta che invitare il 
curioso alla lettura, che Gesù non 
sia spirato in croce ma che ri
dotto in catalessi da una pozione 
anestetica (la spugna offerta sul-
la canna) sia giaciuto per tre 
giorni in stato di morte appa
rente e che il sudario, impregnato 
di aromi balsamici, sia servito ad 
evitare il collasso ipotermico. 1 

Gesù sarebbe stato poi rimosso 
dai compagni di fede (le cui vesti 
bianche avrebbero suggerito il 
paragone con gli angeli), si sa
rebbe mostrato dopo la guari
gione ai discepoli dileguandosi 1 

poi su un monte (l'Ascensione), 
per raggiungere infine il Kashmir 
dove, ultraottuagenario, si sareb
be spento. Eccetera. 

Poiché le estensioni della Sin
clone (con sempre più sofisticati 
esami) si sono di recente moltipli
cate vale la pena di soffermarsi 
su quelli che per l'autore sareb
bero gli elementi probanti. In 
debita successione eccoli: 

Modalità dell'inumazione. Se 
Gesù fosse stato seppellito se
condo l'uso ebraico il cadavere 
sarebbe stato lavato in acqua cal
da, spalmato d'unguenti, tutti gli 
orifizi sarebbero stati chiusi per 
ritardare il processo di decompo
sizione e il corpo nudo rivestito. 
Non essendo ciò avvenuto, si de
duce che i seppellitori non si 
preoccuparono affatto delle co
stumanze ebraiche. 

Posa del corpo. Se Gesù fosse 
spirato sulla croce, il « rigor mor- 1 

tis » avrebbe mantenuto le mem
bra in tale posizione. La Sindone 
mostra invece chiaramente che 
testa, dorso, cosce, tibie, furono 
posate piatte sul sudario. Le brac
cia, poi, anziché restare spalan
cate, vennero congiunte sulla re
gione pubica. 

Macchie di sangue. Costitui
scono per l'autore la prova più 
evidente, essendo accertabili due 
diverse fuoruscite ematiche: san
gue coagulato durante la stazione 
verticale in croce e sangue fresco 
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defluito dopo che Gesù era stato 
disteso in posa orizzontale. Ne 
sarebbe prova la chiazza sulla 
fronte, uscita mentre il capo era 
rialzato da un cuscino e indizio 
quindi di circolazione attiva. Co
sì pure, e maggiormente, le mani 
giunte, ove una « terza traccia » 
mai finora considerata mostrereb
be che il sangue sarebbe sgor
gato dopo l'estrazione del chiodo, 
quando clinicamente nessuna 
emorragia sarebbe stata più pos
sibile. 

Ferita al costato. L'essere stata 
infetta sul lato destro anziché 
sul sinistro (cioè al cuore) rive
lerebbe che il soldato avrebbe 
avuto intenzionalmente la mano 
leggera. 

Ferita ai piedi. La disposizione 
della stria sanguigna dal buco del 
chiodo al tallone e al lino signi
ficherebbe che cuore e circolazio
ne funzionavano in pieno anche 
se la respirazione era appena per
cettibile. 

Concludendo, «i rivoli di san
gue che appaiono in positivo sul 
tessuto indicano senza ombra di 
dubbio che il sangue non è en
trato in contatto col sudario pri
ma del seppellimento. Essendo 
stato il lenzuolo immerso nel
l'aloe, sostanza resinosa, esso non 
poteva assorbire il sangue che 
si depositò semplicemente in su
perficie. Nel corso della coagula
zione successiva le componenti 
solide del sangue s'agglutinarono 
in un cerchio di siero traslucido ». 

L'impronta sulla Sindone è per
tanto da attribuire a un processo 
d'ossidazione conseguente a rea
zioni biochimiche: «Non poten
do il sangue fresco penetrare nel 
tessuto, si coagulò sul sudario for
mando cerchi sierosi non presenti 
nei coaguli già secchi quando il 
corpo fu deposto dalla croce. La 
resina, inoltre, aveva reso il ma
teriale duro come una tavola. È 
la rigidità della stoffa ad aver 
permesso impronte così nette ». 

Non aggiungo commenti all'i
potesi, sconvolgente per chi cre
de, ma credo utile farne parte
cipi i lettori interessati a Torino 
e ai suoi simboli. 
Luciano Tamburini 

AA.VV., 
Don Bosco nella storia 
della cultura popolare, 
a cura di F. Traniello, 
Torino, Sei, 1987. 

Scrivo alla fine del 1987, men
tre l'imminente centenario della 
morte di don Bosco ha visto ap
parire vari libri e ne promette 
altri. Nel mezzo (a questa data) 
sta il volume a più voci coordi
nato da Francesco Traniello, che 
nell'Introduzione tiene però a 
spiegare come la coincidenza sia 
fortuita e l'opera non abbia in
tenti celebrativi. Gli scritti rac
colti non sono quindi d'occasio
ne ma volti a integrare la mappa 
lacunosa della « dimensione cul
turale dell'opera e dell'eredità di 
don Bosco». I contributi sono di
chiarati frutto d'un « lavoro in
tenso già fatto nel passato » e 
il libro dovrebbe apparire in con
seguenza esplicativo delle finalità 
enunciate, che non sono né poche 
né piccole. Traniello avverte in
vece subito dopo, con nostro stu
pore, che il volume « non ha 
pretesa di esaustività, né in re
lazione ai singoli temi affrontati, 
e neppure nella scelta dello spet
tro tematico », cui manca ad 
esempio « il teatro, la letteratura, 
l'arte di matrice salesiana ». 

Non è che vogliamo cogliere, 
fin dall'inizio, una contraddizio
ne: sarebbe ingeneroso. Pare tut
tavia d'avvertire che al pastore 
Traniello qualche agnello debba 
essere sfuggito per strada e che 
il gregge quindi sia diminuito. 
Si nota infatti, sfogliando l'indice, 
che alla locomotiva manca qual
che vagone, in quanto non è coe
rente con il proposito che dall'av
viamento pratico dei ragazzi a 
V aldocco si passi a una delle im
prese didattiche del santo (la 
Storia d'Italia), si analizzi la lin
gua da lui usata, si prenda in 
esame l'insegnamento del latino 
anche oltre i limiti temporali del
la sua esistenza e poi - obliando 
vari altri problemi - si balzi di 
colpo all'immagine della donna. 
Non è un discorso lineare, sono 
salti, o meglio, per rispettare la 

serietà dei collaboratori, « caro
te-campione » del sottosuolo. 

Ciò detto, non si può certo li
quidare l'opera con sufficienza: 
lo impedirebbe, fra l'altro, il ri
chiamo che essa fa alla felice 
espressione di Lucien Febvre sul
l' histoire à part entière. Analiz
zeremo quindi, in ordine, i vari 
contributi. 

Esordisce Luciano Pazzaglia su 
Apprendistato e istruzione degli 
artigiani a Valdocco (1846-1886) 
con una osservazione che colpi
sce: benché, parlando di don 
Bosco, venga in mente a ognuno 
la strenua azione a pro' dei ra
gazzi, i libri « dedicati ai labo
ratori e all'istruzione degli arti
giani » di V aldocco « si possono 
contare sulle dita di una mano ». 

Torino aumenta in un decen
nio ( 1838-48) di quasi ventimila 
unità e l'azione dei ceti impren
ditoriali produce compressione ed 
emarginazione nelle fasce non 
protette. Durissima è, in esse, la 
condizione minorile e la strategia 
pedagogica (e materiale) che il 
prete applicherà sarà di creare 
perciò una rete « protettiva » at
torno ai suoi ragazzi. Di qui la 
vigilanza sui datori di lavoro e i 
contratti d'apprendistato ma an
che, e soprattutto, la volontà di 
dare ad essi un'occupazione sotto 
il suo stesso tetto. Fu ciò a spin
gerlo a mettere in piedi vari la
boratori (sarti, calzolai, legatori, 
fabbri ferrai, ecc.), convinto co
m'era che « il tipo d'istruzione 
che avrebbe potuto fare al caso 
dei suoi ragazzi era non già la 
tecnica ma l'istruzione professio
nale ». 

Per questo, nel1870-71, c'era
no 228 artigiani rispetto a 425 
studenti e, nel 1886, la loro for
mazione « non aveva ancora mol
to della scuola, ma continuava a 
ispirarsi all'idea di un apprendi
stato che, sia pure nel rispetto 
dei gusti e delle attitudini per
sonali, doveva impegnare ogni 
c:riovane a integrarsi, immediata
~ente, con una ben precisa e de
terminata attività lavorativa ». 

L'accenno alla legataria - con 
la successiva e conseguente crea
zione della tipografia - induce a 
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pensare alle opere da essa pro
dotte e in particolare a quella 
Storia d'Italia che fu il maggior 
cimento didattico del santo. Ad 
essa attese fra il 1855-56, conce
pendola più quale « opera di di
vulgazione e di lettura destinata 
ai giovani adolescenti » che non 
quale manuale scolastico, come 
avverte Traniello in Don Bosco e 
l'educazione giovanile: la «Storia 
d'Italia». Bene accolta dalla stam
pa cattolica e premiata dal Mi
nistero dell'Istruzione Pubblica 
circolò tuttavia presto quale te
sto scolastico ed ebbe sei edizioni 
tra il 1856 e il 1873. Esemplata 
non su modelli illustri ma sul 
Giannetta di Parravicini e sul 
Corso di storia raccontato ai fan
ciulli di Lamé-Fleury mirava a 
dimostrare il principio che virtù 
e religione erano state sempre 
« il sostegno dell'umana società e 
delle famiglie ». « Il criterio di 
giudizio adottato- spiega Traniel
lo - si compenetra naturalmente 
con la valutazione dell'ossequio 
ovvero dell'ostilità dei diversi pro
tagonisti verso la Chiesa di Roma 
e i suoi pontefici »: modo bene
volo d'indicare la totale e capar
bia chiusura al Risorgimento e 
l'appello, nel1873, all'imperatore 
d'Austria per una crociata contro 
i liberali. Naturali le reazioni 
e le polemiche: « si trattava di 
un guelfì.smo... che respingeva 
l'idea che la Chiesa potesse su
bire dinamiche di trasformazione 
riformistica », proprio come av
viene oggi col papa regnante e 
il suo portavoce Ratzinger. 

Derivato di quest'analisi è il 
saggio di Paolo Zolli su San Gio
vanni Bosco e la lingua italiana. 
La concezione che il prete aveva 
della lingua era « sostanzialmente 
semplice e lineare », basata sul 
principio della comprensibilità e 
immediatezza e non immune da 
locuzioni dialettali. « Il dialetto 
- nota l'autore - era largamente 
usato nell'Oratorio ... ma i tempi 
andavano maturando per una sua 
sostituzione... con l'italiano, an
che come conseguenza di un mo
vimento politico culturale che si 
stava facendo strada in Piemonte 
nell'Ottocento ». 

Nel successivo capitolo, Ger
mano Proverbio tratta La scuola 
di don Bosco e l'insegnamento 
del latino (1850-1900) dai pri
mordi sino al decennio succes
sivo alla scomparsa del fondatore. 
Egli, anche al fine «di educare 
e di instradare alcuni giovani, 
che ne avessero le attitudini, alla 
vita ecclesiastica », « puntò sul
l'organizzazione di una scuola cat
tolica non statale destinata alle 
classi popolari ». Il decennio 
1860-70, che segna il massimo 
sviluppo della scuola secondaria 
a livello nazionale, vede anche 
« l'espansione delle scuole dirette 
da don Bosco... Si avviano le 
prime pubblicazioni di testi sco
lastici composti o curati dai suoi 
collaboratori: la grammatica gre
ca e il vocabolario greco di Mar
co Pechenino; i testi per l'inse
gnamento della grammatica latina 
di Celestino Durando; la collana 
di autori latini » e vari altri. Vi 
furono scontri nel 1879 con il 
Provveditore, tutore della poli
tica scolastica della Sinistra, ma 
a composizione avvenuta (1881) 
« don Bosco e tutti i suoi colla
boratori ... avevano ormai raggiun
to la coscienza di essere in pos
sesso di una prassi originale nel
l'istruzione e nell'educazione ». 

Col brusco trapasso di cui già 
abbiamo detto, Maria Luisa Tre
biliani si occupa di Modello ma
riano e immagine della donna 
nell'esperienza educativa di don 
Bosco. È nota la fobia del prete 
per la donna e la durissima rimo
zione interna d'ogni fatto atti
nente al sesso. Nonostante ciò la 
devozione mariana è essenziale 
a tutta la sua religiosità e a 
quella della Congregazione sale
siana. Maria che schiaccia la testa 
al serpente è simbolo del bene 
che vince il male (cioè del trionfo 
della Chiesa): con ciò perde ogni 
connotazione femminile (sposa di 
Giuseppe, madre di Gesù) per 
farsi liberatrice, come Giovanna 
d'Arco. E Maria, ovviamente, è 
il modello, tutt'altro che facile 
da imitare, della madre cristiana. 
«Alla sposa, per essere "buona 
sposa" è chiesto » infatti soprat
tutto « di essere animata da spi-

rito di abnegazione e di sotto
missione ». « Nel complesso la 
funzione della madre, apostola e 
educatrice, è enunciata come mol- ' 
to impegnativa, faticosa, piena di 
rinunce e di sofferenze ... Il mon
do è una valle di lacrime per 
tutti, ma in particolar modo per 
la donna». Come si nota, in fili
grana, la misoginia di don Bosco! 

All'immagine di don Bosco 
nella stampa torinese (e italiana) 
del suo tempo dedica un troppo 
scarno saggio Giuseppe Tuninet-
ti. E diciamo scarno non per ' 
fargli appunto ma perché la per
sonalità del santo era tale da 
suscitare asperrime polemiche: si 
pensi a valdesi ed ebrei, ai du
rissimi screzi con l'arcivescovo 
Gastaldi, all'epitaffio dialettale di 
Pietracqua che lo denomina, alla 
morte, San Milionari! Azzanna
tore e azzannato, don Bosco fu 
polemista amante dello scontro 
privo di souplesse: evidente quin-
di che le gazzette - specie locali -
non gli risparmiassero frecce. 
Don Bosco a T orino era inoltre 
poco amato, checché ne dica la 
leggenda posteriore. Non l'ama
va la monarchia, turbata anco- 1 

ra dalle sue funeste predizioni, 
non l'apprezzava il clero che 
aveva cercato perfino di chiu
derlo in manicomio, nobiltà e 1 

borghesia lo guardavano con diffi
denza per l'intimità coi ragazzi, 
potenziali comunardi di domani, 
e il viscerale antirisorgimentali
smo. Il florilegio è tuttavia, in 
questi limiti, gustoso e mostra i 1 

vari filoni della polemica. 
Lo spazio esteso della recen

sione m'impone di menzionare ap
pena il saggio, pur meritevole, di 
Gianfausto Rosoli: Impegno mis
sionario e assistenza religiosa agli 
emigranti nella visione e nell'o
pera di don Bosco. 

Quello di Piero Bairati, Cultu
ra salesiana e società industriale, 
è volto piuttosto al « dopo » ma 
entra legittimamente in un libro 
intitolato « Don Bosco nella sto
ria della cultura popolare »: sarà 
cultura che, nei seguaci, si accli
materà benissimo con quella 
agnelliana e vallettiana. L'autore 
ritiene che « sottrarre all'opera 
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di Giovanni Bosco la capacità di 
adesione alle ragioni del proprio 
secolo significa commettere a suo 
danno una diminutio capitis ». 
Chi veda Congregazione e Fiat a 
braccetto per evidente affinità 
mentale e materiale può pensarla 
così. A noi pare invece più ade
guata la riflessione di Sergio Quin
zio, secondo il quale « è signi
ficativo che sia stato soprattutto 
il mondo laico a tributare grandi 
riconoscimenti all'opera di Don 
Bosco e dei suoi salesiani, a co
minciare dagli industriali torinesi 
dell'automobile. Se è così, si do
vrebbe concludere riconoscendo, 
in pieno, la modernità dello spi
rito boschiano e salesiano. A 
meno che non si voglia - e io 
sarei abbastanza propenso al ca
povolgimento - vedere piuttosto 
qualcosa di chiuso, di controrifor
mistico, e addirittura di arcaico, 
in certe forme dell'industrialismo 
moderno ... Il protosocialismo sa
lesiano ha riportato a galla lo 
spirito della Controriforma ... So
cialmente moderna, attenta alle 
nuove tecniche, austera, missio
naria; antimoderna nelle idee, nel 
costume e nella cultura ». 

E-cco infine l'ultimo saggio, il 
cui autore - don Pietro Stella -
ha il merito d'essere stato sem
pre (e cioè da più di venticinque 
anni) critico misurato, obiettivo, 
imparziale del « fenomeno » Bo
sco. Quanto qui aggiunge è par
ticolarmente importante perché 
affronta nientemeno - e su docu
menti inoppugnabili - La cano
nizzazione di don Bosco tra fasci
smo e universalismo, cioè un tema 
che farà storcere la bocca a pa
recchi figli di don Bosco. I fatti 
esposti sono tuttavia eloquenti e 
mostrano collusioni politiche così 
invereconde da non fare onore 
né al festeggiato né ai festeggian
ti. Don Stella elenca infatti le 
manipolazioni usate per appro
priarsi a fini pratici del perso
naggio, le melensaggini stampate 
o pronunciate, il viavai di faccen
dieri in talare o camicia nera, le 
difficoltà durissime e inattese in
contrate dalla causa coram sanc
tissimo e documentate dal diario 
inedito del procuratore generale 

della congregazione salesiana pres
so la S. Sede: « Siamo giunti alla 
canonizzazione del beato don Bo
sco, e vi siamo giunti attraverso 
battaglie asprissime, che faranno 
epoca nella storia dei Riti: pare
va che tutte le forze dell'Inferno 
si fossero coalizzate contro don 
Bosco». 

« Le manifestazioni per la ca
nonizzazione - commenta don 
Stella - sicuramente giovarono 
tanto al fascismo, quanto alla 
Chiesa e ai salesiani in partico
lare. Questi poterono consolidare 
le proprie opere, non solo in Ita
lia, e garantirsi un alone di con
senso sempre più largo e capil
lare a mano a mano che aumen
tavano i loro ex allievi sia nel
l'apparato pubblico sia in genere 
tra i professionisti, gl'imprendi
tori, gli operai nel sistema so
ciale ed economico di allora ». 
Naturalmente la « saldatura con 
il sistema dominante » fu par
ziale e temporanea; durò cioè fin
ché vi fu da beneficiarne. Dopo, 
il consenso prese un'altra strada 
ma di essa ha già scritto, e me
glio non si potrebbe, Guido Ce
ronetti. 

Luciano Tamburini 

Giuseppe Soldà, 
Don Bosco nella fotografia 
dell'800 (1861-1888), 
Torino, SEI, 1987. 

Non si potrebbe immaginare 
un'indagine più attenta, più pa
ziente, più documentata, più pun
tigliosa di questa compiuta con 
lunga fatica e grande amore da 
Giuseppe Soldà intorno alle fo
tografie di don Bosco, che, con
siderate spesso quale semplice 
corredo di un testo, sono invece 
una fonte storica di per se stessa 
importantissima, in quanto im
magini parlanti, documento di 
un'epoca. 

La capillare ricerca, estesa dal
l' Archivio Fotografico Centrale 
Salesiano di Roma a varie altre 
città e località italiane e stranie
re, ci consente oggi di vedere riu
nite e poste a raffronto in uno 

splendido volume 41 fotografie 
del Santo, delle quali 27 assolu
tamente originali e altre 7 ancor 
molto fedeli, essendo riprodotte 
dagli originali; negli altri casi ci 
troviamo invece davanti a terze, 
quarte copie ricavate da un primo 
positivo ormai smarrito o addi
rittura a dei fotomontaggi, talora 
abbastanza evidenti, altre volte 
ben dissimulati. A questo propo
sito, sarà curioso ricordare come 
in taluni casi l'autore del foto
montaggio, nell'inserire la figura 
del Santo in un certo contesto, 
lo ... spogliasse e lo rivestisse se
condo le esigenze locali: don Bo
sco, infatti, nelle Costituzioni 
della Pia Società, aveva stabilito 
che « l'abito dei salesiani sarà 
vario, secondo l'uso di quei paesi 
in cui i soci dovranno stabilire la 
loro dimora » e naturalmente egli 
era il primo ad attenersi a questa 
regola. 

Poiché la tecnica fotografica 
comincia ad affermarsi soltanto 
intorno alla metà dell'Ottocento, 
le prime fotografie scattate a don 
Bosco lo ritraggono già ultraqua
rantenne: nessun documento, pur
troppo, del piccolo acrobatico 
saltimbanco, prestigiatore (se non 
mago!}, cantante e suonatore di 
violino, sarto e contadino, poi 
studente e seminarista... A par
tire dai suoi cinquant'anni, inve
ce, i ritratti di don Bosco - di 
decennio in decennio - diventano 
sempre più numerosi, non sol
tanto a causa della maggiore dif
fusione del mezzo fotografico ma 
soprattutto perché l'immagine di 
don Bosco, divenuto famoso, ama
to e venerato, è richiestissima 
ovunque. Ovunque, tranne che a 
Torino! infatti - eccezion fatta 
per i « figli » e gli amici, seguaci 
e coadiutori - i Torinesi, in ge
nere, spiega don Soldà, non ama
rono don Bosco, anzi lo guarda
rono con dispetto e con sospetto, 
essendo egli un personaggio sco
modo che metteva in luce le ca
renze di uno Stato che alla cul
tura « laica e chiusa » della « To
rino bene » appariva invece suffi
cientemente sollecito delle neces
sità della popolazione (p. 45). 
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Don Bosco, in realtà, non ama
va affatto farsi fotografare, ep
pure non poteva né voleva resi
stere alle insistenze delle persone 
che gli erano sinceramente affe
zionate o che, ammirandone l'o
pera, lo aiutavano con ingenti 
somme di denaro: disponibile e 
acuto, come sempre, piegò dun
que anche il mezzo fotografico a 
strumento utile per il suo apo
stolato ed espresse precise volon
tà nel farsi fotografare: nei pri
mi tempi volle con sé i suoi ra
gazzi, si fece riprendere mentre 
li confessava; negli anni avvenire 
vorrà farsi fotografare con i vari 
gruppi missionari in partenza per 
l'America Latina e, in tal caso, 
non baderà a spese e vorrà i mi
gliori fotografi. Ma la gente vo
leva in particolare il suo ritratto, 
per avere un suo ricordo o il 
« santino » quale immagine pro
tettrice della casa. Ecco allora che 
i ritratti di don Bosco si molti
plicano, poiché egli è costretto 
ad averne sempre una cospicua 
scorta, come è costume dei gran
di tenori e delle primedonne ( ! ) 
e quando invia una foto, usa ac
compagnarla con una frase, un'in
vocazione, una benedizione sotto
scritta dalla sua firma. 

Come sono questi ritratti? Cor
rispongono alle descrizioni di chi 
lo ha conosciuto? Ci danno il 
vero volto di don Bosco? Qual è 
la sua immagine ufficiale? Quale 
l'immagine più realistica possibi
le? L'indagine di don Soldà mira 
a dar risposta a tutti questi in
terrogativi ma la risposta non 
sarà univoca né definitiva. 

Benché la personalità di don 
Bosco fosse così forte da « resi
stere » abbastanza bene al lungo 
tempo necessario in principio per 
le pose, prima che la fotografia 
divenisse « istantanea », i suoi 
ritratti ci appaiono alquanto fred
di e steretoipati: migliori fi
nivano per essere i dipinti che 
da queste foto si ricavavano (fo
tografati poi a loro volta), per 
una maggiore vivezza, relativa so
prattutto allo sguardo: il famoso 
sguardo di don Bosco! A prescin
dere dai ritratti dipinti, che il 
libro include nelle ultime pagine 

a complemento della documenta
zione fotografica (si ricavavano 
dalle fotografie per far risparmia
re al Santo la perdita di tempo 
delle lunghe pose), non bisogna 
neppure dimenticare che a quel 
tempo ogni fotografia, se non al
tro perché imperfetta tecnicamen
te, subiva ritocchi a matita e che 
quel ritocco era talvolta così abi
le e insieme « disonesto » da tra
mandare immagini del tutto fal
sate. Nel caso del nostro Santo, 
il fotografo aveva a che fare con 
un uomo non alto, mingherlino, 
dalla testa rotonda, dai lineamenti 
marcati, dalla pelle scura e se
gnata da varie imperfezioni, dalle 
orecchie notevoli, dalla bocca al
quanto larga, dalle mani lunghe 
e ossute: insomma, con un'imma
gine fisica contrastante con quel
la fama di santità che lo preten
deva bello-e-buono. Per mezzo 
del ritocco, allora, ecco don Bo
sco diventare più alto, più fine, 
più « colto », più ascetico, inG.
ne più .. . santo: e d'altronde i 
Salesiani stessi non vollero la dif
fusione di una delle foto più 
veritiere di don Bosco (Anonimo, 
Nizza 1885) proprio perché la 
sua sincerità metteva a nudo (a 
tre anni dalla morte) tutti i segni 
lasciati sul suo volto dalla stan
chezza immane e dalle molte ma
lattie. Perciò avvenne che, gra
zie al ritocco, l'ultima fotografia 
di don Bosco vivente ce lo pre
senta ringiovanito e quasi fresco 
come una rosa! 

Le manipolazioni sulla figura 
e sul volto del Santo continua
rono anche nell'iconografia post 
mortem, specie allorché - in epo
ca fascista - essendo nell'aria la 
Beatificazione, l'iconografia uffi
ciale inventò un personaggio 
aitante, se non proprio atletico. 
Adesso, invece, torniamo ad ama
re e a volere il don Bosco buono, 
mite, modesto, affabile, scarruf
fato nella capigliatura ricciuta e 
ribelle e - perché no? - anche 
stanco, curvo, sofferente e un 
poco melanconico. Ma nessuna 
fotografia può darci di lui, oltre 
alla profonda intensità dello 
sguardo, i suoi gesti, la sua voce, 
le sue parole, il suo sorriso: av-

viene allora che alle immagini 
oggettive, più o meno ufficiali, 
ciascuno di noi sovrapponga l'im
magine soggettiva che ha preso 
vita nella sua mente sicché il 
volto di don Bosco si sdoppia, si 
triplica, si centuplica - « uno, 
nessuno e centomila » - sempre 
disponibile al « come tu mi 
vuoi ». 

Con questa conclusione che 
non conclude termina il libro di 
don Soldà, libro interessante an
che per i dati relativi ai dieci 
fotografi identificabili e per al
cune nozioni sull'antica tecnica 
fotografica; pregevolissimo- inol
tre - per il nitore della stampa, 
la morbidezza della carta patina
ta, la bontà delle riproduzioni, 
l'armonia dell'impaginazione. 

Simonetta Satragni Petruzzi 

Antonio Carella, 
Il Parco delle Mezze Lune, 
introduzione di 
Augusto Cavallari Murat, 
fotografie di Mario Serra, 
Assessorato ai Servizi Demografici 
della Città di Torino, 1987. 

AA.VV., 
Il Liberty nell'altra Torino, 
Assessorato ai Servizi Demografici 
della Città di Torino, 1987. 

Varie sono le iniziative che 
l'Assessorato ai Servizi demogra
fici di Torino ha preso, in questi 
ultimi mesi, per rivalutare il pa
trimonio culturale, oltre che me
ramente spirituale e religioso, 
costituito dalla« città dei morti ». 
In essa vi sono « le nostre radi
ci » (il titolo della guida appron
tata dallo stesso assessorato e di
stribuita gratuitamente), non solo 
nel senso della storia individuale 
o familiare (anzi, per questo ri
spetto, in una città come Torino 
il fatto riguarderebbe solo una 
parte della popolazione) ma per
ché vi sono sepolti molti che han
no caratterizzato in qualche mo
do la storia della comunità. Inol
tre il camposanto raccoglie le te
stimonianze figurative della me-
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ditazione sul destino ultimo delle 
cose, testimonianze che, certa
mente, non debbono essere solo 
ghiotto campo di indagine dello 
studioso o piacevole spettacolo 
all'amante dell'arte. 

Tra le iniziative accennate (con 
in più il recupero di parti degra
date, il miglioramento dei servizi, 
il progetto per la costruzione di 
un famedio e di un museo che rac
colga frammenti significativi del
le cappelle distrutte) compare la 
pubblicazione, a distanza di po
chi mesi, di due eleganti volumi: 
una storia del Cimitero Monumen
tale con documenti riguardanti 
anche gli altri cimiteri torinesi, 
quasi tutti abbandonati tranne 
naturalmente il cimitero parco di 
Torino Sud, degli anni '60, e un 
itinerario essenziale del Liberty 
nel Monumentale torinese. Am
bedue i volumi sono arricchiti da 
fotografie. La sepoltura nelle città 
avveniva, dal Medio Evo, in ter
reni adiacenti alle chiese o al
l'interno delle chiese stesse, con 
le gravi conseguenze che si pos
sono immaginare. L'appello della 
Chiesa a seppellire i cadaveri fuo
ri dei centri abitati, risalente al 
XVI secolo, non ebbe seguito se 
a Torino, nel Settecento, il ve
scovo F. Luserna Rorengo di Rorà 
lamentava il fatto che molte chie
se erano disertate a causa del 
lezzo. Nei piani di espansione di 
Torino del '600 e del '700 non 
si pensò affatto a nuovi cimiteri. 
Solo nel 1776 durante un'estate 
caldissima che faceva temere un'e
pidemia, Vittorio Amedeo III 
proibl le sepolture nelle chiese, 
e fece progettare i due cimiteri 
esterni di san Lazzaro (in uso sino 
al 1840; non ne resta traccia ma 
si trovava presso l'attuale corso 
Cairoli) e di san Pietro in Vincoli, 
usato sino al 1882 e aperto al 
pubblico sino al1937, poi degra
dato e depredato dei resti dei se
polti, tanto che ora, nella recente 
ristrutturazione, si è coperta la 
fossa centrale con una soletta di 
cemento. I due cimiteri proget
tati da Dellala di Beinasco erano 
pressoché identici, con un qua
drilatero circondato da un porti
cato. 

Dal 1828, causa l'incremento 
demografico, iniziarono i lavori 
per il nuovo cimitero generale, 
finanziato anche da Giulia e !an
credi di Barolo. 

Il sito era il parco delle Mezze
lune, uno dei più eleganti dei Sa
voia, con il Palazzo del Viboc
cone distrutto nel 1706 dai Fran
cesi. Il progetto primitivo fu di 
Lombardi, e la parte più antica, 
neoclassica, era austera. Dalla 
metà del secolo invece le amplia
zioni progettate da Sada e Ceppi 
ospitarono cappelle e monumenti 
funerari, spesso opera di eminenti 
artisti. Le ampliazioni continua
rono nel nostro secolo, anche ol
tre la Dora, che venne deviata. 

Al 1883 risale la Società per la 
cremazione (l'esempio partl da 
Milano) e al 1889 la creazione 
dell'area apposita. Dal 1867 nel 
Cimitero generale fu accolto an
che il campo israelitico. Nei secoli 
precedenti il luogo di sepoltura 
degli israeliti era stato trasferito 
dal sito del vecchio arsenale a un 
campo presso corso Matteotti e 
poi dal 1706 nel ghetto di via 
delle Rosine e dal 1772 in V an
chiglia. 

Il primo volume è curato da 
Antonio Carella e ha una prefa
zione di A. Cavallari Murat. Il 
secondo, Il Liberty nell'altra T o
rino, ha per protagoniste fotogra
fie a tutta pagina, che mostrano 
monumenti o particolari preziosi 
e significativi che possono sfug
gire allo sguardo del visitatore. 
Assai utili sono le schede docu
mentarie, interessanti la presen
tazione di G. Lodi, animatore del
l'iniziativa, e il saggio di Ros
sana Bossaglia. Lo scritto di G. 
Lodi fornisce un quadro storico
sociale della T orino a cavallo dei 
due secoli, la Torino che ha per 
protagonista la borghesia impren
ditoriale, che inizia il decollo in
dustriale, che conosce i primi 
scioperi e le « barriere operaie », 
che si fa centro internazionale 
nelle esposizioni del 1898, del 
1902, del 1911. È la Torino di 
Graf, Pastonchi, Bontempelli, Ce
na, Thovez, Vallini, Gozzano, 
Lombroso. In questo clima, chi 

può si fa costruire nuove abita
zioni, ma anche cappelle al cimi
tero per consentire la sopravvi
venza del ricordo. 

Lo stile in voga, il Liberty, ca
ratterizza dunque la villa, il pa
lazzo, la facciata dello stabilimen
to e cosl pure il monumento fu
nerario; è dunque un paralleli
smo, non è necessario stabilire 
il binomio Liberty-cimitero, an
che se gli scultori del periodo, 
nel raffigurare una materia vorti
cosa e magmatica da cui compa
iono e scompaiono figure, pro
pongono una profonda meditazio
ne sull'esistenza. 

L'itinerario proposto dal sag
gio della Bossaglia parte dalla fi
gura femminile della tomba !an
netti di Tabacchi (anni '80) che, 
pur legata al descrittivismo veri
stico è già simbolo della medita
zione, del mesto ricordo, della 
preghiera e dall'Angelo della mor
te della tomba Brayda, di Bistol
fi, vero protagonista del periodo 
e di cui il Monumentale conserva 
le testimonianze più significative, 
la tomba Durio (fine '800), la 
Hofman, degli anni '20 (si giunge 
al michelangiolismo ), la Hess (fi
gure schiacciate, stile déco, anni 
'20). Il maestro dunque seppe an
dare avanti, come seppero andare 
avanti molti artisti che pure l'ave
vano seguito: come Rubino, che 
nel 1912 fa un ultimo omaggio 
a Bistolfì nella tomba Remondini 
e poi passa a volumi, a linee nette 
{tomba Gambaro 1916-20). Molti 
invece restarono bistolfiani « pri
ma maniera » per molti anni an
cora (cosl Fumagalli, Biscarra ed 
altri). Naturalmente il Liberty fu 
lo stile caratteristico dell'epoca: 
non mancarono però posizioni 
neoclassicistiche o veristiche: que
ste ultime affiorano nelle opere, 
degli anni '20, di Canonica. 

Francesco De Caria 
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La V alle d'Aosta 
e l'arco alpino nella politica 
del mondo antico, 
Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, 
St. Vincent, 25-26 aprile, 
a cura di Mariagrazia V acchina, 
Aosta, Musumeci, 1988. 

Il significato storico della con
quista augustea nella considera
zione più generale del ruolo svol
to dalla Valle d'Aosta e dall'arco 
alpino nella politica del mondo 
antico: sono i temi analizzati nel 
Convegno Internazionale organiz
zato dalla Delegazione Valdosta
na dell'A.I.C.C., svoltosi a Saint 
Vincent il 25-26 aprile 1987, ora 
riproposti dall'editore aostano 
Musumeci. Un contributo di no
tevole interesse scientifico per 
meglio indagare l'origine di quel 
ruolo di carrefour, di cerniera 
fra il Nord Europa e il Medi
terraneo svolto dall'area subalpi
na e in particolare valdostana 
che risale appunto all'epoca ro
mana. Le relazioni degli studiosi 
tracciano un itinerario culturale 
di grande suggestione. Il proces
so di romanizzazione in alcune 
vallate alpine (Val d'Aosta, Val
lese, Engadina) è stato illustrato 
da Gerard Walser (Berna) toc
cando poi a Raymond Chevallier 
(Tours) di rievocare i caratteri 
permanenti della strategia politi
co-militare alpina. Sulle basi geo
grafiche della storia valdostana 
ha lavorato Paul Guichonnet (Gi
nevra) mentre Umberto Laffi 
(Pisa) ha approfondito l'organiz
zazione romana dei distretti al
pini. Completano gli Atti gli 
interventi di Heinz Herzig (Ber
na) sul carrefour di Aosta se
condo le pietre miliari, Hartmut 
Galsterer (La romanizzazione po
litica in area alpina), Jean-Marie 
André (Digione) sulla politica al
pina di Claudio e Nerone, Wer
ner Eck (Die Leitung und Ver
waltung einer prokuratorischen 
Provinz}, Oswald Dilke (The 
Mensores and Roman planning 
in the Aosta Valley). Un panora
ma di opinioni che il prof. Emi
lio Gabba dell'Università di Pa
via sottolineando « la singola-

' 

re e molto interessante conver
genza di tutte le relazioni », ha 
riassunto nella definitiva acquisi
zione del « significato propria
mente politico dell'amministra
zione augustea dell'arco alpino ». 

Roberta Serra 

Riccardo Petitti, 
Sentieri perduti, un sistema 
celtico di allineamenti, 
Quaderni di cultura alpina, n. 21, 
Ivrea, Friuli & Verlucca ed., 
1987, pp. 95, con numerose 
riproduzioni in b. e n. e 
4 cartine allegate. 

Il volume - edito da Friuli & 
Verlucca nella collana « Quader
ni di cultura alpina » - viene 
innanzitutto a porsi come un pri
mo tentativo volto a sintetizzare 
quanto finora è stato scoperto a 
riguardo del popolamento delle 
vallate canavesane dell'Orco, del 
Soana e del Chiusella. Lo studio 
non si esaurisce però nel micro
cosmo caro all'Autore, bensì si 
allarga a delineare gli antichi 
« sentieri perduti»: ovvero quel
la « gigantesca trama di allinea
menti che si stendeva a coprire 
l'Europa e che la collegava alle 
colonie greche e fenicie ed alle 
potenti lucumonie etrusche». 

La ricerca prende l'avvio dalla 
necessaria constatazione che la 
« storia tende a sovrapporre i 
propri segni ai segni preesistenti 
che già strutturano e trama
no un dato ambiente ». Si trat
ta allora di ripercorrere a ritro
so questa « stratificazione cultu
rale per andare all'origine della 
trama», ovvero per scoprire chi 
« per primo e una volta per tutte 
ha messo la punteggiatura ad un 
dato territorio ». In tale percor
so l'A. si propone di dimostrare 
come, perlomeno nel caso del Ca
navese e della Valle d'Aosta, ben 
poco « vi abbiano inciso le pe
santi orme di Roma e quanto 
indelebili invece vi permangano 
altre più lievi e impalpabili im
pronte ». Segni, questi ultimi, 
dotati però di una straordinaria 

potenzialità conoscztzva: ovvero 
tracce in grado di testimoniare 
le lontane vicende di quelle tribù 
che nel neolitico risalirono dalla 
costa della Provenza, lungo la 
Valle del Rodano, e poi scesero 
e tracimarono attraverso i valichi 
a popolare le valli dell'arco al
pino occidentale. E proprio la 
tesi, sostenuta da più studiosi, 
del popolamento delle vallate val
dostane e canavesane secondo 
una direzione Nord-Sud, fa da 
guida alla prima parte del volu
me. Parte nella quale l'A. rico
struisce il percorso della migra
zione dal Vallese sino alle ultime 
propaggini dei monti canavesani, 
affacciantisi sulla piana subalpina. 
Riemerge allora, a poco a poco ed 
inaspettatamente, dalla profondi
tà del tempo, una antica strada 
costellata di santuari, in gran par
te dedicati a martiri tebani. 

Cosa significa, si domanda Pe
titti, questa lunga catena di luo
ghi di culto? Perché il suo cuore 
è nel più straordinario quadrivio 
della regione valdostana, ovvero 
nella conca di Dondena, sulle 
rive del lago Miserin, dove con
vergono le valli del Soana, di 
Cogne, di Clavalité, e di Cham
porcher? Ed, ancora, per quale 
motivo ciascun santuario non è 
solo un fatto locale, ma vi giun
gono in pellegrinaggio popolazio
ni di un ampissimo territorio a 
carattere regionale - ovvero an
che da tre o quattro vallate con
temporaneamente? Ed, infine, 
come si spiega « la contraddizio
ne che, mentre le svariate dedi
che e leggende, sorte attorno alle 
chiese, sembrano spezzettare e 
far dimenticare questa catena, le 
date delle feste dei medesimi san
tuari susseguentisi ad intervalli 
regolari, e conseguenti alle de
diche stesse, ne richiamano cla
morosamente l'esistenza»? Se
condo l'A. la chiave per risolvere 
gli affascinanti enigmi che via, 
via, nel corso dell'esposizione è 
andato proponendo, sta nel fatto 
che questi luoghi di culto sareb
bero legati fra di loro da qual
cosa che affonda le sue origini in 
tempi precedenti al Cristianesi-
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mo. Ecco allora affacciarsi il gran
de tema della sovrapposizione 
cristiana a precedenti culti paga
ni di probabile origine preisto
rica. Può essere ammissibile, si 
chiede in altri termini Petitti, 
ipotizzare nei Santuari la sbia
dita, quasi irriconoscibile traccia 
dei luoghi fatidici distribuiti lun
go il fondamentale itinerario del
la migrazione. I luoghi delle gran
di scelte cioè, o quelli in cui un 
qualche segno aveva fatto intrav
vedere la benevolenza degli dei. 
Luoghi « tanto importanti, tanto 
radicati negli animi e nelle con
suetudini vitali, tanto suggestivi 
anche, che i popoli che verranno 
dopo li accetteranno come pro
pri ». Cosicché la Chiesa, nella 
sua opera di cristianizzazione, 
troverà in essi un arduo quasi 
insormontabile problema. Ed in 
effetti riuscirà solo in parte a 
cancellare i precedenti significati 
insiti in quelle località. A tal pro
posito viene ricordato il dibattito 
che si è recentemente aperto at
torno alla probabile consistente 
opera di riconsacrazione delle in
cisioni rupestri nelle Alpi pie
montesi. 

Momento fondamentale nell'a
vanzata del Cristianesimo attra
verso le valli alpine, fra il Cana
vese e la Valle d'Aosta, resta in 
ogni caso il grande mito del mas
sacro della Legione T e bea in 
Agauno, da parte di Massimia
no, intorno al 286. L'A., nella 
parte centrale della monografia, 
si so:fferma a delineare, nell'arco 
di un millennio, il diffondersi del
la fama dell'angelica legio. Dalla 
Passio Acaunensium Martirum, 
di Eucherium - v secolo - si 
assiste alla creazione di « raccon
ti » chiaramente costruiti per so
vrapporsi a precedenti « vicen
de». Ecco allora quella metafora, 
di sapore biblico, sulla fuga dei 
« tebani » Porciero e Besso, e 
sulla discesa di quest'ultimo in 
Val Soana, presso il Monte Fau
terio, « dove condusse vita di pa
store, fra i pastori, a predicare il 
Vangelo». La genesi del popo
lamento delle valli di Champor
cher, del Soana e dell'Orco, vie
ne in tal modo trasfigurata con 

un intervento che lascia chiara
mente trasparire la propria ori
gine non popolare ma erudita. 
Un uso della leggenda tebana che 
sopravvisse sino al xv e XVI se
colo, come dimostra il costante 
richiamo ai santi martiri del felix 
exercitus che costella lo svilup
po della monarchia sabauda. 

Agauno dunque, quale punto 
di riferimento spirituale per qual
siasi « dominio » che, nel corso 
dei millenni, abbia voluto esten
dersi sui popoli dell'arco alpino 
centro-occidentale. E da Agauno 
- per la sua posizione strategica, 
a controllo di un percorso fonda
mentale, e per la presenza della 
gigantesca bastionata rocciosa, 
adatta ad un culto preistorico -
si sarebbe addirittura sviluppato 
quell'intricatissimo sistema di al
lineamenti, alla spiegazione del 
quale l'A. dedica la parte conclu
siva della sua opera. Allineamen
ti, ovvero tracciati, che congiun
gono con linee rette tutti i luo
ghi per qualche verso significa
tivi del territorio. Luoghi cioè 
che possono aver calamitato nel 
tempo l'interesse degli uomini: 
« interesse concretizzatosi nell'e
rezione di santuari o di castelli »; 
ovvero luoghi « toccati e resi fa
mosi e familiari da tradizioni e 
leggende di cui ora sfugge il reale 
significato ». Gli allineamenti, in 
ultima analisi, non fanno che 
evidenziare gli antichi itinerari 
ed il modo di percorrerli. Da solo 
però questo sistema non era suffi
ciente a garantire una sicura e 
spedita percorribilità della monta
gna e doveva essere probabilmen
te integrato da altri sistemi, o 
sottosistemi, ausiliari. Di questi, 
l'A., crede di averne individuati 
due, nei toponimi e nelle incisioni 
rupestri, non escludendo però che 
ve ne fossero altri, e che un pro
babile ulteriore aiuto venisse dal
le conoscenze astronomiche, sia 
pure elementari ma diffuse. Così 
pure Petitti cerca, in ultimo, di 
indagare sulle regole, o leggi, alle 
quali doveva, in qualche modo, 
ubbidire l'apparente caotico affa
stellarsi di linee rette. Affasci
nante, a tal proposito, pur se da 
verificare più compiutamente, 

l'ipotesi che vede, come elemen
to generatore di gran parte dei 
tracciati, un poligono costruito 
con gli allineamenti colleganti fra 
di loro le quattro località dedi
cate al « santo cavaliere » Mau
rizio. 

Il testo è corredato da un ric
co apparato di note bibliografi
che: sono passati in rassegna sia 
i primi importanti testi antropo
logici, quali lo studio di R. Hertz 
sul culto alpestrè di San Besso, 
sia più recenti monografìe quali 
l'opera di Charpentier su Les 
géant et le mystère des origines, 
affrontante la tesi di un inte
resse geodetico attribuibile ai Li
guri, prima ancora che ai Celti: 
e quindi, in definitiva, di un loro 
primo e determinante contributo 
al disegno del territorio, soprav
vissuto, nelle sue linee essenziali, 
sino ad oggi. 

Franco Quaccia 

Anna Dondi, 
Il Teatro Comunale di 
Alessandria (1775-1853). 
Profili storico-giuridici 
dell'attività teatrale 
dall'inaugurazione alle soglie 
dell'unificazione italiana, 
Società di Storia Arte 
e Archeologia per le province 
di Asti e Alessandria, 
Alessandria, pp. 92. 

La storia del « Comunale » di 
Alessandria, inaugurato nel177 5, 
a circa tre anni dalla chiusura di 
un altro teatro cittadino, il Gua
sco, è caratterizzata dai quasi 
sempre difficili rapporti che in
tercorrono tra gli impresari e le 
autorità. In particolare rileva il 
comportamento dell'amministra
zione comunale che si destreggia 
variamente a seconda delle situa
zioni. 

Tra i punti focali delle discus
sioni si ritrovano, spesso e volen
tieri, i problemi connessi agli 
ingressi di favore e alla regola
mentazione della gestione del gio
co d'azzardo che, svolgendosi in 
apposite sale e affiancando gli 
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spettacoli, costituiva la maggiore 
fonte di introiti del teatro, i cui 
impresari non potevano esigere 
alcuna somma da coloro che, già 
dal momento della costruzione, 
avevano acquistato palchi e pal
chetti. La lotta contro il potere 
dei palchettisti che, iniziata ai 
primi dell'800 con la gestione 
Boldrini, trova fine nell'imposi
zione sovrana a questi di una 
tassa quale contributo alle spese 
del teatro, vede l'amministra
zione comunale in prima linea, 
nella scomodissima posizione di 
proprietaria di palchi, per di più 
ritenuta responsabile dai palchet
tisti della garanzia, di esenzione 
da qualsiasi pagamento, loro at
tribuita dall'atto di vendita dei 
palchi. 

Fino al 1849 la Municipalità 
alessandrina si impegnò a ga
rantire l'esclusiva agli imprendi
tori del « Comunale », stabilen
do, sulla base di patenti del1772, 
che ogni altro spettacolo doveva 
comunque cessare prima dell'ini
zio delle rappresentazioni al « Co
munale»; ciò evidentemente osta
colò, nonostante qualche tenta
tivo, lo sviluppo di un'attività 
teatrale parallela. 

Lo studio di Anna Dondi, pre
ceduto dalla prefazione di Alberto 
Basso, segue con attenzione le 
vicende legate al Teatro Comu
nale di Alessandria attraverso il 
vaglio puntuale di numerosi do
cumenti. Il lavoro si presenta 
corredato da un ampio apparato 
di note e riporta in appendice 
la trascrizione di alcuni docu
menti, il progetto relativo alla 
costruzione del teatro e i cartel
loni delle stagioni avvicendatesi. 

Marina Velo 

Domenico Testa, 
Vicende storiche 
della stazione di Asti, 
Scurzolengo, Minigraf, 1985. 

Domenico Testa è autore già 
noto e affermato per gli studi 
storici dedicati all'Astigiano e al 
Monferrato. 

I suoi scritti sono sempre chia
ri, di facile e piacevole lettura. 
Così è del volumetto « Vicende 
storiche della stazione di Asti », 
dato alle stampe nel maggio 
1985. Si tratta di poco più di 
cento pagine che fanno da guida 
al lettore nel corso di un inte
ressante excursus storico, il qua
le prende le mosse dalla rete via
ria romana: una rete che - at
traverso la via Fulvia e le altre 
ad essa collegate - univa Asti 
alle altre località della valle pa
dana e al litorale ligure, lungo 
itinerari il cui riconoscimento 
oggi non è sempre facile e sicu
ro. Seguono indicazioni sommarie 
sulla viabilità stradale nelle epo
che seguenti fino ai giorni nostri. 

Inizia quindi la parte dedicata 
ai trasporti su rotaia, con la 
comparsa delle prime ferrovie e 
l'avvio - avvenuto nel 1846 -
dei lavori di costruzione della 
strada ferrata Torino - Genova, 
attraverso Asti e Alessandria. Il 
tratto fino ad Asti sarà ultimato 
nel 1849, mentre l'intera opera 
verrà inaugurata il 20 febbraio 
1854 da Vittorio Emanuele II, 
accompagnato dalla famiglia rea
le e dal conte Camillo Benso di 
Cavour: il viaggio inaugurale 
viene turbato da un guasto du
rante l'attraversamento di una 
galleria e si conclude a Genova 
con mezz'ora di ritardo e qual
che rimbrotto da parte del re! 

Testa passa quindi alle vicen
de che hanno accompagnato la 
vita della stazione ferroviaria di 
Asti, a partire dalla creazione del 
modesto edificio originario fino 
al raggiungimento dell'attuale as
setto mediante ampliamenti, mi
gliorie e rifacimenti: non è man
cata - nel corso degli scavi - la 
sorpresa del ritrovamento di re
sti di costruzioni palafitticole! 
Altri capitoli sono dedicati alle 
ferrovie secondarie e alle tramvie 
facenti capo ad Asti, nonché a 
personaggi del mondo ferrovia
rio astigiano. 

Ermanno Eydoux 

Luciano Dell'Olmo -
Rino Scuccimarra, 
Storia di Chivasso 
e del Chivassese, 
II, Secoli XVI, XVIII, 
« Saggi e studi di storia 
Chivassese », IV, Torino, 
Edizioni Accademia, 1987, 
pp. IX-235. 

Con prefazione di Renato Cam
bursano, sindaco di Chivasso, si 
pubblica (con puntualità quasi 
inconsueta per analoghe iniziative 
editoriali) il secondo tomo della 
storia di Chivasso, ad un anno 
esatto dall'uscita del primo (di 
cui si è data una segnalazione in 
«Studi Piemontesi», 1987, II, 
pp. 483-484 ). 

Anche in questo caso si tratta 
di un forte volume in quarto in 
una solida e bella legatura edito
riale in piena tela. All'opera ha 
collaborato, sotto la guida di Lu
ciano dell'Olmo, un nutrito grup
po di ricercatori e culturi della 
storia locale composto da Alma 
Fassio Bottero - autrice di nu
merosi dipinti di interesse storico 
chivassese - riprodotti fuori te
sto - Marina Bonaldo, Davide 
Bosso, Massimo Buffa, Laura Cor
ti, Gianni Izzo, Mauro Martin, 
Mauro Nano, Edgardo Pocorob
ba, Maria Grazia Ratto ed Anto
nio Ughetti. 

La trattazione copre un arco 
di tempo che va dal Cinquecento 
al Settecento e si sofferma per 
ciascun secolo su alcuni temi di 
peculiare importanza, quali gli 
statuti settecenteschi, la biblio
grafia del celebre medico chivas
sese Giovan Francesco Arma (che 
fu archiatra di Emanuele Filiber
to) nonché l'assedio e la corag
giosa difesa del 1705 che fanno 
dire agli Autori che « ... Torino 
fu salva per l'abile strategia del 
Duca Vittorio Amedeo II, ma 
{ ... ) anche per il grande sacrificio 
che Verrua e Chivasso hanno 
fatto». Temeraria 'un'asserzione 
nel capitolo dedicato all'occupa
zione napoleonica: « Il furto ed 
il saccheggio furono praticati su 
larga scala da tutti i francesi, gra
duati o no, da Napoleone all'ul
timo soldato, indiscriminatamen-
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te: furono rubate opere d'arte 
per un inestimabile valore dalle 
chiese, dai musei, dai grandi pa
lazzi signorili, dalle case private » 
(p. 191). C'è di che fare inorri
dire gli estimatori di Napoleone 
e della sua opera di condottiero, 
politico e uomo di stato. Ma an
cor più inorridire dovrebbero fa
re, in effetti, i lunghi elenchi delle 
opere d'arte dovunque trafugate 
(e raramente restituite). 

Un'ampia parte del volume è 
dedicata alla storia religiosa della 
città, nonché alle chiese, confra
ternite ed ordini religiosi. 

Da segnalare un cenno con no
tizie inedite sui Bosio chivassesi 
(pp. 108-111). 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Ernesto Bellone, 
Ciriè Ducale. Da Emanuele 
Filiberto a Vittorio Amedeo II. 
Vita quotidiana tra 1530 e 1717 
da documenti dell'Archivio 
Storico Comunale, Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1987, pp. 112. 

C'è chi sa leggere la storia cli
nica di una persona osservando 
l'iride dell'occhio del paziente; 
Ernesto Bellone conosce invece 
l'arte di interrogare i documenti 
d'archivio per sollecitarli a rac
contare la storia di una istitu
zione (come l'Università di To
rino) o di una città. Anche le 
vicende della gente vissuta nei 
secoli passati nei piccoli centri, 
come in quelli che avevano qual
che pretesa maggiore, hanno la
sciato tracce nelle carte disperse 
in numerosi archivi e attendono 
chi sappia farle rivivere. È una 
storia che si dice minore solo 
per l'abitudine di osservarla da 
un punto di vista deformante. 
Si possono dire minori quelle vi
cende che comunque vedono pro
tagonisti degli uomini? Quelle 
vicende che sarebbero minori so
no poi quelle che fanno sl che 
l'umanità esista ancora oggi: pro
prio perché una parte dell'uma
nità è riuscita a non essere carne 

da cannone ma a curare i boschi 
e a piantar chiodi nelle scarpe, 
c'è ancora chi racconta la gran
de storia. 

Bellone ha voluto che fossero 
chiari fin dal sottotitolo i limiti 
del suo lavoro; non storia di 
Ciriè, neppure limitata a due se
coli, ma solo quegli squarci di 
vita ciriacese che si possono de
sumere dai verbali dei consigli 
comunali e da qualche altro do
cumento conservato nell'archivio 
locale. Materiali quindi per una 
storia complessiva per chi, un 
giorno, la vorrà fare. 

Due guerre costituiscono i nu
clei delle vicende narrate; e due 
guerre assai diverse. Quella con 
Front per i diritti sulle Vaude, 
guerra di carte, di testimoni, di 
memorie, di duelli fra causidici; 
guerra incruenta (qualche basto
natura al più}, guerra che sembra 
non avere dato gloria a nessuno. 
E poi la grande guerra storica 
(della grande storia), che coprl 
di gloria il peraltro già glorioso 
principe Eugenio, la guerra del
l'epica difesa di Torino: nelle 
deposizioni della gente di Ciriè, 
che « consegna » i danni subiti, 
appare un improvviso e incom
prensibile scatenarsi di violenza 
e di saccheggi allorché gli eser
citi si accamparono nei dintorni 
del borgo. 

Bellone racconta con garbo di 
saggio e bonaria ironia; fa sfi
lare i personaggi, fa i conti in 
tasca a molti; esamina i centri 
di aggregazione e i personaggi 
che contano, si sofferma sulle pro
fessioni istituzionali: medici, av
vocati, giudici e notai, maestri 
di grammatica. Estrae dai verbali 
i ritratti dei testimoni (della lite 
per le Vaude), quelli fatti dalla 
parte avversa per screditarne la 
testimonianza; ed ecco una gal
leria di piccole e grandi miserie 
che le lingue maldicenti hanno 
sempre sussurrato confidenzial
mente in ogni tempo sulla piazza 
del mercato: « bugiardo come 
una vezza », « solito di ingana
re li mercadanti », « ha dato del 
cul sopra la pietra », « levate le 
dotte di sua moglie è nullatenen-

te ». Dà anche un'occhiata nel 
palazzo dei Marchesi D'Oria (che 
è invece il protagonista dell'in
serto iconografico, nel quale sem
bra che la scena conservata nella 
sala del Consiglio Comunale più 
che « Diana ed Endimione » rap
presenti Rinaldo nel giardino di 
Armida). Ne risulta il ritratto 
di una cittadina stabile (la gran 
parte dei cognomi nelle posizio
ni che contano restano gli stessi 
per due secoli) con un nucleo 
dominante costituito da commer
cianti, funzionari, professionisti; 
subito sotto, un buon numero di 
artigiani. 

Ogni buon libro suscita delle 
curiosità. Eccone una di quelle 
sollecitate da questo su Ciriè: 
tutti e due i denunciati nel 1588 
per aver cacciato le grive dicono 
di esser andati verso Nole; un 
esperto cacciatore, mi dicono, an
drebbe anche oggi a cercare i 
tordi « sopra li fini di Nole », 
perché sa che questi uccelli si 
spostano a stormi in cerca di bac
che o frutti dimenticati e che 
proprio nei dintorni di Nole tro
vano le bacche delle taneschie; 
gli alberi che, fino a pochi anni 
fa, fornivano la materia prima 
per l'artigianato delle fruste. 
Questa tipica attività artigianale 
si è sviluppata a Nole perché vi 
crescono le taneschie oppure a 
Nole vi sono le taneschie perché 
vi erano gli artigiani della fru
sta? E il processo contro Armano 
e Bianchetto è un indizio che già 
allora a Nole si fabbricavano 
manici di frusta? 

.Per finire, una proposta topo
grafica: la «, rua Fredda » di 
p. 71 è da identificare probabil
mente con la « riva freida », per 
i profani via Matteotti, che nella 
sua parte più a Nord era nel ter
ritorio della ex parrocchia di San 
Martino; e ancora un'ipotesi per 
due parole seguite dal punto in
terrogativo: p. 48 sede non sarà 
forse per sette « divisioni », 
«contrasti»?; p. 107 streminio 
potrebbe forse essere una tra
scrizione di stremin diminutivo 
di strem registrato dal Sant'Al
bino con il significato di « Ripo-
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stiglio ... Talvolta dicesi per Ar
madio in muro ». 

Se l'amor del loco natio in
vece di esibirsi in lamenti o in 
proclami retorici (se non· peggio) 
favorisse lo studio di quell'infi
nità di documenti ancora scono
sciuti potremmo ben dire di 
aver fatto un passo sulla strada 
della civiltà. Benvenuta questa 
ricerca e riconosciamo il merito 
di chi l'ha condotta e di chi l'ha 
promossa. 

Mario Chiesa. 

F. Barrera- A. Magnaghi, 
Il Forte di Exilles 
nell'intervento di ricupero 
della Regione Piemonte, 
Roma, Istituto Italiano dei 
Castelli, 1987. 

Molte delle fortificazioni erette 
a difesa dello Stato sabaudo, no
tevoli per linee e imponenza, sono 
oggi degradate o in via di degra
damento venendo a costituire -
come avverte Clara Palmas nella 
Presentazione - « un grave pro
blema sia sotto il profìlo della 
tutela degli interessi di carattere 
storico artistico che rappresenta
no, sia sotto il profilo della si
curezza delle persone, perché og
getto di visite vandaliche e delle 
imprudenze di curiosi». 

Ceduto alla Regione Piemonte, 
il Forte di Exilles ha ottenuto 
da tale passaggio l'attenzione che 
meritava e grazie agli architetti 
Barrera e Magnaghi ha potuto 
essere subito oggetto, almeno 
progettuale, di restauro. Gli studi 
presentati nel volume, nota la 
Soprintendente, « mentre ci of
frono l'opportunità di conoscere 
meglio questo splendido edificio 
[un vivacissimo capitolo di De 
Amicis, in Alle Porte d'Italia, 
è dedicato ad esso], ci portano 
a riflettere sulla importanza di 
completare l'opera iniziata e [ ... ] 
sulla necessità di ricercare una de
stinazione d'uso che lo trasformi 
da elemento presente ma non 
partecipe della vita delle popo
lazioni nella valle, in punto di 

riferimento negli itinerari di vi
sita ». 

Certo la vista del Forte è im
pressionante per posizione e strut
tura: è un formidabile apparec
chio partorito, si direbbe, da gi
ganti. Le moderne fotografie e le 
stampe antiche ne esibiscono spet
tacolosamente forme e membra
ture, concresciute quasi dalla roc
cia. Iniziato nel Trecento, com
pletato nel Settecento, fu tra il 
1800-1802 raso al suolo per vo
lere dei francesi e l'esplosione 
predisposta allo scopo « fu accom
pagnata dalla redazione di una 
documentazione sistematica, vol
ta ad indicare in pianta l'ubica
zione delle camere di mina ». 
Sparì così la mole formidabile 
potenziata, tra 1750-80, dal suc
cessore di Ignazio Bertola nella 
direzione delle regie fortificazioni 
conte Pinto di Barri, la cui vera 
innovazione consistette « nella 
compartimentazione dei diversi 
organismi », cioè nella attribu
zione ad ogni corpo d'un carattere 
« di fortezza autosufficiente ». 

Caduto Napoleone, ripristinato 
il re legittimo, anche a Exilles 
si procedette a una « restaura
zione»: dal 1818 al 1837, vale 
a dire per vent'anni, il Forte fu 
ricostruito ricalcando « fedelmen
te gli schemi e l'assetto struttu
rale organizzativo ». Da allora 
nulla è costitutivamente mutato 
e l'enorme rocca ci attesta quello 
sforzo dispendioso e caparbio, 
anche se oggi essa appare « come 
una suggestiva e ingombrante pre
senza non dissimile dagli elemen
ti naturali che costituiscono la 
oro grafia locale ». Proprio da tale 
constatazione parte però il pro
gramma di recupero proposto 
dalla Regione Piemonte. Esso in
fatti « prevede prioritariamente, 
ma per parti, la salvaguardia del
le strutture fondamentali con in
terventi di consolidamento » e, 
successivamente, la ripulitura del
le mura, « in perfetto stato di 
conservazione ma attaccate dalla 
vegetazione, che incuneandosi fra 
i giunti dissesta i paramenti ». 
Ciò fatto, si ha in mente di « ap
prontare un percorso di visita, 
guidato o no, sicuro, significativo 

per la storia del Forte, ricco di 
connotazioni sulla sua formazio
ne e significato, museo di se stesso 
e del mondo che lo ha prodotto». 

È un bel programma, che il 
ricco corredo illustrativo rende 
anche più leggibile. Auguriamo 
che esso vada in porto e apprez
ziamo l'iniziativa e la pubblica
zione che ne esplicita con tanta 
cura gli scopi. 

l. t. 

AA.VV., 
Grugliasco, appunti per una 
sua storia, 
fascicolo II, Grugliasco, 1987, 
pp. 182. 

A tre anni dalla pubblicazione 
del primo fascicolo (segnalato in 
« Studi Piemontesi, 1985, l 0 , pp. 
206-207) le Arti Grafiche San 
Rocco hanno dato continuità al
l'iniziativa pubblicandone un se
condo che raccoglie nuovi contri
buti di vari cultori della storia 
del luogo. Il fascicolo si apre con 
un saggio di Sergio Beato (Dalle 
origini al tramonto del Medioevo, 
pp. 5-57) nel quale sono da se
gnalare, tra gli altri, un capitolo 
contenente un regesto di docu
menti riguardanti la cittadina in 
quel periodo (ne sono elencati 
ventitre tra il 1047 e il 1360) 
e uno dedicato alla torre, al ri
cetto ed alle fortificazioni. 

Segue il lavoro di Bartolo 
Beilis, Appendici sul periodo me
dioevale (pp. 59-116) che affron
ta anch'esso, ma scendendo mag
giormente in dettaglio, il tema 
delle mura e delle fortificazioni, 
con una notizia sulle due torri 
grugliaschesi. Lo studio del Beilis 
è concluso da una attento esame 
delle superstiti - e talora discor
danti - notizie riguardanti il con· 1 

flitto tra Torino e Grugliasco 
del 1384. 

Giacomo Cravero ha ripresen· 
tato e commentato uno studio di 
Giuseppe Garavelli: I contrastati 
esordi dell'epoca moderna (pp. 
117-147) nel quale molto con: 
cisamente sono delineati alcun! 
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principali avvenimenti dal seco
lo xv alla fine del XVIII. 

L'ultima parte dell'opera con
tiene una Lettura del territorio 
di Grugliasco di Flavia Bianchi 
e Claudio Malacrino - rilievo fo
tografico di Antonio Camillo -
(pp. 151-173) con appunti sul 
tessuto urbanistico-edilizio e sul
le rappresentazioni cartografiche 
della città dal1566 al1911. Con
clude il volume un altro studio 
del Beato, Il teatro della Società 
dei signori di Grugliasco, già edi
to in «Cronache Economiche», 
1983, 3 (pp. 175-182). 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Pietro Ramella, 
La Provincia di Ivrea 
e il Canavese, 
Ivrea, Litografia Bolognmo, 
1987, pp. 391, con numerose 
riproduzioni in bianco e nero 
e l tavola allegata. 

La situazione economica e so
ciale di quella che fu la Provin
cia di Ivrea, a cavallo fra Sette 
e Ottocento, viene presentata, 
nelle linee essenziali, in questa 
nuova monografia che lo studioso 
Pietro Ramella dedica alla sua 
terra e la cui uscita avviene sotto 
il patrocinio dell'Associazione 
Amici Museo del Canavese. L'e
sposizione dei dati e dei docu
menti archivistici raccolti è strut
turata in tre parti incentrate ri
spettivamente sull'economia, sul
l'ambiente sociale e sull'emigra
zione. Le attività economiche 
passate in rassegna vanno dal
l'agricoltura all'artigianato, dal
l'industria tessile (seta, lana, co
tone) a quella metallurgica (minie
re, siderurgia, ecc.), dal commer
cio ai trasporti. 

La comparazione dei dati sul
la suddivisione delle colture e 
sulla produzione agraria (desunti 
dalla Statistica Generale del1750 
per le province di Ivrea, Torino 
e Biella) permette all'A. di deli
neare uno spaccato delle attività 
agricole praticate in Canavese 
nel XVIII secolo. Molto svilup-

pati risultano gli impianti di 
atteno per la produzione del vino, 
e quelli dei castagneti; a tale epo
ca tutti i comuni sono ancora 
provvisti di boschi cedui o di alto 
fusto. Un fenomeno che investl 
in parte l'agricoltura canavesana 
fra XVIII-XIX secolo- quello delle 
grandi cascine organizzate con 
tecniche di gestione avanzate e 
specializzate - viene esemplificato 
con cenni alla Luisina di Vische e 
alla Garlasca di Settimo Rottaro, 
accompagnati da dettagliate map
pe e vedute assonometriche. Que
sta parte si conclude con la pre
sentazione di due opere che, pur 
nate nel sedicesimo secolo, attras
sero fra Sette e Ottocento l'at
tenzione: il naviglio di Ivrea e 
il canale di Caluso. 

L'A. studia quindi il ruolo del
la tessitura nell'economia cana
vesana. Se la tela aveva solida 
base produttiva locale, notevole 
fu pure il peso della nascente in
dustria della seta. Anche qui so
no raffrontati i dati particolari 
della Provincia con quelli gene
rali del Piemonte, sia per la pre
senza di fornelletti e filatoi da 
seta, sia per quella dei telai per 
tela e drapperie. L'evoluzione del 
settore - con il cospicuo aumento 
dei fornelletti nella seconda metà 
del Settecento (da 450 a quasi 
1000 nel giro di trent'anni) - il 
periodo di crisi all'inizio dell'Ot
tocento e il successivo sviluppo 
nel corso di buona parte del 
XIX secolo, sono altrettante tappe 
di un processo che ebbe sulla 
economia canavesana influsso non 
indifferente. 

Del pari determinante fu la 
nascita tra la prima e seconda 
metà dell'Ottocento delle grandi 
manifatture di Pont Canavese e 
di Cuorgnè. La Manifacture 
Royale d'Annécy e Pont, fondata 
dai fratelli Duport nel 1824 sa
lirà ai primi posti nel settore co
toniero dello Stato Sabaudo men
tre la Società Anonima Maniffat
ture di Cuorgnè, fondata nel 
1872, pochi anni dopo occupava 
già 700 dipendenti e poteva van
tarsi del maggior tasso di mecca
nizzazione tra le manifatture co-

toniere d'Italia. A cavallo del No
vecento, infine, nel Canavese, si 
svilupperà un distretto industria
le, con il 60 % della popolazione 
attiva impiegata nei cotonifici, 
fenomeno che favorirà la nascita 
di varie infrastrutture e servizi. 
Con l'analisi della lavorazione dei 
metalli l'A. studia infine un argo
mento su cui poggiò, in passato, 
l'economia della provincia epo
rediese. In primo luogo l'estra
zione del minerale con le miniere 
di ferro ossidulato di Traversella 
(la più ricca di tutto il Piemonte 
e le cui gallerie, a metà secolo, si 
stendevano per 75 km) e con i 
giacimenti di ferro oligisto-mi
caceo di Brosso, impianto que
st'ultimo, rilevato nel 1870, dai 
fratelli Sclopis. Ed ancora, ac
canto all'estrazione, la siderurgia, 
con le molte ferriere a carattere 
artigianale sviluppatesi nei cen
tri canavesani. Ugualmente im
portante, fin dal Settecento, la 
specializzazione dei mastri ramai 
delle vallate, sostenuta da reti 
commerciali indirette costituite 
da paiolari e da magnin ope
ranti in Piemonte, Lombardia e 
Francia. 

Delineati i principali punti di 
forza dell'economia canavesana 
fra Sette e Ottocento, l'A. s'im
pegna, nella seconda parte, a trac
ciare le coordinate dell'ambiente 
sociale del Canavese prendendo 
avvio dalla famiglia, cellula della 
società. Con l'aiuto dei censimen
ti fatti a metà Ottocento viene 
anzitutto offerto il quadro dei 
nuclei familiari nei principali co
muni canavesani. Seguono cenni 
sulle comunità e sulle componenti 
folcloristiche riferite ai principali 
eventi dell'esistenza: nascita, fi
danzamento, matrimonio, morte. 
Importanti espressioni di vita re
ligiosa quali le confraternite, o 
lavorativa quali le società operaie, 
sono pure analizzate sulla base 
di capitoli, statuti, regolamenti e 
altre memorie originali (si veda 
la descrizione dello sciopero ne
gli stabilimenti di Pont Canavese 
nel 1897): buona parte dei do
cumenti riportati provengono da 
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archivi comunali, parrocchiali e 
privati. 

L'ultima parte concerne il fe
nomeno migratorio: fenomeno 
che se assunse punte elevate a 
partire dalla seconda metà del
l'Ottocento non era però nuovo 
essendosi già verificato nel se
colo precedente. Da questi primi 
esempi di migranti, soprattutto 
stagionali, l'A. muove per giun
gere a definire la situazione so
cio-economica dalla quale si svi
lupperà il fenomeno sia in Europa 
sia oltre oceano. Una nutrita se
rie di dati statistici permette di 
valutare le dimensioni del moto 
migratorio nelle comunità cana
vesane, analizzato nelle sue for
me peculiari: ad esempio per sin
golari specializzazioni (tipico il 
caso dei muratori di Caravino 
spostatisi in massa soprattutto 
verso la Francia). 

Aspetti « pratici » del fenome
no, quali i passaporti, il costo e 
le difficoltà del viaggio, le leggi 
regolanti l'emigrazione, l'operato 
delle agenzie che la organizzava
no, le associazioni e le istituzioni 
a favore degli emigranti, inte
grano e dilatano il problema. Va 
segnalata infine la ricca appendice 
documentaria - in particolare let
tere dall'America - che, in lin
guaggio misto d'italiano, piemon
tese e inglese, rendono con linea
re semplicità i momenti del di
stacco, delle speranze, delle ri
nunce e dei successi di quella 
frazione del Canavese trapianta
tesi nelle assolate terre califor
niane. 

Franco Quaccia 

AA.VV., 
Aria di Ivrea, 
introduzione di Ermanno 
Franchetto, a cura di Arei-Ivrea, 
Ivrea, Artspazio, 1987, 
XV tavole, con fotografie in b. e n. 
AA.VV., 
Ivrea & Canavese, 
introduzione di 
Rolando Argentera, 
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1987, 
pp. 169, 90 fotografie a colori. 

Due libri fotografici, usciti 
quasi contemporaneamente sul 
finire dello scorso anno, per re
stituire, pur se con prospettive e 
analisi assai diverse fra loro, l'at
mosfera di una città e di una 
terra: Ivrea ed il Canavese. Una 
intenzione che appare assai espli
cita sin dal titolo della prima del
le pubblicazioni qui esaminate: 
Aria di Ivrea. 

Si tratta di una raccolta di foto 
edita sotto gli auspici di due isti
tuzioni cittadine: l'Assessorato 
alla Cultura ed il Museo «P. A. 
Garda ». Le immagini della car
tella sono tratte da Personali, de
dicate alla città eporediese, te
nute alla saletta « Artspazio » nel 
corso del 1986-87; quattro gli 
autori: G. Mangianti, M. Basa
nese, R. Simeoni, E. Negri. Una 
breve introduzione, a firma di 
Ermanno Franchetto, delinea un 
profilo di Ivrea: una città in bi
lico fra tradizione e innovazione, 
nella quale « schemi e abitudini 
sono quelli tracciati dalla civiltà 
che ha il suo emblema nell'indu
stria nata oltre il fiume », ma in 
cui è pur vero che lo « scenario, 
le quinte, appartengono ad altre 
epoche, ad altri secoli ». Uno sce
nario che ritrova la sua dimen
sione antica non appena le strade 
e le piazze si svuotano di gente 
e macchine: della vita d'oggi in
somma. Ed ecco allora, quasi per 
incanto, rivivere la « piccola cit
taduzza da stampa in rame, con 
le sue torri, le sue piazzette de
serte, le sue botteghe di chinca
glierie antiquate » di gozzaniana 
memoria. Ecco riapparire, dallo 
specchio deformante del tempo, 
Piazza della Granaglia, con i suoi 
portici forse non più « erbosi », 

quali li vide e descrisse il poeta, 
ma che, nonostante ciò, paiono 
ancora risuonare dei Kirie into
nati dalle monache di Santa Chia
ra, o degli ordini secchi impartiti 
dagli ufficiali della caserma Carlo 
Alberto. Ecco il Ponte Vecchio, 
affiorante dalle nebbie invernali, 
ed i cortili e i loggiati degli an
tichi e nobili palazzi: da quello 
rinascimentale dei Ferrone a quel
lo barocco del Seminario mag
giore. E ancora, ecco sfilare le 
vecchie case, abbarbicate l'una al
l'altra, lungo le ripide stradine 
che portano alla città alta, domi
nate dalla mole imponente del 
castello sabaudo e dai romanici 
campanili della cattedrale. 

Queste sono le immagini che 
le fotografie della cartella inten
dono documentare « e che ser
vono come appunto per la memo
ria: una città quasi senza gente, 
che vive solo nello scenario ge
loso e chiuso delle sùe strade e 
delle sue piazze, come una volta ... 
appartata da una civiltà che con
suma e rinnova se stessa a ritmi 
e a velocità incredibili ». Un dua
lismo, una contrapposizione, tra 
ciò che è stato e ciò che è, che 
qui appaiono, dunque, nette, pri
ve di sbavature. 

Rolando Argentera, introdu
cendo il volume edito da Friuli 
& Verlucca, sembra, al contrario, 
volerei indicare una visione mag
giormente armonica: «Forse -
egli scrive - il fascino maggiore 
di questa terra è nell'equilibrio 
del rapporto tra antico e moder
no, tra le colline ancora integre 
e le autostrade che tagliano la 
pianura, tra i castelli che, sull'al
to dei colli, scandiscono le vec
chie divisioni territoriali, e i 
palazzi di vetro e cemento nei 
quali vengono pensate e prodotte 
macchine che costituiscono i sim
boli della più avanzata tecnolo
gia ». E in effetti il messaggio 
che traspare dalle bellissime im
magini fotografiche di Ivrea & 
Canavese è proprio quello di una 
sorta di continuità ideale fra pas
sato e presente. Un passato che 
sopravvive ancora, con un pro
prio spazio vitale tutt'altro che 
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esiguo. E ciò sia nel Canavese 
rurale, « antico, fatto di gesti 
millenari tramandati di padre in 
figlio, la potatura della vite, la 
pigiatura dei grappoli, la mungi
tura o la tosatura delle pecore », 
sia nel Canavese dell'artigianato 
con i magnin (oramai) della Val
le dell'Orco, i vetrai della Valle 
Soana, i seggiolai della piana di 
Azeglio, ecc. Ed, accanto a tale 
passato, un presente che ha avu
to nell'industria di Camillo ed 
Adriano Olivetti un laboratorio 
unico nel suo genere, in cui il 
rapporto tra uomo e fabbrica si 
è dimostrato « stretto, quasi par
ticolare, l'uno apparteneva all'al
tro e viceversa ». Mondi diversi, 
dunque, con esigenze diverse, ma 
che, nonostante i problemi ed i 
contrasti, hanno saputo rispettar
si ed integrarsi: a tal punto, con
clude Argentero, che sta « pro
prio in questo equilibrio la chia
ve per comprendere la regione 
canavesana ». 

Una simbiosi, cioè, tra eco
nomia agricola ed economia in
dustriale, ovvero il costruirsi di 
un processo graduale che non ha 
provocato situazioni insanabili di 
rigetto. 

Di questo paese, dal molle umi
do verde, dalla dura secca gente 
(per usare le parole con le quali 
Libero Bigiaretti cantò il Cana
vese} l'opera - edita da Priuli & 
Verlucca con la ormai abituale 
nitidezza grafica - restituisce in 
maniera superba l'essenza: il 
paesaggio dolce e tranquillo delle 
colline, nel susseguirsi fascinoso 
delle stagioni, i laghi aperti sul
la campagna, i piccoli paesi cre
sciuti intorno al campanile della 
chiesa ed incastonati sulle coste 
dei monti, le vallate con i tor
renti ancora pescosi. A ripercor
rere per ogni dove la regione, 
quasi novelli « corografi » del 
ventesimo secolo sulle orme delle 
ottocentesche Passeggiate canave
sane di Antonino Bertolotti, ben 
tredici fotografi, che ci sembra 
giusto citare singolarmente: M. 
Basanese, A. Boccazzi-Varotto, 
G. Bruno, M. Gaiardo, L. Gallo, 
F. Lavarino, F. Levi, F. Marino, 
W. Marzoli, S. Petronio, F. Ro-

manello, P. Sclarandis, G. Torta. 
Concludendo queste note si 

può affermare che le due opere di 
cui abbiamo parlato non solo fa
voriranno la conoscenza del Ca
navese presso un più largo pub
blico, ma concorreranno anche 
a far meditare sulle ragioni per 
le quali questa subregione del 
Piemonte ha assunto peculiarità 
talmente marcate. 

Franco Quaccia 

Elio Biaggi, 
Castellania di Miradolo, 
Contea di S. Secondo nella 
storia del vecchio Piemonte, 
ed. Tipolitografia Giuseppini 
Pinerolo, 1987, pp. 692 + ili. 

Elio Biaggi, nato a Torino e 
da alcuni anni residente a S. Se
condo di Pinerolo, ha sempre de
dicato il tempo che la professione 
di ingegnere gli lasciava libero, 
alle ricerche storiche e documen
tarie, specializzandosi nella nu
mismatica. È infatti consigliere 
direttivo di importanti società 
regionali e nazionali, perito con
sulente del tribunale di Torino, 
autore di un'opera fondamentale 
sulle antiche zecche e monete pie
montesi oltre che di vari saggi. 

La passione per il documento 
storico locale (è presidente oltre 
che fondatore della Società Sto
rica Pinerolese) risalta in questa 
ponderosa opera riguardante la 
contea di san Secondo e la castel
lania di Miradolo. Veri protago
nisti infatti sono i documenti, 
riportati a volte integralmente 
e a volte parzialmente inclusi 
nella parte terza del volume, 
che illustra trentacinque aspet
ti del territorio esaminato: dal 
culto di san Secondo alla to
ponomastica, all'araldica, ai cata
sti, agli edifici, alle imposte, alla 
milizia, al rapporto cattolici-val
desi, alle monete, pesi e misure, 
ai bandi campestri e a vari sta
tuti. Compaiono anche i giochi, 
l'artigianato, le controversie via
rie, i mulini e cosl via. La storia 
di San Secondo diviene pretesto 

per illustrare fatti paralleli in 
aree contigue e significativo, al 
riguardo, è che San Secondo e 
Miradolo abbiano una storia co
mune. 

Le prime due parti del volu
me comprendono la preistoria, 
il periodo romano (attestato da 
una sola lapide scoperta nel Set
tecento e oggi scomparsa oltre 
qualche moneta) e quello barba
rico e saraceno di cui restano 
pure poche tracce. 

Di Miradolo (luogo fortificato 
eminente) si ha menzione in 
un documento del1026 nel quale 
l'imperatore Corrado il Salico do
na parte del territorio agli Ardui
nici di Romagnano. Da tale data 
Miradolo con le sue pertinenze 
(Miradolo e San Secondo si sepa
reranno nel 1397, dopo che il 
secondo si sarà munito di un ri
cetto fortificato) compare con 
frequenza in atti di donazione 
di terre e di infeudazione: Ade
laide, discendente degli Arduinici 
e sposa d'un Savoia, assegna il 
territorio a Santa Maria di Pine
rolo da lei fondata; successiva
mente, con un cavillo giuridico, 
Amedeo III di Savoia riprende 
quella zona e ai Savoia Miradolo 
resta. Vi sono anni tragici, come 
il 1385 e il 1389, quando i Vi
sconti, in guerra con Amedeo 
d'Acaja, occupano il castello e lo 
incendiano, o il 1396, quando il 
capitano di ventura Facino Cane 
lo assedia per conto di Teodo
ro II di Monferrato. L'influenza 
francese si fa sentire sul territo
rio fino a quando Emanuele Fili
berto rientra finalmente in pos
sesso delle sue terre ma anche 
dopo i Francesi rappresentano 
una minaccia. Miradolo e San 
Secondo risentono tuttavia delle 
operazioni belliche limitatamente 
agli uomini impegnati in esse e 
alle imposizioni fiscali. 

Nel 1679 il territorio viene 
assegnato al barone Carlo Bianco 
di Saint Marcel, che diventa con
te di san Secondo mentre la fa
miglia terrà per due secoli il feu
do. La presenza di Valdesi nella 
zona porta a qualche tensione, 
specie nel 1488 e nel1675: nel 
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1699, poi, Vittorio Amedeo II 
concederà una certa libertà di 
culto. Quanto alle vicende sto
riche, nel 1706 uomini e mate
riali del territorio vennero im
piegati a Torino nell'allestimento 
delle opere difensive. Dopo un 
periodo di pace, altri venti di 
guerra presero a spirare per la 
successione polacca: ma dopo 
l'Assietta {1747) e la pace di 
Aquisgrana la tranquillità durò 
sino al 1796, quando Napoleone 
occupò il Piemonte. Delle vicen
de successive è inutile parlare 
perché troppo note. 

Il libro è nel complesso inte
ressante anche se una ulteriore 
revisione avrebbe evitato qualche 
ridondanza o qualche menda for
male. 

Francesco De Caria 

Giuseppe Scaletta, 
Mombaruzzo nella storia del 
Monferrato, 
Castelnuovo Don Bosco, 
ISBS, 1985. 

Sono ormai due anni che è 
stato dato alle stampe un vo
lume dedicato alle vicende di 
Mombaruzzo, in provincia d'Asti. 
Anche se in ritardo la novità 
editoriale merita di essere segna
lata e ciò non solo per l'inte
resse che può suscitare l'opera in 
sé ma anche per la circostanza 
- non consueta - che l'esigenza 
sia stata avvertita e soddisfatta 
da un piccolo comune (meno di 
duemila abitanti) assicurando il 
finanziamento della spesa: que
sto allo scopo - così spiega il 
sindaco Giovanni Spandonaro -
di « offrire ai giovani ed ai meno 
giovani uno strumento valido 
che possa stimolare ed appagare 
una necessità di cultura viva an
che in un piccolo centro colli
nare e agricolo come il nostro». 

Mombaruzzo mancava finora 
di una pubblicazione che ne com
pendiasse le principali vicende: 
non si era andati più in là della 
stampa di studi riguardanti set
tori limitati anche se importanti, 

come quelli del Gasparolo (anti
chi statuti) e del Brillado (co
struzione e restauri della chiesa 
di S. Antonio Abate), oltre a 
cenni contenuti nel memoriale 
di Guglielmo Ventura, nei vari 
cartari e nelle opere del Baro
nino, del Gabiani, del Cuniberti, 
di Aldo di Ricaldone, della Bian
drà e di altri ancora. Sono da 
ricordare anche due inediti: uno 
risale al1678 ed è opera di Gio
vanni Francesco Sburlati, l'altro 
è la tesi di laurea che nel 1978 
Vincenzo Boido dedicò agli sta
tuti criminali di questo centro. 

Autore della nostra opera è 
Giuseppe Scaletta, il quale l'ha 
curata con entusiasmo e impegno 
indubbi. Prende le mosse dalle 
epoche remote, tratteggiate nelle 
linee generali, per passare - e 
questa è la parte più interessan
te - alla storia vera e propria 
di Mombaruzzo: sito che per 
vari secoli seguirà le vicende del 
marchesato di Monferrato e le 
seguirà non di rado in prima 
persona subendo assedi, invasio
ni e devastazioni. Alla casistica 
degli eventi che coinvolsero il 
nostro luogo non ne manca uno 
alquanto inconsueto: quello di 
essere stato dato in pegno - as
sieme ad altri villaggi - a garan
zia di un mutuo assunto dal mar
chese nel 1224. D'altra parte la 
favorevole posizione di Momba
ruzzo nel quadro delle vie che 
uniscono il litorale e i porti li
guri al retroterra padano non 
poteva evitare la concorrenza del
le maggiori forze politiche per 
sottoporre tali itinerari al loro 
controllo. 

Mombaruzzo fu anche sede di 
un'antica pieve, dipendente da 
Acqui. 

L'opera è corredata da parec
chi documenti e da un elenco 
dei toponimi in uso localmente 
nel secolo XIV. È di natura lar
gamente divulgativa, il che è 
certamente ulteriore merito. Non 
manca però qualche aspetto da 
approfondire o da chiarire: il 
1014, ad es., non è l'anno di 
una donazione fatta da Momba
ruzzo a favore del monastero di 
S. Benigno di Fruttuaria ma la 

data d'un diploma col quale En
rico III conferma i possedimenti 
del monastero in molte località 
tra le quali appunto « Mombar
vicium », Mombaruzzo (cfr. 
M.G.H., V, doc. 305). 

Ermanno Eydoux 

Riccardo Poletto, 
Rivarolo fra cronaca e storia, 
Rivarolo, 1987, pp. 163. 

Per la città di Rivarolo Cana
vese il secolo scorso è stato den
so di avvenimenti e personaggi 
di rilievo: Riccardo Poletto ne 
segue vicende e caratteristiche 
dal1798 al1886 grazie anche ad 
un paziente lavoro d'archivio, che 
porta alla valorizzazione dei ver
bali dei consigli comunali del 
tempo. Il libro si giova inoltre 
di un commendevole e giusto 
dosaggio tra inquadramento sto
rico e situazione locale e per
mette al lettore di cogliere l'inci
denza della « grande » politica 
sugli avvenimenti rivarolesi, fa
vorito anche da un'esposizione 
scorrevole. 

L'autore parte significativa
mente dal 1798 e segue subito 
l'avvento della prima municipa
lità, la breve restaurazione con
seguente alla riconquista austro
russa, il ritorno dei « municipa
listi » con la seconda campagna 
d'Italia napoleonica: naturalmen
te ne derivano, fra l'altro, l'ere
zione dell'albero della libertà e 
connessi abbruciamenti di docu
menti dell'ancien régime, l'avvi
cendamento al potere di notabili 
locali, la creazione della Guardia 
nazionale, ma pure l'avvio di una 
prima istruzione pubblica, di cen
simenti ricchi di dati significativi, 
di progetti ambiziosi non sempre 
portati a compimento. 

Durante la Restaurazione ven
gono emergendo personalità di 
rilievo, quali il nobile Aierino 
Palma di Cesnola « rivoluziona
rio » del '21 successivamente pro
fugo in Grecia, ove acquisirà 
fama ed onori, e la popolana An
tonia Maria Verna, pia fonda-
260 



trice - fra difficoltà non lievi -
di una congregazione religiosa an
cor oggi fiorente. Fra tutti spicca 
però Maurizio Farina, per anni 
sindaco e deputato poi di Riva
rolo, ispiratore della fondazione 
in loco del primo asilo aportiano 
dello Stato sabaudo, dinamico 
propulsore di tutto il settore sco
lastico come dei collegamenti stra
dali e ferroviari o dello sviluppo 
agricolo, in armonia con le teo
rie liberali del tempo. 

Come ha ampiamente docu
mentato ormai parecchi anni fa 
Gaetano Garretti di Ferrere, Mau
rizio Farina, amico di Valerio, 
ricopre incarichi diplomatici di 
fiducia tra il 1848 ed il 1849 a 
Milano ed a Berna e rappresenta 
uno dei punti basilari di collega
mento - tramite il conte di Ca
stagnette - di Carlo Alberto con 
la « sinistra » liberale lombarda 
e l'ambiente dei fuorusciti, ma 
finisce poi con l'essere emarginato 
con l'avvento al governo del d'A
zeglio: ritorna così ad occuparsi 
più da vicino al suo luogo natio, 
ispirando iniziative « pionieristi
che » per l'epoca, iniziative che 
il Poletto fa giustamente risal
tare e che mostrano l'attivismo 
e la lungimiranza degli ammini
stratori dell'epoca. 

Dal libro emerge infatti, « fra 
cronaca e storia », soprattutto il 
dinamismo del comune di Riva
rolo verso la metà del secolo scor
so: la fondazione di un asilo preso 
a modello da tutto lo Stato, l'im
pegno costante per l'istruzione 
non solo elementare ma anche 
successiva, la costruzione del pon
te sull'Orco, l'apertura della fer
rovia del Canavese, il potenzia
mento della viabilità locale, la 
disciplina dello sviluppo urbano, 
l'insediamento dei primi stabili
menti industriali passano tutti at
traverso iniziative o sollecitazioni 
comunali, a testimonianza di una 
attenzione pubblica allo sviluppo 
economico e sociale, che può a 
prima vista stupire il lettore, por
tato ad attendere iniziative di 
politica economica soprattutto col 
Novecento. 

Il titolo di « città » dato al co-

mune con decreto reale del 
22 marzo 1863 finisce così col 
rappresentare pure un riconosci
mento ufficiale per un intenso 
sviluppo locale favorito dall'am
ministrazione pubblica, che nel 
giro di alcuni decenni ha portato 
il borgo di Rivarolo ad emergere 
nel centro della pianura cana
vesana rispetto ad altri vicini. 

Gian Savino Pene Vidari 

Angelo Paviolo, 
Gli spazzacamini 
della valle dell'Orco, 
a cura della Comunità montana 
Valle Orco e Soana, 
San Giorgio Canavese (Torino), 
1987, pp. 131. 

Angelo Paviolo è conosciuto 
in Canavese sia per la sua pas
sata attività di professore e pre
side sia per il suo attuale impe
gno di curatore della pagina cul
turale del settimanale « Il Cana
vese», nonché quale autore di 
racconti ispirati ad esperienze di 
vita vissuta. 

Recentemente è uscita una sua 
pubblicazione riguardante « Gli 
spazzacamini della valle dell'Or
co», a cura della Comunità mon
tana Valle Orco e Soana, corre
data da interessanti documenti 
fotografici (messi a disposizione 
da don Giovanni Capace e da 
Giovanni Battista Sola ed elabo
rati tecnicamente da Luigi Bo
nifacio) e da disegni del pittore 
Pier Giuseppe V alsecchi. 

È un libro il cui contenuto 
rispecchia la realtà di un pas
sato non molto lontano e che 
parla della « storia, povera, do
lente, faticata, spesso tragica » 
di tanti canavesani, come scrive 
Albino Bellino nella prefazione. 

All'inizio l'Autore chiarisce 
quale sia stato « il percorso ar
chitettonico per cui si giunge al 
camino o canna fumaria» (p. 
11). Infatti un tempo lo si usava 
soprattutto nella pratica artigia
nale ed era «un elemento iso
lato, esterno alla casa » (p. 11 ), 
ma già nell'antichità passò presto 

all'uso domestico. In tempi a 
noi più vicini il camino diviene 
un elemento importante nell'ar
chitettura delle case e così pure 
il comignolo. 

L'Autore esamina poi la situa
zione socio-economica dell'alto 
Canavese per chiarire i motivi 
di fondo dell'itineranza stagiona
le. Si può notare infatti che, men
tre durante l'estate gli uomini 
ed i ragazzi della valle accompa
gnavano il bestiame negli alti 
pascoli, al giungere dell'inverno 
s'avviavano a valle e verso le cit
tà dove svolgevano l'attività di 
spazzacamino. Avveniva così che, 
durante il lungo, freddo inverno, 
in certe località vi erano « solo 
più i vecchi, le donne, i bam
bini » (p. 23 ). Può apparire stra
no che tale lavoro venisse svol
to in inverno, proprio quando 
si accende di più il fuoco; in
fatti nell'alto Novarese l'emigra
zione degli spazzacamini avveD:i
va tra marzo e dicembre. Tuttavla 
nell'alta valle dell'Orco il lavoro 
era prevalentemente invernale, 
anche se non escludeva total
mente le altre stagioni. 

L'Autore mette in risalto co
me il faticoso lavoro fosse svol
to in prevalenza da fanciulli per 
ovvi motivi di corporatura e co
me la vita dei piccoli spazza
camini in città non fosse certo 
felice. Essi vivevano in tale « si
tuazione di indiscutibile miseria 
e degradazione» (p. 73) che nel 
1873 sorse una « Società di pa
trocinio dei piccoli spazzacamini » 
che si sviluppò in seguito anche 
sotto altri nomi. L'analisi del
l' Autore non omette le malattie 
professionali qu.ali la PD:eumo
coniosi (p. 97} e 1l morbo d1 Pott, 
detto anche « cancro dello spaz
zacamino » che portava talvolta 
alla paralisi degli arti infer~ori. 
Sono pure esamin~te le retnbu; 
zioni con le relat1ve tabelle n~ 
mancano annotazioni su aspettl 
letterari. 

È quindi un libro che fa. me
glio conoscere un determmat? 
tipo di lavoro e che, pure esat?l
nando aspetti tristi di una v1ta 
stenta e dura, non indulge a sen
timentalismi ma delinea il carat-
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tere fiero e volitivo dei canave
sani. Esso si conclude sulla realtà 
attuale: allo spazzacamino è stato 
innalzato un monumento e si sa 
che « in genere i monumenti si 
erigono agli scomparsi: anche 
questo non fa eccezione. Perché 
"quello" spazzacamino non c'è 
più» {p. 125). Non c'è più sia 
perché rappresenta un giovinetto 
morto tragicamente, sia perché il 
mestiere è scomparso; oggi esi
stono infatti ditte che si servono 
a tale scopo di elaborate attrez
zature. 

Rita Prola Perino 

Verrua Savoia 
immagini di una fortezza, 
catalogo a cura 
di Carlo Caramellino, 
Verrua Savoia, 1987. 

A cura della Regione Piemon
te e del Comune di Verrua Savoia 
si è tenuta dal 13 al 20 settem
bre 1987 una mostra dedicata alla 
fortezza che difende il paese e 
che, per uno sventato attacco nel 
1387, è tramandata in un me
morando canto dialettale: 

Castello de V erua 
s'a l'è tant bin piantà 
piantà su cole roche 
ch'ai passa 'l P o da là ... 

Accompagna la manifestazione 
un bel catalogo curato da Carlo 
Caramellino, con presentazione 
di Clara Palmas e saggio intro
duttivo di Giorgio Lombardi. La 
prima rende noti i problemi di 
tutela e la « vera e propria bat
taglia amministrativa » condotta 
per salvare l'elevazione di terreno 
dai morsi delle industrie estrat
tive. Il secondo si diffonde sul 
pregio dell'edificio militare « lun
go la strada dell'epopea », sotto
lineando la rilevanza « di questo 
piccolo lembo di terra degli anti
chi stati sabaudi, tra Monferrato 
e Canavese, tra Vercelli e Torino, 
quasi chiave strategica per il con
trollo delle vie del Piemonte ». 
Lo prova il fatto, insolito per 
una piccola località, che la sua 

immagine venga assai presto ri
prodotta e riproposta poi fino a 
tardi: da fine Cinquecento all'Ot
tocento. 

Ma « la posizione di Verrua -
prosegue lo studioso - [ .. . ] ha 
in sé tanta suggestione evocativa 
da giustificare non soltanto il no
me [ ... ] quasi una Verruca [ ... ] 
ma anche la sua importanza, dalle 
probabili origini romane, lungo 
i silenzi storici e documentali del
l 'Alto Medioevo, fìno al noto di
ploma dell'imperatore Ottone III 
a favore del Vescovo di Vercelli, 
Leone, risalente al 999 [ ... ],con
fermato poi a favore degli stessi 
Vescovi, prima da Corrado il Sa
lico del 1027 e successivamente, 
nel 1151, da Federico Barba
rossa ». 

Di qui in poi l'altura, centro 
di signorie fortemente conflittua
li, è perno di molti eventi: asse
dio e distruzione nel 1167, pas
saggio ai marchesi di Monferrato 
a metà Duecento, occupazione sa
bauda a fine secolo, quindi intri
cate vicende culminanti nella ces
sione al Vescovo di Vercelli a 
inizio Trecento. Con l'affacciarsi, 
poco dopo, dei Visconti avviene 
un convulso passar di mano che 
termina col pieno dominio sabau
do: di qui i due assedi del 1377 
e 1387 e l'aspra lotta fra Savoia 
e Monferrato. Rocca possente e 
punta di diamante dei nuovi si
gnori, Verrua vivrà di qui in 
avanti all'ombra del governo tori
nese, con parentesi sfortunate (as
sedio e occupazione francese nel 
1552) e fortunate {assedio spa
gnolo del 1625 e francese del 
1704, entrambi rintuzzati) . 

Carlo Caramellino introduce 
invece a « Le immagini di una 
Fortezza per una lettura della 
mostra », confermando che occor
re « giungere alla fine del Cin
quecento per superare, nelle po
che carte esistenti, la fase di rap
presentazione generica della lo
calità » e che « i due grandi mo
menti [ ... ] che hanno fatto del 
piccolo centro un punto d'inte
resse internazionale, sono i due 
assedi del 1625 e del 1704 ». At
torno ad essi si focalizza l'im
maginario collettivo, che esige 

vivide rappresentazioni buone per 
tutti i gusti: « Si ha così, dal
l'una all'altra data, tutto un sus
seguirsi di documenti figurati » 
ma presto l'evento storico passa 
in secondo piano a pro della nuo
va effigie della fortezza restau
rata da Carlo Morello, talmente 
replicata da divenir canonica. 

Il commento, parco ed esau
riente, mette in luce ogni aspetto 
della rocca rapportato alle varie 
(per mano e provenienza) illustra
zioni, da quella superba del Thea
trum Sabaudiae alle più avanzate 
e pittoresche di Ignazio Sclopis 
del Borgo. «Quando nell'Otto
cento - si conclude - in seguito 
ad ulteriori processi di trasfor
mazione, il complesso edilizio ver
rà ad assumere sempre più l'a
spetto di una nobile rustica resi
denza di campagna, sarà la storia 
a risvegliare il prestigio dell'an
tica rocca e delle sue vicende bel
liche»: ne avranno merito Pie
tro Giuseppe Bagetti, Clemente 
Rovere, Giuseppe Bisi e Giu
seppe Zino, non esclusi gli inge
nui autori degli ex voto opportu
namente inclusi nella rassegna. 

l. t. 
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L'Unione Industriale di Torino ha 
pubblicato la seconda edizione del 
Repertorio ·delle ricerche svolte negli 
Atenei torinesi: un tomo formato al
bum, di 400 pagine, che raccoglie i 
risultati di una indagine svolta daLl'Uf
ficio Studi Economici dell'Unione In
dustriale di Torino sulle ricerche svol
te o in corso di svolgimento presso il 
Politecnico e l'Università di Torino. 

Sono censite 1219 ricerche, ordi
nate con il sistema delle « parole chia
ve» {Tor.ino, novembre 1987, pp. 401). 

Con run il:esto di Andreina Griseri, 
L'architettura dei mestieri intelligenti, 
è stata pubblicata, da Giuseppe Pi
chetto jr., una cartehla, in 50 esem
plari su Velin d'Arches, di sei foto
grafie di Giorgio Avigdor, con dise
gni a fronte di Lavori in ferro di 
Giuseppe Pichetto: I. Cancellata zn 
ferro battuto per Altare S. Pietro ~ 
Paolo, Torino; II. Vetrata con ornatt 
ferro battuto, Palazzo Borgogna, To
rino· III. Cancelli in ferro battuto e 
gua:niture bronzo, Palazzo Margherita, 
Roma; IV. Cancello in ferro fucinato, 
Villino Losio, Torino; V. Cancellata 
in ferro fucinato, Villino C. Dellachà, 
Torino; VI. Banderuola in ferro fu
cinato per torre, Villa Boasso, Alba. 

Bartolomeo Pinelli: un album di 
disegni inedito, Torino, Biblioteca Rea
le 1987. Con questo album di disegni 
di' Bartolomeo Pinelli la Biblioteca 
Reale di Torino intende «segnalare 
la ~ua viva presenza nehla celebrazione 
della Settimana per i Beni Guttu
rali e Ambientali fissata dal Mini
stero stesso - Ufficio Centrale Beni 
Librari - dal 7 al 13 dicembre 1987 », 
come ·scrive Giovanna Giacobello 
Bemard. 

Il lavoro rappresenta l'inizio di ~ 
programma di ric~rca teso a . v~onz
zare il patrimomo dehla. B1:bliotec;a 
Reale attraverso la pubblicaziOne SI

stematica di materiale inedito. n sag
gio critico dell'Album (schedato come 
Varia 118 n.i. 14431 D.C. «Disegni 
dei costumi moderni del popolo di 
Roma eseguiti da Bartolomeo Pinelli 
e spettanti già al celebre wultore Ca
nova», Roma, 1809) è firmato da 
Gianni C. Sciolla. 

Per iniziativa dell'Associazione Pie
montese per la ricerca delle Fonti 
Musicali nelle edizioni Torre d'Orfeo 
di R~ è uscito il volume di Isa
bella Fr~galà Data e Annarita Col
turato Raccolta Mauro Foà. Raccolta 
Renzo' Giordano (pp. LXXXVII+613). 
Questo il sommario: 

Introduzione; l. Cenni storici sulla 
Biblioteca Nazionale Universitaria di 
Torino· 2. I fondi musicali; 3. Gia
como Durazzo ambasciatore, cavaliere 
di musica e collezionista; 4. L'acqui
sizione della «Raccolta Foà »; 5. La 

formazione della <<Raccolta Giorda
no»; 6. Interventi di integrazione e 
di valorizzazione; 7. La «Raccolta 
Foà » e la «Raccolta Giordano»: ge
neralità tipologiche; 8. I codici Soran
zo-Canonici; 9. I manoscritti di Vi
valdi; 10. Le intavolature tedesche per 
organo; 11. I manoscritti di Stradella; 
12. Altri codici soranziani; 13. La rac
colta durazziana; 14. Acquisizioni sup
p'lementari; Prefazione; Cataloghi te
matici; Abbreviazioni; Catalogo; Rac
colta Mauro Foà - Manoscritti; Rac
colta Mauro Foà - Stampe; Raccolta 
Renzo Giordano - Manoscritti; Rac
colta Renzo Giordano - Stampe; Ta
belle di concordanze delle opere di 
A. Vivaldi; Indice dei nomi; Indice 
dei titoli e degli incipit testuali; In
dice dei personaggi. 

Franco Quaccia, Investimenti devo
zionali ed apparati liturgici nelle vi
site pastorali «Ivrea 1540-1750 », tesi 
di 1aurea, a.a. 1986-1987, relatore prof. 
Giovanni Levi. 2 tomi. la problema 
affrontato in questo lavoro verte at
torno alla definizione di quale scon
tro-interazione sia intervenuto fro au
torità ecclesiastiche e laici tra fine 
Cinquecento e metà Settecento. Il 
campione preso in esame riguarda la 
città di Ivrea. 

Nell'.indagine si sono considerate le 
relazioni pastorali di dieci vescovi vi
sitatori. Dall'analisi è principalmente 
scaturito il diverso trasformarsi dehla 
vita religiosa a seconda dei luoghi di 
culto (parrocchiali, confraternite, cat
tedrale, monasteri e cappelle campe
stri). Tale mutamento delle forme 
cultuali è stato letto sia a livello de
vozionale (dedicazione degli altar.i) sia 
a livello di apparati liturgici. Dietro 
ai mutamenti delle devozioni titolari 
degli altari si ha Ja possibilità di in
tuire i processi di trasformazione delle 
identità sociali e politiche. Dallo stu
dio degli strumenti liturgici emergono 
sia H comportamento pubblico della 
Chiesa - uso simbolico dci materiali 
e degli oggetti - sia le precise stra
tegie di prestigio dei gruppi devozio
nali laici e delle .famiglie di giuspa
troni, chiaramente espresse negli in
vestimenti clliturali. 

In occasione del riordino delle Col
lezioni Reali dehla Galleria Sabauda, 
è stato pubblicato un dépliant con i 
contr.ibuti di Giovanna Galante Gar
rone Sandra Pinto, Giorgio Rolando 
Peri~o, Fabrizio Corrado e Michela 
di Macco. 

A cura del Liceo Valsalice è stato 
pubblicato il volumetto, Don Bosco 
a V alsalice. Un contributo per il cen
tenario. Contiene i due contributi: 
Valsalice. Dagli inizi alla sepoltura di 
Don Bosco, di Enrico Pederzani; e 
La sepoltura di Don Bosco e la tu
mulazione della salma a Valsalice. Le 

testimonianze ufficiali, di Rosanna 
Roccia. Coordinamento di Luigi Bas
set; fotografie di Cipriano Demarie 
(pp. 45, 1987). 

Al Museo Nazionale della Monta
gna di Torino, dal 6 novembre al 
24 gennaio, la mostra « Arte rupestre 
nelle Alpi Occidentali dalla Valle Po 
alla Chiusella ». L'esposizione è ac
compagnata, come tradizione, dal ca
talogo, « Cahier Museo Montagna » 
n. 55, curato da Dario Seglie. Pub
blica i saggi: 

Arte rupestre preistorica, Dario Se
glie; Ambiente delle Alpi occidentali, 
Renato Nisbet; Arte rupestre nelle 
Alpi occidentali, R. Bosio, M. Cin
quetti, P. Ricchiardi, D. Seglie; Ca
ratteri generali e tipologia delle inci
siom rupestri nelle Alpi occidentali, 
P. Ricchiardi, D. Seglie; Incisioni ru
pestri nella Valle Po, a cura di D. 
Seglie, su note di A. Cava~era; Inci
sioni rupestri nella Val Pellrce, Osval
do Coi:sson · Incisioni rupestri nelle 
V alli Chiso~e e Germanasca, P. Ric
chiardi, D. Seglie; Incisioni rupestri 
nella V alle di Susa, A. Santacroce; 
Incisioni rupestri nelle Valli di Lanzo, 
a cura di C. Alessio, P. Ricchiardi -
D Seglie su note di O. Coi:sson - N. 
D~appero: P. C. Jorio, P .. Maggia, R. 
Roggero; Incisioni rupest~z n~lla ,V al
chiusella a cura di P. Ricchiardi, su 
note di B. Bovis, R. Petitti; Incisioni 
rupestri nella Savoia, a cura di D. Se
glie, su note di G. Nehl; Nuov~, ar
cheologia del Pinerolese neglr anm .so, 
M. Cinquetti; Proposte metodr;l.ogzche 
per l'arte rupestre. post-paleolztzca, P. 
Ricchiardi, D. Seglie. 

Slli ~< Bollettino Storico Bibliografico 
Subalpino », anno L~, 1?87, s!!
condo semestre, tra gli altr1 sagg1: 
Cristina Stango, La corte di Eman_uele 
Filiberto: organizzazione e gruppz so
ciali· tra le note la Cronotassi dei 
Ves~ovi di Tortona, di Rinaldo Mer
lone· }a II parte del Regesto dei mar
chesi di Monferrato di stirpe aZera
mica e paleologa per l'Outremer e 
l'Oriente (se cc. XII-XV), di W alter 
Haberstumpf. Come sempre preziosa 
la sezione detl.e recensioni e deLle 
segnalazioni. 

Su il «Quaderno», n. 5, della So
printendenza Archeologica del Pie
monte, i contributi: Aureliano Bertone, 
L'insediamento dell'età del Bronzo di 
Villar Focchiardo (Torino). Campa
gna di scavo 1984; Fedora Filippi, 
Due ritrovamenti archeologici nelle 
Langhe albesi. Contributo alla cono
scenza del territorio in età romana; 
Luisa Brecciaroli Taborelli, Tombe ro
mane del periodo medio-imperiale a 
Susa (Segusio); Emanuela Zanda, Al
berto Crosetto, Luisella Pejrani, Asti. 
Interventi archeologici e ricerche in 
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centro storico, 1981-1986; Gabriella 
Pantò, Bacini della ex Chiesa di San 
Francesco a Vercelli; Silvana Fette
nati, Gabriella Pantò, Mauro Corte
lazzo, Vetri di scavo da Palazzo Ma
dama di T orino: materiali inediti per 
la storia del vetro in Piemonte. 

Il n. 6, !t:ealizzato con il contributo 
deLla Federazione Associazioni Indu
striali del Piemonte, ha gli articoli: 
Piero Damarco, La Riserva Speciale 
Paleontologica di Valle Andana e 
Valle Botto; Marica Venturino Gam
bari, Scavo di strutture del Neolitico 
Antico ad Alba, località Borgo Mo
retta. Nota preliminare; Filippo Maria 
Gambari, La necropoli di San Ber
nardino di Briona: revisione critica 
alla luce dei risultati preliminari dei 
nuovi scavi; Luisa Brecciaroli Tabo
relli Un contributo alla conoscenza 
deufimpianto urbano di Eporedia 
(Ivrea): lo scavo di un isolato a Porta 
Vercelli; Fedora Filippi, Un recupero 
di materiali archeologici da contesto 
funerario a Cavour (TO) (Forum Vibi 
Caburrum); Gisella Cantino Wata
ghin, Tarda repubblica e secondo Ot~ 
tocento: due ritratti del Museo dz 
Antichità di T orino; Alberto Crosetto, 
Una necropoli longobarda presso Ac
qui Terme. 

Con nuova veste tipografica è ap
parso iJ. « Bollettino ~ella Società P~e
montese di Archeologia e Belle Aru » 
di Torino nuova serie, XXXV.UI
XXXIX- XL- XLI, 1984-1987. Pubbli
ca i contributi: G. Bergamini, Paolo 
Emilio Botta e la scoperta della civiltà 
assira; E. Leospo, Note sui prin~ìpi 
figurativi dell'arte egizia; ~· Marun~, 
Il Piemonte nell'anno deglz Etruschz; 
F Carrata Thomes, Una nuova pietra 
fl~viale da Farigliano; M. V.· Antic~ 
Gallina, Un gruppo di oscilla e dt 
lastre decorative in marmo da Der
tona; C. Caramellino, Sopravvivenze 
di scultura romanica nd Basso Mon
ferrato· C. Robotti, Gli affreschi di 
Sampeyre; L. Manetti, Precisazione 
sulla data di nascita di Carlo di Ca
stellamonte (1571-1641); F. Monetti
A. Cifani Contributo per Bartolomeo 
Garavogli~ dal Duomo di C.hie;i; A: 
Cottino, Angela Palanca. pzttrzce dz 
bambocciate· F. Malaguzz1, I « segre
ti» della m~nifattura di porcellana di 
Vinovo: inediti di Vittorio Amedeo 
Gioanetti negli Archivi di Sèvres; 
F. Malaguzzi, Legature «.mauriz~ane » 
del XVIII secolo; B. Srgnorellr, La 
proposta di riordinamento degli artisti 
della Corte Sabauda durante la prima 
Restaurazione (1799-1800); B. Signo
relli, Precisazioni su Giuseppe e Ca
millo Bagetti ingegneri topografi del 
Genio Civile del Regno di Sardegna; 
C. Debiaggi, Nuovi contributi all'opera 
di Carlo Marochetti. Un ricco corredo 
di illustJrazioni e puntuali Notizie del
la Società. 

Il quaderno n. 10 del Centro Studi 
«C. Trabucco » di Torino, diretto da 
Francesco Traniello, raccoglie sotto il 
·UÌtolo Religione, economia e politica 
gli studi di: Francesco Traniello, Le 
origini del cattolicesimo liberale in 
Italia; E. Walter CriveL!in, Saverio 
Fino tra popolarismo e fascismo. Spun
ti per una biografia; Pier Giorgio Lon
go, Politica e impegno religioso in 
Natale Menotti (1919-1945); Claudio 
Bermond, L'industria elettrica in Pie
monte e V alle d'Aosta. Lineamenti sto· 
rici e nuove fonti documentarie. 

Negli « Annali della Facoltà di Let
tere e Filosofia » dell'Università di 
Macerata, XVIII (1985), un saggio 
di Antonio Santori, Esperimento di 
lettura: I Dialoghi con Leucò di Ce
sare Pavese. La poetica dell'incontro. 

«Incontri», 1a rivista .trimestrale di 
studi Italo-Nederlandesi, sul n. 4, 
anno I (1985·1986), pubblica un inte
ressante articolo di Dina Aristodemo, 
Scrittori-viaggiatori italiani in Olanda, 
I parte, Da Edmondo De Amicis a 
Marino Moretti. 

Sul numero unico 1986 della « Rivi
sta Italiana di Dialettologia», un lun
go documentato articolo di Franco 
Ca:>telli, Antropologia linguistica della 
Resistenza: i nomi di battaglia dei 
partigiani: un originale contributo 
agli •studi su le « lingue della guerra 
e della Resistenza », con in appendice 
l'elenco completo degli organici e dei 
quadri, con i relativi pseudonimi, della 
Brigata Po-Agro. 

Ij Brandé-Armanach ed poesìa pie
montèisa 1988, esce anche quest'anno 
all'« Ansegna dij B!t:andé », ma co
me « Suplement anual ed "Piemontèis 
Ancheuj" », a cura di Camillo Brero. 
Lo stesso Brero firma il ricordo di 
Padre Ignazio Isler a 200 anni dalla 
morte: La prima « vos granda » dla 
poesìa piemontèisa. Un «gran poeta>> 
nen capì, n'euvra an·cora da lese. 

Renzo Gandolfo è ricordato con 
una Cita antologìa di poesie piemon
tesi apparse negli anni su Ij Brandé. 

Natale Cerrato scrive su P.l sentenari 
dla mòrt ed Don Bòsch. Di Luciano 
Gibelli un articolo su La Drùida 'd 
Malciaussia. Tavo Burat ricostruisce 
la storia della sua famiglia I j Sauta
banchiitte 'd Ciavassa e la coltill:a de 
Ii Bigat. Poi la consueta ricca messe 
di poesie e prose piemontesi che fan· 
no dell'Armanach la vetrina più im
·pegnata di quanti oggi scrivono in 
piemontese. 

Evangeli ed San Luca, tradussion 
an lenga piemontèisa conforma a la 
« Bibia 'd Gerusalem », cudìa da Ca
millo Brero, Turin Edission « Piemon
tèis ancheuj », 1988, pp. 124. 

Questo Evangeli 'd San Luca, fa 
seguito all'impegno preso nel 1984, 
con la pubblicazione di'Evangeli 'd 
San Gioan, di realizzare l'edizione 
completa in piemontese della Sacra 
Scrittura, a partire dal Nuovo Testa
mento, che il curatore prevede di con· 
eludere entro il 1990. 

Per Je edizioni « Piemontèis an
cheuj », a cura di Camillo Brero, è 
uscito il volume « P.l bin ». « Laudari 
Cristian », cant e laude an lenga pie· 
montèisa: musica e parole di 54 canti 
per la liturgia e il servizio divino 
(pp. 119). 

Su gli « Annali dell'Accademia di 
Agricoltura di Torino», vol. 128, 
1985-1986, la commemorazione di Ma
rio Abrate tenuta da Sergio Ricossa 
nell'adunanza del 23 maggio 1986. 

Le nuove tariffe catastali è il titolo 
di una serie di « Quaderni », con edi
zioni provinciali diverse, promossi dal 
Federagrario, che illustrano, a cura 
di G. Solavagione e Guittardi, gli 
estimi ca:tastaili e :l'imposizione fiscale 
in agricoltura. Articolata in undici 
edizioni (sono attualmente disponibili 
i volumi relativi alle province di Asti, 
Alessandria, Cuneo, Novara, Torino 
e Vercelli) risulta un'opera di con
sultazione pratica, destinata agli im
prenditori agricoli, ai tecnici ed agi! 
operatori del settore, che da questi 
prospetti possono trarre nn· aiuto in· 
dispensabile per la consulenza ed as
sistenza fìscaile. 

Con il 1988 compie dieci anni il 
Nuovo Calendario Georgico pubblicato 
da La Piemontese - Società Mutua di 
Assicurazione. Pubblica, d'intesa con 
l'Accademia di Agricoltura · di Torino, 
i contJributi scientifici di P. Piccarolo, 
G. Luppi, M. Conti, A. Gandini, A. 
Quaglino, G. Masoero. 

Compie 269 anni il Gran Pescatore 
di Chiaravalle, l'almanacco popolare 
che si edita a Torino. Tra i collabo
ratori di quest'anno 1988: Oddone 
Camerana (Angeli grigi), Giovanni Ar
pino (Ciao, gorilla), Massimo Romano 
(Divagazioni torinesi. Dalla ~ittadel!a 
alla megalopoli <<leggera»), Nmo Isara 
('l cioché dla Bianca), Gigi Caorsi (La 
polenta è una cosa seria). 

A cura dell'Asses-sorato per l'I®tru
zione è uscito l'aggiornamento dell'an
no scolastico 1985-86 della pubblica
zione Scuola in Piemonte - informa
zioni ed elaborazioni statistiche. Il 
volume, trasmesso a tutte le scuole 
ed agli Enti locali, contiene la foto
grafia del:la realtà della scuola nella 
sua evoluzione. 

Ll « Notiziario » dell'Università de
gli Studi di Torino, n. 8/9, ottobre-
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novembre 1987, pubblica il resoconto 
deNa consegna della Laurea Honoris 
Causa in Scienze Politiche al prof. 
Albertc O. Hirschman, con il testo 
della Laudatio pronunciata dal Vice 
Rettore prof. Franco Ferraresi. 

Sul n. 10, dicembre 1987, la Rela
zione del Rettore prof. Mario Um
berto Dhmzani per l'inaugurazione 
dehl'a.a. 1987-1988, e J'elenco delle 
lauree della Sessione autunnale 1986-
1987 delle Facoltà di Agraria, Econo
mia e Commercio, Fa=cia, Giurispru
denza, Magistero, Medicina, Scienze 
Veterinarie: su 665 <tesi, 46 sono di 
argomento piemontese. 

« Piemonte Vivo », pubblica sul n. 
4, 1987, un saggio, riccamente illu
strato a colori, su Il Museo di Novara 
dall'età del Bronzo al Futurismo. I 
tratti storici peculiari di un'area cul
turale millenaria, di Marco Rosci. 

De I Musei delle Valli Valdesi. 
L'organizzazione e l'evoluzione di una 
identità comunitaria scrive Daniele 
Jalla. Carlo Olmo illustra :l'architet
tura de La Bottega d'Erasmo, opera 
di Roberto Gabetti e Aimaro Isola. 

La matematica a T orino è 11 titolo 
di un articolo di Alberto Conte; Ro
berto Coriasso racconta :la nascita del
l'Azienda Elettrica Municipale di To
rino: 80 anni di energia; Simonetta 
Ceru~ti indaga sulle corporazioni a 
Torino in « Anciene Régime »: Lin
guaggi del mestiere e linguaggi della 
politica. 

«Cronache Piemontesi», n. 27, 2" 
sem. 1987, discute Il ruolo delle pro
vince nell'ambito della pianificazione 
territoriale, con interventi di M. Giu
dice R. Vezzani, R. Gambino, F. No
sengo. A cura di Franco Bertoglio, 
a:lcune no~ su Le proposte delle pro
vince per l'agriturismo piemontese. Al 
fascicolo è allegata la car.ta delle Aree 
Ambientali Antropizzate e dei Beni 
Culturali Architettonici e Urbanistici 
della Regione Piemonte. 

« Piemonte Vip », :la rw1sta edita 
dalla Eda festeggia 5 anni di vita: 
il n. 1/2, febbraio .1988, ne traccia la 
breve storia. Sullo stesso numero An. 
na Mondelli scrive del Museo Lupi 
e Teatro Giru1duja, Una fetta di storia 
in quelle marione.tte. 

Su «L'altro Piemonte», n. 10, ot
tobre 1987, E. Babando e S. Pepe, 
presentano l'attività del Centro Studi 
Piemontesi. Nella rubrica « da salva
re», segnalazione del San Bernardo 
in V al Grana: una chiesetta a pianta 
quadrata e struttura gotica, con affre
schi databili tra hl 1470 e 1475, attri
buiti a Pietro da Saluzzo. Ancora di 
Babando e Pepe un articolo documen
tario su Il Ghetto degli ebrei a Chieri; 
Roberw Sacco scrive de I Ricetti e di 

restauri architettonici a Novi Ligure. 
Sul n. 11, novembre 1987, Silvana 

Fossati propone « da salvare » la Ma
donna dei Campi di Montacuto. E. 
Babando e S. Pepe descrivono Piazza 
Savoia e dintorni. Di Roberto Sacco, 
Monumenti nelle risaie. 

Sul n. 3, marzo 1988, un intervento 
di Roberto Sacco su il Musiné; E. 
Babando e S. Pepe scrivono di Alba: 
l'isolato della Maddalena e della Bi
bliote;:a della Provincia di Torino, 
Un viaggio nei documenti del V ec
chio Piemonte. ·La mbnica « da sal
vare » propone Il Castello di V errane, 
San Secondo a Cortazzone e L'Abba
zia Benedettina a Castelletto Mona
stero. 

Su « Notizie della Regione Piemon
te», n. 9, settembre 1987, una inchie
sta sui Musei di Montagna. Sul n. 11, 
a cura di Carlo Ferri, l'inchiesta sui 
Centri storici dei capoluoghi piemon
tesi. 

« Piemonte Parchi», n. 20, nov.
dic. 1987, la bellissima rivista del 
Servizio Parchi della Regione Pie
monte, apre con un articolo di Bianca 
Vetrino sull'impegno ocegiona:le per ot
tenere entro H 1990 il piano dei par
chi in Piemonte. L'inserto &peciale è 
dedicato a Madonna della Neve sul 
Monte Lera in Provincia di Torino. 

Come sempre il fascicolo è corre
dato da suggestive fotogra·fie a colori. 

H n. 3, 1987, del « Nociziario di 
Statistica e Toponomastica », pubblica 
una ·sintesi delia relazione sulla situa
zione soda:le, economica e territoriale 
del Piemonte, realizzata dall'IRES, 
Uno sguardo sul Piemonte; della Nor
mativa toponomastica a T orino scrive 
Mario Bignardi. Per la sezione dedi
cata alle piazze di Torino, Luci~o 
Tamburini Ulustra Piazza Carlo Felzce. 

Su « Musicalbrandé », l'arvista pie
montèisa diretta da Alfredino Nicola, 
n. 116 1987, la 16• puntata de La 
stòria ',d Coni 'd Giors Behrutti: 
Testa 'd fer; Mario Bonaria scrive 
de El pass ed San Giust a Oulx; e la 
consueta messe di poesie e prose in 
piemontese. 

« 'L cavai 'd brons », il mensiJe 
della Famija Turinèisa, pubblica sul 
n. 11, dicembre 1987, di Giancarlo 
Bergami una attenta recensione al pri
mo volume dell'Epistolario di Massi
mo d'Azeglio. F. Monetti e A. Cifani 
scrivono sul~< ritrovamento» de L'im
macolata concezione di Carlo V an Loo 
a Giaveno. Vittoria Sincero ricorda i 
120 anni de « La Stampa ». 

Sul n. l, 1988, le testimonianze 
di Giovanni Tesio e Pier Massimo 
Prosio per Ja scomparsa di Giovanni 
Arpino. n n. 2, 1988, ha un articolo 

m piemontese di Mdo Barberis sul 
gioco del pallone elastico in Piemon
te: Ii bleu e ij ross. Beppe Previtera 
traccia un ampio ritratto del poeta 
piemontese Oreste Fasolo e della sua 
opera. Per iJ n. 3, marzo 88, Carla 
Casa:legno illustra le iniziative pie
montesi per L'anno di Don Bosco. 
La prima parte di un articolo di Giu
seppe Valperga su Le masche nella cul
tura popolare delle vallate piemontesi; 
Cesare Bianchi ricorda Carlo Bouche
ron nel 150" anniversario della morte. 
Continua Ja serie di puntate della 
rubrica curata da Gustavo Mola di 
Nomaglio Genealogia e storia: con 
questo numero ha inizio :la lettera B, 
con la Jettera Z. Attenta cura è riser
vata a tutte le mamfestazioni e atti
vità culturali e alle iniziative biblio
grafiche piemontesi di cui si dà su 
ogni numero ampia ras·segna. 

« Piemontèis Ancheuj » ~ il men
sile diretto da Camillo Brero - n. 59, 
novembre 1987, ha un ricordo del 
poeta piemontese Renso dla T or (Ren
zo Brero) a 30 ani da soa mòrt. Pre
senta una serie di Proget e programa 
per j' atività an piemontèis an t le 
scòle. Sul numero di dicembre una 
notizia di Ines Calissano su Mario 
Leoni (1847-193·1); di Luciano Gibelli, 
Un bogianen ant la pest del 1786: 
dalle memorie inedite del medico Giu
sep Cjl,vilia di Canelli. 

H n. 4, ottobre 1987, di «Fonti 
Orali. Studi e Ricerche » è qua&i in
teramente dedicato al dibattito sulla 
proposta di costituire una associazio
ne italiana di storici orali. 

« Sisi>fo » - idee ricerche programmi 
dehl'·Istituto Gramsci piemontese -
n. 12, dicembre 1987, ha di Angelo 
Michelsons alcune Ipotesi sul cambia
mento sociale a Torino negli Anni 
Ottanta. Di L. Ricolfi, L. Sciolla, S. 
Scamuzzi in anteprima il capitolo in
trodutciv~ al vdlume che raccoglie i 
risultati di una ricerca Essere giovani 
a Torino. Mario Guadagnino pubblica 
alcuni dati per una rMlessione su Le 
donne nelle amministrazioni locali pie
montesi. 

Il n. 14 de «Il Rinnovamento», 
trimestrale della Fondazione « Gior
gio Amendola » di Torino, è intera
mente dedicato alla Delibera program
matica per la formazione del pian_o 
regolatore di Torino, a cura di Lons 
Dadam: una raccolta ampliata e si
stematizzata delle cose dette, scritte 
e pensate negli ultimi cinque-sei anni 
sui problemi territoria-li di Torino. 

Il n. 4, 1987, della rivista del Grup
po « Italgas » è interamente dedicato 
alle manifestazioni e alle iniziative 
culturali promosse dall'azienda nel 
150" anniver&ario di fondazione. 
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Su «Lettere piemontesi», n. l, 
gennaio 1988, Maria Pia Bonanate 
scrive di T orino capitale della cwltu
ra? Senza progetti prevale il modello 
della parrocchia. Interventi di F. Pe
rodotto, e P. Tiburzio Lupo su Don 
Bosco. 

« A1lean:oo. Monarchica », n. 11, no
vembre 1987, ha un inserto fotografico 
di 16 pagine dedicato alla memoria di 
Umberto II. 

Il n. l, gennaio 1988, è interamen
te dedicato al Convegno « Processo 
a re Vittorio Emanuele III», tenu
tosi in dicembre a Torino. 

Di Giulio Friuli su « H Delfino », 
n. 92, 1987, la V puntata de Il Car
dinale Mercurino Arborio di Gattinara 
Gran Cancelliere di Carlo V; e un 
articolo che traccia un breve profilo 
de I V aldesi. 

Su «La Pazienza», n. 17, novem
bre 1987, per la rubrica «Profili di 
avvocati», Vittorio Badini Confalo
nieri ricorda Luciano Salza. Di Ce
sare Amerio un articolo su Il « Sacrum 
collegium juris utriusque doctorum 
U niversitatis taurinensis ». 

Il mensile «Montagna oggi», n. 3, 
marzo 1988, ha un inserto speciale 
dedicato ru Congresso straordinario 
dcil'UNCEM, tenuto a Firenze in 
febbroio. 

« L'Incontro», il mensile diretto da 
Bruno Segre, pubblica sul n. l, gen
naio 1988 un intervento di Aldo A. 
Mola su Luigi Capello, dagli Atti del 
Convegno di Cuneo. 

Il Centro Studi sui Paesi Emer
genti De Fonseca ~ ~orino, .ha dato 
vita a una pubblicaZlone b1mestr~e 
« ·PaeSii: emergenti », diretta da Mano 
Deaglio (Via S. Fr·ancesco da P·aola, 8 -
10123 Torino). 

Nella collana « Il vento e la luna », 
della StamP<:ria del Borgo Po di To
rino, il volume prezioso, in 70 copie 
numerate, Disgregazione: 27 acque
forti originali di Francesco Franco, 
con testo di Andrea Balzola. 

Nelle edizioni Panini di Modena, 
l'ampia monografia di Gianfranco Gri~ 
tella su Stupinigi, dal progetto dz 
Juvarra alle premesse neoOlassiche, pre
fazione di Giulio Carlo Argan, foto
grafie di Paolo Robino. 

Nelle edizioni Allemandi: Ouver
ture II «Sul Museo», a cura di R. 
Fuchs e J. Gachnang: il secondo vo
~ume sul museo d'arte contemporanea 
internazionale del Castello di Rivoli. 
I pareri di: Anselmo, Baselitz, Fabro, 
Judd e Kirkeby sulla funzione del 
museo oggi. 

Edito da Allemandi il catalogo del
la mostra di documenti per Ja storia 
della matematica nelle Biblioteche to
dnesi, Bibliotheca Mathematica, a cura 
di L. Giacardi e C. S. Roero, collana 
« Archivi di Arte e Cultura Piemon
tesi». 

Torino Bellissima. I campioni, è il 
titolo del 2° volume della Collana di 
« zoosociologia » della G1ulio Bolaffi 
Editore. Interviste e fotografie di 
Michele Florio, testi di Enrica Ca
retta e Alessandro di Giorgio. 

Nelle edizioni Varia Sei, il volume 
di Giliberto e Tessad.ori, Maledetti 
J uventini. J uventini benedetti. Il vo
lume è stato presentato in febbraio 
al Circolo della Stampa di Torino da 
Guido Davico Bon1no e Luigi Firpo. 

Giugiaro - Italdesign. Catalogue 
raisonné 1960-1987, è i'l titolo di un 
volume realizzato da Au.tomobilia, la 
Società per la storia e l'immagine del
l'automobile. 

Sapore di latte è H titolo di un qua
derno monografico pubblica,to da « Pie
monte Agricoltura», dedicato ai for
maggi piemontesi. La pubblicazione 
può essere richiesta all'Assessorato al
l' Agricoltura della Regione Piemonte 
(Corso Stati Uniri, 21 - 10128 Torino). 

L'editore Piemonte in Bancarella, 
ha ripubblicato in un unico volume i 
-racconti in piemontese di CamH!o 
Brew La bela stagion ed l' anvod dii 
Bré ; Amor polid, con un ricco glos
sario. 

È stato pubblicato nelle edizioni 
Paoline il volume di Pier Francesco 
Gasparetto, Historia di Fra Dolcino 
(1987). 

A cura della Consulta Regionale 
per la difesa e tutela del con~>umatore 
è stato realizzato un volumetto-guida 
dal .titolo, Un certo peso: alcune re
gole che stanno ahla base della traspa" 
renza nella vendita dei prodotri ali
mentani. 

Edita dall'Agriturist una Guida al
l'Agriturismo in Piemonte. 

Per de edizioni Daniela Piazza di 
Torino, la nuova edizione di Torino 
oggi, guida alla città: testi a cu-ra di 
Piero Femore e Germana Bricarello, 
aggiornamento di Emanuele Montà. 

H giornalista Sandro Doglio è l'au
tore della guida Mangiare e bere in 
Piemonte e in Valle d'Aosta. 

Per [e edizioni Sugarco, il volume 
deil'antropologo Renato Grilletto: La 
splendida vita delle mummie, storia 

della mummificazione dai tempi più 
antichi ai giorni nostri. 

Il Canavesano 88, a cura di Mario 
Lombardi e P-iero Pollino, I v rea/ Ao
sta, R. Enrico Editore, 1987. 

È il 10° anno di questo Almanacco 
tutto dedicato alla civiltà canavesana 
e ai suoi protagonisti. Nella prima 
parte tra ricordi e ritratti di cana
vesani scomparsi, per gli anniversari, 
Gianni Solari. traccia un breve profilo 
di Salvator Gotta e delle sue opere 
nel centenario della nascita. Nel 150° 
della morte è ricordato, da Carlo Fiore, 
lo storico Carlo Botta. lli.ta Ferino 
Prola scrive di Un canavesano a Par
ma: Gian Bernardo De Rossi. Piero 
Pollino segnala due gioielli architet
tonici bisognosi di restauro: La cap• 
pella di San Rocco e il Santuario del
la Madonna delle Grazie di Volpiano. 

Di Pietro Ramella .una indagine su 
Miniere e metallurgia nelle Alpi Oc
cidentali. Di Gian Savino Pene Vidari 
la nota sul nuovo stabilimento Pinin
.fanina a San Giorgio Canavese, di 
prestigio internazionale. 

Angelo Pav,iolo, Canavesani tra glo
ria e oblio, Lions G1uh Alto Cana
vese, 1988, pp. 157, con 111. Sono 
passati in rassegna in gran numero 
personaggi canavesani le~ti alla sto
ria e alla culturo. Fi:gure a volte mag
giori, a volte minori, ma tutte egual
mente ·s1gnilicative, tant'è che aura
verso le schede sfila quas,i un millen
nio di storia oanavesana. 

Su « La Sentinella del Canavese » 
del 13 novembre 1987, Tavo Burat 
·ricorda la figura e l'opera di Luigi 
Valsoano, Il poeta « 'ngagià » di Pont 
Canavese. 

Il « Bollettino della Società Storica 
Bi.nerolese »,anno IV, n. 2, 1987, apre 
con irl ricordo di Remigio Bermond 
scritto da Mauro Perrot. Tra i saggi: 
Enrica Baret, La toponomastica di Po
maretto; Ferdinando Ottaviani, La fa
miglia organara Collino; Carlo Pahla
vicirui, Liber mortuorum della Parroc
chia di san Bartolomeo e Desiderio di 
Vinovo; Guido Baret, I Musei val
desi della V al Germanasca. Schede 
bibliografiche a cura di R. Nasi, C. 
Pallavicini, M. Perrot, V. Santi. 

«La Va,laddo », gennruio 1988, pub
blica un resoconto di A. Pascal e 
P. Revel del l o convegno della lingua 
occitana tenuto a Perosa Argentina 
il 24 ottobre 1987. 

Sul n. 161, luglio 1987 del « Bol
lettino della Società di Studi V al de
si», tra i vari saggi: Ferruccio }alla: 
Gli scritti di Giosuè Janavel dal 1667 
al 1686; Cesare De Michelis: Suvorov 
e i Valdesi. 
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Su « Lunanuova », del 24 gennaio 
1988, un ar~icolo di Luigi Davi su 
il patois in Valle di Susa: Quando 

patoisants andavano alla << gesia ». 

H n. 97 del « Bollettino della Socie
tà per gli Studi Storici, A<rcheologici 
ed ArtistJi.ci della Provincia di Cuneo», 
pubblica nella prima parte le rela
zioni presentate al Convegno su Luigi 
Capello: un militare nella storia d'lta
Ha. Nella seconda parte, gli articoli: 
Edoardo Mosca, Due ignoti pittori 
braidesi del Trecento; Lidia Botto, 
Due tele inedite da segnalare nella 
Parrocchiale di S. Giovanni Battista 
e nella chiesa della Confraternita della 
SS. Trinità a Bra; Shlvia Bcizio, Nuovi 
contributi all'operato braidese del Plu
ra· Walter Accigliato, Notazioni sulla 
pittura trecentesca nell'Albese; Uvio 
Berardo La <<piccola patria» cuneese 
nella tdrmazione e nella nostalgia di 
Arn·aldo Momigliano. 

«Cuneo Provincia Granda », n. 3, 
dicembre 1987, ha in apertura un 
saggio, illustrato con belle riprodu
zioni a colori, su Strumenti e musiche 
per il tempo delle feste di Marco Pic
cat. Aldo A. Mola ripercorre la storia 
de <<La Subalpina », la rivista mensile 
illu&trata che rappresenta una finestra 
&uila cultura cuneese di 60 anni fa. 
E2lio Bernardi illustm L'oasi naturale 
di Grava. Gian Romolo Bignami sori
ve de U comizio agrario e la cattedra 
d'agricoltura di Cuneo. Un saggio di 
Felice Paolo Maero su Le vicende del 
Seicento saluzzese. V. C. Grandis fir
ma un ritratto de L'ingegner Sebastia
no Grandis, il rebtore, con Sornmeil
ler e Grattoni, del progetto per iJ 
traforo ferroviario tra Barrdonecchia e 
Modane. 

Su « Alba Pompeia », fuse. 2, II 
semestre 1987, di Marco Violardo un 
saggio ·&U Castagnole Lanze nel periodo 
napoleonico (1802-1814); di Elisa 
Rosso, Ricerche di antroponimia al
bese nei secoli X-XIII; di A. Giam
palmo e E. Fclcheri un contributo di 
patologia storico-geografica, Documen
tazioni del gozzo endemico nel cu
neese in antiche raffigurazioni di arte 
sacra. Giacinto Abba continua iJ suo 
regesto de La Flora delle Langhe. Tra 
le note, di V·ittorio G. Cardinali, 
Vicende storiche e note artistiche sul 
castello degli Alfieri di Magliano. Ac
curate recensioni e segnalazioni biblio
grafiche. 

Su «Astragalo», n. 14-15, 1987, 
saggi di Giorgio Bàrberi SquarottJi: 
L'ossessione del pensiero. Al-le origini 
della poesia del '900 e di Elio Gioa
nola, Pavese oggi. Dall'essenzialità al
l'antologia, testo dell'intervento pre
sentato al Convegno di San Salvatore. 

Il n. 20, 1987, di « Primaipe », hl 
trime&trale di cultura e tradizioni po
polari della « provincia piemontese », 
pubblica il 3• inserto del vocabolaa:io 
Itatiano-Ocaitano di Pey di Cizan 
(C-D l E-F). 

Di Gian Michele Gazzola la prima 
parte di un artJi.colo sulla Confrater
nita di S. Croce in Valdieri (Cuneo). 
Con il .titolo Briciole perse Aldo Ponso 
raccoglie alcuni modi di dire, pro
verbi, storielle e un glossario. 

L'Amministrazione della Provincia 
di Ouneo ha pubblicato, a cura del
l'Ufficio Studi e Programmazione, il 
Catalogo Cronologico delle te&i di lau
rea premiate, acquisite e presenta-te 
dal 1974 in poi a seguito del bando 
di concorso relativo a premi per tesi 
svolte su argomenti storici, scientifici 
socio-economici ed al'ti&tioi concer
nenti il .territorio de1la Provincia di 
Cuneo. 

All'insegna « Piemonte anche», è 
apparso L'Almanacco dell'Arciere 1988, 
a cura di Anna Perrini: racconti, cu-
1'iosità, poesie, alla 11icerca di un Pie
monte vivace ed originale. 

Su « Natura Nostra » di Savigliano, 
n. 72, novembre 1987, Luigi Botta 
pubblica un primo gruppo di Annota
zioni sulle origini e sui componenti 
della famiglia dei Taparelli d'AzegLio, 
che continua sul n. 73 e succe&Sivi. 

Di ·Laura Ferrari la prima parte di 
uno s·tudio su La <<strada ferrata» tra 
Torino e Savigliano: l'avvio di un pro
getto. 

Il n. 73 apre con una nota di Tom
maso Giordano su Parco e Castello 
di Racconigi: un problema ancora in 
cerca di soluzioni accettabili. La se
conda parte dello studio della Ferrari 
sulla linea ferrata da Torino a Sa
vigliano. 

« Novcl Temp », n. 31, 1987, ricor
da Remigio Bermond (1928-1987). Di 
Patri:?iia Capobianco e Almerino de 
Angelis uno studio, con corredo in
teressante di disegni e hllustrazioni., 
su La fabbricazione delle corde nella 
frazione Cornaglia di Melle. Di Tawo 
Cosio e Giovanni Ricchiardi, Couchon 
e la Bouchounà: due diverse denomi
nazioni di un vecchio gioco festivo 
della media V al Varaita. 

Centenaire des recherches sur les 
dialectes vaudois en W iirtemberg è 
hl titolo di uno &tudio di Ernst Hia:sch 
(à la mémoire d'Alban Ro&&ger), lo 
studioso ,tedesco scompa11so nel 1984, 
tradotto in francese per « Nove! 
Temp » da J. Furmann di Mendri&io. 

Su « n lunario » delle Langhe e 
del Roero, n. 5, dicembre 1987, di 
A. Ivaldi una nota su I misteri del
l'eresia catara a Monforte. 

« Coumboscuro », n. 197, dicembre 
1987, pubblica un dossier su la Carta 
de Coumboscuro verso il 1992. 

Le Edizioni Gribaudo di Cavaller
maggiore, pubblicano la &econda par
te, ancora inedita, dei manoscritti di 
Delfino Muletti, passati in propr.ietà 
del Comune di SaiJJuzzo nel 1949. 
L'opera inti<tola·ta: Storia di Saluzzo e 
dei suoi marchesi, con documenti, è 
curata da Ettore Dao. 

ANNA PERRINI, Emilia, Cuneo, L'Ar
ciere, 1987. Storia di una ragazza 
suHo sfondo di un PJemon<te e di una 
Torino degli anni '50. 

Edito dalla Colombo e C. di Man
ta, il volume Noi gente di Savigliano: 
224 pagine, 350 fotografie riguardanti 
la città nel periodo compreso tra i:l 
1940 e il 1970, curato da Luigi Botta. 

L'Editrice Tec di Fossano ha pub
blicato un volume di Renzo Amedeo, 
La Madonna del Pilone, riccamente 
documentata con oltre 53 ili. in b. e n. 
e a colori. 

Ne1le edizioni dell'A<rciere di Cuneo, 
il volume Sci. Frammenti di una storia 
millenaria di Giuseppe Bruno; e Pipe 
da collezione di Michele Vacchiano. 

La Famija Albèi&a ha pubblicato 
H volume di A. Buccolo, E. Necade, 
G. Parusso, Alba. Il Palio. 

A oura del GAI di Cuneo, è &tato 
pubbJ.icato di Pierre Manzone, Barme, 
grotte ed abissi. Guida speleosportiva 
alle cavità del Cuneese. 

La Pro Loco di Magliano Alfieri 
ha annunciato la pubblicazione del
l'opera: Il Monte dei sette castelli. 
Magliano Alfieri nelle immagini di ieri 
e di oggi. 

Nelle edizioni Prianalpe il volume 
Boves: voci e immagini di una co" 
munità, a curo degli abitanti di Boves. 

Realizzato da Baolo Gobetti e 
Paola Olivetti un film a colori in 
16 mm su La Baìo. Festa di una V alle 
Occitana. 

Il n. 29, 1987, del «Bollettino 
storico vercellese», contiene, fra i 
vari interessanti ar.ticdli di storia ~o
cale, i saggi di G. Tibaldeschi: Una 
breve relazione della resa di Vercelli 
nel 1617; M. Tizzoni: Alcune notizie 
sugli scavi minerari di Alagna nel 
XVI secolo; M. G. Cagna Pagnone: 
L'archivio storico dell'ospedale San
tissima Trinità di Varallo; G. Gior
dano: Profilo di Gaspare De Gregory 
(1768-1846). 
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La Gassa di Risparmio di Vercelli 
ha pubblica:to gli Atti del Convegno 
dedicato al barnabita Luigi Bruzza 
(archeologo, epigrafista, storico di fa
ma internazionale, fu Ha i protago
nisti della intensa stagione di idee 
e di opere ohe distinsero Vercelli nel 
secolo xrx), nel centenario della na
sdta, per iniziariva dell'Istituto di 
Behle Arti, della Società Storica Ver
cellese e del Gruppo Archeologico. 
n volrume è cur:Ho da Rosaldo Orda:no. 

Nelle edizioni di Sandro Maria 
Rosso di Biella è stato pubblicato il 
volume di M'<lrco Neiretti: L'identità 
negata. Il movimento cattolico sociale 
nel Biellese del primo Novecento. H 
libro inaugura una collana di qua
derni del Centro Srudi G1useppe Pel
Ja, che ha .tra .i suoi intenti quello di 
diffondere con pubblicazioni, per lo 
più monografìche, i risult'<!ti delle ri
cerche sul movimento cattolico biel
Jese e su1la vita e l'opera di Giu
seppe Pella. 

Il cattolicesimo sociale del primo 
Novecento vive nel BieHese, circonda
do a elevata industrializzazione domi
nato da libera:li, massoni, socialisci, 
una vicenda ricca di scontri e di lotte 
per affermare la propda ident1tà, tan
~o ha le masse operaie che sul ter
reno ddle is,tkuzioni. F,igure di primo 
piano conducono tenaci ba:ttaglie e si 
impegnano in un pa2!iente ~avoro or
ganizzativo, riuscendo a costruire in 
poco meno di un decennio un compat
to mov1mento di massa. Fra i prota
gonisti, il sociologo AJessandro Can
tano, il vescovo Giovanni Andrea 
Masera, il giornalista don Giuseppe 
Rivetri, il propagandista Angelo Ban
derali, ~l sindacalista Ulisse Carbone. 
Negli anni venti, i fasdsti svhluppe
ranno con virulenza l'attacco all'iden
tità politica dei cattolici biellesi, con 
una campagna repressiva contro don 
Giuseppe Rivetti e i dirigenti del 
Partito popolare. In « L'identità ne
gata » si compone un primo dise~no 
di que!Je vicende, dall'eco ancora wva 
nel secondo dopoguerrn. 

Ido Rolando ha pubblicato un bel 
volume su Le comun'ità bandistiche 
biellesi rra i1 1813 e il 1923, edito 
da Sandro Maria Rosso a Biella. È 
un documentato saggio sulla forma-
2lione e atcività dei complessi bandi
stici che hanno operato nel ter.ri1:orio 
biellese, sulla loro influerwa nella vita 
sociale e sull'azione rappresentat1va 
cuJturale nei singoli paesi. 185 pagine 
corredate di fotografie, riproduzioni di 
documenti di una vita sociale rigo
gl<iosa e fortemente aggregante. 

Il « Bollettino » del Centro per la 
documentazione e tutela deHa culrura 
Biellese, dopo il resoconto dettagliato 
dell'attività dell'Associazione neH'a:n-

no 1987, pubblica i contributi di: M
fonso Se1la, Mestieri ambulanti eser
citati un tempo nel biellese, con utili 
sohede linguistiche; Piera Bassorto, 
Gli atti di dote: considerazione sulla 
condizione femminile nei secoli XVHI 
e XIX; P. Crotta, Gli <<Stansit dal 
Burun », un esempio di architettura 
alpina; Ido Novello, Pietro Mazzietti, 
pittore in una dimensione quotidiana; 
Chiara NoveHo, Una comunità conta
dina nel XVIII secolo: Crevacuore; 
Giovanrui Vachino, La preparazione del 
carbone vegetale in Alta Valsessera. 

Su « L'1mpegno », n. 3, 1987, un 
articolo di Gladys Motta che si inter
roga su Fascismo e antifascismo ieri 
e oggi. Un problema storico o un 
dopoguerra mai finito? Luigi Mora
nino traccia un profilo di Giuseppina 
Rossetti, una donna nella lotta anti
fascista. G. Motta pubblica un detta
gliato resoconto della mostra e con
vegno « La lana e le pietre » tenuti a 
Biella. Enrico Pagano cura l'« Osser
vatorio sui Convegni ». 

Pubblirnto dal Lions Club Vercelli 
il. volume di Celso Rosso: Vercelli 
tra 1'800 ed il '900 nella poesia di 
Ettore Ara. 

Su « Alp », n. 10, d:IJèmber 1987, 
di Gianni Valz Blin, La cultura dla 
V al del Saar (la bursch) documentà 
ant el Museo del T eritòri. 

Il n. l, 1988, di « Palinsesto », 
periodico d'informazione della Biblio
teca Consorziale Astense, pubblica il 
resoconto di un convegno tenuto ad 
Asti per iniziativa del Centro Srudi 
Alfìeriani: Il Filippo e la riscoperta 
del Teatro di Alfieri di Carla Forno. 
Notizie di attività astigiane, curiosità 
dall'Archivdo di Stato. 

Sul numero di maa:zo del mensile 
di vini, gastronomia e turismo, « Ba
a.-cio & C. », pubblicato ad Asti dal
l'editrice Sagittario, articolo di Teo
dora Trevdsan: All'Assietta 240 anni 
dopo la battaglia. 

La Cassa di Risparmio di Asti è 
editore del volume di Gianfranco Mo
naca: Asti, un Duomo, una città. 

È edito da Amnesia iù. Quaderno 
di storia contemporanea, n. l, 1987, 
dell'Istituto per la storia deHa Resi
stenza e della società contemporanea 
1n provincia di Alessandria. Trn gli 
studi e ricerche: Il lavoro della memo
ria. Intervista a Nuto Revelli, a cura 
di D. Borioli e R. Botta; L'attività 
melodrammatica nelle stagioni del tea
tro dei marchesi Guasco di Alessan
dria, di A. Dondi. Ne1la se2lione « Fon
ti archivi e docrumenti, Giulio Masso· 
brio illustra il materiale de L'archivio 

comunale di Solero. Resoconti detta· 
gliati di Incontd e Convegni, e nu
trita messe di recensioni e notizie. 

Su « La Provincia di Alessandda », 
n. 284/3, Jugliehsettembre 1987, nota 
di Gino Borsari su Il matrimonio di 
Maria Cristina di Savoia con Re Per· 
dinando II di Napoli. Ricco repel'torio 
di recensioni e segnala2!ioni di mostre 
e attività ccltural:i neH'~essandrino. 

IJ n. 285/4, ottobre"dicembre 1987, 
pubblica iJ resoconto della ventesima 
edizione del Premio Acqui Storia. Di 
Maria Luisa Barbel'is nn documen· 
tato articolo su gli aff,resohi di Palazzo 
Ghilini realizzati da Giovanni Antonio 
Cucchi. Caruo Reschia scrive su La 
Pinacoteca del Convento dei Cappuc
cini a Volteggio. Di Guido Angelino 
,una nota sci dialetto di Occimiano, 
Sù, sù vén anàn; di Franco Castelli 
un articolo sulla poesia di Giovanni 
Rapetti il poeta dialettale alessan
drino. Per la sezione di « storia mi· 
nore » di Claudio Zard le Origini del 
movimento francescano in Alessandria. 
Gino Borsari traccia la storia della 
famiglia d'antica scirpe de I Pesci di 
Ovada· e Dud:lio Giacobone de Il 
casato' dei Cermelli, antica famiglia 
legata alia storia di CasaJe. 

Sul n. 2/3 di Ce.D.R.E.S. - Docu
menti, i contributi di C. Beltrame, Le 
principali Società della Provincia di 
Alessandria e Le forze di lavoro in 
Piemonte e in Provincia di Alessandria. 

Nei Ce.D.R.E.S. - Quaderni, l'opu
scolo di Carlo Beltrame, Un rapporto 
Cedres sul reddito della Provincia di 
Alessandria, 1987, pp. 79. 

L'Amministrazione Pa.-ovinciale di 
Alessandria ha pubblicato un volume 
di Giovanni Sisto, Quel tragico otto
bre 1944: Bandita di Cassinelle, Orbi· 
celio di Molare, Pian c~stagna di 
Ponzone. 

Incontri ravvicinati con la storia 
del '900 è il 1itolo di un libro edito 
dal Circolo Gobet,ti di Casale Mon
ferrato che raccoglie sei conferenze 
suYa ;toria del '900 tenute presso il 
Circolo nel 1987. 

Sono stati pubblicati, a cura deil
J' Assessorato aJI' Agricoltura della Pro
vincia di Alessandria, gli Atti del 
Convegno tenuto i,I 21 gennaio 1987 
su Diserbo, ecologia, sanità. 

L'Accademia Urbese di Ovada pub
blica un nuovo periodico dai titolo 
« U11bs », diretto da Messandro lA· 
guzzi. 

La Fondazione Arch. Emico Monti 
ha ripubblicato, in elegante veste ti· 
pografìca, la monografia che F.ranz 
Ludw:ig von W elden, colonneHo del-
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l'Imperia:!. Regio Esercito ausntiaco, 
dedicò a Il Monte Rosa (Vienna 1824 ). 
ALl'opera, tradotta in italiano, sono 
premesse due introduzioni: di Enrico 
Rizzi (Introduzione all'autore), e di 
Laura e Giorgio Mi:prandi (Introdu
zione all'opera). In Appendice: Sul 
limite della vegetazione lungo la ca
tena alpina; .e Descrizione dei 5 viaggi 
sulle vette del Monte Rosa, compiut·i 
negli anni 1819-1822 da Joseph Zum
stein (detto De La Pierre, di Gres
soney). 

Al volume è ahlegam la mprodu
zione della ca·rta topogmfica specifica 
del Monte Rosa, disegnata da Ludwig 
von WaMen nel 1822-23, carta che, 
per !'-epoca, è magistrale. 

A Stresa, per i tipi dehla Leone 
Libreria Editr.ice, è stato pubblicato 
il romanzo di Benito Mazzi, La for
mica rossa, interamente ambientato in 
Val. Vigezzo. 

A cura dell'Amministrazione Comu
nale di Suno è stato ristampato ili 
vo1umetto, Memorie storiche di Suno 
e dei SS. Genesii Martiri, dell'avv. 
Giuseppe Raviz2Ja (1872), pp. 95 (No
vara). 

«Lo FJambò- Le Flaumbau »,n. 3, 
autunno 1987, porta un resoconto del
la tavola rotonda « Batailles de rei
nes: les raisons d'une tradition ». Ber
naro Jan~n, dehl'Universi:té de Greno
ble, somve su Le Pare National du 
Grand Paradis et l'avenir des popu
lations. Di Emanuela Lagnier una 
breve nota su Un tableau inédit des 
collections régionales à suiet musical. 
Bsther Srulvato ricorda il pittore vaJ
dosuano Italo Mus nel 20o anniver
sario della mor·te. Una scheda didat
ticO'informativa ihllustra iJ Musée ré
gional de Sciences naturelles, Chiìteau 
de Saint-P.ierre. 

Sul n. 4, ,inverno 1987, una sede 
di fotografie iJ1ustrano le iniziative 
per la Protection du sol et de l' envi
ronnement. Robert Salluard traccia un 
profilo de l'Union Valdotaine de Pa
ris: 90 ans au service de l'émigration. 
A. Chenal continua, come nel numero 
precedente, la sua indagine su La vie 
et l'économie du XVI au XVIII siè
cle dans la V allée de Valpelline. R. 
Chenal scrive de La V allée d'Oyace
Bionaz et sa faune. 

Sul n. 4, anno I, di « Quaderni 
d'Arte deilla Valle d'Aosta», novem
bre-dicembre 1987 - gennaio 1988, 
periodico bilingue pubblicato dalla 
Regione Autonoma dehla Valle d'Ao
sta, di Mons. Peter Autenrieth, Gli 
angeli della Cattedrale, un prezioso 
ritrovamento a!I:Cheologico nel sotto
tetto della Gattedrale di Aosta. Un 
inserto ·specia•le sulla mostra antolo
gica del pittore Iualo Mus. 

Per celebrare la ricorrenza del 20° 
anniversario dehl'entmtJa in funzione 
dell' Autosbrada valdostana, la SA V ha 
pubblicato un volumetto che, a·ttraver
so oltre 200 immagini fotografiche, 
suggerisce degli itinemri in tutta la 
Valie d'Aosta. H testo è di Pier 
Paolo Benedetto, le fotografie di Ben 
Oagnenta, coo uno scriotto di Giovanni 
All'pino. 

La V alle d'Aosta all'epoca della 
Rivoluzione Francese e dell'Impero Na
poleonico è il titolo del volume di 
Lina Cornaggia Bressan, pubblicato 
ad Aosta. 

Il n. 9 de « r ru d'àigiira », gennaio
giugno 1988, puhbl!ica l'intervento di 
Pier1eone Massajoli su Il ritrovamento 
di un'iscrizione che potrebbe essere 
il primo testo in lingua brigasca, a 
Piaggia, nell'attuale via Torretta 8, 
nella così detta Cà d'Cé dr Baté. 
Franco Fogliato descrive il sistema vo
calico del briga·sco. Nino Lanteri scrive 
&u le Modificazioni del confine itala
francese nelle Alpi Marittime, a se
guito del trattato di pace del 10 feb
braio 1947. Di Annibale Ferrariani 
la prima parte di uno studio su I gio
chi dei bambini: Triora. 

« A Compagna», con hl n. l, gen
naio-iebbra.io 1988, ini2'iia la pubbli
cazione di una serie di articoli curati 
da F.iorenzo Toso, che ripercorrono la 
stoda dehla letteratura Hgure dalle 
origini aii giorni nostri. 

Sul period!ico « Sanremopiemonte », 
n. 6, 1987, un inserto Hollywood a 
casa nostra. Piccola storia del cinema 
torinese, coo interventi di Maria Adria
na Prolo e Bruno Mooticone. 
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ATTIVITÀ del C.S.P. 

n 23 marzo si è svolta l' Assem
blea a-nnuale ordinaria dei Soci del 
Centro Studi Priemontesi. Relazione e 
bilancio della gestione 1987 sono stati 
approvati all'unanimità. 

Relazione e bilancio sono a dispo
sizione, in Segreteria, dei Soci che, 
non avendo potuto partecipare alla 
Assemblea, desiderassero prenderne vi
sione. 

L'attività editoriale ha po11tato a 
buon :fine il programma previsto. Sono 
uscite, da novembre, le seguenti opere: 

Marco Gerruti, La buie tracce. In
telligenza subalpina al tramonto dei 
lumi {con tre lettere inedite di Tom
maso Valper-ga di Ca·luso a Giambat
tista Bodoni), pp. 103, con illustra
zioni. 

Contributo ·significativo agli studi 
sul mondo intellettuale subalpino al 
tramonto dei Lumi, « che gradual
mente si viene svelando nella sua ric
chezza, dec1samente non marginale, di 
attese, tensioni, invenzioni e avven
ture dell'immaginario». 

Angela Griseri, Un inventario per 
l'esotismo. Villa della Regina 1755, 
pp. 157, con illustrazioni. 

Da un inventario del 1755 è stato 
possibile ricostruire H crescere del
l'esotismo in una residenza sabauda 
esemplare per il « vivere in villa », 
in un'ottica singolare accanto agli. am
bienti più aulici del Palazzo Reale. 
Si tratta di oggetti - porcellane e so
prattutto lacche, tempere e tessuti -
aderenti ai nuovi disegni delle arti 
preziose, applicati all'arredo quoti
diano. 

Giovanni Faldella, Un viaggio a 
Roma senza vedere il Papa, a cura 
e con prefazione di Pier Massimo 
Prosio, pp. 105. 

Mai più ristampato dal 1880, hl 
libro di F.aldella è un sapido e vivo 
resoconto - in cui si congiungono 
l'occhio acuto del reporter e l'estro
sa penna de1lo scrittore - della Roma 
immediatamente post- risorgimenta-le, 
tra ciociari e ·« piemontesi immigrati ». 

Associazione Piemontese per la Ri
cerca dehle Fonti musicaili, Miscellanea 
di studi, l, a cura di Alberto Basso, 
pp. 107. 

Con i contributi di: Alberto Basso, 
Per una valorizzazione del patrimonio 
musicale subalpino. Le attività del
l'Associazione Piemontese per la Ri
cerca delle Fonti Musicali e del Fon
do «Carlo Felice Bona» del Conser
vatorio di Torino; Lidia Benone, Un 
ricordo di Luigi Rognoni: l'amicizia 
con Leone Sinigaglia; Cristina Santa
refi, Un musicista alla corte di Carlo 
Emanuele I: Filippo Albini da Mon
calieri; Edward Neill, Paganini. e il 
Piemonte; Ennio Bassi, Gli organi 

della V alle d'Aosta. Progetto di cen
simento e catalogazione - Prospettive 
di restauro ed utilizzazione. 

Il I volume dell'EPISTOLARIO 
DI MASSIMO D'AZEGLIO, a cura 
di Georges Virlogeux, ha ricevuto il 
Premio speciale della Giuria della 
VII edizione del « Premio Grinzane 
Cavour » 1988. 

Sono in corso di stampa: 

David Sorani, Giuseppe Depanis e 
la <<Società di Concerti». 

Il n. 5 della serie di Teatro in Pie
montese: Gualtiero Rizzi, Luigi Pie
tracqua. 

Silvana Tamiozzo Goldmann, «Le 
tentazioni» di un piemontese. Il teatro 
di Achille Giovanni Cagna. (H volume 
si 'St·ampa con un contributo dell'Uni
versità di Venezia). 

Renzo Gandolfo, Da 'n sla riva ... 
Poesie e prose piemontesi. (Volume 
non in commercio). Raccoglie, a cura 
di Albina Malerba, con introduzione 
di Giovanni Tesio, alcune poesie e 
prose scritte in piemontese da Renzo 
Gandolfo. H volume è corredato da 
una acquaforte di F·rancesco Franco. 

Antologia della poesia piemontese 
del Novecento, a cura di Giovanni 
Tesio. 

Un volume di testimonianze. su 
V aldo Fusi, a cura e con introduzione 
di Luigi Firpo. 

Entro giugno usciranno in ristampa 
anastatica i volumi: 

Augusto Bargoni, Mastri orafi e 
argentieri in Piemonte dal secolo XVII 
al XIX, pp. 325. 

Augusto Bargoni - ordinatore dell.a 
Sezione argenti della indimenticabile 
Mostra del Barocco Piemontese (To
rino -1963) - ha qui riunito in volu
me il frutto delle indagini da allora 
mai 'interrotte sui mastri argentieri e 
sulle regolamentazioni de1l'arte. 

Sono elencati, con i dati essenziaE, 
circa 1600 mastri e sono riprodotti 
al tratto circa 800 punzoni o inse
gne. Inoltre più di 160 fotografie illu
strano i marchi ufficiali di assaggio 
e contrassegno. 

Si tratta di un'opera indispensabiJe 
di consultazione per studiosi e colle
zionisti, che viene a colmare una ef
fettiva Jacuna nella storia delle arti 
minori in Piemonte rendendo possi
bile la correzione di interpretazioni 
erronee tramandate dall'uso e availlate 
a volte anche da pubblicazioni consi
derate scientificamente probanti. 

Giuseppe Bracco, Commercio, fi
nanza e politica a T orino da Camillo 
Cavour a Quintino Sella. 

Su un accurato esame documentario 

delle vicende attraverso le quali fu 
realizzato J'impianto del dock tori
nese - dal 1850 al 1864 - l'A. studia 
gli indirizzi e i contrnsti delJa poli
tica eco~omica piemontese del perio
do e delinea un quadro realistico del
le tensioni esistenti nella società cit
tadina di quegli anni. 

Sono in preparazione: 

- Il 2• volume dell'Epistolario di 
Massimo d'Azeglio, a cura di Georges 
Virlogeux. 

- Un volume su Alessandro Anto
nelli, nel Centenario della morte a 
cura dell'arch. Franco Rosso. ' 

- n 2• fascicolo 1988 di « Studi 
P·iemontesi ». 

- Il l • volume della nuova Collana 
« Fonti per la storia delle arti in 
Piemonte»: Carlo di Castellamonte 
Le trincere {ms. del Museo Civic~ 
di Torino), a cura di Libero Manetti. 

Il Centro parteciperà in maggio al 
~rimo Salone del Libro e per l'occa
siOne sta preparando una ed·izione 
aggiornata del Catalogo delle pubbli
cazioni. 

Sono ripresi gli « Incontri in se
de», che vanno svolgendosi secondo 
il programma: 

Lunedì 22 febbraio: Luciano Tam
burini, «Studi Piemontesi»: continui
tà e attualità di una rivista; 

Lunedì 29 febbraio: A. Cornagliot
ti-M. Piccat, Rappresentazioni popolari 
e feste in Revello nella seconda metà 
del XV secolo; 

Lunedì 7 marzo: Alberto Basso, Le 
raccolte musicali Foà e Giordano del
la Biblioteca Nazionale di Torino; 

Lunedì 21 marzo: Giuliano Gasca 
Qudrazza, Per una raccolta documen
taria del piemontese (lingua e lette
ratura): proposte e pareri; 

Lunedì 11 aprile: Gian Savino Pene 
Vidari, Il codice albertino ha 150 
anni; 

Lunedì 18 aprile: E. Bellone-G. No
vero, Ciriè Ducale. Da Emanuele Fi
liberto a Vittorio Amedeo II. 

Lunedì 2 maggio: C. Bracco-A. Gri
seri- V. Comoli Mandracci- R. Roccia, 
I 'libri editi dall'Archivio Storico della 
Città di Torino; 

Lunedì 30 maggio: E. Bottasso-A. 
Dragone-L. Tambur-ini, L'Epistolario 
di Massimo d'Azeglio; 

Lunedì 13 giugno, ore 16-17: Inau
gurazione della nuova sede del Cen
tro Studi Piemontesi al terzo piano 
di Via Ottavio Revel, 15. 

Lunedì 13 giugno, ore 18: a Pa
lazzo Lascaris (Via Alfieri, 15) Pre
sentazione del volume di poesie e 
prose piemontesi di Renzo Gandolfo. 
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I lavori di ristrutturazione dei Jo
cali al 3° piano, :lasciati in generoso 
dono dal professor Gandolfo come 
sede per la Ca de Studi, stanno vol
gendo al termine. 

Un particolare ringraziamento, per 
la cura con la qua·le hanno seguito i 
lavori, al segretario tesoriere Aldo 
Barberis, al con'.>igliere Vittorio Fe
nocchio, all'arch. Gianfronco Gcitella 
per la intelligente e competente con
sulenza, e alla professoressa Andreina 
Griseri per v·ari preziosi consigli. 

Come annunciato i Jocali stessi ver
ranno inaugurati il 13 giugno, com
pleanno del Professore. 

La Biblioteca sociale si è arricchita 
di nuovi acquisti e doni di soci e 
in particolare deLla cospicua e prezi~sa 
biblioteca di Renzo Gandolfo, donata 
per testamento al Centro e che com
prenderà circa 7.000 volumi, metà dei 
quali (o oltre) d'argomento piemon
tese. 

Data la consistenza che essa sta 
prendendo, si è inoltrata richiesta alla 
Regione Piemonte per un contributo 
alla schedatura e per la dotamene di 
un computer che consenta di allineare 
il nostro sistema a quello adottato a 
livelJo nazionale (S.B.N.). Per H mo
mento non si è avuta ancora confer
ma, ma i più che buoni rapporti con 
l'autorità regionale e l'attestazione di 
stima in più occasioni dimostrata ci 
fanno presumere che non mancherà 
al Centro tale appoggio. 

U Consiglio Direttivo ha presentato 
all'Assessorato competente richie&ta 
per l'intitolazione di una via citta
dina a Renzo Gandolfo. Sono preti" 
che lunghe e difficili, ma non dubi
tiamo che giunga a buon fine. 

Il Centro ha svolto con continuità 
funzioni di consulenza per studiosi 
e studenti ita:liani e stranieri che assi
duamente vi ·frequentano la biblioteca 
e l'archivio, 5empre aperti loro lib~ 
ralmente. Ricercatori e « curiosi » 
hanno ttovato materia per le proprie 
indagini e risposta alle loro richieste 
e interrogativi. 

Sono in distribuzione presso la So
cietà « Servizi del Centro Studi Pie
montesi s.d. »: i volumi della Fon
dazione Camillo Cavour - « Collana 
storica Studi e Documenti » diretta 
da Carlo Pischedda: 

- Barbara Maffìodo, La «Medicina 
delle passioni» nel Piemonte ottocen
tesco (1815-1859 ). Introduzione di 
Umberto Levra, pp. 190 (1986). 

Inoltrandosi su di un terreno di 
ricerca poco esplorato per il Piemonte 
preunitario, ~'autrice documenta il 
crescente prem~gio sociale della clas
se medica e l'affermarsi della psichia
tria come disciplina dotata di piena 
dignità scientifica. Protagonista della 

seconda ')_)arte del libro è lo psichia
tra, all'opera nel manicomio e nel 
~arcere, . ·~a ~che in!ento a ritagliarsi, 
m qualita di « tecruco » dei compor
tamenti mora1i (e terapeuta delle loro 
devianze), spazi sempre più vasti di 
competenza ed influenza nella società. 

- Roberto Audisio, La «Generala» 
di T orino. Esposte, discoli, minori cor
rigendi (1785-1850), pp. 236 (1987). 

La storia della Genemla (da rico
vero delle esposte a 1liformatorio dei 
« giovan1 discoli » ), ma soprattutto 
una ricerca sui correzionaH minorili 
in Piemonte, dall'Ergastolo settecen
nesco alla Generala di età carloalber
tina. Di quest'ultima l'autore rico
struisce progetmmone, organizzazione, 
primi anni di attività, nel quadro del 
dibattito sul contro1lo delle « classi 
pericolose ». Infine, ne analizza i re
golamenti, per illust·rare come, con 
un ferreo regime disciplinare, venisse 
concretamente ·perseguito l'obiettivo di 
convertire dei precoci malviventi in 
onesti Javoratoti e cittadini esemplari. 

- Giuseppe Nalbone, Carcere e so
cietà in Piemonte (1770-1857), pp. 230 
(1988). 

Il pa'.isaggio dalla funzione custo
diali'.>tica attribuita al carcere dalle Co
stituzioni settecentesche al « peniten
ziario », luogo di espiazione e di tra
sformazione degli individui pericolosi, 
è analizzato in questo saggio, attra
verso lo studio delJ.e esperienze istitu
zionali e del dibattito che sul ruolo 
della prigione si aprl .tra i riformatori 
sociali piemontesi nella prima metà 
del XIX secolo. 

- IJ volume degli Atti del III Re
scontr anternassional de studi an sla 
tenga e ta literatura piemontèisa, Atti 
del convegno interna2lionale di Alba 
del 1~11 maggio 1986, pubblicati a 
cura della Famija Albèisa, pp. 87 
(1987). 

Contributi di: Guiu Sobiela-Caanitz, 
La personalità dla lenga piemontèisa; 
Camillo Brero, L'evolussiòn del concet 
ed poesìa ant la stòria dla leteratura 
piemontèisa; Giuliano Gasca Queiraz
za S.J., Documenti di piemontese del 
circondario di Alba. Un sermone ai 
coscritti in tempo napoleonico; Karl 
Gebhardt, L' apport français et occitan 
au lexique piémontais; Giamenzo P. 
Clivio, Passà, present e avnì dla lenga 
piemontèisa. 

La Giuria dei Critici del p ,remio 
Grinzane Cavour - sorto per iniziativa 
della Società Editrice Internazionale 
della Città di Alba, della Cassa dl 
Risparmio di Torino, della Cassa Ru
rale di Gallo Grinzane e della Re
gione Piemonte, con la cohlaborazione 
del Ministero della Pubblica Istru
zi~ne - si è r1;mita a Torino il 23 gen
nalo e ha des~gnato, tra i 142 in con
corso, i sei vincitori per il 1988. 

Per l~ Narrativa Italiana: Manlio 
Ca~cog~, Il genio e il niente (Longa
ne~t); Vmcenzo Consolo, Retablo (Sel
lerto); Lalla Romano Nei mari estremi 
(Mondadori). ' 

Per la Narrativa Straniera: Julian 
Ba~nes, Il pappagallo di Flaubert (Riz
zoh);_ ~uardo Mendoza, La città dei 
prodtgt ('Longanesi); Wilma Stocken
strom, Spedizione al baobab (Il Qua
drante). 

Le sei opere selezionate sono in
viate agli studenti di 1.1 centri di 
lettura, dislocati in altrettante scuole 
superiori itaHane, i cui voti determi
neranno d due supervincitori, per il 
1988, delle sezioni di Narrativa Ita
liana e Straniera. 

U Premio di Traduzione « Carmen 
D'Andrea» è stato daHa Giuria as
segnato a Magda Olivetti per la sua 
pluriennale attivi1à di traduttrice di 
difficili e importanti opere di lettera
tura tedesca contemporanea. 

Un premio speciale della Giuria è 
stato attribuito all'Epistolario di Mas
simo d'Azeglio a cura di Georges Vir
logeux, edito dal Centro Studi Pie
montesi di Tormo. 

La premiazione si svolge a fine 
maggio, aJ. ·termine dei lavori del Con
vegno sul tema: Cultura e comunica
zione in America Latina. 

Il 15 febbraio 1988 è stato asse
gnato a Torino, per la prima volta 
su iniziativa della Fiat il « Premi~ 
internazionale Senato;e Giownni 
Agnelli per Ja dimensione etica nelle 
società avanzate ». Esso è stato asse
gnato a Isaiah Bedin per gli impor
tanti e significativi contributi appor
tati alla riflessione teorica e al dibat
tito sull'etica contemporanea. 

H 17 febbraio sono stati consegnati, 
a Palazzo Carignano, i premi delle 
fondazioni della Deputazione Subal
pina di Storia 1\!·t·ria: Fondazione M. 
C. Daviso di Charvensod: premio al 
dott. W alter Haberstumpf; Fondazione 
Walter .Maturi: premio aUa dott. Anna 
Carla Rossi; Fondazione coniugi Be
nedetto: premio al dott. Giovanni 
Cazzetta; Fondazione Mfonso Carbo
ne: premio al dott. Ernesto Behlone. 

La Commissione per l'assegnazione 
del Ptl"emio « Mariangiola Reineri » per 
~'anno 1?87 ha deliberato di assegnare 
il prelDlo ex-aequo a Maria Grazia 
Bodini per la tesi di laurea Per la 
storia del movimento cattolic~ femmi
nile: l'« Unione delle operaie catto
liche » di Torino, e ad Alberto Pian 
per la tesi, Per una biografia politica 
di Pietro Tt<esso. 

I parlamentari piemontesi hanno 
sollecitato il Ministero dei Beni Cul
turali ad intervenire per salvare i 
Sacri Monti del Piemonte. 
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Il Centro per la Storia della Mas
soneria ha bandito un concorso per 
il conferimento di 5 premi da asse
gnare ad autori di tesi di laurea di
scusse in Università e Istituti Supe
riori nell'a.a. 1986-1987. Sono am
mess~.; a concorso tesi concernenti la 
storia e la cultura della Massoneria 
e degli Ordini <iniziatici. (Centro per 
,la Storia della Massoneria, Via San 
Pancrazio, 8 - 00152 Roma). 

È stato bandito il Premio Nazio
nale dei Giovani « Costantino Pavan » 
per opere sulle culture locali. Scopo 
del premio è la valorizzazione e di
vulgazione di studi, ricerche e inda
gini ~~mYa cultura locale. 

L'Assessore all'Urbanistica della 
Città di Torino, avv. Giuseppe Don
dona, ha presentato un bando di con
corso per l'individuazione delle più 
significative opere nel settore dell'ar
redo di botteghe e negozi storici della 
città. È stato deliberato inoltre dalla 
Giunta Municipale hl progetto di ri
strutturazione della via e piazza Pa
lazzo di Città. 

Lo Zonta Glub Torino ha ol\ganiz
zato, per !l'anno Europeo dell'Am
biente, il concorso fotografico: «Si 
deve salvare? ». 

Nell'ambito delle manifestazioni per 
il Centenario della morte di Don Bo
sco, il Rotary International (D 203) 
ha promosso, ·hl 6 febbroio, al Teatro 
Nuovo di Torino, un convegno su 
« Don Bosco: cultura industria comu
nicazione». All'iniziativa, volta a far 
luce sulla personalità e sugli aspetti 
finora poco indagati del Santo tori
nese, hanno presentato relazioni: G. 
Tuninetti, L'immagine di Don Bosco 
nella stampa del suo tempo (1848-
1888); P. Bairati, La cultura impren
ditoriale di Don Bosco. 

Nell'ambito del Convegno è stato 
presentato iii video Andavamo dai sa
lesiani ... , testimonianze di ex allievi 
clivenuti personalità di spicco nel mon
do politico, industriale, culturale. È 
stato inoltre realizzato il programma 
in multivisione Il Santo e la macchi
na: l'immagine di Don Bosco e la 
fotografia. 

La Famiia Albèisa, ente morale con 
intendimenti di promozione delJa cul
tura piemontese, d'intesa con la Città 
di Alba, la Companla dij Brandé, il 
Comitato della 21" Festa del Piemonte 
e J'Union Associassion piemontèise ant 
el mond, indice il V Incontro inter
naziona!le di studi sulla lingua e la 
letteratura piemontese, che avrà luogo 
ad Alba, nei giorni 7 e 8 maggio 1988, 
presso l' AuJ.a consiliare del Municipio. 

Tra gli a·rgomenti che l'incontro si 
propone di toccare vi sono la storia 
linguistica del Piemonte, i rapporti 

dci piemontese con altre lingue, la 
letteratura in piemontese dalla sua 
fase antica a quella contemporanea, 
i problemi del piemontese letterorio 
e Ja dialettoJogia piemontese. 

L'Accademia delle Scienze di T o
rino, con il concorso dell'Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, ha orga
nizzato per l'anno 1987-1988 un ciclo 
di conferenze, aperto il 27 ottobre 
con l'intervento di Luigi Firpo su 
Leonardo urbanista. 

Anche per l'a.a. 1987-1988, il Poli
tecnico di Torino ha organizzato un 
Corso di perfezionamento Archeolo
gico e Restauro Architettonico, diretto 
da Andrea Bruno e cool'dinato da Ma
ria Grazia Cem. 

La Scuola di Applicazione di To
rino ha dato vita anche per l'anno 
accademico 1987-1988 al ciclo di con
ferenze dei « Giovedl culturali». 

Gli Amici dell'Arte e dell' Antiqua
riato organizzano un primo corso in
troduttivo sul tema: « L'uomo e l'ar
te», in rre cicli distinti: l) Dalle 
origini al Risorgimento; 2) Dal Ma
nierismo al Déco; 3) Le sperimenta
zioni antiquariali. Da aprile 1987 alla 
primavera 1989. 

La sezione torinese di Ita!lia No
stra ha organizzato un ciclo di incon
tri suJ patrimonio artistico architetto
nico ambientale della nostra regione. 

Il Comitato per b divulgazione 
della Dottrina Sociale Cattolica, in 
collaborazione con l'Associazione per 
l'Educazione Permanente alla Dottri
na Sociale Cattolica, ha o11ganizzato 
da gennaio ad aprhle a Torino, presso 
la Pontificia Università Sa.Iesiana, un 
ciclo di lezioni su « Scuola popola.re 
di Do~trina Sociale Cattolica». 

La Sezione torinese dell'U.C.I.I.M. 
« Pietro Della Casa », ha o11ganizzato 
un ciclo di conferenze su « L'uomo e 
l'ambiente», in occasione dell'anno 
internazionale dehl' ambiente. 

È stato nominato in novembre, 
p11esso la Sovrintendenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici del Pie
monte, un Comitato per la valoriz
zazione del !Forte di Exilles, con l'in
tento di coordinare e mettere a fuoco 
gli interventi di restauro e le mani
festazioni collaterali. 

L'Assessorato alla Cultura della Re
gione Piemonte ha organizzato, dal 
4 novembre al 13 dicembre 1987, nel
le sa:le espositive del Circolo degli Ar
tisti di Torino, Ja mostra antologica 
«Adriano Parisot. Opere 1942-1983 » 
a cura di Mirella Bandini. 

Una settantina di dipinti ( olli, tem-

----- -

peare, collages, acrilici) realizzati tra 
il 1942 ed il 1983, che coprono qua
rant'anni di attività di Parisot dagli 
inizi espressionisti nel dopoguerra al 
periodo astratto-concreto, alla poetica 
informale in cui fu una delle figure 
preminenti in Italia tra 1954 e 1959 
con riconoscimenti europei, fino aile 
ricerche più recenti. Parallelamente 
documentate, l'importante attività di 
promozione culturale da lui condotta 
a Torino, che Jo vide cofondatore e 
redattore del MAC torinese nel 1952 
con Biglione, Galvano e &roppo, non
ché fondatore e direttore della rivista 
d'arte « I 4 Soli » edita ad Alba dal 
1954 al 1969. La rivista, che ebbe nel 
comitato di redazione Prampolini, Se
verini, Vedova e Giannattasio, svolse 
una preziosa e tempestiva informa
zione sull'arte astratta e informale eu
ropea, specialmente froncese e ameri
cana, e su di essa vennero pubblicati 
i primi testi di critica d'atte di stu
diosi oggi noti e affermati. 

IJ catalogo, edito da n Quadrante 
di Torino, raccoglie un saggio intro
duttivo di Mirella Bandini con un'an
tologia della ctitica, un testo di Paolo 
Thea sulla rivista « I 4 So!li » con 
un'antologia e le schede analitiche 
delle opere. 

A Palazzo Lascaris, in novembre, 
si è tenuto un seminario sul tema 
«Imprenditorialità giovanile in Tori
no e in Piemonte. Collegamenti con 
iniziative CEE». 

Dal 23 al 28 novembre 1987, a Val
docco, si è tenuto il Convegno su 
« Stampa periodica giovanile sale
siana ». 

All'Unione Industriale di Torino, 
per le giornate di studio « Le culture 
del lavoro nelle trasformazioni: ,}'espe
rienza torinese nel quadro europeo», 
organizzato dail'Istituto Universitario 
di Studi Europei, si è tenuto il 27 e 
28 novembre 1987 il quarto incontro 
sul rtema « Mutamenti del lavoro e 
trasformazione sociale». 

Alla Mole AntonelJiana, dal 14 no
vembre 1987 aJ 14 febbraio 1988, la 
mostra «Gigi Chessa 1898-1935 », 
realizzata dall'Assessorato per la cul
tura delJa Città di Torino e dal «Co
mitato Gigi Chessa ». 

La Società Italiana di Demografia 
Storica ha organizzato a Torino, nei 
giorni 3-5 dicembre 1987, all'Unione 
Industriale, il Convegno « La popola
zione delle campagne in Italia nel 
XVII e XVIII secolo». Tra i contri
buti: Giovanni Levi: Produzione agri
cola e demografia differenziale nel Pie
monte del '700; Cristina Pozza: Il 
matrimonio nel Canavese: aspetti so
ciali e politica familiare. 
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Alla Galleria Sabauda, in dicembre, 
è stata inaugurata la sala delle « Col
lezioni Reali dal 1730 al 1832 ». 

L'll dicembre, dopo i ~avori di 
adeguamento effettuati con il · contri
buto del Mediocredito Piemontese, è 
stata riaperta al pubblico rArmeria 
Reale di Torino. 

Con un ricordo di Gaetano Salve
mini nel trentesimo anniversario del
la ~omparsa, e con la presentazione 
della decennale attività dell'Istituto 
tenuta da Valerio Castronovo, il 5 di
cembre il'J.stituto di Studi Storici G. 
Salvemlni di Torino ha inaugurato la 
sua nuova sede in Via Vanchiglia 3. 

Il 15 dicembre, a1Ja Fatnija Turi
nèisa Renzo Rossotti ha presentato 
il III tomo de Il Ducato di Savoia dal 
1559 al 1713 di Guido Amoretti, nu
mero unico della Fatnija Turinèisa 
1987, edito da Daniela Piazza. 

II 19 dicembre, organizzato da Al
leanza Monarchica, si è tenuto al
l'Hotel Concord di Torino, il Con
vegno « Processo a Re Vittorio Ema
nuele III». Relazioni di: Domenico 
Giglio: La preparazione al ruolo di 
Re e i rapporti con le arti; Roberto 
Nasi: Il Re Soldato; M. T. Balbiano 
d'Aramengo: La vita familiare; Am
brogio Viviani: La marcia su Roma 
e l'avvento del fascismo; Giorgio Lom
bardi: La legislazione durante il Re
gno· Franco Malnati: Dall'Impero al 
25 luglio; Aldo A. Mola: Dall'8 set· 
tembre all'abdicazion·e. 

Alla Biblioteca Nazionale di Torino, 
da dicembre a gennaio, per iniziativa 
del Centro « Mario Pannunzio » è 
stata allestita una mostra di carica
ture di Roberto Chicco. 

AI Circolo della Stampa di Torino, 
il 15 gennaio, Giancarlo Bergatni, 
Norberto Bobbio, Diego Novelli e 
Giovanni Tesio, hanno ricordato An
drea Vi~ongo: «Settant'anni di un 
giornalista a Torino: dall'Ordine Nuo
vo all'Almanacco Piemontese». 

Nei locali del Palazzo della Regione 
Piemonte in Piazza Castehlo a Torino, 
dall'8 al 21 gennaio è stata allestita 
la mostra « Ecologismi »: sei pittori 
per il parco di Avigliana. 

A quarant'anni dalJa fondaz,ione, 
l'Istituto Storico della Resistenza in 
Piemonte ha proposto un setninario di 
studi su «Storia contemporanea oggi», 
tenutosi il 15 gennaio a Palazw La
scaris. 

La SIOI Piemonte ha realizzato al 
Piemonte Artistico Culturale di To
rino Jft mostra « Contributi editoriali 
italiani allo studio deLl'organizzazione 
internazionale », allestita dal 15 al 

24 gennaio, in collaborazione con 
l'Assessorato per l'Istruzione della 
Città di Torino. 

IJ 18 gennaio 1988, ai Teatro Regio, 
si è tenuta la cerimonia ufficiale d'aper
tum deLl'Anno Accadetnico 1987-1988 
dell'Università di Torino. Dopo la re
lazione del Rettore, il prof. Guido 
Filogamo ha tenuto la proluzione sul 
tema: « IJ cervello: un Prometeo 
incatenato». 

Alla Comunità Israelitica di Torino, 
il 28 gennaio, S. Berti, L. Gracco Rug
gini, C. Gwburg, hanno presentato 
il libro di AmaJdo Motnigliano, Pa
gine Ebraiche. 

A Palazzo Lascaris, Edoardo Ballo
ne e Albina Malerba hanno presen
tato il 9 febbraio il ·volume di Lu
ciano GaJlo Pecca: Il Carnevale, le 
maschere e le feste per 'l'avvento della 
primavera in Piemonte e nella V alle 
d'Aosta, edito da Gribaudo. 

Il 17 febbraio, nel Salone dell'An
tico Macello di Po a Torino, si è 
tenuto un .setninario di studi su « Es
sere giovani a Torino»: relazioni di 
A. Bagnasco, L. Gallino, F. Rositi, 
L. Tornabuoni. 

Al Circolo deLla Stampa di Torino, 
il 18 febbraio, ~ amici hanno ricor
dato Giovanni Arpino, scrittore e gior
nalista, presentando in anteprima l'ul
dmo suo romanzo, La trappola amo
rosa (ed Rusconi). Sono intervenuti 
Lorenzo Mondo, Felice Andreasi, Die
go Novelli, Armando Torno e Giorgio 
Calcagno. 

Inaugurata il 19 febbraio, all'Acca
demia Albertina di Belle Arti di To
rino, con il concorso deLl'Assessorato 
per la Cultura della Regione Piemon
te e deLl' Assessorato al 'turismo della 
Città di Torino, la mostra « Bonnard 
Photographe », dal Musée d'Or·say di 
Parigi. 

Il catalogo Bonnard Fotografo è edi
to da U. Allemandi. Alla prefazione 
di F. Heilbrun e P. Néagn, segue un 
contributo di Michele Falzone del 
Barbarò e una nota biografica di ltalo 
Mussa. 

« La Torino di l mio Cremona» è hl 
titolo della mostra allestita dal 25 feb
braio al 19 marzo alla Galleria Davico 
di Torino. 

A Torino, al Centro Incontri della 
Cassa di Rispartnio di Torino, dal 
25 al 27 febbraio si è tenuto iJ con
vegno internazionale su « La grande 
madre», organizzato dal Club Turati. 
Coordinamento scientifico di Tilde 
Giani Gallino. 

« Montecitorio. Album dei 500 » è 
il titolo della mostra di litografie a 
colori di Antonio Manganaro (sec. 

XIX), dalla Collezione del Museo del 
Sannio, presentata dal 26 febbraio 
~l 20 marw al Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano in Torino. 

Cinquecento cromolitografie inedke 
relative all'apertura del primo parla
mento Italiano a Montecitorio. 

A cura di Alda Besse, F. de Caria 
e D. Taverna, Ja Famija Turinèisa ha 
dedicato in febbraio una mostra anto
logica al pittore Giovanni Colmo 
( 1867-1947). 

1'11 febbraio, alla Famija Turi
nèisa, conferenza di Giuseppe Val
perga su « Le masche nella cultura 
popolare delle V ~llate Piemontesi ». 

Alla Stamperia del Borgo Po di 
Torino, dal 15 marzo al 9 aprile, la 
mostra di disegni (1985-1987) di Fran
cesco Franco. Il catalogo, in raffinata 
veste tipografica, è presentato da An
drea Balzola. 

Alla Libreria Campus di Torino, 
il 15 marzo, Giorgio Bàrberi Squarotti, 
Gian Luigi Beccaria e Claudio Magris 
hanno presentato il primo romanzo di 
Lorenzo Mondo: I padri delle colline 
(ed. Garzanti). 

Nei giorni 18 e 19 marzo 1988, al 
Centro Storico Fiat si è tenuto il 
convegno « Cultura e qualità della vita 
a Torino», che ha presentato i risul
tati della ricerca: «Le componenti 
culturaLi della qualità della vita a 
Torino» affidata da lsvor-Fiat al Di
partimento di Scienze Sociali dell'Uni
versità di Torino. 

La Casa Editrice Feltrinelli e rlsti
tuto Gramsci Piemontese, in occasione 
della pubblicazione del libro: Operai. 
Viaggio all'interno della Fiat. La Vita, 
le case, le fabbriche di una classe che 
non c'è più di Gad Lerner, hanno 
promosso un dibattito, il 25 marzo, 
presso 1a Sala Congressi dell'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino. 

A Palazzo Lascaris, nei giorni 28-
29 ma·rzo 1988, si è tenuta una gior
nata intemazionale di studio dedicata 
a Primo Levi: l'incidenza della sua 
figura e opera sulla cultura italiana e 
internazionale a un anno dalla scom
parsa. 

Dall'8 al 22 aprile, alla Fatnija Tu
rinèisa, è allestita la mostra « Aspetti 
di cultura Armena a Torino. 1900-
1930 »: presenta oggetti e materiali 
documentari che descrivono i settori 
e i significati principali ffella presenza 
armena a Torino. L'esposizione è ac
compagnata da un volumetto, Armeni 
a Torino di Donatella Taverna (Fa
mija Turinèisa, 1988). 

,Al Teatro Carignano, nei giorni 18-
20 aprile, per iniziativa della delega
zione di Torino dell'Associazione lta-
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liana di Cultura Classica, si è tenuto 
il II Convegno Nazionale di Studi 
dedicato a « La Donna nel mondo 
antico». 

Organizza:to dal Centro Regionale 
Universitario per .iJ. Teatro e dal Cen
tro Studi del Teatro Stabile di Torino, 
nei giorni 21-22-23 marzo 1988, si è 
tenuto un convegno di studi dedicato 
a «Gabriele D'Annunzio. Grandezza 
e delirio nell'industria dello spetta
colo». 

In occasione delle celebrazioni a 
Torino del Centenario della morte di 
S. Giovanni Bosco, Cà Nostra ha 
organizzato una serie di camminate 
guidate nei luoghi dove Don Bosco 
presenti e diede inizio alle sue opere: 
« A1la scoperta della Torino di Don 
Bosco». 

L'Assessorato per la Cultura della 
Città di Rivoli ha promosso una in
dagine storico-architettonica sulle chie
se della città, che verrà realizzata dal
l' Associazione Insegnanti di Storia del
l'arte (ANISA) e raccolta in volume. 

L'Assessorato per la Cultura della 
Città di Rivoli, in collaborazione con 
l'Accademia delle Scienze di Torino, 
ha organizzato da gennaio a maggio 
un ciclo d'appuntamenti di divulga
zione cul't!male sul tema: « L'uomo e 
il suo tempo. n tempo dell'uomo». 

Al Museo d'arte contemporanea nel 
Castello di Rivoli, è stata allestita a 
dicembre la mostra « Standing Sculp
ture », realizzata con il concorso del 
Gruppo GFT di Torino. 

A Villa S. Pietro di Susa, il 28 no
vembre 1987, è stata organizzata da 
« Segusium » e da Italia Nostra la 
giornata di studio: « Centro storico 
di Susa tra lo studio del passato e le 
prospettive di sviluppo». 

Il Comune di Buttigliera Alta ha 
organizzato, in dicembre, un incontro 
sul tema: «Studi e valorizzazione sto
rica della presenza ospedaliera anto
niana a Ranverso ». Interventi di l. 
Ruffino, P. Nesta, L. Converso. 

Per iniziativa dell'Archivio di Start:o 
di Asti, dell'Archivio Capitolare di 
Asti, della Deputazione Subalpina di 
Storia Patria e della Cassa di Ri·spar
mio di Asti, il 12 dicembre si è te
nuta una tavola rotonda sul tema: 
«Fonti e ·storia medievale astigiana: 
dall'edizione critica alla storiografia », 
con la partecipazione di G. S. Pene 
Vidari, R. Bordone, G. Sergi. 

Dal t12 dicembre al 30 gennaio, 
nell'ambito della III settimana per i 
Beni Culturali e Ambientali, è stata 
allestita nell'Archivio, a cura di G. 
G. Fissore e G. Grillone, la mostra 
documentaria e bibliografica: «Per
gamene per Ja storia. Le carte capi
tolari, la loro edizione e Ja storie
grafia astigiana ». 

In margine alle due manifestazioni 
è stato presentato il volume della De
putazione Subalpina di Storia Patria, 
U carte dell'Archivio Capitolare di 
Asti (secc. XII-XIII). 

A Varallo Sesia, in Palazzo D'Adda, 
organizzato dalla Società Valsesiana di 
Cultura in collaborazione con l'Isti
tuto per Ja Storia della Resistenza, 
nei giorni 19 e 20 marzo si è tenuto 
un seminario di studi su: «Ogni stru
mento è pane. L'emigrazione dei val
sesiani nell'Ottocento ». Tra gli inter
venti: P. Si:billa: Premesse, aspetti e 
conseguenze dell'emigrazione dei val
sesiani nel XIX secolo; M. G. Pa
gnone: I documenti dell'Archivio di 
Stato di Varallo; R. Sambrini: L'emi
grazione valsesiana nella stampa lo
cale dell'epoca; L. Peco: La rivista 
degli emigranti: «La Ribeba »; C. De 
Biaggi: Aspetti dell'emigrazione valse
siana precedente il XIX secolo; E. Bar
bano: I filoni mitteleuropei dell'emi
grazione valsesiana; P. G. Longo: 
1900-1911: emigrazione e movimento 
cattolico in Valsesia. 

Dal 29 novembre aJ. 13 dicembre 
la Sala d'arte di Saluzzo ha dedicato 
una mostra postuma al pittore Giulio 
Boetto. La rassegna, curata da An
gelo Mistrangelo come H volume an~ 
tologico che l'accompagna, sonç statl 
realizzati nel ventesimo anniversario 
della morte dell'artista. 

L'ABI di Savigliano ha realizzato 
la mostra «Per Gabetti ed Isola: 
architetti del nostro tempo ». 

Coumboscuro Centre Prouvençal, Fe
librige de Prouvenço, Mouvamen Par
laren, hanno bandito un concorso di 
poesia provenzale d'oc: «Uno terro, 
uno lengo, un pople ». 

>L'Associazione « Adess Canej » ha 
indetto il 10° Concorso «per conte, 
fàule, legende e novele an lenga pie
montèisa » intitolato « Sità 'd Canej ». 

Si terrà in giugno a Santo Stefano 
Belbo la Hl Festa dell'Emigrante, 
per iniziativa de « L'Arvangia » e 
degli Amici del Moscato. 

Organizzato daàla Società Piemon
tese di Archeologia e Belle Arti di 
Torino, si terrà ad Alessacndria, nella 
prima settimana di ottobre, una gior
nata di studi dedicata a « Archeolo
gia ed acrte in Alessandria e nel suo 
territorio». 

Il 7 marzo a Novara, un Convegno
tavola rotonda su ~< Fra Dolcino: na
scita, vita e morte di un'eresia me
dievale ». In occasione del convegno 
il giornale « Sinistra indipendente » 
di Novara, pubblica un « dossier Fra 
Dolcino», con un intervento di Gu
stavo Buratti su Dolcino, il popolo e 
il conflitto. 

Il 17 ottobre ad Aosta, nelle Sale 
delle manifestazioni del Palazzo Re
gionale, si è tenuta una tavola roton
da internazionale su « Batailles de 
reines: les .raisons d'une tradition ». 

Il Comune di Genova e l'Istituto 
Mazziniano, ricorrendo iJ. 116° anni
versario della morte di Giuseppe Maz
zini, hanno organizzato il 10 marzo, 
nel Salone d'Onore di Palazzo Tursi, 
.la presentazione del volume Museo 
del Risorgimento, catalogo a cura di 
L. Morabito, introduzione di G. Spa
dolini. Interventi di G. Gamalero, 
F. Della Peruta, E. Morelli. 

A Firenze, dal 15 al 17 aprile, con
gresso internazionale: « Massoneria e 
Architettura ». Tra gli interventi: M
do A. Mola: Razionalizzazione della 
città e razionalismo sociale nella Mas
soneria del XIX secolo. 

Nei giorni 12-14 febbraio, al Teatro 
Rendano di Roma si è tenuto il Con
vegno Internazionale: « La questione 
meridionale nel pensiero e nell'azione 
dei Massoni», organizzato dal Centro 
per la Storia della Massoneria. Tra le 
relazioni: Massoni meridionali a T o
rino negli anni cruciali dell'unifica
zione, di Augusto Comba. 

Nel Quarantennale della Repubbli
ca, quale contributo a:Ua riflession~ 
sulle radici ideali e Je vicende sto!l
che che condus·sero all'unificazione itJa
liana nel concerto di popoli aff·ratellati 
per ~a ricerca di pace e progresso, 
con il patrocinio dell'Assessorato per 
la Cultura della Città di Torino e il 
conco!lSo del Centro Studi Piemon
tesi nei giorni 24 e 25 settembre 1988 
iJ Centro per ~a storia della Masso
neria e il. Collegio Circoscrizionale 
dei MM.VV. del Piemonte e della Val
le d'Aosta organizzano un convegno 
internazionale di studi 5U « La libe
razione d'Italia nell'opera della Masso
neria », i cui bvori avranno luogo al 
Teatro Carignano (Torino) daJlle 9 
alle 18 del 24 e daHe 9 alle 13 del 
25 settembre. 

Tra i relactori J. A. Fer.rer Benimeli 
SJ, Fr. Collaveri, A. Combes, P. San
chez Ferré, Gérard Duforur, Dan Be
rindei, Massimo Maggiore, Ed Stol
per, Venerabile della Loggia di Ricer
ca « Quatuor Coronati » di Londra, 
Massimo Ganci, Guido Verucci, F.ran
co Molinari dell'Università CaHolica, 
Luigi Polo Friz, Francesca Vigni, Ro
mano Ugolini, Aldo A. Mola. Le con
clusioni saranno tratte daJ dott. Ar
mando Corona, Gran Maestro della 
Massoneria 11laliana. È prevista la 
pubblicazione degli Atti, che vanno 
richiesti, come ogni altra informazione 
sui lavori, alla sede del Centro per la 
Storia della Massoneria, Via S. Pan
crazio 8, 00152 Roma, tel. (06) 
589.93.44/5. 
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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., Grugliasco. Appunti per una 
sua storia, fascicolo secondo, Gruglia
sco, ediZJioni Arti Grafiche Sa:n Rocco, 
1987, pp. 182, con iH. 

AA.VV., Il Canavesano 88, a oura di 
M. Lombardi e P. Pollino, Ivrea/ 
Aosm, R. Enrico ed., 1987. 

AA.V:V., Il convitato di Fe"o, a cura 
di Dario Lanzardo, catail.ogo de1la mo
stra di Pailazzo Reale, 6 novembre -
20 dicembre 1987, Tonino, Il Qua
drunte, 1987, pp. 231. 

AA.VV., Il Gran Pescatore di Chia
ravalle, Torino, Ameodo, 1988. 

AA.VV., La cultura delle riforme in 
Italia fra Otto e Novecento. I Monte
martini, Atti del Seminario nazionale, 
Pavia 15 dicembre .1984, Milano, La 
Pietra, 1986, pp. 246. 

AA.VV., Luigi Capello. Un militare 
nella storia d'Italia, a cura di Aldo 
A. Mola, Atti del Convegno di Cuneo, 
3-4 apritle 1987, Centro per la Storia 
della Massoneria, Guneo, L'kciere, 
1987, pp. 259. 

AA.VV., Museo Archeologico di Chie
ri. Contributi alla conoscenza del ter
ritorio in età romana, Regione Pie
monte - Collana Musei e Gallerie, a 
cura del Servizlio Musei - Assessorato 
alla Cultura, Soprintendenza Archeo
logica del Bi.emonte, 1987, pp. 212. 

AA.VV., Nuovo Calendario Georgico 
1988, Torino, La Piemontese Società 
Mutua di Assicurazioni, 1988, pp. 77. 

AA.VV., Religione, economia e poli
tica, studi di storia piemontese, To
rino, Quaderni del Gentto Studi «C. 
Tmbucco », n. 10, 1987, pp. 95. 

AA.VV., Restauro Urbano & Forma
zione professionale, Atti del Convegno 
Internazionale di Chieri, 23-25 otto
bre 1986, pp. 127. 

AA.V:V., Un certo peso, a cura della 
Consulta Regionale per la difeSJa e 
tutela del consumatore, Regione Pie
monte - Assessorato al Commercio, 
1987, pp. 37. 

R. Atlbanese, E. Finocchiaro, M. Pe
coNo, ]avelli-D'Aronco. Idee e stile 
per la grande Cuneo, introduzione di 
Aldo A. Mola, cataiogo della mostra 
documentaria, Cuneo, 27 novembre-
27 dicembre 1987. 

L'Almanacco dell'Arciere, a cura di 
Anna Pettini, Cuneo, L'Arciere, 1988, 
pp. 166. 

Almanacco Piemontese - Armanach Pie
montèis 1988, a cura d1 G. Spagarino 
Viglongo e F. Viglongo, Torino, V~
glongo, 1987, pp. 270. 

Archivio Storico della Città di Torino, 
Acque, ruote e mulini a Torino, a 
cura di Giuseppe Bracco, con i con
tributi di: G. Alliaud, A. Barghini, 
S. Benedetto, M. T. Bonardi, G. Brac
co, P. Chierici, R. Cornba, V. Comoli 
Mandracci, A. Dal Verme, V. Mar
chis, L. Palmucci Quaglino, A. Peyrot, 
R. Roccia, in due tomi, Torino, 1988. 

S. kditi- L. Moro, La Gipsoteca Giu
lio Monteverde di Bistagno, Regione 
Piemonte - Collana Musei e Gallerie, 
a cura del Servizio Musei - Assesso
rato a:lla Cul<!ium, Comune di Bista
gno, 1987, pp. 80. 

Donatehla Ballaci, Il Vicario tra Città 
e Stato. L'ordine pubblico e l'Annona 
nella Torino del Settecento, Torino, 
Deputazione Suba'lpina d~ Storia Pa
tria, 1987, pp. 282. 

F. Barrera-A. Magnaghi, Il Forte di 
Exilles nell'intervento di ricupero della 
Regione Piemonte, Roma, Istituto Ita
liano dei CastelH, 1987, pp. 78. 

Rem~gio Bertolino, A gatipola del 
nìvole, Collana « Incontri » diretta da 
Giovanni Tesio, Mondovì, All'insegna 
del Moro, 1987, pp. 43 (edizione fuori 
commercio). 

Biblioteche Civiche e Raccolte Stori
che. Biblioteca musicale <<Andrea Del
la Corte», cata!logo delle Accessioni 
1986, Torino, Assessomto 'per la Cul
tura, 1987, pp. 27. 

Ii Brandé. Armanach ed poesìa pie
montèisa 1988, Turin, A l'Ansegna 
wj Brandé, 1987, pp. 164. 

Camill.o Brero, La bela stagion ed 
l'anvod dii Bré - Amor polid, Tormo, 
Piemonte in Bancarella, 1987, pp. 324. 

Romeo Busnengo, Fontanetto Po nel 
tempo, in~roduzione di Giannd. Zan
dano, Chivasso, 1987, pp. 123. 

V. Ca:stronovo, G. Paletta, R. Gian
netti, B. Bottiglieri, Dalla luce all' ener
gia. Storia dell'Italgas, Bari, Laterza, 
1987, pp. 363. 

Massimo Cencini, Sulle orme di Anni
bale. Indagine storica. Torino, Pie
monte: in Ba:ncare<Ha, 1987, pp. 258. 

Cento anni di storia a Vigliano Biel
lese, camlogo della mostra documen-

taria, a cura di Aldo Sola, Vigliano 
BieLlese, Villa Era, aprile 1985. 

Paolo Girri, La ristrutturazione delle 
Forze Armate Piemontesi nel decennio 
di preparazione 1849-1859, Università 
Cattolica del S. Cuore di Mi:lano, tesi 
di laurea, a.a. 1986-87, relatore prof. 
Ottavio Barié. 

Città di Torino - Assessorato per la 
Cultum, Biblioteca d'arte dei Musei 
Civici presso la Galle11ia d'Arte Mo
derna. Pubblicazioni recenti, n. 5, 1987. 

Una Comaggia Bressan, La V alle 
d'Aosta all'epoca della Rivoluzione 
Francese e dell'Impero Napoleonico, 
Aosta, 1987, pp. 102. 

Anna De Rossi, cata-logo della mostra, 
Roma, Studio Er·te, 14 ottobre- 11 no
vembre 1987. 

Anna Dondi, Il Teatro Comunale di 
Alessandria (1775-1853). Profili sto
rico-giuridici dell'attività teatrale dal
l'inaugurazione alle soglie dell'unifica
zione italiana, Alessandria, Società di 
Storia Arte e Archeologia - Accademia 
degli Immohlli, 1987, pp. 91. 

Evangeli ed San Luca, ttadussion an 
~enga piemontèisa conforma a Ia « Bi
bia 'd Gerosalem », cudìa da Camillo 
Brero, Turin Edission « Piemontèis 
ancheuj », 1988, pp. 124. 

Adele Faitlla Lemme, La Famiglia Ricci 
a Pollenza, Pollenza, s.d., pp. 57, con 
24 rittatti in b. e n. 

Isa:bella Fragalà Data- Annarita Col
turato, Raccolta Mauro Foà- Raccolta 
Renzo Giordano, in·troduzione di Al
betto Basw, Cataloghi di Fondi Mu
sioa:H I.ta.J.iani, Roma, Edizioni Torre 
d'Or.feo, 1987, pp. 613. 

Francesco Franco. Disegni (1985-
1987), presentazione di Andrea Bal
zola, ca1alogo della mostra, Tor.ino, 
Stamperia del Borgo Po, 15 marzo-
9 aprile ·1987. 

Fmncesco Franco, Disgregazione, 27 
acqueforti, con testo di Andrea Bal
zola, volume edito dalla Stamperia 
del Borgo •Po per b Collana « H 
vento e la -luna », in 70 esemplar.i nu
merati. 

Luciano GaJ:lo 1Pecca, Le maschere il 
carnevale e le feste per l'avvento del
la primavera in Piemonte e nella V al
le d'Aosta, Cavaliermaggiore, Gribau
do, 1987, pp. 581. 

Giuseppe Gacimolm, Alle origi?Zi d~l
l'Alpinismo torinese. Montanarz e vzl
leggianti nelle V alli di Lanzo. Anto
logia a cum di Bruno Guglielmotto-
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Ravet, Torino, Cahier Museomontagna 
n. 56, 1988, pp. 156, con ill. a colori 
e m b. e n. 

La vera relazione di quanto è acca
duto nelle persecuzioni e i màssacri 
dell'anno 1655, Le << Pasque piemon
tesi» nelle testimonianze dei protago
nisti, a CU1'a di E. Balmas e G. Zar
clini Lana, Torino, Cl11udiana, 1987, 
pp. 515. 

La videoinformazione nella strategia 
e operatività dell'impresa, a cum di 
Nino Gatania, Atti del Convegno 
annuale dehl'Anfov, Roma, 23-24 apri
le 1986, Torino, Seat, 1987, pp. 213. 

Lavori in ferro di Giuseppe Pichetto. 
L'architettura dei mestieri intelligenti, 
sei fotogmfie di Giorgio Avigdor con 
un testo di Andreina Gri.seri, Torino, 
1987. Cartella in 50 esemplari nume
rati. 

Le raccolte musicali Mauro Foà e 
Renzo Giot'dano delia Biblioteca Na
zionale Universitaria di Torino, cata
logo della mostra, 10-26 novembre 
1987, rpp. 46. 

PJerangelo Lomba:rdi, I CLN e la ri
presa della vita democratica a Pavia, 
Collana di monogmfie degli « Annaili 
di storia pavese » dfu:etta da GiuHo 
Guderzo, n. 2, Mnano, La Pietra, 
1983' pp. 208. 

Fosco Maraini una vita per l'Asia, 
catrulogo della mostra aù. Museo Nazio
nale della Montagna di Torino, feb
braio-maggio 1988, Torino, Cahier 
Museomontagna n. 57, 1988, pp. 292, 
con Hl. a colori e !in b. e n. 

Mania Franca Mellano, Anni decisivi 
nella vita di A. Rosmini (1848-1854), 
Roma Ed!i11rice Pontificia Univershà 
Greg~riana, 1988, pp. 169. 

Lorenzo Mondo, I padri delle colline, 
romanzo, Milano, Garzanti, 1988, 
pp. 130. 

Edoardo Mosca, Parlavamo così. Vec
chi modi di dire piemontesi, prefa
zione dJ Piero Camilla, Btasette, 1987, 
pp. 61. 

Laura Moscati, Il Carteggio Hanel
Baudi di V esme per l'edizione del 
Codice T eodosiano e del Breviario 
Alariciano, Roma, Fonda2lione Sergio 
Mochi Onory per la Storia del Di
ritto Italiano, 1987, pp. 347. 

Marco Neiretti, L'identità negata. Il 
movimento cattolico sociale nel Biel
lese del primo Novecento, Biella, San
dro Maria Rosso, 1986, pp. 83. 

Carlo Oglino, Dizionario popolare del 
Dialetto novarese, sotto gli auspici 

deLla Banca Popolare di Novara, 1983, 
pp. 351. 

Carlo Oglino, Nuara ... e la so' babìa. 
Detti e proverbi dialettali del nova
rese, Novara, 1987, pp. 120. 

Francesco Panero, Comuni e borghi 
franchi nel Piemonte medievale, Bo
logna, Glueb, 1988, pp. 355. 

E. Pederzanti-R. Roccia, Don Bosco a 
V alsalice. Un contributo per il cen
tenario, Liceo Vrulsalice, 1987, pp. 45, 
con ili. a colori e in b. e n. 

Anna Perrinti, Emilia, Cuneo, L'Arcie
re, 1987, pp. 113. 

Riccardo Poletto, Rivarolo tra cronaca 
e storia 1798-1886, Città di Rcivarolo, 
1987, pp. 163. 

Protezione e pirateria del software, 
Convegno di Parigi, novembre 1986, 
Report a cura de1l'Anfov, Torino, 
ANFoV, 1987, pp. 149. 

Franco Quaccia, Investimenti devozio
nali ed apparati liturgici nelle visite 
pastorali <<Ivrea 1540-1750 », tesi di 
laurea a.a. 1986-1987, relatore prof. 
Giova~ni i.evi. 2 tomi. . 

Quale modello, quale sviluppo, quale 
mercato Atti del 2° Convegno an
nuale dcll'Anfov, a cura di Nino Ca
tania, Roma, 23-24 novembre 1984, 
Torino, Seat, 1986, pp. 224. 

Pietro Ramehla, La Provincia di Ivrea 
e il Canavese, Ivrea, Associazione Pro
Loco- Pavone, A8Sooiazione Amici Mu
seo del Canavese, 1987, pp. 391. 

Giovanni RapeW, I pas ant l'èrba, a 
cura di Franco CasteLli, Collana ·« In
contri», n. l, diretta da Giovanni 
Tesio Mondovl, All'insegna del Moro, 
1987,' rpp. 58 (edizione fuori com
mercio). 

Ido Rolando, Le comunità bandistiche 
biellesi. 1813-1923, Biella, Sandro Ma
ria Rosso, 1986. 

C. Romanello- G. Perrero- P. Roma
neLlo, Storia di Guarene, vol. II, dal 
1492 al 1750, con appendice docu
mentaria, prefuzione di Renato Bor
done, Canove di Govone, ed. G. Pe
lazza, 1987, pp. 464, con ill. 

Gianni C. Scio1la, Bartolomeo Pinelli: 
un album di disegni inedito, Torino, 
Biblioteca Reale, 1987. 

Scuola di giornalismo relazioni pubbli
che e mass media <<Carlo Chiavazza », 
piano di studi e programma dei corsi, 
Torino, s.d. 

Stamperia del Borgo Po, Cataloghi 
stagione 1986-87, Torino. 

Donateb1a Taverna, Armeni a Torino 
1900-1930, Fam!ija Turinèisa, 1988, 
pp. 46. 

Tesi e proposte normative per la So
cietà dell'Informazione: dal diritto 
d'autore alla deregulation, Atti delle 
giornate di studio dell' Anfov, a cura 
di Nino Catania, Torino, 19-20 otto
bre 1983, Tovino Seat, 1984, pp. 214. 

La Torino di Itala Cremona, caualogo 
dehla mo&tra, Torino, Ga11eria Davico, 
1988. 

Ma-rio Antonio Tuninetti, Dare e avere, 
romanzo, Carmagnola, 1987, pp. 223. 

Unione l!ll!dustriaie di Torino, Reper
torio delle ricerche svolte negli Atenei 
torinesi, 2' edizione, Torino, 1987, 
pp. 401. 

Verrua Savoia. Immagini di una for
tezza, oatalogo della mostra, a cura 
dJ C1l!l'lo Caramellino, Verrua Savoia 
13-20 settembre 1987, rpp. 154. 

Ludwig von Welden, Il Monterosa, 
Anzola d'Ossola, Fondazione Arch. 
Enrico Monti, 1987, pp. 161. 

Giovanni Zanolo (1807-1872), a cura 
di Luigi Peco, saggio introdutrivo di 
Casimko Deb!iaggi, collana Artisti Val
sesilani, Borgosesia, Valsesia Editrice, 
1986, pp. 131. 

Dina Aristodemo, Scrittori-viaggiatori 
italiani in Olanda: I. Da Edmondo 
De Amicis a Marino Moretti, estratto 
da «Incontri», Rrivista di studi Italo
Nederlandesi, l (1985-86), pp. 149-
174. 

Gianca,vlo Bergami, Andrea Viglongo 
discepolo di Gramsci e giornalista mili
tante, estratto da Almanacco Piemon
tese - Armanach Piemontèis 1988, To
rino, pp. 19-37. 

Renato Bètrioa Giovanninti, L'Ospe
dale di S. Brigida degli Scoti e il 
Collegio Convitto Dal Pozzo di V er
celli, estratto da « Annali dell'Ospe
da,le Maria Vittoria di Torino», 1-6, 
1986, pp. 222-231. 

Renato Bètrica G!iovanninri, L'Ospedale 
di Santa Maria dei Faxana di Vercelli, 
estratto da « Annali deU'Ospedrule Ma
ria Vittoria di Torino», 1-6, 1986, 
pp. 232-252. 

Renato Bèttica Giovannini, La pella
gra che colpì il Canavese tra il 700 e 
l' 800 negli scritti di alcuni medici ca-
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navesani, estratto da « Annali del
l'OspedaJe Maria Vittoria di Torino», 
7-12, 1986, pp. 367-408. 

Renato Bèttioa Giovannini, Libri di 
medicina piemontese del Seicento nel
la Collezione Simeom dell'Archivio 
Storico della Città di Torino, estmtto 
da « Annali dell'Ospeda,le Maria Vit
tocia di Torino», 7-12, 1986, pp. 409-
412. 

Vittorio G. Cardinali, Vicende stori
che e note artistiche sul Castello degli 
Alfieri di Magliano, estratto da « AJ.ba 
Pompeia », II (1987), pp. 79-92. 

Franco CasteLlri, Antropologia lingui
stica della Resistenza: i nomi di bat
taglia partigiani, estratto da << Rivista 
Itali(l>na di Dialebtologia », X, 1986, 
pp. 161-218. 

Piero Gazzola, Per un approccio cri
tico allo Skaz di N. S. Leskov <<Il 
mancino guercio di T ula e la pulce 
d'acciaio», estranto da La letteratura 
Russa: problemi e prospettive, a cura 
dehl'htituto di slavistioa - Istituto 
Univer~>itacio di Bergamo, s.d., pp. 
99-115. 

Piero Gazzola, Per una nuova lettura 
della Cronaca di Famiglia di S. T. 
Aksakov. estratto da «Studi Orientali 
e Lingulstioi », Irii (1986), pp. 617-
634. 

Verina R. J<:mes, Illiteracy and literacy 
in «I Promessi Sposi», estratto da 
« lli.v,rsta di Lettemtura Italiana », I, 
3, 1983, pp. 527-552. 

Verina R. Jones, I Promessi Sposi: The 
sources of Literacy, estrabto da « Ri
vista di letteratura itwliarra », Hl, 2-3, 
1985, pp. 335-363. 

« AJ.ba Pompeia », A>lba, rivista seme
strale di studi stocici, artistici e natu
ralistid per A1ba e territori connessi, 
Alba. 

« AnnaJi dehl' Accademia di Agricoltura 
di Torino», Torino. 

« Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia », Università di Macerata, ed. 
Antenoce, Pad<M!. 

« Annali de!Ja Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Anna:li » dell'Istituto Universitario 
Orientale, Napoli. 

« AnnaJi dehl.a Scuola Normale Supe
riore dd Pisa», classe di Lettere e 
Filosofia, Pisa. 

« Annali di Storia Pavese », Pavia. 

« Atti e Memorie » dell'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere «La 
Colombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie del.l:a Società Savo
nese di Storia Patcia, Savona. 

« BohletJtino del C.I.R.V.I. », Centro 
InterunivetsitJario di Ricerche sul Vdag
gio in I>ta.l:ia, Torino. 

« Bollettino del Museo del Risorgi
mento », Bologna. 

« Bollettino della Società per gli s·tudi 
storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo», Biblioteca Ci
vica, Cuneo. 

« Bohlettino delia Società Storica Pi
nerolese », Pinerolo. 

« Bolleaino della Società di Studi 
Valdesi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Su
balpino », Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino. 

« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara», rivista dehla Società Sto
rica Novarese, Novara. 

«Bollettino Storico Vercellese», So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

« DocBi », 1985, bollettino del Centro 
per la documentazione e tutela della 
cmtura hiehlese, Biella. 

« Filosofia», rivista trimestrale, To
rino. 

« Ttalica », cuadernos de trabajos de 
la escuela espafiola de historia y 
a.l'quelogia en Roma. 

« The ital~anist », journal of the de
partment of ltalian Studies Universi
ty of Reading. 

«Musei Fen:aresi », bollettino annua
le, Comune di Ferrara - Assessorato 
alle Istituzioni Cultul'a!li. 

« La Nouvehle Re\liUe des deux mon
des », Parigi. 

«,n ,Blatano », nv1sta dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà 
a,stigiana, Al;ti. 

« Quaderrn » dell'Istituto per la sto
ria della Resistenza in provincia di 
A'lessandria, Alessandria. 

« Quaderni delila Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte», Torino. 

« Rassegna Storica del Rdsorgjmento », 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Roma. 

« Ri·vista Ingauna e Intemel>ia », Isti
tuto InternazionaJe di Studi Liguri, 
Bordighera. 

« ,Riv:ista dell'Istituto Na21ionale d'Ar
cheologia e Stol'ia dell'Arte, Roma. 

« Rivista Storica Biellese, Biella. 

Società Accademica di Storia ed Atte 
Canavesana, « Bollettino d'informazio. 
ne ai Soci», Ivrea. 

« Studi Francesi», Torino. 

« Studi di museologia agraria », noti
ziario dell'Associazione Museo del
,J'Agricoltum del Piemonte, Torino. 

«Studi Veneziani», Istituto di Storia 
delia Società e dello Stato Veneziano, 
e dell'Istituto « Venezia e l'Oriente » 
della Fondazione Giongio Cini, Ve
nezia. 

« A Compagna », Bollettino bimestra:le 
dell'associazione cul.turaJe «A Compa
gna » di Genova. 

« Annuario Poligrafico », Milano. 

« Astraga~o », periodico trimest:rale, 
Cuneo. 

«Barolo & C.», mensile di vini ga
stronomia turi:smo, Asci. 

« Biblioteca Civica. Pubblicazioni re
cenci pervenute in biblioteca», To
rino. 

«Bollettino dehl.'Associazione Amici 
delila Storia e dell'Arte di Revello», 
Revello (CN). 

« Bollettino Uf!ìcia,le della Regione 
Piemonte», Torino. 

«Cultura e Natura», Roma. 

« Crorraohe Economiche », mensile del
la Camera di Commerdio Industria 
Ar·tigi.anato e Agricoltura di Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadcimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Co=ercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltul'a, dell' Ammini
strazione Provincirue e dell'Ente Pro
vincia,le per hl Turismo, Cuneo. 

« Le F1ambeau » revue du comité cles 
trad1tions voldotaines, Aoste. 

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

« Italgas », -rivista della Società Ita
liana per hl Gas, Torino. 
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«La beidana », nv1sta di cultura e 
storia delle Valli Valdesi, Torre Pel
lice. 

« L'ahro Piemonte », Torino. • 

« La pazienm », rassegna deLl'Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di To
rino. 

«L'impegno», rivista di storia con
temporanea, Borgosesia. 

«Monti e Va-lli», Glub Alpino Italia
no, Torino. 

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

« Natura Nostra », Savi!l'liano. 

« Noti2liario del Centro Internazionale 
della Sindone », Torino. 

« Notiziario », Università degli Studi 
di Torino. 

« Notizie dehla Regione Piemonte », 
Torino. 

«Notiziario di Statistica e Toponoma
stica », Città di Torino. 

« Novel Temp », quaier d:cl solestrelh, 
quaderni di cultura e stJudi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« PaHnsesto », periodico d'informazio
ne della Biblioteca ConsorziaJ.e Asten
se, Asti. 

« Piemonte Vivo », ~Jassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, TolJino. 

«Piemonte Vip », Torino. 

« P:résence Savoisienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de 
l' Annondade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

«Quaderni di Cristianità», Piacenza. 

« Ria·ssegna », rivista delia Cassa di 
Rispa])ffiÌo di Cuneo, Cuneo. 

« lt1 Rinnovamento », trimestr:cle della 
Fondazione Giorgio Amendola, Torino. 

« Rolde », revista de Cultura Arago
nesa, Zaragoza. 

« Sis.ifo », idee, ricerche, programmi 
dell'Istituto Gramsci Piemontese, To
rino. 

« Alleanm Monaochioa », mensile, To
rino. 

« Alp », Cossato. 

« Arnassita Piemontèisa », periodico 
popolare di infor-mazione politica e 
cultura!l.e, Ivrea 

« Augusta Taurinorum », mensi·le sulla 
vita giovane della città, Torino. 

« U "Bannie" », Exilles. 

« 'L cavai 'd brons », portavos dia 
Famija Turinèisa, Torino. 

«Corriere di Chieri e dintorni», set
,timanaàe indipendente di informazioni. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
nora= Provenzale in Tt:clia, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Lucìo de Ja Coumboscuro (VaUe Gra
na), Cuneo. 

«Eco delle Va,11i », Ceva. 

«Formazione Manageriale», ASFOR, 
Milano. 

« Franclin Canavesan », portavos dla 
Famija Canavzan..a, diretto da Carlo 
Gallio (Galucio), Alto Canavese. 

« Geco », mensile ecopacifista pro
mosso dalla Federazione dehle Liste 
Verdi del Piemonte, Torino. 

«'l gridilin », Montanaro. 

«L'Incontro», periodico indipendente, 
Torino. 

«Lettere piemontesi», Torino. 

« Librinovità per le biblioteche», men
sile, Milano. 

« Luna nuova », quindicinale dclla 
VaJ.le di Susa e Val Sangone. 

« IJ Montanaro d'Italia», rivista del
l'unione nazionaJe comuni, comunità 
ed enti montani, Torino. 

«La Nosa Varsej », portavos 'd la 
Fami}a Varsleisa, Vercelli. 

«Le nos·tre T or», portavos della « As
sociazione Famija Mbeisa », Alba. 

« Notiziario dehla Intersegreteria Cul
turale Diocesana», Torino. 

«H paese», periodico delle Pro Loco 
di Magliano Mfìeri, Castellina1do, Ca
stagnito e della Biblioteca Civica di 
Guarene. 

« Pannunzio », notizie del Centro Ma
rio Pannunzio, Todno. 

« Papillon », mensHe, Torino. 

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

« Piemont Autonornis,ta », Torino. 

«La posta di Padre Mariano», bime
strale di testimonianze e ricordi scritti, 
Monterotondo, Roma. 

«Quaderni d'Arte della V'l!lle d'Ao
sta », Aosta. 

« Responsabilità », periodico sociale 
per i cwpi d'azienda, Torino. 

« r ni d'àigura », revista etnoantropo
logica e Hngui~tica-leteraria da cultiiro 
briga5ca, Genova. 

« Sanremopiemonte », bimestraàe della 
Farnija Piemontèisa 'd Sanremo, San
remo. 

«La Valaddo », periodico di vita e di 
cu1rura valliigiana, Vi!llaretto Roure. 
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F AT 
TIPO 

L ' U L T M A 

LA RAT TIPO E' IDEATA E COSTRUI

TA PER ESSERE PORTATA COME UN VE

STITO SU MISURA. 

SI ADATTA AD OGNI GUIDA COME 

IL GUANTO SI ADATTA ALLA MANO, E' 

FACILE E DIVERTENTE. DA' IMMEDIATA 

RDUCIA. 

LA RAT TIPO RAPPRESENTA UN 

PASSO DA GIGANTE NEL MODO DI ES

SERE COSTRUITA. ROBOT MODERNIS

SIMI, AUTOMAZIONE MAl VISTA, CON

TROLLI SEVERISSIMI OGGI SONO INDI

SPENSABILI ALLA QUALITA' COSTRUT

TIVA. ANCHE QUESTO DA' RDUCIA SO

PRATTUTTO NEL TEMPO. 

IMBATTIBILE NEl CONSUMI, SRDA 

CHIUNQUE ANCHE NELLE PRESTAZIO

NI, VERSIONE CONTRO VERSIONE. 

MA Cl SONO ALTRI PRIMATI DELLA 

TIPO. E' LA PIU' SPAZIOSA, LA PIU' CO

MODA, LA PIÙ SILENZIOSA AUTO NEL

LA SUA CATEGORIA. CATEGORIA? MA 

LA TIPO ESCE DALLE CATEGORIE TRA

DIZIONALI E NE INVENTA UNA NUOVA. 

LA CATEGORIA TIPO: PER QUESTO SI 

CHIAMA COSI'. 

TENTAZ O N E. 



San Paolo: 
una banca ricca. 

Di idee. 
Maggio 1985: nasce la "Fondazione San 
Paolo per la Cultura, la Scienza e l'Arte", 
struttura agile, di respiro internazionale, 
diretta a razionalizzare e coordinare gli 
interventi della Banca in questi campi. 
Il rilancio del Museo Egizio di '!brino, la 
realizzazione della "Grande Brera", 
il restauro di San Fruttuoso 
di Camogli e della Basilica 

di Superga: questi i primi progetti. Ma le 
idee del San Paolo non finiscono qui: obiet
tivo è la salvaguardia dei beni culturali e 
di tutto ciò che costituisce un presupposto 
per il miglioramento della qualità della 

vita. Anche per questo il San Paolo 
è una banca ricca 

S~OIO 
ISTI1UID BANG\RIO 

SAN PAOW DI10RINO 



Nei prossimi anni 
la tua azienda cambierà 

molto. 

Ultimamente, nel mondo dello stampag
gio delle materie plastiche, si fa un 
gran parlare di futuro e di quanto le 
aziende dovranno cambiare per ade
guarsi alle nuove necessità. 
La Sandretto è andata oltre: ha già cam
biato se stessa. il suo modo di pensare e 
la sua stessa produzione. 
Ed ecco che alla più completa e versatile gamma 
di presse per materie plastiche oggi disponibile 
si è affiancata la concreta realizzazione della 

fabbrica flessibile automatica con trasporto, cam
bio e condizionamento stampo; movimentazione 

dei materiali e dei prodotti finiti; assemblag-
gio dei prodotti compositi; robot di sca
rico; controllo e gestione della produ
zione; controllo di qualità. 
Un orientamento verso il futuro estre

mamente deciso, dunque, ma altrettanto concre
to: come si addice alla Sandretto. 

t:azienda che da quarant'anni offre ai suoi clienti 
solidi fatti. non chiacchiere. 

SANDRET10 INDUSTRIE S.p.A. 
10097 Collegno- Torino (Italia) 
Via De Amicis 44 
Te/. 011/411.17.44-411.70.41(15 linee r.a.j 
Tlx 210448 SANDPR l 

SANDRETTO INDUSTRIE S.A. 
Quartier Serve Bourdon 
42420 Lorette (France) 
Tél. 77.73.40.40- Telex 307033 F 
Télecopie 77733939 



ANCHE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE 
POSSONO REALIZZARE 
GRANDI IMPRESE. 

Con Mediocredito si può fare. 
Il credito a medio termine balle 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 PER "DECIDERE 

Facciamo insieme. 
Noi sappiamo che per "fare" occorre for
za e fiducia. Se tu hai fiducia in le stesso, 
noi ti diamo "la forza". 

In sostanza diamo credito alla tua vo
glia di fare. 

Nessun altro può darti di più. 



l 
~ , FIBBIBO &IULIO s.p.a. 
l 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFO N l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491 .486 



zUst ambrosetti 
Trasporti internazionali S.p.A. 

Capitale sociale: L 1 0.000.000.000 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 

Filiali in Italia: 

TORINO (10141)- Corso Rosselli, 181 - Tel. 33.361 (24 linee) 
Telex 221242- 213281 
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 
cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 
esperienza e volontà, tanto da essere diventati la 
Banca Popolare più grande del mondo. Andiamo 
fieri di aver raggiunto un traguardo così ambito. 
Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 miliardi 
di lire di operazioni giornaliere rappresentano i 
risultati più significativi. Un patrimonio di oltre 
l. 600 miliardi è la garanzia per la sicurezza dei 
vostri risparmi.~ 382 sportelli in Italia e 7.313 
persone sono ogni giorno al vostro servizio per ogni 
problema bancario e parabancario. Se operate 
all'estero, la nostra Filiale di Lussemburgo, la 
nostra partecipata allOO% Banca Interpopolare 
di Z urigo e Lugano e i nostri uffici di Rapprese~ 
tanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, Londra 
Madrid, Parigi, Zurigo, New Y ork e Mosca vi 
aspettano con centinaia di nostri Corrispondenti, 
in ogni parte del mondo. ® 

Banca Popolare®® 
di Novara ~ e 

J 

--. 
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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, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 il!. (1975). 

5. AuGUSTO BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976). Ristampa anastatica (1988). 

6. A . M . NADA PATRONE- l. 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). Ristampa 
anastatica (1988). 

10. A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ·ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pede
montana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981) 
(esaurito). 

11. GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Orfini d'Orbassano. Un intel
lettuale piemontese tra classicismo, giansenismo e lumi. Pagg. 72 
(1985) . 

12. FRANCO MoNETTI- ARABELLA CIFANI, Percorsi periferici. Studi 
e ricerche di storia dell'arte in Piemonte ( secc. XV-XVIII). 
Pagg. 164 ( 1985). ' 

13. TIBOR WLASSICS, Pavese falso e vero. Vita, poetica, narrativa. 
Con una bibliografia della critica a cura di L. Giovannetti. 
Pagg. 224 ( 1985). 

14. GIUSEPPE RoDDI, Matteo Pescatore, giurista (1810-1879). La 
vita e l'opera. Pagg. 144 (1986) . 

15. F. MoNETTI- A. CIFANI, Frammenti d'arte. Studi e ricerche in 
Piemonte (sec. xv-xix). Pagg. 278, con il! . a colori e in b. e n. 
(1987). 

16. MARCO CERRUTI, Le buie tracce. Intèlligenza subalpina al tra
monto dei Lumi. Con tre lettere inedite di Tommaso Valperga di 
Caluso a Giambattista Bodoni. Pagg. 104 + 16 il!. (1988). 

17. ANGELA GRISERI, Un inventario per l'esotismo in Piemonte. 
Villa della Regina 1755. Pagg. 157, con il!. (1988) . 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole illusio11i, 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 del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. XII-80 (1970) (esaurito). 
CARLO CASALIS, La festa d la pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo. 
Pagg. xxxiv-70 (1970) (esaurito). 
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). 
EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P . Cli
vio. Pagg. XXXII-350 (1973). 
MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini». Pagg. 
113 (1976) . 

8. GIANRENZO P . Cuvro, 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 Buffa, edizione a cura di 
A. Vitale Brovarone. Pagg. xxxvii-146 (1979). 

2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarrortea contra Macarroneam Bas
sani, a cura di Mario Chiesa. Pagg. 145 (1982). 

3. CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia di un confronto 
linguistico. Pagg. 265 (1984). 

4. MARco PICCAT, Rappresentazioni popolari e feste in Revello 
nella metà del XV secolo. Pagg. 171 (1986). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. XI-110 ( 1969). 
2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànimà , poesie piemontèise (2• edi

zione) . Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 
3. ALFONSO FERRERO, Létere a Mimì e àutre poesie, a cura di 

Giorgio De Rienzo . Pagg. XIV-90 (1970). 
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie 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. ARMANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesie 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'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di 
Gianrenzo P . Clivio. Pagg, XIX-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 

l. TAvo BuRAT, Finagi, poesie. Pagg. XII-39 (1979). 
2. T AVIO 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 Renzd Gandolfo. Pagg. 80 (1983). 
6. BIANCA DoRATO, Tzantelèina, 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. Joseph de Maistre tra Illuminism:; e Restaurazione, Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg, vm-188 (1975). 

3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto 
l'occupazione francese (1798-1800) . La legislazione sui beni na
zionali. Pagg. x-62 (1978). 

4. Saluzzo e Silvio Pellico nel 1500 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 TH. BouQUET, La genèse savoyarde et /es grands siècle,
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970) . 

2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971) (esaurito). 



3. Gumo GozzANO, Lettere a Carlo Va/lini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia (1343-1669), a cura di 
Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 
(1973). 

6. CARLO CociTo, Il cittadino Parruzza, Patriota Albese. Pagg. 
VIII-92 (1974). 

7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette
Ottocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto «Le Nuo
ve», a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo. 
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t. (1974) (esaurito). 

8. LucrANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. xxvm-75 (1974). 

9. GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI-
119 (1976). 

10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg, VI-46 
(1978) (esaurito). 

11. CENSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. xi-83 (1979) 
(esaurito). 

12. SION SEGRE-AMAR, Sette storie del «Numero l». Pagg. xvi-210 
(1979) (esaurito). 

13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena-Carignano, a cura di 
Luisa Ricaldone. Pagg. xxiv-104 ( 1980). 

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

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

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

17. MARIO GRANDINETTI, I quotidiani di Torino dalla caduta del 
fascismo al 1948. Pagg. 95 (1986). 

« IL GRIDELINO »- QUADERNI DI STUDI MUSICALI 
direttore Alberto Basso 

l. MARIE-TH. BouQUET-BoYER, Itinerari musicali della Sindone. Do
cumenti per la storia musicale di una reliquia. Pagg, 73 (1981). 

2. GIORGIO PESTELLI, Beethoven a Torino e in Piemonte nell'Ot
tocento. Pagg. 92 (1982). 

3. AuGUSTE DuFOUR- FRANçOIS RABUT, Les musiciens la musique 
siècle. Pagg. XVI-230 (1983). 

4. ENNIO BAssi, Stefano Tempia e la sua Accademia di canto 
corale. Pagg. 300, con numerose ili. 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). 

7. AssOCIAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA DELLE FONTI Musi
CALI, Miscellanea di studi, l, a cura di Alberto Basso. Pagg. 116 
(1988). 

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. xxrr-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 «Sermoni Subalpini». Pagg. xxxvu-475 (1974). 
TAVIO CosiO, Pere gramon e lionsa. Pagg. XIV-182 (1975). 
RAIMONDO CoLLINO PANSA, Il mio Piemonte. Pagg, x-127 (1975). 
Civiltà del Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte, dia
lettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, sto· 
ria, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura di G. P. Clivio e 
R. Massano. Pagg. xv-886 (1975). 

Tutti gli scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda e 
Giuseppe Talamo, 4 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). 
Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno 
Nazionale di Cuneo, 11-12 novembre 1978, a cura di Aldo Mola. 
Pagg. xv-301 (1979). 

FRANCESCO ARGENTA, Incontri e scontri con le leggi, a cura di F. 
Mauro. Pagg. xx-625 (1979). 

GIANCARLO BERGAMI, Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925). Pagg. xvm-144 (1980). 

La CichÙi-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). 

Gumo CuRTO, Cava/caselle in Piemonte. La pittura nei secoli XV 
e XVI, prefazione di Gianni C. Sciolla. Pagg. 87, 64 ili. (1981). 

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

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

GUALTIERO RIZZI, Federico 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 stdrico. P;gg. 170 
(1984) (esaurito). 

PIER MASSIMO PROSIO, Dal Meleto alla Sacra di San Michele 
piccola geografia letteraria piemontese. Pagg, 137 (1984) (esaurito/ 
RITA PROLA FERINO, Lettere dal Piemonte, dall'avvocato senatore 
Pietro Baldassarre Boggio al conte Mauro Antonio Cagnis di 
Castellamonte e Lessolo (1742-1749). Pagg, 140 (1984). 

MICAELA VIGLINO DAVICO, Benedetto Riccardo Brayda. Una ripro
posta ottocentesca del Medioevo. Pagg. 173, con 80 tavole di 
ili. (1984). 

GALEOTTO DEL CARRETTO, Li sei contenti, commedia a cura di 
Maria Luisa Doglio. Pagg, xxu-56 (1985). ' 

PININ PACÒT, Poesìe 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 T o
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 (1981). 

MASSIMO D'AzEGLIO, Epistolario (1819-1866), a cura di Georges 
Virlogeux, vol. I, anni 1819-1840. Pagg. LXXXV-553 (1987). 

ERNESTO BELLONE, Ciriè ducale da Emanuele Filiberto a Vittorio 
Amedeo II. Vita quotidiana tra 1530 e 1717 da documenti del
l'Archivio Storico Comunale. Pagg. 116 + ili. (1987). 
GIOVANNI FALDELLA, Un viaggio a Roma senza vedere il Papa, a 
cura e con prefazione di Pier Massimo Prosio. Pagg. 112 (1988). 
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