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De Chirico e Torino/Torino e De Chirico 
Pier Massimo Prosio 

La recente raccolta degli scritti di Giorgio De Chirico (Il mec
canismo del pensiero, Einaudi, 1985, a cura di Maurizio Fagiolo) 
può essere una buona occasione per soffermarsi con una certa at
tenzione sul problema dei rapporti tra la pittura del maestro 
(di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita) e Torino, 
e indagarne l'effettiva portata. È infatti ormai entrato nel co
mune bagaglio culturale che la città piemontese abbia inciso, e 
profondamente, sull'attività pittorica di De Chirico e sulla sua 
personalità artistica, e la cosa è stata notata da quasi tutti gli 
studiosi della pittura metafisica nonché da vari ricercatori di 
storia culturale torinese, ma tale constatazione, a differenza che 
per altre città « metafisiche » - prima fra tutte Ferrara, ove si 
è tenuta pochi anni fa una mostra su De Chirico che ha messo 
in luce e « ufficializzato », per così dire, questo lien tra città e 
pittore - è rimasta un po' sul vago, limitandosi in genere i 
biografi dell'artista a osservazioni certo suggestive ma inciden
tali e non troppo approfondite. 

Ora, va detto subito in limine che il rapporto di De Chirico 
con Torino è di natura diversa da quello, per esempio, De 
Chirico-Ferrara, o De Chirico-Firenze, non consistendo tanto 
nei dati biografici, quanto, soprattutto, in corrispondenze spi
rituali, in influssi artistici e di atmosfere: val comunque la 
pena - per l'importanza dell'argomento - di scrutarne i termini 
con la possibile precisione. 

E niente di meglio, per aprire la ricerca, che lasciare la pa
rola a De Chirico stesso. Dei vari luoghi del volume citato in 
cui si tocca più o meno direttamente Torino, due sono parti
colarmente significativi, e per il discorso che andiamo condu
cendo conviene riportarli. 

Il primo è uno scritto, Quelques perspectives sur mon art, 
apparso su una rivista nel 19 3 5, da cui togliamo il seguente 
brano: 

C'est en effet une grave erreur esthétique et, dirais je, métaphysique, 
de poser les statues sur cles socles trop hautes et surtout de les jucher 
sur cles colonnes. Schopenauer a stigmatisé cette hérésie, répandue parti
culièrement en Allemagne. Il y a, à ma connaissance, une seule ville où 
les statues sont placées sur cles socles bas, c'est Turin. Cette ville faite 
pour ravir un esthète métaphysicien est peuplée de statues: statues de 
rois, de princes, d'hommes d'Etat, de savants et d'artistes. Ils sont tous 
là, en pierre et en bronze, à cheval ou à pied, en uniforme ou en redin
gote, au milieu cles canons, cles étendards et cles petites pyramides de 
boulets, ou bien parmi les livres, à leur table de travail, la main posée 
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sur des instruments scientifìques ou tenant des rouleau:x où sont consi
gnées les lois. Et tous sont placés quasi de plain-pied avec la rue, de sorte 
que de loin on a l'impression qu'ils participent à son mouvement, qu'ils 
baignent dans cette vie qu'ils ont quittée depuis si longtemps. 

C'est Turin qui m'a inspiré toute la série de tableaux que j'ai peints 
de 1912 à 1915. A la vérité j'avouerai qu'ils doivent beaucoup également 
à Frédéric Nietzsche dont j'étais alors un lecteur passionné. Son Ecce 
Homo, écrit à Turin peu avant qu'il ne sombrat dans la folie, m'a beau
coup aidé à comprendre la beauté si particulière de cette ville. La vraie 
saison pour Turin, celle à travers laquelle appara1t le mieu:x son charme 
métaphysique, c'est l'automne. Automne qui n'a rien de commun avec 
l'autornne romantique, au ciel encombré de nuages, aux feuilles mortes, 
au:x départs d'hirondelles, l'automne lamartinien, chanté par tant de 
poètes: saison triste qui pousse le voyageur à hater le pas vers sa maison 
et invite les gens attardés dans les montagnes et sur les grèves à regagner 
la ville au plus tot, saison du Jour des morts, des saules pleureurs, des 
adieu:x à la vie. L'autornne, tel qu'il me révéla Turin et que Turin me 
le révéla, est gai, non point sans doute d'une gaieté éclatante et bariolée. 

C'est quelque chose de vaste, d'à la fois proche et lointain, une 
grande sérénité, une grande pureté, assez voisines de la joie qu'éprouve le 
convalescent qui relève d'une longue et pénible maladie. C'est la saison 
des philosophes, des poètes et des artistes enclins à philosopher. L'après 
midi les ombres sont longues, partout règne une douce immobilité. On 
pourrait croire que les passions violentes et les mauvais sentiments ont 
quitté le coeur des hommes qui peuvent désormais se regarder dans les 
yeu:x sans crainte et sans envie. Cet autornne est fait pour plaire aux 
happy few. Pour mon compte je croirai que cette harmonie, si exquise 
qu'elle en devient presque insoutenable, n'a pas été étrangère à la folie 
de Nietzsche dont l'esprit déjà ébranlé ne pouvait recevoir impunément 
de pareils chocs. Toutes proportions heureusement gardées, je traversai 
moi aussi une crise de mélancolie et de pessimisme lorsque me vint à 
l'impreviste cette révélation. Sans doute un jour les hommes pourront-ils 
s'entra!ner à recevoir le choc des découvertes métaphysiques comme au
jourd'hui on se livre aux exercices physiques. 

La nouvelle figure que nous offre l'automne s'oppose à celle du prin
temps qui, au lieu d'etre le temps du bonheur et de l'espérance, nous 
parait une saison triste, comme ill'était déjà chez certains peintres roman
tiques du XIX0 siècle en Allemagne et dans ce vers de la Féte du Printemps 
d'Henri Heine: Das ist des Friihlings traurige Lust. 

Le charme automnal de Turin est rendu plus pénétrant encore par la 
construction rectiligne et géométrique des rues et des places et par les 
portiques qui permettent de se promener à l'aise quelque temps qu'il 
fasse. Ces arcades donnent à la ville l'air d'avoir été construite pour les 
dissertations philosophiques, pour le recueillement et la méditation. A 
Turin tout est apparition. On débouche sur une piace et on se trouve 
en face d'un homme de pierre qui nous regarde comme seules savent 
regarder les statues. Parfois l'horizon est limité par un mur derrière 
lequel s'élève le sifflement d'une locomotive, la rumeur d'un train qui 
s'ébranle: toute la nostalgie de l'infini se révèle à nous derrière la pré
cision géometrique de la piace ... 

Il secondo brano, non meno memorabile, è tratto dalla pre
fazione ad un volume (19 3 9) dedicato alla pittrice torinese 
Paola Levi-Montalcini, allieva di Casorati: 

Paola Levi-Montalcini è di Torino. È in questa città monarchica, 
fluviale e regolare che è vissuta ed ha lavorato fino ad oggi. Torino è 
una città molto curiosa che l'estetismo internazionale non ha ancora cata
logato tra le meraviglie di the beautiful Italy. Lo straniero, per poco che 
sia innamorato cotto di cultura estetica, e che per la via, per le rotaie 
o per il mare si accinge a visitare il paese ove fiorisce l'arancio, ha ben 
altre mete: Venezia, Firenze e quelle piccole città dell'Umbria e della 
Toscana, mecche degli amatori di primitivismo, di purezza e di spiritua
lità. Eppure Torino è la città più profonda, la più enigmatica, la più 
inquietante non solo d'Italia ma di tutto il mondo. Colui che per primo 
scoprì l'ermetica bellezza di Torino fu un poeta-filosofo tedesco d'ori-
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gine polacca: Federico Nietzsche. Fu il primo a sentire l'infinita poesia 
che si sprigiona da questa città tranquilla ed ordinata, costruita in una 
pianura adorna di dolci colline, di parchi romantici, di castelli e di pa
lazzi solenni. Si estende sulle due sponde d'un fiume che scorre lento, 
ora grigio, ora azzurro, come scorre la vita del mondo e degli uomini. È 
5tato Nietzsche che per primo indovinò l'enigma di quelle vie diritte, 
affiancate da case rette da portici sott'i quali, anche con tempo di pioggia, 
si può passeggiare tranquillamente con i propri amici, discutendo d'arte, 
di filosofia e di poesia, al riparo, tanto dell'acqua del cielo, quanto, du
rante l'estate, dei raggi troppo ardenti del sole. Torino è la città delle 
amicizie peripatetiche. È là che nascono quelle amicizie purissime, quelle 
amicizie platoniche, che ci riempiono il cuore d'una gioia senza macchia, 
ci danno una promessa d'eternità e di cui si può trovare una eco nelle 
melodie di Chopin e nella pittura di Paolo Veronese. La bellezza di To
rino è difficile a scorgere; talmente difficile che fuori di Nietsche e di 
me stesso non conosco nessuno che se ne sia preoccupato finora. 

Sospetto il conte Gobineau di aver presentito qualcosa in questa 
faccenda misteriosa, ma purtroppo non possiedo prove sufficienti per 
poterlo affermare. La bellezza di Torino non si svela che poco per volta, 
simile a una Gorgone buona e onesta che sa quanto costa a quelli che 
hanno la disgrazia di vedere la sua faccia intensamente ed a un tratto. 
È infatti una bellezza che in alcuni casi può essere fatale. È ciò che suc
cesse a Federico Nietzsche. Già indebolito da una vita di emozioni vio
lente causategli dalle sue scoperte metafisiche e dalle sue avventure in
tellettuali di pensatore, non poté resistere a lungo alla contemplazione 
totale della bellezza torinese ed affondò nella demenza durante uno di 
quegli autunni in cui le ombre lunghe, la tranquillità del cielo, tutta 
quell'atmosfera di felicità e di convalescenza che si sprigiona dalla natura 
dopo le violenze criminali della primavera e le febbri estenuanti del
l'estate, portano l'occulta bellezza di Torino al suo più alto grado di 
espressione. Allora tutto il popolo delle statue in marmo o in bronzo, i 
grandi uomini che durante tutto l'anno stanno immobili sopra i loro 
zoccoli bassi in mezzo al viavai continuo dei veicoli e dei pedoni, scen
dono penosamente dai loro piedistalli e dopo essersi distesi le membra 
si incamminano prudentemente verso quella famosa Piazza Castello 
ove hanno luogo i loro misteriosi conciliaboli. Vi si radunano per cantare 
in coro, sotto il cielo purissimo dell'autunno, l'ineffabile inno della fe
deltà eterna e dell'eterna amicizia. Vi si vede Lagrange, lo scienziato 
pensoso che s'appoggia al braccio robusto del colonnello Missori, dai baffi 
di grognard, e che in un combattimento contro gli Austriaci salvò la 
vita a Garibaldi facendogli scudo con il suo corpo ed uccidendo tre cava
lieri nemici con la sua lunga rivoltella carica di cartucce dalla capsula: 
sporgente. Vi si vede lo stesso Garibaldi, il soldato senza paura, il leone 
barbuto dagli occhi di fanciullo sentimentale, ascoltare Giuseppe Verdi 
che gli racconta, con voce bassa e resa fessa dall'emozione, come compose 
la famosa romanza che canta il baritono nel second'atto del Trovatore: 
... Il balen del suo sorriso ... Vi si vede il re Vittorio Emanuele II, tutto 
in bronzo, coperto di nastri, di covdoni, di croci e di decorazioni, pure in 
bronzo, discutere di strategia con Emanuele Filiberto di Savoia, poggiato 
sull'elsa della sua lunga spada. Ed ovunque intorno, in tutta la città, è 
silenzio, felicità, meditazione. Le fontane Wallace, sulle pubbliche piazze, 
lasciano scorrere un'acqua fresca e limpida. Sulle facciate delle stazioni 
le lancette degli orologi segnano le due pomeridiane. Le locomotive si 
riposano e sopra i tetti degli edifici pubblici e dei grandi bazars, le ori
fiamme dai colori teneri ed ardenti, garriscono dolcemente ai soffi freschi 
che vengono di laggiù, dal fondo della pianura, da quelle Alpi che, lontano 
sulla linea dell'orizzonte chiaro, si vedono con le loro cime sempre in
cappucciate di neve ... 

Testi entrambi, come si vede, oltre che di straordinaria 
suggestione, di chiarezza esplicita e che abbiamo trascritto per
ché saranno le basi portanti ed irrinunciabili del nostro di
scorso, cui ci riferiremo di continuo 1

• 

I due brani trascritti - oltre a contare tra i più suggestivi 

1 Dei numerosi altri accenni su 
Torino che si rinvengono negli scritci 
di De Chirico, nessuno presenta il 
fascino e 1'autorevolezza dei due ri
portati nel 'testo. Anche se molti altri 
passi significa ti,_ni troviamo ancora nel 
volume Il meccanismo del pensiero, 
nelle Memorie della mia vita, 1962, 
e altro,_ne: e vorrei solo riportare la 
seguente dichiarazione fatta a Luisa 
Spagno1i che nel 1971 tracciò una 
biografia del pittore (Lunga vita di 
Giorgio De Chirico, Milano, 1971): 
« Ferrara non mi ha molto impressio
nato ... Torino si, ed è attraverso l'ope
ra di Nietzsche che sono riuscito a 
scoprire certi lavi metafisici di To
rino che nessuno aveva visto prima 
ad eccezione di Nietzsche e di me». 
Pur tenendo presente il carattere so
vente umorale ed estemporaneo degli 
atteggiamenti e de1le dichiarazioni del 
« 'Pictor Optimus », che altre volte 
sottolineerà l'importanza che in ef
fetti Ferrara ebbe rper Ja sua pittura, 
è certo che anche quest'ultima è una 
affermazione precisa che deve essere 
considera t a. 
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e originali portraits che penna di scrittore ci abbia mai lasciato 
della capitale piemontese - sono testimonianze non dubbie sul
l'importanza che, secondo De Chirico, storico di se stesso e 
della sua arte, ebbe su di lui l'incontro con Torino, la « sco
perta» della città: secondo il brano del 1935, addirittura, fu 
Torino ad ispirargli « toute la série des tableaux que j'ai peints 
de 1912 à 1915 ».Affermazione assai impegnativa, come si vede, 
e che pare riferirsi in particolare alle cosiddette « Piazze d'I ta
lia », quadri composti nel periodo parigino dell'autore - e poi 
ripresi peraltro nelle successive fasi del suo iter artistico - e 
tra gli esiti suoi più grandi (anche se veramente la prima « piazza 
d'Italia», L'enigma d'un pomeriggio d'autunno, porta la data 
del 191 O e fu dipinta a Firenze, come ci conferma lo stesso 
De Chirico, col modello della piazza Santa Croce 2

). 

E viene ovvia la domanda: quando De Chirico vide Torino 
e ne riportò quest'impressione così forte, così importante per 
lui? E qui la risposta non può che meravigliare: dati biografici 
alla mano, prima del 1912 De Chirico fu a Torino solo di pas
saggio nel luglio 1911, durante il viaggio da Firenze a Parigi: 
« Era una torrida estate dell'anno 1911; era luglio; a Torino 
ci fermammo un paio di giorni », così nelle Memorie. Una bre
vissima sosta, quindi, quasi una tappa per il cambio di treno 
da Firenze a Parigi. Anche ammettendo che quel paio di giorni 
sia stato proficuamente impiegato dal giovane De Chirico nel 
girare per le vie e le piazze della città piemontese (che era allora 
tutta in festa per la recente apertura della grande Esposizione 
al Valentino: e la circostanza, come vedremo, lascerà qualche 
segno nei quadri) e nel guardarla con occhio attento e con in
tima simpatia; e che magari abbia preso schizzi e bozzetti dei 
siti e dei monumenti: ebbene, anche ammesso ciò, non può 
non apparire lampante la sproporzione tra la fugace visita e le 
grosse conseguenze artistiche che ne derivarono. Ma qui va ri
badito subito quanto già accennato, che i legami tra De Chirico 
e Torino (per quel che contano nella storia della sua pittura) 
sono da ricercare non a un livello esterno, biografico, bensì in 
un contesto di atmosfere spirituali e culturali e letterarie, nel
l'influsso determinante di una Stimmung urbana su una espres
sione artistica. Del resto, i due brani trascritti indicano chiara
mente quale fu il prisma attraverso cui De Chirico guardò e 
scoperse Torino: Nietzsche. Viene da indurre che il pittore (il 
quale già nel1910 leggeva il filosofo tedesco) 3 conobbe Torino, 
e se ne incantò, prima di vederla fisicamente; e quando dav
vero vi giunse, in quel breve passaggio dell'estate del 1911, 
cercò, e trovò, nella città la conferma di una conoscenza già 
acquisita. La vide, insomma, con gli occhi del filosofo tedesco: 
e continuò poi, c'è da supporre, anche quando negli anni se
guenti le visite furono ripetute, sempre a guardarla così, come 
quella città che il cantore di Così parlò Zarathustra aveva lirica
mente evocato con trepido entusiasmo nell'ultimo squarcio di 
luce prima della follia 4

• 

Torino impressiona la fantasia di De Chirico, dunque, ancor 
prima che egli vi sia stato. Si prenda il passo delle Memorie 
in cui narra come arrivò a dipingere « la sua prima piazza d'Ita-

' « A propos de toutes ces que
stions, je dirai maintenant co=ent 
j'eu la révélation d'un tableau que 
j'exposai certe année au Salon d'Au
tomne et qui porte le titre: L'Énigme 
d'un après-midi d'automne. Par un 
dair après midi d'automne j'étais 
assis sur un banc au milieu de la 
Piazza Santa Croce à Florence. Cer
tes ce n' était pas la première fois 
que je voyais cette piace. Je venais 
de sortir d'une longue et douloureuse 
maladie intestinale et me trouwis 
dans un état de sensibilité presque 
morbide. La nature entière, jusq'au 
marbre des édifìces et cles fontaines, 
me semblait en convalescence. Au 
milieu de la piace s'élève une statue 
représentant le Dante drapé dans un 
long manteau, serrant son oeuvre 
contre son corps, incHnant vers le 
sol sa tete pensive couronnée de 
lauriers. La statue est en marbre 
blanc; mais le temps lui a donné une 
teinte grise, très agréable à la vue. 
Le soleil automnal, tiède et sans 
amour, éclai·rait la s·tatue ainsi que la 
façade du tempie. J'eus alors l'im
pression étrange que je voyais toutes 
les choses pour la première fois. Et 
la composition de mon tableau me 
vint à l'esprit; et chaque fois que je 
regarde cette peinture je revis ce 
moment: le moment pourtant est une 
énigme pour moi, car il est inexplica
ble. J'aime appeler aussi l'oeuv.re quri 
en resulte une enigme ». In Il mecca
nismo del pensiero, pp. 31-32. 

3 Vedi M. CALVESI, La metafisica 
schiarita, Milano, 1982, pp. 39-42. 

4 Quasi emblematica di questo rap
porto Torino-Nietzsche-De Chirico è 
una fotografia del pittore a Torino 
sotto la ·lapide di Nietzsche in piazza 
Carlo Alberto: in Conoscere De Chi
rico, a cura di Isabella Far De Chi
rico e Domenico Porzio, Milano, 1979. 
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lia » (che è, come abbiamo visto, L'enigma di un pomeriggio 
d'autunno): « A Firenze avevo cominciato a dipingere soggetti 
ove cercavo quel forte e misterioso sentimento che avevo sco
perto nei libri di Nietzsche: la malinconia delle belle giornate 
d'autunno, di pomeriggio, nelle città italiane. Era il preludio 
delle piazze d'Italia dipinte un po' più tardi a Parigi ». 

Ma di quale altra città italiana Nietzsche descrive i pome
riggi autunnali se non di Torino? In questo senso parrebbe 
quindi che anche la prima « piazza d'Italia », dipinta a Firenze 
abbia avuto come spinta interna la scoperta « libresca » di To
rino. E ancora, a confermare la letterarietà dall'incontro De 
Chirico-Torino, si ricordi quella bellissima apologia dell'autunno 
torinese nello scritto del 19 3 5: « L' automne, tel qu'il me révéla 
Turin et que Turin me le révéla » ... ecc. Non poterono certo 
essere le « torride giornate » del luglio 1911 a fargli scoprire 
il fascino della città autunnale! 5

: l'autunno che gli rivelò Torino 
e l'autunno rivelato da Torino non può essere altro che quello 
descritto da Nieztsche nelle sue opere « torinesi ». E attraverso 
quali libri del filosofo De Chirico incontrò questa Torino? Ce 
lo dice espressamente egli stesso nel suo scritto: « Son Ecce 
Home, écrit a Turin peu avant qu'il ne sombrat dans la folie, 
m'a beaucoup aidé à comprendre la beauté si particulière de 
cette ville ». In effetti, in Ecce Homo oltre a vari fuggevoli 
accenni di simpatia per la « quieta e aristocratica Torino », tro
viamo almeno un passo assai emblematico, il seguente: «Non 
ho mai visto un autunno simile, e neppure avevo mai ritenuto 
possibile una cosa del genere sulla terra - un Claude Lorrain 

t prolungato all'infinito, ogni giorno di una uguale indomabile 
perfezione ». Furono sufficienti tali significativi ma pur !abili 
cenni detti en passant a trasfondere in maniera tanto intensa 
in De Chirico quella particolarissima Stimmung autunnale tori
nese? È probabile che ad una fantasia così ricettiva quale quella 
del pittore la cornice stagionale-meteorologica del libro di Nietz
sche, solo accennata ma pur così diffusa e frappante, gli abbia · 
procurato un'impronta vivissima. E poi, vorrei osservare, quel 
dorato e caldo autunno torinese 1888 sembra riflettersi nel con
tenuto stesso del grande libro, rendiconto lucido e glorioso, ge
niale e solenne, dell'esperienza dell'autore, che porta in sé, pro
prio, come una serenità di lungo e maturo autunno. 

Ma è quasi certo che insieme ad Ecce Homo abbiano ope
rato su De Chirico anche le lettere scritte dal filosofo a Torino 
che rappresentano, come è noto, uno dei più affettuosi omaggi 
letterari che siano mai stati fatti alla capitale piemontese. Quel
la regolare e porticata città imbevuta di una calda luce che ne 
avvolge le piazze, ne penetra i portici, si posa sui palazzi d'ocra, 
la città luminosa e silenziosa di quell'autunno 1888 (ma Nietz
sche aveva già soggiornato a Torino nell'aprile-maggio dello 
stesso anno) cantata dal tedesco nelle lettere con ammirato 
commosso stupore, colpì, certo, la fantasia di De Chirico. Nu
merosi sono i passi dell'epistolario niciano che lasciano traspa
rire un'immagine di città che riconosciamo identica a quella 
descritta da De Chirico nei due brani riportati, e che sembra 
altresì, e soprattutto, porger ai quadri del pittore uno schema 

5 Naturalmente, al momento in cui 
fu seri tto t'articolo ( 19 3 5) De Chi
rico era stato in altre occasioni a 
Torino, ma il passo sembra proprio 
voler implicare un immediato rap
porto causale tra il fascino dell'autun
no torinese e i quadri del 1912-15. 
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di figura, un'ispirazione ed uno spunto. Porto qui solo alcuni 
esempi 

La quiete aristocratica è impressa su ogni cosa; non meschini sob
borghi: un gusto unitario che si estende fin al colore (tutta la città è 
gialla e color d'ocra) ... Ma che piazze austere, solenni! Quei portici poi, 
dato il clima variabile, rispondono a una necessità; inoltre sono ampi ed 
alti e non opprimono .. . 

Conosce Torino? ... Tranquilla, quasi solenne. Terra classica per gli 
occhi e per i piedi (grazie a una pavimentazione magnifica e ad un co
lore tra il giallo e l'ocra che fonde armoniosamente tutte le cose) ... E poi: 
scorger le Alpi dal centro della città! queste lunghe strade che sembrano 
condurre in linea retta verso le auguste cime nevose! Aria serena, limpida 
in modo sublime. Non avrei mai creduto che una città, grazie alla luce, 
potesse diventare così bella ... Qui tutto è costruito con liberalità ed am
piezza, specialmente le piazze, così anche nel cuore della città si ha un 
senso superbo di libertà ... 

L'autunno è ormai alla :fine, con una uniformità che ha meravigliato 
gli stessi torinesi fin quasi a oggi; esso ha ripetuto « da capo » giorno 
per giorno, la sinfonia della sua dorata bellezza ... strano come il colore 
dell'atmosfera si intoni con questi austeri vecchi palazzi... 

Questa atmosfera di una città meridiana dai caldi toni, le 
grandi piazze porticate ed il sublime fondo delle Alpi innevate, 
dalla luce avvolgente uniforme e astratta: questa città silente 
ed un po' segreta è certo la Torino che De Chirico vide 
nelle pagine di Nietzsche e che diede spunto ai primi quadri 
di pittura « metafisica ». Al di là di precisi rinvii iconografici 
- che cercheremo peraltro subito di individuare - quadri (per 
far alcuni esempi} come I piaceri del poeta, La torre rossa, 
L'enigma d'una giornata, La partenza del poeta, testimoniano 
in maniera solare l'influsso di questa visione niciana di Torino 
su De Chirico. Naturalmente, e da grande artista, De Chirico 
trasmuta questa immagine di una città in un'altra, originale 
e diversa: lo sguardo del filosofo tedesco è per lui la molla, 
l'occasione, per cogliere e dipingere una Torino nuova, sua. 
Dice bene De Chirico che prima di lui e di Nietzsche questa 
Torino nessuno l'aveva scoperta, ed è vero anche - diciamo 
noi - che dopo di loro la città acquisterà una nuova dimen
sione prima insospettabile, un tocco metafisico e magico, un 
po' inquietante, che certo nessuno avrebbe preveduto nella salda 
capitale risorgimentale e nella susseguente borghese città di 
Bersezio e De Amicis. 

Si tenga però presente, a proposito della Torino di De Chi
rico, che quando il pittore scrive le pagine cui continuiamo a 
riferirei, sono ormai passati anni dai dipinti parigini delle Piazze 
d'Italia, e che quindi egli qui procede ad una interpretazione 
dei propri quadri visti ( « rivisitati » si direbbe oggi) alla luce 
di una rimeditata immagine di Torino. Voglio dire che non si 
deve confondere, nonostante gli espliciti riferimenti, i tratti di 
quella Torino che De Chirico afferma di aver scoperto tramite 
Nietzsche e la Torino espressa come sottofondo ambientale ed 
etico dei suoi quadri. La Torino descritta da De Chirico nei 
due passi citati va al di là della città di Nietzsche: ma va 
anche al di là di quella assimilata e riflessa nei quadri del pit
tore. E si noti solo quella componente che direi « hoffman
niana » se non demoniaca (mi riferisco - nel brano del 19 3 9 -
a quelle statue che si muovono nelle grandi piazze deserte} 
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17. L'Enigme d'une journée, 1914. L'enigma di un giorno, Huile sur toile, 185,5 x 139,7 cm. 
The Museum of Modern Art, New York, Legs James Thrall Soby. 



Tav. XL La Torre Rossa, 
Venezia, The Peggy 
Guggenheim Foundation 
[n. 35]. Assieme (cm 75 x 101). 

Tav. XV. Natura Morta. Torino a primavera, 
Francia, Collezione privata [n. 65]. Assieme 
(cm 125 x 102) . 



che non mi pare possa vantare precisi riscontri nella città delle 
Piazze d'Italia. 

Ma veramente anche l'inquietudine immota che si respira 
in questi quadri, dai componenti ripetuti ma fatti sempre nuovi 
dalle diverse combinazioni (il monumento alto sul piedistallo 
che lascia una lunga ombra, le grandi arcate scorciate in una 
esagerata prospettiva, il trenino che sbuffa al di là della pic
cola stazione con l'orologio, la statua equestre ... ) è, certo, 
tutta dechirichiana e non si rinviene nelle pagine torinesi di 
Nietzsche, nella semplice e limpida e linda ed in fondo assai 
poco misteriosa città che egli ci ha rappresentato. Ecco, direi 
che è proprio questo l'elemento originale, inedito, che De Chi
rico apporta nella sua visione della città piemontese e che non 
trova riscontro in Nietzsche: il senso del mistero, il tocco di 
magico, spunti che avranno un seguito nella pittura, ed anche 
nella letteratura, del Novecento torinese (come vedremo più 
avanti). 

Ma fu solo Nietzsche a far pendere l'interesse del pittore 
verso Torino? Non vi furono altri traits d'union a giustificare 
tale predilezione? Individuerei almeno altri due punti di con
tatto. Il primo è l'amore per il Risorgimento, molto forte in 
De Chirico (come nel fratello Andrea Savinio), che si constata 
in numerose pagine del pittore, in particolare, per esempio, in 
un articolo del1919 sul piemontese Carlo Carrà, ove si legge: 
« Le fait d'etre piémontais est très signifìcatif dans la vie de 
cet homme. C'est de cette région, en effet, que jaillit jadis 
no tre esprit national le plus pur, le plus libre et le plus aven
tureux: l'esprit du Risorgimento; avec ses martyrs, ses chefs 
militaires, ses intellectuels errants, ses penseurs utopistes et 
jusqu'à ses peintres, ses musiciens et ses chansonniers qui, 
sans presque s'en douter eux-memes, soulevèrent le rideau sur 
la véritable scène de notre ame péninsulaire » 6• 

Un altro legame, infine, con la città piemontese deriva a 
De Chirico dal padre che, ingegnere ferroviario, aveva fatto ~ 
suoi studi a Torino. La circostanza non è da trascurare in 
quanto (pur in un ambito di riferimenti più inconsci e sottesi 
che dichiarati) è forse la ragione per cui tante volte nei suoi 
quadri fanno la loro comparsa treni e stazioni 7

• 

Ma ora che abbiamo individuato attraverso quali canali 
Torino arrivò a De Chirico, vorrei procedere ad una rapida 
iconologia torinese dechirichiana, cioè indagare quali motivi e 
figure dei suoi dipinti rimandino concretamente a identificabili 
presenze torinesi. L'argomento, a dir la verità, è già stato 
affrontato con un certo approfondimento da altri autori, ma 
vorrei darvi un ulteriore, e forse non inutile, sguardo. 

Devo peraltro fare in proposito due importanti e limita
tive premesse. La prima è che le opere che prendo in con_:;i
derazione per questo esame sono quelle del periodo parigino 
(1912-1915): il pittore è tornato in seguito su soggetti ed argo
menti « torinesi », ma restringo l'indagine entro questi termini 
cronologici sia per l'obiettiva importanza di tale epoca nel
l'iter artistico di De Chirico, sia perché difficoltoso e disage
vole sarebbe stato il procurarmi la necessaria documentazione 

6 In Il meccanismo del pensiero, 
p. 73; vedi anche, a pagina 115, quan. 
to dice a proposito di un quadro di 
Massimo d'Azeglio esposto alla Gal
leria Civica d'arte moderna di Roma. 
Si veda sul rapporto Torino-Risorgi
mento, le osservazioni di M. FAGIOLO, 
De Chirico al tempo di Apollinaire, 
1911-1915, Roma, 1981: non capisco 
peraltro cosa voglia dire l'autore 
quando scrive, a proposito del rap
porto De Chirko- Risorgimento- To
rino che Tori-no «è la capitale del 
paese»!, p. 62. Che Torino sia la 
« capitale du pays » si legge anche 
nel contributo dello stesso Fagiolo, 
che è sostanzialmente l'articolo ap
pena oitato, a: Giorgio De Chirico, 
a cura di W. Rubin, W. Schmied, 
J.Clair, cataJogo della mostra tenuta 
a Monaco e a Parigi nel 1982-1983, 
p. 89 (qui è da notare che il tradut
tore dall'italiano al francese, rende 
«Risorgimento» con: « Renaissan
ce » cosl che si leggono frasi dallo 
strano suono; per esempio che Torino 
è la città « qui à donné na•issance à 
la Renaissance » o ancora: « Cavour 
signifie Renaissance et Renaissance 
signifie I taHe » ). 

7 A proposito del padre del pittore, 
Luisa Spagnoli, nella biografia già 
nominata, cita un passo dal romanzo 
di Giorgio De Chirico, Ebdomero: 
« Abitava un modesto appartamento 
a•l disopra dei portici che inquadra
vano la piazza principale della città. 
DaHa sua finestra poteva vedere H 
.Iato posteriore della statua raffigu
rante suo padre e che sorgeva sopra 
uno zoccolo basso, in mezzo alla piaz
za»; ma con un passaggio che con
[esso non riesco a seguire, cosl argo
menta: «La statua di cui parla De 
Chirico esiste veramente e sta a To
rino, in una piazza circondata ?a por
.tici· e il monumento è ded1cato a 
un ' ingegnere delle ferrovie che si 
chiamava Paleocapa ». 

Si ricordi anche quest'accenno in 
una poesia del1917 (Il Meccanismo ... , 
p. 46): «E tu ingegnere piemontese, 
costruttore di nuove l strade ferrate, 
perché sei così mesto oggi?». 
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vlSlva della vasta opera dechirichiana, mentre per gli anm m 
questione posso utilmente avvalermi dell'informatissimo cata
logo a cura di Maurizio Fagiolo dell'Arco, L'opera completa 
di De Chirico, 1908-1924 (cui mi attengo anche per i titoli 
e le date dei dipinti). La seconda avvertenza è che lo spostarsi 
dall'opera d'arte al « documento » va fatto cum grano salis, 
non solo per la sempre decisiva constatazione che ci troviamo 
di fronte ad un artista che crea e non ad un geometra che 
rileva e misura, ma anche per il particolare carattere dell'arte 
e della personalità dechirichiana, così propense ad un gioco 
raramente esplicito di simboli ed analogie sotto i quali è so
vente improbabile se non impossibile estrarre con nettezza il 
referente realistico. Ci troviamo di fronte ad una delle espres
sioni più originali dell'arte « fantastica » del Novecento ed è 
quindi rischioso voler sempre, testardamente, enucleare un pun
to di partenza naturalistico. 

Ciò premesso, vediamo comunque i rinvii « torinesi » dei 
quadri di De Chirico, soffermandoci anche, di volta in volta, 
su alcuni di questi famosi dipinti. 

Ci sono anzitutto due quadri che nel titolo, quale si è af
fermato, rimandano a Torino: Natura morta. Torino a prima
vera (1914) e Torino 1888 (1914-15). Ma- ed è questo rife
rimento più significante - troviamo a volte esplicitamente 
scritto nel quadro il nome della città. È il caso dell'appena citato 
Torino 1888. Su un piano inclinato contro strani edifici dalle 
strane prospettive (che sembrano tirati con la squadra: allu
sione alla geometrica conformazione urbana di Torino?) stan
no, con un uovo, alcuni poco decifrabili oggetti, forse giocat
toli. Sulla superficie di uno di questi, vicino alla raffigurata 
testa di un cavallo si lègge: Torino 1888. Il 1888 è l'anno di 
nascita di De Chirico, ma anche l'anno in cui Nietzsche arrivò 
a Torino; ed il cavallo è simbolo che, come vedremo, compa
rirà sovente nei quadri « torinesi » sia come ricordo dei mo
numenti equestri della città sia per ulteriore citazione niciana, 
allusione al supposto episodio del filosofo tedesco, che, ormai 
ottenebrato dalla follia, abbracciò un cavallo in una via di 
Torino. Su questo quadro Wieland Schmied ha scritto un im
portante articolo, T orino come metafora di morte e vita 8

, in 
cui se ne analizzano i significati simbolici (l'uovo, segno di na
scita e vita, ma al tempo stesso di morte, in una condensa
zione simbolica di eternità presente) e se ne mette in rilievo 
la portata filosofica, quasi trasposizione visiva di concetti insiti 
nella pittura del maestro ed espressi nei suoi saggi critici. Se
condo lo Schmied, la coincidenza nella data 1888 della nascita 
del pittore e della follia torinese di Nietzsche hanno nell'in
tenzione di De Chirico un rapporto intimo e profondo, nel 
senso che è l'artista che nel mondo moderno riceve la fiaccola 
del sapere dal filosofo, per dirla con la frase dello stesso De 
Chirico: « I buoni artefici nuovi sono dei filosofi che hanno 
superato la filosofia ». Ma, a parte altre acute osservazioni, quel 
che qui mi piace notare in questo articolo è l'accenno che si 
pone sulla « magia » che De Chirico sente in Torino, e che si 
riflette in questo, come in altri quadri torinesi. Il « mistero » 
è uno degli elementi essenziali dell'arte metafisica, non nel 

8 W. SCHMrED, Turin als Metaphor 
fur T od und Geburt - Ein wenig be
kanntes Bild von Giorgio De Chirico, 
in « Neue Ziircher Zeitung », 1-2 no
vembre 1980, pp. 67 sgg. Dello 
Schmied vedi anche Les sept villes 
de Giorgio De Chirico, inserito nel 
già citato catalogo delle mostre te
nute a Monaco e a Padgi, p. 58. Sul
lo stesso quadro, anche M. FAGIOLO, 
Ecco i De Chirico antichi mai visti 
prima, in « Bolaffi Arte», ottobre 
1981. 

Sull'autenticità del quadro si veda 
una precisazione di Maurizio Fagwlo 
in risposta ad una lettera di Maurizio 
Caivesi in «H Giornale dell'arte>>, 
luglio-agosto 1988, n. 58, p. 20. 
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senso di indovinello semantico e di bizzarria quale sarà proprio 
ai surrealisti: ma mistero del quotidiano, tanto più inquie
tante in quanto coperto da una superficie di tranquilla consue
tudine. Bene, che « mistero » e « magia » siano due compo
nenti intrise nell'essenza stessa dell'arte dechirichiana ma pre
senti e rinvenibili in maniera particolare e accentuata in rap
porto a Torino, è osservazione preziosa per le analogie De 
Chirico-Torino (molto più che il mero riscontro di richiami natu
ralistici) perché permette già da questo quadro di intravedere 
quella che è probabilmente la novità più profonda, significativa 
e ricca di conseguenze di tale incontro. 

Ancora il nome della città piemontese appare in una tela 
del 1915, Il profeta, in cui un manichino- una delle presenze 
più consuete nell'arte del primo De Chirico - osserva una la
vagna su cui sono tracciate in forma schematica alcune pro
spettive di portici e una statua vista di schiena, e ove si legge: 
Torino. Il Rubin 9 trova che la parola: Torino sia « énigma
tique », ma certo la citazione dei portici è un'allusione non 
oscura alla città piemontese, cui rinvia anche la sagoma di statua 
che si vede nel quadro, se è un ricordo, come vuole Soby 10

, 

della medesima statua torinese che compare in altri dipinti. 
E in questa linea di richiami, conviene inserire anche quei 

quadri (come, per esempio, Le jour de féte, 1914) ove sugli 
edifici sventolano bandierine con la sigla: To. E qui, forse, 
potrebbe farsi l'ipotesi di un preciso riscontro non già con la 
Torino niciana, ma con quella Torino imbandierata e pavesata 
per l'Esposizione che De Chirico aveva visto nel luglio del 
1911; e si ricordi un accenno in un passo intorno al 1915 
(Une féte): « Toute la ville était pavoisée. On voyait des dra
peaux sur la grande tour qui s'élévait au bout de la piace, 
près de la statue du grand roi vainqueur », e dallo scritto del 
19 3 5 quel passaggio sulle « orifiamme dai colori teneri e ar
denti » che « sopra i tetti degli edifici pubblici... garriscono 
dolcemente al soffio dei venti che vengono ... dalle Alpi ». 

Una delle presenze iconografiche più ricorrenti nelle « piaz
ze d'Italia » sono i portici, che compaiono in numerosi quadri 
come nel celebre e bellissimo Mistero e malinconia di una 
strada, 1914. Per uno di essi, Il profeta, il collegamento con 
Torino è abbastanza esplicito. Ma è questo proprio uno dei 
casi cui accennavo prima, ove il rimando realistico va preso 
con cautela, in quanto queste arcate violentemente scorciate, 
alte e nude, hanno ritenuto ben poco dei gentili ed ornati por
tici torinesi che ne sarebbero il modello o lo spunto : vera
mente, assomigliano assai più alle fredde arcate di certi poste
riori edifizi fascisti, al palazzo dell'EUR a Roma per esempio 11

• 

(Analogo discorso farei per il quadro La nostalgia dell'infinito , 
1913, in cui campeggia una grande torre che secondo Fagiolo, 
è memore della Mole Antonelliana, ma che rammenta, direi, 
ben poco il monumento torinese). 

Invece, ove il rinvio « torinese » sembra più esplicito è 
nelle statue che torreggiano nelle assolate piazze, due statue 
in particolare, l'uomo in piedi ed il monumento equestre. 

Le statue - come dimostrano i due brani riportati - sono 

9 W. R UBIN, De Chirico et la mo
dernité, nel citato catalogo delle mo
stre di Monaco e Parigi, p. 14. 

10 J. T. SoBY, Giorgio De Chirico, 
New York, 1955, p. 103. 

" Mi conforta che il nome di De 
Chirico a proposito dell'EUR sia stato 
avanzato anche da MARIO PRAZ, Pa
nopticon romano, Milano-Napoli, 1967, 
p. 228. 
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tra gli elementi torinesi che più eccitano l'immaginazione de
chirichiana, anche se, come si è visto, una statua già campeggia 
nei suoi dipinti prima del1912. Ma la statua« torinese», quale 
essa appare dal 1912, è diversa, risorgimentale ed ottocentesca 
pur nelle sue varie redazioni: a volte è un borghese curvo con 
la mano poggiante su una colonna (come in La meditazione del 
pomeriggio, 1912-13), o con il braccio destro disteso (come 
nel celebre Enigma di una giornata, 1913 ), a volte è un militare 
con spalline e spada che ha a fianco un obice con palle di can
none (lo si vede in un quadro del 1914 anch'esso intitolato 
L'enigma di una giornata ed in alcuni disegni). 

Per quel che riguarda il borghese in palandrana ottocen
tesca che distende il braccio destro, è stata puntigliosamente 
cercata la statua che ne avrebbe costituito il modello. E così 
Soby 12 « after a long search in the mayor cities of Italy » è 
giunto alla conclusione di individuare l'archetipo della statua 
che campeggia in L'enigma di una giornata (ma che riappare 
anche in diversa prospettiva in Piazza d'Italia, 1913, e La se
renità del saggio, 1914, e che forse getta la sua ombra inquie
tante in Mistero e malinconia di una strada) nel monumento 
a Giovanni Battista Bottero di Largo IV Marzo, il quale in 
effetti - e ciò avvalora, ricordando quanto dice De Chirico nel 
brano del1935, la sua «candidatura» - è uno dei pochissimi 
situati su un piedestallo basso. Il diligentissimo studioso ame
ricano propone però tra i candidati anche il monumento a 
Quintino Sella che si alza in faccia al Castello del Valentino: 
ma propende per quello di Largo IV Marzo perché, dice, Bot
tero è « un filosofo » e l'amore per la metafisica di De Chirico 
l'avrebbe indotto a ricordarne la statua. 

Ora, tale considerazione mi pare francamente un po' tirata 
per i capelli, in quanto è arduo poter attribuire a Giovanbat
tista Bottero (1822-1897), fondatore e direttore de «La Gaz
zetta del popolo » e onesto rappresentante della non certo 
eccelsa cultura subalpina del tempo, la qualifica di filosofo. Del 
resto, un altro studioso, il Fagiolo, ritiene invece che le statue 
in piedi nei quadri di De Chirico possano riportarsi a quella di 
Cavour in piazza Carlina: in particolare, il braccio destro teso 
permetterebbe tale identificazione. Dice ancora Fagiolo che un 
disegno da lui rinvenuto raffigurante una testa con occhiali 
e dal titolo autografo L' énigme cavourienne conforterebbe que-

1 sta ipotesi 13
• 

·l 
i Ora, che tali monumenti ritti nel bel mezzo di piazze siano 

modellati su statue risorgimentali e che quindi probabile appaia 
la derivazione torinese, è certo da accettare 14

• Sarei un po' più 
cauto invece nel voler individuare con anagrafica precisione 
monumento e personaggio. Si tenga presente che la figura cen
trale dei dipinti dechirichiani (modulo peraltro che si riscon
tra, come si è visto, diversamente atteggiato e composto già 
in un quadro del 191 O) non permane affatto identica ed immu
tata ma anzi assume di volta in volta diverse connotazioni dif
formi l'una dall'altra. A un certo punto il monumento cede il 
posto al più famoso simbolo dell'arte dechirichiana, il mani-
chino, l'emblema privilegiato dell'immediatamente successivo 
periodo ferrarese: e segna visivamente tale passaggio un qua-

12 Op. cit., p. 70. 
13 M. FAGIOLO, De Chirico al tem

po di Apollinaire, cit., e M. FAGIOLO, 
in Giorgio De Chirico, Catalogo della 
mostra tenuta a Monaco e a Parigi, 
p. 90. 

14 Secondo MARIA MrMITA LAM
BERTI, La T orino dei monumenti e le 
piazze di De Chirico, in « Notiziario 
dell'Istituto Storico della Resistenza 
in Cuneo e provincia», 1985, zo seme
stre, pp. 191-201, il personaggio otto
centesco di questi quadri può essere 
o Bottero, o Ubaldino Peruzzi (mo
numento in piazza Indipendenza a 
Firenze). Delia Lamberti si veda an
che Ja recensione a Il meccanismo del 
pensiero, in « Rivista di letteratura 
ivaliana », 1985, n. 2-3. 
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dro del 1914, Andrò ... Il cane di vetro, ove quasi si assiste 
a tale trasmutazione da un'essenza all'altra. 

Per quel che riguarda la figura in borghese, appaiono varie 
stesure che fanno dubitare che ad un unico modulo si sia ispi
rato l'autore. Mi pare per esempio che la statua de La medi
tazione del pomeriggio, con il torso piegato e la schiena curva, 
si apparenti più che a quella di L'enigma di una giornata, alle 
altre di L'enigma di un pomeriggio d'autunno e L'enigma 
dell'oracolo. E certo comunque non ai modelli citati si può 
riportare la statua del militare che si vede di schiena, di cui 
si è già detto. Per quest'ultima, tanto per far anch'io una pro
posta, indicherei il monumento al generale Pepe (che si trova 
tra l'altro in quella piazzetta Maria Teresa, miracolosamente 
avvolta dal ·silenzio e da una ovattata atmosfera, che è quan
to di più « dechirichiano » si trovi ancora a Torino): qui, ai 
piedi del personaggio compaiono - come nei dipinti e disegni 
di De Chirico, e si ricordi, dal brano del 1929, quelle statue 
« au milieu des canons ... et des petites pyramides des bou
lets » - l'obice e le palle di cannone. E del resto anche la 
statua di L'enigma di una giornata potrebbe pur implicare altra 
paternità in quanto posa e sagoma risultano piuttosto comuni 
nei monumenti ottocenteschi torinesi: si vedano, per esempio, 
il monumento a Lagrange nella piazza omonima - e si ricordi 
che Lagrange è uno dei protagonisti di quel balletto di statue 
torinesi che si legge nel brano su Paola Levi-Montalcini - o 
quello a Gioberti in piazza Carignano. 

Comunque, L'enigma di una giornata con lo pseudo Bot
tero o lo pseudo Cavour torreggiante nell'assolata piazza di
venne presto uno dei quadri più noti di De Chirico, ammira
tissimo dai surrealisti, tanto che per lungo tempo appartenne 
ad André Breton (che si fece fotografare nella sua camera con 
il quadro alle spalle da Man Ray) e fu oggetto di un curio
sissimo questionario che apparve sulla Rivista « Le Surréalisme 
ASDLR » del maggio 1933, in cui numerosi uomini di cultura. 
erano richiesti di rispondere a diverse domande sul dipinto 15

• 

Altra presenza torinese rilevante in questi quadri dechi
richiani è la statua equestre, quella che appare, tra gli altri, 
in La torre rosa, 1913, La torre rossa, 1913, La partenza del 
poeta, 1914, Natura Morta. Torino a Primavera, 1914. Il 
rinvio a Torino del monumento equestre che si vede a metà ne 
La Torre rossa (che fu il primo quadro venduto da De Chirico) 
è esplicito da questo passo delle Memorie: « Il quadro venduto 
raffigurava una piazza con dei portici ai lati. In fondo, dietro 
a un muro, appariva un monumento equestre simile a quei 
monumenti dedicati a militari ed eroi del Risorgimento che 
si vedono in tante città italiane e specialmente a Torino ». 
La stessa statua appare, sempre per metà, in Natura morta. 
T orino a Primavera, e intera sullo sfondo de La partenza del 
poeta. La fisionomia torinese di questa statua è inconfondibile, 
ma sarà essa quella raffigurante Emanuele Filiberto in piazza 
San Carlo, o l'altra, sempre del Marocchetti, di Carlo Alberto 
nell'omonima piazza? Gli indagatori delle valenze iconologiche 
torinesi dei quadri di De Chirico non sembrano avere dubbi: 
è quella di Carlo Alberto. Secondo Soby, la statua equestre è 

15 Le domande del questionario 
meritano davvero di essere riportate: 
(vedi il citato catalogo della mostra 
di Monaco-Parigi, p. 278): « l. Où 
est la mer? - 2. Où apparahrait un 
fantome? - 3. Où apparaitrait un élé
phant? - 4. Où apparaitrait une cigo
gne? - 5. Décrire le paysage qui en
toure la ville - 6. Où découvrira•it-on 
de J'eau? - 7. A quel endroit ferait-on 
l'arnour? - 8. A quel endroit se mas
turberait-on? - 9. Où déféquerait-on? -
10. En arrivant sur la piace, qu'iriez 
vous voir d'abord? - 11. Qui repré
sente Ja statue? - 12. Quelle heure 
est-il? - 13. Quelle sera la première 
personne arrivant sur la place? D'où 
viendrà+elle? Comment sera-t-elle? 
Que viendra-t-elle faire là? - 14. Com
ment voyez-vous Ja statue de 'la fem
me du personnage figuré sur la piace?-
15. Quelle publicité ferait-on sur le 
batiment principaJ de gauche? ». 

Per attinenza con quanto è detto 
nel testo, ricordo che alla domanda: 
Chi rappresenta la statua? uno degli 
intervistati, Alberto Giacometti, ri
spose: Un discepolo di Cavour. 
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sicuramente quella di Carlo Alberto e non quella di Emanuele 
Filiberto perché De Chirico parla nel passo appena letto di 
eroi del Risorgimento, e poi perché il realismo vittoriano della 
statua di Carlo Alberto doveva attirarlo di più che non l'Ema
nuele Filiberto: ove potrà essere presa per buona la prima os
servazione (anche se accoglie un po' troppo alla lettera una 
affermazione di tanti anni posteriore ai fatti narrati), ma con 
qualche diffidenza la seconda. In realtà, nella parte di piede
stallo visibile della statua di Natura morta. Torino a Primavera, 
si legge: NUELE n TORINO. E poiché non si può certo pen
sare al gigantesco monumento non equestre del Re Galantuo
mo, l'indicazione non sarà da prendere come una non troppo 
precisa - in questo come in altri casi - memoria topografica 
dechirichiana o comunque una scarsa attenzione per l'esatta 
individuazione del monumento? Anche se qui potrebbe ipo
tizzarsi una reminiscenza niciana: si ricordi che Nietzsche in 
una lettera al Burckhardt del 6 gennaio 1889 si identifica con 
Vittorio Emanuele II e che il cavallo in questi quadri, come 
già detto, ha sempre un qualche riferimento al soggiorno tori
nese del filosofo tedesco. In questo quadro (T orino a Prima
vera) si ripete un aécostamento di oggetti che ricorda quello 
di Torino 1888 (su un piano inclinato giacciono l'uovo, un 
libro, un carciofo a cui si aggiunge però, in alto, un guanto, 
segno che ricompare in altre opere del periodo, come il celebre 
Canto d'amore) e, di fronte allo scorcio di monumento eque
stre, si alza massiccio sulla destra un palazzo dagli alti porti
cati su cui sventola una bandiera azzurra siglata: To. Non 
riesco invece a vedere nel dipinto (perlomeno nella riprodu
zione che ho davanti) quelle Alpi che Schmied nell'articolo 
citato vi scorge sullo sfondo: mi pare che tra il monumento 
e l'edificio porticato le alture disseminate di bianche costru
zioni siano un ricordo della collina torinese e non della mon
tagna (rammentiamo che Nietzsche « torinese » rimase incantato 
dall'una e dall'altra). 

Per quel che riguarda la statua equestre, anche la Lamberti 
sostiene che la feluca del cavaliere (che non si vede però in 
T orino a Primavera) induce a ritenere che il personaggio sia 
Carlo Alberto: devo comunque dire quale mia personale im
pressione che nell'unico di questi quadri in cui la statua ap
paia nella sua interezza, pur se in distanza (La partenza del 
poeta), la sagoma del cavallo che ammusa con forza e la figura 
quasi in torsione del cavaliere mi farebbe più propendere verso 
la mossa composizione di piazza San Carlo. 

Ulteriore probabile reminiscenza todnese sono, in questi 
quadri, treni e stazioni. Per esempio, I piaceri del poeta, 1912-13 
(e un disegno concomitante, L'énigme du midi) ove si vede una 
ampia piazza fiancheggiata da un porticato e con in faccia una sta
zioncina ad arcate con l'orologio che segna le due (si ricordi dal 
passo del 19 3 5: « Sulle facciate delle stazioni le lancette degli 
orologi segnano le due pomeridiane) e, sullo sfondo, un trenino 
che sbuffa il suo bianco vapore. E ,sarà certo soltanto una mia sug
gestione, ma quella piazzetta di stazione nuda e tranquilla mi 
pare tanto « torinese » (Porta Susa?). Ancora, La meditazione 
del pomeriggio: la statua di schiena che campeggia in una 
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piazza porticata in fondo alla quale si vede correre un trenino; 
sugli edifici sventolano bandiere che però dalla riproduzione 
che ho sott'occhio non so dire se portino l'emblema: To. 

Visto ciò che Torino ha significato per De Chirico vorrei 
ora brevemente accennare (l'argomento meriterebbe una assai 
più corposa ricerca) al rovescio della medaglia, e cioè come e 
quanto ha inciso questa immagine urbana teorizzata e soprat
tutto dipinta da De Chirico sulla successiva vicenda culturale 
della città piemontese. 

Innanzitutto, al di là dei precisi rinvii topografici, come 
potremmo definirla la Torino dei quadri di De Chirico? Una 
città assolata, silente, dai grandi spazi vuoti: misteriosa ed 
enigmatica ( « Torino è la città più profonda, la più enigma
tica, la più inquietante non solo d'Italia ma di tutto il mon
do » ), geometrica e spaziale ( « ... la construction rectiligne et 
géometrique des rues et des places » ). Certo, una città di
versa da quella ritratta da pittori e scrittori dell'Ottocento. 
Questa novità di immagine di Torino è del resto esplicitamente 
dichiarata, come abbiamo visto, da De Chirico stesso: con l'ec
cezione peraltro della Torino di Nietzsche cui spetterebbe dun
que la palma di priorità nell'« invenzione » di tale inedita città. 
In effetti - per puntualizzare meglio quanto detto prima -
la Torino di Nietzsche è già vista con occhio novecentesco, at
tento più che a delinearne una naturalistica e documentaria effi
gie, a darne dei flashes i quali non si risolvono in spunti casuali 
e frammentari, ma anzi cercano di sprigionarne l'essenza più 
profonda (si pensi, per fare un esempio di poco antecedente 
di una Torino veduta e descritta con occhi ancora ottocenteschi, 
a quella significativa silloge che è il volume Torino 1880). A 
Nietzsche, della città piemontese interessano sì la vita quoti
diana e l'aspetto esterno, ma, di più, l'atmosfera, il tono lumi
nistico, la luce. Questa scoperta pittoricistica e tonale è assai 
importante perché risulta essere forse il trait-d'union più consi
stente ed effettivo tra la Torino di Nietzsche e quella di De Chi- · 
rico. Una luce ferma, che blocca in modo per eccellenza pittorico 
cose e persone, piazze ed edifici. 

Si ricordino alcuni appunti torinesi di Nietzsche: « Aria se
rena, limpida in modo sublime. Non avrei mai creduto che una 
città, grazie alla luce, potesse diventare così bella ». « Chia
rezza prodigiosa, colori autunnali, un senso di benessere diffuso 
su tutte le cose ». « Qui ogni giorno sotto lo stesso esuberante 
e supremo splendore di sole riappaiono la collina ammantata 
da foreste color dell'oro fulvo, e il cielo e l'ampio fiume di un 
pallido azzurro, mentre l'aria ha una purezza sublime - un 
Claude Lorrain come non mi ero mai sognato di trovare nella 
realtà ». 

E vale la pena di citare qui per esteso un passo delle Me
morie di De Chirico: 

Tale novità (di Nietzsche) è una strana e profonda poesia, infinita
mente misteriosa e solitaria che ·si basa sulla Stimmung (uso questa parola 
tedesca molto efficace che si potrebbe in italiano tradurre con la parola: 
atmosfera nel senso morale) si basa, dico, sulla Stimmung del pomeriggio 
d'autunno, quando il cielo è chiaro e le ombre sono più lunghe che 
d'estate, poiché il sole comincia ad essere più basso. Questa sensazione 
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straordinaria (ma bisogna naturalmente aver la fortuna di possedere le 
eccezionali facoltà che possiedo io) si può provare, dico, nelle città ita
liane ed in qualunque città mediterranea, come Genova e Nizza; ma la 
città italiana per eccellenza ove appare questo straordinario fenomeno è 
Torino. 

Come si vede, la novità di Nietzsche consiste, per De Chi
rico, in una scoperta tonale e coloristica, il filosofo è visto, in
somma, en peintre. E, certo, una tangibile analogia constatiamo 
in effetti tra la Torino niciana e i quadri di De Chirico. La 
stessa luce meridiana, calda, autunnale; gli stessi colori giallo 
ocra mattone in uno svariate di toni morbidi; lo stesso silenzio 
assorto. In più però, come già detto, c'è quel sentimento di 
impalpabile ed avvolgente mistero che De Chirico infonde di 
suo in questa immagine di città, e che è - perlomeno dal punto 
di vista « torinese » - la novità più significativa della sua 
pittura. 

Torino si scopre metafisica e « magica » nelle tele di De 
Chirico. E di qui comincia - così mi pare - quel filone surreale 
e fantastico che corre vigoroso nella vicenda letteraria ed arti
stica della città piemontese nel Novecento. Non mi sembra in
fondato proporre (ma nient'altro che di una proposta si tratta) 
che i dipinti di De Chirico siano stati la diana che ha risve
gliato questa celata sensibilità che covava insospettabile sotto 
le sembianze della città: una faccia nascosta che ha preso piena 
coscienza di sé con le assolate piazze di De Chirico, con le statue 
ritte sul piedestallo, con le alte oscure arcate, con i favolosi 
sbuffanti trenini dei suoi dipinti. Una volta desta, tale latente 
potenzialità di mistero e di enigma ha poi assunto nel corso del 
secolo varie sembianze e angolature, in letteratura, in arte e 
anche nel costume e nella moda (mi riferisco a Torino città 
« magica », luogo deputato, dicono, per stregoni e moderne fat
tucchiere, riti esoterici, messe nere). Che il coté fantastico del 
Novecento torinese abbia preso strade che non si potevano mi
nimamente presagire nell'arte di De Chirico, va da sé: ma-ri
peto - non è forse troppo azzardato ipotizzare che il primo im
pulso in questa direzione provenga dalla T orino dei suoi quadri. 
Ciò va inteso con molta cautela, senza voler ovviamente trovare 
un rapporto maestro-discepoli che non vi fu, ma neppure nel 
senso di una matrice diretta ed evidente delle tante manifesta
zioni dell'arte e della letteratura fantastica che costellano il 
Novecento torinese, perché quest'ultime si sono talmente rami
ficate e diversificate che pare arduo individuarne un'unica ori
gine, tanto più nei quadri di De Chirico. Valga però una consta
tazione: che il mistero, il significato recondito e magari inquie
tante sotto la superficie sono tra le irrinunciabili componenti 
di un filone culturale che ha vigoreggiato nel Novecento tori
nese forse più che altrove, in pittura e in letteratura. Non è qui 
il luogo per indicare i vari aspetti nei quali si è espressa questa 
importante componente dell'arte e letteratura torinese del nostro 
secolo. E basti accennare che molteplici sono le sue estrin
secazioni, dalle assorte spazialità di Casorati (dei cui quadri 
Go betti aveva sottolineato « il mistero ») alle bizzarrie kitsch 
di Italo Cremona, al surrealismo esplicito ed assurdo (Assetto, 
Ponte Corvo, Abacuc, « Sur.fanta » ); e in letteratura metterei 
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l'accento su una nota di demoniaco che va dal Minuetto all'in
ferno di Elémire Zolla, a Un'anima persa di Giovanni Arpino, 
a I pantaloni d'oro di Giampiero Bona, sino a più recenti scritti. 

Ma, al di là di tali un po' vaghi collegamenti, non è del tutto 
ozioso individuare precisi riferimenti dechirichiani nell'arte to
rinese del Novecento. Vorrei qui fare solo alcuni esempi. Il primo 
e più importante è certo Casorati, col silenzio « metafisico » dei 
suoi quadri più grandi: penso anche allo splendido ritratto di 
Silvana Cenni, che ha come sfondo quel geometrico tempietto 
che è idealizzazione della chiesa del Monte dei Cappuccini, con 
un rapporto trasfigurante da una realtà urbanistica al segno di
pinto che mi pare analogo a quello di De Chirico in riferimento 
ai portici ed alle statue risorgimentali di Torino. E di Casorati 
non si può non ricordare l'impressione che gli fece Torino quan
do vi giunse nel 1918: 

Arrivai a Torino in una mattina di autunno inoltrato ... Essa mi ap
parve calma, regolare, tranquilla e silenziosa... Città... ordinata, geome
trica e misurata come un teorema, enigmatica ed inquietante come una 
cabala, astratta come una scacchiera ... I ricordi storici non sono ingom
branti, non sono invadenti ... 16. 

Pur non dimenticando che tali parole furono dette nel1953, 
e quindi l'impressione originaria può essere stata inconscia
mente modificata da vari interventi esterni successivi, il nucleo 
centrale del discorso indica con chiarezza come Torino, nel se
condo decennio del Novecento, aveva per occhi intellettuali 
ormai assunto fattezze di città silente, geometrica, misteriosa: 
« metafisica » ecco. Ma anche il surrealismo limpido e immoto 
dei fiori giganti di Gazzera (che fu grande amico di De Chirico) 
rivela un aggancio dechirichiano; e così certi quadri di Italo 
Cremona, per esempio Inondazione a Torino, che è una« piazza 
d'Italia » stravolta da una immaginazione beffarda e surreale. 
Più problematico portare esempi di quest'influsso in letteratura 
(ed escludendo dal nostro discorso il « realismo magico » di 
Bontempelli il quale peraltro pur ebbe un suo periodo « tori
nese » ): ma certi passi del romanzo dello stesso Cremona: La 
coda della cometa, alcuni flashes su una città deserta ed abban
donata hanno un timbro che mi pare di poter definire dechi
richiano. 

Ma, come ho detto prima, l'importanza in questo senso della 
pittura di De Chirico, più che in precisi riscontri e influssi è 
stata quella di aver svelato una faccia sin allora celata della 
città, un aspetto autre, che, una volta rivelatosi, si è poi varia
mente concretato. 

E lascio la parola, per concludere, ad uno che di queste cose 
se ne intendeva, Italo Cremona, il quale, parlando della pittura 
di Franco Assetto, dopo aver notato come «l'aria, gli spazi, le 
architetture, le prospettive di Torino volere o no penetrano 
sotto la pelle e passano nel sangue » così acutamente puntua
lizzava: «Tra momenti "metafisici" e stupori surrealistici, tra 
sopravvivenze "liberty ", mezze follie architettoniche, e pseudo
depravazioni modernamente composite, intercorrono legami, 
analogie, non poi tanto segreti ». 

16 Vedi F. CASORATI, Un Pittore a 
Torino, in «L'approdo», 1953, n. l, 
pp. 50-51. 
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Latino e volgare, lingua e dialetto 1n Canavese 
Alda Rossebastiano 

La ben nota mescidanza linguistica latino-volgare, tanto vi
tale nelle missive sia ufficiali sia private durante il Quattro
cento I, si presenta ancora frequentemente nel secolo successivo, 
almeno nelle aree marginali, dove l'italiano letterario più lenta
mente penetra, lottando contro resistenze dialettali, che la ri
stretta circolazione linguistica mantiene a lungo salde e vigorose. 

Due esempi, nei quali il latino si introduce sul fondo ita
liano settentrionale, ancora ricco di tratti dialettali piemontesi, 
si rinvengono nella corrispondenza diretta al conte Battista 2 

Biandrate di San Giorgio, in quel momento residente a Rocca 
di Corio 3

, da parte di due suoi uomini di fiducia, l'uno dei 
quali sembra essere un ecclesiastico 4 legato all'amministrazione 
dei beni dei Biandrate, l'altro una spia al servizio dei signori, 
per i quali cerca informazioni confidenziali e testimonianze da 
portare in giudizio al momento opportuno. 

Per sua stessa confessione, di ·lui si sa che è poco esperto 
nell'arte dello scrivere, sia in volgare sia in latino: nell'una 
lingua si ritiene fastidioso per l'eccessiva prolissità, nell'altra 
non sufficientemente competente, tanto da doversi rivolgere 
ad un notaio per ottenere documenti ufficiali ineccepibili 5

• Per 
questo vorrebbe, come in altre occasioni, parlare ma non può 
recarsi al castello perché non riesce a trovare un cavallo, né può 
fare stendere in buona forma le notizie in suo possesso per 
assenza del notaio. Costretto dalla necessità, nonostante l'im
barazzo che gli procura l'uso scritto della lingua, prende la 
penna in mano e racconta ciò di cui è a conoscenza intorno ad 
alcuni personaggi implicati in fatti delittuosi avvenuti a San 
Giorgio, luogo da cui scrive. 

Il documento (indicato con II) contiene infatti un riassunto 
della deposizione di Giovan Ludovico Valperga in un processo, 
nella cui preparazione l'autore (nonostante i suoi problemi di 
latino e d'italiano) dichiara d'essere stato molto impegnato e 
per il quale presenta al destinatario alcuni suggerimenti, in ve
rità non sempre ortodossi, onde ottenere le testimonianze desi
derate 6

, accanto ad informazioni riservate ed ancora da elabo
rare, riferite da altri personaggi del luogo, palesando il timore, 
giustificato del resto, di essere scoperto 7

• 

L'altro documento (indicato con I) è invece molto più con
ciso: riporta alcune notizie di cronaca spicciola generale e lo
cale, accanto ad indicazioni connesse all'ufficio ricoperto dal suo 
autore presso i Biandrate. 

1 B. MIGLIORINI, Storia della lingua 
italiana, Firenze, 19606, p. 255. 

2 Figlio di Giovanni, del ramo se
condogenito di Alberto III dei Bian
drate S. Giorgio; nel 1505 avvenne 
la divisione dei feudi della Rocca e di 
Corio tra i figli di Guido Il, quelli 
di Bartolomeo, Pietro, Antonio ed i 
fmtelli Gabriele, Battista, Giorgio e 
Nicolò, figli di Giovanni di Nicolao, 
di Isnardo, :tutti discendenti di Al
berto III (v. ANGIUS, Famiglie no
bili della monarchia di Savoia, Torino, 
1841-1862, I, p. 1287). 

3 Così Tisulta dalla destinazione di 
uno dei documenti esaminati (I, 8); cft. 
anche nota 2. 

4 Cfr. I, 6, dove si parla di « un 
mio capelano ». 

' Cfr. II, 9. 
6 Cfr. Il, 5. 
7 Da pochi anni erano stati gmsti

ziati d.W. popolo in rivolta un altro 
uomo di fiducia dei Biandrate, Pietro 
de Oddonino, due servitori di Me
ramo ed Alberto di San Giorgio e 
•tre dipendenti di Giovanni Volpe, 
commissario marchionale incaricato del
le indagini a:ela·tive al saccheggio del 
castello avvenuto nel 1518 (dr. Andar 
per castelli. Il Canavese. Da I v rea tut
to intorno, Torino, 1977, p. 220). 
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Ambedue le lettere sono conservate nell'Archivio Comunale 
di San Giorgio 8

, in una cartella nella quale si raccolgono le 
informazioni da utilizzare contro gli uomini della Comunità, in 
relazione al saccheggio del castello operato nel 1518. 

Nello stesso fascicolo, dopo gli atti ufficiali redatti in un 
latino infarcito anch'esso di dialettismi 9

, su fogli staccati fra 
loro e dai precedenti, si trovano le due missive oggetto della 
nostra attenzione 10

• 

La prima occupa il recto e la prima parte del verso di un 
foglio, che, come ogni plico destinato alla spedizione, reca sul
l'ultima pagina esterna il nome e l'indirizzo del destinatario, 
in questo caso Battista di Biandrate; la seconda, più lunga, 
riempie un intero foglio fittamente compilato in una grafia mi
nuta, conforme ai modelli notarili del tempo, diversa dalla pre
cedente, che è invece molto incerta e lontana dalle scritture 
ufficiali. 

Attraverso i suoi caratteri di spontaneità grafica, impropri 
per uno scriba di professione, il primo documento si presenta 
come probabile originale, ipotesi confermata anche dalla pre
senza dell'indirizzo del destinatario. 

Il secondo invece, privo di questo dato e redatto da una 
mano esercitata, potrebbe essere una copia, che la delicatezza 
degli argomenti trattati esclude possa essere opera di un segre
tario. Se non è originale e non rappresenta ad esempio una 
minuta trattenuta dall'autore, può trattarsi di duplicazione fatta 
eseguire dal destinatario per presentarla in giudizio anche a 
scapito del troppo - in questo caso - fiducioso mittente. 

Tra le tante è questa l'ipotesi che mi sembra più ragione
vole, data l'incertezza nell'uso della penna confessata dall'au
tore, che viceversa, a conti fatti, risulterebbe avere con la cul
tura scritta un rapporto stabile. 

Nonostante questo particolare, che sembrerebbe proporre 
l'idea dell'unicità dell'autore della due lettere, credo che i due 
documenti siano di provenienza diversa. Lo sostengo sulla base 
delle caratteristiche linguistiche, nelle quali si rileva una situa
zione di fondo sostanzialmente identica non priva però tracce di 
sviluppi differenti e talora stabilmente oppositivi, che lo scarto 
cronologico tra i due testi non riesce a giustificare. 

Per quanto riguarda la datazione, indicazioni esplicite si rin
vengono ancora una volta esclusivamente nel primo documento, 
nel quale appare la data 26 gennaio 1521, che deve essere in
tesa come termine post quem, poiché si fa riferimento ad essa 
a proposito del riconoscimento già avvenuto di un debito n. 
È tuttavia il richiamo interno alla supposta e discussa morte 
del Papa che consente una più precisa collocazione cronologica. 
È probabile che questa seconda lettera sia stata scritta intorno 
al 1° dicembre 1521, in ogni caso non dopo tale data, che va 
assunta almeno come termine ante quem. È infatti in quel gior
no che cessa di vivere, per veleno secondo i contemporanei, 
Leone XI, che già nel precedente settembre aveva corso gravi 
rischi di morte per malattia 12

• 

Nessuna indicazione temporale appare invece nella seconda 
lettera che tuttavia, come già s'è detto, riporta, tra le altre no-

8 Cartella esterna n. 5; segna tura 
ufficiale: archivio antico, cat. I, fase. 
25, n. 4. 

' Cito alcuni passi particolarmente 
gustosi: « ... per vim et de facto et vi 
armata prostraxerunt portam domus 
Magnificorum dominorum Baptiste et 
Georgii ex dominis Sancti Georgii etc. 
et in eam .intraverunt et frangentes 
clavatur.as et hostia camerarum et alia
rum locorum, que clflusa et clavata 
[ erant] ~p sa hostia deposuerunt in 
terram et quicquid in ipsa domo inve
nerunt, el!iportaverunt, videlicet gra
num, vinum, lectos, copertas lectorum, 
lintuamina, tapicios, vestes, mantilia, 
vasa, herca, branderios, bardas equo
rum, scampnum, deinde, adendo mala 
malis, diabolico &piritu ducti, cum pa
leys accensis imposuerunt ignem in 
ayrali prefatorum dominorum et illud 
ardere fecerunt »... « eoque mortuo 
existente &uper una lobia ad terram 
proiecerunt, indeque, legatis perubus 
eiusdem cum cordis, eum durante lon
ga spatio temporis per locum Sancti 
Georgii et preser·tim per plateam pu
blicam eiusdem loci rabellaverunt, mo
re proditorio, dehinque eum sic mor
tu-um ad berlinam eiusdem loci liga
verunt, dicendo: vade badon, vade 
badon, proditor rei publice et sollici
tator et servitor dominorum » ... « Item 
de gravi incendio ... imposito in cassina 
seu grangia Magnificorum dominorum 
Gabriellis et Francisci ex eisdem do
minis, ex:istent1bus in finibus Sancti 
Georgii, loco dieta ad Fraschetum, in 
qua grangia erant plures bes-tie ... vi
delicet boves, vache, motones, oves » ... 
« erant vestes sirice et panni tam ad 
usum masculorum quam fem1narum, 
perle, grecheti (?), lintuamina, manti
Ha, serviete, tovalie, texuti, plmes 
quantitates auri et argenti, fermalli et 
pluria alia jochalia egregie quantitatis 
et valoris. Nec non ... broncie, peyrolli 
et plura alia mobilia .. . ». Cito da 
G. C. PoLA FALLETTI, La casteltata di 
Rivara e il Canavese, Casale Monfer
rato, 1945, I, pp. 301-305. 

10 Anche le due lettere in volgare 
furono pubblicate da G. C. PoLA FAL
LETTI, op. cit., pp. 305-307, come con
tinuazione degli atti d'informazione re
lativi al processo per i fatti del 1518. 

11 Cfr. I, 5. 
12 L. PASTOR, Storia dei Papi, Ro

ma, 1908, IV, p. 322. 
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tizie, una sintesi della deposizione del conte Giovanni Ludovico 
Valperga 13

, resa in occasione di un processo. 
Mancano dati oggettivi per asserire che si tratti di quello 

del1519, in seguito al quale i Biandrate ottennero di ritornare 
nel loro castello di San Giorgio 14

, anche se il riferimento a 
Ludovico di Valperga 15 e al cugino Francesco 16

, in quello 
implicati 17

, potrebbe avvalorare tale ipotesi. Da una delle testi
monianze riferite pare invece di poter intendere che la ribellione 
cui si allude in questo caso si riferisse al Marchese di Monfer
rato più che ai Biandrate, in apparenza favorevolmente ri
conosciuti come signori. Il riferimento poi al « nostro con
te» 18 fa pensare a una datazione addirittura successiva al1523, 
anno in cui San Giorgio fu eretto in contea 19

• Se tale ipotesi è 
veritiera, questo sarebbe il termine post quem, che testimonie
rebbe anche il protrarsi nel tempo delle ribellioni della Comu
nità di San Giorgio al Marchese di Monferrato, mentre quello 
ante quem si può in ogni caso collocare nel 1528, anno della 
morte di Gianludovico Valperga 20

• 

In questa prospettiva le due lettere sarebbero dunque quasi 
contemporanee. 

Per quanto attiene al nome del destinatario della seconda 
missiva, non esplicitamente indicato, da un riferimento interno 
al testo si ricava che questi risiede a Rocca di Corio 21

, come 
Battista di Biandrate, cui i fatti narrati potevano interessare 
per motivi feudali. Poiché inoltre i personaggi citati nel testo 
risultano a questi legati da affinità 22 o parentela, mi sembra 
ragionevole pensare che ancora una volta di tale persona si 
tratti. 

Ecco dunque i due testi 23
, riportati in ordine cronologico. 

l. 

l Magni:fìce Domine mi, maior plurimum honorando, post humilem 
comendationem etc. 

2 Ho receputo da la Segnoria Vostra, manu dal Biancheto, fiorini 36 
in testoni Sabaudie 24, ho pagato lo famiglo Joanne Maria, ipso 
absente, in atto soa quitancia. Retinui grossi .XVII., quarti .1. pro 
resta de li meloni, remitto grossi .V., quarti .jij. qui superfuerunt a. 

Item tochant ad quelo testamento de quela magna del figliol Nicolini 
Brachoni. Gabriel Perrerii dicit non recepisse. 

3 De novo mi non intendo altro. De summo pontifice 24 se dice non 
he morto. He ben vero non evadet, quia, ut dicitur, bibit aconitum. 
Altro mi non so. 

4 Alcuni dicheno che àno morto a Roma lo imbosador de Spagna, 
altri dicheno como est Rome cum .VI. milia fanti. 

5 Die 26 januari 1521 Dominicus b Vivardi de Chorio recognovit se 
debitorem Martini de Aimone de fiorini .30., occaxione venditionis 
unius vache curo una vitula lactanti, etc. 

6 Ceterum più volte ho mandato dire per lo capelano maistro Pero, 
ac Nichelino Marchiolati à chiamato per me pagasse quelo mi dovia 
dare; li ho poi mandato la parcela. A dito a quelo che loro me daria 
denarii cum asai bene parole. ù prolongato tanto, ò reverenda de la 
Segnoria Vostra, quale non me fece altra risposta quando scrivi de 
domandargli et sono mi contento. Iura in manibus Bareti che non mi 
dare che quelo li parrà a lui et solvat prout iurabit. Mi non so fare altro 
computo [a] lui, quia sono creditore de quela suma li domanda: sono 

a) nel ms. la voce è preceduta da f espunta. 
b) ms.: dominicus 1521. 

13 Cfr. II, l, 2, 3. 
14 Gfr. Andar per castelli, cit., p. 220. 
15 Cfr. II, 6. Era figlio di Amedeo, 

conte di Masino (cfr. ANGIUS, op. cit., 
I, p. 343). 

" Cfr. II, 6. Figlio di Giacomo, fu 
signore di Masino dal 1528 (ANGIUS, 
op. cit., I, p. 341). 

17 Gfr. Ja !storia del Canavese, ms. 
inedito del sec. xvrr del padre Bona
ventura Valperga, nella trascrizione 
del notaio Giuseppe Maria Rolando 
di Cuorgnè, eseguita nel 1766, cc. 37-
39. 

" Cfr. II, 2. 
19 Gfr. Andar per castelli, cit., p. 222. 
"' Cfr. ANGIUS, op. cit., I, p. 341. 
21 Cfr. II, 5: «che voy facessi ve-

nire dicto Blalcio da voy in la Rocha ». 
22 Gianfrancesco VaLperga, conte di 

Masino, risulta genero di Battista, per 
averne sposato la figlia Ludovica (AN
GIUS, op. cit., p. 341). 

23 La trascrizione segue fedeJmente 
il ms., di cui conserva tutte le pecu
liarità grafiche e linguistiche. Gli in
terventi di edizione sono limitati allo 
scioglimento delle abbreviature, evi
denziate tuttavia dal corsivo, all'intro
duzione delle maiuscole, dei segni dia
critici e della punteggiatura secondo 
l'uso moderno. Ho inoltre distinto u 
vocalico da v consonantico e parimenti 
i da j. Nella trascrizione delle prepo
sizioni articolate ho ritenuto opportuno 
omologare >la loro resa, oscillante nel 
ms., ma prevalente in forma divisa, 
fatta eccezione per del, al segnate sem
pre unite e quindi cosl mantenute. 
Uso infine le parentesi quadre [] per 
evidenziare le integrazioni conseguenti 
a guasti meccanici, quelle uncinate ( } 
per le om1ssioni del copista. 

24 È il papa Leone XI Medici, de
ceduto il 1° dicembre 1521, per avve
ilenamento, secondo i contemporanei, 
come già si è detto (cfr. nota 14). 
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da .XIII. a .XIV. c fiorini. Andarà da la Segnoria Vostra, quale li dirà 
lo debito, non alia, quam me humiliter me racomando ad la Segnoria 
Vostra et passando alcuna cosa sono semper presto usque ad cineres 
servire in omni d modo. Dechiamato quale, à dito ad un mio capelano 
de Corio, domandato Caramelo, domandando de mi, li dire ch'è andato 
al e diavolo et domino Baptista li à hostato la giesia. Ipse capelanus 
m'à dito questo et lo credeva perfìne li monstro le !etere me scrivea 
dita Segnoria Vostra et he stato mio contrario totis viribus; pro bene 
meritis li acatai la possessione et la godl trei anni ante solutionem, etc. 

7 Alcuni dicheno che lo cardinal Medicis 25 est Rome cum fanti 
.8.milia. l l 

8 Molto alto segnare, domino Baptiste Sanctii J eorgii ac de Bian-
drate camite, de dominis Roche et Chorii, domino meo plurimum 
honorando. 

c) ms.: G x4. 
d) ms.: odium. 
e) nel ms. Ja voce è preceduta da ad espunta. 

II. 

l La substancia del tenore de la deposicione facta per lo magnifico 
domino Johanne Ludovico de Valpergia 26, continetur ut infra et primo. 

2 Ha deposo como, veniendo luy et il magnifico domino Anthonio, 
condam domini Georgii de Marcenascho, a loco Marcenaschi ad castrum 
V alpergie, et retrovandose loro doy de committiva in le Villa te a, ibi
dem rencontrereno doy de Sancto Georgia, armati zaschaduno de loro 
de una picha seu dimidia picha et una spata, et li quali fureno tunc 
interrogati per esso Magnifico Domino Johanne Ludovico, dicendogli: 
«De unda sciti et de qual loco veniti? ». Et uno de loro respose: 
« Hi sciamo de loco Sancti Georgii et veniemo de esso loco ». Et hiis 
dictis, dicto Magnifico Domino Johanne Ludovico a loro doy de Sancto 
Georgia dice: « Como ve tracteno li vostri segnori seu zantilhomini de 
Sancto Georgia? ». Et tunc uno de loro respose: « Noy non habiamo 
a fare de segnori alchuni de Sancto Georgia, salvo che del nostro 
conte et non habiemo ha obedire ad b alteri che sieno c, salvo a dicto 
nostro concte ». Et alora a loro respose esso domino Johanne Ludo
vicho d: « Haviti bene a obedire a lo Illustrissimo Segnore Marchisio! 27 ». 
Et tunc dicto de Sancto Georgia respose: « Noy non averno a fare 
né ha obedire a marchiso né a alteri che sieno, salvo al nostro conte! », 
et molte altre parole bestialle dice, de le quale al presente non se 
recorda e. Et hiis dictis, dicti doy de Sancto Georgia se partireno da 
esso domino Johanne Ludovico et se andereno verso Marcenascho. 
Quo facto dice dicto domino Johanne Ludovico a dicto domino An
thonio de Marcenascho, lo quale (era) cum luy de committiva: 
« Como se nomina questo de Sancto Georgio, lo quale me ha resposo 
chosl bestiale parolle? ». Et alhora dicto domino Anthonio respose in 
presentia de uno de quelli de Comotto de le Villate che quello se 
appellava Matheo Rosa de Sancto Georgia. 

3 He stato interrogato dicto domino Johanne Ludovico supra alteri 
capituli et ali quali per lui he stato resposo, secondo se contiene in 
dieta sua deposicione, tamen supra quelli non depone, nisi per audire 
dici et magis lacius prout in ipsa continetur. 

4 Lo segnar domino vicario Corgnati et Sancti Georgii predie me 
fece intendere como, retrovandose luy in la credencia de Sancto 
Georgio unda ereno congregati consuli et credendari, ibidem suprave
nereno molti bravi armati cum spate et tallogie, li quali ibidem usa
reno molte parole bestialle; item etiam me ha fato intendere como 

a) nel ms. seguono due voci espunte. 
b) nel ms. segue una voce espunta. 
c) nel ms. 1e due voci sono aggiunte sopra il rigo. 
d) nel ms. segue una voce espunta. 
e) et molte ... se recorda: aggi-unta collocata dopo continetur, recuperabile 

attraverso un 11ichiamo. 

25 È il cardinale Giulio de' Medici, 
legato pontificio presso r'eserdto im
peria-le proprio nel 1521. Cfr. L. PA
STOR, op. cit., pp. 322-323. 

26 Cfr. nota 15. 
27 È :il marchese di Monferrato (in 

quegli anni Bonifacio IV, ancora sotto 
la reggenza della madre Anna), da cui 
erano investiti i Biandrate. 
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molti de quelli de Sancto Georgio de continuo porteno arme per il 
dicto loco et non hano rispecto alchuno de andare comparere et re
spandere coram esso domino vicario et etiam coram suo locumtenente, 
etiam in bancho juris, manu armata. 

5 Ultra de questo me ha fato intendere como lo egregio Blaxio 
Ballarino, suo locumtenente, a lui à dicto molte chose de quelli de 
Sancto Georgio, videlicet de quello che se jacteno de fare, et maxime 
ha dicto como Ra[ ... ] Alaxina à dicto simille parolle, dicendo che 
« al corpo de Dio, se questi nostri zanthilhomini seu signori ne cace
rano f seu persegui tetano de la sorte la quale intendeno de persegui
tarne g' dirruiremo ie case del castello et non li lasseremo pera su 
pera! ». Et questo ha dicto Blaxio Ballarini a domino vicario, pregan
dolo che questo volesse tenere secreto apresso a luy. Et habiendo 
dapoy io conferito con dicto domino vicario, la oppinione de esso 
domino vicario et mia sereva che voy facessi venire dicto Blaxio da 
voy in la Rocha h, ad finem che cum qualche bo n modo luy ve havisse 
a dire quello che luy à dicto ad esso domino vicario, faciendogli ad 
intendere che voy haviti il modo de provedergli de altero of!ìcio che 
quello de Sancto Georgio, et che a luy serà più utille che quello de 
Sancto Georgio, ad finem che lui non abia a dubitare de propalarve la 
veritade del tuto; et volendove dicto Blaxio propalarve, comy credo 
farà, quello che ha propallato ad esso domino vicario, judicio de esso 
domino vicario et mio, sereva che dicto Blaxio fusse examinato, et 
molto ve zovereva dieta sua deposicione et etiam quella de dicto 
domino vicario, humiliter pregandove a voleyrme tenire secreto circha 
questo, taliter che esso domino vicario nec dicto Blaxio habieno ha
veyre noctitia che per mi a voy sia stato dato adviso circha questo, et 
mandando a dicto Blaxio, se habia a retrovare da voy et tunc i, man
dandome una cavalchadura, piacendo a voy, me retrovereva cum luy. 

6 Me retrovay sabato passato in castro Valpergie et fece scrivere 
una littera per domino Johanne Ludovico a domino Anthonio de 
Marcenasco, non manchase a retrovarse da luy in dicto castro Val
pergie, una cum quello de Cornetto, infra lune al più tardo, et la 
quale lettera fu portata per uno de li servitori del magnifico domino 
Francischo 28, et dieta die lune non manchay a retrovarme in dicto 
castro, credendo che fusseno zonti et che se facesse la deposicione, et 
retrovandome cum dicto domino Johanne Ludovico, luy me fece in
tendere quello haveva rescripto dicto domino Anthonio et a lo quale 
luy quello medesimo jorno rescrise se doveseno retrovare infra mer
churij tunc sequente, et io non manchay a retrovarme ibidem, et 
tamen quelli non venireno, et io dice a esso domino Johanne Ludovico 
che lo [pregava] a voleyrse retrovarse in crastinum in Corgnato, aut 
vero se retrovaressemo da luy in dicto castro per fare dieta sua depo
sicione. Et in crastinum, che fu jovis, videlicet die herina, credendo 
esso domino Johanne Ludovico de partirse per retrovarse a la Boscha
rina, bora none, mandò da me, che, hiis visis, me dovesse retrovare 
da luy cum il locotenente et una scriba, videlicet in dicto castro 
Valpergie, et ibidem non manchay a retrovarme et fu facta dieta sua 
deposicione ut supra, et me ha promeisso che serà de retorno infra 
sabato et che farà venire cum luy in dicto castro Valpergie dicto 
domino Anthonio et quello de Comotto, ad finem che lor etiam 
habieno a deponete supra quello che luy à deposo et al più presto 
che questo serà fato, a voy manderò ho vero porterò il tuto scripto et 
subscripto in bona forma. 

7 Ho fato elligere in locumtenente pro informacionibus sumendis bono 
respectu lo egregio Jacobo Valerio, lo quale ha promeisso tenere tuto 
secreto et questo ho facto per esser lo egregio Augustino Mollo, lo
cumtenente de domino vicario in omnibus aliis causis, cugnato de 
quelli Rose de Sancto Georgio. Et veduto il tenore de tuto questo che 
supra ve scrivo, humiliter vi prego a reponere et custodire 1 in loco 

f) sopra il rigo nel ms., in sostituzione di casserano espunto. 
g) sopra !il Digo nel ms., in sostituzione di cassarne espunto. 
h) seguono due voci espunte. 
i) voce aggiunta sopra H rigo. . 
l) reponere et custodire sopra il rigo, in luogo di a1tre voc1 espunte. 

28 Cfr. nota 16. 

303 



che nisuno non lo habia a vedere, salvo le Magnifici Domini tuti voy, 
ale quale humiliter et denuo me recomando et affero pro posse. 

8 La causa per la quale non feci risposta die herina per quelli m de 
la Rocha, li quali venireno da me da vostra parte et da parte Cortina, 
he stata per essere stato ocupato n cum dieta domino Johanne Ludovico 
per la causa de qua supra. Se io havesse possuto ritrovare cavalcha
dura, me sereva retrovato da voi per haveyrve meglio possuto infor
marve del tuto et per non darvi tanto fastidio in quello che a voy 
scrivo, per esser io asay troppo prolixo in lo mio scrivere; sereva 
contento, tanto per il bene vostro como mio, esser in quella convale
scentia como altera volta me sono retrovato, advisandove che per certo 
non mancheria, pro posse et per il debito, a dare la basta a quelli 
infedellissimi, per esser de quela parte che sono, et per questo vi prego 
humiliter a voleyrme per excusato. 

9 Ultra da questo a voy mando la minuta de la deposicione facta 
per doy de loco Montalengarum et la quale non ho possuto fare exten
dere nec subscribere in forma per la absentia de lo egregio notaro, 
per lo quale he stata receputa dieta deposicione; et adverteriti che 
quella non se perda, per dieta egregio notaro non ha retenuto alchuno 
duplo de quella, et etiam che di quella non se habia a dare in judicio 
copia alchuna, donec serà fato la debita extensione. 

m la voce è seguita da le quali, espunto. 
n) ms.: ocaputa. 

La simbiosi non ancora esauritasi tra latino e volgare lascia 
tracce evidenti in questi testi attraverso un continuo ricorso 
alla lingua di prestigio, che si inserisce mediante singoli voca
boli, brevi incisi o espressioni di più ampio respiro, oltre che 
nell'apertura formale, dalla consuetudine riservata al latino 29

, 

come l'indirizzo e (qui assenti) i saluti e la firma. 
È evidente che un pizzico di latino disperso qua e là rende 

dignità al testo, per cui non vuole rinunciarvi neppure chi con 
esso non ha reale dimestichezza. 

Il richiamo risulta particolarmente sentito quando il discorso 
si incentra su personaggi o luoghi di riguardo 30

, ma non man
cano esempi di interessi quotidiani espressi in latino 31

• Pari
menti il ricorso alla lingua dotta risulta insistente nelle for
mule o espressioni d'uso amministrativo 32 o giuridico 33

, ambiti 
nei quali il latino resta più profondamente radicato, come pure 
in apertura del discorso o nelle sue connessioni interne 34

• 

Talora si scende di un grado appena più in basso e al la
tino si sostituisse il latinismo, che eleva la lingua al di sopra 
del livello che le è proprio. Non si tratta soltanto di usi gra
fici, come il mantenimento di h etimologica 35

, dei nessi conso
nantici o di j 36

, ma di vere infiltrazioni lessicali che inseriscono 
nel testo voci estranee o almeno rarissime anche nell'italiano 
letterario. Si pensi a jactarsi per « vantarsi », a dirruere per 
« distruggere », a propalare per « manifestare», ad bastare nel 
senso di « impedire », ad appellarsi e nominarsi per « avere 
nome », tanto per segnalare alcuni esempi 37• 

Ancora al latino andranno riferiti resti di costruzione og
gettiva (à dito ... li dire I, 6 ), su cui si può inserire il che di
chiarativo volgare (iura ... che non mi dare I, 6 ). 

Si ottiene così una sapida mescidanza di lingue e di livelli 
linguistici, che accentua quella intrinseca al volgare stesso, nel 
quale la koiné settentrionale, che da tempo aveva fatto i conti 
con la resa toscana della lingua letteraria, si infarcisce di netti 

" B. MrGLIORINI, op. cit., cap. VII. 
30 Ne sono esempi i riferimenti al 

Pa:pa e al cardinale Medici nel primo 
documento, ai signoni spesso nominati 
ed ai loro castelli nel secondo. 

31 Si confronti a titolo d'esempio fa 
lettera I, 5, dove si tratta della vendita 
di una mucca e di un vitello. 

32 Formule come manu dal Biancheto 
I, 2, pro resta I, 2 risultano di fatto 
incroci di lingue e palesano tutta 
la gracilità espressiva dello scrivente, 
che utilizza formule apparentemente 
fa:miliari, ma in realtà non esattamente 
possedute. 

33 Ne sono esempi: iura in manibus 
Bareti I, 6; solvat prout iurabit I, 6; 
pro bene meritis I, 6; pro informacio
nibus sumendis II; 7; in omnibus aliis 
causis II, 7; pro posse II, 7 ed altre 
ancora. 

34 Cfr.: Ceterum I, 6; Ipse cape/a
nus I, 6; Et hiis dictis II, 2; Et tunc 
II, 2; Et in crastinum II, 6; quia I, 6; 
non alia I, 6; ibidem II, 6; tamen 
II, 6; nisi II, 3, eccetera. 

35 Cfr.: hostato I, 6; zantilbomini 
II, 5; habiamo II, 2. 

36 Cfr.: monstro I, 6; substancia 
II, l; reverentia II, 6; facta II, l; 
duplo II, 9, ecc.; Joanne I, 2; ]ohanne 
II, 6; judicio II, 5; jovis II, 6, eccetera. 

37 I pnimi due .termini non sono re
gistrati da S. BATTAGLIA, Grande di
zionario della lingua italiana, Torino, 
1961...; gli altri, pur noti a tale vo
cabolario o a N. ToMMASEO, B. BEL
LINI Dizionario della lingua italiana, 
Tovi~oNapoli, 1861-1879, non risul
tano d'uso corrente neppure in antico. 
In particolare ostare, tr., col valore. di 
« impedire » si presenta con un unico 
esempio tratto dal Contarini. 
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tratti dialettali, offrendoci un esempio di quell'italiano regionale 
scritto, in uso, con caratteristiche differenti nelle singole aree, 
fin da quando la lingua tende a diventare, se non proprio uni
taria, meno locale 38

• 

Contrariamente a quanto accade in altri scritti del mede
simo genere e provenienti dalla stessa area 39

, i tratti dialettali 
qui sono ancora vigorosi, probabilmente per cause molteplici, 
individuabili sia nella limitata cultura degli autori - neppure 
nello scritto capaci di nascondere la loro origine dal punto di 
vista linguistico - sia nella ristrettezza della loro pratica can
celleresca - sviluppata in appoggio a signori lontani da inte
ressi internazionali - sia nella destinazione strettamente locale 
della missiva. Se è vero, infatti, che l'« italiano » prodotto dallo 
scrittore è conseguente alla sua limitata conoscenza degli autori, 
alla sua probabilmente non lunga scolarizzazione, alla sua con
suetudine con una lingua arretrata, in quanto legata a circola
zione periferica, mi pare altrettanto vero che la sicurezza della 
comprensione da parte del destinatario, appartenente alla stessa 
area geografica, giochi un ruolo importante, riducendo la ne
cessità, in altri casi più sentita, della ripulitura della lingua e 
di allontanamento dal dialetto, consentendo un'esposizione par
ticolarmente disinibita e familiare, come di rado appare negli 
scritti. 

Della caratterizzazione dialettale è documento dal punto di 
vista fonetico la dittongazione di e chiusa in ei, tratto parti
colarmente radicato, che spesso sfugge al controllo degli scri
venti ancora nel secolo successivo 40

• Ne sono esempi trei I, 6; 
voleyrme 41 II, 5; II, 8; voleyrse II, 5; haveyre II, 5; haveyrve 
II, 8; e, con estensione analogica del fenomeno alla sillaba 
chiusa, anche promeisso II, 6; II, 7. 

Nella morfologia è notevole l'uso di hi ( = noi), legato al
l'estensione di ego, utilizzato accanto a me, dalla prima persona 
singolare alla prima plurale (hi sciamo II, 2). 

Altrettanto interessanti mi paiono alcune forme di condizio
nale, · accanto a quelle in -ia, proprie della koiné settentrionale 
e note in antico anche alla Toscana (daria I, 6; mancheria II, 8, 
assai rare). Particolarmente notevole mi sembrano l'esito retro
varessemo II, 6, da connettersi al congiuntivo più che perfetto 
latino del verbo « avere », abbondantemente documentato nei 
testi antichi dell'Italia del Nord 42

, ed una soluzione in -eva, 
che nella variante -eiva è nota al Piemonte meridionale 43

• Simili 
usi possono trovare giustificazione nella precisa area canavesana 
da cui il testo proviene, dove si conosce ancora attualmente il 
condizionale in -iss-, qui utilizzato, a quanto pare, addirittura 
con funzione di condizionale passato, e dove, relativamente al 
secondo problema, si riscontra lo sviluppo di un imperfetto 
dalla desinenza non sincopata nella coniugazione di « avere », 
che potrebbe aver favorito la continuazione di -ebat, con b sot
toposta a spirantizzazione, ma non a dileguo (zovereva, retro
vereva, sereva, tutti in II, 5) 44

• 

A spinte dialettali si può ascrivere anche possuto II, 9. 
Tra i metaplasmi segnalo resta I, 2, femminile come nel 

dialetto. 
Nel lessico sono caratterizzanti magna I, 2 per « zia », 

38 Cfr. a <tal proposito T. PoGGI SA
LANI, Per uno studio dell'italiano re
gionale, in « La ricerca dialettale», 
III (1981), p. 250. 

39 Cfr. ad esempio la lettera di cir
ca un secolo precedente proveniente 
da Vische (A. RossEBASTIANO, La let
tera di Cagnone di Vische al Duca di 
Milano, in Miscellanea di studi in 
onore del pro/. Giuliano Casca Quei
razza (in corso di stampa). 

40 Cfr. A. RossEBASTIANO, Il corredo 
nuziale nel Canavese del Seicento, 
Alessandria, 1988, p. 100. 

41 Si osservi come in questo tempo, 
almeno nello scritto, si conservi r nel
la desinenza dell'infinito, che nel par
lato moderno si perde di fronte al 
pronome personale encJi.cico. 

" Cfr. G. RoHLFS, Grammatica sto
rica della lingua italiana e dei suoi 
dialetti, Torino, 1966-1969, § 598. 

" I vi, § 593. 
44 Si noti ~a già avvenuta chiusura 

di ar in er nelle forme di prima co
niugazione, che, come si sa, partendo 
da Firenze, si fissa proprio nel Cin
quecento (B. MIGLIORINI, op. cit., p. 
385). 
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chiamare (chiamato l, 6) per «chiedere», tallogia II, 4 per 
« scudo » 45

• 

Di più estesa diffusione sono altre caratteristiche presenti 
anche nel dialetto, che assumono rilevanza per la frequenza con 
la quale compaiono, sottolineando i tratti conservativi della 
lingua di questi testi. 

Di immediata evidenza nella fonetica è la conservazione di 
o aperta, che non riesce mai a dittongare in uo (nova I, 3; 
doy Il, 2; hone l, 6), mentre e aperta oscilla tra conservazione 
(più frequente: pera II, 5; Pero I, 6) e dittongamento (con
tiene Il, 3 ). Nel consonantismo si nota la semplificazione del 
nesso tr) r (pera Il, 5; Pero l, 6 ). 

Nella morfologia è notevole l'insistenza con la quale mi 
viene utilizzato come soggetto (mi non so I, 3; sono mi con
tento I, 6; mi non intendo l, 3 ), accanto ad io (io dice Il, 6; 
io havesse Il, 8; per esser io Il, 8), con netta differenziazione 
d'uso tra primo e secondo documento. 

Per il resto la lingua rispetta le caratteristiche di una gene
rica koiné settentrionale, per certi versi già sensibilmente in
fluenzata dal tipo letterario di provenienza toscana. È di imme
diata evidenza in tale direzione il mantenimento di tutte le 
vocali atone, mentre rimanda al Settentrione ancora la preva
lenza di e protonica (receputo I, 2; segnare l, 8; respose II, 2; 
recorda Il, 2) contro i toscana (riposta I, 6; signori Il, 5) mi
noritaria. Nel consonantismo lo scempiamento delle geminate 
primarie (quel o I, 2; quela II, 8; su ma I, 6) e secondarie (dito 
II, 6; fato Il, 4; tuta II, 5) lotta ormai senza riuscire a pre
valere contro il mantenimento di esse (parrà l, 6; interrogati 
Il, 2; Villate Il, 2; appellava Il, 2) nel tempo crescenti, come 
si può osservare dal confronto dei due testi. 

L'ipercorrezione grafica non gioca qui ancora un grande 
ruolo, contrariamente a quanto accadrà nel secolo successivo 
nella medesima zona e a quanto appare fin dal secolo precedente 
in area lombarda 46

, ma risulta già farsi strada con alcuni esempi 
(committiva Il, 2; bestialle II, 2; parolle Il, 2; infedellissimi 
Il, 8; simille Il, 5; utille Il, 5), presenti solo nel secondo testo. 

Anche la lenizione delle occlusive sorde intervocaliche è di 
lieve portata (imbosador I, 4; cavalchadura II, 8; ma pagato 
I, 2; creditore I, 6; armati II, 2; loco II, 2) con tendenza alla 
conservazione talvolta anche dove a livello di lingua letteraria 
si è imposta la sonorizzazione settentrionale (spata Il, 2; se
creta II, 7). 

Molto limitata risulta anche la presenza di affricate dentali 
o sibilanti settentrionali a fronte di affricate palatali toscane. 
Ne sono esempi, da c: zaschaduno Il, 2; se ( = ci) Il, 6, sfug
giti alla correzione che ha invece emendato casserano e cassarne 
II, 5 (contro receputo I, 2; parcela I, 6; fece II, 6; certo Il, 8 
e per ipercorrezione anche dice ( = disse) Il, 2 ( = dissi) II, 6); 
da g (o j): zanthilhomini II, 5; zovereva II, 5; zonti II, 6 
(contro elligere Il, 7; egregio II, 7). 

Ad ss si riduce talora anche x (tasseremo Il, 5), che più 
spesso si mantiene almeno graficamente (prolixo Il, 8 ). Proble
matica deve essere apparsa anche la resa di sj, che provoca 
reazioni ipercorrettive, capaci di portare a forme come sciamo 

45 Intorno alla diffusione di magna 
dr. K. }ABERG, ]. ]un, Index zum 
Spach- und Sachatlas Italiens und 
Sudschwerz, Berna, Cru:ta I, 20; per 
chiamare, la voce 277 delle schede 
dell'archivio dell'Atlante Linguistico 
ltaMano. T alocia è corrente nel dialetto 
piemontese per indicare oggi uno stru
mento utilizzato dai muratori per re
golarizzare la superficie tira t a a cake. 
Gfr. anche V. Dr SANT'ALBINO, Gran 
dizionario piemontese-italiano, Torino, 
1859 (rist. an. 1973 ), s.v. talocia, glos
sato con « piaUetto, nettatoja, spar
viere ». La voce è comune all'area gal
loromanza, per cui cfr. W. voN WART
BURG, Franzosisches etymologysches 
Worterbuch, Bonn-Leipzig, 1922 ... , che 
s.v. *talapacium registra infatti hl mfr. 
taloche con valore di scudo dal 1383; 
successivamente (1842) ~a voce assu
merà quello di « planchette dont se 
servent les maçons pour égal~ser les 
enduits », come nel dialetto piemon
tese attuale. Nel senso di « scudo » 
la ·registra anche CH. Du CANGE, Glos
sarium mediae et infimae latinitatis, 
Niort, 1883-1887, rist. an. Bologna, 
1971-1972, 10 voli., s.v. ''talochia e 
''talaucha, dove due degli esempi ci
tati ripropongono all'incirca la situa
zione del .testo II: « mostra serven
dum peditum cum lanceis, Talauchis, 
telis, ensibus et gladiis ... son espée e 
son Talebard ou Taloche ... ». 

46 Cfr. M. VITALE, La lingua vol
gare della cancelleria visconteo-sforze
sca nel Quattrocento, Mhlano-Varese, 
1953, p. 65. Per il Seicento piemon
tese dr. B. MoRTARA GARAVELLI, Scrit
tura popolare: un quaderno di memo
rie del XVII secolo, in « Rivista ita
liana di Dialettologia», III-IV (1979-
1980), p. 154 e A. RossEBASTIANO, Il 
corredo nuziale, cit., p. 105. 
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II, 2 e sciti II, 2, o a tentati latinismi come in Blaxio II, 5. 
Nella morfologia si osserva un tratto popolare nell'adegua

mento del genere alla desinenza -a intesa come femminile in 
una scriba II, 6. 

L'articolo si presenta al m.s. come lo (lo imbosador I, 4 ; 
lo capelano I, 6; lo illustrissimo II, 2; lo magnifico II, l) pre
valente, che alterna con il almeno nel secondo documento e 
davanti a consonante (il magnifico II, 2; il bene II, 8); al f.s. 
come la (la Segnoria I, 2; la substancia II, l); al m.pl. si ri
scontra li (li meloni I, 2; li quali II, 8); al f.pl. le (le !etere 
I, 6; le case II, 5). Problematico è le (ripreso in preposizione 
articolata nel seguente a le quale) davanti alla sigla M. D. II , 7, 
che ho risolto Magnifici Domini per il tuti voy immediatamente 
successivo, mentre Magnifiche Dominazioni sarebbe coerente 
con il ripetuto Signoria V ostra. 

I pronomi personali presentano ancora alternanza tra solu
zione settentrionale e soluzione toscana, con prevalenza della 
prima (per me pagasse I, 6; de mi I, 6; ve tracteno II, 2; per 
mi II, 5; ma anche mi dovia I, 6; vi prego II, 7; darvi II, 8). 
Alla terza persona li e gli dativi presentano uso distinto, l'uno 
in proclisi, l'altro in enclisi (li ho mandato I, 6; li tasseremo 
II, 5; domandargli I, 6; faciendogli II, 5). 

Talora compare la duplicazione pronominale, tratto popolare 
che trova alla base una forte spinta dialettale (li parrà a lui 
I, 6; voleyrse retrovarse II, 6; per aveyrve meglio possuto in
formarve II, 8). 

Piuttosto incerta appare nel primo testo la collocazione del 
pronome personale, non sempre in concordanza con la norma 
odierna (sono mi contento I, 6; non mi dare I, 6, ma mi non 
so fare I, 6 in apertura di periodo). 

Oscillante è dapprima l'uso dell'articolo col pronome rela
tivo (quale non me fece I, 6; quale li dirà I, 6; li quali fureno 
I, 2), che si stabilizzerà poi in direzione moderna nel secondo 
documento. 

Nella coniugazione verbale risultano interessanti le già se
gnalate forme sciamo II, 2 e sciti II, 2 dell'indicativo presente 
del verbo « essere », probabilmente ipercorrettive. Nella prima 
coniugazione la desinenza della prima persona alterna tra -a 
(domanda I, 6} ed -o (racomando I, 6), l'ultima delle quali di
venta costante nel testo più tardo. 

Nella prima persona pl. l'esito moderno -iamo (habiamo 
II, 2) alterna con quello settentrionale -emo (avemo II, 2). 
Nei derivati dalla quarta coniugazione latina appare addirittura 
come -iemo (veniemo II, 2). 

Le seconda persona pl. esce in -iti, sia nella II che nella 
III coniugazione (haviti II, 5; veniti II, 2). 

La terza presenta uscita in -eno anche nella prima coniuga-
1 zione (dicheno I, 7; porteno II, 4 ). Tale terminazione appare 

addirittura come quella in espansione in tutti i modi e in tutti 
i tempi controllabili. 

All'imperfetto le uscite sono ormai del tipo in -ava (appel
lava II, 2), -eva (credeva I, 6), ma nel primo testo restano an
cora tracce di -ea (scrivea I, 6) ed -ia (dovia I, 6), proprie della 
tradizione più antica ed ormai rare o addirittura sconosciute 
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alla più avanzata koiné lombarda fin dal secolo precedente 47
• 

Nel perfetto risultano interessanti le forme andereno II, 6; 
rencontrereno II, 2, che testimoniano la continuazione della si
tuazione antica piemontese 48

• Più banali partireno II, 2 e fureno 
II, 2, data la già segnalata espansione di -eno. Forme deboli 
talora si affacciano in sostituzione di attuali esiti forti (scrivì 
I, 6 ), magari come continuazione della situazione latina (supra
venereno II, 4; venireno II, 8). Alla prima persona s. appare 
alternanza tra -i ed -e (feci II, 8; fece II, 6, con prevalenza di. 
quest'ultima soluzione, cfr. dice II, 6 ). 

Per il condizionale si sono già segnalate le soluzioni inte
ressanti a proposito dei tratti dialettali. 

Il congiuntivo presente oppone la terza s. sia II, 5; habia 
II, 9 alla terza pl. siena II, 2; habieno II, 6. 

All'imperfetto si osserva oscillazione tra -esse e -isse nella 
seconda coniugazione (havesse II, 8; havisse II, 5), secondo la 
consuetudine diffusa nei testi settentrionali 49

• 

Il gerundio presenta un solo caso di uscita in -attdo, estesa 
dalla prima alle altre coniugazioni (passando I, 6 ); al latino 
sarà dovuto veniendo II, 2, che attrae anche habiendo II, 5. 

Il participio passato mostra una sola forma degna di nota, 
già segnalata in quanto di provenienza dialettale (possuto II, 8 ). 
Deposo II, 2 e resposo II 2, 3 documentano formazioni paral
lele a quella del perfetto. 

Dal punto di vista sintattico si nota assai frequente ellissi 
del che relativo (monstro le !etere me scrivea I, 6; me fece 
intendere quello haveva rescripto II, 6; ma anche, nel secondo 
documento, quello che luy à de poso II, 6 ), propria della lingua 
del secolo precedente 50

, qui ormai in via di estinzione. 
Non rarà è inoltre l'ellissi di a tra il verbo di moto, o altri 

indicanti lo scopo, e l'infinito (andare comparere II, 4; ho man
dato dù·e II, 6 ). 

Per può avere valore di « affinché » e reggere quindi la fi
nale con congiuntivo (à chiamato per me pagasse I, 6 ), oltre che 
introdurre il complemento d'agente (per mi a voy sia stato dato 
II, 5). Infra II, 6 vale « entro ». 

È ammesso anche l'uso del non pleonastico (in luogo che ni
suno non lo habia a vedere II, 7), come nel 'secolo precedente 51

• 

Nel lessico, oltre all'influsso latino ed a quello dialettale, 
già segnalati, emerge qualche espressione singolare, come dare 
la basta II, 8, accanto all'uso di bravo II, 4 nel senso di « ban
dito », che risulta interessante per datazione 52

• 

Degni di nota mi paiono anche i nomi dei giorni della set
timana, sebbene la palese mescidanza linguistica renda difficile 
una precisa valutazione. Accanto a die lune II, 6, evidentemente 
latino, appaiono (oltre a sabato II, 6) lune, merchurij e jovis, 
ivi, che richiamano da vicino sia il latino che il dialetto 53

• 

Per quanto riguarda la grafia, oltre ai tratti conservativi, 
p:ià richiamati a proposito dei latinismi, rilevo la presenza di h 
diacritica superflua tra occlusiva velare ed a (circha II, 5), o 
(Marcenascho II, 2), u (alchuni II, 2) e l'uso di gl per l palatale 
(figlol I, 2; famiglo I, 2). 

Dagli esempi di volta in volta riportati emerge senza alcun 
dubbio l'omogeneità linguistica di questi scritti, che sicuramente 

47 Cfr. M. VITALE, op. cit., p. 93. 
48 Cfr. G. RoHLFS, op. cit., § 569 

e nota 2 del § 570. 
" Cfr. M. VITALE, op. cit., p. 97 

ed anche G. RoHLFS, op. cit., § 572. 
"' Cfr. B. MIGLIORINI, op. cit., p. 

292. 
51 Un esempio proveniente dalla me

desima area s-i riscontra nella lettera 
di Cagnone di Vische già cita1a. 

52 M. CoRTELLAzzo- P. ZoLLI, Dizio
nario etimologico della lingua italiana, 
Bologna, 1979-1988, 5 voli., cita un 
primo esempio in tal senso solo nel 
1585. 

53 Le forme locali sono lt'ines, mer .. 
kul, gi:ives. 
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appartengono allo stesso tipo e all'incirca al medesimo livello, 
come del resto suggerisce la loro provenienza. Appare tuttavia 
altrettanto chiaramente il maggior grado di conservatività insito 
nella lingua del primo documento, non coincidente esattamente 
con quella del secondo 54

, che mostra una più profonda toscaniz
zazione. È evidente che i pochi anni che separano i due scritti 
non sono sufficienti a giustificare all'interno dell'ambiente una 
simile presa di coscienza, dovuta piuttosto alla cultura proba
bilmente più avanzata del secondo autore o, e questa mi pare 
l'ipotesi più ragionevole, alla sua forse più giovane età. 

L'evidenziazione dei tratti più interessanti riscontrati nel 
testo mostra anche la sensibile influenza dialettale che distingue 
questa lingua da altri tipi di « italiano » riscontrabili in altre 
zone, tanto da giustificare la definizione di « regionale ». 

Si manifestano tuttavia in questa prosa anche forti tratti 
popolari 5S, identificabili con frequenti ridondanze pronominali, 
con fenomeni di estensione analogica nel sistema pronominale e 
nella coniugazione verbale, nella concordanza di genere e con 
l'introduzione di formule fisse tratte dal linguaggio burocratico, 
qui particolarmente evidenti, dato il frequente trapasso di 
lingua. 

Mi sembra pertanto che ambedue le definizioni siano ade
guate al testo e che dunque « italiano regionale » e « italiano 
popolare » non risultino formule di contrasto 56

, ma più sempli
cemente soluzioni distinguibili, all'interno di un sistema, per li
vello di correttezza formale. 

È chiaro che, andando indietro nel tempo, diversa risulta 
la collocazione sociale dell'italiano « popolare », che non sarà 
proprio dei ceti più bassi della popolazione, bensì potrà scatu
rire proprio dalla penna di quei pochi privilegiati che sapevano 
utilizzare la scrittura, senza essere realmente dei letterati. In 
ogni caso, quanto più colto sarà l'autore, tanto meno popolare 
sarà il suo scritto, che tuttavia in queste date potrà risultare 
ancora nettamente « regionale », nel senso che potrà rappre
sentare la continuazione di una lingua basata su di un dialetto, 
rimodellata con il passare dei secoli sulle richieste di più ampia 
circolazione linguistica, ma non ancora sistematicamente ade
guata alla codificazione della norma toscana. Più avanti, in tempi 
vicini ai nostri, sulla base della proporzione inversa tra cultura 
e tratto popolare, lo scritto regionale, quando non rappresenti 
una scelta stilistica, sarà sempre più raro e sempre più coinci
dente con quello popolare. 

Mi sembra insomma che lo scritto popolare sia sempre esi
stito 57 di fatto, come varietà più libera rispetto alla normaliz
zazione della scuola e che abbia sempre avuto una caratteriz
zazione regionale come conseguenza intrinseca della sua spon
taneità. Viceversa di « italiano popolare » si troveranno tracce 
fin dal momento in cui si tenderà a superare l'uso del dialetto, 
adeguando la lingua al modello toscano, che col tempo investe 
la precedente koiné regionale. 

In Piemonte questo momento si può probabilmente collo
care intorno al Quattrocento, quando cominciano ad apparire 
testi non letterari che non sono più resi in dialetto, ma ancora 
non riescono a rappresentare l'italiano utilizzato in letteratura. 

~-----~ 

54 Si confrontino i non pochi casi in 
cui la documentazione di un fenomeno 
si riscontra esclusivamente in uno dei 
due documenti o quando essi presen
tano soluzioni alternative stabili. 

ss Si veda la brillante e lucida sche
matizzazione reaJizza·ta da G. BERRUTO, 
L'italiano popolare, in «Italiano & 
oltre», I (1986), p. 172. 

56 Cfr. a tal proposito T. PoGGI SA
LANI, op. cit., p. 176. 

57 Cfr. B. MoRTARA GARAVELLI, op. 
cit., p. 149-179 ed in particolare 
p. 152; T. PoGGI SALANI, op. cit., 
p. 250; G. BERRUTO, op. cit., p. 176. 
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Se la documentazione nota è scarsa, non dipende tanto, io 
credo, dalla rarità del fenomeno, nonostante sia indubbio che 
la diffusione della scrittura nei soli ceti « superiori » abbia 
avuto le sue conseguenze, ma piuttosto dal fatto che finora poco 
interesse è stato riservato a documenti di tal genere, ignorati 
in quanto non rivestono valore letterario né interesse dialet
tale, ma stanno tra lingua e dialetto, dove forse oggi più a fondo 
occorre cercare, per far riemergere ciò che in passato è stato 
sommerso dalla nostra indifferenza più che dalla normalizza
zione linguistica del Cinquecento. 

Università di Torino 
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Fazio di Biandrate e i suoi testi (1 348): 
trasmissione, traduzione e reimpiego di testi francesi in Piemonte 
Alessandro Vitale-Bravatone 

Gocce che non costituiranno un mare, i pochi testi medie
vali piemontesi che man mano si vanno ritrovando t, contribui
scono, anche quando sono poca cosa, a restringere zone deser
tiche e a costituire più articolati panorami linguistici e, in minor 
misura, letterari. 

È ora il turno di due brevi testi (cui s'aggiunge un altro 
lacerto) che meritano attenzione. Mi furono segnalati indipen
dentemente da due amici, Giancarlo Andenna e Rinaldo Com
ba; li ringrazio, senza che il ringraziamento per l'occasione na
sconda la stima di sempre. 

I testi sono di mano del notaio Facionus (o anche Facius) 
de Biandrate, abitante a Vercelli, attivo sicuramente dal 1348 
al 1385. I suoi 21 minutari, conservati presso la Biblioteca 
Civica di Vercelli, lo mettono su un piano nettamente supe
riore rispetto a quello degli altri notai trecenteschi di Vercelli, 
Antonio Gallo, Giovanni Passardo, Pietro Ponzio, ciascuno dei 
quali ci lascia un solo minutario. Sono volumi di piccolo for
mato (il nostro 2

, il primo, 1348-1356, misura 150 x 105 mm), 
organizzati in fascicoli di vario numero di fogli di carta, con 
piccoli rinforzi in pergamena al centro, in corrispondenza dei 
passaggi di filo. La pergamena di rinforzo porta spesso scrit
tura ma si tratta di brandelli di atti, e non se ne possono desumere 
indicazioni storico-culturali. 

Non ho ritenuto opportuno cercare di studiare la compo
sizione dei gruppi sociali serviti in prevalenza dal notaio per
ché il risultato che se ne sarebbe potuto trarre non avrebbe 
potuto essere che dubitativo, e comunque sproporzionato ri
spetto al tempo di ricerca. 

Posto che sulla formazione di Fazio di Biandrate nulla sap
piamo, non resta che trarre qualche indicazione dai testi da 
lui scritti. Accanto ai testi poetici volgari, che vedremo più 
avanti, il nostro notaio dedica un certo spazio, nel terzo fasci
colo del primo minutario, alla trascrizione di alcuni salmi \ 
che non sono strettamente i salmi penitenziali, ma devono 
essere posti accanto ad essi. L'insieme dell'attività non meta
mente notarile che troviamo testimoniata nei minutari si limita 
a quanto osservato e, inoltre, al primo minutario, il più antico; 
non basta tuttavia a trarre l'immagine d'una giovinezza « lette
raria » seguita da una maturità «professionale ». Non resta che 
venire ai testi, che potranno darci autonomamente alcune in-

1 Non è .facile prevedere ritrova
menti di testi sconosciuti di grande 
ampiezza, dato che i grandi spogli 
di fondi manoscritti sono stati fatti, 
ed ornnai i testi inediti di maggior ri
lievo {p. es. i cosiddetti «Testi di 
Caselle», o hl Laudario di Saluzzo) 
attendono un'edizione fra i Documenti 
di antico volgare in Piemonte curati 
da G. Gasca Queirazza. Ai testi già 
editi e già segnalati in A. CLIVIO-G. 
P. CLIVIO, Bibliografia ragionata della 
lingua regionale e dei dialetti del Pie
monte e della V alle d'Aosta, e della 
letteratura in Piemontese, Torino, 
1971, si aggiungono alcuni modesti 
ritrovamenti di chi scrive, Glosse vol
gari a Ovidio: testimonianze d'uso 
linguistico volgare in Piemonte nel 
'400, in« Studi Piemontesi», 5 {1976), 
pp. 81-94; La Passione di Vercelli: do
cumento d'uso letterario piemontese 
nel tardo Quattrocmto, in «Lingue e 
dialetti nell'arco alpino occidentale. 
Atti del Convegno Internazionale dt 
Torino», Torino, 1978, pp. 39-52: 
ma si tratta di testi che assumono 
un certo rilievo soltanto nel contesto 
dell'estrema scarsità di testimonianze 
a noi pervenute. Certamente sono pos
sibiH ritrovamenti di simile ampiezza 
(anche se certamente non mo1ti); il 
settore destina·to ad arricchirsi in mi
sura nettamente maggiore è quello dei 
testi in volgare a base toscana scritti, 
copiati o magari soltanto ~etti, in Pie
monte nel Medioevo, che contribui
ranno sicuramente a definire la storia 
delle scelte di lingua sovraregionale 
in un'area che non mostro d'aver 
sentito J'imrpellente bisogno di una 
articolata e complessa espressione 
scritta in Hngua materna (non sa
rà anche questa una delle ragioni 
dd1a facilità con ~a quale si sviluppò, 
con le disposizioni di Emanuele Fili
ber-to in materia di lingua, l'acquisi
zione dell'uso grafico toscano?). Si 
veda n quadro tracciato da A. CoRNA
GLIOTTI, La diffusione e l'uso dell'ita
liano in Piemonte. La koiné setten
trionale, in Histoire linguistique de 
la V allée d' Aoste du Moyen Age au 
XVIII siècle, Actes du seminaire de 
Saint"Pierre, 16-18 mai 1983, Aoste, 

311 



formazioni non prive di implicazioni di carattere generale che 
rimandiamo in fine. 

I due testi si trovano al termine d'una parte di fascicolo 
evidentemente aggiunto all'inizio del primo minutario, dopo 
un documento datato 7 maggio 1348 (un vero 1348, dato che 
è indicato il numero d'indizione primo, ed i conti tornano), 
prima della parte principale del fascicolo, che inizia col l o gen
naio 1348. 

l. Prima di trascrivere il primo testo osservo che in due 
punti il manoscritto presenta problemi di lezione. Il restauro 
più banale si impone nella terza strofa, ave manca un verso 
ricorrente. Più complesso il problema della prima strofa, che, 
così com'è, si presenta metricamente diversa dalle altre. La 
differenza metrica della prima strofa non è in sé inammissibile, 
ma, come vedremo, il sistema e la qualità delle rime impon
gono, a mio giudizio, alcune drastiche correzioni. 

Il manoscritto presenta questa disposizione di versi (si tenga 
conto che normalmente Fazio divide per versi): 

Per De voy pre che voy m' ame 
In bona fe per De voy pre che voy m' ame 
E no amex altre che moy. 

L'aspetto è quello d'una terzina monorima (in -é) con metro 
incostante. Le altre tre strofe sono di cinque versi ciascuna im
postate su una rima propria (Il in; III el; IV er) ed una rima 
con versi ricorrenti (con rima oy, che potrebbe anche avere 
valore di é: ma vedremo più sotto una proposta di lettura 
che pare più soddisfacente). Lo schema delle strofe II-IV è 
N N X8 N X8

, dove gli octosyllabes (al conto francese che, a 
ragion veduta, è quello da seguire) sono con regolarità del 
tipo 4 + 4 maschile; la prima X è Grociossete in bone foy 
( octosyllabe a condizione di avere una dialefe -te in), la seconda 
E no amex altre che moy. Molto probabilmente Fazio deve aver 
messo a fuoco la struttura metrica e stro:6.ca non all'inizio ma 
soltanto in un secondo momento, ed aver commesso un banale 
salto du méme au méme che ci è possibile correggere, rico
stituendo una struttura stro:6.ca regolare ed una opposizione tra 
le rime oy ed é che Fazio aveva forse inteso, più o meno con
sapevolmente, far sparire. Diamo ora il testo integrato. Il 
verso iniziale del componimento manca nel testo dato da Fazio; 
mi pare possibile, nel contesto generale, che il primo verso 
fosse identico, ad annunciare il tema del testo nella sua forma 
più generica. 

I. Por Dé voy pre che voy m' amé 
Por Dé voy pre che voy m' amé 
Grociossete in bona fe 
Por Dé voy pre che voy m' amé 
Et no amex altre che moy. 

II. Per vox a fayt un tal zardin 
Che int ali mont no 'n è lo più fin, 
Grociossete in hone foy, 
Che int ali mont no 'n è lo più fin, 
E no amex altre che moy. 

III. Per vox a fayt un tal castel 
Chi int ali mond no 'n è 'l più bel, 

1985, pp. 80-104. Si veda anche il 
mio contributo negli stessi Atti, con 
titolo errato nell'originale, La diffu
sione della lingua letteraria francese in 
Piemonte nel corso del tardo Medio
evo, pp. 132-177: ma certo lo status 
quaestionis di m!bggior completezza e 
sviluppo cronologico è quello di C. 
MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia 
di un confronto linguistico, Torino, 
1984 (ove forse è considerata come 
realmente esistente un'alternativa di 
scelta di modello linguistico peninsu
·lare o ttansalpino nel corso del Me
dioevo). 

2 VERCELLI, Archivio Storico Co
munale, presso Biblioteca Civica, No
tai, Facionus de Biandrate, vol. I 
( 1348-1357). 

3 c. 2v Domine ne in furore tuo 
arguas me ( = Ps 6); c. 3r Intellectum 
tibi dabo ( = Ps 31, 8); cui segue la 
preghiera C01tcede michi misericors 
Deus... in patria perfrui gloriam, qui 
cum Patre ( ... ) vivis et regnas per 
omnia secula seculorum. Amen (cc. 
6r -7r). 
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Grociossete in hone foy, 
Chi int ali mond no 'n é 'l più bel, 
E no amex altre che moy. 

IV. Per vox a fayt un tal monester, 
D' or e d' arzent sum gle gchocher, 
Grociossete in hone fe, 
D' or e d' arzent son gle gchocher, 
E no amex altri che moy. 

La situazione delle rime nella strofa I così come l'abbiamo 
restaurata presenta una distinzione che oppone gli esiti fe, moy a 
amé (amex). Siamo dunque, anche se si volesse riconoscere la 
possibilità della semplice assonanza, al di fuori del sistema pie
montese, e piuttosto dentro un sistema di tipo francese. 

L'oscillazione grafica di I 3 e IV 3 contro II 3 e III 3, 
fe contro foy attribuisce a fe il carattere d'una trasposizione 
piemontese d'un tipo, che possiamo considerare originario, foy. 
Dunque ad un contesto di ritrascrizione (forse qualcosa meno 
che una trasposizione linguistica) va riportata l'intera poesia. 

Un originale francese 4 può spiegare, oltre all'apparente ir
regolarità di rime, anche alcune irregolarità di misura (in parte 
anche linguistiche). Ai vv. II 2 e 4, III 2 e 4 il primo emisti
chio presenta la forma int ali mond (mont), ove in piemontese 
non attenderemmo ali, ma una forma di tipo al; la finale li è 
certa per il metro, e sta per un tipo francese le, che dà conto 
sillabico davanti a mond (che doveva nell'originale presentarsi 
in forma strettamente simile). La resa in piemontese richiede 
l'inserimento d'una preposizione (a-), che farebbe crescere una 
sillaba di troppo, recuperandola però con l'elidibilità di che 
(rispetto al francese qui, che elide poco frequentemente, sem
pre che ci fosse una preposizione iniziante per vocale). Così 
anche il supposto originale francese può aiutare a ridurre l'iper
metria di IV l, ove in corrispondenza di monester si dovrà pen
sare ad una forma mostier, moutier. 

Connesse con il modello francese, diretto o indiretto, sono 
alcune grafie che possiamo porre in tre categorie: quelle pre
valentemente francesi (moy, I, II, III, IV 4; foy, II 3, III 3 
- che alterna con fe, I, IV 3 -; hone, II, III, IV 3 - che al
terna con bona, I 3 - ); quelle in cui la rappresentazione di 
realtà fonetiche del piemontese incontrano grafie tradizionali 
del francese (fayt II, III, IV l); e quelle che mostrano tenta
tivi di adattamento a realtà linguistiche inconciliabili. Per que
st'ultima categoria noteremo in modo particolare la grafia 
gchocher IV 2 e 4 ('''cloccarium): in questo caso gli esiti gallo
romanzi ed italoromanzi di KL e KA sono, il primo in parti
colare, irriducibilmente in opposizione. L'esito grafico francese 
abituale per K + A (eh + a, e) è recuperato da Fazio, che lo 
utilizza con valore di velare anche davanti ad altre vocali (tutto 
rientra nel suo sistema: I [l], 2, 4, 5; II 2, 4, 5; III 2, 4, 5; 
IV 5) per l'esito di KW nella congiunzione, · in opposizione a 
quanto ci aspetteremmo nella grafia francese più corrente ( qu-); 
notiamo che se Fazio avesse avuto sott'occhio una grafia fran
cese avrebbe dovuto con facilità sentirne la corrispondenza con 
la grafia latina che gli era familiarissima, approdando ad una 
grafia qu piuttosto che eh. 

Più curiosa, e certamente contraddittoria è la grafia usata 

' Ho svolto le ricerche di rito nei 
repertori editi ed inediti, senza tro
vare alcun riscontro; per la poesia 
sino al 1350 ho potuto, attraverso 
U. MiiLK- F. WoLFZETTEL, Répertoire 
métrique de la poésie française des 
origines à 1350, Miinchen, 1972, con
statare che non si hanno neppure ana
logie metriche. 
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per la pala tale iniziale di gchocher (che suono fosse esattamente 
non possiamo dire, ma che si trattasse d'un'affricata lo possia
mo credere, anche in base alle considerazioni che seguono). Il 
copista deve rifiutare il tipo grafico cl (peraltro testimoniato in 
testi piemontesi, ma non con valore di suono cl), buono per la 
fonetica storica (tutti i CL iniziali sfociano in affricate, e perciò 
con una scrizione cl non si sarebbero posti problemi d'ordine 
grafematico), ma già meno buono per il lessico latino (CLOC
CARIUM esiste ma non è voce comune); d'altra parte gli esiti 
di affricate palatali sorde pongono forti difficoltà, dato che il 
semplice segno c (come nel toscano) crea forti ambiguità, im
pedendo davanti ad I, E la ripresa del segno grafico c del la
tino, che aveva assunto valore di rappresentazione di fricativa 
sibilante nel volgare d'area subalpina. Fazio evita perciò la con
traddizione posta da un'eventuale scelta di c ed utilizza la grafia 
eh del francese di allora, creando un'altra contraddizione, questa 
v<Ylta all'interno del suo stesso sistema e all'interno di una sola 
parola. È noto che la grafia eh in uso nel francese doveva avere 
valore di affricata, ma Fazio si trova evidentemente a disagio di 
fronte ad una situazione di eguaglianza grafica tra due grafie eh 
per la velare e per la pala tale; la scelta di una g, non priva di ana
logie già a noi note 5, da anteporre al eh palatale poteva in un 
certo modo aiutarlo a uscire dall'ambiguità. Possiamo dare due 
spiegazioni a questa scelta: 

a) la pronuncia del francese nota al copista poteva già 
essere scivolata verso una fricativa, e dunque può essersi reso 
necessario segnare un attacco occlusivo (non però con un'altra c, 
che avrebbe potuto sembrare un segno di geminazione); 

h) che Fazio volesse accennare ad una pronuncia legger
mente sonorizzata. 

Data la particolare natura di questo testo, nato o pensato 
in francese e scritto approssimativamente in piemontese, non 
si pone, come non si porrà per i testi seguenti, la necessità 
d'uno studio linguistico completo; osserveremo invece alcuni 
tratti isolati che paiono essere interessanti. 

Per grociossete, che ricorre materialmente o nella ricostru
zione proposta, in tutte le strofe al terzo v., non resta che con
statare la sicurezza di lettura, ponendo in forma dubitativa l'ipo
tesi d'un oscuramento della pronuncia della a in sillaba iniziale 
sino ad un suono che Fazio ha rappresentato con o. La forma 
altre di I, II, III 5 (cui alterna altri IV 5, ma in abbreviazione) 
è probabilmente tratta dal modello francese, anche se non manca 
di attestazioni in piemontese antico. L'alternanza fra il tipo 
locale voy (I l, 2, 4) e il tipo francese vox (II, III, IV l) ha 
qualche riflesso anche nelle forme grafiche, dato che Fazio in 
II l usa un tracciato per la lettera x strettamente affine a quello 
di y: un tipo intermedio che deve essere visto come il riflesso 
immediato della sua stessa esitazione; osserviamo anche come 
l'uso di x finale può sì essere visto come un modo impreciso 
per rappresentare la -s di vos, ma può anche essere il segno 
di x per us impiegato dai copisti francesi del sec. xm (con ten
denza a decadere nel corso del sec. xrv), e potrebbe dunque 
costituire un modesto indizio sulla forma e sulla data del mo-

' È questo il caso della grafia i con 
valore di affricata sonora (come grafia 
di un es1to di iod), ma anche sorda, 
come, per l'area piemontese, nel caso 
di iascbun (pur se di interpretazione 
dubbia), segnalato da G. GASCA-QUEI
RAZZA, Documenti di antico volgare 
in Piemonte, II, Gli Ordinamenti dei 
Disciplinati e Raccoma1zdati di Dro
nero, Tor1no, 1966, p. 81. 
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dello prossimo o remoto. Osserviamo ancora zardin di III l e 
arzent di IV 2, 4, con una netta differenziazione rispetto al 
francese, dell'esito di G più vocale palatale; 1n questo caso il 
tipo linguistico scelto da Fazio è nettamente il Piemontese. 
Notiamo infine l'articolo determinativo m. pl. gle (IV 2, 4) 
di tipo già segnalato per il piemontese medievale 6• 

Il senso immediato del testo è chiaro alla lettera. Il senso 
reale è da cercare all'interno della tradizione della poesia ero
tica 7, ove i luoghi chiusi del giardino (II), del castello (III), 
del monastero {IV) sono metafore, talora anche corporee, del
l'intimità. La duplice possibilità di lettura, lieve o greve, è ca
ratteristica appunto dei testi salaci, fra i quali porrei il nostro, 
cui il tono quasi da indovinello (un tal zardin ... ) conferisce il 
carattere di quel registro « popolareggiante » teorizzato dal 
Bee 8

, quale che sia la natura storica di tale registro. 

2. Il secondo testo si trova scritto al v. della c. che con
tiene il primo. La sua disposizione è inconsueta. Evidentemente 
Fazio aveva piegato longitudinalmente il fascicolo in fine al 
quale aveva scritto il primo testo, poi se l'era posto innanzi 
tenendo la costola risultante dalla piegatura verso .di sé. La 
scrittura procede dunque in direzione dal basso all'alto della 
pagina, con linee disposte perpendicolarmente alla normale di
sposizione. 

Il testo, di nuovo amoroso ma non salace, presenta una 
situazione linguistica molto più piemontese, come testimoniano 
le rime (o meglio le assonanze). Introduciamo la divisione dei 
versi nel testo che Fazio ha dato in scrittura continua: 

A voy, a voy, a voy, a voy, a voy, 
Amorossa, me dirl voy de no? 
Ché 'l grand amor che n' è inter mi e voy 
No me laxa ster no di no not. 
Per Dé voy pre chi me voglì odir 
Si doze cosse chomo voglo dir, 
Che curo grand onor sum a mi e voy 
E utilità requirom uncor maiour. 

Il legame con il testo precedente è probabilmente da cer
care qui al v. 5, ove ricorre la medesima espressione che tro
viamo ripetuta in apertura e in anafora nella prima strofa del
l'altro testo. L'impegno di Fazio è non trascurabile: al v. l 
l'ultimo a voy è stato aggiunto nell'interlinea, e mostra di con
seguenza che Fazio ha riletto almeno il primo v. con cura per 
l'esattezza del metro. La misura pare essere il decasillabo al 
conto francese, o meglio _ancora l'endecasillabo all'italiana (il 
v. 6 darebbe in francese una cesura poco regolare); fanno ecce
zione l'ipometro v. 4, sanabile con una prostesi davanti a ster 
(o con vari altri interventi di integrazione che non alterano il 
senso) e l'ipermetro v. 8, per il quale non si affacciano evidenti 
possibilità di emendamento. Lo stesso v. 8 è infatti proble
matico anche per la struttura strofica, che potrebbe dare una 
serie di assonanze di tipo ABABCCAA, se non si vuole inter
venire sul v. 7 leggendo Che a mi e voy sum cum grand onor, 
che darebbe una situazione di rima sullo schema ABABCCDD. 

Il tipo linguistico che si vede in superficie è non francese, 

6 Gfr. A. VITALE-BROVARONE, La 
Passione, cit., p. 48, ma la situa
zione foneticO'sintattica è differente. 

7 Il testo presenta evidentemente 
due livelli di lettura, queHo imme
diato, e quello allusivo erotico. Si 
tratta di allusioni alquanto banali e 
tradizionali, che riferiscono all'ogget·to 
de1l'amore i ca·ratteri d'un luogo me
ra·viglioso, chiuso ed irraggiungibile, 
talora cavo: giardino (cfr. ]. ToscAN, 
Le carnaval du langage. Le lexique 
érotique des poètes de l'équivoque de 
Burchiello à Marino (XV•-XVII• siè
cle), IV, Lille, 1981, p. 1427; si os
servi che il Javoro del Toscan, pur 
fondandosi su di un materiale un po' 
più tardivo, si riferisce ad una tradi
zione con tipologia già fissata), ca
stello (J. ToscAN, op. cit., III, p. 1366, 
con riferimento al Boccaccio), mona
stero e campanile (J. ToscAN, op. cit., 
pp. 1366-1368). 

' Gli elementi di base dell'equili
brata formulazione del Bee si trovano 
in Quelques réflexions sur la poésie 
lyrique médiévale. Problèmes et es
sais de caractérisation, in « Mélanges 
offerts à Rita Lejeune », Gembloux, 
1969, pp. 1309-1329. 
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come si può desumere dalla situazione di rima, anche se imper
fetta, no / not (2, 4 ); nei restanti casi si avrebbe rima tanto in 
un sistema francese quanto in un sistema piemontese. 

I tratti linguistici di maggior rilievo, che staccano la lingua 
del copista dal modello italiano sono in particolare nella mor
fologia verbale: infinito di prima in -er (ster, v. 4 ), comunque 
fosse pronunciata la finale; uscita in -ì delle seconde persone 
plurali nel futuro dirì, v. 2) e nel congiuntivo (voglì, v. 5). 
All'ultimo verso requirom uncor ci pone problemi: se uncor 
può essere accettata come grafia per encor( e), frequente nel 
sec. xv 9, potremmo prospettare, anche se non indispensabile 
all'assunto, una lettura ancor, dinanzi alla quale requirom po
trebbe figurare come forma elisa di un tipo in -ama per la 
prima persona plurale, che manca ai testi piemontesi antichi 
sinora integralmente editi ed è oggi invece la forma normale. 

3. Un terzo brevissimo testo è invece di matrice linguistica 
più nettamente francese: 

Za li cher de amer tam zoli 
Ch' a grand pene le po sofri 

A ma possenze. 
Amor me fait tuzior languir 
Si voy de moy n' avés merci 

Par vos atandre. 

Il metro del testo è costituito da una serie di assonanze 
con schema AAb' AAb'. Apparentemente il modello francese 10 

del nostro copista doveva aver già registrato il passaggio dal
l'affricata palatale sonora alla fricativa palatale sonora, rendendo 
possibile una resa con z (za, v. l; zoli, v. l; tuzior, v. 4 ). Oltre 
al tratto sopra indicato, osserviamo due esiti più complessi 
(tuzior, v. 4; e cher, v. l, se è forma da intendersi« cuore»): 
in questo caso il copista darebbe segno di avere difficoltà nella 
rappresentazione delle vocali turbate. 

È difficile trarre un bilancio complessivo da queste tre te
stimonianze cosl disparate. Possiamo però porre in ordine al
cune considerazioni, per lo più dubitative. 

a) Fazio ha a mente un modello francese, probabilmente 
solo linguistico per il secondo testo, forse anche testuale per il 
primo e più ancora per il terzo. 

b) Il modello francese pare più evidente alla pronuncia 
che alla grafia; e la forma metrica, che pare riportarsi a poesia 
per canto 11

, confermerebbe un'acquisizione auditiva se non pro
prio dei testi, almeno dei modelli. 

c) L'adattamento linguistico al piemontese è particolar
mente sensibile ove il lessico non imponga espressioni sicu
ramente galloromanze (cosl tuzior 3, 4); non appare perciò come 
un fine deliberatamente ed insistentemente perseguito. 

d) L'adattamento non sembra appoggiarsi su tradizioni 
ben stabili e giunge a grafie del tutto inconsuete, mostrando 
Fazio equidistante fra una tradizione grafica, quella francese, 
che certo esisteva, ma che forse non gli era ben nota, ed una 
tradizione grafica, quella piemontese, che certo non gli era co
nosciuta, e che forse non esisteva neppure. In sostanza dunque 

9 Il tratto è anticamente frequente 
in anglonormanno (p. es. Maria di 
Francia, Les deux amants, v. 18, éd. 
J. RYCHNER), ma nel xv secolo non 
manca in testi anche meridionali. 

10 È necessario tuttavia tener pre
sente il fatto che può essere stato 
l'orecchio del nostro Fazio a far pre
cipitare una tendenza in atto ma forse 
non conclusa. Per la finale -m (di tam), 
cfr., per l'area vercellese, A. VITALE
BROVARONE, La Passione, cit., in par
ticolare le pp. 47-48 e n. 31. 

11 Fa immediatamente pensare ad 
una destinazione al canto la struttura 
strofìca della prima composizione, con 
ritorno di interi versi all'interno della 
strofa, e legame fra le strofe attra
verso il richiamo del verso finale. Sul
la stessa linea è da porre il verso 
d'apertura della seconda composizione, 
senza che altri aspetti dei testi diano 
indizi in senso contrario. 
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Fazio è da vedere in un quadro di latinografia pura, a prescin
dere dalla correttezza del suo latino, che ad uno sguardo d'as
sieme non pare scostarsi da quella del normale latino burocra
tico delle minute notarili. 

e) Non emergono elementi che facciano pensare all'im
piego di abitudini grafiche di tipo toscano: benché il contesto 
lirico possa far attendere la presenza di elementi toscani, va 
considerata la data approssimativa, il 1348, che pone Fazio 
prima della penetrazione di testi petrarcheschi, e che più in ge
nerale pone il Piemonte della metà del sec. XIV in una fase pre
cedente a quella che vide la grande ondata di diffusione della 
Divina Commedia lambire appena il Piemonte 12

• 

Se nel complesso dunque la testimonianza di Fazio di Bian
drate consente di trarre una serie di indicazioni utili, essa ci 
pone anche un problema destinato a restare insoluto (pur con
sentendo ulteriori passi in avanti): quale tramite ha cons.:ntito 
ad alcuni testi francesi piuttosto peregrini di giungere anche in 
forma di mere suggestioni compositive sino a Vercelli? Non è 
possibile dare una risposta precisa, ma è tuttavia lecito richia
mare due punti già altrove esposti: innanzi tutto il problema 
della ricezione di testi francesi in Piemonte nel Medioevo è da 
porre non già in relazione con una contiguità geografica, ma con 
la ricettività propria di ciascun centro 13

; in secondo luogo la 
circolazione orale può aver avuto un ruolo non trascurabile. 

Per quanto riguarda i centri più o meno ricettivi, abbiamo 
già altrove rilevato la presenza di Vercelli 14

: che il suo sia un 
ruolo di primo o di secondo piano è prematuro dirlo; certa
mente la ricchezza di stimoli e di circolazione di cultura; in 
campo laico come in campo religioso, fanno attendere da Ver
celli testimonianze più fitte di quante sinora non siano emerse. 
Per quanto riguarda invece la possibile circolazione arale (ri
cordiamo la scarsa consuetudine di Fazio nei confronti della 
tradizione grafica francese) dobbiamo ricordare che appunto nel 
canto popolare abbiamo potuto riscontrare 15 una delle linee di 
penetrazione del modello linguistico toscano o centrale in Pie
monte. Doppiamente provocante è in questo senso il nostro 
testo: di fronte all'ingresso di lirica di tradizione orale, prove
niente dall'I t alia centrale, i nostri testi viceversa provengono 
dalla Francia, almeno per quanto riguarda il modello linguistico 
prevalente; di fronte alla diffusione di testi orali provenienti 
dalla Francia, con contenuto epico narrativo, come voleva il 
Nigra, i nostri hanno viceversa una caratterizzazione schietta
mente lirica. 

Gli elementi che entrano in gioco per determinare la com
plessa situazione linguistica del Piemonte medievale con i testi 
scritti da Fazio di Biandrate aumentano di numero; il signifi
cato di questi nuovi elementi non è marginale se la forte di
screpanza d'uso rispetto al francese è da vedere, come credo, a 
modo d'inizio d'una trasmissione orale (almeno del modello lin
guistico). La scarsa, anzi scarsissima, propensione per la lirica 
mostrata dalla tradizione scritta piemontese durante il Medio-

" Per il problema cfr. principal
mente F. MAZZONI, Dante e il Pie
monte, Alpignano, 1965; Miscellanea 
di studi danteschi. Dante e il Piemon
te, Torino, 1922; per altre indicazioni 
di data più precoce, ma sostanzial
mente isolate e ~>pomdiche, cfr. A. VI
TALE-BROVARONE, Per la fortuna di 
Dante in Piemonte. Il caso di Marco 
di Sommariva, in « Studi Piemontesi», 
4 (1975), pp. 322-324. 

13 Cfr. A. VITALE·BROVARONE, La dif
fusione, cit., p. 144. 

14 Ibid., p. 157 e n. 103; p. 161. 
15 Questo pare desumersi dallo stor

nello di mano cinquecentesca nel ma
noscriHo contenente gli Statuti di Ca
nelli conservati a ToRINO, Biblioteca 
Nazionale, E VI 60, già citato in Canti 
popolari raccolti da Domenico Buffa, 
Torino, 1979, p . xxxVI. Interessante 
analogia si ha nella vicenda della co
siddetta « Lamentazione di Torino», 
di natura teatrale, approdata al Pie
monte venendo daUa Catalogna attra
verso la Provenza. Cfr. G. P. CuviO, 
Fonti e lingua di un Planctus Mariae 
in antico volgare piemontese, in « L'I
ta:J.ia dialettale», 35 (1972), pp. 1-24. 

317 



'. 

evo, non solo nella parlata locale, pone in evidenza l'importanza 
di questa testimonianza, ed apre una prospettiva su quella che 
dovette essere una corrente di cultura di notevole dimensione 
ed importanza, e che, come spesso accade per i processi storici 
non immediatamente legati alla scrittura, ha lasciato di sé tracce 
sproporzionatamente piccole. 

Università di Salerno 
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Nuove scoperte 
1n Piemonte 

sulla • p1ttura del Seicento 

I - La pala dell'altare dell'Accademia di San Luca, 
capolavoro di Carie Dauphin 
Franco Monetti - Arabella Cifani 

Nella Concessione dell'Altare fatta dall'Arcivescovo a fa
vore dell'Università dei pittori, scultori ed architetti di Torino 
(13 settembre 1652), il priore ed il sottopriore 1 di quest'ultima 
promettono, tra le a'ltre cose, di provvedere l'altare della cap
pella di « un icona con l'imagine di S. Luca che dipinga la 
Madona Santissima» 2• La promessa viene puntualmente ese
guita nel 1655 ad opera di Carie Dauphin, in quell'anno anche 
priore 3

• 

Da allora, e per oltre due secoli, la pala rimane al Duomo 
di Torino, al sesto altare a sinistra, oggetto di venerazione da 
parte dei confratelli e di ammirazione e studio da parte dei 
cultori d'arte che non mancano nel corso dei tempi di descri
verla e di pregiarla 4• 

I molti lavori di ristrutturazione che interessano nel secolo 
scorso il Duomo di Torino, spazzano via come obsoleti impor
tanti altari barocchi sostituiti con alcune gelide icone ottocen
tesche che ancora oggi vi sono alloggiate 5

• Proprio durante uno 
di questi « riammodernamenti », prima del 1851 6

, prende il 
volo anche l'altare di San Luca con tutte le preziose ed impor
tanti opere che lo decoravano, Dauphin compreso. 

Una sorta di leggenda, alimentata dal libro di Ferdinando 
Rondolino sul Duomo di Torino, vorrebbe la tela approdata 
all'Accademia Albertina 7• Proprio lì l'ha cercata ancora recen
temente (1982) la Di Macco, senza però rintracciarla 8• 

Che i quadri si muovano in Italia l'abbiamo affermato già 
in altra sede 9

• A volte fanno pochi passi dal luogo d'origine, 
altre volte galoppano lontano, rifugiandosi magari in chiese de
suete, in pii ospizi, in impensabili conventi. Si rivelano poi al
l'improvviso a chi le cerca; ed è spesso una sorpresa che mozza 
il fiato e ripaga. Così è stato anche per lo sfrattato San Luca del 
Dauphin, che una chiesa piemontese ha custodito fedelmente 
per un secolo. In essa è arrivato in seguito a vicende che qui 
sarebbe fuori luogo narrare. L'ambiente è comunque sano, di 
giusta oscurità, e l'opera, sia pur con gli acciacchi dovuti all'età, 
vi gode per sua fortuna ottima salute 10

• 

Non sappiamo quanti anni avesse, né donde provenisse di
rettamente Carie Dauphin, quando giunse a Torino. Il primo 
documento che lo presenta in città è il suo atto di matrimonio. 
Dauphin, infatti, il 24 ottobre del 1652 sposa alla parrocchia 
dei Santi Stefano e Gregorio Lucrezia De Magistri; il docu
mento, redatto dal parroco Richa, lo dice « Gallicum », ed an-

A Pierre Rosenberg 
1 Gfr. Archivio Accademia Alber

tina di T orino. Registro delli signori 
ilustrissi pittori et ascoltori et archi
teti di T orino - 1652, ~ol. 12b, f. l r. 
Risulta priore Giovanni Domenico Ti
gnola, non si conosce il sottopriore. 

2 Cfr. Archi~io di Stato di Torino, 
Archivio dell'Insinuazione, Hbro 12, 
anno 1652, f. 300 r. 

3 Cfr. Archivio dell'Accademia Al
bertina, cit. H registro è redatto dal 
pittore Carlo Alessandro Macagno. 

4 Cfr. IGNAZIO NEPOTE, Il Pregiu
dizio smascherato da un pittore, Ve
nezia, Deregni, 1770: «Nel Duomo 
ai Pi:ttor feceli l San Luca, che la 
Vergine l Dipinge con un Angelo, l 
che al Santo l'arte insegna,li. l (p. 23 ). 
FRANCESCO BARTOLI, Notizia delle pit
ture, sculture, ed architetture cbe or
nano le chiese, e gli altri luoghi pub
blici di tutte le più rinomate città 
d'Italia ... , Venezia, Sa~oli, 1776: 
« [ ... ] Ne1l'AJtar che segue ritornan
do ~erso Ja porta Maggiore daLl'altra 
nave della Chiesa, la Tavola con S. 
Luca in atto di dilipingere M. Ver
gine, col Figlio che vedesi in aria, è 
opera di Monsù Delfino Pittor Fran
cese. [ ... ] » (pp. 27-28). 

LUIGI LANZI, Viaggio del 1793 pel 
Genovesato e il Piemontese, a =a di. 
Gianni Carlo Sciolla, Treviso, C\lnova, 
1984: « [ ... ]In Duomo S. LuC\l che 
ritrae Nostra Signora fatto circa il 
1652. Nella fondazione dell'AcC\lde
mia [ ... ] » (p. 32). 

GoFFREDO CASALIS, Dizionario geo
grafico storico- statistico- commerciale 
degli stati di S.M. il re di Sardegna, 
Torino, Maspero-Marzorati, 1851, vol. 
XXI: « [ ... ] La tavola della cappella 
di S. Luca è opera del celebre cav. 
Ferdinando Cavalieri, nostro nazio
nale: fu essa surrogata ad un'altra che 
prima esisteva, opera del cav. Delfino. 
[ ... ] » (p. 507). 

' Cfr. FERDINANDO RoNDOLINO, Il 
duomo di Torino, Torino, Roux e 
Frassati, 1898, passim. 

6 Cfr. G. CASALIS, op. cit., p. 507. 
7 Cfr. ibidem, nota 54, p. 133. 
8 Cfr. Claude Lo"ain e i pittori 

lorenesi in Italia nel XVII secolo, 
Roma, De LuC\l ed., 1982, scheda 
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nota tra i suoi testimoni « Luca Demaret » 11
• Il fatto permette 

di ritenere con buona probabilità che il pittore fosse giunto al
quanto tempo prima di tale data, e che avesse ormai in Torino 
un ambiente umano ed artistico stabilizzato. 

L'importante lavoro per l'Accademia di San Luca, destinato 
ad una posizione di spicco nella principale chiesa della capitale, 
è la sua prima opera nota. 

Ad essa il pittore pare confidare il meglio di sé, facendone 
uno dei più alti capolavori della Torino del Seicento. 

Il quadro, di grandi proporzioni (cm 240 in h x per cm 176 
circa in largh.), è occupato in buona parte dal massiccio caval
letto su cui è fìssata la tela ottagonale che l'Evangelista dipinge. 
Dipinge ovviamente la Vergine che è apparsa in alto a sinistra 
e fa tenerezze al Cristo Bambino che tiene fra le braccia. Il 
vento inarca sui due personaggi un lembo del mantello di Maria 
che si leva a modo di conchiglia sopra le loro teste; un maz
zetta di angeli ruzzanti completa a destra l'incantevole visione. 

San Luca, sottostante, lavora e con mano sicura ha già trac
ciato il bozzetto del quadro. Alle sue spalle è un angelo, di mae
stosa beltà, sceso a suggerirgli la divina ispirazione di quella 
pittura. L'affusolata mano destra del celeste visitatore guida, 
indica e par che corregga l'opera, iterando morbidamente il 
gesto della destra che dipinge; la mano sinistra posa invece sulla 
spalla del santo pittore e l'angelo, confidenziale, quasi gli ap
poggia la testa sull'omero: sta suggerendo ed il sussurro di 
quelle parole si riflette sul viso dell'apostolo carico di intima 
tensione spirituale. San Luca si è anche slacciato un sandalo a 
sottolineare con un gesto di reminiscenza mosaica il carattere 
sacro dell'evento. 

Dauphin è riuscito, cosa rara, a restituirei il senso parlato 
del mistero che si dipana davanti ai nostri occhi; pensiamo sia 
difficile rimanere indifferenti di fronte alla suggestione dell'an
gelo di cui pare quasi di poter percepire il fiato caldo delle 
parole. 

La scena è affollata; fra le gambe del cavalletto, con un bel
lissimo controluce, due piccoli angeli stanno portando via una 
testa marmorea antica; è ovviamente una allusione alla scultura 
e alla fine del modo pagano, ma, soprattutto, il ricordo che la 
bellezza umana e la sua ispirazione sono caduche di fronte a 
quelle divine. Un tema su cui far meditare gli artisti, diretti 
fruitori dell'opera nella loro cappella; un discorso con sfaccet
tature e rimandi ben precisi a pensieri controriformistici. 

In basso a sinistra alcuni libri; uno è aperto, colpito come 
da vento che ne sfogli le pagine: quasi che la sapienza umana, 
di fronte alla presenza del sovrannaturale si confonda. Sempre 
a sinistra, ma più in profondo, alcuni strumenti d'architettura, 
fra i quali un compasso ed una riga, osservati da un cherubino 
luminoso, con le ali sanguigne ed un viso infantile di sorpren
dente realismo; altra sapienza da accantonare. Dauphin (unico 
caso per ora nella sua pittura) ha apposto, chiarissima, la firma, 
situandola, in belle capitali, sull'asse trasversale che collega le 
gambe del cavalletto: Car. Dauphin; rientrano pertanto le illa
zioni sulla esatta scrittura del suo cognome 12

• 

Il quadro è animato da una sinfonìa coloristica squillante, 

San Giuseppe con Bambino e San
t'Agostino in estasi, a cura di Mi
chele Di Macco, p. 393. 

' Cfr. FRANco MoNETTI- ARABELLA 
CIFANI, Frammenti d'arte. Studi e ri
cerche in Piemonte (sec. XV-XIX), 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 1987, 
p. 66. 

10 Il quadro appare (come sempre 
capita) un po' smangiato lungo la 
par·te inferiore, inoltre ha bisogno d'un 
rintelo e di una pulitura leggera. Non 
pare aver subìto particolari restauri 
nel :passato. La chiesa ospitale custo
disce altre due tele provenienti dal 
Duomo: una è la pala attribuita dal 
Bartoli a Giovanni Andrea Casella e 
rappresentante «un Angelo, che par
la a S. Massimo, ed ivi S. Antonio 
Abate », l'altra porta la scena di 
Cristo davanti a Pilato ed è raffina
•llissimo lavoro d'una anonimo lombar
do nell'area del Cerano e del Moraz
zone; su entrambe è in preparazione 
un nostro studio. Per la pala con 
S. Massimo dr. FRANCESCO BARTOLI, 
N o tizia delle pitture, sculture, ed ar
chitetture d'Italia. Il Piemonte, Ve
nezia, A. Savioli, 1776, p. 30, e F . 
RoNDOLINO, op. cit., p. 120. 

11 Cfr. J'archivio della Parrocchia 
dei Santi Stefano e Gregoi>io di To
rino, Liber Matrimonium a 1619 usque 
ad 1680, f. 67 r. n documento, oltre 
che importante per le vicende del 
Dauphin, lo è altrettanto per quelle 
del Damaret la cui prima testimo
nianza documentaria a Torino era fino 
ad oggi del 1656 (cfr. Schede Vesme, 
II vol., p. 394). Per questo impor
tante pittore francese, compagno del 
Dauphin in molte imprese artistiche, 
segnaliamo anche l'atto di battesimo 
di una figlia, di nome Francesca, re
gistrato presso la parrocchia di S. Eu
sebio il 13 ottobre 1664; ne ricavia
mo anche il nome della moglie del
l'artista: Cattarina. Cfr. Battesimi S. 
Eusebio, 1657-1673, f. 68 r. Sulla sua 
figura è in preparazione un nostro 
studio. 

12 Cfr. Claude Lorrain, cit., p. 383. 
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contrappuntata su una base di calde tonalità brune. San Luca 
vi spicca abbigliato con una tunica color ocra dorata, tutta 
guizzante di luci, ed abbinata con accostamento inusitato ad un 
manto del più vivace vermiglione. L'angelo alle spalle dell'Evan
gelista, dalla pelle lunare e riccioli oscuri, crea un ulteriore 
contrasto con i capelli grigi ed il viso maturo ·di Luca. Ma è 
dall'alto dei cieli che si diffonde la gamma dei colori più belli; 
con la Madonna accesa di rosa garanza, di oltremarino e bianco 
luminoso; il corpicciolo del Bambino toccato con i più teneri 
toni di rosa carne; gli angioletti festeggianti con le guance arros
sate, i riccioli biondi e scapigliati, i visini ispirati; una sorridente 
visione della realtà infantile, questa, che alleggerisce piacevol
mente la scena. 

La bellezza della tela genera rinnovato interesse per l'artista 
che fu •l'autore. Chi fu veramente Cade Dauphin, dal ruolo 
non secondario all'interno della storia dell'arte secentesca pie
montese? Scorrere quanto è stato scritto su di lui genera nel 
fruitore la netta sensazione di ritrovarsi di fronte alla incre
sciosa impossibilità di procedere nella definizione della sua per
sonalità umana ed artistica 13

• Con molta prudenza ed umiltà 
nel 1982 Jacques Thuillier confessava questa difficoltà, ed af
fermava che non era « facile apprezzare lo stile di questo artista, 
trascurato fìnora da quasi tutti gli autori » 14

• 

Di Dauphin non ci sono infatti, al di fuori della pala da noi 
ritrovata, opere firmate; quasi nulla si sa dei suoi esordi pari
gini. Chi volesse poi avventurarsi nel dato biografico, si ritro
verebbe in un terreno quanto mai scivoloso, ove la stessa data 
di morte è ancora soggetta ad oscillazioni, seppur minime 15

• Fra 
~ le altre difficoltà sottolineate dallo studioso francese vi è quella 

di non potere « ricostruire nei suoi particolari l'evoluzione dello 
stile di Dauphin a Torino » 16

• 

Certo, come ancora ricorda Thuillier, la Corte di Savoia 
« al tempo di Madame Royale » è un « crocevia in cui si me
scolano assai differenti influenze »; Jean Miele in arrivo da 
Roma, Dauphin da Parigi... 17

• Ma a guardare bene la tela di 
San Luca, appare che crocevia di influssi era lo stesso Dauphin, 
almeno in questa occasione. 

La critica ha sempre evidenziato la predominante cultura 
vouetiana del Dauphin, palese d'altronde in molte sue opere, 
compresa questa dell'Accademia 18

• Ma la tela ritrovata ci con
sente di poter sottolineare anche un'altra radice del pittore: 
quella emiliano-romana alla quale inclina anche Federico Zeri 
in una sua comunicazione. Il tema della Vergine con San Luca, 
pur non essendo raro, non è però dei più comuni; ritrovare poi 
opere di tale soggetto pressoché contemporanee è più raro an
cora, e dunque felice combinazione. È questo il caso del bel
lissimo quadro che Guercino dipinse, fra il 1652 ed il 1653, 

._,_ per la chiesa di San Luca (poi detta di San Francesco) di Reg
gio Emilia, e da non molto passato nelle collezioni del Nelson
Atkins Museum of Art di Kansas City 19

• Il confronto tra le 
due opere è di quelli che allertano, poiché l'impostazione di 
base è molto simile: il cavalletto predominante sulla sinistra, 
San Luca al centro con la tavolozza nella mano sinistra, una 
colonna sulla destra. Ed allora le domande: Dauphin vide 

13 Il lavoro p1u mteressante sul 
pittore è stato svolto all'interno della 
mostra su Claude Lorrain, cit., cui ri
mandiamo per Ja bibliografia. Cfr. an
che MICHELA Dr MAcco, Charles 
Dauphin in Piemonte, in Studi in 
onore di Giulio Carlo Argan, Roma, 
Multigrafica, 1984, vol. I, J?p. 323-
332, con ulteriore bibliografia. 

14 Cfr. Claude Lorrain, cit., p. 382. 
15 Cfr. ibidem, p. 386. 
Per la morte di Dauphin vorremmo 

sottolineare il documento sotto la 
voce: Abret Giovanni Battista (Sche
de Vesme, l, p. 2), inspiegabilmente 
non sfruttato. 

Nel 1678 il. pittore Abret (o Albret) 
viene pagato per diverse pitture di 
paesaggio; ora un pagamento di lire 
trentasette si riferisce esattamente ad 
un « paesaggio al quadro grande, ab
bozzata la figura dal fu Monsù Doffin » . 
Nella misura ~n cui si riuscirà a preci
sare H tempo del pagamento al pit
tore Abret, si riuscirà anche a stabi
lire Ja data ante quem è avvenuta 
la mor·te del Dauphin. 

Oltre i'atto di matrimonio da noi 
segnalato, :ricordiamo l'esistenza di 
altri documenti, riguardanti la fami
glia Dauphin dopo la morte del pit
tore, presso l'Archivio di Stato di 
Torino. Si tratta di atti inerenti la 
tu tela dei figli minorenni da p alte 
della madre Lucrezia nel 1686 e la 
seguente vendita, per tre~latrecento
quattro lire, d'una cascinotta che il 
pittore aveva acquistato intorno al 
1670 a Bardassano (To). I documenti 
forniscono uno spaccato sintomatico 
sulla precaria situazione economica 
dei Dauphin e permettono, cosa ben 
più importante, di definire precisa
mente i nomi dei figli del pittore an
cora viventi nel 1686: Maria Brunetta, 
Anna Gerolama e Giacomo Valeria
no, quest'ultimo dopo la vendita è 
rappresentato dalla madre e daile so
relle poiché assente dal Piemonte. 
Cade a questo punto l'ipotesi del 
Vesme (ripresa anche dal Thuillier) 
che i1 pittore Pietro Antonio Delfino, 
attivo nel primo Settecento in To
rino, possa essere figlio dj Carie .. Cfr. 
Archivio di Stato di Tormo, Insznua
:done, 1686, libro 6, ff. 219, 289 e 
sgg., 1697, 1ibro 2, ff_ 165r-166v. 
Per Pietro Delfino cfr. Schede Vesme, 
ad vocem. 

16 Cfr. Claude Lorrain, cit., p. 382. 
17 Cfr. ibidem. 
18 SuMa evidenza della derivazione 

vouetiana di alcune parti della pala 
di San Luca, non è il caso di soffer
marsi, per confronti rimandiamo a 
WrLLIAM R. CRELLY, The painting 
of Simon Vouet, New Haven and 
London, Y aie University Press, 1962. 

19 Cfr. Nell'età di Correggio e dei 
Carracci, Bologna, Nuova Alfa ed., 
1986, pp. 478-79. La scheda sul qua-
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la tela di Guercino, quando nuovissima decorava l'altare della 
chiesa di San Luca? Trovò di suo gusto l'invenzione del 
grande centese e ne trasse base per il proprio lavoro? Per 
ora non c'è risposta. Senza contare che altre possibili fonti 
balenano: Flaminio Torri, Gerolamo Cavedoni, e poi certo Cor
reggio, certo carraccismo, ecc. 20

• Forse solo suggestioni, o forse 
qualcosa di più, a osservar altre sue opere, o a leggere memorie 
di esse. Come non pensare infatti al Lanfranco, guardando l'in
cisione tratta dalla perduta Annunciazione del1659? 21

• Dauphin 
poté concepire il disegno (sempre che sia suo) dei Tre angeli che 
trasportano il corpo di un martire decapitato, senza conoscere 
la Maddalena trasportata in cielo dipinta dal Lanfranco per il 
Casino della Morte di Palazzo Farnese? 22

• E come spiegare la 
vena carraccesca (di Annibale, in particolare) serpeggiante in 
Carie, con evidenti difficoltà cronologiche. Ma, se fosse un fra
tello del pittore? 26

• 

Rispondere oggi sarebbe azzardato, di fronte alla scarsità 
dei dati storici; è evidente, comunque, che la visione d'un Dau
phin «di formazione completamente parigina» andrà rivista 24

• 

Come pure occorrerà prestare maggior attenzione alla parentela 
con quell'Oliviero Dauphin (1634 c.- 1683 ), attivo a Modena 
per il duca e per la corte a partire dagli anni '50 del Seicento 25

• 

Un parente? Antiche fonti lo danno ora figlio, ora padre di 
Carie, con evidenti difficoltà cronologiche. Ma, se fosse un fra
tello del pittore? 26

• 

Nell'incertezza della situazione, la pala di San Luca che di
pinge diventa quindi punto di riferimento nodale per la già 
auspicata catalogazione delle opere del pittore, la quale permet
terà (e sono ancora parole del Thuillier) « di giudicare della sua 
fedeltà alla formazione parigina e degli apporti italiani che ha 
saputo assimilare» v. La Di Macco (1982), augurandosi la ti
scoperta del San Luca ( « pala di tanto prestigio » ), ne sottoli
neava l'importanza, al fine di « accertare la qualità di indirizzi 
pittorici nei primi interventi torinesi di Dauphin » 28

• Sarà per
tanto di qui che dovranno essere avviati i tentativi critici di 
attribuzione dei quadri meno fortunati dell'artista, al di fuori 
della giostra dei comodi attribuzionismi e dei calembours ad 
usum. Da essa, eccome, si evince uno stile preciso e facilmente 
riconoscibile; fatto di una bella e compatta pittura, in cui com
paiono alcune cadenze iconografiche e stilistiche in grado di 
orientare la critica. 

Il « Delfin Autore Gallico », come lo chiamava il Nepote 2
\ 

giocò senza dubbio un ruolo rilevante nell'ambiente locale; lo 
denuncia, tra l'altro, il fatto, notato anche dal Lanzi, che divenne 
pittore, se non di Sua Altezza Reale, almeno del principe di 
Carignano e di molte chiese della capitale subalpina 30

• Ma a 
chi lo vorrebbe oggi primo attore sullo scenario torinese, s'op
pongono, non tanto le critiche mosse alla sua pala per l'altar 
maggiore di San Francesco da Paola, critiche che potrebbero 
nascondere soltanto invidie e maldicenze di avversari, o stupore 
nel non ritrovare in essa la solita alta qualità (il dipinto lasciò 
perplesso pure il Lanzi, che ·lo definì d'« effetto, ma un po' 
confuso e bizzarro ») 31

, ma piuttosto •le testimonianze di un do
cumento mai abbastanza considerato, a nostro parere: quello 

dro di Kansas City è a cura di Denis 
Mahon. 

20 Cfr. ibidem, passim, per Correg
gio e Carracci. Per Torri e Cave
doni cfr. Maestri della pittura del 
Seicento emiliano, Bologna, Ed. Alfa, 
1959, pp. 96 e sgg. e 129 e sgg. 

21 Gfr. Claude Lorrain, cit., p. 390. 
L'angelo del Dauphin è da confron
tarsi con quelli dipinti dal Lanfranco 
per le Annunciazioni di S. Carlo ai 
Catinari e dell'Ermitage, cfr. GIOvAN
NI PIETRO BERNINI, Lanfranco 1582-
1647, Parma, Centro Studi della Val 
Baganza, 1982, pp. 172-73, 194. 

22 Gfr. Nell'età di Correggio, cit., 
pp. 484-486. 

23 Le incisioni del Dauphin sono 
state pubblicate da Michela Di Macco 
in occasione dello studio su Dauph!in 
in Piemonte già citato. 

24 Cfr. Claude Lorrain, cit., p. 382. 
25 Gfr. L'Arte degli Estensi. La 

pittura del Seicento e del Settecento 
a Modena e Reggio, Modena, Panini 
ed., 1986, pp. 123-25. 

26 Gfr. Claude Lorrain, cit., pp. 382-
383. 

27 Gfr. ibidem, p. 382. 
28 Cfr. ibidem, p. 393. 
29 Cfr. IGNAZIO NEPOTE, op. cit., 

p. 23. 
30 Gfr. LUIGI LANZI, Viaggio, cit., 

p. 133. 
31 Gfr. ibidem, p. 32. 
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ufficiale e solenne, con cui, nel 1665, i sindaci e i decurioni di 
Torino sottolineano, a loro giudizio, i nomi dei pittori più pre
stigiosi. Dauphin non vi è nominato infatti da solo; vi compare 
bensl insieme con altri sei, con i quali divide l'estimazione 32

• 

Nell'esaminare il ruolo di un artista del passato è buona regola 
non daltonizzare il pensiero dei contemporanei con nostre im
pressioni. D'altra parte quanto sta riaffiatando da documenta
zione della pittura secentesca torinese rivela che l'influsso del 
pittore fu piuttosto circoscritto; una certa influenza si avverte 
nei riguardi del Brambilla 33 ma nessuna affatto sul « prin
cipe dei pittori piemontesi » Giovanni Bartolomeo Caravoglia, 
che - lui sl! - condizionò non poco la pittura subalpina, sia 
in positivo sia in negativo 34

• Anche se non è da escludere, 
che il volgere degli studi in merito possa portare alla scoperta 
di un filone pittorico, oggi non ancora documentato, che a lui 
si rifaccia 35

• 

Se non è possibile valutare appieno la sua fortuna coeva, 
causa anche il ritardo di studi sui numerosi artisti del tempo, 
è invece riscontrabile, almeno in un caso per ora, un influsso 
seguente; e proprio in un pittore francese. Il Museo di Belle 
Arti di Digione conserva infatti una grande pala (cm. 290 in h. 
per cm. 183 in largh.) di San Luca che dipinge la Vergine e il 
Bambino, opera del borgognone Claude Le Bault ( 1665-1726) 36

• 

Madame Marguerite Guillaume, direttrice del Museo, con squi
sita sollecitudine, ci ha fornito quanto conosciuto in merito alla 
tela. Ne è emerso che essa proviene dal convento dei Giacobini 
di Digione, ove aveva sede la Confraternita di San Luca; e che 
approdò al Museo in seguito alla insensata distruzione del con
vento ( 1799) 37

• Le Bault l'ha firmata, a sinistra, su un foglietto 
tenuto da un angelo; vi ha scritto: « Fecit inv. et dono dedit 
C. Lebault anno 1710 ». Ora, nessun dubbio che la tela fu fatta 
e donata dal pittore, ma che egli abbia anche « inventata » la 
composizione, no certo! Le Bault copia infatti pedissequamente 
Dauphin, limitandosi ad un aggiornamento in senso settecente
sco, con forte schiaritura dei colori ed uso di pennellata più 
sfatta. Judith Kagar, ispettrice dei Monumenti Storici di Bor
gogna e studiosa di Le Bault, ci ha confermato l'abitudine del 
pittore francese di copiare opere d'arte altrui, italiane in parti
colare 38

• Le Bault fu in Italia due volte: fra il 1685 e 1687, 
e nuovamente fra 1689 e 1691 39

• Di questi viaggi e del loro 
itinerario poco si conosce; certamente fu a Roma, poi a Napoli 
e Venezia. La copia dal Dauphin consente ora di aggiungere 
Torino. 

Un quadro di consenso, dunque, quello di Dauphin; in grado 
di far giungere la sua eco all'inizio del Settecento. Del San Luca 
che dipinge piacquero, forse, oltre alla funzionale programma
ticità, lo splendore dell'idea ed i mezzi pittorici usati, il « fuoco 
pittorico » che lo anima, e che Lanzi gli riconosceva nelle opere 
maggiori 40

• 

Raramente la pittura ha ricevuto un omaggio più raffinato 
di quello offertole da Dauphin attraverso la figura dell'apostolo 
Luca, dal viso pervaso di celestiale felicità creativa. Il pittore, 
evitando (come non sempre seppe fare) le secche della retorica 
e/o magniloquenza, ci ha consegnato un capolavoro di grazia de-

" Cfr. Schede Vesme, II, voce Da
meret Luca, pp. 394-95. Nel docu
mento vengono nominati, in ordine: 
Giovanni Bartolomeo Caravoglia, Luca 
Damaret, Dauphin, i Recchi, Giacomo 
e Andrea Casella. 

·
13 Sul Brambilla è in preparazione 

un nos-tro studio con quadri inediti 
e nuova documentazione. 

34 Su Giovanni Bartolomeo Caravo
glia è in preparazione un nostro stu
dio con inediti e documenti. 

35 È perciò da rivedere la posizione 
di coloro che, come Di Macco, vorreb
bero vedere il Dauphin con un ruolo 
preminente a Torino. 

36 Cfr. LEONCE LEX, Claude Le Bault 
peintre ordinaire du roi, Paris, Typ. 
De E. Plon, Nourrit et C., 1896; 
Musée des Beaux Arts de Dijon. Ca
talogue des Peintures Françaises, 1968, 
p. 27, n. 70. Ecco la descrizione del 
quadro data nel Lex: « La Vierge, 
entourée de 1a gioire céleste et tenant 
J ésus dans ses bras, appara! t à Saint 
Luc qui, le pinceau à la ma1n, repro
duit -leur·s tra~ts sur l.a tolle. P•lusiers 
anges occupent ~e bas du tableau; 
un d'·entre eux semble donner des 
conseils au peintre » (p. 14). 

37 Cfr. Archivio del Museo di Belle 
Ar-ti di Digione, scheda Le Bault. 

38 La dottoressa Kagar (che qui rin
graziamo) si è riferita in parcicolare 
ad una serie di quadri dipinti dal 
Le Bault per la chiesa d'Allerey (nei 
pressi di Beaune), di cui era curato il 
fratello dell'artista. 

39 Cfr. L. LEX, op. cit., p. 6. 
40 Cfr. L. LANZI, Viaggio, eit., p. 

133. 
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licata e sincera. Dalla tela, tutta tesa ad esaltare l'ispirazione 
dell'artista come soffio divino dello Spirito, scaturisce ancora, 
intatto, nella sua forza e suggestione, il messaggio di Carie 
Dauphin 41

• 

II - Nuovi ritrovamenti 

41 Desideriamo ringraz·iare per i pre
ziosi consigli Federico Zeri e l'amico 
Gianni Carlo Sciolla dell'Università 
di Torino. 

sul pittore Giovanni Francesco Sacchetti 
A Federico Zeri 

E vada chi tra l'o p re varie e molte 
ammirate quaggiù, non accarezza, 
gran Sacchetti, le tue sl vaghe e colte 1. 

Il 10 febbraio del 1681 il pittore Giovanni Francesco Sac- ' Cfr. AGosTINO Bosro, Su varie 
chetti veniva inumato nelle cripte della chiesa di S. Eusebio di opere di bell'arti in Poirino (versi), 

Carmagnola, Pietro Barbiè, MDCCCIX 
Torino 2

• Uno scarno atto di morte attesta cosl la fine delle vi- (1809), p. 4: 
cende terrene di quello che fu uno dei più grandi artisti ope- « 1677. 
tanti in Piemonte nella seconda metà del Seicento. Quadro insigne della SS. Annunziata 

e de' Santi Giuseppe e Rocco 
Un nome che oggi è appena conosciuto nella cerchia degli del pittore Giovanfrancesco Sacchetti, 

addetti ai lavori ma che si sta rivelando, con la acquisizione e altro insigne della Madonna della 
neve e de' Santi Giovambattista 

di nuove opere e la sistemazione dei dati biografici, una delle ed Antonio abate. 
figure chiave della pittura del periodo, di livello ed importanza E le immagini tolte a noi dagh occhi, 
sorprendenti. iconomaco infido, tu pretendi? 

Le notizie sul Sacchetti sono state finora avarissime e la sua In questa ecco presente il guardo 
stendi, 

persona confusa nelle omonimie della famiglia degli orefici Sac- e di' quanta pietade indi trabocchi. 
chetti 3; di solito viene ancora proposto il 1720 come anno di Vien', trapassa a quest'altra, e se 

b d non tocca 
morte: un a isso i quarant'anni circa! veritade con man, se non ti arrendi, 

Priore nel1669 della Accademia di San Luca di Torino firmò, di', che sei cieco, o di quegli empii 
come risaputo, nel 1675, insieme con i pittori Dauphin, Cara- orrenda 

l T l l ll l h E su' quai i'ira del Ciel vendetta 
vog ia, attini, Vannier, o scu tore Bore o e 'are itetto ma- scocchi. 
nuele Lanfranchi il documento con il quale l'Accademia deputava E vada chi tal arte non apprezza, 
a suo procuratore universale presso l'Accademia di San Luca di e d'Eroi le memorie ama sepolte, 
Roma il pittore piemontese, ma abitante a Roma, Pier Fran- e degli altri il vantaggio odia e 

disprezza! 
cesco Garola 4• Notizie queste che ce lo consegnano come uno E vada chi tra l'apre vavie e molte 
tra i più rappresentativi pittori di quegli anni a Torino. Ma non ammirate quaggiù, non accarezza, 
vi è altro circa la sua esistenza, ad eccezione della segnalazione gran Sacchetti, le tue sì vaghe e 

d Il Il d d d 5 colte! ». 
che una e e sue attività era que a i perito i qua ri ; più Dell'erudito Agostino Bosio ricor-
alcuni pagamenti, compresi tra gli anni 1673-78, registrati dal diamo, di passaggio, anche altre ope-
Vesme 6. rette: Iscrizioni Poirinesi (secolo xvm 

e XIX), Carmagnola, Pietro Barbiè, 
Un pittore dunque ben misterioso, del quale ci sono sfuggiti MDCCCVIII (1808); Iscrizioni fatte 

fino al presente non solamente la famiglia, ma anche la forma- per la Confraternita della Santissima 
zione pittorica, il giro preciso delle relazioni, delle amicizie e Annunziata di Poirino l'anno 1784 

che fu il suo terzo cinquantenario, Car-
perfìno la patria d'origine. magnola, 1803; In morte del rev. 

Se si passa poi alla considerazione delle pitture rimasteci, padre maestro Gioanni Alberto Tom
allora l'unica tela sicura, perché firmata, risulta essere quella della maso Garigliani poirinese dell'ordine 

h d Il E d. L T eremitano di S. Agostino accademico 
c iesa e ' remo 1 anzo ( orino), rappresentante San Ro- arcadico-velino, accademico etrusco, 
mualdo che manda San Bonifazio in missione in Ungheria, opera ameliafobo, ec. elegie tre, Carmagnola, 
da sempre molto apprezzata incisa ancora da Luigi Valperga nel Pietro Barbiè, s.d. [ma dopo il1808]; 

d 7 La novena del Santo Natale messa in 
1822, ma, purtroppo, senza precisa atazione . verso italiano, Carmagnola, Pietro 

Gli vengono poi attribuiti i quadri S. Francesco d'Assisi e Barbiè, 1799; Rime sacre, Carmagnola, 
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S. Pietro d'Alcantara ad un altare della Madonna degli Angeli 
di Torino; l'Orazione di Gesù nell'orto della cappella del Croci
fisso del Duomo di Chieri e la Visione di S. Tommaso d'Aquino, 
ora nel coro della chiesa di S. Maria Stella di Rivoli (T o). Più 
altre poche e controverse attribuzioni, tra le quali il quadro 
con S. Paolo che distribuisce elemosine ai poveri della sede cen
trale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino 8

• 

Come si può constatare, il preciso riferimento è per ora ad 
un solo quadro, cui si può aggiungere l'incisione della Diana, 
pubblicata nella Venaria Reale del Castellamonte 9• 

Stando così le cose sia sul fronte biografico sia su quello stret
tamente artistico, risulta ancor più importante il ritrovamento 
del suo atto di morte, cui abbiamo fatto cenno, che è uno dei 
pochi tasselli certi della biografia, e quindi fondamentale per 
investigazioni sulla sua figura e sulla sua opera. Con l'atto di 
morte del pittore sono anche riemersi alcuni dati riguardanti la 
famiglia, in grado di offrirei uno spaccato prezioso della sua vita 
privata, delle sue frequentazioni ed amicizie. 

Giovanni Francesco Sacchetti sposò, in data ancora impre
cisata, Margherita (non ne conosciamo il casato) da cui ebbe sei 
figli. Il primo, Giuseppe Alessandro, nacque il 18 novembre 
del 1665 ed ebbe come padrino il reverendo Giuseppe Avelati, 
madrina fu Maddalena Lanfranchi, appartenente alla nobile fa
miglia chierese dei Balbo e moglie dell'architetto Carlo Ema
nuele 10

• Il neonato non sopravvisse però che pochi giorni ed 
il 28 novembre il suo nome migrò sul registro parrocchiale degli 
atti di morte 11

• 

Due anni dopo (il 16 novembre 1667) la coppia ebbe un 
secondo figlio, Paolo Antonio, tenuto a battesimo dall'« Illu
strissimo Conte Anastasio Germonio » e da Paola Margherita 
Lanfranchi, nobile sposa del grande architetto Francesco Lan
franchi 12 ma anche questo bambino morì presto: il l 7 agosto 
1669 13

• 

Il 27 gennaio del 1670 nacque Tomaso Giacinto ed il pa
drino questa volta fu nientemeno che il conte Tommaso Graneri 
Ministro di Stato e Presidente delle Finanze in Piemonte, ma
drina Anna Christina Germonia 14

• 

La tessitura di illustri conoscenze e/o parentele continuò 
anche con il quarto figlio del pittore, Gaspare Francesco, che 
venne alla luce il13 dicembre del1671, padrino il conte Gaspare 
Francesco Calcagni, madrina un'altra donna della nobile famiglia 
Germanio: madamigella Marta. Il piccolo Gaspare visse comun
que poco, e si spense, nemmeno treenne, 1'11 agosto del1674 15

• 

Il 12 dicembre del 1672 nacque il quinto figlio dell'artista, 
questa volta una femmina, Lucia Catterina. La bimba ebbe come 
padrino un altro gran personaggio della Torino di fine Seicento: 
l'abate Ignazio Carroccio, cavaliere Commendatore dell'Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro, conte di Villarfochiardo nonché 
Prevosto del Duomo di Torino, madrina la contessa Nicolina 
Galleani Germania, moglie del conte Anastasio 16

• Lucia riuscì a 
superare appena la soglia dell'infanzia per morire undicenne il 
24 novembre 1685 17

• 

Ed infine Amedeo Maria venuto al mondo il 7 settembre 
dell675. Lo presentarono al fonte battesimale l'architetto conte 

Pietro Bat,biè, 1800. Sono opuscoli 
oggi di difficile repevimento, che of
frono 1ra J'altro notizie le più diver
se, ma sovente interessanti. 

2 « Signor Giovanni Franc(!j)co Sa
chetti Pittore e stato sepolto in 
S. Eusebio Ji 10 febraio 1681 », in 
Libro dei Morti di S. Eusebio 1671-
1693, pagina 222. Sulla vita del pit
·tore (nascita in particolare) non sono 
venuti purtroppo chiavimenti, neppure 
dopo una discesa nelle cripte della 
chiesa di S. Filippo (ex S. Eusebio) 
che custodiscono in allineati fornetti 
centinaia di morti. L'ubiquitaria urni
dità stillante dai muri ha cancellato 
per sempre i nomi vergati sull'intonaco 
dei loculi. 

3 Per le notizie base su qu(!j)ta fa
miglia cfr. Schede Vesme, III, pp. 295-
296. 

' Cfr. Schede Vesme, III, p. 1078. 
5 Cfr. VITTORIO VIALE, Gli stucchi 

e l'ammobiliamento, in Il Castello 
del Valentino, Torino, 1949, pp. 364-
365, ripreso recentemente da Carlen
rica Spantigati in I rami incisi del
l' archivio di corte: sovrani, battaglie, 
architetture, Torino, 1981-1982, p. 336. 

' Cfr. Schede Vesme, III, pp. 956-
957. 

7 Su di (!j)Sa cfr., in particolare, 
AuGUSTO CAVALLARI MuRAT, Lungo 
la Stura di Lanzo, Torino, Ist. Ban
cario S. Paolo, 1972, pp. 232-33 ed 
anche, dello stesso autore, Il Lanfran
chi ed altri artisti all'eremo di Lanzo, 
in « Bollettino della Soc. p,iem. di 
Arch. e BB. AA. », Torino, 1960-61, 
nuova serie, anno XIV-XV, pp. 74-77. 

8 Cfr. Schede Vesme, III, p. 957. 
9 Cfr. I rami incisi, cit., p. 342. 
10 Cfr. Parrocchia di S. Eusebio, 

Liber baptizatorum 1657-1673, f . 79 
recto. 

11 Cfr. Parrocchia di S. Eusebio, 
Liber baptizatorum et Defonctorum 
1640-1671, f. 185 recto. 

12 Parrocchia di S. Eusebio, Liber 
baptizatorum 1657-1673, f. 103 r. 

13 Cfr. Parrocchia di S. Eusebio, 
Liber baptizatorum et Defonctorum 
1640-1671, f. 212 v. 

14 Parrocchia di S. Eusebio, Uber 
baptizatorum 1657-1673, f. 133 r. 

15 Parrocchia di S. Eusebio, Liber 
baptizatorum 1657-1673, f. 156 r. Per 
Ja morte di Ga~pare Francesco (di cui 
si specifica che era figlio del Sig. 
Giovanni Francesco Sachetti Pittore), 
cfr. Libro de' defonti 1671-1693, 
p. 63. 

16 Parrocchia di S. Eusebio, Liber 
baptizatorum 1657-1673, f. 171 v. Su 
Ignazio Carroccio si diffonde FERDI
NANDO RONDOLINO, in Il duomo di 
Torino, Torino, Roux e Frassati, 1898, 
pp. 194-195. 

17 Parrocchia di S. Eusebio, Libro 
de' defonti 1671-1693, f. 298 r. 
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Vittorio Amedeo di Castellamonte, di cui prese il nome, e la 
contessa Caterina Gabutta. L'infante si spense però due anni 
dopo, seguendo nel sepolcro i suoi fratellini il 9 settembre 
1677 18

• Vicende dunque tragiche per la famiglia Sacchetti, che 
ci fanno riflettere sulla fragilità della salute generale; la morte 
a breve distanza di tempo di ben cinque figli dovette abbuiare 
non poco gli ultimi anni di vita del pittore. L'artista li raggiunse, 
come abbiamo già visto, dopo poco tempo, lasciando la vedova 
con due figli in tenera età. 

Ma la stessa Margherita sopravvisse di poco al coniuge; la 
sua sepoltura è registrata il 7 luglio del 1687 19

• Di lei, della 
famiglia e, soprattutto, dell'illustre marito, non esistono per ora 
altre notizie 20

• Si cercherebbe invano un documento che si rife
risca a Giovanni Francesco Sacchetti nell'archivio dell'Insinua
zione di Torino. La ricerca, estesa dal 1650 fino oltre il 1681 
non ha dato esito positivo. Da essa si può ricostruire solo la 
famiglia omonima degli argentieri, da non confondere assoluta
mente con quella dell'artista 2\ Ma del Sacchetti pittore nulla; 
inesorabile, il tempo. Setacciando le pagine dell'Insinuazione 
qualche frammento è comunque affiorato. Assai importante ed 
indicativo è, ad esempio, un documento del 3 aprile 1670 che 
lo vede, in compagnia di Carlo Dauphin, estimare generosamente 
i pochi quadri sequestrati al disgraziato collego Carlo Alessan
dro Maccagno 22

• 

Il documento del 1670 corrobora l'interessante tandem peri
ziale Sacchetti-Dauphin presente anche per l'estensione del fa
moso e non datato inventario del Castello del Valentino; un 
elenco che viene genericamente situato dopo il 1644 ma che i 
dati oggi in nostro possesso ci consentono di spostare in avanti 
di un quindicennio 23

• 

Ed in un tempo assai ristretto è da collocare anche tutta 
l'attività pittorica del Sacchetti il cui primo documento certo 
è del 1669, anno in cui lo si ritrova al vertice della prestigiosa 
Compagnia di San Luca 24

• L'astro del pittore brilla solo poco 
più che un decennio per quanto se ne può sapere oggi, per spe
gnersi poi subito. 

Una personalità dunque sfuggente quella del Sacchetti che 
la stessa scarsità di dipinti certi ha fino ad oggi relegato in una 
nebulosa di apprezzamenti lusinghieri ma generici. Si tratta in
vece di una delle più sottili e robuste personalità artistiche del 
periodo, degno, molto più del Caravoglia e di altri, di rappre
sentare il Piemonte secentesco sul piano pittorico. 

Ce lo confermano, oltre all'opera superstite, di Lanzo, due 
suoi splendidi capolavori da noi ritrovati a Poirino (T o) e la 
cui bellezza e singolarità, ci avevano attratti ancor prima che 
la sistemazione documentaria venisse a chiarirne le vicende. 

Si tratta di due grandi pale dipinte per gli altari maggiori 
delle due principali Confraternite poirinesi: l'Annunciata e 
Santa Croce. Due associazioni religiose che hanno costituito in 
Poirino per svariati motivi un terreno di inconsueta e sensibile 
recettività verso i grandi fatti artistici del Seicento in regione 25 • 

La prima pala dipinta dal Sacchetti è quella della chiesa de
dicata alla Vergine Annunziata e ai santi Giuseppe e Rocco. I 
confratelli la ordinarono a Torino prima del 25 aprile del 1677 

18 Parrocchia di S. Eusebio, Liber 
baptizatorum 1684-1685, p. 56. Per 
la morte di Amedeo Maria cfr. Libro 
de' defonti 1671-1693, p. 130. Per 
tutte le nobili parentele qui citate 
cf.r. anche A. MANNO, Patriziato su
balpino, dattiloscritto, ad vocem. 

19 Parrocchia di S. Eusebio, Libro 
de' defonti 1671-1693, p. 336. 

2J) Il Cavallari Murat ha suggerito 
la suggestiva ipotesi che Giovanni 
Francesco Sacchetti sia parente del 
Cardinale Giulio Sacchetti, Prefetto 
della Congregazione del ConcHio in 
Vaticano durante quegli anni. L'ipo
tesi sarà da vagliare con attenzione. 
Cfr. A. CAVALLARI MuRAT, Lungo la 
Stura, cit., p. 233. Per rinteressante 
figura del prelato romano di nascita 
ma fiorentino d'or>igine, cfr. J.l Cardi
nale Giulio Sacchetti (1587-1663), in 
R. G., Vite, III, 1493 (in T. 8), presso 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma. 

21 I Sacchetti orefici, per quanto 
si è potuto constatare dall'esame dei 
documenti dell'Insinuazione di Tori
no tra gl!i anni 1650-1700 e dal con
fronto di alcune notizie fornite dalle 
Schede Vesme (III, pp. 955-56), 
risultano avere nel Seicento il ca
postipite in Giacomo, che ha al
meno tre figli: ' Giuseppe, Pietro An
tonio (marito di Margherita Amber
ti; è già morto nel 1685), don Gio
vanni Battista, parroco di Cinzano. 
Da Pietro Antonio originano Paolo 
Amedeo, Gioanni, Anna Cattarina, e 
l'orefice Francesco Maurizio, che mo
rirà nel 1733. Da Francesco Maurizio 
e da Teresa Maria Stuardo (1656-
1738) nascono quattro figli: Michel 
Vittorio, Maddalena Maria in Bog
getti, e i due architetti Carlo Giu
seppe e Giovanni Battista (il colla
boratore di Filippo Juvarra), che mo
riranno entrambi !in Spagna con la 
•sorella Maddalena Maria. I documenti 
dei Sacchet;ti orefici, che non elen
chiamo per brevità, sono molti nel
l'Insinuazione di Torino e di facile 
reperimento ad vocem. 

22 Cfr. Insinuazione di Torino, 1670, 
libro 4o, ff. 469 r/v- 472 r/v. 

23 Cfr. nota 5. 
24 Cfr. nota 6. 
25 Su atcune importanti opere d'arte 

contenute in queste confraternite è 
in <Preparazione un nostro studio. 
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ed il priore, a quella data, rese conto all'assemblea riunita della 
espressa volontà dei nobili mecenati Francesco Antonio e Biagio 
Zapatta 26 di finanziare le spese per la nuova icona dell'altar 
maggiore. 

I « giubilanti » confratelli furono anche informati in quel
l'occasione di tutti gli avvenimenti legati alla loro nuova pala; 
la prosa piana e piacevole di Giacomo Francesco Arpino (a quel 
tempo segretario della confraternita) fa rivivere davanti ai nostri 
occhi il meccanismo d'una committenza privata religiosa nel 
secondo Seicento piemontese. 

Si recarono dunque Biagio Zapatta e l'Arpino, a Torino; 
giunti in città si applicarono con « ogni diligenza » nella ricerca 
di «un valente pittore ». Lo trovarono «finalmente ». Giovanni 
Francesco Sacchetti accettò di dipingere « l'imagine della Ver
gine Santissima Annonciata, et de santi Gioseppe e Rocco » per 
la notevole cifra di sedici doppie d'Italia 27

• Non si badò dunque 
a spese, scartando artisti forse più famosi ma certamente meno 
bravi. E fu scelta felicissima. 

La grande pala dell'Annunciazione troneggia ancor oggi al 
di sopra dell'altare maggiore, racchiusa in una fastosa ancona 
lignea degna anch'essa di studi e di attenzioni 28

• Il pittore vi 
ha risolto brillantemente un complesso problema iconografico 79 

circoscrivendo la vera e propria scena dell'Annunciazione all'in
terno d'un ricco gonfalone processionale, inghirlandato e soste
nuto da angeli nella parte superiore, venerato in basso dai Santi 
Rocco e Giuseppe. Sullo sfondo un paesaggio agreste tocco da 
un tramonto rosato; su tutta la tela una atmosfera chiara e dif
fusa, sostenuta da una pennellata sicura che disegna le forme 
con sodezza e realismo. La tela è certamente straordinaria nel 
panorama, a volte un po' asfittico, della pittura torinese del pe
riodo. Lontanissimo Caravoglia con i suoi fondi terrosi e certe 
atmosfere di diaccia e compunto pietismo! Ma lontani anche 
Dauphin e tutti gli itJ.flussi francesi, niente retorica, nessun pa
ludamento. La pittura vi scorre naturale, fantasiosa e ricca d'un 
respiro sereno che delizia gli occhi e n· cuore, appena la sfiora 
un accenno di « malinconia devota » 30

• 

Francesco Sacchetti è attento ai particolari; sotto il suo pen
nello luccicano e dondolano le nappe rosso e oro del gonfalone, 
brillano i- serici capelli di S. Rocco. La vena fluente della sua 
pittura scolpisce nitidamente le persone avvolgendole in panni 
veri, colorati con inconsueti effetti armonici di azzurro polvere, 
nero, senape e rosso vermiglione. Il suo occhio si posa con la 
stessa affettuosa attenzione sul viso della V ergine e sull'angelo 
bellissimo, sull'austero San Giuseppe e sullo scodinzolante ba
stardino di S. Rocco immortalato al centro della composizione; 
un animale fortunato, questo, come il cane del cardinale Jean 
Rolin ... 

Ma donde mediò Sacchetti tanta grazia artistica? Chi furono 
i suoi maestri? Quali le fonti? 

La più antica nota critica su di lui, quella di G. Battista 
Boucheron, datata 1800, ne notava, e giustamente, il « carattere 
albanesco », ma contemporaneamente lo confondeva con il Sac
chetti orefice 31

• La critica più recente ha invece oscillato fra la 
frettolosa e sciatta sistemazione datagli dal Mallé all'interno 

" Cfr. A. MANNO, Patriziato subal
pino, cit., vol. Triv-Z, pp. 7-9. 

27 Gfr. Documento, al fondo. 
28 Da considerare sarà soprattutto 

il « sopraquadro » incastonato nella 
parte superiore dell'ancona lignea e 
rappresentante :il Padre Eterno l'at
tuale offuscamento deli'immagin'e do
vuto ad un pesante strato di polvere 
e l'impossibilità materiale di raggiun
gelllo per visionario (causa la note
vole altezza a cui si trova), ci indu
cono a sospendere ogni giudizio su 
di esso. 

29 Il tema del « quadro nel qua
dro » non è ignoto alia p1ttura se
centesca del Piemonte, possiamo ci
if:are, a modo di esempio, la bella tela 
di Giovanni Claret (datata 1640) con 
l'Annunciata tra i Santi Giovanni Bat
tista e Caterina da Siena del Museo 
Civico di Savigliano e la tela con la 
Madonna con Santi Domenicani della 
chiesa di S. Pietro di Cherasco, at
tributa a Taricco. Cfr. AA.VV., Mu
sei del Piemonte opere d'arte restau
rate, Torino 1978, pp. 150-151; cfr. 
anche ANTONINO OLMO, Arte in Sa
vigliano, Savigliano, Cassa di Rispar
mio, 1978, p. 209. Su questo parti
colare iconografico di grande interesse 
si è soffermato ANDRÉ CHASTEL in 
Fables, formes, figure, t . II, Parigi, 
Flammarion, 1978, pp. 73-98, e, re
centemente, MARr&CLAUDE HoMET, 
Miche! Serre et la peinture en Pro
vence (1658-1733), Aix-en.Provence, 
Edisud, 1987, pp. 131-132. 

3fl Gfr. GIULIANO BRIGANTI, La na
tura lombarda, le idee romane, i de
moni etruschi e l'antico, nella pittura 
emiliana del Cinquecento e del Sei
cento, in Nell'età di Correggio e dei 
Carracci, Bologna, Nuova Alfa ed., 
1986, p. XXIX. 

31 Cfr. Schede Vesme, III, p. 957. 
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d'una « accademia dignitosa » 32 all'apprezzamento entusiastico, 
ma confuso, di Augusto Cavallari Murat, a cui va comunque il 
merito d'essere stato l'unico studioso che fino ad oggi si sia sof
fermato con attenzione sul pittore, tentando anche di definirne 
l'operato (sulla base della tela di Lanzo) nell'« alveo carraccesco 
raccolto dalla scuola romana » 33

• 

Da scartare, poi, ogni illazione che lo vorrebbe stilistica
mente nell'orbita d'un onnipresente Dauphin; l'accordo fra i due 
(che certo vi fu) va invece ricercato nel campo periziale e nella 
consuetudine d'Accademia; come artisti sono, ad evidenza vi
siva, quanto mai lontani l'uno dall'altro 34

• 

Ad aiutarci a definire meglio la sua figura giunge comunque 
provvidenziale la seconda pala poirinese, quella dipinta per 
l'altar maggiore della Confraternita di Santa Croce. Questa volta 
non sono stati i documenti d'archivio a darci la soluzione; l'ar
chivio della Confraternita possiede infatti solo una scheggia di 
notizia sul dipinto, ricordandone il trasporto da Torino e la 
committenza 35

• È stata l'analisi diretta della tela a chiarire i 
fatti; l'artista vi ha lasciata, esilissima e diafana, in terra verde 
la propria firma: Sacchetti pingebat. La pittura è datata (nello 
stemma) 1679, due anni dopo quella della chiesa dell'Annun
ciata; quasi al termine della vita del Sacchetti. Anch'essa fu com
missionata dai munifici fratelli Zapatta, il cui vivace blasone, con 
sette babbucce su sfondo rosso, spicca evidente sulla sinistra 
in basso. 

Sacchetti dunque piacque a Poirino e agli Zapatta che, desi
derosi di lasciare ricordo di sé anche nell'altra confraternita, lo 
interpellarono nuovamente. Ed il pittore non li deluse. 

Questa volta la soluzione iconografica è più usuale. La Ma
donna, assisa con il Figlio su di una nuvola, riceve gli estatici 
omaggi dei santi Antonio Abate e Giovanni Battista situati ai 
suoi piedi. Il tema è risolto con una composizione piramidale, 
immersa in una visione naturalistica tenera e rasserenante; tra
boccante veramente di quella « pietade » cristiana che rilevava 
già Agostino Bosco 36

• Il pittore attua in pieno una « maniera 
chiara », di stile personale e convincente. La fortunata opportu
nità di poter ammirare la tela alla luce del sole, durante la ri
mozione per il restauro ci ha consentito di analizzare anche la 
sottile tecnica pittorica messa a punto dal Sacchetti, in grado 
di ridonare illusivi effetti di cedevolezza della materia. Una pit
tura ad olio morbida e ricca (ma mancano eccessi di spessore} si 
stende su tutta la superficie; l'artista l'ha rialzata e/o abbassata 
con piccoli e sicuri colpi di pennello, fondendo un colore dentro 
l'altro. Alla fine il contorno dei visi e delle parti salienti è stato 
reso vaporoso mediante una sfumatura di mezza ombra. L'effetto 
finale è quello d'una pittura « pastosa » (già nota ed applicata 
soprattutto nell'ambito del Correggio e dei Carracci) 37

, dal ri
sultato finale d'una vita palpitante di cui il San Giovanni Bat
tista costituisce forse l'esempio migliore. Il Precursore si rivolge, 
convincente, al fedele, indicandogli la Vergine; è inginocchiato 
su di una pietra, vestito d'una pelle rivoltata di una morbidezza 
degna d'un maitre fourreur. Il suo viso d'adolescente è parlante; 
vi spicca la tumida bocca rosata, che lascia intravedere la lingua 
ed una chiostra di denti candidi. Anche il S. Antonio Abate è 

32 LUIGI MALLÉ, Le arti figurative 
in Piemonte, Torino, Casanova, 1962, 
vol. II, p. 64. 

33 Cfr. A. CAVALLARI MuRAT, Lun
go la Stura, cit., p. 232. 

34 Cfr. M. Dr MAcco, Torino, in 
Guida breve al patrimonio artistico 
delle provincie piemontesi, Torino, 
1979, pp. 82-83. 

35 « [ ... ] Più per tanta spesa ciba
r1a e fitto di cavalo in haver mandato 
a Torino per far portar l'incona fatta 
far dal molto reverendo signor Don 
Biaggio Zavata per l'altar grande ... 
L. 4 -0 -. [ ... ] ». Cfr. Terzo libro 
della veneranda compagnia de disci
plinanti sotto il titolo della Madonna 
Santissima delle Gratie, et di Sant'An
tonio, Scarigamento 1679, f. 95v. Sta 
in Archivio Confraternita di Santa 
Croce di Poirino (Torino). Ricordiamo 
qui anche che qualche tempo prima 
dell'arrivo della tela del Sacchetti nella 
Confraternita si era pensato alla do
ratura della cornice dell'incorra del
l'altar maggiore destinata ad ospitare 
Ja nuova tela e si era mandato a 
prendere a Torino, con un cavallo, 
il mastro Gerolamo Rusca (certo ap
partenente alla nota famiglia degli 
scultori Rusca fiorita fra Sei-Settecento 
in Piemonte). Cfr. Terzo libro, cit., 
f. 82 r. 

36 Cfr. nota l. 
37 Cfr. CHARLE DEMPSEY, La rifor

ma pittorica dei Carracci, in Nell'età 
di Correggio, cit., pp. 242-43. 
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l. Carie Dauphin, S. Luca che dipinge la Vergine (foto di G. Amerio). 

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



2. 3. Carie Dauphin, 5. Luca che dipinge la Vergine, particolari (foto di G. Amerio). 

---~-- ~ ----- - - -- -



4. Giovanni Francesco Sacchetti, La Vergine con i Santi Giovanni Battista e Antonio Abate, confraternita di 
S. Croce, Poirino (To), (foto di G . Minelli). 

---~~----~~~== -----------



5. Giovanni Francesco Sacchetti, I santi Giuseppe e Rocco con il gonfalone dell'Annunziata, confraternita dell'An
nunziata, Poirino (To), (Foto di G . Minelli). 
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figura bellissima, avvolta in lane brune con il tau sulla cappa 
antoniana; magistrale è la trattazione della barba e dei piuma si 
capelli dell'anacoreta. Delicatamente trattato il viso della Ma
donna, che indossa un abito d'una deliziosa nuance rosata. 

La tela, probabilmente all'inizio del Settecento, migrò dal
l'altare maggiore all'altare laterale di sinistra, ave si trova oggi. 

Nella generale ristrutturazione della chiesa, avvenuta nel
l'Ottocento, fu anzi assai abilmente manipolata mediante l'al
lungamento d'una striscia apposta alla parte inferiore, rappre
sentante un ruscello, cespugli ed elementi naturali. L'autore 
della giunta (che uniformava il quadro al formato della pala 
ottocentesca dell'altare antistante) è Giovanni Borri, che vi la
vorò nel 1842, sotto la direzione di Carlo Felice Biscarra, ed è 
sperabile che nel restauro, che la Soprintendenza ha attualmente 
in corso, non venga acriticamente soppressa una aggiunta di tale 
valore storico 38

• 

Nella tela di Santa Croce si evidenzia una delle componenti 
basilari della cultura del Sacchetti, a cui vagamente hanno già 
accennato alcuni interventi critici: quella post-carraccesca. È pal
pabile nella struttura compositiva e nella soavità spirante dai 
personaggi, nella scelta naturalistica. Sacchetti guardò certamente 
a Bologna e ne trasse un influsso sfaccettato, non tanto diretta
mente dai Cartacei (che costituiscono comunque la trama della 
sua pittura), quanto dalla loro scuola; da quella straordinaria 
fioritura di invenzioni cresciute, nella prima metà del secolo, sul 
ceppo dei tre pittori e culminate nell'opera del Reni. 

Molto studiato appare in questo ambito Lucio Massari ( 1569-
1633 ), un bolognese fra i più appartati della scuola carraccesca; 
da lui mediò con tutta probabilità lo spunto per il S. Giovanni 
Battista di S. Croce, traendolo dalla pala con la Madonna fra i 
santi Giovanni Battista ed Evangelista dipinta verso il1603 per 
la chiesa di Santa Maria dei Poveri a Bologna 39

• Ma anche Ales
sandro Tiarini (1597-1668) dovette riscuotere le sue attenzioni; 
il gusto intimo della pittura, nobilmente patetica, del bolognese 
filtra sottilmente distillato nella classica bellezza del viso della 
Madonna di Santa Croce di Poirino; un ricordo dell'Annunciata 
del Tiarini (oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna) scivola, 
poi, nella figura della Vergine, dell'Annunciata di Poirino 40

• 

Ridurre alla sola componente emiliana la cultura del Sac
chetti sarebbe però un errore, poiché in essa circolano, evidenti, 
anche gli umori dell'ambiente romano di primo Seicento. 

Federico Zeri ci suggeriva recentemente di ricercare, per 
questo per lui notevole pittore nella linea del Lanfranco; intui
zione puntualmente confermata dalla parentela che lega la scena 
dell'Annunciazione di Poirino, sia con quella analoga dipinta 
appunto dal Lanfranco, verso il1615, per la chiesa di San Carlo 
ai Catinari, sia con quella dell'Ermitage, incisa anche da Corne
lius Bloemaert (1608-1680). Sacchetti- si badi- non copia tut
tavia supinamente il grande emiliano; lo studia con attenzione 
e ne trae il motivo dell'angelo annunciante, che irrompe da si
nistra sopra una nuvola, dinamizzandolo alquanto e immergendo 
tutta la scena in una luce molto chiara; il moto di sorpresa della 
Madonna, che si volge verso il messaggero celeste, è forse più 
vicino allo spaventato turbamento del Tiarini 41

• 

38 Cfr. Archivio Confraternita di 
Santa Croce di Poirino, cartella Docu
menti artistici, Quittanza del Signor 
Biscarra pittore di Sua Maestà per 
avere aggiustato il quadro di S. An
tonio, Lire 30. Il quadro fu traspor
tato a Torino, «lavato e mppezzato », 
fu appLicata vernice a mastice « a tutta 
la tela vecchia » ed in seguito fu 
aggiunta « una pezza di tela nuova 
e fatta una nuova dipintura ». La 
quietanza data 11 agosto 1842 ed è 
fumata « Gioanni Borri pittore ». H 
Biscarra rilascia quietanza alla Con
fraternita sulla stessa parcella del 
Borri .riducendola motu proprio di 
2,12 lrire. L'ammontare della parcella 
del Borri era di 32,12 lire. 

39 Cfr. Maestri della pittura del 
Seicento emiliano, Bologna, Ed. Alfa, 
1959, pp. 84-90 e tav. 33. 

"' Cfr. Ibidem, pp. 74-83 e tav. 29. 
41 Cfr. GIOVANNI PIETRO BERNINI, 

Lartfranco 1582-1647, Parma, Centro 
Studi della Val Baganza, 1982, pp. 
172-73, 194. 
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L'attenzione particolare riservata dal Sacchetti al Lanfranco 
è sintomatica; di questo autore certo lo doveva attrarre il nodo 
emiliano-romano, che egli esprimeva con tanta bellezza e che 
anche la sua pittura riflette puntualmente all'interno della com
plessa stratificazione linguistica che esprime. A voler indagare, 
vengono infatti fuori non poche altre suggestioni pittoriche; da 
quella raffaellesca (la Madonna di Foligno specialmente), a quella 
di certo tardo-cinquecentismo romano del Venusti, entrambe 
esprimentisi nella pala di Santa Croce 42

; non senza annotare 
che la precisione del disegno sacchettiano rimanda ad una com
ponente fiorentina non casuale ed ancora tutta da studiare. 

La sgranatura ampia dei nomi che gli si possono riferire 
come fonti ispirative è essa stessa indice della difficoltà di infeu
darlo per ora ad una corrente determinata e nello stesso tempo 
dice della sua profonda cultura e dei molteplici legami artistici 
intercorsi durante la sua vita. Una annotazione precisa che si 
può fare su di lui è appunto questa: le sue opere trasudano una 
cultura vasta ed uno studio appassionato dei grandi pittori a lui 
precedenti e coevi. L'aver tratto da questi studi un modulo 
espressivo, un linguaggio penetrante sia nei contenuti che nelle 
forme; l'aver ridotto l'appreso e il veduto ad una sintesi pittorica 
personale e ad uno stile inconfondibile, sono senz'altro meriti 
che si possono ascrivere al Sacchetti. Sulla ampia cultura emi
liano-romana dell'artista converge anche il giudizio di Denis 
Mahon in una sua comunicazione. Lo studioso inglese ritiene, 
inoltre, che il pittore, da lui definito d'alta classe, declini nella 
sua arte uno stile avanzato ed arricchito da inflessioni già pre
settecen t esche. 

I due dipinti sicuri di Poirino, uniti a quello di Lanzo ed 
associati alla data precisa di morte, istituiscono, per la prima 
volta, la possibilità di verificare attribuzioni del passato, di se
gnare almeno un frammento di percorso stilistico e un primo 
riordinamento della sua opera. 

Le tele ritrovate sono infatti lavori dell'ultima fase della sua 
vita, anche se non sappiamo ancora se siano approdi d'una di
spiegata maturità o tessere d'un discorso che s'andava inverando; 
troppo è ancora il buio intorno alla figura del pittore. 

Alla luce di queste scoperte risultano comunque fondate 
alcune antiche attribuzioni, come quella del Bartoli per il San 
Pietro d'Alcantara in estasi della chiesa della Madonna degli 
Angeli di Torino, opera di grande sensibilità naturalistica, gio
cata su toni chiari di ascendenza ancora tutta padana; forse la
voro giovanile 43

• 

Altrettanto convincente risulta la paternità della Agonia del
l'Orto del Getsemani della Cappella del Crocifisso del Duomo 
di Chieri; tela memore (ed è sintomatico) di una delle più di
scusse opere del bolognese Francesco Gessi; quella con analogo 
soggetto della chiesa di S. Pietro a Perugia ampiamente sugge
stionato a sua volta dal dettato del Lanfranco. Ma ci sono anche 
precisi i rimandi con fatti regionali. Da accostargli è infatti la 
omonima scena dipinta da Giovanni Antonio Molineri nel 1627 
per la chiesa di S. Maria della Pieve di Savigliano, per la quale 
l'Olmo parlava a suo tempo di «affinità con il caravaggesco 
Borgianni e con il parmense Giovanni Lanfranco ». Il cerchio 

42 Cfr. FEDERICO ZERI, Pittura e 
Controriforma. Alle origini dell'<< arte 
senza tempo», Torino, Einaudi, 1957, 
fot. 24 e p. 40. 

43 Cfr. Schede Vesme, III, p. 957. 
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pare qui quasi chiudersi ed alla liai:son Molineri-Sacchetti biso
gnerà fare mente 44

• 

Torniamo alla tela chierese, che è lavoro intensamente poe
tico. Inquietante è la suggestione che promana dal notturno ven
toso che la caratterizza; trame vorticose di ulivi sbattuti dal 
vento si levano contro la faccia pallida della luna; il Cristo vi 
appare abbandonato, con gli apostoli in penombra, in una soli
tudine più morale che fisica; dal cielo scende un angelo consola
tore luminoso e rapido, assai vicino tipologicamente alla Fama 
fulgidissima dello Scarsellino 45

• 

Il dipinto è certamente databile non prima del 1672 46 e 
costituisce uno dei vertici di più alto lirismo nella pittura pie
montese del Seicento. La sua sorprendente modernità ha fatto 
sospettare addirittura un pesante intervento da parte del Mor
gari nel secolo scorso; il restauratore si limitò invece ad opera
zioni di ordinaria manutenzione, non risultando affatto alterato, 
a nostro giudizio, rispetto alle tele certe, lo stile del Sacchetti; 
lo stesso esame ravvicinato della pellicola del dipinto lo esclude 47

• 

Ed anche sua è la supevba pala dell'Elemosina di San Paolo 
che il pittore firmò, con la solita discrezione, nell'ombra di un 
pilastro collocato sulla sinistra. Vi si legge, nitidamente su due 
righe, Gio. Francesco l Sachetti, ed è quanto basta per troncare 
illazioni ed attribuzioni al limite del fantastico che sono state 
fatte su quest'opera. Il Vesme ricorda, tra l'altro, che fu ordi
nata nel 1675 dal conte Gaspare Francesco Calcagni (priore 
della potente Compagnia di S. Paolo fra 1660 e 1667), figura 
certo non ignota al Sacchetti, considerato che alla fine del 1671 
faceva da padrino al quarto figlio del pittore, che ne portò anche 
·il nome; il che chiarisce maggiormente il meccanismo della com
mittenza 48

• Il dipinto con San Paolo denota la conoscenza pre
cisa dell'Elemosina di San Rocco di Annibale Carracci, abilmente 
e sottilmente studiata dal Sacchetti (che mai cade nella copia 
pedissequa); nonché un ricordo dell'Elemosina del Beato Corra
dino Ariosti del Massari. Ma il riferimento principale della tela 
è a due particolari composizioni di Guido Reni: il perduto af
fresco del 1604 con S. Benedetto che riceve doni dai villani e, 
soprattutto, la grande tela con il Trionfo di Giobbe del 1636 49

• 

Da Guido il Sacchetti trasse l'idea della composizione pittorica 
affollata con figure disposte in varie pose, i cui gesti e movimenti 
fanno convergere l'attenzione verso il personaggio principale; 
trasse anche la particolare smaltea bellezza della materia pit
torica ed il gusto delle citazioni a renvoi dai Cartacei. Nel dipinto, 
fra i più belli del Seicento piemontese, scintillano cofani di gioie 
come piacevano ad Annibale e al Reni; si stagliano sullo sfondo 
architetture di cristallina nitidezza; brilla, sopra ogni cosa, la 
perfezione d'una pittura ove bella composizione, anatomia, dise
gno, prospettiva, 'particolari, si chiudono al vertice. 

Infine un doveroso ricordo per la tela di Lanzo, che siamo 
tornati a rivedere. Bellissima ed imponente, è animata da una 
inconsueta armonia di dorate tonalità di ocra, rosa aciduli, pal
lidi celesti d'oltremarino. A differenza di quanto affermato dal 
Vesme e dal Cavallari Murat, vi si legge benissimo, in basso a 
sinistra la firma completa del pittore: ]. F. Sachetti pin. 50

• An
che qui un rimando al Massari; alla tela con lo Sposalizio di 

44 Cfr. Maestri della pittura del Sei
cento emiliano, cit., pp. 106-113 e 
tav. 45. Per l'Orazione nell'orto del 
Lanfranco cfr. G. P . BERNINI, op. cit., 
p. 63, per Molineri cfr. A. OLMO, 
Arte in Savigliano, cit., p. 192. 

45 Cfr. Nell'età di Correggio, cit., 
pp. 200-201. La tela chierese è pub
blicata in Guida breve al patrimonio 
artistico delle provincie piemontesi, 
cit., fot. n. 34. 

46 Sulla cappella del Crocifisso di 
Chieri è in preparazione un nostro 
studio con documentazione d'archiV'io. 

47 Cfr. 0RESTE SANTANERA, Gli af
freschi e i dipinti del duomo, in Duo
mo di Chieri, 15 secoli di storia e 
fede, Pinerolo, Alzani, 1986, pp. 110-
111. 

48 Sull'Oratorio di San Paolo in To
rino, cfr. il bello studio eli Luciano 
Tamburini in «Studi Piemontesi», 
marzo 1982, vol. XI, .fase. l, pp. 83-98. 
H dipinto dell'Elemosina è stato og
getto di uno splendido restauro, cu
rato da Enzo Giovine e Lucio De 
Vero, nel 1984; durante il lavoro è 
riemersa la firma « inequivocabilmente 
coeva alla stesura del dipinto per la 
perfetta solidità materica ». (Cfr. Re
lazione dattiloscritta sul restauro del 
3 novembre 1984). Sulla attribuzione 
della tela (che acritici inventari della 
Compagnia di S. Paolo danno al Dau
phin) cfr. ad esempio, M. Dr MAcco, 
in Guida breve, cit., p. 83. Per il 
rapporto fra il Sacchetti e il Calcagni 
cfr., infine, nota 15 e Schede Vesme, 
Hl, p. 957. 

49 Cfr. Maestri della pittura del Sei
cento, dt., pp. 88-89 e mv. 36. Per 
Guido Reni cfr. Guido Reni 1575-1642, 
Bologna, Nuova Alfa ed., 1988, pp. 
26-27 e 150-151. 

"' Cfr. note 6 e 7. 
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Santa Caterina e Santi, commissionata dopo il 1614 per la chiesa 
di San Benedetto di Bologna. In entrambe vive un mondo di 
« sentimenti gravi e gentili »; in entrambe nobili panneggi, am
piamente trattati, avvolgono personaggi intensamente compresi 
nel loro ruolo; in entrambe putti simbolici e scherzosi smor
zano la severità degli eventi palleggiandosi con gli emblemi 
vescovili 51

• 

La pala di Lanzo, in stato di preoccupante degrado, è ancora 
miracolosamente presente nella miseranda e depredata chiesa 
dell'Eremo, «monumento nazionale»: monumento alla incuria 
e alla vergogna in una Italia troppo spesso cinta d'assedio dalla 
volgarità e dall'ignoranza. 

Concludendo il breve giro d'orizzonte sulle opere del Sac
chetti, riteniamo per ora che ·si debba sospendere il giudizio sulla 
Visione di S. Tommaso della chiesa di S. Maria della Stella in 
Rivoli; opera erroneamente creduta perduta dal Caramellino 52

• 

Sulla tela (di cui peraltro si intuisce una altissima qualità), com
missionata dalla nobile famiglia locale dei De Vinea, pesa l'in
felicità del sito in cui oggi si trova e la pesante crosta di pol
vere e sporco che la ricopre; per essa è auspicabile, anzi indi
spensabile, un restauro. Da considerare con più approfonditi 
studi saranno anche le piccole tele della Visitazione di Torino, 
attribuite al pittore da una nota manoscritta del Vernazza 53

• 

Allo stato attuale delle ricerche su Giovanni Francesco Sac
chetti è pertanto arduo trascorrere oltre nelle indicazioni; troppe 
le tessere che ancora ci sfuggono all'interno di un discorso sul
l'arte del Seicento piemontese, estremamente fluido e cangiante; 
caratterizzato dalla acquisizione di sempre nuovi testi. È indub
bio tuttavia che già fin d'ora appare rilevante la presenza della 
componente emiliana; componente, che, a quanto ci consta, avrà 
in Piemonte una fortuna fino agli estremi del Settecento 54

• 

E dunque molti gli interrogativi. Che cosa intesero i pittori pie
montesi del tempo delle idee artistiche emiliane del Cinque
cento e del Seicento? Che di quelle romane? Che cosa percepi
rono di quei linguaggi straordinari? 55

• Il ristagno in regione di 
studi fondati su severe analisi storico-documentarie sbarra le 
porte a risposte esaurienti; e certo non giova l'attribuzionismo di 
comodo. 

Nel panorama acerbo, fatto di tasselli caduti da un mosaico 
un tempo rifulgente, Giovanni Francesco Sacchetti spicca comun
que come pittore di levatura non solo piemontese; solitario 
nella sua grandezza rispetto al contesto artistico coevo. Alla ri
cerca ed alla discussione delle tele, al ricupero di disegni ed in
cisioni, alla scoperta più profonda del dato biografico, il com
pito di trarlo dall'ombra in cui è avvolto. Prolegomeni i nostri 56

• 

Documento 

L'anno del Signore mille seicento settanta sette, et li ventlcmque 
d'aprile giorno di domenica in Poyrino, et nella nuova chiesa, et oratorio 
de confratelli, sotto il titolo della Vergine Santissima Annonciata, et de 
santi Gioseppe, e Rocco, doppo la recitatione del vespro ivi in buon 
numero congregati. Ha fatto sapere il signor priore Gioseppe Zavatta che 
sendosi egli insinhora adoperato in proveder per la construttione della 

51 Cfr. Maestri della pittura del Sei
cento, cit., pp. 88-89 e tav. 35. 

52 Cfr. Dizionario dei pittori ed in
cisori italiani, Torino, Bolaffi, 1975, 
vol. X, p. 92. Sulla tela cfr. FRANCO 
MoNETTI- ARABELLA CIFANI, Fram
menti d'arte. Studi e ricerche in Pie
monte (sec. XV-XIX), Torino, Centro 
Studi Piemontesi, 1987, pp. 136, 197. 

53 Cfr. Schede Vesme, III, p. 957. 
54 Sintomatico, ad esempio, che Gio

vanni Comandù nel 1782 per il suo 
Martirio di S. Orsola della Confra
ternita di S. Croce di Rivoli, possa 
tranquillamente ancora copiare daH'o
monimo quadro di Lorenzo Pasinelli. 
Cfr. F. MoNETTI - A. CIFAN!, Fram
menti d'arte, cit., p. 149. 

55 Cfr. GIULIANO BRIGANTI, La na
tura, cit ., !pp. XVII-XVIII. 

56 Al termine del lavoro desideriamo 
ringraziare, per i preziosi consigli ed 
incoraggiamenti, Federico Zeri, Denis 
Mahon, Pierre Rosenberg, Gianni Car-
lo Sciolla; l(>et la paziente benevo
l:enza accordataci, i reverendi don 
Ottavio Paglietta, don Giuseppe Per
rero, padre Giuseppe Goi. Un rin
graziamento, inoltre, alla Pres1denza 
dell'Istituto Bancario S. Paolo di To
rino e al dott. Giorgio Inaudi per la · : 
gentile disponibilità. 
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fornace de mattoni, et altre cose necessarie per l'ampliatione, et ingrandi
mento, della loro nuova chiesa, et oratorio, altro non le restava che di 
procurare fosse l'altare di detta chiesa decentemente ornato, et abbellito 
di un'incona, o sia quadro, ne potersi ciò per hora effettuare attesa la 
scarsezza, e penuria del dinaro in risguardo delle grandi spese che sin'hora 
si sono fatte; quando ciò pervenuto alla notitia del molt'illustre, e molto 
reverendo signor canonico don Biaggio Zapata, egli spontaneamente mosso 
da divoto zelo, e religiosa charità, concorrendovi anche il consenso del 
molt'illustre signor capitano Francesco Antonio suo fratello, s'è essibito 
di far lui la spesa per l'incona sudetta; a qual'effetto sendosi transferto 
alla città di Torino, ivi, in compagnia di me secretaro infrascritto, s'è 
fatta ogni diligenza nel far l'elettione di un valente pittore per l'opera 
sudetta qual finalmente s'è contrattata, e risolta col signor pittore Gio
vanni Francesco Sacchetti mediante il prezzo di doppie sedeci d'Italia, 
con obligo di dipinger l'imagine della Vergine Santissima Annonciata, et 
de santi Gioseppe, e Rocco; il che inteso da sudetti confratelli con straor
dinario luoro giubilo, e contento rendendone prima gratie al Signore 
hanno commessa la cura al signor priore sudetto, di ringratiar a nome di 
tutta la compagnia a suo tempo gli sudetti signori fratelli Zapata come 
buoni benefattori, offerendosi ciascheduno d'essi di pregar Sua Divina 
Maestà per la luoro rimuneratione, e premio sl in questa, che nell'altra 
vita. Arpino secretaro 57• 

57 ar. Archivio della Confraternita 
della Santissima Annunciata di Tori
no (Torino), Libro mastro, f. 63 v; 
esiste anche una numerazione seguen
te: ed è p. 126. 
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Committenza privata e mercato 
di arte contemporanea in Piemonte 
all'epoca di Carlo Alberto 
Antonella Casassa 

I. COMMITTENZA PRIVATA 

Al termine della Restaurazione e, in particolare, durante il 
regno di Carlo Alberto, si assiste in Piemonte alla creazione e 
allo sviluppo di alcune importanti strutture espositive e di mer
cato, legate alle produzioni di arte contemporanea. Ora, l'ana
lisi di tali strutture, in parte promosse direttamente dall'appa
rato statale ed in parte legate all'iniziativa di singoli, rimanda 
ad alcune indicazioni di committenza privata sviluppatasi nel 
Regno Sabaudo, assai significative per quanto riguarda il pe
riodo in questione. 

Il presente studio si attiene, dunque, all'esame delle pro
prietà di opere d'arte presenti a tali esposizioni (in particolare 
quelle dei Prodotti dell'Industria e degli Oggetti di Belle Arti 
e quelle della Società Promotrice), oltre che dell'attività com
merciale dei negozianti di stampe attivi durante il periodo car
loalbertino. 

l. Le esposizioni dei Prodotti dell'Industria e degli Oggetti di 
Belle Arti al R. Castello del Valentino di Torino dal 1832 
al 1844. 
Promosse dalla Regia Camera di Agricoltura e Commercio 

di Torino le esposizioni dei Prodotti dell'Industria e degli Og
getti di Belle ·Arti, tenute al Regio Castello del Valentino, in
tendono offrire un esauriente panorama di tutte le attività svolte 
nel Regno, incentivandole anche attraverso premi e attesta
zioni per l'occasione istituiti. Accanto ai più svariati prodotti 
dell'industria locale (tessuti in seta, lana, cotone ... sete, organ
zini, rondolette, filati... cappelli in paglia e in feltro ... carrozze, 
macchine, ingegni... prodotti chimici ... inchiostro e ceralacca ... 
litografia, stamperie, cornici e legature di libri... lavori fatti al 
tornio ... bitumi e lignite ... ) trovano ovviamente posto anche le 
opere d'arte. Così quelle dei Prodotti dell'Industria e degli Og
getti di Belle Arti vengono ad essere le prime esposizioni te
nute in Piemonte con scadenza regolare in cui vengono pun
tualmente ospitate opere di arte contemporanea. Il fatto deve 
apparire ancora più significativo se si pensa che a partire dal
l'inizio della Restaurazione fino al 1829, anno della prima 
esposizione al Valentino, si era tenuta nel Regno Sabaudo 
un'unica esposizione pubblica di opere d'arte antica e contem
poranea, nel 1820, all'interno del Palazzo della Regia Uni
versità 1

• 

* Dedico questo lavoro a Roberto 
Montagna a cui devo un prezioso 
aiuto. 

1 Sulle e51posizioni a Torino duran
te il periodo francese e ila Restaura
zione è recentemente uscito un saggio 
di V. NATALE in AA.VV., Arte di 
corte a Torino da Carlo Emanuele III 
a Carlo Felice (a cum di S. Pinto), 
Torino, 1987. 
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Le esposizioni del Valentino presentano, data la loro finalità 
e la loro funzione, caratteristiche che conviene tenere ben pre
senti per poter fare corrette valutazioni sul carattere delle opere 
d'arte esposte e sul tipo di committenza privata ad esse legata. 

Innanzitutto vengono allestite senza finalità di vendita e 
con opere prestate da amatori e collezionisti privati, oltre che 
dalla famiglia reale. In secondo luogo il carattere autoctono 
delle esposizioni è ribadito anche nei confronti degli artisti, le 
cui opere possono essere esposte solo se gli autori sono sudditi 
del Regno, salvo poche eccezioni concernenti l'ammissione di 
quegli artisti non sudditi del Regno ma che da tempo lavorano 
nella capitale. 

Delle esposizioni ci rimangono come documenti, oltre al 
Giudizio che segnala i premiati nei diversi settori economici 
dell'attività del regno, i cataloghi a stampa, assai preziosi per 
questo studio, in quanto registrano, tra le altre cose, le opere 
d'arte esposte, con il nome dell'autore e, in taluni casi, anche 
del proprietario 2• L'elenco di proprietà private che se ne ri
cava (e che viene riportato, opportunamente arricchito di ulte
riori informazioni sui committenti identificati, al termine del 
presente articolo) rimanda a delle osservazioni più generali che, 
si pensa, possono delineare in modo sufficientemente esauriente 
il carattere del collezionismo d'arte in Piemonte intorno agli 
anni Trenta. 

Innanzitutto va rilevata l'appartenenza delle opere esposte 
a collezionisti di arte contemporanea sia della nobiltà con in
carichi di prestigio, sia della borghesia inserita nei settori eco
nomici e giuridici del Regno, le componenti sociali che condi
vidono con Carlo Alberto e con le istituzioni pubbliche, come 
sono appunto le Esposizioni dell'Industria della Regia Camera 
di Agricoltura e Commercio, la volontà di promuovere le atti
vità del regno, anche sotto il particolare profilo della produ
zione artistica. È interessante dunque, scorrendo l'elenco pro
posto, individuare i vari livelli e le modalità di adesione a tale 
progetto. Così se un personaggio come il marchese Tancredi 
Falletti di Barolo rappresenta la figura del nobile con impor
tanti cariche istituzionali, nonché occupato, a livello pubblico e 
ufficiale, in un lavoro di ridefinizione dei modi di formazione 
degli artisti e artigiani piemontesi, il conte Bertalazzone d'Ara
che ripropone, a livello certo più privato e personale, l'esempio 
di Carlo Alberto, aprendo al pubblico la propria collezione 
di opere d'arte, fenomeno che tra l'altro doveva essere piuttosto 
generalizzato tra i collezionisti d'arte, stando almeno alle infor
mazioni che si possono trarre dalla pubblicistica coeva. E mentre 
il marchese Agostino Lascaris già sin dal 1820 si occupa di pro
muovere a livello scientifico e didattico l'uso della tecnica lito
grafica, valorizzando il lavoro che molti artisti torinesi stavano 
compiendo in quel campo, l'avvocato Antonio Gattino risulta 
essere uno dei primi committenti dell'ancora giovane Francesco 
Gonin, uno dei pittori del Regno che saranno maggiormente 
impegnati nei lavori voluti da Carlo Alberto per il riarredo 
dei Regi Palazzi e Teatri. 

Per meglio chiarire invece come le opere esposte esempli
fichino inoltre il « gusto » e le preferenze dei committenti, alla 

2 De1le esposizioni dei Prodotti del
l'Industria e degli Oggetti di Belle 
Arti sono s·tati ritrovati tutti i cata
loghi (compresi quelli finora mai re
periti del 1829 e 1844) i quali ripor
t&no la stessa intestazione: Catalogo 
dei prodotti dell'Industria de' R. Stati 
ammessi alla ... triennale pubblica espo
sizione dell'anno ... nelle sale del R. Ca
stello del Valentino e degli oggetti di 
Belle Arti che ne accrescon·o l'orna
mento. Il cataJogo esce a Torino insie
me al Giudicio della Regia Camera 
d'Agricoltura e di Commercio di Torino 
sui Prodotti dell'Industria de' Regi 
Stati ammessi alla pubblica triennale 
esposizione dell'anno... nelle sale del 
R. Castello del Valentino. 
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luce della diversa collocazione sociale di ciascuno, delle scelte 
sociali e culturali di singoli gruppi, della destinazione dell'opera 
d'arte acquistata, della predilezione per questo o quell'artista, 
è forse opportuna un'osservazione più generale di dò che è 
stato esposto, attraverso alcune considerazioni sui generi pitto
rici più rappresentati. 

Si può così iniziare con i ritratti, un genere che appare lar
gamente presente alle esposizioni, sebbene siano state poche le 
opere di cui si è riusciti ad individuare il proprietario. Le pre
ferenze di questi committenti si orientano verso pittori di dif
ferente collocazione artistica e professionale, a seconda della po
sizione sociale del singolo acquirente e della funzione a cui è 
destinato il ritratto. Numerosi, ad esempio, sono gli esponenti 
della nobiltà che si rivolgono ai due principali artisti operanti 
all'epoca all'interno dell'Accademia di Pittura e Scultura, Gio
vanni Battista Biscarra, direttore della stessa, e Ferdinando 
Cavalieri, direttore dei Reali Allievi a Roma. 

Il marchese Agostino Lascaris, Vice Presidente della Camera 
di Commercio di Torino, espone nel 1838 il ritratto del Conte 
Lascaris, Ultimo Primo Presidente del Senato di Casale nel se
colo scorso di Biscarra, mentre di Cavalieri risultano esposti: 
nel 1829 i ritratti della Marchesa Carolina Boy! di Putifigari 
Dama d'onore di S.A.R. la Principessa di Savoia Carignano e 
del Cavaliere Emilio Bertone di Sambuy, Capitano nell'Arti
glieria leggera, in abito fiammingo; nel 1838 i ritratti della 
poetessa Contessa Diodata Roero di Revello nata Saluzzo 3 e del 
Cardinale Cacciapiatti 4 appartenente al Collegio Caccia di No
vara; nel 1844 il ritratto di Papa Gregorio XVI del conte Fi
liberto Avogadro di Collobiano, Sovrintendente generale e con
servatore della Casa della regina Maria Cristina. Quest'ultima 
proprietà ci rimanda, per inciso, all'opera di Cavalieri posseduta 
dalla regina Maria Cristina, di cui il conte Avogadro di Collo
biano come si è detto era consigliere, la Visita di Gregorio XVI 
a Maria Cristina, particolare esempio di ritratto di gruppo e 
cerimoniale 5

• 

Se un determinato settore nobiliare della società piemontese 
rivolge la sua attenzione a questi artisti accademici, vari altri 
pittori, specializzati nella ritrattistica, sono comunque disponi
bili a soddisfare la richiesta di ritratti che giunge non solo da 
parte della nobiltà ma anche dalle fila della borghesia. Viene 
spesso richiesto come ritrattista, oltre che come pittore di qua
dri religiosi, Pietro Ayres di Savigliano, di cui nel 1829 la 
contessa Maria Cristina Seyssel d' Aix nata Perrero della Mar
mora espone un'opera di grandi dimensioni raffigurante sedici 
componenti della famiglia Perrero della Marmora in un interno 
con arredi 6

• Personaggi legati alle alte cariche dell'esercito come 
t il Generale Gabriele Galateri di Genola, il Maggiore Generale 

Marco Aurelio Cacherano di Bricherasio, la marchesa Gabriella 
Cordero di Pamparato moglie del Maggiore Generale Stanislao 
Felice si rivolgono ai pittori Capitini e Marabotti. Per quanto 
riguarda le preferenze espresse dai committenti borghesi si ve
dano, invece, i ritratti su avorio di Giuseppe Marchini di pro
prietà dell'avvocato Gerolamo Mattirolo e quelli eseguiti all'ac-

3 Sull'a ttività di ritrattista di Fer
dinando Cavalieri si veda la scheda 
biografica dell'artista in AA.VV., Cul
tura figurativa e architettonica negli 
Stati del Re di Sardegna 1773-1861, 
Torino, 1980, dove si fa menzione tra 
l'altro di un ritratto Diodata di Saltt:r.· 
zo «ad encausto », datato 1835, nei 
Giardini di Arcadia a Roma. 

' Si tratta di un'opera (olio su 
tela, cm 84,5 x 74,8) fino al 1987 ine
dita, segnalata in una ricerca sul Col
legio Caccia di Novara, di cui il car
dinale Giovanni Cacciapiat ti (1751-
1833) era stato nominato pre5idente 
nel 1822. In quello stesso anno si 
legge, nei verbali deLl'Amministrazio
ne, di una richiesta da parte del Col
legio di un ritratto del cardinale, da 
affidare a « un valente pittore resi
dente a Roma ». Pare certo tuttavia 
non .traHarsi dell'opera in questione, 
che, nel catalogo delle opere del Col
legio del 1857, viene annotata come 
« dono del porporato ». La datazione 
del dipinto firmato « Ferd CavaU<:ri. 
pinx Rom. 1830 », lontana dal doro
mento del 1822 può costituire un ul
teriore motivo di non identificazione 
del ritratto di Cavalieri con quello 
commissionato nel 1822 dal Collegio. 
Ulteriori notizie si trovano in AA.W., 
Museo Novarese (a cura di M. L. 
Tomea Gavazzali), Novara, 1987, pp. 

1419-420. 
' V isita di Gregorio XVI a Maria 

Cristina, olio su tela cm. 415 x 300. 
Questo quadro che si .trova al Castello 
Ducale di Agliè, registrato negli inven
tari del 1843 e 1855, risulta, da una 
nota di pagamento, commi&sionato a 
Ferdinando Cavalieri dal conte Avoga
dro di Collobiano, a nome della regina 
Maria Cristina. mbliografia: AA.VV., 
Cultura figurat iva ... , 1980, p. 397. 

6 La famiglia Perrero della Marmora , 
olio su tela, cm. 155 x 212. n rptadro 
si .trova a BieHa nel Pa•lazzo Perrero del. 
la Marmora. Nel 1980 fa parte della 
mos·tra Cultura figurativa ... All'epoca 
non è possibile datarlo. Si prende co
munque in considerazione la possibi
lità che H quadro sia stato eseguito 
prima del 1829. Costituisce oggi. un 
riferimento più certo per la dataztone 
del quadro la presenza deLl'opera nel 
Catalogo dci Prodotti dell'Industria .. . 
del 1829 solo ora reperito. Sull'opera 
si veda AA.VV., Cultura figurativa ... , 
1980, p.p. 471-472. 
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querello per l'attrice Carlotta Marchionni e la signora Sara 
T odros da Luigi Gandolfi. 

Tuttavia l'ambito tematico dove il gruppo degli acquirenti 
borghesi presenti alle esposizioni sembra forse riconoscersi mag
giormente è quello dei temi della veduta urbana con la ripresa 
di fabbricati, monumenti, piazze e scene di genere, trattati da 
Giovanni Migliara, da anni residente a Milano ma di origine 
piemontese. 

L'esordio ufficiale dell'artista a Torino avviene appunto nel
l'esposizione del 1829, dove trova posto la sua più tipica pro
duzione artistica. Innanzitutto le vedute che riprendono le archi
tetture di palazzi, monumenti e chiese (in esterno e interno), 
poi scene di genere ambientate nell'interno di conventi e, infine, 
temi presi dalla storia anedottica. Grande ammiratore e amico 
dell'artista è il collezionista Pietro Baldassarre Perrero che dal 
1823 al1840 raccoglie circa 80 apere di Migliara, esponendone 
una buona parte alle mostre dell'Industria e Belle Arti 7 • Anche 
i banchieri Pietro Tron e Ignazio Adriani nonché il notaio 
Antonio Viecha espongono, nel 1832 e 1838, di Migliara ve
dute prospettiche e scene di genere, mentre nel 1844 Lucilla 
Tron espone una veduta di Teodolinda Migliara, figlia dell'ar
tista. 

Come si può notare non si tratta certo di presenze di poco 
conto. Basti ricordare, riguardo l'alessandrino Antonio Viecha, 
le 20 opere di Migliara da lui possedute, che andranno a for
mare il nucleo iniziale della Pinacoteca di Alessandria. 

Ma anche si voglia notare quanto queste presenze contri
buiscano a mantenere rapporti vivi con un polo espositivo di 
rilievo, come quello dell'Accademia di Brera, a Milano. Non 
solo esponendo al Valentino opere di artisti del Regno Sardo 
i vi operanti, come Migliara appunto, o anche Massimo d'Azeglio 
presente alle esposizioni dell'Industria e Belle Arti con un'opera 
di proprietà di Adriani intitolata Paese con animali e due opere 
di proprietà di Pietro Tron intitolate Paese con episodio di 
Rinaldo in fuga per la Selva Ardenna e Attacco di un ponte, ma 
anche partecipando essi stessi alle mostre di Brera, con opere 
di loro proprietà, come nel caso di Pietro Tron che vi presenta 
di Giovanni Migliara una P art enza per la caccia e della figlia 
Teodolinda una V ed uta della chiesa di S. Babila a Milano. 

L'esempio di maggior rilievo dell'attenzione che lega un certo 
settore del collezionismo piemontese agli artisti operanti a 
Milano è dato però da un personaggio della nobiltà torinese, il 
conte Bertalazzone d'Arache. Egli nel 1844, quando alle espo
sizioni del Valentino possono essere presentate anche opere di 
artisti « stranieri », espone una serie di dipinti eseguiti da artisti 
come Massimo d'Azeglio, Giuseppe Bisi, Pompeo Calvi, Carlo 
Canella, che costituiscono una sintetica antologia della pittura 
di paesaggio quale si stava svolgendo a Milano. Lo stesso Ber
talazzone aveva già esposto nelle precedenti mostre nove ve
dute di Migliara e nel 1829 anche un paesaggio di un artista 
piemontese operante nel regno, Baldassarre Reviglio. È proprio 
a quest'ultimo artista, e con lui a Pietro Righini, che i nobili 
committenti, rimanendo, al contrario dei collezionisti borghesi, 
in ambito locale, si rivolgono per la realizzazione di paesaggi 

-
7 La colJezione di Baldassarre Per

rero, Intendente deH'Azienda Generale 
Economica dell'Interno, risulta in par
te ancora presso gli eredi. Da que· 
st'ultimi la Fondazione Ettore e Guido 
De Fomaris ha recentemente acqui
stato opere di Migliara, Palagi, Bisi, 
Storelli, Grimaldi, De Gubernatis e 
Teodolinda Migliara, presentate nel
l'ambito deHa mostra Arte moderna a 
Torino, tenuta a Torino nel 1986. In 
tale occasione, ad esempio, viene espo
sta l'opera di Migliara Assalto not
turno alla diligenza (già in AA.VV., 
Cultura figurativa ... , 1980, p. 461) 
presentata da Perrero nell'esposizione 
del 1838. Per ulteriori notizie sulla 
coHezione Perrero e in particolare 
sulle opere di Migliara da lui posse
dute si vedano: M. C. GozzoLI, M. 
Rosei, G. SISTO, L'opera grafica di 
Giovanni Migliara in Alessandria, Ales
sandria, 1977; A. MENSI, Giovanni 
Migliara (1785-1837), Bergamo, 1937. 
Nel recente AA.VV., Il Museo e la 
Pinacoteca di Alessandria, Torino, 
1986 (a cura di G. Romano e C. 
Spantigati) è pubblicata l'opera di 
Giovanni Migliara, Taverna romana, 
esposta nel 1838 e acquistata nel 1937 
insieme ad aLtre due opere dell'artista 
presso l'erede Carmen Perrero. 

8 Si confronti il già citato AA.VV., 
Il Museo e la Pinacoteca di Alessan
dria, 1986. 
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montani, cieli coperti e temporali, immagini di castelli e ca
scate, vedute. 

Gli esempi sono numerosi. Il marchese Enrico Della Chiesa 
di Cinzano, Gentiluomo di Bocca di S.M., espone nel 1829 due 
opere di Reviglio e una di Righini, oltre a una di Giuseppe 
Pietro Bagetti e una di Migliara. Opere di Reviglio vengono 
esposte anche dal conte Paolo Remigio Costa della Trinità e 
dal marchese Agostino Lascaris. Espongono invece opere di Ri
ghini il marchese Tancredi Falletti di Barolo e il marchese Fer
dinando di Breme, che espone anche due vedute di Jacques 
Henri Juillerat e una di Felice Maria Ferdinando Storelli. 

Di due altri generi occorre ora ancora parlare, affinché que
ste brevi note possano offrire un panorama rapido ma esau
riente circa i generi pittorici maggiormente presenti alle espo
sizioni dei Prodotti dell'Industria e degli Oggetti di Belle Arti. 
Si tratta delle opere con soggetto storico e di quelle con sog
getto religioso. 

Riguardo alle prime si noti come, in queste esposizioni, le 
opere presenti non dimostrino tanto un interesse verso i sog
getti di storia patria o il quadro di battaglia, temi di cui si 
hanno due soli esempi {La battaglia dell'Authion di Righini e 
L'affidamento del Duca Carlo Emanuele II di Cavalleri), quanto 
piuttosto verso la storia aneddotica e il romanticismo storico. 
Ritorna così il nome di Migliara legato a quello di Pietro Bal
dassarre Perrero, con opere di piccole dimensioni, acquerelli e 
fìxés, di gusto « troubadour », e a quello del marchese di Ba
rolo con un episodio di storia familiare 9

• 

Le commissioni dell'avvocato Antonio Gattino affidate a 
Francesco Gonin rimandano ai temi del romanticismo storico. 
I Vespri Siciliani e L'arresto del Conte di Carmagnola, già trat
tati da Francesco Hayez, e Carlo Magno al passaggio delle Chiu
se, tema raffigurato in precedenza da Massimo d'Azeglio in lito
grafia nell'opera La Sacra di S. Michele del 1829. Nel 1835 
Gonin soggiorna a Milano e a Parigi, dove al Salon ha modo di 
conoscere l'opera di Delaroche 10

• Non è dunque un caso che 
nel 1837 il conte Bertalazzone gli commissioni lo Svenimento 
di Giovanna Gray, soggetto già trattato dall'artista francese in 
un'opera del 1833. Il fatto che quest'ultima opera di Gonin 
venga esposta, nel 1837, anche alla mostra di Brera conferma 
quanto in precedenza si diceva, a proposito del paesaggio e delle 
vedute, circa i contatti esistenti tra certo collezionismo piemon
tese e la esposizioni dell'Imperiale Regia Accademia di Brera. 
Un rapporto che non si limita oltretutto alla semplice presenza 
del collezionista a quelle esposizioni con opere di sua proprietà, 
ma che dimostra anche una certa attenzione verso l'ambiente 
artistico e culturale milanese degli anni Trenta. Valgano alcuni 
esempi di opere esposte a Brera in quel periodo, da parte di 
committenti del Regno Sardo in riferimento al soggetto storico. 
Il conte Bertalazzone d'Arache espone nel 1832 un quadro a 
olio di Francesco Hayez, Maria Stuarda nell'atto in cui gli vien 
annunciata la sentenza di morte 11 di cui già nel 1829 aveva 
presentato il bozzetto. Sempre di Hayez è l'opera esposta da 
Ignazio Adriani nel 1830 intitolata Ultimo addio di Giulietta e 
Romeo, mentre, già nel 1828 Pietro Tron espone, di Migliara, 

' Si tratta del dipinto intitolato Gu
glielmo Falletti di Barolo e Luigi XI 
di Francia, presente all'esposizione del 
1838 e oggi alla G.A.M. Si ha no
tizia del quadro in una lettera del 
1832, indirizzata dal marchest Tan
credi FaHetti di Barolo a Pietro Pal
mieri junior. Sono diverse le commis
sioni curate da questo artista per 
conto del marchese. Oltre all'opera 
citata, possiamo ricordare la Burrasca 
di Righini {esposta nel 1832) e l'An
gelo Custode di Ayres, opere menzio
nate nelle Jettere scritte dal Falletti 
nel 1832 da Firenze, pubblicate su 
« Studi Piemontesi » nel 1978. 

10 Sull'attività di Francesco Gonin 
(1808-1889) si vedano le Memorie au
tobiografiche acquistate di recente dal
la GaHeria d'arte moderna di Torino, 
dove compaiono utili annotazioni cir
ca i suoi committenti. 

11 L'opera di Hayez si trova oggi a 
Milano in cohlezione privata. Si tratta 
di un olio su tela con dimensioni 
cm. 195 x 240 (230 x 277}, commissio
nato dal conte Bertalazzone d'Arache 
nel 1827 ca. Dopo la morte del conte 
Bertalazzone nel 1854 eredita la col
lezione dei quadri H nipote Lorenzo 
Ca&tehlani, che nel 1858 dispone la 
vendita a Parigi dei dipinti di a·rte 
antica, disperdendo cosl parte dehla 
collezione. Precedentemente aveva do
nato al Museo civico di Alessandria 
alcune opere di arte antica e contem
pomnea. Tra queste fopera di LEo
POLDINA ZANETTI, Il Castello di Sir
mione sul Garda, risulta appartenuta 
al conte Bertalazzone che la espone 
alla Società Promotrice nel 1846. Un 
ritratto del conte Bert:aJazzone, opera 
di Natale Schiavoni, risulta nel cata
logo della Galleria di arte moderna 
di Torino. 

Bibliografia: Catalogue de la belle 
collection de tableaux espagnols, fla
mands et trançais de l'ancienne gale
rie de M. Je Comte D'Arache ... , Parigi, 
1858; L. MALLÉ, I dipinti della Gal
leria d'Arte Moderna, Torino, 1968; 
AA.W., Hayez (catalogo della mostra 
a cura di M.C. Gozzoli e F. Mazzocca), 
Milano, 1983; AA.VV., Il Museo e 
la Pinacoteca di Alessandria, Torino, 
1986. 
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]acopo di Molay, gran maestro de' Templary, che viene condan
nato a morte unitamente a molti altri cavalieri del T empio sotto 
Filippo il Bello Re di Francia. 

Ritornando alle esposizioni del Valentino, un ultimo accen
no va fatto, per concludere, alle opere di soggetto religioso. 
Qui la presenza del genere è assicurata più che altro da copie 
di quadri antichi, spesso ad opera di artisti dilettanti. Il mar
chese Falletti di Barolo commissiona all'artista valsesiano Gio
zanni Zanoli una copia della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari 
(il marchese era socio onorario della Società di Incoraggiamento 
per lo studio del disegno in Valsesia). Si tratta in genere di 
commissioni che si svolgono in un contesto locale e provinciale. 
Si possono citare i dipinti esposti dal marchese Carlo Emanuele 
Alfieri, dall'avvocato Giovanni Cappa e da Federico Pezzi. 

2. Le esposizioni annuali della Società Promotrice delle Belle 
Arti di T orino. 
Durante i primi dieci anni del regno di Carlo Alberto, a 

fianco delle mostre ufficiali del Valentino, si erano tenute a To
rino alcune esposizioni private di scarso rilievo, soprattutto 
esposizioni di vedute (di luoghi stranieri), «viaggi in camera» 
e « cosmorama » di cui, tra l'altro, si ha notizia proprio solo 
per quegli anni. Va notata, però, nel 1835 l'iniziativa del pit
tore Amedeo Augero e dello scultore Giuseppe Bogliani che 
insieme, nello studio di piazza Vittorio, tengono una mostra 
promozionale delle proprie opere di pittura e scultura 12

• 

Il panorama delle esposizioni degli anni Trenta si completa 
con la mostra della Reale Accademia Albertina del 1838, dove, 
oltre ai saggi degli allievi di Roma, sono esposte alcune opere 
di arte contemporanea provenienti dalla collezione del conte 
Bertalazzone d' Arache. Se ne conoscono in parte i titoli riportati 
dalla rivista « Il Furetto »: La Maria Stuarda di Francesco 
Hayez, Il ritorno di Cristoforo Colombo dall'America di Pelagio 
Palagi 13

, il ritratto del cav. Ponte di Giuseppe Molteni, sei 
ritratti di Lucchini, alcuni dipinti di Bianca e Metilde Festa, 
«una Madonna del professore Agricola », « varii dipinti del 
valente Canella », le « prospettive» di Tranquillo d'Orsi, due 
dipinti di Voogt e «una scena dell'immortale Migliara » 14

• 

Si tratta quindi della prima esposizione realizzata con opere 
di arte contemporanea di autori non piemontesi e nella recen
sione alla mostra, su « Il Furetto », non si manca di sottoli
neare soprattutto la necessità « che anche le opere de' forestieri 
avessero luogo nelle pubbliche esposizioni collè opere nazionali, 
a generosa emulazione degli ingegni ed a nostro universale van
taggio ». Da parte di tutta la pubblicistica coeva, in quegli anni, 
è evidente l'attesa di una struttura espositiva nuova con queste 
caratteristiche. Tale esigenza viene accolta dal conte Cesare 
Della Chiesa di Benevello, che promuove la creazione, nel 1842, 
della Società Promotrice delle Belle Arti, il cui statuto prevede 
l'organizzazione «ogni anno (di) una pubblica esposizione di 
oggetti di Belle-Arti » 15

• 

La Società Promotrice viene fondata con lo scopo, com'è di
chiarato nello Statuto del 1842, di « eccitare fra gli artisti una 
lodevole emulazione, di propagare la notizia delle loro opere 

12 Si veda AA.VV., Cultura figura
tiva ... , 1980, p. 1391. 

13 Il bozzetto in questione è presu
mihilmente quello dell'opera di PE
LAGIO PALAGI, Il ritorno di Cristoforo 
Colombo dalla scoperta dell'America 
esposto a Brera nel 1829, di proprietà 
di Francesco Peloso. Dall'opera è stata 
tratta anche una pietra litografica di 
mano di Francesco Hayez, espos·ta a 
Brera accanto al dipinto. 

Bibliografia: AA.VV., Romanticismo 
Storico, 1973, pp. 209-210; AA.VV., 
Hayez, 1983, p. 354. 

14 « Il Furetto», n. 24, 21 luglio 
1838, pp. 186-187. 

15 Uno studio approfondito sulla So
cietà Promotrice è già stato condotto, 
si veda B. CINELLI, M. C. GozzoLI, 
M. M. LAMBERTI e F. MAzzoccA, Isti
tuzioni e strutture espositive in Italia 
secolo X.IX: Milano, Torino, in« Qua
derni del seminario di storia deHa cri
tica d'arte», Pisa, 1981. 
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e di aiutarne lo spaccio » ed ottiene l'immediata adesione del 
re. Dunque la diversità rispetto alle esposizioni dei Prodotti 
dell'Industria e degli Oggetti di Belle Arti non consiste solo 
nella possibilità di presentare opere di artisti non piemontesi, 
ma anche nel fatto che durante le esposizioni le opere possono 
essere acquistate dai privati interessati. Inoltre, sottoscrivc:-ndo 
una o più azioni annue, fissate alla quota di L. 20 (largamente 
accessibile anche al ceto medio), il socio acquista il diritto di 
partecipare ad un sorteggio, tramite il quale vengono assegnate 
le opere o gli oggetti d'arte acquistati direttamente dalla Società 
con i fondi sociali. 

Proprio gli acquisti effettuati dalla Promotrice costitui
scono, ai fini di questa ricerca, un primo elemento di interesse. 
Benché mediati dalla necessità di distribuire ogni anno per sor
teggio un numero apprezzabile di opere, oltre che dal desiderio 
di seguire le indicazioni del gusto del pubblico presente alle 
mostre, tali acquisti costituiscono infatti un significativo sforzo 
di riprendere le indicazioni provenienti dal collezionismo pie
montese degli anni Trenta, con un orientamento verso le nuove 
tematiche della pittura di genere e del paesaggio, che rappre
sentano la maggior parte delle opere acquistate dalla Società. 

Per quanto riguarda la spesa per tali acquisti in generale 
è da notare che, mentre nel corso degli anni essa varia sensi
bilmente, il prezzo medio per ogni opera acquistata rimane limi
tato ad un costo di poco superiore alle 200 lire. Significativo 
il fatto che gli autori più prestigiosi, presenti in mostra con più 
di due o tre opere, ne espongano di solito una con un costo 
talvolta superiore alle L. 1000 e le altre con costi medio-bassi. 
Dietro questi prezzi vanno intuite le dimensioni delle opere, 
quasi sempre di grandezza contenuta. La spesa totale erogata 
dalla Società negli anni in questione arriva alla cifra di 
L. 74.603 per il numero complessivo di 357 opere acquistate. 

Nel primo anno, il 1842, la Società Promotrice spende 
5.683 lire, e molti di tali acquisti sembrano ancora giustificarsi 
in relazione agli elementi di « gusto » emersi negli anni Trenta. 
Si vedano, oltre al quadro di storia anedottica di Luigi Grossi 
intitolato Boccaccio rimproverato dal frate Ciani e l'Interno di 
un Convento di Carlo Scialli, soprattutto le vedute prospetti
che di Federico Moja e Luigi Premazzi, artisti che ereditano il 
successo in questo genere di Giovanni Migliara. Ma anche si 
evidenzia un vivo interesse nei confronti del quadro di genere, 
del paesaggio e della veduta trattati dai pittori locali, Giuseppe 
Camino e Enrico Gonin, volendone citare solo due. Una parte 
minore di acquisti riguarda, e riguarderà in modo costante nel 
corso degli anni, invece, opere di generi tradizionali come il 
ritratto e il dipinto religioso. 

È comunque a partire dal1844 che, con il notevole aumento 
della cifra stanziata per gli acquisti (portata a 14.175 lire, per 
l'esattezza), si delineano con maggiore chiarezza le scelte ope
rate dalla Società Promotrice in questo ambito. Nuovi nomi di 
artisti compaiono in particolare nei due principali settori di 
acquisto, nella pittura di genere e nel paesaggio. Nel primo caso 
gli acquisti comprendono alcune opere del veneziano Eugenio 
Bosa (il quale continuerà ad essere presente con una vasta pro-
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duzione anche nelle esposizioni successive) e due opere del mi
lanese Ignazio Manzoni, presente alla mostra con dodici opere 
di una produzione « specializzata » nelle tipologie umane. Gli 
autori di paesaggio invece sono i piemontesi Felice Cerruti (di 
cui è il caso di ricordare la presenza alle esposizioni con i suoi 
tipici quadri « all'inglese » di cavalli), Francesco Gamba, Carlo 
Piacenza e Felice Maria Ferdinando Storelli. I titoli (Marina al 
cader del sole di Cerruti, Interno di un bosco di Gamba, Paese 
d'invenzione di Gonin, Spiaggia sul mare di Genova di Piacenza, 
Cascata d'acqua e Effetto di luna di Storelli) escludono l'impo
stazione storico-romanzesca dei paesaggi di Massimo d'Azeglio 
(tra le scelte della committenza borghese negli anni Trenta) e 
pongono le premesse per uno spazio autonomo dei paesisti pie
montesi nell'ambito del mercato artistico torinese. Anche le ve
dute documentarie sono distribuite fra i pittori locali (Francesco 
Gamba, Enrico Gonin e Giovanni Battista Ramello ). La veduta 
urbana e la veduta prospettica riassumono quasi interamente la 
partecipazione dei pittori « forestieri » attivi a Milano a questa 
terza esposizione della Società Promotrice. Accanto ai nomi di 
Federico Moja e Luigi Premazzi (a quell'epoca le loro opere si 
possono ritrovare anche nei cataloghi di vendita commerciale), 
appaiono quelli nuovi di Carlo Canella e Angelo Inganni. 

L'anno successivo la prevalenza dei quadri di genere e dei 
paesaggi e vedute è meno evidente. Si nota cosi l'interesse verso 
le opere di scultura, con un busto del saviglianese Francesco 
Pierotti e tre gruppi in terra cotta di Giuseppe Pierotti e 
del genovese Giovanni Dordelli, e verso le opere di sog
getto religioso (fra le quali anche una scultura di Alessandro 
Bonanate) di pittori locali e di provincia. Si constata anche la 
presenza di opere di soggetto storico con titoli del romanticismo 
storico (Il conte U golino in carcere di Costantino Sereno) del 
filone del romanzo storico (La fata di Avenello da Walter Scott 
di Leone Righini) e della storia antica (Passaggio delle paludi 
di Cl usi o fatto dall'armata di Annibale di Giuseppe Camino). 
Anche nel filone dei quadri di genere fa la comparsa un quadro 
di ambientazione storica, del cuneese Giovanni Amaud, Interno 
di un corpo di guardia del medioevo, genere entro il quale si 
stava specializzando, ad esempio, Francesco Gonin, con un am
pio consenso di vendita e di critica. 

La cifra stanziata per l'acquisto di tali opere è all'incirca 
equivalente a quella dell'anno precedente (L. 14.270). Di poco 
superiore è la spesa sostenuta nel 1846, dove è interessante 
notare la presenza di quadri di storia ancora più caratterizzati 
nella direzione del romanticismo storico. Basti vedere i quadri 
di Carlo Felice Biscarra (Niccolò de' Lapi), di Vincenzo Giaco
melli (Marin Faliero nel momento in cui gli vien letta la sen
tenza di morte) e di Tommaso Lorenzone (L'ultima ora del rin
negato fra le braccia di Egilda da Ch. V. visconte di Arlincourt). 

L'elenco degli acquisti dell'ultimo anno qui preso in consi
derazione, il 1847, ci mostra, per quanto riguarda il quadro di 
genere, una contrapposizione fra gli specialisti lombardi e ve
neti, Angelo e Francesco Inganni, Domenico Scattola, Natale 
Schiavoni, Giuseppe e Salvatore Mazza, e alcuni artisti « mi
nori » piemontesi quali Giovanni Maria Borri con una Cola-
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zione, Stanislao Bottini con Un vecchio, Delfina Cattaneo con 
La Vanità, Pietro Degiorgi con Una pastorella. Per il paesaggio 
si conferma un'attenzione verso gli artisti torinesi Giuseppe 
Camino, Enrico Gonin, Carlo Piacenza, Ferdinando Storelli e 
Francesco Gamba. 

La vendita delle opere presenti alle esposizioni ovviamente 
non si lega solo agli acquisti effettuati dalla Società, ma anche a 
quelli degli acquirenti privati. Un settore questo, però, che, nel 
periodo preso in considerazione, rimane a livelli modesti, al
meno per quanto riguarda l'aspetto economico. Stando ai rendi
conti pubblicati nel 1846 non si registrano durante i primi due 
anni di attività della Società Promotrice acquisti privati: questi 
compaiono a partire dal 1844, con una spesa di L. 2.630, che 
aumenta negli anni successivi fino ad un massimo di L. 12.535 
nel1847 (contro le 13.330 spese dalla Società). Ma a ben guar
dare nel 184 7 la metà degli acquisti privati è coperta dai mem
bri della Casa Reale. 

Questi dati non devono essere letti come segno di un'incon
sistenza del mercato artistico legato alle esposizioni, ma, più 
semplicemente, indicano l'esistenza di altri canali di vendita. 
Quello diretto tra pittore ed acquirente, o, in misura minore, 
attraverso i negozianti di stampe. Le proprietà di opere segna
late nelle esposizioni della Società Promotrice ci indicano abba
stanza chiaramente le scelte operate dai committenti privati pie
montesi negli anni Quaranta. Si osserva intanto la presenza, 
nelle collezioni e negli acquisti dei privati, delle opere dei pae
sisti torinesi sopra nominati: Angelo Beccaria, Francesco Gam
ba, Carlo Piacenza, soprattutto. Nelle stesse collezioni compa
iono, al contrario, pochi nomi di artisti milanesi: Giuseppe e 
Carlo Canella, Luigi Premazzi e Luigi Bisi. E a ben guardare 
solo Premazzi e Bisi si possono considerare presenti su un più 
vasto piano di diffusione commerciale delle opere d'arte in Pie
monte, con opere comprese anche nei cataloghi di vendita dei 
negozianti torinesi. Cosi mentre la Società Promotrice orienta 
i propri acquisti verso una pluralità di aree di produzione arti
stica, riprendendo indirizzi in tal senso emersi durante gli anni 
Trenta da parte dei collezionisti d'arte, l'attenzione dei com
mittenti piemontesi (almeno di quelli qui identificati) sembra 
ora piuttosto rivolta agli artisti locali. Si considerino, a questo 
proposito, le opere esposte nel 1845 e 1846 dal banchiere Gio
vanni Mestrallet, nome nuovo rispetto ai collezionisti già pre
senti alle esposizioni dell'Industria. Un'opera di Angelo Bec
caria, una di Francesco Gamba, una battaglia di Felice Cerruti, 
due opere di Francesco Gonin e solo due opere di un artista 
non torinese, il veneziano Vincenzo Giacomelli. Al di fuori delle 
esposizioni, si ha ancora notizia di una veduta del Castello del 
Valentino commissionata da Mestrallet a Enrico Gonin nel 
1844. 

La presenza e le scelte operate da un personaggio come 
Mestrallet indicano, senz'altro, il diverso spirito che anima via 
via le esposizioni della Società Promotrice, orientandole verso 
un gusto con peculiarità più spiccatamente borghesi e modalità 
di acquisizione differenti. Ne sono indice non solo la larga pre
senza tra gli associati e i proprietari delle opere della borghesia 
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affaristica e bancaria, della borghesia notarile, di quella com
merciale e minore, nonché della nobiltà di recente acquisizione 
carloalbertina, ma anche certe particolari connotazioni che il 
collezionismo viene assumendo. 

Quello di Mestrallet è ad esempio un evidente caso di col
lezionismo con un « programma » di arredo che parte da un 
blocco di commissioni volte esplicitamente a quel fine. Proprio 
in un giornale dell'epoca, « Il Torinese », si trova documentata 
questa finalità: « Questo sig. Giovanni Mestrallet, nobilmente 
usando le larghe facoltà postegli in mano dalla fortuna, dopo 
avere con signorile larghezza arricchite le sale de' suoi appar
tamenti di sontuosissimi arredi, pensava pure ad abbellirle con 
opere d'arte, e dava, a tal uopo, parecchie commissioni di tele, 
che noi andremo via via registrando tostocché siano state, dai 
loro autori, portate a maturo compimento » 16

• 

Ancora, le esposizioni riescono ad incentivare l'attività pri
vata dei commercianti, che ampliano in questi anni la loro pro
posta di vendita di quadri di piccole e medie dimensioni, quadri 
di paesaggio e veduta, pendants, quadri incorniciati e acque
relli, quadri per « strenne ». Uno scenario, dunque, alquanto 
diverso dalle esposizioni dei Prodotti dell'Industria e degli Og
getti di Belle Arti. Tale differenza si constata nel 1844, quando 
si tiene la quarta esposizione dell'Industria al Valentino, trionfo 
del mecenatismo carloalbertino e reale. Vi sono esposte le opere 
commissionate da Carlo Alberto per la Sala del Caffè in Pa
lazzo Reale, molte opere commissionate dalla regina vedova 
Maria Cristina per Agliè, dalla duchessa Maria Adelaide, dalla 
Segreteria di Stato, dall'Ordine Mauriziano, dalle chiese sul ter
ritorio piemontese. 

Ritornando ai personaggi legati alle esposizioni della Società 
Promotrice, un autonomo interesse presenta la collezione di 
Luigi Cibrario, storico e uomo di Stato sotto il regno di Carlo 
Alberto, della quale è stato reperito il catalogo a stampa 17

• Le 
opere possedute, quasi tutte di arte antica, non varcano comun
que quasi mai la soglia del passato prossimo. Risultano rappre
sentati in particolare gli anni di passaggio dal Settecento al
l'Ottocento e i primi anni del XIX secolo, tramite le opere di 
Bagetti, Palmieri, Pécheux, Reviglio, Migliara, Azeglio, Righini, 
De Gubernatis, Della Chiesa di Benevello. 

Degli acquisti e proprietà private esposte alle mostre della 
Società Promotrice dal 1842 al 1848 si allega un elenco che 
segnala il nome e l'attività professionale o la carica di corte del 
proprietario, l'autore e il titolo dell'opera, l'anno di esposizione. 

II. IL MERCATO 

Le attività commerciali per lo smercio delle opere d'arte. 

Si è precedentemente accennato alle nuove iniziative com
merciali sviluppatesi intorno al 1840, per lo smercio delle opere 
d'arte. Va subito detto che questo settore commerciale non 
esiste, all'epoca, come categoria distinta da quella dei « Nego
zianti da Stampe » con cui sulle Guide Commerciali Marzorati 
vengono indicati sia librai come Pietro Marietti e i fratelli 
Reycend (che accanto all'attività libraria promuovono quella 

16 « Il Torinese », 11. 15, 13 aprile 
1844, p. 59. 

17 Alcuni dipinti disegni, oggetti an
tichi ed autografi posseduti dal conte 
Luigi Cibrario senatore del Regno 
d'Italia, Torino, 1864. 
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delle stampe litografiche), sia i nomi dei commercianti Giovanni 
Battista Maggi e dei fratelli Bacciarini o le più varie attività 
dei « dépot des arts » dei fratelli Dumortier e di Marini. Sono, 
quindi, piuttosto gli spazi pubblicitari occupati da questi nego
zianti sui giornali come la « Gazzetta Piemontese », « Il Mes
saggiere Torinese » e « Il Torinese », e i documenti d'archivio 
a chiarire la precisa attività commerciale di ognuno. Qualcosa si 
sa ad esempio a proposito dei Dumortier, padre e figlio, tramite 
un rapporto di censura per due disegni rappresentanti due scene 
della Rivoluzione francese messi in vendita 18

• Ma questa è anche 
l'unica notizia relativa al loro nome, non pubblicizzato, al con
trario degli altri, sulla « Gazzetta Piemontese ». 

Le inserzioni pubblicitarie sulla « Gazzetta » rendono, in
vece, nota l'attività del deposito di P. Marino. Generalmente 
questi depositi e negozi (compreso quello di Maggi e dei Bac
ciarini) si trovano a Torino in via Po. Il « Dépot des Arts » 
di Marino al numero 20. La pubblicità relativa a questo depo
sito è concentrata nei primi anni del Trenta e nel1839 e 1840. 
Durante questi ultimi anni si svolge una « vendita d'incanto » 
(probabilmente la vendita pone termine all'attività del deposito, 
di cui, dopo tale data, non si hanno più notizie). Le prime in
serzioni riguardano l'arrivo di « assortimenti » di « oggetti 
nuovi in legno di Spà per dicalcarvi, stampe, colori in vessica 
e in tavolette, vernici, mordante, ecc. » oppure « di bordure 
dorate per quadri, e varie cornici dorate da Parigi » e di « di
versi Orologi a quadri a gran soneria ». Molto più ampio il 
catalogo degli oggetti in vendita per « incanto » (si possono por
tare degli esempi: « ... cassette di fantasia in bosco di Spà, e 
cristallo colorito, varii oggetti in cristallo, e porcellana ... diversi 
calamai, righe, e manichi di parafuoco ... carta velina per dise
gno, penne d'oca ... palette per la pittura, e cassettine di colori... 
varie gioiellerie ed altri articoli di mobili », « ... varie bacheche 
(gioiere), banco, sedia a scala, lampade ad olio coi suoi piombi, 
casseruole in rame ... armadi, sedie ... varii oggetti di ferro ... » ). 
Nell'elenco sono compresi « diversi quadri ad olio, di autori 
antichi, sopra bosco, lavagna e tela ... stampe inquadrate, con 
cornici dorate e non dorate », « Album di varie grandezze fran
cesi, ed inglesi, stampe in foglio, ed inquadrate » 19

• 

Nel caso poi di Francesco Chapusot è ancora più chiaro 
come il negoziante di stampe e quadri (venduti sempre insieme 
a svariati altri oggetti) provvedesse anche a incorniciare le opere 
d'arte. Nel 1831 Chapusot in via San Filippo a Torino « vient 
de monter un Atelier de Dorure sur bois en tous genres; fait 
le cadres antiques, gothiques et modernes à l'usage de ParTs; 
encadre les tableaux, gravures, dessein et miniatures; nettoie, 
blanchit les gravures; restaure la vieille dorure, et fait aussi les 
ornemens de fantasie». Come si vedrà, anche Giovanni Battista 
Maggi e i Bacciarini comprendevano questo servizio all'interno 
del proprio negozio. Si deve dedurre dalle informazioni ottenute 
dallo spoglio dei giornali che per Chapusot esso rappresentasse, 
invece, l'attività primaria. Un annuncio di Chapusot nel 1834 
sulla « Gazzetta » riguarda invece, per la prima volta, l'arrivo 

18 Archivio Storico della Città di 
Torino: Cor·rispondenza Vicariato 1835 
fase. 13-14 cartella 7. Titolo del fa
scicolo: Disegni-Pitture-Libri-Giornali 
ed altri scritti. Nel medesimo fasci
colo si ha anche not•izia di quattro 
stampe di proprietà di Francesco Bac
cimini incorse nella censura. Tali stam
pe risultano acquistate da•l commer
ciante Pietro Stelli. Questi, da poco 
stabilitosi a Torino, possedeva un de
pos1to di stampe del vaJore di drca 
duecento ilire «nell'albergo Leon d'Oro 
nel borgo di Dora», dove anche allog
giava. Ste1li era in corrispondenza con 
editori di stampe di Parigi dai quali 
riceveva le opere che ritirava perso
nalmente a Lione. 

19 « Gazzetta Piemontese », 28 apri
le e 6 settembre 1831; 21 febbraio 
1832; 4, 11 e 18 gennaio 1840. 
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di un « assortimento di disegni, di acquerelli » 20
• È noto che 

egli stesso richiedesse agli artisti piemontesi di realizzarli. Un 
esempio è dato da Francesco Gonin che nel suo Diario delle 
commissioni, all'anno 1834, registra, appunto, « vari acquerel
li » per Chapusot. La prima notizia al riguardo compare, anzi, 
nell'elenco dei lavori di Gonin all'anno 1832. L'artista porterà 
a termine altre commissioni di questo tipo, per i negozianti 
Maggi e Bacciarini, ma si tratta di commissioni databili dopo il 
1850. 

Per i fratelli Bacciarini lo stretto rapporto intercorso con i 
pittori piemontesi è documentato già dal catalogo delle opere 
presenti nel loro negozio, pubblicato su « Il Torinese » nel 
1844. Ancora prima, nel 1841, Angelo Brofferio, su « Il Mes
saggiere Torinese », dà notizia della recente apertura in via Po 
dell'« Officina di Belle Arti dei fratelli Bacciarini » e delle 
opere esposte all'interno: sia delle incisioni e litografie, sia dei 
quadri ed acquerelli di autori piemontesi e non. È da segnalare, 
in mancanza di esposizioni ufficiali aperte anche agli artisti non 
sudditi del Regno Sardo, la presenza di Luigi Premazzi, attivo 
a Milano: 

.. . Vi ricordate, o signori, di aver veduto negli scorsi anni sotto i 
portici di Po, quasi in prospetto alla chiesa di S. Francesco di Paola, un 
modesto banco di intagli e di litografie, presso al quale si radunavano 
tanti invidiati accorrenti del bel numero di quelli che hanno la felicità 
di appartenere a se medesimi in quasi tutte le ore del giorno? 

Ve ne ricordate, o signori? ... A me sembra di vedere ancora quella 
grossa e quadra colonna sostenente uno dei principali archi del portico, 
tutta da capo a fondo tappezzata di eroi antichi e moderni, di animali 
del nuovo e del vecchio mondo, di città e di villaggi, di marine e di 
caccie, di cervi con lunghe corna e di scrittori con lunghissimi orecchi: 
e parmi ancora di vedere a destra e a manca attoniti di trovarsi sospesi 
ad un pezzetto di corda Tiberio e il Rinoceronte, Platone e Paganini, 
Carlo Quinto e la Gabussi, il Cromvello e il Pellicano, il palazzo de' 
Cesari e il casotto delle Scimie, la battaglia del Trasimeno e le Pulci e 
le Cimici ingrossate dal microscopio solare. 

Tutte queste cose voi le avete vedute nello scorso anno: ora non 
le vedrete più; perché i fratelli Bacciarini trasportarono tutti quanti i 
loro Cromvelii, e Tiberii, e Paganini, e Rinoceronti, e Scimie, e Pelli
cani in una elegante officina che apresi sotto i medesimi portici di Po, 
la quale si può chiamare un tempietto di belle arti. 

Siete appena sul limitare, e già vi si affacciano i più pregiati lavori 
di Morghem, di Longhi, di Jazet, e il vostro sguardo si porta con me
raviglia dalla Cena del Salvatore di Leonardo allo Sposalizio della Ver
gine di Raffaello, dalla presa di Costantina alla tomba di Napoleone, e 
accanto ai portenti dell'incisione vedete i prodigi della litografia, ai 
quali si aggiungono i più recenti miracoli della daghereotipia. 

Quando poi siete nell'interno del tempio, vi si parano innanzi molte 
elette opere che esercitarono il pennello dei nostri più rinomati Pie
montesi. Voi mirate una catena di monti, e sul più alto di essi vedete 
innalzarsi una rocca tutta chiusa all'intorno da un muro di lucente acciaio. 
Un guerriero, armato di tutto punto, ponesi il corno alla bocca in atto 
di sfidare a battaglia, e dalla altissima rocca vedete librarsi per aria 
sopra alato corridore un vecchio che 

Dalla sinistra ·sol lo scudo avea 
Tutto coperto di seta vermiglia; 
Nella man destra un libro onde facea 
Nascer, leggendo, l'altra meraviglia; 

e nei monti voi già avete ravvisati i Pirenei, nella rocca d'acciaio il 
castello d'Atlante, nell'ardimentoso guerriero la famosa Bradamante, nel 
destriero e nel vecchio il Mago e l'Ippogrifo, e alla delicatezza dei tocchi, 

20 « Gazzetta Pitllllontese », 16 lu
glio e 22 dicembre 1831; 15 maggio 
1832; 20 dicembre 1834. 
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alla armonia delle tinte, all'effetto che emerge da tutto il complesso del 
paese e delle figure voi indovinate che è Massimo d'Azeglio che vi fa 
assistere ad una creazione dell'Ariosto. 

Da un'altra parte vi si presenta un cielo nuvoloso, agitato dai tur
bini, solcato dai lampi. Sotto questo cielo minacciante prossima tempesta 
si stende una campagna nella quale si direbbe che tutto è tumulto. Gli 
uomini fuggono spaventati: gli augelli sembrano oppressi dalla grave 
atmosfera, e radono affannosamente il suolo: le piante scuotonsi al soffio 
di impetuoso vento, e diresti che tu ascolti il sibilo delle fronde... Chi 
non indovina alla forza, all'immaginazione, all'arditezza dominante in 
questa tela che dessa è opera di Cesare Benevello? ... E qui potrei tentare 
di rappresentarvi un quadro di Gonin, un altro di Reviglio, un altro di 
Sogno, o di Premazzi, o di Piacenza, se in vece di un potente pennello 
come essi hanno, io non avessi che una sterile penna ... 21 • 

Le opere descritte da Brofferio nel suo articolo compaiono 
in parte anche nel catalogo dei quadri, degli acquerelli e dei 
disegni presenti nell'Officina dei fratelli Bacciarini, pubblicato 
come si è detto, nel 1844 su « Il Torinese». Ma qui i dati che 
si ricavano riguardano anche la tecnica e le dimensioni dei 
quadri in elenco. 

Quadri 
Grande quadro all'olio rappresentante una burrasca di mare, lavoro 

di Francesco Gonin, largo oncie 28, alto 21. 
Orgia di soldati ne' tempi di mezzo, tela ad olio del medesimo, 

larga onde 20, alta 16. 
Due vedute della valle d'Aosta, cioè il villaggio e la cascata di 

Chatillon, tele all'olio di Enrico Gonin, fratello del suddetto, larghe 
onde 14, alte 11. 

Veduta del Duomo d'Asti, quadro all'olio del Cavaliere Balbiano, 
largo onde 12, alta 9 172. 

Un uragano terrestre, tela ad olio del Conte Della Chiesa di Bene
vello, larga oncie 20, alta 14. 

Una marina del medesimo, nell'istante in cui sorge il sole, tela ad 
olio, larga oncie 10, alta 7. 

Veduta del lago di Como, tela ad olio di Francesco Gonin, larga 
onde 12, alta 9. 

Scena tratta dal celebre poema di Tommaso Grossi: I Lombardi alla 
prima crociata, tela all'olio di Luigi Grossi, larga onde 12, alta 10. 

Due vedute del lago di Bourget in Savoja, dipinte all'olio, su tela, 
dal Piacenza, larghe oncie 6, alte 8. 

Sant'Umberto, tela all'olio di Francesco Gonin, per bozzetto del 
quadro eseguito d'ordine Sovrano per la R. Cappella di Racconigi. 

La battaglia di Montebaldone, bozzetto del quadro eseguito in grande 
per S.S.R.M. dal medesimo Francesco Gonin, largo oncie 14, alto 
onde 11. 

Una scena dell'Orlando Furioso, dipinto su maiolica, di Luigi Grossi, 
un rotondo di 5 oncie di diametro. 

Due marine di Enrico Gonin, cioè una calma, ed una tempesta, tele 
all'olio alte oncie 7, larghe 10. 

Una campagna di Sicilia, con un gruppo di contrabbandieri, dipinto 
all'olio su tela, di Massimo d'Azeglio, largo oncie 16, alto 12. 

Una veduta della Sacra di S. Michele, lavoro ad olio del Cav. Bal
biano, largo oncie 9, alto 12. 

Acquerelle, disegni, ecc. 
Un Album contenente cento acquerelle, fra cui distinguonsi 

2 Disegni a seppia di F. Gonin, rappresentanti fatti relativi alla 
storia della R. Casa Sabauda, progetti di quadri. 

2 Paesaggi a colore del medesimo. 
12 Vedute di varii pittoreschi luoghi del Piemonte, dipinte da 

F. Gonin. 
l Gran marina del pittore F. Cerrutti. 

" «H Messaggiere Torinese», n. 45, 
6 novembre 1841. 

347 



l Combattimento e disfatta della banda del Conte... dai monta-
nari insorti negli Appennini; acquerello ... 

- Cerrutti preso dal quadro di Massimo d'Azeglio. 
6 Paesaggi e marine diverse acquerellati dal pittore Camino ... 
2 Vedute di Savoia, del pittore Gamba. 
- Altre diverse di Beccaria. 
6 Acquerelle assortite in vedute... di Luigi Premazzi. 
l Veduta della Certosa presso Pavia, di Luigi Bisi. 

12 Grandi Acquerelle in ogni genere del pitt. C. Piacenza. 
24 Acquerelle e vedute varie, di Ferrandi, Bosio ... 22 • 

Va ancora segnalata l'intenzione di soddisfare con quadri 
«d'ogni pennello, d'ogni argomento, e d'ogni dimensione» sia 
le diverse esigenze dell'arredamento («ave il signore che brama 
ornare le sue sale colle opere degli artisti contemporanei... può ... 
fare incetta di quanto gli abbisogna, senza che neppure acco
ragli pensare a provvedersi di cornici ... ») che le necessità di 
una clientela di appassionati d'arte e dilettanti. Questa inten
zione è, nell'attività dei Bacciarini, più che esplicita, tant'è che 
si accompagna fìn dal 1842 ad un'iniziativa legata all'affitto di 
quadri, stampe, incisioni e così via: 

Fra le generali lagnanze e le più ragionevoli con cui usano tra di 
noi confortare la loro apatia gli amatori delle belle arti dei due sessi, 
è certo la più legittima la difficoltà che si trova nel procacciarsi ottimi 
originali da ritrarre. Mancanti perciò del miglior mezzo di giungere 
rapidamente a qualche eccellenza, si vede perciò, non solo nella capitale 
e più ancora nelle provincie negletto quel cosl utile e dilettevole con
forto della vita nelle arti. 

Grazie ai fratelli Bacciarini, di cui questo giornale ebbe non ha 
guari accomendare lo zelo e l'energia, questa difficoltà si troverà perfet
tamente superata. 

A guisa dei celebri stabilimenti di Sous e di Giroux ecc. in Parigi, 
essi hanno ora aperto un vasto .deposito di opere d'arti, dove gli ama
tori delle belle arti potranno trovare, e a tenue prezzo procacciarsi una 
sempre varia e numerosa scelta di originali sia in quadri a olio di figura 
e paesi, sia acquarello d'ogni genere, sia ancora in ottimi elementi pro
gressivi di disegno, quali ora con tanta accuratezza si fanno in Francia 
per mezzo della litografia. Il loro esteso carteggio porge loro la facilità di 
procacciarsi tutti i suddetti oggetti, non solo dai migliori autori del 
paese, ma eziandio dai più ripùtati artisti di Francia e di Italia. Essi 
sperano di vedere coronata da un felice successo questa loro intrapresa, 
e ricompensato il lor zelo da molti avventori. 

I prezzi sono stati stabiliti cosl, sia nella capitale che per le pro
vincie. 

Associazione mensuale per i quadri a olio e le acquarelle, fr. 10. 
Per le incisioni e le litografie, fr. 5. 

Gli originali potranno nel mese dell'associazione cangiarsi a grado 
dell'associato: saranno a suo carico le spedizioni nelle provincie 23• 

Non si hanno sufficienti dati per stabilire la portata dello 
smercio di opere d'arte dell'Officina artistica dei fratelli Bac
ciarini, ma rimane evidente il loro singolare sforzo di promo
zione. Si ha così notizia dell'apertura a loro nome di un negozio 
di stampe ( « ... Carte ed Atlanti di Geografia, Globi e Sfere, 
Cornici dorate, Colori, Matite, Pennelli, Album, infine di quanto 
relazione possa avere a queste Nobili Arti ») a Casale « sotto 
i portici nuovi della gran piazza » nel 184 3 e di un « nuovo 
negozio a Genova in contrada Carlo Felice » nel 1846 24 • 

Per concludere, diamo ancora notizia del negoziante Gio
vanni Battista Maggi di cui, nel1839, la Guida Marzorati scrive: 

22 «H Torinese», n. 9, 2 marzo 
1844. 

23 « Il Messaggiere Torinese », n. 10, 
5 marzo 1842. 

24 «Gazzetta Piemontese», 18 mag
gio 1843; lo settembre 1846. 
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« Travasi il suo negozio provvisto di ritratti, quadri di storia 
sacra e santi, di storia profana, mitologia, ed altri: di bellissime 
vedute e paesaggi, nonché delle carte corografiche di tutte le di
visioni del Piemonte ... »; mentre sulla Gazzetta Piemontese, 
occupando numerosi spazi, il commerciante si preoccupa di pro
muovere soltanto quest'ultimo settore di attività. Il Catalogo 
delle migliori e più recenti carte geografiche e topografiche, 
piante atlanti e modelli di topografia, diffuso dopo il 1845 dallo 
stesso Maggi, documenta chiaramente come le stampe e i quadri, 
i disegni e gli acquerelli venissero trattati commercialmente in
sieme ad un'ampia e non necessariamente omogenea varietà di 
prodotti: 

... Trovasi pure 
Un bel assortimento di Stampe dei più rinomati Maestri, tanto mo

derni che antichi, di tutte le scuole, e particolarmente di scuola italiana, 
dopo l'invenzione delle stampe sino ai nostri giorni. 

Un copioso numero di scelte Stampe in litografia. 
Le più belle opere, ornate di Stampe pubblicate; e quelle che si 

pubblicheranno per associazione, cioè Gallerie, Musei, Raccolte, Colle
zioni di Storia naturale, Viaggi pittorici, Vedute, Costumi, Ritratti, ecc. 

Assortimenti di Globi terrestri e celesti, Sfere armillari di Tolomeo 
e Sfere di Copernico, delle ultime edizioni e dai migliori Geografi astro
nomici. 

Itinerarii, ossia Guide pei viaggiatori. 
Ogni sorta di Modelli per principii elementari intorno lo studio del 

disegno di figura, paesaggio, topografia, ricami ed esemplari di bella 
scrittura. 

Opere d'architettura, ornati, modelli per mobiglia, carpenteria e 
ferramenta, carta e cartoncini per il disegno, lapis, scatole di colori e 
tavolette fine francesi ed inglesi, assortimento di pennelli ed altri og
getti relativi al disegno. 

Un copioso numero di Disegni e Quadri, dipinti la maggior parte 
sopra tavola, scelti fra i più accreditati e celebri Maestri antichi e 
moderni. 

Un assortimento di Bacchette di Francia per Cornici dorate. 
Il medesimo s'incarica di mettere in cornice e sotto lastra con tutta 

proprietà ed eleganza, Stampe, Disegni e Quadri nella maniera che verrà 
più aggradita. La modicità dei prezzi, l'esattezza colla quale si esegui
ranno le commissioni che gli verranno imposte, contribuiranno a dargli 
frequenti occasioni per testificare la sua servitù a chi benignamente vorrà 
onorario. 

Giovanni Battista Maggi mette inoltre a disposizione del 
pubblico anche un catalogo di quadri (purtroppo non reperito ). 
Se dunque le attività commerciali dei vari Chapusot, Maggi, 
Bacciarini hanno caratteristiche simili, vendendo o affittando 
quadri, acquerelli, disegni e stampe, occupandosi dell'incarni
datura e pulitura di opere d'arte, offrendo in vendita materiali 
di studio per il disegno e la pittura e svolgendo, inoltre, un 
lavoro editoriale nel campo della litografia, l'attività del Salone 
di Esposizione Permanente di Quadri Antichi e Moderni, nota 
anch'essa tramite i giornali dell'epoca, si basa al contrario uni
camente sulla vendita per conto terzi di opere d'arte. Il Salone 
viene aperto nel 1846 su iniziativa di Secondo Fumero e il 
patrocinio del conte Cesare Della Chiesa di Benevello, occupan
do i locali di esposizione della Società Promotrice. Purtroppo 
non è stato reperito il regolamento a disposizione del pubblico, 
si sa però che gli espositori erano invitati a presentare i quadri 

-
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in vendita nel rispetto di alcuni limiti riguardo i prezzi e la 
qualità delle opere: 

Volendo antivenire al soverchio ingombramento di quadri mediocri, 
e far fissare prezzi limitati sulle opere esponibili, si stabilisce che d'or 
in avanti per l' ammessioni dei medesimi si percepirà il due per cento 
sul prezzo dichiarato, pagabile all'atto della presentazione, e questo, av
venendo la vendita, verrà diminuito sulla provvigione voluta dal rego
lamento. (Gazzetta, 1846). 

Molto spesso il Salone è a disposizione delle vendite giudi
ziali e, in questo caso, alcuni elenchi delle opere in vendita 
sono stati pubblicati sulla Gazzetta. Pochissime notizie riguar
dano invece le vendite ordinarie. Alcuni titoli di opere sono 
stati resi noti dalla Gazzetta del 1846: 

Due magnifiche Battaglie, del Borgognone; una testa di santa, del 
Correggio; due Madonne, del Sasso Ferrato; due Marine, di Vernet; un 
S. Francesco ed un'Adorazione di Pastori, del Moncalvo; una Madonna 
e Santi, del Macrino d'Alba, ecc.; e fra i moderni: Cattura di Andrea 
Hofer, di Francesco Gonin; Marina (acquarello), del Bagetti; Paesi, del 
Reviglio; Nevata, del Fidanza, ecc. 

L'attività del Salone prosegue nel 184 7, perfezionando le 
modalità di vendita e offrendo, superate le 200 lire, alcune age
volazioni nell'acquisto 25

• 

REGESTI 

Elenchi delle proprietà di opere d'arte desunte dai cataloghi 
delle esposizioni tenutesi in Torino dal 1832 al 1848 

Gli elenchi sono stati ordinati suddividendo le opere tra i vari pro
prietari, indicando l'autore, il titolo e la data di esposizione. Riguardo 
ai proprietari, laddove è stato possibile, si è cercato di fornire brevi 
indicazioni biografiche riferite all'attività svolta o, nel caso della nobiltà, 
alle cariche ricoperte, in relazione al periodo trattato. 

Per quanto riguarda lo schema degli acquisti effettuati dalla Società 
Promotrice, essendo impossibile con i dati in nostro possesso, ricavati 
dagli elenchi delle opere sorteggiate e date in premio ai soci, comparsi 
sulla « Gazzetta Piemontese », distinguere gli acquisti dalle donazioni 
fatte dagli artisti stessi (ad esclusione del 1847), si è scelto di conside
rare tutte le opere menzionate dalla « Gazzetta » come acquisti. 

Esposizioni dei Prodotti dell'Industria e degli Oggetti di Belle arti al 
Regio Castello del Valentino di Torino dal 1832 al 1844 

Adriani Ignazio - Banchiere 
Massimo d'Azeglio, Paese con animali, 1838 
Giovanni Migliara, Interno di un harem, 1832 

Alfieri di Magliano di Sostegno marchese Carlo Emanuele (1763-1844) -
Gran Ciambellano (1828), Consigliere di Stato straordinario (1831) 
Andrea Miglio, San Vincenzo De-Paoli; ancona donata alla chiesa della 

Visitazione di Torino, 1838 

Alfieri di Magliano di Sostegno marchese Cesare (1799-1869)- Consigliere 
di Stato (1838), Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione 
(1847) 
Massimo d'Azeglio, Marina, 1838 

Arborio Gattinara di Breme marchese Ferdinando (1807-1869) - Studioso 
di ornitologia e di entomologia, Presidente dell'Accademia di Belle 
Arti di Torino 

25 Su1 Salone di Esposizione Perma
nente si veda: «Il Messaggiere Tori
nese», 11 luglio e 12 dicembre 1846; 
«Gazzetta Piemontese», 9 luglio, 18 
ottobre, 9 novembre, 23 dicembre 
1846; 23 gennaio 1847. 
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Jacques Henri Juillerat, Ponte San Luigi presso Mentone, acquerello, 
1832 

Jacques Henri Juillerat, Cascata di Giesbacb, acquerello, 1832 
Pietro Righini, Ceice ed Alcione, 1838 
Felice Maria Ferdinando Storelli, Veduta del paesaggio di Cbailles, 

1838 

Avogadro di Collobiano conte Filiberto (1797-1868)- Sovrintendente Ge
nerale e Conservatore della Casa della regina Maria Cristina 
Ferdinando Cavalieri, Ritratto di S.S. Papa Gregorio XVI, 1844 

Bardesono di Rigrasso conte Girolamo (1793-1854) - Procuratore Gene
rale ( 1840) 
Michele Cusa, Tre teste di fanciulli, 1838 

Bertalazzone d' Arache conte Gaetano ( 1782-1854) 
Massimo d'Azeglio, Paese con l'episodio della morte di Zerbino, 1844 
Giuseppe Bisi, Veduta di Lecce, 1844 
Giuseppe Bisi, Veduta del bosco dei Lecciai presso Roma, 1844 
Pompeo Calvi, Interno del Duomo di Milano, 1844 
Carlo Canella, Veduta della piazza di San Marco di Venezia, 1844 
Auguste Adrien di Drée, Veduta di S. Maurizio in Charolais, 1838 
Francesco Gonin, Lo svenimento di Giovanna Grey, 1838 
Ludovico Lipparini, La morte di un sulliotto, 1844 
Carlo Marochetti, Carlo Botta, statuetta in bronzo, 1838 
Giovanni Migliara, Cinque disegni, acquerello, 1832 
Giovanni Migliara, Piazza con fabbricati, in parte presi dalla città di 

Lodi, in parte d'invenzione con episodio di cavadenti, 1832 
Giovanni Migliara, Scala interna della Badia di San Michele, 1838 
Giovanni Migliara, Due vedute di interni di città, 1838 
Teodolinda Migliara, Veduta della piazza di S. Eufemia in Milano, 

1838 
Natale Schiavoni, La furbetta, 1844 

Cacherano di Bricberasio conte Marco Aurelio (1785-1868) - Maggiore 
Generale di Cavalleria 
Tirsi Capitini, Ritratto del conte Giambattista Cacherano di Briche

rasio, 1844 

Cappa Giovanni - Vice-Intendente, Avvocato 
Giuseppe De Albertis, La Sacra Vergine, dal Sassoferrato, 1832. 

Chianale cav. - Ispettore del Corpo Reale del Genio Civile 
Baldassarre Reviglio, Piccolo paese d'invenzione, 1832 

C or d ero di Pamparato marchesa Gabriella nata Solaro del Borgo (t 1869)
Moglie di Stanislao Felice ( 1797-1863), Maggiore Generale di Ca
valleria 
Francesco Marabotti, Ritratto in piedi della marchesa, 1838 
Francesco Marabotti, Ritratto in piedi del marchese, 1838 

Costa della Trinità conte Paolo Remigio (1807-1839) 
Baldassarre Reviglio, Un temporale su terra, 1832 
Baldassarre Reviglio, Un temporale per mare, 1832 

Demichelis Luigi - Banchiere 
Antonio e Fanny Romanini, La Danza degli Amori per il Ratto di 

Proserpina, dall'Albani, miniatura su avorio, 1838 

Falletti di Barolo marchese Tancredi (1782-1838) - Sindaco di Torino 
(1825), Consigliere di Stato (1831) 
Ferdinando Cavalieri, I promessi sposi di Albano, 1838 
Francesco Mensi, Giovane Baccante, 1832 
Giovanni Migliara, Guglielmo Falletti di Barolo e Luigi XI di Fran

cia, 1838 
Pietro Righini, Burrasca di mare, 1832 
Giovanni Zanoli, Copia della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari, ac

querello, 1838 
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Ferrera Pietro Baldassarre (1787-1850) - Intendente dell'Azienda Gene
rale Economica dell'Interno (1833) 
Massimo d'Azeglio, Zuffa di cavalleria, 1838 
Giuseppe Bisi, L'Orrido di Nesso sul lago di Como, 1838 
Giovanni Migliara, Filippo Lippi e Lucrezia Buti, acquerello, 1832 
Giovanni Migliara, Salvator Rosa colto dai briganti, acquerello, 1832 
Giovanni Migliara, La partenza per la caccia, 1832 
Giovanni Migliara, Sala per la Confessione dei Cappuccini, Interno 

di una chiesa nell'ora dei divini uffizi, Francesco I condotto pri
gioniero nella Certosa di Pavia, Carlo V si ritira in convento, Il 
Conte Ugolino nella torre, La morte di Giulietta, fixés, 1832 

Giovanni Migliara, Un cane, acquerello, 1838 
Giovanni Migliara, Un casale, acquerello, 1838 
Giovanni Migliara, Una vacca, acquerello, 1838 
Giovanni Migliara, Assalto notturno alla diligenza, 1838 
Giovanni Migliara, Interno di una taverna romana, 1838 
Teodolinda Migliara, La Duchessa delle Velliere nel convento di 

Chaillot, 1832 
Teodolinda Migliara, Una scena del Don Giovanni, fixé, 1838 
Teodolinda Migliara, Interno di un atrio, 1838 
Felice Maria Ferdinando Storelli, Paese parte preso dai Pirenei e 

parte d'invenzione, 1838. 

Formento Luigi - Quartier-Mastro del Reggimento Nizza Cavalleria 
Lorenzo Pécheux, La separazione di Briseide da Achille, 1832 

Fossati conte Vittorio Alberto (1802-1876) - Creato conte nel 1835, 
Decurione di T orino 
Silvestro Simonetta, Busto in marmo del fu conte Carlo Giovanni 

Fossati Maggior Generale della Brigata d'Acqui, 1844 

Galateri di Genola conte Gabriele (1761-1840)- Generale della Divisione 
d'Alessandria 
Tirsi Capitini, Ritratto di S.M. Carlo Alberto, 1832 

Gattino Antonio (1802-1853) -Avvocato, Senatore del Regno (1848) 
Francesco Gonin, I Vespri Siciliani, sovrapporta, 1832 
Francesco Gonin, Carlo Magno al passaggio delle Chiuse, sovrapporta, 

1832 
Francesco Gonin, L'arresto del Conte di Carmagnola, sovrapporta, 

1832 
Giovanni Migliara, La tomba di Napoleone a Sant'Elena, Un episodio 

della Campagna di Russia, fixés, 1838 
Giovanni Migliara, Interno della chiesa di San Lorenzo in Milano, 

1838 
Ghisolfi - Causidico 

Michele Cusa, Ritratto di un fanciullo, 1844 

D'Harcourt conte Giuseppe (1812-1892) 
Silvestro Simonetta, Bassorilievo in marmo per monumento gotico 

sepolcrale, 1844 

Lascaris marchese Agostino (1776-1838) - Vice Presidente e Presidente 
dell'Accademia delle Scienze, Vice Presidente della Camera di Com
mercio di Torino, Consigliere di Stato (1831) 
Giuseppe Bagetti, Quattro paesi d'invenzio1ze, acquerelli, 1832 
Giovanni Battista Biscarra, Ritratto in piedi di un antenato, 1838 
Baldassarre Reviglio, Veduta dei colli di Torino, 1832 
Pietro Righini, La battaglia dell' Authion, 1832 

Laugier Lorenzo 
Jacques Berger, La S.S. Annunziata, 1832 
Jacques Berger, Ritratto di Giacomo Berger di Chambéry, Ritratto del 

defunto Ignazio Laugier, 1832 

Lavy Filippo (1776-1851)- Mastro Uditore nella Regia Camera dei Conti, 
collezionista di numismatica. La sua collezione di monete antiche è 
stata da lui donata all'Accademia delle Scienze 
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Giuseppe Bogliani, Quindici busti in marmo tratti dall'antico, 1832 

Maggi Giovanni Battista - Negoziante di stampe 
Baldassarre Reviglio, Veduta della cava di pietra al Maranaggio, guaz

zo, 1832 

Marchionni Carlotta - Attrice della Compagnia Reale Sarda, artista di
lettante 
Luigi Gandolfi, Ritratto di lei, acquerello, 1838 

Marietti Pietro - Libraio 
Francesco Gonin, La cattura di A ndrea Hofer, 1844 

Mattirolo Gerolamo - Avvocato 
Giacomo Marchini, L'Annunciazione, Dafne e Cloe, A ngelica e Me

doro, sculture su avorio, 1838 
Giacomo Marchini, Ritratti dell'avvocato Cossato e del professore 

Dettori, sculture su avorio, 1838 

Montabone Vittoria nata Barbaroux 
J acques Henri Juillerat, Veduta di una parte del villaggio di Gru

gliasco, acquerello, 1844 

N a pio ne Galle ani di Cocconato contessa Luisa (1788-1864) - Moglie del 
conte Luigi Berlia di La Pié e in seconde nozze del conte Cesare 
Balbo (1836) 
Pietro Ayres eli Savigliano, Ritratto del conte Giovanni Francesco 

Galeani Napione di Cocconato, 1832 

Pezzi Federico 
Carlo Cornaglia, Il Battesimo di Gesù Cristo, 1832 

Saluzzo di Monesiglio conte Cesare (1778-1853) - Governatore dei prin
cipi figli di Carlo Alberto, promotore e cultore di studi storici 
Ferdinando Cavalleri, Ritratto della contessa Diodata Roero di Re

vello nata Saluzzo, 1838 

!. Seyssel d'Aix conte Enrico (1775-1845) - Decurione, due volte sindaco 
di Torino 
Ferdinando Cavalieri, L'affidamento del duca Carlo Emanuele II al 

marchese di San Germano, 1838 

Todros Sara nata Bachi - Moglie di Jacob Abraam (1811) 
Luigi Gandolfi, Ritratto di lei, acquerello, 1838 

Tron Lucilla nata Barbaroux 
Teodolinda Migliara, Veduta della Contrada di San Romano, 1844 
Giuseppe Molteni, Il politico, 1844 

Tron Pietro - Banchiere 
Massimo d'Azeglio, Paese con episodio di Rinaldo zn fuga per la 

Selva Ardenna, 1838 
Massimo d'Azeglio, Attacco di un ponte, 1838 
Giovanni Migliara, Fabbricati diversi presi in parte dalla città di Cre-

mona, parte d'invenzione, acquerello, 1832 
Giovanni Migliara, Interno del Duomo di Milano, acquerello, 1832 
Giovanni Migliara, Partenza per la caccia, 1838 
Felice Maria Ferdinando Storelli, Veduta del paesaggio La Reserve 

nel porto di Marsiglia, 1838 

Turinetti di Priero marchese Demetrio (1789-1850) 
Jaques Berger, Giacobbe che piange il figl io Giuseppe, 1832 
Jaques Bergcr, Tobia che recupera la vista, 1832 

Viecha Antonio - Notaio 
Giovanni Migliara, Veduta della chiesa dei S.S. Giovanni e Paolo a 

Venezia, 1838 
Giovanni Migliara, Interno di un chiostro di monaci cistercensi, 1838 
Giovanni Migliara, Il cerretano Dulcamara che vende l'elisir d'amore, 

1838. 
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Esposizioni della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1842 
al 1848. 

Arborio Gattinara di Breme marchese Ferdinando 
Giovanni Albertoni, Una bambina, busto in marmo, 1847 
Giuseppe Dini, Una Venere al bagno, statuetta in marmo, 1845 

Avogadro di Collobiano conte Filiberto 
Giuseppe Camino, Una marina e colpo di vento, 1846 

Balbis di Sambuy conte Augusto (1816-1877) - Ufficiale in Piemonte 
Reale, poi in Novara 
Felice Cerruti, Cavallo inglese, 1845 

Barberis Spinelli Luigia - Moglie dell'avvocato Luigi, Segretario nel
l'Azienda della Reale Casa e Commissario delle Reali Scuderie 
Luigi Premazzi, Una scena di famiglia, 1846 

Bertalazzone d' Arache conte Gaetano 
Eugenio Bosa, Il barcaiuolo vincitore in regata, 1847 
Felice Cerruti, Gruppo di animali, 1846 
Georg Van Haanen, Paese dopo il temporale, 1845 
Ferdinando Michele Storelli, Un cenciaiuolo, 1847 
Leopoldina Zanetti, Castello di Sirmione, 1846 

Biscarra Giovanni Battista (1790-1851) 
Luigi Premazzi, Chiesa di San Eustorgio in Milano, 1845 

Boggio barone Carlo (1780-1872) - Tesoriere Generale delle Finanze. 
Creato barone nel 1840 
Massimo d'Azeglio, Paese con abbeveratoio, 1846 

Bogliani Giuseppe (1805-1881) - Scultore 
Giuseppe Camino, Marina, 1847 

Bonafous Alfonso (1811-1869) - Proprietario di quattro stabilimenti, con 
un'attività legata ai trasporti tra Italia e Francia 
Angelo Beccaria, Interno rustico, acquerello, 1847 
Francesco Gamba, Il Lago Maggiore presso Arona effetto notte, 1847 

Bonafous Matteo (1793-1852) - Agronomo, socio della Reale Accademia 
delle Scienze di T orino 
Felice Maria Ferdinando Storelli, Tramonto del sole presso Ermenon

ville, 1847 

Calleri di Sala conte Alessandro (1809-1870) - Intendente 
Giuseppe Camino, Sorrento dal mare, 1845 

Cibrario Luigi (1802-1870) - Autore di numerose opere di storia piemon
tese, senatore nel 1848 
Enrico d'Angennes, Veduta della Valle d'Usseglio, 1847 

Della Chiesa di Benevello Cecilia (nata nel 1829) - Figlia del conte 
Cesare 
Felice Cerruti, Un cane, 1846 

Della Chiesa di Cervignasco cav. Federico (1795-1875) - Comandante 
Generale della Reale Accademia militare 
Felice Cerruti, Famiglia di pescatori napoletani, 1845 

Denina Vincenzo - Banchiere 
Angelo Beccaria, Parte del villaggio d'Omegna sul lago d'Orta, 1845 

Des Ambrois di Nevache cav. Luigi (1807-1874) - Reggente della Regia 
Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consi
glio dell'Ordine civile Savoia 
Angelo Beccaria, Paese con lago, 1845 
Felice Cerruti, Il far della sera, 1845 
Remigius Van Haanen, Nevicata, 1845 

Durandi Giacomo - Avvocato 
Felice Cerruti, Il lago d'Orta, 1846 
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-
Falletti di Barolo marchesa Giulia nata Colbert (1785-1864) - Moglie 

del marchese T an credi 
Tommaso Lorenzone, Un voto alla Madonna, 1845 

Favale Carlo 

Enrico Tommasini, Ritratto di donna, acquerello, 1847 

Ferrera Giuseppe 
Carlo Bossoli, Chiesa delle Grazie in Milano con temporale, tempe-

ra, 1848 
Luigi Premazzi, Interno di un convento, 1848 
Leone Righini, Paese, 1846 
Leone Righini, Studio d'un albero, 1848 

Gay cav. Camillo 
Carlo Bossoli, Paese sul lago di Como, tempera, 1847 

J unck signora 
Leone Righini, Paese, 1846 

Mattirolo Gerolamo 
Carlo Franzi, Giovanna d'Arco, statuetta in marmo, 1846 

Mestrallet Giovanni - Banchiere 
Angelo Beccaria, Sito nella Valle di Lanzo presso Bonzo, 1845 
Felice Cerruti, Armata francese accerchiata dai Cavalleggeri Rossi 

d'Abdelkader, 1845 
Francesco Gamba, Luogo palustre nel canavese, 1846 
Vincenzo Giacomelli, Nabucco ordina la strage degli israeliti, 1845 
Vincenzo Giacomelli, Rebecca alla fontana, 1846 
Francesco Gonin, Beatrice Cenci liberata dagli allievi di Guido Reni, 

1845 
Francesco Gonin, Bazar turco, 1846 

Morelli Vincenzo (1792-1853)- Maggior Generale, Comandante Generale 
del Corpo di Artiglieria 
Felice Cerruti, Evoluzioni militari dell'Artiglieria nella piazza di San 

Secondo in Torino, 1847 

Nigra fratelli - Banchieri 
Francesco Gamba, Il Canal Grande in Venezia, 1846 
Carlo Piacenza, Paese, 1846 

Regis conte Giovanni ( 1792-1870) - Collaterale nella Camera dei Conti, 
creato conte nel 1834 
Francesco Gamba, Veduta del villaggio di Courmayeur, 1846 
Francesco Gamba, Veduta del villaggio di S. Vincent, 1847 

Rignon conte Edoardo (1808-1853) - Ministro a Berna e a Bruxelles, 
senatore del Regno (1848) 
Carlo Canella, Veduta di piazza Vittorio Emanuele in Torino, 1846 

Rignon Luigia nata Vicino (1792-1853) - Figlia del banchiere Vincenzo 
Vicino e moglie di Paolo Luigi 
Francesco Gamba, Interno di una foresta, 1847 
Francesco Gamba, Veduta nel Vallese presso Briga, 1847 

Rocca Luigi (1812-1888) - Avvocato, Segretario della Società Promotrice 
Giuseppe Giorgi, Torquato Tasso, 1845 

Solaro di Villanova Solaro marchese Carlo (t 1875) 
Angelo Beccaria, Catena delle montagne presso l'Oberland in Sviz-

zera, 1848 
Stefano Butti, Due statuette in marmo di Danzatrici, 1848 
Stefano Butti, Un putto, busto in marmo, 1848 
Giuseppe Canella, Paese con temporale, 1848 
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Verasis di Costigliole conte Francesco (1826-1867) - Gentiluomo di Corte 
del re Carlo Alberto 
Luigi Bisi, Duomo di Milano, 1848 
Borio di Torino, Il castello di Costigliole d'Asti, 1846 

V iecha Francesco 
Federico Moja, Interno della Basilica di S. Marco, 1847 
Federico Moja, Esterno della Basilica di S. Marco, 1847 

Visconti Giovanni - Prefetto 
Angelo Beccaria, Il tramonto del sole, 1845 
Giovanni Corvini, Il crepuscolo mattutino nelle vicinanze di Milano, 

1845. 

Elenco degli artisti le cui opere sono state acquistate dalla Società Pm
motrice delle Belle Arti dal 1842 al 1848. 

Giovanni Albertoni 
Francesco Allisiardi 
Giovanni Arnaud 
Antonio Artero 

1842 

Amedeo Augero l 
Vittorio Ayres di Cagliari 
Angelo Beccaria 
Giorgio Berti 
sig. Bessalet 
Carlo Felice Biscarra 
Costantino Biscarra 
Fulvia Bisi 
Roberto Bompiani 
Alessandro Bonnanati 

(Bonanate) l 
Giambattista Borri 2 
Giovanni Maria Borri 
Eugenio Bosa 
Carlo Bossoli 
Stanislao Bottini 
Francesco Brivio 
Angelo Bruneri l 
Paolo Bruneri l 
Giuseppe Camino l 
Carlo Canella 
Giuseppe Canella 
Angelo Capisani 
Lorenzo Cassano l 
Delfina Cattaneo 
Luigi Cauda 
Felice Cerruti 2 
Francesco Cerruti 
Virginia Comerio 
Pietro Cortellona l 
Gaetano Costa 
Rosalia Cravosio 
Michele Cusa l 
Gaudenzio Dago 
Pietro Degiorgi 
Camillo Della Chiesa Morra 
De Loose 
Giuseppe Devers 
Giovanni Dordelli 
Prospero Dunant 
I. W. Dupont 

1844 

l 
l 

2 

2 
5 

2 
l 

2 

l 

1845 

l 

l 

2 
l 

5 
3 
l 

l 
l 
l 

2 

1846 

l 

5 
l 
l 

l 
l 
4 

l 

l 

l 

1847 

2 

l 

l 

l 
l 

3 

l 

l 

l 
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1842 1844 1845 1846 1847 

Vittorio Fagnani l 
Ambrogio Fermini l 
Clementina Perrero Pregliasco 2 l l 
Paolo Ferroni l 
Paolo Finazzi l 2 
Giuditta Focosi l 
Carlo Frigiolini l 
Gaspare Galeazzi l 
Sigismondo Gallina l 
Francesco Gamba 2 3 l 
Camilla Gandolfì l l 
Giovanni Battista Garberini l 
Luigi Gautier l 
Vincenzo Giacomelli l 
Giuseppe Giordanello l l 
Enrico Gonin l 2 3 4 4 
Francesco Gonin l l 
Giovanni Grassi l 
Luigi Grossi l 
Antonio Gualdi 2 l 
Flamanzia Guerillot l 
Francesco Gulino l 
Felice Guzzi l l 
Filippo Giuseppini l 
Remigius Van Haanen 2 
Giuseppina V an Houtum 2 
Angelo Inganni 3 2 l 
Francesco Inganni l 
Auguste Jugelet l 
Jacques Henri Juillerat l 
S. H. Kalet l 
A. Ledieu l 
Tommaso Lorenzone l 
I. Lucas l 
L. L. Lugardon l 
Ignazio Manzoni 2 
Francesco Marabotti l 
Giuseppe Mazza l 
Salvatore Mazza l l 
Leone Mecco l 
Giovanni Meda l 
Francesco Mensi l 
Lorenzo Metalli 3 
Francesco Milani l 
Marco Minazzoli l 
Federico Moja l 2 l l 
Benedetto Molin 2 l 
Lodovico Neelmeyer . l 
Carlo Penuti l 
Carlo Piacenza 3 l 2 2 
Bartolomeo Piccaroli l l 
Francesco Pierotti l l l 
Giuseppe Pierotti l l 
Luigi Premazzi 3 l 2 
Falqui Potzu l 
Giuseppe Raimondo l 
Giovanni Battista Ramello l l l 
Vincenzo Rasori l 
Felice Rassat l l 
Veronica Rebagliati Murialdi l 
Leone Righini l 
Fanny Romanini l 
Giuseppe Rossetti l 
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1842 1844 1845 1846 1847 

Angelo Rossi l 
Teodolinda Sabaino Migliara 2 l l 
Domenico Scattola l l l 
Natale Schiavoni l l l 
Carlo Sciolli l 
Costantino Sereno l l l 
Alfredo Shaw l 
Silvestro Simonetta l 
Felice Ferdinando Maria 

Storelli 2 l l 
Ferdinando Michele Storelli l 
Giovanni Tamone l 
Luigi Vacca 2 l l l 
Luigi Verardi l l 
Agostino Visetti l l 
Pietro Zanardini l 
Leopoldina Zanetti l l 
Conrad Zeller l l l 
Luigi Zuccoli l l l 



Bandiere della fanteria di linea 
nazionale sabauda (1690-1773) 
Enrico Ricchiardi 

Ai nostri giorni siamo abituati a pensare alla bandiera come 
al simbolo della nazione. Per ogni stato c'è una sola bandiera, 
che, con lievi modifiche, serve per gli edifici, per l'esercito, per 
le navi, sia da guerra sia dviii. Il concetto di bandiera nazionale 
si è definitivamente affermato con le rivoluzioni dell'ultima 
parte del secolo XVIII. La bandiera rivoluzionaria francese, bian
ca, rossa e blu, ha avuto una grande influenza: non a caso molte 
delle più antiche bandiere nazionali, come quella italiana, sono 
derivate dalla bandiera francese. 

Nel marzo 1848, passando il Ticino, l'Esercito Sardo adottò 
la bandiera tricolore della nazione italiana 1 come simbolo poli
tico: l'armata non varcava la frontiera per invadere la Lom
bardia ma per liberarla. Su quel tricolore, però, nel campo 
bianco, venne inserito lo stemma della Casa Regnante, quello 
stemma dei Savoia, di rosso alla croce d'argento 2

, che ormai 
era in uso da almeno sei secoli: l'armata che passava il confine 
non era quella di popolo che conquistava la propria indipen
denza politica ma quella del monarca che pretendeva di regnare 
su tutti gli italiani. Solo nel 1946, quando il popolo non rin
novò al Re d'Italia il mandato a regnare sulla nazione, il simbolo 
della dinastia scomparve dalla bandiera della Nazione Italiana. 

Da queste brevi considerazioni scaturisce la non casualità 
dei disegni e dei colori che compaiono sulle bandiere e l'alto 
contenuto s1mbolico delle stesse. In particolare i colori e i di
segni delle bandiere acquistano significato in precisi momenti 
della storia e vengono sostituiti al variare delle condizioni poli
tiche che li hanno generati 3

• 

Il simbolo, nel senso citato, è nato con la prima civiltà, 
forse anche prima: una pelle di lupo o di tigre innalzata su di 
una lancia probabilmente è stato, in qualche parte del mondo, 
il simbolo che rappresentava la forza e l'orgoglio di una tribù 
neolitica, o più propriamente del suo capo. 

Nel Medioevo, quando, per l'indebolirsi del potere centrale, 
i signori locali divennero di fatto indipendenti dall'Impero ed 
iniziarono a trasmettere il loro possesso sui territori alla discen
denza, divenne necessario rappresentare i simboli del potere. Gli 
stemmi, codificati da un'apposita scienza, l'araldica\ servirono 
a definire con esattezza ed unicità le connotazioni del potere po
litico. Con il passare del tempo gli stemmi diventarono più com
plessi, con l'inserimento delle armi delle famiglie imparentate, 
delle pretese territoriali, ecc. Verso il xv secolo ogni entità che 

' A chi volesse approfondire lo stu
dio della bandiera tricolore italiana 
consigliamo di con&ultare l'opera di 
ENRICO GHISI, Il Tricolore italiano 
(1790-1870), Milano, Rizzoli, 1931. 

2 Secondo Je convenzioni dell'aral
dica l'argento può venire sostituito 
con il bianco e l'oro con .il giaUo pur 
conservando lo stesso si•gnifìcato. Nor
malmente sulle bandiere la croce ar
gento era bianca. 

3 Queste considerazioiJJi attengono 
in modo particolare alle bandiere na
zion!l!li ed a quelle corpor·ative, reli
giose e comunque a tutte quelle con 
a,lto contenuto politico. Spes·so, quan
do le bandiere e gli stemmi hanno per
so iJ loro significato politico vengono 
mantenuti ·1n uso per rispetto delle 
tradizioni: ne costitu~sce un esempio 
lo stemma della Regione Piemonte (il 
gonfalone è ~nvece tratto dai colori 
della Repubblica P<iemontese del1799) 
che ricalca esatt·amente J'antico stem
ma quattrocentesco del Principato di 
Piemonte, di rosso a.rla croce d'ar
gento, wn aJ capo un Iambello azzurro 
a tre gocce. 

• Per approfondire lo studio delle 
bandiere è necessaria una conoscenza 
non 5uperfìdale dell'amidica. La let
tura dei due 1avori di Neubeker e di 
Tribola1Ji può servire come base di 
partenza. 

0TTFRIED NEUBECKER (e altri), Aral
dica, origini, simboli e significato, Mi
lano, Longanesi & C., 1980. 

FELICE TRIBOLATI, Grammatica Aral
dica ad uso degli italiani, rristampa 
anasta:tica, Milano, Ulrico Hoepli Edi
tore, 1979. 

359 



avesse una propria connotazione ebbe uno stemma: nobili, città, 
province, regioni, corporazioni e persino entità religiose. 

I colori dello stemma ed i simboli su di esso rappresentati, 
uniti ad elementi decorativi di carattere secondario, vennero con 
grande esattezza riportati sul tessuto delle bandiere. 

Fino all'adozione delle bandiere nazionali non esisteva una 
vera e propria bandiera dello stato. Lo stemma della casa re
gnante posto su drappi, issati sulle residenze e fortezze, costituiva 
l'unica bandiera ufficiale. Fanno eccezione, forse, le bandiere 
delle repubbliche marinare, Genova e Venezia in particolare, che 
certamente non erano dinastiche 5

• 

Anche la nobiltà usava mettere sulle proprie bandiere gli 
stemmi ed i colori della casata; il nobile che reclutava un reparto 
militare usava metterli sulle bandiere, magari mescolati, ma non 
sempre, con quelli della casata che lo aveva a sua volta assoldato. 

La compagnia di soldati di ventura portava sulla propria 
bandiera le Armi del Capitano. 

Quando, verso la prima metà del 600, l'arte del guerreggiare 
richiese di esprimere in battaglia formazioni che assommassero 
più di una sola compagnia, nacquero i reggimenti, che erano asso
ciazioni di compagnie, temporanei prima stabili poi. Questi reg
gimenti ebbero due tipi di bandiere, quelle dei rispettivi capi
tani, diverse da compagnia a compagnia, e quelle del Colonnello 
proprietario di tutto il reggimento. Quest'ultima venne denomi
nata Bandiera Colonnella. 

Il Duca di Savoia Carlo Emanuele II (1663-1675) creò nel 
1664 i primi reggimenti di proprietà ducale 6

, il cui Colonnello 
proprietario era il Duca stesso. Le loro bandiere colonnelle por
tavano quindi i simboli della famiglia regnante. 

Essendo questi reggimenti divisi in battaglioni, nuova unità 
organica che comprendeva più di una compagnia (più battaglioni 
costituivano un reggimento), venne in disuso la bandiera di com
pagnia, sostituita da quella di battaglione, detta in Piemonte 
Bandiera di Ordinanza. Il primo battaglione di ogni reggimento 
aveva in dotazione una bandiera colonnella ed una di ordinanza; 
i battaglioni successivi, quando esistevano, avevano in do
tazione due bandiere di ordinanza ciascuno. 

Ai reggimenti di ordinanza nazionale 7
, si affiancarono dei 

reggimenti temporanei, assoldati cioè per la durata di una cam
pagna o della guerra. Occorre considerare che gli eserciti seicen
teschi e settecenteschi . non erano, di norma, equipaggiati per 
il combattimento invernale. All'arrivo dell'autunno i reparti pas
savano nelle guarnigioni invernali, oppure, nel caso di reparti 
assoldati per una campagna, venivano sciolti per essere, even
tualmente, ricostituiti l'anno seguente. 

Raramente i combattimenti erano invernali; in questo caso 
i cavalieri erano obbligati a portarsi appresso la biada per i ca
valli che non potevano trovare molto sostentamento nei prati. 
Salmerie ed artiglierie erano inoltre impedite nei loro movimenti 
dalle condizioni delle strade. 

La nostra analisi sull'evoluzione delle bandiere sabaude ini
zia nel 1690. Prima di quell'anno la documentazione certa è 
pressoché nulla. 

Nel 1690 troviamo Vittorio Amedeo II (1684-1730), l'al-

5 Per approfondire 11 tema si con
siglia lo 5tud~o di ALDO ZrGGIOTO, Le 
bandiere degli stati italiani. Le repub
bliche marinare: Genova e Venezia, in 
«Armi Antiche», Bollettino dell'Acca
demia di San Marciano, Torino, 1968, 
p. 113. 

' Ques1li primi reggimenti di Ordi
nanza nazionale furono lo Guardie, 
2" Savoia, 3° Aosta, 4" Monfenato, 
5" Piemonte, 6° Nizza. 

Il lettore interessato ad approfon
dire J'evoluzlone organica dell'Esercito 
Sabaudo dovrebbe consultare l'opera 
di NICOLA BRANCACCIO, L'Esercito del 
vecchio Piemonte dal 1540 al 1861. 
Gli ordinamenti, Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore Esercito, Roma, 1923. 

7 Le d'i!nter1e dell'Esercito Sabaudo 
venivano reclutate in vari Iuoghi d'Eu
ropa. In generale erano così denomi
nate: 

- Fanteria di ordinanza nazionale, 
costituita da sudditi che erano soldati 
di mestiere; 

- Fanteria miliziani! e provinciale, 
costituita da sudditi che venivano ri
chiamalli .solo per esercitarsi o in caso 
di guerra; 

- Fanteria d'imbarco, truppe desti
nate alla protezione delle navi della 
Flotta; 

- Fanteria svizzera, composta da cit
tadini dei Cantoni alleati; 

- Fanteria alemanna, composta da 
tedeschi; 

- Fanteria mista, reclutava francesi, 
irlandesi e comunque chiunque non 
previsto dalle altre dpologie; 

- Fanteria italiana, reclutava italia
ni appartenenti agli altri stati della 
penisola. 
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lora Duca di Savoia, a combattere la guerra della Lega di Augu
sta (1689-1696 ). In quella guerra quasi tutti gli stati più impor
tanti dell'epoca, Inghilterra, Olanda, Impero, Spagna, si allea
rono per contrastare il tentativo di egemonia europea della Fran
cia di Luigi XIV, il Re Sole, e le persecuzioni ivi scatenate contro 
i protestanti francesi, gli Ugonotti. Il teatro principale della 
guerra erano le Fiandre, mentre l'Italia settentrionale era un 
teatro di guerra secondario nel quale era però importante per 
gli alleati tenere impegnate tutte le truppe francesi possibili. 

Vittorio Amedeo II con il suo piccolo stato a cavallo delle 
Alpi e con le truppe francesi in possesso della fortezza di Pine
rolo, ad una trentina di chilometri dalla capitale, Torino, fu 
giocoforza coinvolto nella guerra e costretto ad inviare tre dei 
suoi migliori reggimenti di fanteria nazionale, i reggimenti di 
Aosta, di Nizza e La Marina, a combattere nelle Fiandre a fianco 
dei francesi. Non solo ma fu anche costretto, forse qui un po' 
più di buon grado, ad inviare delle truppe per scacciare i prote
stanti Valdesi dalle loro valli ad occidente di Torino. 

La preoccupazione di diventare un vassallo della Francia fece 
sì che, già nel 1689, Vittorio Amedeo II iniziasse trattative se
grete con gli stati alleati nella Lega di Augusta per passare dalla 
loro parte ed ottenere la liberazione di Pinerolo, per acquisire 
i feudi imperiali nel Monferrato, a scapito del Duca di Mantova, 
e per acquisire il milanese. La necessità, strategica, di consoli
dare i propri stati allontanandone i confini da Torino era ben 
chiara al Duca e motivava tutti i suoi atti di politica estera. 

Luigi XIV, venuto a conoscenza della trattativa, decise di 
fare imprigionare i tre reggimenti sabaudi che combattevano 
nelle Fiandre. Immediatamente il Duca di Savoia ruppe gli in
dugi e passò al nemico, il quale inviò un contingente militare 
in suo aiuto. 

Nel1690 i reggimenti di fanteria nazionale erano rimasti solo 
otto: Guardie, Savoia, Monferrato, Piemonte, Crocebianca 8

, Sa
luzzo, Chiablese e Fucilieri. Il piccolo Esercito Sabaudo, aiutato 
da truppe spagnole, tedesche, svizzere, ugonotte e bavaresi, ven
ne, dal 1690, rinforzato dal ricostituito reggimento Aosta. Nel 
1691 con la creazione del reggimento Mondovì (che verrà poi 
sciolto nel 1694 ), l'Esercito Sabaudo poteva mettere in campo 
dieci reggimenti di fanteria nazionale. 

Fino al1693 la guerra venne combattuta con vigore, succes
sivamente il ritmo delle operazioni rallentò. Nel 1696 Vittorio 
Amedeo II, con il primo dei clamorosi voltafaccia che lo resero 
giustamente famoso, abbandonata la Lega di Augusta, ritornò 
a combattere a fianco di Luigi XIV: le promesse territoriali su 
Pinerolo, il Monferrato ed il Milanese fattegli dagli alleati non 
avevano grandi probabilità di attuarsi, mentre il Re Sole promise 
a Vittorio Amedeo di restituirgli il possesso di Pinerolo. 

Nei tre anni di guerra guerreggiata vennero combattute le 
due sfortunate battaglie di Staffarda (17 agosto 1690) e della 
Marsaglia ( 4 ottobre 1693 ). Alla Marsaglia i francesi si impa
dronirono di alcune bandiere piemontesi ed alleate. 

Il Conte Carlo Alberto di Gerbaix De Sonnaz nel suo libro 9 

sulle bandiere sabaude pubblicato nel 1911, riproduce alcuni di
segni di trofei di bandiere prese dai francesi al nemico in tale 

8 Questo reggimento era inquadrato 
da ufficiali tutti Cavalieri dell'Ordine 
di Malta. 

' Cfr. C. A. GERBAIX DE SONNAZ, 
Bandiere, Stendardi e Vessilli di Casa 
Savoia, dai Conti di Mariana ai Re 
d'Italia (1200-1861), Torino, Tipogra
fia San Giuseppe degli Artigianelli, 
1911. Gli altri lavori nei quali si trat
tano bandiere della fanteria nazionale 
sono: 

- ERNESTO CHIAPPA, Le bandiere e 
uniformi del reggimento La Marina nel 
sec. XVIII, in Recueil du IV congrès 
international de vexillologie, Turin, 
1971, p. 69; 

- ALDo ZIGGIOTO, Torino, il suo 
simbolo e le sue bandiere, ibid., p. 95. 

- PAOLO EMILIO FIORA, Bandiere 
in Piemonte, monografia a cura del
l'Accademia di San Marciano, Torino, 
1971. 
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battaglia, ora conservati nella Biblioteca Nazionale di Parigi. 
Delle bandiere riprodotte sei sono alleate, tre delle quali pie
montesi. Due di esse sono bandiere colonnelle, completamente 
azzurre, attraversate in pieno da una grande croce bianca che 
nella prima tocca gli orli e nella seconda ha i bracci accorciati, 
alla maniera della croce svizzera. La terza bandiera è certamente 
un'ordinanza in quanto completamente rossa: la croce bianca ha 
i bracci che raggiungono gli orli del drappo, a costituire un'Arme 
di Savoia Moderna. Su questi tre drappi non c'è traccia di armi 
reggimentali o di altri ornamenti. 

Almeno dal 1692 ad ogni reggimento era stata assegnata 
un'Arme reggimentale 10

, la quale era certamente usata sui fogli 
di congedo e per la corrispondenza del reparto, ma che vedremo 
comparire con certezza sulle bandiere di fanteria solo a partire 
dai primi anni del secolo XVIII. 

I disegni di bandiere indicati da De Sonnaz corrispondono 
a quelli contenuti nel regolamento sulle evoluzioni della fan
teria 11 conservato nell'Archivio di Stato di Torino, compilato 
negli anni di cui stiamo discorrendo. Negli schizzi che lo accom
pagnano si vedono dei rettangolini che rappresentano i batta
glioni di fanteria in manovra. Alla testa di questi si vedono delle 
bandiere identiche a quella della Marsaglia. Alcuni battaglioni, 
evidentemente primi battaglioni, hanno una colonnella ed un'or
dinanza, mentre altri, evidentemente secondi battaglioni, hanno 
due ordinanze. Tutte le croci raggiungono gli orli. 

Nel1700 i reggimenti di fanteria d'ordinanza nazionale, dopo 
lo scioglimento di Mondovì, erano rimasti nove: Guardie, Savoia, 
Aosta, Monferrato, Piemonte, Crocebianca, Saluzzo, Chablais, 
e Fucilieri. Nel 1701, all'inizio della guerra di successione di 
Spagna (1701-1712) venne ricostituito l'antico reggimento di 
Nizza, che abbiamo visto imprigionare nelle Fiandre, riportando 
il numero dei reparti a dieci. 

La guerra iniziò, nel 1701, con Vittorio Amedeo II alleato 
della Francia del Re Sole: per averne l'alleanza questi gli aveva 
promesso espansioni territoriali nel Monferrato e nel Milanese. 
L'esercito venne quindi portato a numero per le necessità della 
nuova guerra. 

La documentazione relativa alle bandiere di fanteria di que
sto periodo è costituita da una serie di contratti, riportati in 
Appendice, e dai relativi pagamenti effettuati all'incaricato della 
fabbricazione delle bandiere, l'Aiutante di Campo di S.M. Si
gismondo Cigna. 

Nel periodo tra il 1701 e il 29 settembre 1703, quando si 
ruppe l'alleanza con la Francia, tutte le bandiere dei reggimenti 
di fanteria nazionale vennero rinnovate. L'analisi dei contratti, 
purtroppo non corredati da disegni, ci permette di stabilire che 
le colonnelle erano ancora a fondo blu, ma dai tessuti distribuiti 
non è chiaro se avessero la croce bianca. Ciò è però molto pro
babile. Per quando riguarda le ordinanze l'ormesino fornito per 
la loro fabbricazione era di tre colori, blu, cremisi e bianco e 
nella fattura i drappi venivano definiti /assonati. Con questo 
gallicismo si intendeva indicare un disegno più elaborato di 
quello della colonnella. Si iniziano ad evidenziare i modelli com-

10 Vedere la Tavola I. 
11 Regolamento Militare per il Ser

vizio ed Evoluzioni di campagna, Ar
chivio di Stato di Torino, Sez. 1", Ma
terie Militari, Ordini e Regolamenti, 
mazzo 4, documento n. 16. Databile 
al 1690-92. 
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plessi che vedremo poi definitivamente adottati con Carlo Ema
nuele III. 

Sembra che neanche questa serie di bandiere portasse lo 
stemma del reggimento. Niente però impediva ai singoli reparti 
di fare dipingere da un pittore le armi reggimentali, o altre armi, 
sui drappi di ordinanza, o anche, visto che non era ancora proi
bito, sulle colonnelle. 

Da questi documenti ci giungono le prime informazioni sugli 
altri elementi della bandiera: le aste erano di legno, ricoperte di 
velluto cremisi fermato con file verticali di borchie con testa 
d'ottone. Tallone e freccia 12

, quest'ultima a forma di ferro da 
picca, erano di metallo. Sull'asta, subito sotto la freccia, era an
nodato un lungo cordone terminante con due ghiande e relativi 
fiocchi: cordoni e fiocchi erano in oro e in seta blu. Le bandiere 
erano dotate di una borsa che le conteneva quando non erano 
dispiegate (e forse i cordoni servivano a legare il drappo quando 
avvolto sull'asta veniva infilato nelle custodie). Queste borse 
erano di pesante tela detta cottis, probabilmente a righe verticali 
alternate bianche e blu. 

Il pericolo che Milano venisse data ad un membro della fa
miglia dei Borboni, e quindi di avere lo stato accerchiato da 
altri regnanti di quella famiglia, fece sì che Vittorio Amedeo II 
meditasse di nuovo di passare al nemico: è bene non essere 
troppo severi nel dar giudizi sui continui voltafaccia del Duca 
di Savoia, vista la sua necessità di mantenere l'equilibrio tra la 
Francia, che tendeva sempre ad assorbire i suoi stati e chi posse
deva il Milanese; con quest'ultimo in possesso dei Borboni il 
suo piccolo stato ne sarebbe stato completamente accerchiato, 
con gli Asburgo d'Austria in possesso di Milano, invece, l'equi
librio era salvaguardato ma le mire espansionistiche dei Savoia 
nel Nord Italia diventavano impossibili. Solamente nel 1859 
questi continui dilemmi della dinastia verranno definitivamente 
risolti. 

Nel settembre del 1703 Luigi XIV, informato delle tratta
tive condotte dal Duca di Savoia con il nemico, decise di impri
gionare e disarmare di sorpresa i reggimenti piemontesi che 
erano all'armata con i francesi. Nella sorpresa di San Benedetto 
Po Vittorio Amedeo II perse non solo tre reggimenti di fanteria, 
come era avvenuto nel 1689, ma più di metà del suo esercito. 
I nuovi alleati gli inviarono immediatamente in soccorso un 
corpo di truppe tedesche forte di 14.000 uomini. La lunga marcia 
invernale falcidiò le file dei rinforzi tanto che poco più della 
metà degli effettivi tedeschi arrivarono a congiungersi, nel gen
naio 1704, con l'Esercito Sabaudo. 

Contemporaneamente, e febbrilmente, Vittorio Amedeo II 
stava ricostruendo i reggimenti persi. Per rafforzare le fanterie 
nazionali, ossia quelle che maggiormente avevano sofferto, de
cise di richiamare la milizia scelta, composta da paesani, forman
done nove reggimenti di milizia nazionale. Questi reggimenti 
ricevettero le seguenti denominazioni (dal nome dei rispettivi 
colonnelli): San Nazar, Trinità, Maffei, San Damiano, Trivié, 
Dronero, Cortanze, Tarantasia. Nel1705 venne formato un altro 
reggimento miliziano che venne denominato Santa Giulia. 

Descrivere le variazioni organiche delle fanterie nazionali del 

" Il tailone era Ja parte di metallo 
in basso dell'asta, quella a contatto 
con il terreno quando la bandiera era 
appoggiata a terra. 

La freccia era j.l ferro, in genere 
a forma di lancia, che ornava la parte 
alta dell'asta. La freccia era retaggio 
del ferro delle picche usa te dalle fan· 
terie prima del perfezionamento del 
fuòle. 
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periodo che va dal 1704 al 1712 è estremamente complesso, a 
causa delle perdite di reparti in battaglia e ai tentativi di loro 
ricostituzione, ed esula dagli scopi di questo studio 13

• Ci basti 
sapere che dopo la caduta di tutte le principali piazzeforti del 
Piemonte e della Valle d'Aosta e dell'occupazione della Savoia 
e di Nizza, il ducato era ridotto, nella tarda primavera del1706, 
alla sola città di Torino e ad una parte del Piemonte Meridionale. 

Dopo la battaglia di Torino del 6 settembre 1706, le sorti 
della guerra ripresero a favore degli alleati e portarono, nel1712, 
alla pace di Utrecht. Le decisioni prese ad Utrecht ebbero con
seguenze politiche molto importanti per il ruolo dei Savoia negli 
equilibri europei. 

Dopo la sorpresa di San Benedetto Po tutte le bandiere dei 
reggimenti imprigionati e ricostituiti vennero rifatte. Vennero 
inoltre fornite le bandiere ai reggimenti di fanteria miliziana. 
Nel contratto relativo, datato gennaio 1704, e riportato in Ap
pendice, si ordina anche la fabbricazione di quattro bandiere con 
l'aquila imperiale per le truppe tedesche. Dallo stesso contratto 
si deduce che le bandiere per i reggimenti miliziani erano del 
modello 1690 mentre quelle per i reggimenti di ordinanza na
zionale erano più elaborate, com'era in uso dal 1701. 

I costi di fabbricazione, unitari, erano: 

L. lO per le colonnelle di entrambe le fanterie 14 ; 

L. 25 per le ordinanze della fanteria miliziana; 
L. 45 per Ie ordinanze dell'ordinanza nazionale. 

Aste, frecce, cordoni e borse non erano variati da quelli che 
abbiamo descritto in precedenza, salvo che qualche reggimento 
aveva il cordone ed i fiocchi argento e blu. 

Un'altra novità delle bandiere di ordinanza costruite con 
questi contratti è l'adozione del bindello. Questo era un nastro 
di robusto tessuto 15 che si iniziò a mettere come orlo al drappo 
per impedire che si sfìlacciasse con l'uso. Dalle misure del bin
dello 16 si deduce che queste bandiere, quadrate, avevano un lato 
di circa 192 cm. In proporzione le aste, compresi freccia e tal
lone, dovevano essere lunghe all'incirca tre metri. 

Carlo Alberto Gerbaix De Sonnaz, nel suo libro già citato, 
riproduce alcuni disegni, ripresi da un album francese di trofei 
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, rappresen
tanti parte delle 25 bandiere prese all'Esercito Sabaudo dai fran
cesi a Ivrea e a Vercelli nel 1704. Grazie all'analisi di questi 
disegni possiamo approfondire e confermare quanto abbiamo 
appreso dai contratti. 

Nella Tavola II sono riportate, riprese dalle illustrazioni di 
De Sonnaz, le bandiere che probabilmente appartennero a fan
terie nazionali sabaude. Tutte le colonnelle sono analoghe a 
quelle modello 1690 ma la croce ha i bracci che non toccano i 
bordi del drappo. Il fondo è comunque blu e la croce bianca, 
confermando quanto già sapevamo. Alcune bandiere di ordinanza, 
certamente di reggimenti di ordinanza nazionale, sono rosse, at
traversate dalla croce bianca, orlate da un bordo blu ornato, 
a sua volta, con un nastro ondeggiante bianco. Altre sono di mo-

13 Cfr.: 
- NICOLA B RANCACCIO, op. cit. ; 
- ERNESTO CHIAPPA, Ordinamento, 

uniformi delle truppe ducali sabaude 
durante gli assedi della Verrua del 
1625 e 1704-05, in « Armi Antiche», 
Bollettino dell'Accademia di San Mar
ciano, Torino, 1966, p. 195. 

- ENRICO RICCHIARDI, Le prime uni
formi dell'Esercito Ducale Sabaudo 
(1671-1713) . Fanteria nazionale, ibid., 
Torino, 1982, p. 75. 

14 Che erano, quindi, probabilmente 
identiche. 

15 In questo c-aso cremisi, ma in ge
nere sempre bianco. 

16 Considerato che .il bindello con
tornava tutto il drappo è sufficiente 
dividerne per quattro la ~unghezza per 
avere la mi~mra del lato delle bandiere. 
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dello 1690, forse di qualche reggimento miliziano. Su qualche 
drappo compaiono fiamme, in genere blu su campo rosso. Questi 
ultimi drappi hanno il bindello bianco, in contrasto con quanto 
indicato dai contratti, dove è prescritto il color cremisi. 

Tre bandiere, di ordinanza, sono ornate al 3° in basso al bat
tente 17 con un'Arme 18

• Le Armi rappresentate sono sicuramente 
attribuibili ai reggimenti Nizza, Piemonte e Savoia. 

Dal 1705-06 dovremo arrivare al 17 31 per ritrovare un con
tratto dettagliato per le bandiere di fanteria nazionale. Certa
mente, in ogni caso, dal1706 al 1712 la tipologia generale delle 
bandiere non variò. Le colonnelle rimasero blu con la croce 
bianca, in pieno o accorciata. 

Le bandiere di ordinanza furono di modello più vario. Le 
variazioni all'ornamento della semplice bandiera rossa con la 
croce bianca furono lasciate all'arbitrio dei colonnelli. Sembra 
però certo che i colori non si scostarono da blu, rosso e bianco. I 
reggimenti furono inoltre liberi di dipingere la propria arme sulle 
bandiere di ordinanza. 

Nel 1712, i reggimenti di fanteria nazionali ancora in vita 
erano undici: 

Ordinanza nazionale 

Guardie 
Savoia 
Monferrato 
Piemonte 
Saluzzo 
Fucilieri 
Nizza 

Miliziana 

Pastoris 
Senantes 
Maffei 
Chamousset 

A seguito della felice conclusione della guerra di successione 
di Spagna, a Utrecht (1713) venne deciso di compensare i sa
crifici dei Savoia dando loro il Monferrato ed alcune terre della 
Lombardia. Il confine sulle Alpi veniva inoltre rettificato con 
l'eliminazione di tutte le enclaves francesi al di qua dello spar
tiacque. 

Gli introiti dello stato, incrementati a seguito degli aumenti 
territoriali, permisero ai Savoia di ingrandire l'esercito e di 
migliorarne l'equipaggiamento. Ma la cosa più importante fu che 
Vittorio Amedeo II, non potendo acquisire tutto il Milanese 
che era rimasto agli Asburgo, poté ottenere la corona di Re di 
Sicilia (agosto 1713 ). Era interesse dell'Inghilterra creare nel 
nord Italia un potente stato cuscinetto tra Borboni e Asburgo 
che contribuisse a mantenere la pace nel Mediterraneo, dove la 
Potenza Navale aveva forti interessi economici. Il Duca di Sa
voia in possesso dell'isola di Sicilia, tradizionale feudo econo
mico inglese, ne avrebbe impedito inoltre il possesso da parte 
degli Asburgo, già insediati a Napoli. 

Il possesso della Sicilia creò non pochi problemi ad uno stato 
completamente montano, con l'eccezione dei due piccoli sbocchi 
al mare di Nizza e di Oneglia, come quello sabaudo, non dotato 
inoltre di una flotta all'altezza del compito 19

• 

17 Nella terminologia vessillologica i 
quarti in cui il drappo è cliviso dalla 
croce sono cosl denominati: 

- l o quarto in alto all'asta (o a•l 
ghindante); 

- 2° quarto Jn alto al battente (o 
al flottante); 

- 3° quarto in basso al battente; 
- 4° quar·to in basso all'a·sta. 
18 Stranamente l'arme è in basso 

mentre ·solitamente era portata al l o 

o al centro della croce. 
19 Venne prontftlllente neata, però, 

facendo costruire, o acquistando, cin
que galere e .tre vascelli. Nel 1715 
la Flotta Sabauda era costituita da 
una 5quadra di galere, denonnnate 
Capitana Reale, Militia, Patrona, San 
Francesco, S. Anna e da una squadra 
di vascelli denominati Beato Amedeo, 
San Vittorio, Santa Rosalia. 
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Nel 1713, per far fronte alle nuove necessità strategiche, 
venne intrapreso il lavoro di riorganizzazione dell'armata. Dap
prima il reggimento Nizza cambiò compiti e venne denominato 
La Marina. Questo reggimento, che venne stanziato parte a 
Nizza e parte in Sicilia ebbe l'incarico di presidiare i porti e le 
darsene del regno e di fornire contingenti per l'imbarco sulle 
navi della flotta 20

• 

Nell'ottobre del1713, dovendo Vittorio Amedeo II recarsi 
a Palermo per l'incoronazione a Re di Sicilia (che avvenne nella 
Cattedrale del capoluogo dell'isola il giorno di Natale dello stesso 
anno), venne costituito un corpo di spedizione militare che lo 
accompagnò nel viaggio. Oltre ad alcuni piccoli reparti di rap
presentanza il corpo di spedizione era composto da sei battaglioni 
di fanteria di ordinanza nazionale 21

, da un'aliquota di canno
nieri e dal reggimento a cavallo Dragoni di Piemonte. Questi re
parti vennero aumentati nel 1714 con la formazione di due reg
gimenti, ciascuno di due battaglioni, di fanteria nazionale sici
liana. I due nuovi reggimenti di fanteria siciliana vennero deno
minati Valguarnera e Gioeni. 

Il reggimento Valguarnera accompagnò, nell'estate del1714, 
Vittorio Amedeo II in Piemonte, mentre altri battaglioni pie
montesi si apprestavano a raggiungere l'isola per aumentarne 
le difese, viste le minacce di sbarco che si intravedevano all'oriz
zonte 22

• La minaccia costituita dall'Esercito Austriaco in terra
ferma (gli Asburgo minacciarono per un po' di andarsi a ripren
dere i territori ceduti nel 1712) rese necessario rinforzare le 
fanterie anche in Piemonte. Venne quindi deciso di sciogliere i 
quattro reggimenti miliziani e di sostituirli con dieci reggimenti 
di fanteria provinciale, creati sul modello svedese 23

, di un solo 
battaglione ciascuno, che trassero il nome dalle rispettive loca
lità di reclutamento: 

Tarantasie 24 

Aosta 
Asti 
Casale. 

Chablaix 
Torino 
Pinerolo 

Nizza 
Vercelli 
Mondovl 

I reggimenti provinciali vennero effettivamente costituiti nel 
1715. Nel 1716 i battaglioni di fanterie nazionali erano 13 in 
Sicilia e 15 in Piemonte, dieci dei quali richiamabili all'occor
renza. 

Nel 1720, scambiato il Regno di Sicilia con quello di Sar
degna, le truppe rientrarono quasi tutte, salvo pochi reparti che si 
recarono di guarnigione sull'isola, in Piemonte. Il reggimento 
Gioeni venne sciolto, mentre Valguarnera, che era in terraferma, 
rimase in vita ma iniziò a reclutare italiani dei territori non ap
partenenti ai Savoia e transitò nella fanteria straniera, assumen
do, nel 1724, la denominazione di reggimento Sicilia 25

• 

Fino all'abdicazione di Vittorio Amedeo II, nel 1730, non 
avvennero modifiche nell'organizzazione delle fanterie nazionali 
sabaude. 

Riguardo alle bandiere ci si potrebbe attendere un generale 

20 A partire dalla fine del 1714 
questi compiti passarono in parte al 
neo-costituito Battag1ione delle Grulere, 
il qurue verrà poi sciolto nel 1718. 

21 Questi erano: 
I battaglione Guardie 

II battaglione Savoia 
I battaglione Monferrato 

II battaglione Piemonte 
I battaglione Saluzzo 

II battaglione Fucilieri. 
22 La Spagna non aveva ben accet

tato la perdita del Milanese e del 
Regno de1le due Sicilie, dati agli 
Asburgo ed ai Savoia a seguito del 
Trattato di Utrecht. 

23 Sull'esempio dei reggimenti con
tadini creati -in Svezia, vennero creat•i 
in Piemonte i reggimenti di fanteria 
di linea provinciale. 

I r.eggimenti provinciali costituivano 
un modo economico di tenere pronto 
all'impiego un cons1stente numero di 
repat<ti pur consentendo ag1i uomini di 
attendere ai propri mestieri. Una o 
due volte all'anno, generalmente in 
primavera ed in autunno, i reggimenti 
si riunivano per le esercitazioni e per 
l'ispezione. 

I soldati provinciali potevano tenere 
ne11e loro case una parte dell' equipag
giamento, mentre J'armamento era con
servato in armerie dove ne era garan
tita la manutenzione. 

Impiega-ti in battaglia nel corso di 
tutto il '700, i reggimenti provinciali 
non ebbero nulla da invidiare ai re
parti di mestiere, comportandosi sem· 
pre ottimamente. 

Per a.pprofondi1:e H tema relativo ai 
soldati coltivatori svedesi vedere: B. 
AHsLUND, L'Armée de soldats-cultiva
teurs de Charles XI de Suède, in« Ar
mi Antiche» Bollettino de1l'Accade
rnia di San Marciano, numero speciale, 
Torino, 1972, p . 311. 

24 Sebbene alcuni nomi fossero già 
appartenuti a reggimenti di ordinanza 
nazionale o di miHzia, i reggimenti 
provinciaJ.i non ne trassero anzianità 
e tMdizioni. 

25 Il Reggimento Sicilia verrà sciol
to da Carlo Emanuele III nel 1750. 

366 



rifacimento delle stesse, vista la nuova dignità regia acquisita da 
Vittorio Amedeo II: niente di tutto questo avvenne. Dai docu
menti dell'epoca 26 si deduce il normale rifacimento delle ban
diere della fanteria. 

La nuova Arme Reale, o Grande Arme del Regno, diventò 
più complessa della precedente Arme ducale sabauda, in quanto 
portava al centro, l'Arme di Sicilia. Essendo quest'ultima una 
normale aquila nera monocipite su campo argento, fu facile 
trasformarla nell'aquila di Savoia Antica con il petto Savoia Mo
derna, sul campo argento. 

Quando, nel 1720, il Regno divenne di Sardegna, il campo 
dell'aquila ritornò oro (ma non sempre fu rispettata l'esattezza 
araldica), il colore di fondo sul quale posava normalmente Savoia 
antica. Per ricordare la Sardegna n lo stemma dell'isola, di ar
gento alla croce di rosso con un moro bendato in ciascun quarto, 
venne posto al punto d'onore, al di sopra di quello di Savoia 
Antica. 

È molto probabile, ma non certo, che Vittorio Amedeo II 
adottasse la bandiera colonnella azzurra con in centro, al posto 
della classica croce bianca, l'Arme di Sicilia. 

Le bandiere di ordinanza continuarono senz'altro ad esse,re 
differenziate da reggimento a reggimento e può anche darsi che 
ad ogni rifacimento delle bandiere ne venisse variato il disegno 
(pur conservando la tipologia generale delle ordinanze sabaude). 

Per quanto riguarda i dieci nuovi reggimenti di fanteria pro
vinciale sappiamo con certezza che ricevettero due nuove ban
diere ciascuno nel 1715 (erano su di un solo battaglione), una 
colonnella ed una ordinanza, ma non ne conosciamo i dettagli. 

Nel settembre del 1730, a seguito dell'abdicazione di Vitto
rio Amedeo II, salì al trono il figlio Carlo Emanuele III ( 1730-
1773 ). 

Sotto il nuovo Re di Sardegna l'Esercito Sabaudo raggiunse 
una consistenza rilevante: nelle due guerre da lui combattute, 
quella di successione di Polonia (1733-1736) e di successione 
d'Austria (1742-1748), riusd a mettere in campo un esercito 
di forza crescente, fino ad avere, nel 1747, 45.000 uomini sotto 
le armi. Il padre, Vittorio Amedeo II disponeva, nel 1690, di 
soli 10.000 uomini. 

Ritornando alle fanterie nazionali, non ci furono durante i 
40 anni di regno di Carlo Emanuele III grandi novità sul nu
mero dei reggimenti. Nel 1734 vennero costituiti due nuovi reg
gimenti di fanteria di ordinanza nazionale, denominati rispetti
vamente La Regina e Fisso della Città di Torino, quest'ultimo 
sciolto nell'estate del 1735 28

• Il Reggimento Sardegna, costi
tuito nel 17 44 come reggimento di fanteria estera italiana, di
venne, a partire dal1750, di fanteria di ordinanza nazionale. 

Nel 1748, infine, all'annessione delle due nuove province di 
Novara e Tortona, vennero creati l'undicesimo e dodicesimo 
reggimento di fanteria provinciale, che ebbero il nome dalle 
città capoluogo. 

I reggimenti Novara e Tortona, fino al 1775, non vennero 
mai riuniti e rimasero allo stato di quadri. 

26 I documenti citati sono conservati 
nell'Archivio di Stato di Torino, Se
:l!ioni Riunite (d'ora in poi AST, SR; 
nelle seguenti serie: 
- Conti del Magazzino delle Merci 
- Ordini Generali Misti 
- Lettere di S.M. e della Regia Segre-

teria di Guerra all'Ufficio Generale 
del Soldo 

- Ufficio del Soldo, Contratti Provvi
ste Diverse 

- Conti del Tesoriere delle Milizie 
(Art. 168). 
27 Vedere nella Tavola V suila co 

lonnella del reggimento Guardie la 
Grande Arme del Regno di Sardegna. 

28 Il reggimento Fisso della Città 
di Torino venne fondato nel 1734 per 
garantire la di<fesa della Ca:pita:le. Era 
considerato come facente parte della 
fanteria di ordinanza nazionale. Ven
ne ·sciolto nel 1736, terminata la guer
ra di success.ione di Polonia. 

Nel giugno del 1736 vennero pagate 
al Colonne11o comandante, il Marchese 
di Meana, le bandiere che non erano 
ancora completate. 

Il dettaglio del pagamento è il se
guente: 

« Stoffa per li 2 drapeaux del 
Regg.to Fisso ddla Città di Torino. 

r 12 Taffetà bianco in 4 fili per il 
Drapeaux della Colonnella di tre tele 

r 3 Yz detto cremis·i fino per li bor
di del medemo 

r 3 Yz bleu du Roy per il medemo 
bordo 

r 6 T affetà bianco in 4 fiii per il 
scudo del 2° drapò 

Pittura de' medemi ». 
Le due bandiere, delle quali non 

esiste il disegno, vennero depositate 
nel Regio Magazzino delle Merci, dove 
vennero inventariate come: «due dra
peaux bianchi incompleti ». 

Di queste due bandiere si sono perse 
le tracce. 

367 



All'avvento al trono di Carlo Emanuele III le fanterie nazio
nali erano dunque costituite dai seguenti reggimenti: 

Ordinanza nazionale 

Guardie 
Savoia 
Monferrato 
Piemonte 
Saluzzo 
Fucilieri 
La Marina 

Ordinanza provinciale 

Chablais 
Tarantaise 
Nizza 
Aosta 
Torino 
Vercelli 
Mondovl 
Asti 
Pinerolo 
Casale 

Al termine del regno, nel1773, le fanterie nazionali avevano 
acquisito i seguenti reggimenti: 

Ordinanza nazionale 

La Regina 
Sardegna 

Ordinanza provinciale 

Novara (quadro) 
T ortona ( id. ) 

Nel 17 31 compare un contratto, molto dettagliato e trascritto 
in Appendice, che ci permette di fare un passo avanti nello studio 
delle bandiere sabaude. Il contratto si riferisce alla fabbrica
zione delle quattro bandiere per i due battaglioni del reggimento 
Monferrato ed è datato marzo l 7 31. In origine era corredato 
da disegni fatti dal ricamatore Francesco Le Prince di Parigi, 
ma abitante in Torino in via Dora Grossa (l'attuale via Gari
baldi) e concordati con il Colonnello comandante il reparto, il 
Conte Bertone di Sambuy. Questi disegni, purtroppo, non sono 
allegati. 

Dalla descrizione si ricava comunque che la colonnella do
veva essere di tessuto di seta ( taffetà) azzurro con sopra di
pinta l'aquila con croce bianca in petto. Le ordinanze costruite 
con tessuto analogo blu, bianco e cremisi, erano ornate con 
un'Arme del Monferrato 29 per parte, dipinte e avevano le fiam
me. I quattro drappi, contornati da un bindello bianco, dove
vano avere un lato di 222 cm. in quadratura. Le aste erano rico
perte, al solito, di velluto cremisi e ornate con borchie d'ottone 
poste in linee verticali. Tallone e freccia dovevano essere di 
acciaio. La freccia era dorata ed incisa (gravata). Probabilmente 
le frecce portavano inciso su ambo i lati il monogramma reale, 
oppure al recto la Grande Arme del Regno ed al verso quella del 
Reggimento. Completavano il tutto il cordone oro e seta blu, 
con alle estremità due ghiande e fiocchi identici e la borsa di 
cottis. La lunghezza dell'asta, comprese freccia e tallone, non 
espressa nel contratto, doveva essere, in proporzione alle dimen
sioni del drappo, circa di 320-350 cm. Dalla foggia delle ban
diere del reggimento Monferrato si vede che le colonnelle dei 
reggimenti di ordinanza nazionale (per quelli provinciali non ci 
sono le prove) erano ormai ornate con l'aquila di Savoia Antica 

29 Vedere la Tavola I. 
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avente in petto Savoia Moderna, sormontata dalla corona reale 
foderata di rosso. 

Dal 1736, a seguito dell'espressa volontà del Re, le colon
nelle di fanteria verranno fabbricate con l'aquila semplicemente 
dipinta sul telo blu della bandiera, ma prima di quel periodo 
l'aquila era dipinta su uno scudo avente colore di fondo chiaro 30

, 

contornato da serti di alloro od altri ornamenti. 
Fortunatamente due bandiere colonnelle del periodo sono 

giunte a noi. La prima 31
, descritta da Casimir De Rham e appar

tenente al reggimento svizzero Guibert, è databile al 1734 o 
al1735. 

L'aquila, coronata, è posata su una cornice barocca che 
contorna un campo probabilmente giallo, ma che avrebbe anche 
potuto essere bianco. Della seconda colonnella, conservata nel
l'Armeria Reale di Torino 32

, è rimasto un pezzo di tela blu, 
evidentemente ritagliato, con al centro uno scudo giallo (bianco?), 
senza cornice, ornato con l'aquila di Savoia Antica con in petto 
Savoia Moderna. Al di sopra dell'aquila, la corona reale non fo
derata di rosso ed un nastro ondeggiante recante la scritta: 
Regiment Salusse n. 5. 

Non è possibile datare con certezza questa seconda colon
nella: il periodo in esame va dal 1713 al 1736. Dai documenti 
dell'epoca 33 risulta che il I battaglione del Reggimento Saluzzo 
ebbe nuove bandiere nel1717, 1723, 1734 e 1738. Visto che 
la colonnella del 1738 ebbe certamente la semplice aquila, le 
altre tre date sono quelle possibili. La data di fabbricazione più 
probabile è comunque il 1734. 

Nel 1734, quindi, la fanteria di ordinanza nazionale aveva 
le aquile delle bandiere colonnelle unite ad altri ornamenti, 
mentre la fanteria provinciale conservava, probabilmente, la co
lonnella modello 1690 34

• Unica eccezione, forse, la colonnella 
del reggimento Guardie che poteva avere la Grande Arme del 
Regno. 

Nel1736 vennero emessi i primi regolamenti scritti tendenti 
a codificare ed uniformare le dotazioni dei reparti e, fattore tut
t'altro che secondario, a fare risparmiare l'erario. 

Questo secondo obiettivo si ottenne fornendo ai reparti il 
vestiario e l'equipaggiamento in natura: l'Ufficio Generale del 
Soldo indiceva un appalto (o Tiletto) per l'approvvigionamento, 
al quale erano allegate sia note descrittive sia modelli. La mag
giore quantità di oggetti da fabbricare portava l'Ufficio a spun
tare prezzi più bassi. 

Entro il1741 tutto il materiale di dotazione, compresi i tam
buri, venne fornito seguendo queste nuove procedure. 

In precedenza la maggior parte dei materiali veniva approv
vigionata direttamente dai reparti. Facevano eccezione i tessuti 
per le uniformi che dovevano provenire, per quanto possibile, 
dalla nascente industria nazionale dei panni. 

Per quanto attiene alle bandiere si incaricò un funzionario 
di disegnarne i modelli che vennero poi raccolti in libri di ban
diere e stendardi. 

La prima informazione in merito è quella relativa ad una 
nota di pagamento a Giuseppe Gaetano Ozeletti, probabilmente 
un impiegato della Regia Segreteria di Guerra o dell'Ufficio del 

"' Le bandiere conservatesi non per
mettono di stabi·lire se il colore del 
fondo fosse giano o bianco. È più pro
babi:Ie quest'ultimo colore. 

31 Questa colonnella, riprodotta [n 
Tavola III, è conservata nel Musée 
d'Histoire di Neuchatel. Vedere, CASI
MIR DE RHAM, Un drapeau Colonel 
du service de Sardaigne à Neuch!itel, 
in «Armi Antiche», Bollettino del
l'Accademia di San Marciano, Torino, 
1973, p. 359. 

32 Catalogata 0.106. 
33 Vedere nota 26. 
34 Su alcune stampe poco dettagliate 

degli anni 20 del Settecento sembra 
di intravedere .Ja colonnella prown
ciale modello 1690. 
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Soldo, che recita 35
: « Pagare L. 80 a Ozeletti per la formazione 

di un libro di modelli di Drapeaux ». Questi disegni di modello 
dovevano servire come documentazione per l'appalto del25 mar
zo 1736 relativo alla fornitura delle bandiere di parte dei reggi
menti di fanteria 36

; il tiletto recitava: 
« Si notifica ad ognuno che volesse attendere alla costruzione 

delli Drapeaux per diversi Reggimenti delle Truppe di Fanteria di 
S.M .... secondo i respettivi disegni che verranno presentati... ». 

Una nota successiva specifica che i disegni erano già presenti 
presso l'Ufficio Generale del Soldo. 

Negli anni successivi, via via che si rendeva necessaria la 
sostituzione, per usura, delle altre bandiere, ne venivano dise
gnati i modelli: cosi sappiamo, per esempio, che nel corso dei 
rimanenti mesi del 1736 vennero disegnati i modelli dei reggi
menti Chablaix, Tarantaise, Vercelli, Mondovi, e Piemonte, e 
che il 13 giugno 1739 venne pagato il disegno a colori della 
bandiera di ordinanza del battaglione di Artiglieria. 

A proposito di quest'ultima bandiera, il disegno originale di 
modello, approvato di pugno dal Conte della Rocca, ma eviden
temente non inserito nel libro delle bandiere, è conservato nel
l'Archivio di Stato di Torino 37

• In tale Archivio e nella Biblio
teca Reale di T orino sono ancor oggi conservati sei libri di 
bandiere e stendardi che rappresentano i drappi in uso du
rante il regno di Carlo Emanuele III. In tre di questi albums 
sono rappresentate le bandiere della fanteria: 

Livre cles Drapeaux d'Infanterie au Service de S.M. Charles Emanuel 
Roi de Sardaigne, segnato 1744. 

Archivio di Stato di Torino, H-II-38. 

Rilegato in pelle contiene i disegni di modello delle bandiere, 
sia ordinanze sia colonnelle, di tutti i reggimenti di fanteria e 
dell'artiglieria, per un totale di 34 tavole. 

Si tratta, molto probabilmente, del libro, o di una copia di 
epoca 38

, contenente i disegni di modello delle bandiere dei 
corpi a piedi disegnati da Giuseppe Gaetano Ozeletti tra l'in
verno del 1736 e il 1744. 

Livre de l'Uniforme cles Troupes reglèes de S.M. avec les Drapeaux, 
Etendards ou Guidons de chaque corps, segnato 1747. 

Archivio di Stato di Torino, H-VIII-53. 

Album disegnato da autore ignoto, comprendente disegni pre
cisi e dettagliati delle uniformi, bandiere, stendardi e cornette 
dei reparti di tutto l'esercito. 

Stendardi vecchi e nuovi uniformi di infanteria di S.R.M., segnato 
G. M. Genta. 

Biblioteca Reale di Torino, Mc. Mil. 134, databile 39 circa 1772. 

Questo libro, contenente tavole di figurini di fanteria, ca
valleria e artiglieria e modelli di bandiere da fanteria e artiglieria 
è intestato G. M. Genta, che ne potrebbe essere l'autore. È un 
album prezioso perché tramite i suoi disegni possiamo sapere 
che alla fine del regno di Carlo Emanuele III le bandiere non 
erano cambiate 40 rispetto a quelle rappresentate da Ozeletti più 
di trenta anni prima: i modelli verranno mutati solo a partire 

35 AST, SR, Art. 168, Conti dei 
Tesorieri delle Milizie, datato 14 mar
zo 1736. 

36 Vedere in Appendice il contratto 
completo. 

37 AST, SR, Ordini Generali Misti, 
mazzo 1739. Sotto al disegno la scritta: 

« Le Roy approuve le present dis
sein qui doit servir pour le second 
Drapeau de battaillon d' Artillerie et 
pour le premier S.M. veut qu'il soit 
fait la meme maniere que ceux de la 
Colonelle des autres Regimens d'in
fanterie . 
à Turin 

le 13 ]uin 1739 
De la Roque ». 

38 Che esistesse più di una copia di 
questo libro delle bandiere è dimo
strato dal fatto che De Sonnaz, nella 
sua opera, ne cita due. 

39 I reggimenti svizzeri, per tutto 
il corso del '700, cambiarono di nome 
quando cambiava il Colonnello pro
prietario. La datazione dell'album è 
fatta analizzando i nomi dei reggi
menti svizzeri riportaci sulle tavole del 
libro. Cfr. N. F. ScHAFROTH, Les trou
pes Suisses au service du Royaume 
de Sardaigne, in « Armi Antiche», 
Bollettino dell'Accademia di San Mar
ciano, Tooino, 1968, p. 133. 

40 L'attento confronto tra te ban
diere del 1744 e quelle del 1772 con
ferma l'uso del modello 1736 fino 
alla fine del regno di Carlo Emanue
le III. Le uniche differenze che si 
riscontrano sono alcune diversità di 
poco conto sulle armi dei reparti. 
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dal 1774, poco dopo l'avvento al trono di Vittorio Amedeo III 
(1773-96). 

Questo insieme di disegni costituisce una documentazione 
molto importante, anche se non completa, per lo studio delle 
bandiere militari dell'Esercito Sardo. Il contrasto con il prece
dente regno di Vittorio Amedeo II è evidente: da quel periodo 
non ci sono giunti disegni ufficiali di bandiere! 

Le bandiere della fanteria 41 mod. 1736 erano costruite con 
teli di taffetà ed erano piuttosto grandi, quadrate, con il lato di 
236 centimetri. 

Era importante che le bandiere fossero grandi e molto colo
rate perché i soldati fossero sempre in grado, durante la batta
glia, di individuare la posizione del proprio reggimento. 

Le colonnelle 4
\ rappresentanti il Re, erano blu con al centro 

l'aquila di Savoia Antica, al naturale, al volo spiegato, linguata 
di rosso, imbeccata ed armata d'oro, con in petto l'Arme di Sa
voia Moderna, di rosso alla croce d'argento, contornata con una 
cornice semplice di oro, il tutto sormontato dalla corona reale 
oro foderata di rosso. Unica eccezione, la bandiera colonnella del 
Reggimento Guardie, che era ornata con la Grande Arme del 
Regno di Sardegna (Tavola V). 

Le bandiere di ordinanza erano, come disegno generale, costi
tuite da un telo rosso attraversato in pieno da una croce bianca. 
Il bindello era bianco. Su questo disegno di base si sovrappo
nevano altri ornamenti, propri di ciascun reggimento. Per esem
pio il Reggimento Guardie aveva il drappo bordato di azzurro; il 
bordo era a sua volta ornato con un nastro ondeggiante bianco. 
Ciascuno dei quattro quarti rossi in cui la croce divideva il drap
po dell'ordinanza del reggimento Guardie portava il monogram
ma reale coronato in oro. 

Il motivo del nastro ondeggiante era anche adottato, qualche 
volta però su un bordo diverso, dalle ordinanze dei reggimenti 
nazionali più anziani, come Monferrato, Piemonte, Saluzzo e 
Fucilieri. 

Il nastro ondeggiante, presente dal l 77 4 su tutte le bandiere 
di Vittorio Amedo III e conservato fino all'adozione del trico
lore, è una delle peculiarità delle bandiere sabaude. 

Altro diffuso motivo ornamentale, probabilmente preso a 
prestito dalle bandiere svizzere, erano le fiamme ondeggianti, le 
quali nascevano dalla croce bianca ed erano variamente colorate. 

Generalmente i colori delle fiamme erano quelli distintivi del 
reggimento, nel caso dei reggimenti nazionali; quelli distintivi 
dei colonnelli proprietari per i reggimenti stranieri (anche se poi, 
di fatto, questi colori erano spesso ripresi dalle uniformi). 
Per esempio il Reggimento Savoia, distinto dal bianco e dal blu, 
aveva sulle ordinanze le fiamme di quei colori; Fucilieri e Pie
monte avevano fiamme e colori distintivi bianchi e rossi; Sar
degna le aveva bianche e nere, ecc. 

I reggimenti di Fanteria Provinciale conservarono, invece, 
delle ordinanze molto semplici, rosse alla croce di bianco. Quasi 
tutte le ordinanze avevano, infine, al l o all'asta, lo stemma del 
reggimento. I reggimenti nazionali portavano lo stemma relativo 
alla propria denominazione, per esempio il reggimento di fan-

41 Il Battaglione di Artiglieria, che 
ebbe la bandiera nel 17 39, era consi
derato alla stregua di un reggimento 
di fanteria di ordinanza nazionale. 

42 In un documento conservato pres
so la Biblioteca Reale di Torino (Sa
luzzo 519), è riportato un ordine del 
Re riguardo ahle bandiere colonnelle 
della fanteria. Il .testo è il seguente: 
« Elle Ordonne que les drapeaux de 
la Colonnelle de Tous les Regiments 
indistinctement et que se feront à 
l' avenir soient tous uniformes, c'est à 
dire avec le fond bleu et par dessus 
simplement les armes du Roy sans 'i 
meler aucune autre devise ou coleur ». 

Questo documento, databile 1735-
1736, ci conferma l'intenzione di Car
lo Emanuele III di mettere sul blu del 
drappo colonnello la semplice aquila, 
senza alcuno scudo o ornamento, co
me poi vedremo nei disegni di mo
dello di Ozeletti. In un altro docu
mento {AST, SR, Materie M1litari, 
mazzo 2° di addizione) dactato al no
vembre del 1735, oltre a dare le stesse 
disposizioni le estende anche ai reg
gimenti stranieDi. 
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teria provinciale T orino portava sulla bandiera di ordinanza lo 
stemma della città omonima. 

Facevano eccezione il Reggimento Fucilieri, che portava 
l'Arme di Sassonia 4

\ quello della Regina, che ne portava le 
Armi 44

, il Reggimento La Marina, che portava al l o un'ancora. 
Le ordinanze del Battaglione di Artiglieria e del Reggimento Sar
degna, disegnate e fabbricate rispettivamente nel 1739 e nel 
1744, inaugurarono invece un altro motivo che ricorrerà poi 
in tutte le bandiere e stendardi di Vittorio Amedeo III: mentre 
il 2° e il 4° rimarranno rossi, il l o e il 2° erano blu. Nell'ordinanza 
dell'Artiglieria il l o era ornato da due cannoni en decusse, cioè 
incrociati, mentre in tutti e quattro i quarti, nell'angolo della 
croce, c'era una bomba scoppiante che emetteva tre fiamme di 
colore naturale. 

Considerata la varietà di motivi, sovrapposti ad un disegno 
di base unitario, riportata dai libri dei disegni delle bandiere, 
verrebbe spontaneo pensare che Ozeletti si limitasse a disegnare 
le bandiere dei singoli reggimenti così come le vedeva, magari 
accettando i suggerimenti di qualche colonnello comandante ad 
effettuare modifiche. È quindi probabile che questi modelli ri
flettessero, in buona parte, le bandiere già in uso durante il regno 
di Vittorio Amedeo II (ad eccezione delle colonnelle), o almeno 
negli ultimi suoi anni. 

Un'attenta analisi dei contratti allo scopo di identificare la 
durata media delle bandiere di fanteria, ci mostra che queste 
duravano da 10 a 15 anni. Nessuna delle bandiere di fanteria 
rappresentate da Ozeletti, quindi, poteva essere anteriore al 
1720, fatta eccezione per quelle dei reggimenti provinciali, distri
buite nel 1715, così poco usate da essere sostituite solo a par
tire dal 1734. 

Il compito di Ozeletti, per considerazioni di ordine geogra
fico , non dovette essere facile: con i mezzi di trasporto dell'epoca 
occorreva molto temoo per raggiungere le guarnigioni in Savoia, 
nel Nizzardo, in Sardegna. C'era stata, è vero, l'occasione di ve
dere, nell'estate del 1735, la maggior parte dei reparti quando 
erano di stanza in località del Piemonte, della Lombardia e del
l'Emilia. Alcuni di essi erano comunque rimasti di guarnigione 
lontano dal teatro della guerra. È molto probabile, quindi, che 
in molti casi Ozeletti si limitasse ad utilizzare per i propri dise
gni schizzi presi da qualche ufficiale di passaggio. Una volta di
segnate e approvate dal Re, però, le bandiere venivano di volta 
in volta fornite ai reparti seguendo i disegni di modello. 

I disegni di modello del oeriodo 1736-44 ci vengono sostan
zialmente confermati dagli albums del 17 4 7 e del l 772, salvo 
lievi modifiche nelle parti non essenziali delle armi dei reggi
menti, cioè le cornici ed i trofei che le contornano. 

Riassumendo il percorso evolutivo, fin qui fatto, delle ban
diere delle fanterie nazionali sabaude si intravede l'uso di mo
delli che, partendo da quello semplice del 1690, diventano più 
complessi. 

Le bandiere di ordinanza, quelle almeno della fanteria di 
ordinanza nazionale, vengono ornate, sulla base costituita dal 
modello 1690, con bordi, fiamme e nastri ondeggianti, sempre 
però limitando i colori a tre: blu, rosso e bianco. A partire dal 

43 Vedere Tavola V. 
44 Sulla bandiera del reggimento La 

Regina, d1stribu:ita nella primavera del 
1737, venne messa la grande Arme 
di Lorena, r1prodotta nella Tavola V. 
L'Arme apparteneva alla terza moglie 
di Catilo Emanuele III, Elisabetta di 
Lorena, sposata nella primavera del 
1737. Dopo la sua morte avvenuta 
nel 1741, l'Arme del reggimento La 
Regina non venne più variata. 
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1704-05 queste bandiere acquisiscono certamente le armi del 
reggimento. 

Le bandiere colonnelle, dal semplice modello 1690, forma 
ancora forse conservata fino al 1736 per i reggimenti di fanteria 
provinciale, acquisiscono l'aquila (dal 1713?) che, alla fine, a 
parte quella del reggimento Guardie, diventa più semplice ed 
essenziale (in netta contrapposizione con il complicarsi delle 
ordinanze). 

Le bandiere modello 1736, saranno inoltre sostanzialmente 
più grandi di quelle precedenti, 236 cm. di lato contro i 192 cm. 
delle bandiere del1704. Le aste sono invariate, salvo forse nella 
lunghezza dato il drappo più grande. Cordoni e fiocchi erano, a 
seconda del reggimento, oro o argento frammischiati con seta 
blu. Le frecce sono ora incise, presumibilmente al recto con la 
grande Arme del Regno di Sardegna ed al verso con l'Arme del 
reggimento oppure con il monogramma reale 45 su entrambi i lati. 

Soltanto una di queste bandiere 46
, a quanto risulta, è giunta 

sino a noi, ed è conservata nell'Armeria Reale di Torino, n. di 
cat. 0.108; è una colonnella modello 1736, perfettamente cor
rispondente al disegno di modello. L'aquila e la corona sono di
pinte e le dimensioni ci confermano quanto dedotte precedente
mente con il calcolo del bindello: cm. 236 inquadratura. 

Dal 1774 Vittorio Amedeo III, adottò modelli di bandiere 
unificati per tutti i reparti, riportando ordine anche nel disegno 
delle ordinanze, ma mantenendo il modello di base, l'aquila per 
la colonnella e l'Arme di Savoia Moderna per le ordinanze, inal
terati. Entro il 1778 tutte le bandiere sin qui descritte vennero 
sostituite con bandiere del modello 1774. 

APPENDICE 

Contratti del periodo studiato relativi alle bandiere da fanteria. 

a) Archivio di Stato di Torino. Ordini Generali Misti e Regolamenti 
Militari - 25 maggio 1701 

Spesa fatta pelli Drappò de' Reg.ti di S.A.R., cioè: 
reg.to di Guardia n. 6 
reg.10 di Fucilieri n. 2 
reg.to di Saluzzo n. 2 
reg.to di Monferrato n. 2 
reg.to di Sciables 47 n. 2 

n. 14 

r. 48 111 Orm.0 bleu e bianco in 4 fili forte 
r. 26 detto cremesi forte 
r. 113 detto bleu in tre fili rinforzato 
n. 14 piche 49 piombate con ponta dorata 
r. 5 velutto cremesi per li manighi 50 

fiochi e cordoni oro e seta 
n. 14 borze di cottis 51 

broche 52 di ottone 
fattura per 5 drappò bleu 
fattura per 9 drappò varij colori 

Aiutante di Campo di S.M. 
Sigismondo Cigna 

b) Archivio di Stato di Torino. Ordini Generali Misti e Regolamenti 
Militari - 11 febbraio 1702 

Pagare Sigismondo Cigna per li 6 Drappeaux, 2 per il Regg.to Savoia, 
2 per il Regg.to Piemonte e 2 per il Regg.to Nizza. 

" Sulle pochissime frecce da fan
teria conservatesi, tutte dl fanterie 
straniere, non si rilevano però tr2.cce 
di ~ncisione. 

46 Nehl'Atmeria Reale di Torino sono 
conservate altre bandiere che ripro
ducono drappi modello 1744: 

0.233 bandiera di ordinanza del 
reggimento Guardie 

0.234 bandiera di ordinanza del 
reggimento Piemonte 

0.235 bandiera di ordinanza del 
reggimento Nizza epoca Vittorio Ame
deo II 

0.236 bandiera di ordinanza del 
reggimento Piemonte, id. 

Non essendo però ancora certa la 
loro autenticità è opportuno, per ora, 
astenersi dal citarle. 

47 Questi era il reggimento di fan-
teria Chiablese. ' 

" Abbreviazione dehl'unità di mi
sura piemontese che all'epoca serviva a 
misurare i tessuti. H Raso piemontese 
equivale a 59 cm. 

49 Per « piche » si intendono le 
frecce dehl'asta. 

50 Per « man1ghi » si intendono le 
aste. 

51 Il Cottis era un tessuto molto 
robusto che veniva normalmente uti
lizzato per confezionare delle borse 
per il trasporto degli oggetti. In que
sto caso le Borze di cotnis servivano a 
contenere i dmppi quando questi, non 
dispiegati, veniwno avvolti suhl'asta. 
Con molta probabi1i1à H cottis del
l'epoca era già, come troveremo te
stimoniato più tardi, a righe vertical<i 
alternativamente bianche e blu. 

52 Termine di origine dialettale per 
chiodi a testa bombata che servivano 
a tenere fermo il velluto che ricop1'iva 
l'asta e a scopo ornamentale. In ita
liano ·borchie. 
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c) Archivio di Stato di Torino. Articolo 320 - 16 settembre 1702 
Pagare a Sigismondo Cigna per le due bandiere di Aosta: 

r. Orm.0 bleu per il drappò Colonnello rinforzato 
r. 24 Orm.0 varij colori con cremesi per altro drappò 
2 piche piombate con ponta dorate 
veluto per li manighi e brache dorate 
2 borze di cotty. 

d) Archivio di Stato di Torino. Art. 168 e Art. 320 - 21 luglio 1703 
Pagare a Sigismondo Cigna per 6 drapeaux per Savoia, Crocebianca 

e Chiablaix. 
Contratto 
Spesa fatta per 6 drappò, cioè 2 per il Regg.to Crocebianca al 22 aprile 

1703, altri 2 per il Regg.10 Chablaix al 26: detto, altri 2 al Regg.to Savoia 
al 26: giugno. 

r. 52 Ormesino bleu rinforzato per li tre drappò della Co-
lonnella 

r. 72 ormesino varij colori et crem.0 

n. 6 piche con ponte dorata e piombo 
r. 2: 1/4 veluto cremisino per dette piche 
n. 12 fiochi et cordoni setta e oro fino 
n. 6 borze di cotty 
setta da cucire e Broche dorate 
fattura delli tre drappò uniti 
fattura delli tre drappò fassonati varij colori. 

e) Archivio di Stato di Torino. Art. 320 -gennaio 1704 
Pagare a Sigismondo Cigna per 8 drappeaux provvisti al 2° Batt.ne 

del Regg.to Guardie e Regg.ti Aosta e Piemonte, compresi due surrogati 
al d0 Batt.ne Regg.to Guardie in luogo dei due primi rimessi d'Ordine di 
S.R.A. al Regg.to S. Nazar. 

Contratto 
Spese fatte per 6 drappò per il servizio di S.A.R. 

r. 51 Ormesino bleu forte per li tre drappò Colonnella 
r. 42 detto Ormesino forte per li altri 3 
r. 9 detto bianco 
n. 6 piche piombate a ponta dorata 
veluto per li med. 
fiochi e cordoni seta e arg.to, seta per cucire, 6 borze di cotty 
fattura delli 3 drappò Colonnella 
fattura per altri 3 coloriti 
Per altri 2 drappò del 2° Battaglione Guardie consegnati il 18 di-

cembre 1703 
r. 14 Orm.0 crem.0 a 4 fili 
r. 28 d. bleu, e bianco 
r. 25 bindello 
n. 2 piche e ponta dorate e veluto per li med. 
fiochi e cordoni seta e oro, seta per cucire, 2 borze di cotty 
fattura delli 2 drappò fassonati 53. 

f) Archivio di Stato di Torino. Art. 320 - 14 gennaio 1704 
Bavere il d.to Sigismondo Cigna per altretanti spesi nella costruzione 

di 30 drappeau d'ordine di S.A.R. fatti e distribuiti come sotto, compresi 
10 alli novi Reg.ti di Militia, come per ordine del Cav. di Ricaldone del 
14 gennaio 1704. 

Fucilieri 
Triviè 
La Trinité 
Maffei 
Crocebianca 
S. Damian 
Dronero 
2° Monferrato 
2° Saluzzo 
Frid 54 

1° Guardie 

13 febbraio 
14 febbraio 
15 febbraio 
29 febbraio 
24 febbraio 
7 mJrZO 

8 marzo 
24 marzo 

7 aprile 
23 aprile 
16 aprile 

2 Drappeaux 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 

53 Ovviamente il2° battaglione Guar
die aveva in dotazione due bandiere 
di ordinanza. 

54 P.rid era un reggimento composto 
da tedeschi. 
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De Portes 55 27 aprile 2 Drappeaux 
Du Villar 56 22 maggio 2 » 
Alle Truppe 
Imperiali 57 23 maggio 4 » 

Quali drappeau valutati cioè 14 non fassonati e gli altri 16 fassonati. 
Per la maggiore fattura delli 4 Imperiali compreso quella di 4 Armi del
l'Imperatore 58 • 

14 febbraio 1704 Contratto 
Spese fatte da Sigismondo Cigna pelli Drappò de Regimenti qui sotto 

descritti d'ordine di S.A.R. 
Prima per 2 drappò, cioè un Colonella et altro di colore 
r. 17 Orm.0 bleu forte 
r. 17 d.0 crem.0 e bianco 
veluto e fiochi e cordoni oro e setta 
2 piche piombate con ponta dorate 
setta per cucire 
2 borze di cotty 
fattura drappò Colonnella L. 10 
fattura drappò colorato L. 25 
Questi drappò sono per Maffei, Triviè, S. Damian, D'Este, Trinità, 
Frid, Des Portes 
valuta d'altri 2 drappò fassonati 
r. 17 Orm.0 bleu 
r. 22 Crem.0 et altri colori 
r. 13 bindello 
2 piche piombate e dorate 
veluto fiochi e cordone oro e setta 
2 borze di cotty 
fattura del drappò Colonnella L. 10 
fattura del drappò fassonato con Arme L. 45 

Distribuiti 2 a Crocebianca, Fucilieri, Monferrato, Piemonte, Guardia, 
Nizza, 4 alle truppe dell'Imperatore tutti e 4 fassonati e con Arme. 

g) Archivio di Stato di Torino. Art. 320 - 26 giugno 1705. 
Pagare Sigismondo Cigna per i 2 Drappeau provisti per il Reg.10 della 

Trinità: 
Spesa fatta dal Guardaroba di S.M. 

r. 26 Orm.0 bleu in 4 fili 
r. 23 d.0 crem.0 

r. 3 d.0 bianco 
2 piche piombate e dorate e veluto per le medeme 
4 stochy e cordoni 
2 borze di cotty 
fattura del Drappò Colonnella 
fattura d'altro fassonato 

L. 10 
L. 25 

b) Archivio di Stato di Torino. Art. 320 - senza data. 
Drappeaux dal Signor Cigna per i reg.ti come sotto: 

Primo per 2 drappeaux rimessi di mio ordine delli 13 ottobre 1705 
al reg.10 Savoia 
r. 16 Orm.0 bleu per il drapeau Colonel 
n. l picha piombatta e dorata 
veluto cremesino per il manigo di d.a 
2 fiochi e cordone seta e argento 
l borza di cotty 
fatura del Drapeau unito L. 10 
Altro drapeau fassonato varij colori come s.0 

r. 11 Orm.0 bleu e bianco 
r. 10 Orm.0 cremesito 
l picha 
veluto 
n. 2 fiochi, l cordone, l borza, setta per cucire 
r. 12 bindello cremesito 
fattura di d.0 drapeau fassonato L. 45 
Altri 2 drapeau simili rimessi al 1° Batt.ne del Reg.10 Saluzzo con 
mio ordine delli 20 febbraio scad. 

" H reggimento Des Portes era di 
fanteria mista. 

56 Il reggimento Du Villar era com
posto da francesi. 

" Con questo contratto furono fab
bricate delle colonnelle imperiali per 
le truppe che erano venute in aiuto 
ai piemontesi. 

58 L'Arme imperiale era l'aquila bi
cipite nera in campo oro. 
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Altri 2 simili al Regg.to Guardia 20 marzo scad. 
Altri 4 simili al Reg.to Monferrato, cioè Colonnello e tre fassonati 
il 20 marzo scad. 
Altri 2 al Reg.to Schoulembourg 59, cioè l Colonnelo e altro fassa
nato il 20 aprile scad. 
Altri 2 simili al Reg.to Santa Giulia. 

i) Archivio di Stato di Torino. Contratti provviste Diverse - 10 mar
zo 1731. 

Contratto per 4 drapeaux per il Regg.to Monferrato uniformi ai di
segni - Scelto Le Prince Francesco di Parigi, ricamatore in questa città 60 

(dal Conte Bertone di Sambuy, Colonnello del Reggimento): 
r. 72 T affetà in 4 fili bianco e bleu 
r. 12 Taffetà in 4 fili cremesito fino 
r. 60 bindello da 40 
4 p i che con sua p onta e Oussa 61 d'ottone in fondo 
r. 2 di veluto cremesito per coprire il manigho 
n. 500 Broche d'ottone per il medemo 
r. 6 boccassino per la vena 62 del bastone 
o n 4 l/ 4 fìllo d'oro per li 8 glani e cordoni 
on 4 4/5 setta da lavorar per li medemi 
r. 8 1/4 cottis di Francia per le custodie de li drappò 
Al Pittore per le 6 Armi della Provincia 
Al medemo per l'Aquila con croce bianca in petto 
fattura del drappò della Colonnella L. 40 
fattura delli 3 drappò L. 120 
Le 4 lancie d'acieri 
La gravura delle dette 
La clorura 
Le piche in legno 
La piea di ferro setta a vite 
r. 2 veluto 
Galoni d'oro sovra il velutto 
Chiodi dorati 
Cordoni e fiochi oro e setta 
Per Arme, Armerie et fiame, croce e tutto quello che dipende 
Colonnella con l'Aquila in mezo e tre altri con le due Armi del 
Reg.to. 

Il Contratto è dell'8 luglio, le bandiere vennero completate entro il 
settembre del 1731 e pagate 1'8 ottobre dello stesso anno. 

l) Archivio di Stato di Torino. Art. 168 - 14 marzo 1736. 
Pagare L. 80 a Ozeletti per formazione di un libro di bandiere. 

m) Archivio di Stato di Torino. Contratti Provviste Diverse- 25 mar-
zo 1736. 

Si notifica ad ognuno che volesse attendere alla costruzione delli 
drapeaux necessari per diversi Regg.ti delle Truppe di Fanteria 
di S.M .... secondo i respettivi disegni che verranno presentati... 

n) Archivio di Stato di Torino. Contratti Provviste Diverse- 25 aprile 
1736. 

Contratto con Nicolao Lauro Tappezziere e Steffano Longo Pittore: 

in Taffetà in 4 fili, longhi e larghi 4 rasi per ognuno, col rinforzo 
all'intorno d'essi di bindello da 40, lancie col manico cuoperto 
di veluto o di Marochino secondo il suolito di cadun Regg.to, e 
con inchiodatura di Lione e spontoni d'ottone a Troffei Traspa
renti e taloni parim.ti d'ottone unito e cordoni di seta bleu e 
argento od oro e nel resto tutti essi Drapeaux simili ed uniformi 
in tutto e per tutto alli disegni. Ousse per medemi di tela di cottis 
d' Alemagna. Consegnarli al R. Mag.0 delle Stoffe. 

59 Il reggimento Schulemburg era 
composto da tedeschi. 

60 Torino. 
61 Il tallone. 
62 La vena era un anello di tessuto 

che, cucito sul lato del drappo e in 
alternativa alla inchiodature, serviva 
ad infilare la bandiera sull'asta. 
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Tav. L Antichi stemmi di reggimenti di fanteria sabauda. Rispettivamente: A Guardie, B Savoia, C Aosta, D 
Monferrato, E Piemonte, F Croce Bianca, G Saluzzo, H Chablais, I Fucilieri, L Mondovì, M Trinità, N Senan
tes. A-L riprodotti in fac-simile dall'originale stampato da V aletta nel 1692 e conservato nella Biblioteca Reale 
di Torino (Miso 527-10). M-N riprodotti in fac-simile da due congedi originali conservati nell'Archivio Storico 
della Città di Torino (Si. D. 1975 e 1976). Disegni di Roberto Vela su indicazioni dell'autore. 
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Tav. II. Bandiere della fanteria sabauda negli anni a cavallo tra i secoli XVII e XVIII. Fac-simili ricavati da Ger
baix De Sonnaz (op. cit.). A bandiera di ordinanza modello 1690, B-C bandiere colonnelle dello stesso modello , 
D-I bandiere di ordinanza ca. 1704. D è attribuibile al reggimento Nizza, F a Piemonte, H a Savoia. I colori 
sono rappresentati tramite tratteggi araldici. Disegni di Roberto V eia su indicazioni dell'autore. 
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Tav. III. Bandiere colonnelle da fanteria (circa 1730-Ì 736). La bandiera in alto è la colonnella del reggimento 
di fanteria svizzera Guibert in dotazione dal1733. Attualmente è conservata nel Musée d'Histoire de Neuchatel. 
La bandiera in basso è la ricostruzione del drappo completo relativo al frammento conservato nell'Armeria reale 
di Torino (O 106) della bandiera colonnella del reggimento Saluzzo. Disegni di Roberto Vela su indicazioni dell'Autore. 
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Tav. IV. Bandiere di ordinanza per la fanteria provinciale (1715-74). I drappi, di rosso alla croce di bianco che 
raggiunge gli orli, sono identici per tutti i reggimenti e sono caratterizzati dall'Arme reggimentale. Gli stemmi 
sono rispettivamente dei reggimenti : A Torino, Toro giallo su fondo azzurro; B Chablais; C Tarantaise, Aquila 
al naturale sul fondo bianco; D Aosta; E Vercelli, croce rossa su campo bianco; F Asti, croce bianca su campo 
rosso; G Nizza, aquila rossa posata su tre colline verdi, il tutto sul campo bianco; H Mondovì, I Casale, L Pinero
lo, campo bianco ornato in pieno da tre bande di colore nero. Per i colori delle Armi dei reggimenti Aosta, Cha
blais, Mondovì e Casale (identica a quella di Monferrato) vedere la tavola I. Fac-simile dalle tavole originali del
I' album 17 44 (loc. ci t.) . Disegni di Roberto V eia su indicazioni dell'autore. 



Colonnella Colonnella del Reggimento Guardie 

La Regina Guardie 

Fucilieri Artiglieria 

Tav . V. Bandiere Modello 1736 per la fanteria d'ordinanza nazionale in uso fino al 1774. Riproduzione fotografi
ca dall'Album 1744 (op cit.). 



Savoia Piemonte 

Monferrato Saluzzo 

Sardegna La Marina 

Tav. VI. Bandiere Modello 1736 per la fanteria d'ordinanza nazionale in uso fino al1774. Riproduzione fotogra
fica dall'Album 1744 (op. cit.). 
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I café chantant torinesi 
Maria Giangoia 

Sul finire dell'Ottocento si diffuse in tutta Europa un ge
nere di spettacolo che fu tra i più popolari e frequenta.ti per 
oltre cinquant'anni: il varietà. Il Caffè Franco e il Caffè Meri
diano furono i primi locali torinesi a importare la novità pro
veniente da Parigi: uno spettacolo composto da una serie di 
esibizioni, i famosi numeri, e privo di filo conduttore. In questi 
primi café-chantant nostrani era stata montata una pedana al 
centro del locale e ad essa gli artisti accedevano direttamente 
dalla sala, attendendo il proprio turno seduti fra i clienti 1

• 

Agli inizi si trattò quasi d'un espediente per rendere più 
piacevole il consumo di cibi e bevande, attività in principio 
preminente per questi locali. Ma lo spettacolo piacque tanto che 
la piccola pedana divenne presto un palcoscenico vero e proprio 
con fondali, quinte e sipario, e l'orchestrina che fungeva da 
accompagnamento s'arricchì di nuovi strumenti e occupò uno 
spazio sempre più ampio. Al grande successo ottenuto dai café
chantant contribuì senza dubbio la possibilità, per il pubblico, 
di partecipare attivamente allo spettacolo. Gli spettatori non si 
astenevano infatti dall'esprimere il proprio giudizio: se la chan
teuse non piaceva veniva severamente fischiata, se il comico non 
era abbastanza spiritoso era invitato in malomodo ad andarsene. 
Era addirittura tradizione che alcuni numeri venissero sempre 
contestati: le cantanti debuttanti ad esempio erano fischiate in
dipendentemente dalla loro bravura perché il pubblico atten
deva con ansia i numeri centrali e finali nei quali si esibivano 
le stelle del momento 2

• 

La popolarità dei caffè-concerto portò alla nascita, a inizio 
Novecento, di sale teatrali specializzate nel genere. I nuovi 
teatri conservarono però per qualche tempo le caratteristiche 
di quelli originari: in alcuni era permesso fumare, in altri si 
poteva bere durante lo spettacolo (ogni poltrona aveva infatti 
sul retro dello schienale una mensola ribaltabile sulla quale ap-

I ?oggiare il bicchiere). In certuni la mescolanza fu anche mag
. giare: le prime file di poltrone erano usuali poltrone da teatro 
mentre in fondo alla sala si trovavano tavolini da caffè destinati 
agli spettatori più restii ad abbandonare le vecchie abitudini 3• 

In questo modo nacque il Romano, primo caffè-concerto d'una 
certa importanza in Torino, situato nella galleria Subalpina in 
piazza Castello. Il locale esisteva fin dal 1875 ma nei primi 
tempi fu un comune caffè-ristorante che prese nome dal primo 
proprietario: Giovanni Romano. Alfonso Scott, che rilevò il 

1 LuciANO RAMO, Storia del varietà, 
Milano, Garzanti, 1956 pp. 75·76. Non 
si conosce J'ubicaziorie esatta di que
sti due locali ma è probabile che si 
trattasse dello stesso Caffè Franco che 
si trovava in via VioHi angolo via 
Bertola e che fu soppiantato dal T ea
tro T riano n. Cosl come è probabile 
che Caffè Meridiano fosse l'antico no
me del Varietà Meridiana (ENRICO 
GIANERI, C'era una volta il « Tria
non », in « 'L Cavai 'd Brons », 11, 
1957. 

2 Enciclopedia dello Spettacolo, Ro
ma, Casa Editrice Le Maschere, 1954-
1962, alle voci Caffè-concerto e Va
rietà. 

3 DINO FALCONI- ANGELO FRATTINI, 
Guida dlla rivista e all'operetta, Mi
lano, Academia, 1953, pp. 83-84. 
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Romano nel 18 97, lo trasformò in caffè-concerto, seguendo 
l'esperienza e il successo del Salone Margherita di Napoli, il 
principale varietà italiano, inaugurato nel 1891 4

• La sala, che 
poteva ospitare seicento spettatori, era collocata nel sottosuolo 
e aveva accesso dai portici di via Po per mezzo di una ripida 
scala; il caffè vero e proprio si trovava invece al pianterreno 
ed era in comunicazione sia con via P o sia con piazza Castello 5

, 

ove lo spettacolo si trasferiva durante la stagione estiva. L'an
golo della piazza compreso tra via Po e via Accademia delle 
Scienze era infatti occupato durante l'estate dal palcoscenico e 
dai tavolini per gli spettatori; una siepe di pianticelle in vaso 
contornava l'area senza impedire ai passanti d'ascoltare le can
zoni e d'ammirare lo spettacolo attraverso il fogliame. In tale 
stagione il Romano mutava anche denominazione: anziché Sa
lone era indicato come Giardino 6

• 

In quegli anni non era molto diffusa l'abitudine di pubbli
cizzare gli spettacoli di varietà sui quotidiani ma i giornali tori
nesi davano costantemente notizie del Romano: « Salone Con
certo Romano - Questa sera M.me Miette celebre diseuse detta 
la Cigale Parisienne » 7

• Per lungo tempo, fino allo scoppio della 
prima guerra mondiale, il Romano fu il caffè-concerto più ele
gante e frequentato della città. Durante la giornata vi si poteva 
addirittura pattinare e la sera vi si svolgevano spettacoli di va
rietà 8

• Alla fine del 1915 Alfonso Scott cedette la proprietà alla 
Società Anonima Imprese Teatrali 9 che rinnovò e ampliò la 
sala, abolendo il pattinaggio e facendo del Romano un vero e 
proprio teatro di varietà, in grado di fronteggiare la concor
renza che s'era fatta intanto numerosa e agguerrita. Il teatro, 
rimodernato, fu riaperto al pubblico nel febbraio 1916: 

Ieri sera si riaprì il Romano 
con Anita Di Landa 

Come già annunciato, ieri sera, alle ore 20,45, si è riaperto il Varietà 
Romano, il più antico dei caffè-concerto torinesi. Esso fece la sua rentrée 
nei teatri cittadini con un programma di primissimo ordine in cui primeg
gia la « grande stella » Anita Di Landa, con un repertorio dei più ori
ginali 10• 

Il locale ·non deteneva però più il primato delle sale tori
nesi. Molti altri caffè-concerto erano stati nel frattempo aperti 
e ogni giorno si doveva conquistare il pubblico con programmi 
più allettanti. S'infittirono così gli annunci pubblicitari, che ogni 
settimana, al cambio del programma, comparivano sui quoti
diani più diffusi: 

VARIETA ROMANO 
Oggi, eccezionalmente, il pubblico assisterà a tutti i nuovi debutti che 

vengono a rendere quasi nuovo l'intiero programma di cui faranno parte: 
Plinkert, la bella Y sa, 3 Victons, Hamilton e Cassiano, 3 Charton, 2 
Ginon, ecc. Il pubblico può così constatare come la Direzione di questo 
locale cerchi seralmente di dare del nuovo, onde rendere lo spettacolo 
sempre più divertente. Domani debutto della « Stella danzante » Sonia. 
Mercoledì prossimo avremo Pasquariello. Per tale serata accettansi fin 
d'ora prenotazioni di posti 11 • 

Il Romano riuscì comunque a superare le difficoltà del pe
riodo bellico e riaprì i battenti alla fine della guerra rinnovato 
e ampliato e nuovamente all'altezza della sua fama 12

• 

' LucrANO RAMO, op. cit., p. 76. 
Guida Commerciale ed Amministra

tiva di Torino, Torino, Paravia, edi
zioni del 1875 e 1897, alla voce Caffè
ristoranti. 

Locandine della Collezione Simeom, 
Archivio Storico della Gttà di Torino, 
Coli. SI/C nn. 2937-2941-2942-2944-
2950. 

NICOLA MALDACEA, Vita, morte e ri
surrezione di un Lazzaro del XX se
colo. Memorie di Maldacea, Napoli, 
Bideri, 1933, p. 91. 

5 LucrANO TAMBURINI, I teatri di 
Torino. Storia e cronache, Torino, Edi
zioni dell'Albero, 1966, p. 229. 

6 CARLO MoRIONDO, T orino tempi 
d'oro, Torino, Daniela Piazza, 1982, 
p. 67. 

7 « La Gazzetta del Popolo», 8 apri
le 1900. 

8 «La Gazzetta del Popolo», an
nate dal 1900 al 1909; « La Stampa », 
annate dal 1910 al 1914. 

9 Guida Commerciale ed Ammini
strativa di Torino, Torino, Paravia, 
1916, alla voce Teatri. 

10 « La Stampa », 13 febbraio 1916. 
11 «La Stampa», lo luglio 1917. 
12 « La Stampa », 19 gennaio 1918. 
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Nella galleria Geisser, che si affacciava su via Roma pres
sapoco dove ora si trova la galleria San Federico, fu attivo in 
quegli anni il Varietà Meridiana. La sua storia è per molti versi 
simile a quella del Romano: avviato come ristorante negli ulti
mi decenni dell'Ottocento divenne un famoso caffè-concerto 
agli inizi del Novecento 13

: 

VARIETA MERIDIANA 
Continuano con grande successo ed enorme concorso le rappresen

tazioni della Nuova Compagnia. Notiamo fra i molti numeri del pro
gramma: le bellissime Gerald trapeziste insuperabili, Cariolato con le sue 
ginnaste perfette e Paulus felice imitatore di Cuttica. Sabato debutto 
sensazionale del celebre fenomeno Mercallis e lunedì 11 un nuovissimo 
ed eccellente programma 14• 

Il Meridiana era frequentato da un pubblico esigente e com
portava un severo esame per gli artisti che vi si esibivano 15

• 

Seguendo la scia del Romano e del Meridiana, vennero pre
sto aperti altri caffè-concerto, molti più che in altre città ita
liane. In quel periodo Torino deteneva infatti il primato del 
maggior numero di « varietà » e di sale da ballo 16

• A Porta 
Palazzo, in corso Regina Margherita angolo piazza Emanuele 
Filiberto {attuale piazza della Repubblica), il caffè Emilia for
niva da tempo ai clienti birra, vino, bibite, liquori e spuntini 
ma nel 1899 i coniugi Manavello, nuovi proprietari, decisero 
di rimodernarlo e trasformarlo in un moderno caffè-concerto. 
Fu così inaugurato il Caffè Birraria Emilia, dotato di salone e 
giardino, per spettacoli invernali ed estivi 17

• Nel luglio 1900 
le locandine promettevano il « giardino completamente riparato 
in caso di pioggia » ed assicuravano la presenza di « una rimessa 
per biciclette » 18

• Nel 1906 si esibì all'Emilia Raffaele Viviani, 
che ricordava: 

Dal « Morisetti » passai al concerto «Emilia» di Torino, a Porta 
Palazzo. La proprietaria, signora Margherita Manavello, mi aveva scrit
turato a mezzo dell'agente Giuseppe Ferri a lire 10 serali. Sapeva, per 
sentito dire, che io avevo delle possibilità, ma non mi conosceva. Mi 
presentai all'« Emilia», la sera del debutto, senza soprabito. Erano i 
primi di dicembre, e necessariamente ero intirizzito dal freddo. Mi feci 
aiutare dal vetturino a far scendere la piccola cassa dalla carrozza e mi 
feci annunziare. La signora Manavello mi venne incontro, e quando io 
dissi: « Viviani », mi rispose premurosa: « È arrivato? metta la cassa 
sùl palcoscenico ... lui dov'è? ». Mi aveva preso, si capisce, per il segre
tario di Viviani, se non per il facchino. La lingua non voleva saperne di 
rispondere. Se avessi avuto i soldi per tornare indietro, avrei risposto: 
« Viviani ha ripreso il treno ed è tornato a Milano », ma dovetti, dopo 
qualche minuto di silenzio, fiocamente pronunziare: 

- Viviani sono io! 
- Uh, scusi! 
Una enorme risata e scomparve. Dissi con una certa filosofia ad un 

cameriere che aveva assistito alla scena e mi guardava con un certo sor
riso sarcastico: «Meno male, se così accadrà per il debutto, stasera 
otterrò il trionfo ». E la sera debuttai. Una sala gremita, dalla platea 
mi accolsero prima con diffidenza, con i diversi: «Ma chi è? Ma chi è? 
Andiamo, facci ridere! » ecc., ecc., poi poco a poco acquistai terreno e 
finii con riscuotere il consenso generale. Ricordo che feci otto macchiette; 
la signora Manavello, quando scesi a mangiare, mi fece chiamare e volle, 
bontà sua, farmi i complimenti come artista e le scuse come uomo, per la 
« svista presa ». 

- Mi scusi sa - mi disse - vedendola senza paletot, con questo 
freddo ... 

Il CARLO MoRIONDO, op. cit., p. 67. 
14 «La Stampa», 7 ottobre 1915. 
15 Testimonianza del signor Tullio 

Rossini (intervista del 22 gennaio 
1985). 

16 CARLO MoRIONDO, op. cit., p. 67. 
17 Guida Commerciale ed Ammini

strativa di Torino, Torino, Paravia, ecli
zioni annuali daJ 1891 al 1899, alla 
voce Caffè-ristoranti. 

18 Locandina della Collezione Si
meom, Archivio Storico della Città eli 
Torino, Coll. SI/C n. 3283. 
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- Che vuole, noialtri meridionali abituati al caldo ... sentiamo il caldo 
anche d'inverno. 

La signora sorrise ancora, ma la sua risata questa volta era diversa, 
più breve, meno allegra, meno forte, quasi un sorridere di convenienza, 
ed io capii che si era commossa ed aveva avuto pena del mio ... caldo! 

L'agente Ferri qualche sera dopo mi regalò un costume suo ed un 
soprabito nuovissimo, con un garbo ed una signorilità che mi palesavano 
tutta la gentilezza dell'anima torinese 19. 

Il Lago Maggiore, aperto negli ultimi anni dell'Ottocento 
come ristorante, divenne in seguito un caffè-concerto, probabil
mente per iniziativa di Giovanni Battista Tosi, proprietario del 
locale nel 1900. La « Grande Birraria Ristorante » fu così cor
redata di un « Giardino Concerto » dove si esibirono molte 
étoiles: tra le altre Pina Ciotti, la famosa chanteuse, che diede 
uno « spettacolo d'onore » nel giugno 190 l 20

• Ma il locale di 
via Nizza 3 7 si rinnovò ancora e nel 1907 cambiò completa
mente genere, divenendo un teatro di prosa. Nonostante questa 
parabola ascendente il Lago Maggiore non riuscì a superare la 
crisi della prima guerra mondiale e chiuse per sempre 21

• 

Le prime notizie dell'Eden sono del 1897. In via Principe 
Tommaso angolo via Galliari c'era, alla fine del secolo scorso, 
uno stallaggio usato dai contadini che due volte la settimana 
si recavano al mercato nella vicina piazza Madama Cristina. 
Davanti alla stalla vera e propria c'era un pergolato sotto il 
quale carrettieri e commercianti trovavano sedie e tavoli per 
gustare il vino venduto dall'oste Ernesto Maffei. La piccola im
presa ebbe successo e ben presto il semplice pergolato si tra
sformò in una baracca in legno. Il diffondersi dei caffè-concerto 
convinse il proprietario a trasformare la vecchia osteria in un 
moderno varietà e nacque così il Caffè Concerto Birraria Eden. 
Un'ampia sala con pareti e soffitto decorati ospitava lo spet
tacolo mentre una sala attigua era adibita a ristorante. 

Tra il 1909 e il 191 O, in vista della Esposizione I nternazio
nale di T orino del 1911, numerosi teatri furono ristrutturati 
e rimodernati; l'impresa s'ampliò ed Ernesto Maffei formò una 
società con Giovanni Oberto per ricostruire completamente 
l'Eden. Nei primi mesi del 1910 il locale riaprì con il nuovo 
nome di Varietà Maffei 22

• Il progetto era di Enrico Bonicelli, 
gli stucchi di Felice Nazzaro. Il teatro si presentava all'esterno 
su due ordini ornati di lesene e di frontoni elaborati; l'interno 
era costituito solo da un'ampia platea e da una comoda galleria 
in cui trovava posto il pubblico più rumoroso 23

• Il locale si 
affermò immediatamente e in breve tempo divenne il princi
pale concorrente del Romano, con il quale rivaleggiò a lungo 
ospitando le maggiori vedettes: 

V ARIET A MAFFEI 
Ieri sera Campi e Petrolini diedero il loro addio ai frequentatori 

del nostro massimo Caffè-Concerto. A lenire il nostalgico rimpianto che 
lascia nel pubblico la partenza di questi due valorosi artisti, un altro 
valoroso, un'altra simpatica conoscenza nostra giunge a continuare la tra
dizionale e bene guadagnata importanza degli eccellenti spettacoli del 
Maffei. Stasera venerdi 1° maggio debutterà Primo Cuttica, un altro be
niamino dei torinesi, e cosi la risata sana, l'allegria confortatrice non 
soffrirà soluzione di continuità 24• 

Il maggior successo fu però raggiunto tra le due guerre, 

19 RAFFAELE VIVIANI, Dalla vita alle 
scene, Bologna, Cappelli, 1928, pp. 51-
53. 

20 Locandine della Collezione Si
meom, Archivio Storico della Città di 
Torino, Co1l. SI/C nn. 3289-3335. 

21 Guida Commerciale ed Ammini
strativa di Torino , Torino, Paravia, edi
zioni annuali dal 1907 al 1918, alla 
voce T e atri. 

22 Ennio Grammatica, Serata al Maf
fei, in «Il Popolo della Sera», 28 feb
braio-l" marzo 1942. 

Locandine della Collezione Simeom, 
Archivio Storico della Città di Torino, 
Coli. SI/C n. 3135-3335. 

23 Guida Commerciale ed Ammini
strativa di Torino, Torino, Paravia, 
1910, alla voce Teatri. 

LuciANo TAMBURINI, op. cit., p. 224. 
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24 «La Stampa», l" maggio 1914. 
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quando il Maffei divenne il più importante varietà torinese e 
uno tra i principali d'Italia 25

• 

Sull'antica via Roma, stretta e fiancheggiata da vecchie case, 
s'affacciavano vari caffè-concerto: oltre al ricordato Meridiana 
si trovava al numero 39 il Gran Salone Concerto Roma, pro
prietà di Bartolomeo Ubertalli. In questo locale ogni giorno, 
dalle 13 alle 14,30, si poteva assistere alle prove senza aumenti 
sui prezzi delle consumazioni (un caffè costava nel 190 l venti 
centesimi) mentre ogni domenica alle 15 aveva luogo la matinée, 
con appena un supplemento di venti centesimi sulle normali 
tariffe 26

• 

Sempre in via Roma, al numero 11, fu inaugurato il 24 di
cembre 1903 il Salone Colosseo. Questo caffè-concerto si tro
vava nel medesimo stabile del teatro Carignano, in una sala 
seminterrata 27 e vi si rappresentavano, come in ogni varietà, 
spettacoli di vario genere: 

DIJTA SALOMÉ 
la bella egiziana, giudicata dalla stampa estera «l'arcobaleno umano», 
in omaggio al meraviglioso tatuaggio multicolore che le copre quasi per 
intero il corpo, verrà esposta al pubblico oggi e per pochi giorni nella 
sala del Colosseo via Roma 11 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 24 28• 

Il teatro Nazionale non ebbe gran fortuna, anche a causa 
dell'infelice ubicazione; era situato infatti in una zona poco fre
quentata, al fondo dei portici di via Pomba. Inaugurato nel 
1848, risultava quasi sempre chiuso; nel 1905 fu ceduto all'in
dustriale Bettino che lo trasformò in una sala d'esposizione 
permanente dei mobili della sua ditta. Nel 1908 fu ceduto a 
una società che lo riaprì in dicembre quale teatro di varietà 
ridandogli l'antico nome del Maffei: Eden. Ebbe discreta po
polarità grazie a un nuovo accesso da corso Vittorio Emanue
le 44 bis, attraverso la galleria comunicante via Pomba con 
corso Vittorio: « Stabilimenti Eden, già teatro Nazionale - Il 
teatro fu trasformato sugli eleganti disegni degli ingegneri cav. 
uff. Adolfo Dalbesio e Annibale Gavazza. Dal corso Vittorio 
Emanuele II si accede per una galleria sfarzosamente illumi
nata » 29

• 

Dal 1912 Torino poté vantare anche un proprio Moulin 
Rouge, in via Bertola 4. Oltre alla sala per lo spettacolo di va
rietà esso offriva ai clienti anche una pista per il pattinaggio 30

• 

In via Santa Teresa 19 fu aperto nel 1911 il Caffè Risto
rante Gambrinus, nome scelto dai proprietari Bertoglio e Catel
lino a imitazione del Gambrinus romano, il caffè-concerto reso 
celebre dal debutto di Petrolini. L'attività prevalente di quello 
torinese era la « ristorazione », allietata sempre da un «gran
dioso concerto alla tsigana » mentre i veri e propri numeri di 
varietà 31 si svolgevano nelle ore serali. 

Anche il Madrid di via Nizza l 7 iniziò come ristorante 
nell'ultimo decennio dell'Ottocento e fu trasformato in caffè
concerto nel 1902 per iniziativa di Pacifico Soragna, che in quel
l' anno aveva rilevato il locale 32

• 

Anche se durante la prima guerra mondiale i caffè-concerto 
attraversarono periodi di crisi, alcuni furono inaugurati proprio 
in quel periodo e raggiunsero la massima popolarità alla fine 
del conflitto. È il caso del Concerto Varietà Iris, inaugurato nel 

25 LucrANO RAMo, op. cit., p. 76. 
26 Locandina della Collezione Si

meom, Archivio Storico della Città di 
Torino, Coli. SI/C n. 3337. 

27 LUCIANO TAMBURINI, op. cit., p. 
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1916 e situato in piazza Castello di ·fronte al numero 22, che 
si distinse dagli altri per lo spettacolo continuato; gli spettatori 
potevano infatti accedere alla sala ininterrottamente dalle 15 
alle 24 33

• 

Il Varietà Bosio aveva sostituito come ristorante il Manzoni 
in corso Vittorio Emanuele 64 ma già nel 1903 era stato tra
sformato in caffè-concerto. Il Bosio garantiva agli spettatori 
« tutte le domeniche e giorni festivi concerto diurno in costu
me » e rimaneva aperto fino all'una dopo mezzanotte 34

• 

Di altri caffè-concerto resta solo il nome: il Giardino Risto
rante Buffa in via Nizza 122; il Varietà Cavour in corso Vitto
rio Emanuele 38; la Birreria della Città in piazza Emanuele Fi
liberto 21; il Ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo in corso Ponte Mo
sca 15 (attuale corso Giulio Cesare); il Caffè Concerto Follia 
sotto la galleria Umberto I; il San Martiniana in via Genova 8; 
il Lombardo Veneto in piazza Vittorio Emanuele II 24; il 
Polo Nord in piazza Vittorio Emanuele I (ora Veneto) l; il 
Venezia in via Santa Giulia 31; il V ari età Montebello in via 
Montebello 12; il Guala e il Montecarlo 35

• Nonostante la scar
sità di notizie è però sufficiente il loro numero per sottolineare 
quanto il caffè-concerto fosse uno spettacolo apprezzato dal pub
blico torinese; basti pensare inoltre che gli abitanti non giun
gevano a cinquecentomila. 

Durante la prima guerra mondiale sorsero per il teatro di 
varietà molti problemi. Il governo Salandra incolpò infatti i 
caffè-concerto della disfatta di Caporetto sostenendo che essi 
avevano influito negativamente sul morale dei soldati in licenza 
causando indirettamente la sconfitta. Senza che un vero e pro
prio decreto fosse emanato, sorsero tante limitazioni e difficoltà 
da costringere gran parte dei locali alla chiusura 36

• Nel dopo
guerra però la crisi fu superata e molti nuovi locali vennero 
aperti al posto di quelli che avevano dovuto cessare l'attività. 

Prima di tale crisi il varietà non aveva incontrato difficoltà 
ed era stato anzi proposto anche in teatri specializzati in altri 
generi. Quando gli impresari volevano garantirsi buoni incassi 
ricorrevano ad esso, sicuri d'attrarre sempre un folto pubblico. 
N el 190 l il Carignano ospitò ad esempio il famoso trasformista 
Fregali 37

, continuando. in seguito a proporre artisti noti o alle 
prime armi: 

La « Fregolina >> al teatro Carignano 
Ha cominciato ieri sera un breve corso di rappresentazioni al Cari

gnano la Fregolina, cioè la bambina Tina Parti, imitatrice del trasformi
sta Fregoli. La piccola artista - d'anni 7 e mezzo, come annunzia il ma
nifesto - ha avuto un lusinghiero successo, essendosi fatta applaudire 
nel prologo, detto con notevole disinvoltura, nello scherzo comico a tra
sformazioni Camaleonte, nella Gran Via e negli esercizi svariati della 
seconda parte, in cui la Tina Farri dovette replicare una canzonetta ese
guita con assai piacevole grazietta 38• 

Non è neppure il caso di ricordare l'importanza di questo 
teatro, insieme al Regio il più antico e famoso di Torino: inau
gurato nel 1752, fu sede degli spettacoli più notevoli rappre
sentati in città 39

• 

Anche il teatro Alfieri, costruito nel 1857 e riedifìcato -più 
volte a seguito di vari incendi, propose in più occasioni spetta-

33 «La SMmpa », mese di maggio 
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coli di varietà. I suoi meriti erano dichiarati dalle guide citta
dine: 

teatro molto arieggiato ed adatto per ogni genere di spettacolo: è aperto 
in tutte le stagioni dell'anno. Capacità 2.700 persone 40• 

L'eccezionale acustica del Vittorio Emanuele ne fece la sede 
ideale per le rappresentazioni musicali, benché fosse stato co
struito nel 1856 (in via Rossini 15) quale circo equestre 41

• 

Oltre al varietà vi venne allestito ogni tipo di spettacolo: 

La lotta al teatro Vittorio Emanuele. Le gare di lotta al teatro di 
via Rossini si sono inaugurate ieri sera dinanzi ad un pubblico :fittissimo, 
enorme in ogni ordine di posti: un pubblico nervoso ed impaziente 
di vedere alla prova i muscoli di acciaio dei colossi internazionali 42• 

Nel mese di maggio del 1911 fu inaugurato il teatro Tria
non, in via Viotti angolo via Bertola, che le guide cittadine de
scrissero come il più moderno tra i teatri torinesi: 

Grandioso palazzo unicamente adibito a divertimenti. Interamente 
costrutto in cemento armato. Moderno salone da cinematografo. Grandi 
locali per skating. Stand di tiro a segno. Teatro con grandi promenoirs 
e terrazzi. Ristorante e birreria con saloni per pranzo e gabinetti riservati. 
Sale per aste e vendite pubbliche. Concerti giornalieri 43 . 

Costruito nello stesso luogo ove un tempo si trovava il 
popolare Caffè Franco, iniziò la sua attività in concomitanza 
con l'Esposizione Internazionale di Torino del1911 44

• Fu effet
tivamente una sala polivalente, palcoscenico per riviste, prosa, 
operette, varietà, proiezioni cinematografiche: 

Al Teatro Trianon 
Da oggi il celebre Marchietello: Così com'è, Santa Patria, la diva di 

bel canto, il celebre Duo Rigliani, Ereka! compagnia di danze americane, 
la « troupe » Covett acrobati eccentrici, ecc. Un programma splendido 
a prezzi popolari e speciali per i signori ufficiali e allievi ufficiali 45 • 

Giovanni e Achille Chiarella intitolarono alla memoria del 
padre Daniele, noto impresario teatrale genovese, il Politeama 
che fu inaugurato il 17 ottobre 1908 in via Principe Tommaso 
angolo via Galliari, di fronte al Varietà Maffei. Il teatro, co
struito su disegno dell'ingegnere Tallero, aveva « la facciata 
compressa in alto da un largo cornicione e scompartita in tre 
ordini: a bugne l'inferiore e con una tettoia sporgente; con tre 
finestroni lunati il centrale affiancati da due finestre divise da 
una lesena; con analoghe aperture, ma più piccole, l'ultimo. 
Applicazioni in stucco, di gusto floreale, ornavano la fronte 
mentre l'interno era decorato dai pittori Bonifanti e Mossello e 
dallo scultore Biscarra, cui appartenevano sopra il boccascena le 
allegorie della Musica e della Poesia. La sala aveva due bar
cacce ai lati del palco, una gradinata di fronte, un'unica fila di 
palchi e due gallerie » 46

• Fedele alla sua denominazione, fu sede 
d'ogni genere di spettacoli: operetta, prosa, varietà, film. Pro
prio questa polivalenza scatenò la polemica di Gramsci sulle 
pagine dell'« Avanti! »: 

Torino è diventata una fiera, Barnum è diventato il dio tutelare del
l' attività estetica e del gusto dei torinesi. 

Barnum o il consorzio teatrale: Barnum o il trust dei fratelli Chia
rella. Lo spirito animatore è lo stesso: è lo spirito dell'accumulatore di 

40 LucrANo TAMBURINI, ibidem, pp. 
206-211. 

Guida Commerciale ed Amministra
tiva di Torino, Torino, Paravia, 1911, 
alia voce Teatri. 

41 LUCIANO TAMBURINI, ibidem, pp. 
200-201. 

42 «La Gazzetta del Popolo», 25 
marzo 1906. 

43 «La Stampa», mese di maggio 
1911. 

Guida Commerciale ed Amministra
tiva di Torino, Torino, Paravia, 1912, 
alia voce T e atri. 

44 ENRICO GIANERI, op. cit., 1957. 
LUCIANO TAMBURINI, op. cit., p. 

219. 
45 «La Stampa», 31 ottobre 1917. 
46 LucrANo TAMBURINI, op. cit., pp. 

215-216. 
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quattnm, cieco, sordo, insensibile a tutto ciò che non sia cespite di 
guadagno 47 • 

Il teatro Balbo, in via Doria 15, era stato edificato nel 1856 
come circo ma ospitò molti spettacoli di varietà, alternati a 
spettacoli di prosa, rivista, operetta. Dal 1907, l'anno in cui 
fu rimodernato, gli spettacoli di varietà ebbero sempre più 
spazio 48

: 

Ricordatevi che al Teatro Balbo 
da lunedi 17 avranno principio gli spettacoli diurni di cinematografia e 
varietà continuati nei soli giorni feriali dalle ore 15 alle 19,30, oltre al 
solito ed unico grandioso spettacolo serale e dei matinée festivi compren
denti sola varietà 49. 

Pure essendo un teatro poco frequentato e ormai in declino, 
lo Scribe, in via della Zecca 29 (attuale via Verdi), propose 
negli anni precedenti la prima guerra mondiale numerosi spet
tacoli di varietà 50

• 

Nel parco Michelotti, sulla riva destra del Po, tra i ponti 
Vittorio Emanuele e Regina Margherita, fu costruito nei primi 
anni del Novecento il Teatro Estivo Parco Michelotti, che ac
colse numerose commedie dialettali e molte riviste. Nei primi 
anni di attività al Michelotti si svolgeva annualmente il concorso 
di canzonette popolari piemontesi, una sorta di Piedigrotta no
strana, che attirava un folto pubblico. Tra una programmazione 
e l'altra era rappresentato anche il varietà, che però non fu mai 
la specialità del teatro 51

• 

In via Po 24 aveva sede il teatro Rossini, aperto nel 1793 
e ribalta quasi esclusiva della commedia dialettale. Questa spe
cifica destinazione non impedl però di rappresentarvi occasio
nalmente spettacoli di varietà 52

• 

Completamente in legno, costruito nei prati tra corso San 
Maurizio e il Regio Parco, l'Arena T orine se ebbe vita fino ai 
primi anni del Novecento. Palcoscenico privilegiato per com
medie brillanti e drammi ad effetto, accolse solo saltuariamente 
il varietà 53

• 

Torinese era anche il teatro di corso Regina Margherita 106, 
aperto nel 1891; poteva contenere circa millecinquecento spet
tatori. Vi si esibirono numerosissime compagnie filodrammati
che, alternandosi a spettacoli di altro genere, tra cui il varietà 54

• 

Anche il Gerbino, in via Maria Vittoria 44, fu sede di spet
tacoli di varietà fino al 1905, anno in cui divenne proprietà 
del mobiliere Lauro che ne fece un magazzino per la propria 
merce 55

• 

Accanto ai caffè-concerto veri e propri, ai teatri che saltua
riamente proponevano spettacoli di varietà, molti locali pubblici 
offrivano trattenimenti musicali ai clienti; tali trattenimenti non 
erano codificati per cui spesso si trasformavano in spettacoli 
completi, dato il completo gradimento del pubblico per il va
rietà. Era questo il caso del Café Chalet al Valentino, nel parco 
omonimo, che offriva un accompagnamento musicale ai clienti 
che si fermavano a gustare bicerin, gazose e sciroppi; l'accom
pagnamento si mutava poi spesso in una serie d'attrazioni. Spet
tacoli analoghi erano offerti da vari locali tra cui rammentiamo 
i principali: Caffè delle Alpi in via Garibaldi angolo via Con-

47 ANToNIO GRAMSCI, Letteratura e 
vita nazionale, Roma, Editori Riuniti, 
1977, p. 355. 

48 LUCIANO TAMBURINI, op. cit., pp. 
206-207. 

49 « La Stampa», 16 novembre 1912. 
50 LUCIANO TAMBURINI, op. cit., p. 

211. 
«La Gazzetta del Popolo», annate 

dal 1900 al 1909. 
« La Stampa», annate dal 1910 aJ 

1918. 
51 «La Gazzetta del Popolo», an

nate dal 1900 al 1909. 
« La Stampa » annate daJ 1910 al 

1918. 
Guida Commerciale ed Amministra

tiva di Torino, Torino, Paravia, 1917, 
alla voce T e atri. 

52 LUCIANO TAMBURINI, op. cit., pp. 
197-199. 

53 LUCIANO TAMBURINI, ibidem, p. 
223. 

«La Gazzetta del Popolo», annate 
dal 1900 al 1905. 

54 LUCIANO TAMBURINI, ibidem, p. 
224. 

«La Gazzetta del Popolo», annate 
dal1900 al 1909. 

55 LUCIANO TAMBURINI, ibidem, pp. 
195-197. 

«La Gazzetta del Popolo», annata 
1905. 
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solata; Gran Caffè Ligure in piazza Carlo Felice angolo corso 
Vittorio Emanuele; Birrerie Durio in via Cigna, sulla sponda 
destra del fiume Dora; Ristorante Du Pare, accanto ai giardini 
reali 56

• 

I torinesi del primo Novecento non avevano che l'imba
razzo della scelta: i teatri erano numerosissimi e così pure gli 
spettacoli. Fra i generi primeggiava il varietà. 

Visto il favore del pubblico molti artisti piemontesi scelsero 
le tavole dei caffè-concerto per esibirsi: chanteuses, diseuses , 
gommeuses) vedettes) dicitori. Pullulavano i Fournier, Madame 
Xern, Helly I, Mabel Lisy, dal momento che un artista per aver 
successo doveva circondarsi di fascino esotico. In sua mancanza, 
si usava un nome d'arte. La Francia esportò, con il varietà, 
anche la sua lingua, che divenne quella ufficiale dei caffè-con
certo: usata per i contratti e la lista delle bevande, era indi
spensabile ogni qualvolta si dovesse leggere o scrivere qual
cosa 57

• La presunta nazionalità straniera non impediva però 
agli artisti di prodursi in canzoni dialettali, specie durante il 
concorso di canzonette popolari piemontesi al Michelotti 58

• Pre
sto ebbero successo anche artisti dai nomi d'arte nostrani e i 
termini francesi vennero tradotti . La chanteuse divenne scian
tosa (in una versione affidata alla sonorità del vocabolo) 59 e 
si affermarono comici come Nicola Maldacea, ideatore della 
macchietta, specialità tutta italiana 60

• Accanto alle sciantose 
cantavano le gommeuses, che per meritarsi tale appellativo do
vevano sapersi snodare «come la gomma»; le eccentriche, daUe 
svariate caratteristiche 61

; le vedettes e le étoiles, che al massi
mo del fulgore conquistavano il cuore di uomini blasonati e 
facoltosi. L'unica artista del varietà che non godeva di una fama 
peccaminosa era la romanzista, detta anche romanziera: can
tante lirica mancata che si cimentava in un repertorio giudicato 
più elevato, la romanza. La romanzista, di corporatura solita
mente robusta, si presentava al pubblico in abito lungo e ac
collato e cantava strofe come questa: 

Se fossi una farfalla vellutata 
per voi più bella .di un raggio di sole 
lascerei la mia selva profumata 
i gigli e le viole ... 

Nessuna romanzista ottenne però i successi della sciantosa 62
• 

Il fine dicitore era apprezzato !Jet la capacità di « porgere 
i versi » ed era inoltre esempio d'eleganza maschile per frac 
inappuntabile, il cappello a cilindro e i guanti bianchi 63

• Il mac
chiettista, che mirava a emularlo, era ben lontano da lui con 
la sua bombetta e l'abito a scacchi a colori vivacissimi. Dava 
vita però a uno dei numeri più divertenti e attesi dagli spet
tatori 64

• Rapidissimo nel mutarsi d'abito, capace d'interpretare 
da solo tutti i personaggi d'una commedia, il trasformista fu 
tra le maggiori attrazioni del caffè-concerto. Aveva spesso se
rate solo per se stesso: 

La distinta trasformista conosciuta sotto il nome di Fatima Miris ha 
dato ieri sera a questo teatro la prima delle sue sei straordinarie rappre
sentazioni 65. 

Vastissima era la schiera delle attrazioni. Fra esse si pote-

56 « La Gazzetta del Popolo », an
na·te dal 1900 al 1909. 

« La Stampa», annate dal 1910 al 
1918. 

57 RonOLFO DE ANGELIS, Cafè-chan
tant. Personaggi e irtterpreti, a cura 
di Stefano De Matteis, Firenze, La 
Casa Usher, 1984, p. 36. 

58 « La Stampa », ann&te dal 1910 
a•! 1915. 

59 GIANFILIPPO CARCANO, Ninì Ti
rabusciò tra due generazioni, in « Ro
tosei », 1960. 

60 La Macchietta, a cura di Vittorio 
Paliotti, Napoli, Bideri, 1977, pp. 6-7. 

61 LUCIANO RAMO, op. cit., pp. 82-
83. 

Enciclopedia dello Spettacolo, cit., 
a.Jla voce Eccentrico. 

62 VINCENZO Rovl, Storia del va
rietà, in «Tempo», 1951, dal n. 6 
al n. 10. 

63 Enciclopedia dello Spettacolo, cit., 
alla voce Dicitore. 

64 LuciANO RAMo, op. cit., pp. 112-
113. 

65 « La Gazzetta del Popolo », 13 
ottobre 1909. Fatima Miris fu una 
famosa bnita·trice di Leopoldo Fregali 
(LuciANO RAMo, ibidem, p. 129). 
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vano trovare i numeri più disparati: dallo xilofonista al clown 
musicale, dagli acrobati al ventriloquo. Apprezzati erano anche 
gli esercizi al filo di ferro, in realtà numeri d'equilibrismo, le 
pose statuarie, le pose luminose (specie di ombre cinesi), e i 
domatori d'animali. Gli artisti provenivano dal circo, dai barac
coni delle fiere paesane, da spettacoli itineranti. Le attrazioni 
costituivano talvolta uno spettacolo a sé, come nel caso degli 
illusionisti 66

: 

Teatro Vittorio Emanuele- Watry- Spettacolo di varietà, fantastico, 
illusioni, con cinematografo 67• 

Teatro Balbo - Madame Xern (telepatia, esperimenti e cinemato
grafo) 68• 

Attorno agli artisti ruotavano nel caffè-concerto altri perso
naggi indispensabili: sarte, maschere, servi di scena, macchini
sti, ecc. Tra tutti, il portaceste e il tirasipario emergevano per 
importanza; se il secondo faceva bene il suo dovere il pubblico 
avrebbe senz'altro richiesto il bis. Il portaceste, oltre a occu
parsi del bagaglio degli artisti, fungeva da messo tra sciantose 
e spettatori, recapitando bigliettini con richieste d'appuntamenti 
e espressioni ammirative per l'avvenenza d'una cantante 69

• La 
scelta dei corteggiatori non era però lasciata solo alla chanteuse, 
che doveva seguire invece i consigli del madro: termine con cui 
s'intendeva la mamma o una parente o conoscente che seguivano 
la ragazza in ogni spettacolo, badavano ai suoi interessi e fa
vorivano gli incontri con spasimanti danarosi. Il madro era 
da tutti malvisto; Ferdinando Russo scrisse per Maldacea una 
macchietta riferita ad esso 70 e Marco Praga cosl lo descrisse: 

È questa la mamma della giovin attrice, che non è da confondersi 
con la madre della ballerina, o della mima, o della cocotte. Costei è un 
tipo meno raffinato, più volgare. Nove volte su dieci non è neanche la 
mamma vera, è una mamma presa ad imprestito, e non è che una mez
zana mascherata, salva le apparenze e conclude l'affare. Il madro del
l'attrice, invece, è la mamma vera, cd ha quest'unica peregrina missione: 
salvaguardare la verginità - finta o reale - della figlia: e vantarla 71 ! 

Fra le canzonettiste, gran successo ebbero varie bellezze pie
montesi. Nata a Graglia (provincia di Vercelli), Anita Di Landa 
si trasferl giovanissima a T orino dove lavorò come modella 
nello studio dello scultore Grosso e poi in quello del pittore 
Delleani. Debuttò in teatro come attrice dialettale nella com
pagnia Casaleggio ma passò presto ai caffè-concerto, dove brillò 
come cantante e come donna: « la figuretta bionda, l'aria sba
razzina, la nativa grazia paesana, ammaliziata da esperienza cit
tadina, conferivano singolarissimo brio alla vocetta stridula, 
tutta naso ». Il successo di Anida Di Landa fu breve perché 
morì, giovane, di tisi 72

• 

Di Mary Fleur si conosce solo il nome d'arte. Fu una can
zonettista torinese nota specialmente per la corporatura robu
sta com'è detto in una cronaca: 

Verso il tramonto, a Livorno, mentre si esibiva in un cinemateatro, 
alcuni ladri decisero di alleggerirla dci suoi molti gioielli. Aggredita di 
notte in una via solitaria seppe tener testa ai malintenzionati; si buttò 
a terra tenendo la borsetta contenente il tesoro sotto il ventre, trasfor
mandosi in macigno insollevabile 73. 

66 RoDOLFO DE ANGELIS, op. cit., 
pp. 90-98. 

67 « La Gazzetta del Popolo», 13 
aprHe 1909. 

68 « La Gazzetta del Popolo », 12 
settembre 1909. 

69 RoooLFO DE ANGELIS, op. cit., 
p. 64. 

70 NICOLA MALDACEA, op. cit., p. 
157. 

71 MARCO PRAGA, Storie di palcosce
scenico, Milano, Casa Editrice Galli, 
1895, pp. 28-29. 

72 LucrANO RAMo, La "Belle Epo
que" del teatro leggero italiano, in 
« Radiocorriere », 1958, dal n. 24 al 
n. 33. 

73 RonoLFO DE ANGELIS, op. àt., 
p. 78. 
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' 1 

« Signora del varietà » fu l'appellativo che accompagnò Er
silia Sampieri, canzonettista torinese eccentrica sulla scena e 
nella vita privata. Fu la prima donna italiana a volare su un 
aereo e fra le prime a portare pantaloni: 

... ecco ad un tratto, nell'intervallo tra una corsa e l'altra, apparire 
in tribuna riservata, una stupenda donna in pantaloni. Ma non sono 
propriamente pantaloni: è la jupe-culotte, ultima follia della morente 
belle époque. La indossatrice, alta, bruna, formosa, capelli ala-di-corvo, 
volge intorno lo sguardo d'una regina che va a sedersi sul trono. 

Fine dicitrice, portò al successo Come pioveva! di Armando Gill 
e molte altre canzoni. Affascinante e corteggiata ebbe per am
miratori personaggi politici di primo piano e un principe di 
casa reale 74

• 

Il :fine dicitore più famoso fu Gino Pranzi, nato a Torino 
nel1884 e morto nel1958. Iniziò giovanissimo e debuttò come 
cantante nel 1912 al Varietà Bosio in coppia con Amalia Du
relli; il numero era un duetto a trasformazione e i due artisti 
mutavano abito a ogni canzone 75

• La fortuna di Pranzi fu do
vuta alle « canzoni da recitare », nelle quali poté esprimere tutte 
le sue doti interpretative. Con le labbra atteggiate in una piega 
amara, recitava infatti: 

Quando il mio primo amore 
mi sconvolse la vita, 
baci, lusinghe, carezze, 
promesse, illusion, 
io come il fumo 
li disperdo nell'aria ... così 76 • 

Tutti ricordano Balocchi e profumi, Scettico blu, Fili d'oro, 
Abat-jour, T abarin, Come una coppa di champagne_ L'avvento 
delle musiche ritmate, all'inizio degli anni Trenta, fece però 
eclissare rapidamente la sua stella 77

• 

Tra i comici dei primi del secolo un posto particolare spetta 
a Primo Cuttica, che introdusse in Italia il repertorio comico 
militare del francese Polin. Nato a Quargnento (provincia di 
Alessandria) nel 1876, fu anche autore delle proprie canzoni. 

Allo scoppio della prima guerra mondiale venne però proi
bito ai comici d'esibirsi in panni militari. Cuttica dovette quindi 
mutar genere e dedicarsi un repertorio salottiero molto sca
dente. Chiamato sotto le armi, s'ammalò di tisi al fronte e, 
tornato a casa, vi morì nel 1917 78

• 

Benché nato a Garlasco (provincia di Pavia) nel1885, Paolo 
Bernard legò la sua fama alla città di Torino, ove mori nel 
1959. A Torino si trasferì infatti giovanissimo iniziando l'atti
vità teatrale presso :filodrammatiche. Dopo aver debuttato nel 
191 O al Varietà Eden diffuse in Italia, con Primo Cuttica, la 
macchietta del soldatino ingenuo che, con assoluto candore, fa 
e dice le cose più incredibili. Paolo Bernard (il cui vero co
gnome era Belfìore) seppe rinnovarsi quando fu costretto ad 
abbandonare la macchietta militare e creò un originale perso
naggio dall'aspetto di pagliaccio: « parrucca rossa, volto bianco, 
cappelluccio e palandrana abbondante, guanti verdi, scarponi 
lunghissimi ». In tale aspetto clownesco ebbe molto successo e 
divenne uno dei comici più famosi del varietà. Lavorò poi nelle 

74 LuciANO RAMO, La "Belle Epo
que" del teatro leggero italiano, cit., 
1958. 

RoooLFO DE ANGELIS, ibidem, p. 
78. 

75 Teatro popolare dialettale: inda
gine enciclopedica sul teatro piemon
tese, a cura di Domenico Seren Gay, 
Ivrea, Pr1uli e Verlucca, 1977, p. 105. 

Enciclopedia dello Spettacolo, clt., 
alla voce Pranzi Gino. 

76 VINCENZO Rovi, Storia del varie
tà, cit., 1951. 

77 GIANFRANCO PoGGI, Era astemio 
lo scettico blu del tabarin, in « Oggi », 
1959, n. l. 

Teatro Popolare dialettale: indagine 
enciclopedica sul teatro piemontese, 
cit., p. 105. 

" LuciANO RAM07 La "Belle Epo
que" del teatro leggero italiano, cit., 
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prime trasmissioni radiofoniche, fu capocomico in compagnie 
di rivista, compose molte canzoni e incise anche dischi 79

• 

Molti altri erano gli artisti applauditi dal pubblico torinese 
ma di essi ci è rimasto solo il nome d'arte: Lina D'Alimé; 
Frizzo; Velle; Aldo; Forunier; Costantino Bernardi; Fleury; 
Watry; Pickmann; Kitty Starling 80

• Tutti erano però pronti a 
intuire le preferenze del pubblico e a rispondere pepatamente 
alle battute degli spettatori 81

• 

·Le grandi étoiles erano cercate personalmente dagli impre
sari, gli artisti minori andavano invece a proporre di persona 
i loro numeri agli agenti teatrali. Non esistevano infatti com
pagnie organizzate e ognuno doveva badare a se stesso. Gli 
agenti si trovavano in luoghi ben precisi, il caffè in via Po 3 
e il caffè in piazzetta Madonna degli Angeli angolo via Ca
vour 82

• Per ottenere una scrittura occorreva possedere però il 
costume e nel caso dei « numeri a trasformazione » bisognava 
averne almeno un paio 83

• Mentre le scritture erano normali 
contratti, nei caffè-concerto d'infimo ordine si lavorava « al 
piatto », cioè con le offerte del pubblico raccolte appunto in un 
piatto. Comune era nei contratti l'obbligo di consumare i pasti 
nel ristorante annesso allocale. Tale obbligo riguardava soprat
tutto le donne, i cui ricchi accompagnatori non lesinavano sulle 
bottiglie di champagne 84

• 

Per la pubblicità si ricorreva alle riviste specializzate, ove 
si potevano leggere annunci del genere: 

Grande chanteuse a voix - Emilia Persico 
bella voce eccezionale eleganza 
interessante repertorio - successo garantito 
attualmente: Eden Concerto Napoli 
Edward Stuart - eccentrica internazionale 
sembra una donna ma è un uomo 
canta in italiano, francese, inglese e spagnolo 
18 mesi di successo in Egitto 85• 

Il pubblico era molto chiassoso e la parte più movimentata 
dello spettacolo era quella in cui si esibivano le canzonettiste 
esordienti. In essa le battute salaci si sprecavano: « se la pul
zella era in contrasto con il gusto dell'epoca, che voleva ]a 
donna cicciuta, consigli medici le fioccavano da tutte le parti: 
"Fa la cura del Proton! ", "Pillole Pink", "Pastasciutta e bi
stecche al sangue!" » 86

• La turbolenza era maggiore nei locali 
di second'ordine, nei quali gli artisti alle prime armi erano co
stretti a debuttare. Nei locali eleganti la situazione era diversa 
e allo spettacolo assistevano anche nobili, politici, letterati 87

• 

Per aumentare gli incassi i proprietari ammettevano ooi il pub
blico alle prove pomeridiane purché si consumasse almeno una 
bevanda 88

• 

Di gran richiamo erano le « serate nere », con spettacoli 
« non adatti alle signorine ». Le promesse superavano di solito 
la realtà e la serata nera o « nerissima » aveva poco di diverso 
dalle solite. La parte piccante era costituita soprattutto dai ti
toli: La prima notte di matrimonio, Danza del ventre, Una par
tita alla scopa, Serenata scabrosa 89

• 

Quando neppure le canzonette scollacciate riuscivano a 
strappare gli applausi veniva in soccorso il patriottismo. Alla 

79 GuGLIELMO BERUTTO, Il Piemon
te e la musica, Torino, Berut·to, 1983, 
pp. 260-261. 
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marcia dei bersaglieri e alla bandiera nazionale nessuno negava 
l'applauso. La prima a ricorrere a quell'espediente fu Gea Della 
Garisenda, che nell'ottobre 1911 si presentò al Balbo avvolta 
solo nel tricolore cantando: 

Tripoli, bel suol d'amore 
.. sarai italiana al rombo del cannon 90! 

Ammiratori fervidi del varietà furono i futuristi, che nello 
spettacolo videro una forma di teatro non « passatista », non 
schiava della tradizione 91

• N el 1913 Marinetti scrisse additi t
tura un manifesto dedicato interamente al varietà: 

l. Il teatro di varietà, nato con noi dall'elettricità, non ha fortuna
tamente tradizione alcuna, né maestri né dogmi e si nutre di attualità 
veloce. 

( ... ) 
5. Il teatro di varietà, essendo una vetrina remuneratrice d'innume

revoli sforzi inventivi, genera naturalmente ciò che io chiamo il meravi
glioso futurista, prodotto dal meccanismo moderno. 

L'autore non s'accontentò di ciò ma suggerì modifiche per 
rendere il teatro più futurista: la seconda parte è intitolata in
fatti « Il Futurismo vuole trasformare il Teatro di Varietà in 
Teatro dello Stupore, del Record e della Fisicofollia » 92

• Pro
prio il varietà, del resto, servì da modello alle successive ricer
che teatrali futuriste 93

• 

Ciò non toglie che il varietà, così com'era, facesse scrivere 
a Gramsci nell'agosto 1916: 

La mancanza di un ritrovo non banale ha dato luogo a un pullulare 
malsano di varietà e di canzonettisterie, nelle quali, per disperazione, 
vanno a finire tutti gli annoiati, non solo, ma anche tutti quelli che 
dopo una giornata di lavoro febbrile e pesante sentono la necessità di 
una serata di svago, sentono il bisogno di una occupazione cerebrale che 
completi la vita, che non riduca l'esistenza a un puro esercizio di forze 
muscolari 94• 

Il caffè-concerto ebbe ciò nonostante lunga vita e conobbe 
una forte ripresa tra le due guerre quando, con la nascita dell'a
vanspettacolo, divenne il genere teatrale più diffuso in Italia 95

• 
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93 PAoLo FossATI, op. cit., pp. 40-
41. 

94 ANTONIO GRAMSCI, op. cit., p. 
305. 
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Lettere d'un pittore 
Angelo Dragone 

Studiò anche musica, Massimo d'Azeglio, e giunse quasi 
all'improvviso a rivelarsi romanziere, fu soldato in pace e in 
guerra, toccandogli una ferita sul Monte Berico, in vista di 
Vicenza, ma lo si è incontrato, fin dai banchi della scuola ele
mentare, soprattutto come diplomatico e ministro di Stato, an
che se, in verità come professione, motu proprio, aveva scelto 
quella del pittore. E facendo il pittore di mestiere, « 'l pitor 
'd mesté », s'era anche sottratto al destino del nobile cadetto 
cui non si sarebbero altrimenti aperte che le porte di un'Acca
demia sì, ma dell'Accademia militare o quelle d'un seminario. 

Dei giovanili trascorsi artistici, come delle vicende di epo
che più mature quando, da Cincinnato del cavalletto, tornò 
ai pennelli - dopo essersi prestato alla politica - , egli stesso 
scrisse in più d'un tratto dei bellissimi Ricordi, rimasti a lungo, 
con i cataloghi delle esposizioni cui aveva partecipato e i com
menti dei loro recensori, il solo vero testo di riferimento fin 
qui disponibile come « fonte » per gli studiosi d'arte, sebbene 
si sappia come la cronologia non vi sia sempre affidabile. 

Non deve quindi stupire l'attesa e l'attenzione con cui an
che per questo particolare argomento si è subito guardato al 
primo dei dieci volumi previsti per l'intera edizione dell'Epi
stolario, col « variopinto intreccio » di vita che doveva trovarvi 
puntuale riflesso: coraggioso impegno del Centro Studi, questa 
edizione, che ancor dobbiamo alla sensibilità e alla lungimiranza 
del suo fondatore, Renzo Gandolfo, essendo un po' tutti noi 
testimoni di come fino ai suoi giorni estremi ne abbia seguito 
la realizzazione con passione convinta di studioso, ma insieme 
con la fiducia di chi, avendo a suo tempo fatto le sue scelte 
(al solito ben mirate), sapeva l'impresa riposta in ottime mani, 
com'è ormai provato di Georges Virlogeux che doveva essergli 
sembrato l'uomo giusto: spirito alacre ed acuto nell'intelligente 
suo scandaglio storico, attento a non lasciarsi sfuggir nulla del
l'inedito, ancor vasto, del vasto epistolario (che si calcola di 
circa 4500 lettere), ma non meno vigile nella revisione del pub
blicato, pronto a reintegrare sul documento o con oculati con
fronti le forme anche singolari d'una colorita immagine origi
nale che poteva esser scaturita or nell'uno or nell'altro idioma 
confluito nello scrivere azegliano: in tutto conforme alla usuale 
sua trilingue parlata. 

Il volume di recente uscito comprende 340 lettere, di cui 
322 datate tra il 1819 e il '40. Oltre a buona parte del più 
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tardo periodo milanese (che durò dal1831 al '44), iniziano dun
que coprendo l'intero decennio romano dal 1819 al 1829, du
rante il quale - dopo i primi rudimenti appresi quindicenne 
appena, soggiornando a Roma dal giugno 1814 all'inverno 1815 
quando, all'indomani della Restaurazione, il marchese suo pa
dre, Cesare Taparelli-d'Azeglio e di Lagnasco, vi era stato no
minato Ministro interinale - il giovane Massimo, tornato a 
Roma, vi aveva compiuto la sua formazione pittorica. 

Se quasi da ragazzo, stando ai Ricordi, presa coscienza di 
« quell'inclinazione decisa per la pittura » che gli si era rivelata 
proprio a Roma, aveva imparato « a sporcar tela e a prendere 
un po' di pratica di tavolozza e di colori » accanto all'ottan
tenne don Ciccia de Capo, di origine leccese, fu dunque fre
quentando più avanti lo studio di Martino Verstappen che 
l'Azeglio poté meglio sviluppare la sua esperienza nell'esercizio 
della pittura dal vero e della composizione che distinguono la 
sua prima produzione romana: che tuttavia non ignora quella 
pittura tardo-illuminista che proprio a Roma continuava ad 
esser anche allora coltivata, nell'ambiente internazionale che vi 
aveva messo radici. Pittore e litografo originario di Anversa, il 
Verstappen era stato lungamente operoso a Roma, come con
ferma il curatore dell'Epistolario, riferendone gli stessi dati ana
grafici, con l'esattezza del giorno della nascita e della morte, 
per ricordarne quindi l'insegnamento nell'Accademia di San Luca 
al pari della nomina a socio di quella di Brera, nonché il ma
trimonio con Angelica, figlia dello scultore Vincenzo Pacetti, 
padrone di casa dell'Azeglio e sorella di Michelangelo, suo con
discepolo presso il Fiammingo e compagno di vita artistica. 

Vi comprende insieme un riferimento ai Ricordi, dove il 
Verstappen è citato varie volte, e col più preciso rimando al 
ritratto che ne aveva tratteggiato l'Azeglio: il tutto è dato in 
calce aUa lettera indirizzata a Michelangelo Pacetti alla fine di 
gennaio del '19 con la quale s'apre l'Epistolario azegliano; non 
è dunque che una delle prime tra le numerosissime note, spesso 
anche molto ampie, minuziose e largamente diramate, che co
stituiscono uno dei maggiori pregi dell'edizione: offerte, come 
sono, con una puntualità e precisione che le fanno quasi pre
saghe d'ogni naturale curiosità del lettore. 

È raro che nella corrispondenza l'autore indugi in vere e 
proprie analisi circa le motivazioni estetiche che potevano spin
gel'lo nelle sue scelte o che, teorizzando, manifesti in qualche 
riflessione il suo pensiero sul divenire dell'arte del proprio 
tempo. In tono con il carattere più proprio dell'epistolario san 
più frequenti invece le osservazioni, anche acute, a volte parti
colareggiate, sui quadri che sta facendo, su quelli altrui che ha 
visto, o il parere dato da altri sul suo lavoro. 

Ma soprattutto nel fare nuova luce sull'ampio giro di rela
zioni intrattenute dall'Azeglio con parenti, amici e conoscenti, è 
l'epistolario che, con il suo carattere, viene a fornire al lettore 
un'autentica messe di notizie, in cui fatti e osservazioni si tra
ducono in altrettanti spunti, spesso significativi per chiarire e 
precisare meglio, se non la pagina di storia dell'arte, almeno 
l'episodio di un sicuro rapporto umano, il contatto tra il pit
tore e alcuni dei colleghi del suo tempo, -uno per tutti quello 
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con i fratelli Francesco ed Enrico Gonin, essendo l'Azeglio ad 
aver posto all'editore milanese la candidatura di Francesco 
quale illustratore dei Promessi Sposi del suocero Alessandro 
Manzoni - eppoi le relazioni con l'uno o l'altro degli ambienti 
culturali con i quali l'Azeglio fu in corrispondenza. Una serie 
di testimonianze dirette, dunque, comprese le speranze e le de
lusioni, ma anche le soddisfazioni del pittore che crea, amando 
quello che fa, ma pensando anche ai possibili destinatari delle 
proprie opere, soffrendo nel vederle mal collocate in una espo
sizione, per godere invece degli apprezzamenti sinceri; consen
tendo infine di fornire, di non poche opere, gli elementi utili 
per identificarle o per datarle con maggior precisione, così da 
seguirne poi la storia attraverso mostre e collezioni. 

A tutto questo può andarsi incontro nello scorrere pagina 
dopo pagina, attratti da una lettura spesso affascinante, ricca 
di spirito: perché, a parte il « fondo d'uomo serio » riconosciu
togli dal De Sanctis, non è facile trovare nel suo tempo scrit
tore più dell'Azeglio acuto nei giudizi, e colmo di altrettanto 
humor, fino alla causticità, con quel suo mescolar austerità e 
bizzarria (ed era quasi un fare di famiglia), mettendo egli in
sieme un pizzico del paterno stoicismo religioso col buon senso 
e l'oculatezza economica della madre e la severità aristocratica 
del fratello Roberto, per non dire del profondo senso dello 
Stato che accomunava l'intera nobiltà piemontese. Di suo, radi
cando il tutto in un temperamento ch'era quello, appunto, d'un 
artista, spirito libero, a suo modo ribelle e individualista, sde
gnoso d'ogni pregiudizio sociale e pronto a suscitare lo scan
dalo tra i nobili parrucconi della sua « casta » nel momento 
in cui aveva lasciato l'uniforme (e l'elmo dei suoi sogni giova
nili) per vivere di pittura, a Roma come a Milano; ma non 
meno disposto ad ogni umano incontro, cui sapeva volgersi con 
cuore aperto. 

« Ho corso il gran libro del mondo - poté dire - per la 
strada maestra non solo, ma per sentieri e per viottoli, ho co
nosciuto d'ogni classe e generazione di uomini, cominciando 
dai re e terminando ai banditi e ai briganti ». 

Si può tuttavia andar anche spigolando attraverso queste 
pagine, tra lettere e note, dove .sono le fragranti immagini d'un 
tempo andato a ricomparire nella nostra mente, con il costume 
dell'epoca, gli usi, la vita di uno studio di pittore. 

Ci si può imbattere così, fin dalla prima lettera, già ricor
data, e indirizzata al Pacetti, nell'ombrello, ch'è anzi il «bra
mato parasole », attrezzo caro ad ogni pittore che andasse a 
dipingere dal vero, anche se nella campagna, come si legge, « il 
caldo non è così opprimente come a Roma». Ci sono poi i 
pennelli fatti ·su ordinazione dalla « pennellata »: e anch'essi 
diventavano incombenze per l'amico che si pregava ancora di 
mandargli « quel barattolo grande di latta » facendolo riempire 
d'olio e non senza raccomandare attenzione affinché, chi non 
fosse versato nelle belle arti, non cadesse in qualche equivoco. 
Ed aggiungeva la richiesta di carta lucida di cui aveva bisogno, 
usandola probabilmente nel trasporto dei disegni quando pas
sava dal bozzetto al quadro. 

Sul finir dell'anno in una lettera al padre, rientrato a To-
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tino, Massimo lo ringraziava per il regalo di una serie di stampe 
d'animali, segno che almeno il genitore s'era adattato al pen
siero di un fìglio artista e ormai l'assecondava fornendogli qual
che utile modello per le sue composizioni. 

Al fratello Roberto, marzo del '23, scrive d'aver ultimato 
il quadro della morte di Leonida, poi intitolato Il passo delle 
Termopili, cui di lì a poco in qualche modo ,si riallacciava il 
« trobadorico » dipinto de La morte di Montmorency, dove si 
attua quella fusione di elementi paesistici e letterari, che dove
vano procurare all'Azeglio un autentico successo all'esposizione 
torinese del 1825 nella quale entrambi i dipinti :figurarono. 

Del Montmorency aveva d'altra parte accennato fìn dal '24 
a Roberto, in una lunga missiva scritta in tre giorni e colma 
dei più diversi argomenti: dall'amore in cui s'era invischiato 
- « ... m'è fìnita questa smania: la smania, ma non la cottura, 
questa ancora seguita, ma non m'impedisce di lavorare » - al 
lavoro, che va avanti piano, senza troppo entusiasmo dopo «il 
quadro che papà doveva presentare al Re e non se ne sa più 
nulla», così che riferendosi del Montmorency si direbbe che 
dica a se stesso prima che al destinatario della lettera: « Ci fa
ticherò, ci spenderò, e sarà come dell'altro ». Tuttavia tirando 
le somme ammette non soltanto che «la pittura comincia a 
darmi qualche baiocco » ma che 

Più o meno quel che ho voluto m'è riuscito: vedo che alla meglio 
mi vado avanzando nell'arte: papà dal non volerne sentir parlare è ve
nuto ora che mi fa da sensale per farmi vender quadri: mangio, bevo, 
e mi diverto poco più poco meno come gli altri: non ho dunque ragione 
di pianger tanto sopra di me. 

Non manca, nel 1827, proprio perché nulla c'è di nuovo 
sotto il sole, il lamento sul disservizio postale, ma per stare ai 
coinvolgimenti in materia d'arte, ricordiamo quasi d'infìlata: 
nel '28, ringrazia Michelangelo Pacetti, dei colori fornitigli, 
dandogli la notizia che sta per andare « in campagna con un 
amico pittore di molto talento » (ed è Cesare di Benevello), 
mentre nell'ottobre, scrive di aver rimesso mano ai disegni per 
la suite litografica della Sacra di San Michele » di cui nel giugno 
dell'anno dopo starà però :finendo ancora il primo « cahier », 
per completare tuttavia il lavoro soltanto nel febbraio del1830. 

Non manca, in una lettera al Manzoni del luglio 1831, la 
testimonianza sull'origine di quadro e romanzo della celebre 
Disfida di Barletta: 

« Mi venne in mente la sfida e provai a fame il quadro. Poi pensai 
che si potrebbe farne un racconto ... un intreccio. Son venuto empiendo 5 
o 6 quaderni e Balbo punzecchiandomi come si fa al bue quando mi 
fermavo mi faceva lavorare ... 

Di quando in quando, come a Cesare di Benevello della 
Chiesa, il fondatore della Promotrice di Torino, fa un vero e 
proprio ragguaglio sullo stato dei lavori, oltreché sulle sue :fi
nanze (gli dice d'essere in bolletta), e quindi sugli acquisti da 
parte dei coLlezionisti. Tra l'altro una grande tela con tronchi 
e massi che rovinano sulla compagnia del conte Lando, acqui
stata dal barone Treves di Venezia, ed esposta a Brera nel '32: 
soggetto che aveva replicato per esporlo a Parigi nel '36. Ed è 
vicenda, che occupa alcune pagine dell'epistolario, dandoci l'oc-
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casione per entrare anche più addentro nella vita dell'artista. 
A Parigi, dopo aver mandato i suoi tre quadri, l'Azeglio 

andò naturalmente di persona, per visitarvi il Salon, giungen
dovi il l o marzo. E ne scrive subito a Gaetano Cattaneo, senza 
tacergli del 

viaggio compiuto felicemente sulle peggiori strade che abbiano mai fatto 
i figli di Adamo, attraverso un paese che se Giulio Cesare era del mio 
gusto, i Galli potevano dormire in pace e con una costante compagnia 
di neve, vento, pioggia e nebbia che era una delizia ... 

E la vena narrativa continua a farsi sentire nel racconto 
che vuole suggestivo arricchendolo di riferimenti: 

Sono andato all'esposizione pensando a Benvenuto Cellini che anni 
or sono aveva avuto qualche imbroglio nel far vedere i suoi lavori a 
Mad. di Tampel ed al re Francesco. Ho trovato una folla da non poter 
alzar le braccia per soffiarsi il naso, ed alzando il capo ho scoperto il 
mio quadro della strada [che era poi] Una vendetta - col morto ab
bandonato dai sicari in mezzo alla strada - tant'alto che per ragion pro
spettica mi pareva un quadretto da gabinetto, col lume a rovescio, e 
piuttosto dal sott'insu. Son passato oltre ed entrato in un androne scuro, 
lungo mezzo miglio ... vi ho trovato il quadro dell'Ariosto - lo stesso 
soggetto esposto l'anno prima a Milano col titolo Bradamante che com
batte col mago Atlante per liberare Ruggero dal castello incantato - an
cora più in alto del primo, meno illuminato e con luce da tutte le parti. 

Per quel giorno, dopo qualche tentativo rinunciò alla ricerca 
del terzo dipinto, con il Conte Landa e i suoi avventurieri at
taccati dalla popolazione che gli aveva teso un agguato, e con
fessa la delusione, superando il « magon » al solito con un 
motto di spirito: 

come dicono a Roma mi credevo che piovesse, ma non che diluviasse. 
Tuttavia - aggiunge - conoscendo che almeno cinque o seicento miei 
colleghi si trovano appunto nel mio caso, non mi son perduto d'animo 
e mi è parso difatti d'osservare nei giorni seguenti, che pure c'era qual
che anima buona che osservava la roba mia. Mi si dice, da gente pratica 
delle cose di qui, che forse potrò anche trovar chi compri. 

Dei quadri visti, « dimenticando più che potrò che i miei 
son mal esposti » non manca di dire le sue impressioni, comin
ciando dal « genere figura grande » e dalle « cose veramente 
belle di Vernet », prendendo però per «fatti della rivoluzione 
di luglio» le sue scene di battaglie: Fontenoy (1745), ]ena 
(1806), Friedland (1807), Waoram (1809). «Come dico v'è 
un gran merito » ma ne critica tuttavia le grandi dimensioni: 

non si può abbracciare l'estensione d'una composizione: almeno biso
gnerebbe esser lontani dal quadro cento passi e non venti. Cose poi piene 
di spirito, e di brio... Però credevo, vedendo le litografie che vendono 
a Milano, che i quadri fossero eguali in merito, o migliori, ma ho tro
vato il contrario. 

E chiarisce, certo sul filo del proprio gusto: 
V'è sempre esagerazione negli effetti e nel colore, o almeno non molta 

verità. Il paese, poi, davvero non ardisco parlare ché temo mi creda di 
cattiv'umore. Par impossibile a veder certi quadri che siano fatti e am
mirati sul serio, eppure son quelli che presso molti fanno furore. Figu
rati - e qui sembra che l'Azeglio sia portato a generalizzare - quadri 
fini~i forse da un mese e che sono più neri assai di qualunque paese 
ant1co... ma neri, ti dico, neri che non so dove trovino i colori. In ge
nerale composizioni semplici: un gruppo d'alberi color pece: che stacca 
s'un cielo di quel turchino cresciuto e ridipinto almeno sei volte, e pel 
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tocco lavorati come una marquetterie. Sono cose che bisogna vederle per 
crederle. Questo è il genere romantico. 

Due giorni dopo a Tommaso Grossi: 

Questa mattina ho saputo finalmente quel che gli artisti dicono dei 
miei. Dicono che i colpi di luce (per esempio le rocche che stanno sopra 
il buco dov'entra l'acqua nel quadro di Bradamante) son troppo chiari e 
brillanti, ed ammazzano tutto il resto. Forse sarà vero, ma ho pensato 
che a mettere un quadro allo scuro non si vedrà mai altro che i chiari 
maggiori, e tutto il resto si confonde in uno scuro generale, poi il sole 
nostro è altra cosa di quello di qui e quando percuote sui sassi in oppo
sizione ad uno scuro forte ha una luce che leva il lume dagli occhi. 

La vicenda viene poi ripresa in altre lettere: al Manzoni e 
alla « Zietta » Antonietta Beccaria Curioni, ed ancora al fra
tello Roberto e, merita rilevarlo, s'intende come, alla fine, sia 
il suo modo di meditare sulle cose, di approfondire e verificare 
le impressioni. A Roberto: 

Mi pare che si faccia molto e bene in genere di battaglie e marine, 
soprattutto se parliamo delle figurine che le popolano. Ma osservo un 
fatto curioso ed è che lo stesso pittore nello stesso quadro fa spesso 
una cosa benissimo e l'altra malissimo. Vi sono per esempio battaglie di 
Adam e di Bellangé ove le figurine sono una maraviglia, ed il paese 
non si sa cosa sia. Adesso poi in generale si sono innamorati del tono 
e del colore dei quadri antichi, e perciò i quadri di un anno pare che ne 
abbiano ducento, ed afforza [sic] di ridipingere, e velare sono neri, pe
santi, e pajon fatti non coll'olio ma colla salsa dell'arrosto. Mi pare per 
conseguenza che si deve conchiudere che i pittori francesi non cercano 
tanto d'imitar la natura, quanto d'imitar quel tal genere che è più di 
moda nel momento. Ora per esempio nel paese è in voga il genere te
nebroso; vi son quadri finiti forse da due mesi, e per lo più il soggetto 
è un terreno con un gruppo d'alberi sul cielo; ma eccettuato il cielo 
che è di quel turchino verdastro dei quadri antichi, del resto si può dir 
che non si vede niente, e non v'è Pussino o Salvator Rosa tanto cre
sciuto che non sia più chiaro di questi. In genere di storia v'è qualche 
quadro veramente bello, ma (se forse il mio giudizio non è alterato, e 
non son di cattivo umore perché hanno esposto allo scuro i miei) mi 
pare che abbiamo in Italia pittori che potrebbero far la loro figura qui. 

Di quell'avventura parigina troviamo infine una sorta di 
bilancio qualche pagina più avanti, in una lettera del 22 giugno 
a Paolo Toschi, incisore parmense che l'anno prima aveva« ma
gnificamente » incisa l'azegliana Disfida di Barletta: una lettera 
non a caso in parte già edita dal Ghisalberti, ma da rileggersi 
con lo stesso gusto: 

Ho passato due mesi a Parigi - scrisse indirizzandosi all'Amico -
menando una vita che per molti versi somigliava ad una corsa in posta 
a cavallo. I miei quadri, che avevano 1998 compagni, furono alla prima 
situati tant'alti e tanto contro lume, che era quasi peggio che se non 
vi fossero. A forza d'impegni dopo un mese li potei far calare tanto 
che fossero veduti. Non ho fatto né incontro né fiasco. Gli ho però 
venduti (due cioè) al Duca di Southerland, 

o più esattamente alla Duchessa, che l'Azeglio chiamerà più 
tardi in una lettera « l'antica mecenatessa dei quadri del '36 », 
come non manca di annotare l'ammirevole Virlogeux 

cosa vantaggiosa anche per il trovarli così in una delle migliori 
gallerie di Londra. Tornato poi a Milano - continua il Nostro - ho ri
cevuto una lettera di Cailleux, direttore del Museo, che a mia gran sor
presa, m'annunciava avermi il Re accordata una medaglia d'oro. Ho ri
sposto come don Magnifico: « Altezza delle Altezze, che dice? mi con
fonde ... debolezze». 
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Passa poi ad un mannello di notizie sue e altrui: il « quadro 
assai grande » fatto per la Regina che finirà al ritorno dalla 
villeggiatura, e gli abbozzi di altri quadri commessigli per l'in
verno; del pittore Molteni che da Vienna, dove ha lavorato 
assai, sta tornando, dicono, con 20 mila lire, eppoi la vita e la 
morte viste con la stessa semplice, diciamola pure, filosofia di 
Massimo: 

Qui tutto va al solito: abbiamo il colera tutt'intorno, anche a Mi
lano, ma chi vive non vi pensa molto, chi se ne va non ci pensa niente, 
sicché non è cosa che dia disturbo. 

Ed è lo stesso tono disincantato se non distaccato, dell'uomo 
di mondo, che mescola, come altrove, informazioni sui quadri 
che sta vendendo, con tanto di prezzi e di nomi di acquirenti, 
e notizie di amici e conoscenti, affari di famiglia e storie di 
donne costumate e non, tra un motto di spirito e la battuta o la 
pennellata tutta humor cui affida la vicenda d'una separazione 
coniugale accennata alla moglie nell'agosto del '39: 

i motivi delle differenze ... Son freddure, inezie, piccolezze. Figurati 
che la signora aveva ogni tanto dei mali incomprensibili che l'assalivano: 
e la mettevano in bilico d'andarsene. S'è poi trovato che il suo tesoro, 
ossia il marito, l'andava servendo a piccole dosi di veleno, per non dargli 
troppo male tutto }n una volta ... E poi si parla del duca Valentino! 

Non è propriamente una testimonianza d'arte, questa, ma 
dello spirito del pittore sì. E della naturale sua inclinazione al 
racconto anche, sicché spiega il suo trascorrere dal quadro, con
cepito già come racconto visivo concentrato in un solo momen
to, alla narrativa scritta: con l'efficacia della parola ben cono
sciuta anche dal politico attento a denunciare i mali della società 
e a suggerirne, come poteva, i rimedi. 

Lavora intanto l'Azeglio e non si lascia sfuggire una mostra. 
Scrivendo al fratello Roberto ( 183 7 ), concorda con Francesco 
Gonin nell'apprezzare gli interni di Luigi Bisi, ed aggiungeva 
« ... il povero Migliara non ha mai fatto niente d'eguale ». E a 
Giovanni Monti invia un paio di lettere sulla mostra milanese 
del '3 7: Hayez, che vi vien definito « al momento il l o artista 
in Italia », non vi ha mandato H bellissimo quadro ispiratogli 
dal « Marco Visconti » di Grossi, Bice trasportata fuori del 
sotterraneo. Cita però positivamente i dipinti del .Podesti e del
l'Adenti, i quadri di genere fiammingo dell'amico Gonin, quelli 
dei Lipparini e le storiche rievocazioni del Diotti, per spiegare 
poi il perché (ma non dirlo a nessuno!} non s'apprezzi l'opera 
di Marinoni, « cielo biaccoso, il lontano monotono e meschino 
d'esecuzione ... Poi a Milano - chiarisce ancora - si desidera 
che un paese sia qualche cosa di più d'una veduta e presenti 
un interesse ». Così gli è naturale spiegare di sé: 

Ho procurato... di coltivar questo genere un po' più interessante, 
ora rappresentando qualche fatto storico, ora qualche squarcio dell'Ario
sto: feci un quadro due anni sono, di grandissime dimensioni per paese, 
e non era altro che una strada su una costa d'una collina deserta ed 
arida senza lontani né alberi, con un cielo di temporale molto scuro 
che faceva risaltare il bianco della strada. V'era in terra un uomo morto, 
ed un cane ferito che gli moriva vicino: più avanti il suo cavallo sciolto 
c?lla. sella caduta sotto la pancia che pascolava: e su per la collina due 
s1can che fuggivano: ho intitolato il quadro Una vendetta, ognuno poi 
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se la figurava come voleva. Ebbene questo quadro ha avuto un incontro 
che non meritava, e non mi sarei figurato; perché presentava un qual
che interesse: alle semplici vedute la gente riman fredda ancorché be
nissimo eseguite, se poi mancano in qualche parte allora addio. Non 
pensare del resto che qui si voglia la pittura di maniera. Il pubblico 
si è educato a giudicare, e in genere vede bene, e per incontrare biso
gna sgobbare dal vero, e assai, come sto facendo ora: e ti so dire che 
a voler fare il paesista a Milano non bisogna passar il tempo a grattarsi 
la pancia, che ogn'anno ci vuol soggetti nuovi, e non si può andar 
avanti, come facevano i pittori a Roma a tempo mio, replicando ogni 
anno o le cascatelle o la grotta di Nettuno, o il Lago di Nemi o d'Albano. 

È contento il Sig. Monti? Gli ho dato soddisfazione in tutto e per 
tutto? Ora se sei contento, mettiti un bel « Zitto». 

Gli scriveva da Zogno, un paesetto della Val Brembana, 
dove era in villeggiatura da quindici giorni. Villeggiatura? Si 
fa per dire, tenuto conto che l'Azeglio all'inizio della lettera 
gli spiegava come vi facesse 

quella tal vita che facevamo a Marino, di sudate dal vero, e far 
studi per procurare d'imparare quella benedetta pittura, che più si studia 
e più resta da studiare. 

A trentanove anni, Massimo non era più il ragazzo di Ma
rino. Era ormai un pittore noto, « pittore di mestiere » che 
vendeva a re e duchi, a uomini di cultura e ai nuovi ceti ab
bienti. 

Gliene darà giusto riconoscimento, poche settimane dopo la 
morte che l'aveva colto a Torino il 15 gennaio 1866, nel Pa
lazzo dell'Accademia Albertina, ad un passo dall'avita casa dei 
Tapparelli in via del Teatro d'Angennes, l'attuale via Principe 
Amedeo, la Municipalità che volle onorare proprio l'artista con 
un'ampia rassegna antologica, di oltre centosessanta quadri riu
niti in Palazzo Carignano. Uso, questo, già praticato oltr'Alpe, 
in Francia come in Germania o in Belgio, ma attuato forse per 
la prima volta in Italia, volendosi in tal modo documentare 
l'intera, esemplare vicenda creativa d'un pittore, sul quale era 
destino facesse poi premio la figura dell'uomo di Stato: che fu 
certo uno dei protagonisti della storia politico-militare d'Italia, 
ma non meno - bisogna riconoscerlo - protagonista d'un buon 
tratto della pittura italiana nell'avanzata prima metà dell'800. 

Ma non v'è dubbio che, ad una nuova, più corretta rilettura 
dell'opera sua, potrà ora giovare non poco l'epistolario che sta 
rivedendo la luce, con l'attenta cura di Georges Virlogeux, 
maieuta d'eccezione. Quale invero meritava la figura di Massimo 
d'Azeglio, che anche nelle lettere, come con lucida affezione 
volle testimoniare la vedova, Luisa Blondel, egli 

è com"era nei suoi quadri, ne' suoi libri, in ogni fatto della sua 
vita di soldato e di politico, l'uomo d'onestà antica, che ha la patria nel 
cuore, e cammina sempre per la via dritta. 

398 



• Una lettura delle liriche 1n 
di Renzo Gandolfo * 

p1emontese 

Giuliano Gasca Queirazza S.J. 

La ambostà di poesia, conservata con riserbata cura dall'au
tore, edita con affettuosa vigile premura da Albina Malerba, 
presentata con partecipe lucida competenza da Giovanni Tesio I, 
merita ed attende approfonditi commenti di intelligenza critica. 

Io vorrei, con chi e per chi meglio in questa dimensione si 
trova, formulare le impressioni del lettore meno provveduto 
di doti critiche e di capacità di referenze letterarie e culturali 
ma desideroso, per disposizione determinata dalla stima e dal
l'affetto, di entrare in sintonia di sentimenti ad accogliere il 
messaggio dell'Uomo che abbiamo avuto la fortuna di incon-
trare. · 

Del rinnovato incontro, che la stampa in volume ci consente, 
vogliamo fissare le impressioni, immediate ma non labili. 

Certe parole, che ci si imprimono nel cuore, che si fissano 
nella memoria, ripetute, magari in approssimazione, magari nello 
sforzo di ricuperarle tutte ed esatte, ci diventano compagne di 
momenti di gioia o di pena, come da momenti gioiosi o penosi 
sono sgorgate. Impressioni dunque le chiameremo, non giudizi 
critici, di una lettura affettuosa. 

Le poesie sono sette: numero esiguo, ma di completezza, 
come i giorni della settimana, che scandisce, nel suo ripetersi, 
il tempo della nostra vita; numero di sobrietà e di integrità. 

Non vi si trova alcun riferimento ad avvenimenti; quasi 
nessuno a fatti personali: soltanto un ricordo fuggevole del 
Padre (in V: Mè rosari, v. 2), due richiami alla Madre (V: Mè 
rosari, vv. 2-3; III: La limòsna, v. 1), subito trascesi in proble
matica essenziale. 

È tutta poesia interiore, di riflessione su quel fatto o espe
rienza totalizzante che è la vita. 

L'immagine fondamentale è quella del cammino: sle stra 
gròsse del mond (I: La mia paròla, v. 4 ), per strà bianche e 
per bòsch l e per camp e montagne (IV: Sèira, vv. 4-5), cui si 
può sostituire quella equivalente del correre delle acque nel 
fiume (VII: Fin che un dì ... , str. l e 4). 

Della giovinezza è l'ingresso vigoroso, spensierato: sauté ant 
la vita, svicc l ... e andesne via an subiand (II: Sensa tìtol, 
vv. 2 e 4 ); però indilazionabile, ineludibile-; è la domanda-della 
meta, non quella immediata, dell'oggi, ma dell'ultima, finale: 
an fond ai tò arch (VI: Nata!, v. 59), l' arciam ed n' àutra riva l 
che lontan-a ... a vaniss (VII: Fin che un dì ... , vv. 8-9), quando 

* Il testo che qui viene stampato 
cor-risponde nelle Jinee essenzia:li alla 
esposizione orale nella commemora
zione di Renzo Gandolfo del 13 giu
gno 1988 nella Sala dei Cento di 
Palazzo La-scaris. 

1 RENZO GANDOLFO, Da 'n sla riva ... , 
Torino, Centro Studi Piemontesi - Ca 
de Studi Piemontèis, 1988, pp. xn-59. 
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la barca si fa bara (vv. 11 e 12), as meuir per rinasse? (VI : 
Nata!, v. 2). Essa è ben più che la serca ed l'Eden perdù (VI: 
Natal, v. 47); finché non si trova la risposta, l'é na strà spèrsa, 
van-a, ... (V: M è rosari, v. 6 ). 

L'espressione del sentire problematico, del sentirsi vivere 
nella contingenza, si manifesta polarizzandosi in coppie opposi
tive: mattino e sera; luce e tenebre; sereno e tempesta; gioie e 
pene; sicurezza e sgomento; sogni e delusioni. Tanta parte dei 
brevi componimenti è cosi tessuta. 

Mattino e sera: matin - neuit (II: Sensa tìtol); dì - sèira 
(IV: Sèira); n'àutr dì ... - n'àutra neuit (V: Mè rosari); longh 
el dì- ma la sèira- ma la neuit -la matin (VII: Fin che un dì ... ), 
che sono poi ij ier - ij doman, tra cui si librano j' ancheuj (V: M è 
rosari). 

Luce e tenebra: luce sempre propizia, mai spietata, quella 
del sole càud (II: Sensa tìtol, v. 3 ), che fa il fìume lusent e fur
miolant ed vita (VII, Fin che un dì .. . , v. 1), cosicché quando 
a l'ha arpià la soa roa... le aque l a ricanto a la vita e a la lus 
( vv. 15-16 ). Luce più discreta, tutta amica, delle stelle: so t a le 
stèile pàsie (I: La mia paròla, v. 5}, che riescono a rompere 
l'incombere delle tenebre quando 'l cel as fa nèir ma furmiolant 
de stèile (IV: Sèira, vv. 9 e 10). Sopra tutte è la stella cometa 
del Natale: Se na stèila a s'anvisca {VI: Nata!, v. 10), la stella 
che è di tutti, anche degli umili: àuta a brila la stèila bergera 
(v. 34 ). 

Anche l'ombra può esser tenera: l'ombra de vlù (II: Sensa 
tìtol, v. 6 ); però diviene cupa nell'inevitabile alternanza: sol e 
ombre (VI: Natal, v. 4), poiché viene l'ora in cui el sol a spariss 
(VII: Fin che un dì ... , v. 5) e la vita si fa ne stagn nèir (v. 10). 

Forse più angosciosa ancora che la tenebra o l'ombra (VII: 
Fin che un dì ... , v. 3) è la nèbia (V: Mè rosari, v. 6; VII: Fin 
che un dì ... , v. 18). 

Meno dura da affrontare, o da accettare, è l'alternanza di 
sereno - avversità: sota 'l sol l sota la pieuva e 'l vent (IV: 
Sèira, vv. 2-3); sota le stèile pàsie e ij vent e le tempeste (l: La 
mia paròla, v. 5), poiché fiòche e vent e maleur, tut as pàsia (VI: 
Nata!, v. 32); la successione di gioie- pene: un sangiut, na 
speransa satìa (v. 57), di bene- male, la nostra realtà umana: 
ij fii ed j' erbe e le ronze (v. 26 ); ij nì càud che a gasojo e le serp 
(v. 28); Cain e Abel (v. 49); nossensa e pecà (v. 50). 

Di qui sogni- delusioni: giornà ed lus e 'd bej seugn (VI: 
Nata!, v. 19); fiorì dle ilusion e dl'amor (v. 23), ma nella strà 
spèrsa ... ij ier a so n seugn e ij doman a so n ombre l e j' ancheuj 
as bilaucio (V: Mè rosari, vv. 6 e 7-8). 

Si susseguono sicurezza- sgomento: quello stesso cheur ga
jard che sensa paura ha cantà tut el dì, è quello che a se sbarùa 
quando a l'é sèira, allora la vas a termola (IV: Sèira, vv. 2, l, 
6, 7); non più fringuel sla rama {II: Sensa tìtol, v. 3 ), ma più 
saggio merlo 'n sla cattssagna (IV: Sèira, v. 8) a tas sburdì (ib.). 

È inevitabile: mentre el sol a spariss (VII: Fin che un dì ... , 
v. 5) el cheur ed l'òm se sbarùa l e a se stenz (vv. 4-5). 

Questo òm inchiet (VI: Natal, v. 54) tutti j'òm divers per 
le pej e ij vestì (v. 38), ovunque su per brich, su per bòsch e su 
pian-e l per foreste e sità, fra le palme l o tra ij vent ch'a fan 

400 



ed giassa le aqtte (vv. 40-42), tutti a termolo al misteri dla vita 
(v. 43 ). 

Trepido di commozione, come a un principio, su ogni culla: 
anej dla caden-a l d'òr ... dl'esistensa (VI: Nata!, vv. 70-71); 
sgomento an fond ai tò arch (v. 59) qttand che antlora 't ses 
sol l e 'l misteri tremend (vv. 61-62): si ripropone la domanda 
essenziale: As nass mach, fòrse, per mettire ... l e as meuir per 
rinasse? (vv. 1-2). 

La risposta gli era stata già fornita, nell'educazione fami
gliare, dalla Madre, come vien ricordato apertamente: per Ti 
la coron-a l'era, Mare, un gran sercc l ed misteri gaudios, dolo
ros, che a finìo l ant el Pater e el Glòria, alfa e omega dla vita 
(V: Mè rosari, vv. 3-5), ma è una risposta che dobbiamo ridarei, 
personalmente, attraverso l'esperienza di tutta la nostra vita. 

Apparentemente, esplicita, la risposta non c'è. 
Resta un interrogativo: Se! reu càndi 'd Nata! l i-é le Scur 

del Calvari l e peui Pasqua: ... e la Resuression? (VI: Nata!, 
vv. 5-7), ma troppo insistito perché non sia significativo: Dìs: 
as meuir per rinasse? l i-é la tromba che a ciama l e la glòria 
dla resuression? (vv. 63-65). 

L'interrogativo Dìs ... è rivolto ad Elena, la Moglie, compa
gna carissima di una lunga vita, a cui la poesia è dedicata. 
Quelle risposte, che talvolta da noi a noi stessi non sappiamo o 
non osiamo dare, non è inconsueto e non è contro ragione che 
le affidiamo alle persone con cui si è stabilita una totale con
suetudine di vita, in uno scambio di dare e di ricevere tutto, 
nella fiducia piena che è caratteristica dell'amore vero. 

Renzo Gandolfo, che abbiamo conosciuto così nobile e così 
fiero, così nitido e così sicuro, così disponibile e così riservato, 
nei suo scritti e soprattutto nelle sue poesie in piemontese, con 
la discrezione del distacco, quasi a rendere più credibile questa 
nuova figura, ci si presenta e ci si offre come uomo della ricerca, 
capace di meraviglia: maravija, misteri, stupor (VI: Natal, v. 21), 
poiché anche el deserta s'ancanta e a frisson-a (v. 35), conscio di 
profondità insondate e forse insondabili: viage l misterios, sensa 
temp (VII: Fin che un dì ... , vv. 13-14), disposto ad accettare e 
ad accettarsi in una misura di autoironia, che è un modo di 
umiltà: l'òm l'é dròlo e a desmentia (VI: Natal, v. 9); si deve 
affidare a dròla barca {VII: Fin che un dì ... , v. 7); in conclu
sione è dròla tenra, saldà da l'amor l ... realtà ed costa vita 
ed noi òmo (VI: Natal, vv. 73-74). 

Così, dopo tanti altri doni, Renzo Gandolfo ci ha lasciato 
ancora questo dono. È da rileggerne la dedica, che si esprime 
nella prima lirica: 

La mia paròla i son dimla, 
i l'hai dijla, 
ai pòchi amis che con mi a camin-o 

Adess s'i la scrivo 
l'é per coi àutri amls mal vist ant j'euj, 
ma ch'i sai che 'd cò lor a camin-o 
coma noi: 
e se av pias a l'é nòstra, e pi nen mia. 
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Il dono è sobrio e prezioso. In due mani pur congiunte -
l' ambosta 2 - non molto, in quantità, si contiene; vi è posto però, 
se lo vogliamo, per il nostro cuore: l'offerta dell'amicizia allora 
non può essere più grande. 

In altri la poesia è flusso copioso, da sorgente ininterrotta; 
in Renzo Gandolfo appare il succo espresso, con misura sofferta, 
dal frutto di idee e di sentimenti maturati nell'esperienza di una 
vita di lungo e serio impegno, momenti lirici di un costante 
riflettere in un vigoroso progettare e in incessante operare. 

Università di T orino 

2 Il derivato ambostà è voce usata 
da Renzo Gandolfo nel titolo di una 
delle sue prose, accolta parimenti nel 
volumetto, N'ambostà oo fiirvaje (p. 
37), che presenta una raccolta di ' 
sparsi pensieri. 
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Una Bisimauda di Francesco Franco 
e la sua recente opera grafica 
nelle pagine di "Disgregazione " 
Angelo Dragone 

Ci voleva davvero Francesco Franco per evocare, con un'ispi
rata immagine, l'alto paesaggio cuneese fino all'ultimo rimasto 
vivo nel cuore di Renzo Gandolfo: quel ... defilé longh la Bisi
mauda oggetto d'un sentimento cui Gandolfo era tornato imma
ginando se stesso « ... setà sì, sla riva del fium, l'eva l ch'a cor, 
da la montagna a la pian-a, l al mar, e dal ce l à la montagna ... 
El sercc, el temp e le spassi ». Una figurazione, a suo modo leo
pardiana, che inserita tra le pagine della breve silloge di poesie 
e prose poetiche gandolfiane pubblicata dal Centro Studi Pie
montesi - Ca de Studi Piemontèis in memoria del Maestro ed 
Amico da poco scomparso - ed era ancor questo un modo di 
trattenerlo tra noi - da Francesco Franco era stata tradotta sul 
foglio di carta fingendo, nel breve spazio della sua incisione 
all'acquaforte, il vasto, profondo paese colto ben oltre l'esterna 
prospettiva del motivo naturalistico, per renderne lo spirito e 
risalire poi le ombreggiate pendici della Bisalta dalle bianche 
cime: come fosse diventata un secondo, cristallino baluardo, 
dietro il compatto cuneo della città, e quasi argine e sostegno, 
insieme, al nereggiante pelago d'un non più insondabile infinito, 
rotto dal puntiforme brillio di un nugolo di stelle lontane. 

Monregalese di nascita, oggi sessantaquattrenne, Franco po
teva già vantare una singolare esperienza grafica (cui s'era ini
ziato nei primi anni Cinquanta) quando, tornando all'Acca
demia Albertina accanto a Mario Calandri, come assistente ed 
incaricato di tecniche dell'incisione, ne ricoprl in seguito la 
cattedra, ottenendo poi la nomina a ordinario, mentre si segna
lava per l'autonomia della sua ricerca creativa, caratterizzata 
ormai da una liberissima invenzione formale. 

Se negli anni Sessanta e Settanta sembrò che con la punta 
andasse quasi inseguendo, come sul filo d'una corrente, ogni 
increspatura d'acqua e quasi il soffio dei venti, mentre dedicava 
un'altra serie grafica a La terra con un riandare a certi materici 
effetti, non v'è dubbio che al di là d'ogni apparenza, nulla di 
casuale, di arbitrario o semplicemente personale gli era concesso, 
dovendo appartenere piuttosto alla natura delle cose che andava 
ritraendo, mentre sul piano più squisitamente formale tendeva 
ad una organica interpretazione della realtà, da affrontarsi come 
una possibile sua ricostruzione. 

Subito a ridosso di Abside I, Esterno, Suite -le tre acque
forti del '79, che possono apparire cosl ben connesse con gli 
sviluppi immediatamente successivi - gli anni Ottanta s'erano 
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aperti con le otto acqueforti rispettivamente legate alle « Poesie 
filosofiche» di Tommaso Campanella, pubblicate a cura di Mar
ziano Guglielminetti con il testo edito nell'82 nella « Grande 
Collana» di Fogola Editore in Torino. E fu quando nello scritto 
dedicatogli nell'occasione da Pino Mantovani poté leggersi, tra 
l'altro: « Escludo che l'artista sia una specie di incontinente che 
i sapienti subiscono con la condiscendenza distratta riservata 
agli sciocchi purché siano innocui; per riconoscergli dignità di 
testimone: arte come esercizio, consumato, non per essere 
sparso o disperso, anzi concentrato e segreto ai sensi profani; 
dirò liturgia, provocazione, ovviamente cifrata, del dio ». 

« .. . si può scoprire che la superficie di un foglio è "profon
dissima" - aveva poi osservato Andrea Balzola nella pagina in
troduttiva (dicembre 1987) alla sua mostra di disegni realizzati 
su carte speciali tra il1985 e il1987 ospitati da Franco Masoero, 
alla Stamperia del Borgo Po, tra la metà di marzo e il 9 aprile 
1988, quasi per meglio chiarire e documentare, a posteriori, la 
comparsa degli originali incisi all'acquaforte appartenenti all'ac
curata edizione d'arte che, con il titolo « Disgregazione » (finito 
di stampare a Torino nel mese di febbraio 1988, per la Stam
peria del Borgo P o) con testi di Andrea Balzola, aveva inaugu
rato la nuova collana « Il vento e la luna », tirata in 70 esem
plari, di cui cinquanta numerati con cifre arabe da l a 50 e 
venti fuori commercio, distinti dalla numerazione romana da 
I a XX, riservati agli autori. 

Il volumetto, davvero prezioso, sorprende per la singolarità 
di quelle sue pagine di scrittura tipografica (nei testi di Andrea 
Balzola) e di grafica visiva chiamate a confluire sulla stessa su
perficie (o pagina), ·frutto d'altra parte di un processo di impres
sione calcografica particolarmente elaborato ed impegnativo. Scri
ve intanto Balzola: « nella pagina del vuoto s'apre l'ostilità della 
presenza; l l'apparizione è contro il mondo l che viene ad occu
pare »; ed ancora: « La dissonanza? Una simmetria illusa: si 
riconosce in ogni incontro l quel che non è mai stato » e le parole 
appaiono come sospese, davvero «scritte nell'aria » o proiettate 
su quel certo punto della doppia pagina (aperta) così bene orga
nizzata nella sua duplice valenza espressiva, della parola e del 
segno, dove finalmente acquista il massimo della sua capacità 
di comunicazione. 

Franco è d'altra parte sempre riuscito nei suoi lucidi intenti: 
mentre si direbbe che questa volta dovesse trattarsi neppur tanto 
di « illudere » quanto di « eludere » le pastoie di qualsiasi regola 
che non fosse quella interna alla stessa struttura fisica del suo 
linguaggio, quasi spinto innanzi, nella sua ricerca di approfon
dita essenzialità, da un intimo, perentorio bisogno giunto a farsi 
sentire persino fisicamente. 

Merita acquisire come una sorta di chiave di lettura quel 
che, nella forma d'un didascalico appunto, l'artista stesso, in data 
5 marzo scorso, aveva offerto ai potenziali visitatori della sua 
mostra torinese: 

Incisioni 1987-88. - Le ultime stagioni del mio lavoro di indsore 
(ma questo vale anche per i disegni) sono contraddistinte da una progres
siva rarefazione del segno e delle soluzioni compositive (i movimenti e 
le eventuali figurazioni sono sempre più indiziar!, emergono o si immer-
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gono nel vuoto) quasi a suggerire una dilatazione ulteriore dello spazio 
del supporto ed una estensione dei suoi confini. 

Quale conseguenza naturale della mia ricerca, si è manifestata l'esi
genza di sconfinare dalla « gabbia» della battuta tradizionale della lastra 
sul foglio di stampa, utilizzando due lastre: la prima, di base, occupa 
l'intero foglio, essendo di formato leggermente maggiore; la seconda - di 
dimensione minore - battendo sulla prima (con una morsura più forte 
che la mantiene visivamente in primo piano) crea con essa un dialogo 
ed un contrappunto segnico, moltiplicando inoltre i piani della visione. 

In altri casi le lastre sono anche più di due, i contorni della lastra 
sono resi irregolari, o la battuta inclinata, o ancora semplicemente simu
lata dal segno, non per gratuito « divertissement », ma per una destabi
lizzazione e una reinvenzione dello spazio compositivo dell'incisione, che, 
come tutti i codici creativi, rimane un campo aperto alla dialettica tra con
servazione ed innovazione. 

La Disgregazione diventava a questo punto un po' approdo, 
un po' strumento d'una poetica immagine visiva. Non a caso 
apparirà anticipata o (successivamente) indagata nei disegni -
bellissimi - della serie esposta a Torino. Merito anche delle loro 
carte esotiche (provenienti dalle isole Figi, dove il supporto 
vien quasi tessuto nelle sue fibre sì da raggiungervi, con la lavo
razione a mano, i fondi più suggestivi) ma soprattutto del loro 
segno: talora così drammaticamente fratto, eppur sospeso nel suo 
fraseggio capace di serbare una propria compostezza, seppur 
carica di tensioni, recando nell'insieme l'impronta inconfondibile 
di un autentico magistero. 
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Schede per l' Alione, II 
Mario Chiesa 

Leggere opere che, per il lungo silenzio in cui sono rimaste, 
a noi paiono «fioche », vuoi dire muoversi a tentoni e giungere 
a ravvivarne la voce solo a prezzo di un lavoro paziente fatto di 
piccoli progressi e frequenti correzioni. L'Opera iocunda del
l'Alione rientra certamente in questa categoria; nonostante il 
fondamentale lavoro di Enzo Bottasso per le farse e le canzoni 
astigiane e quello più limitato condotto dal sottoscritto per la 
Macarronea, restano parecchi i luoghi oscuri 1

• Tra gli appunti 
radunati negli anni scorsi mi sembra utile sceglierne alcuni ed 
offrire una seconda serie di schede che aggiungono, se non m'il
ludo, qualche elemento per una miglior comprensione dell'Opera 
iocunda; e precisamente: tre per puntualizzare o correggere al
trettanti passi del commento della Macarronea, una per avan
zare ipotesi su due luoghi non perspicui delle farse. 

Galinafrea. 

Fidarsi è bene ... L'adagio vale anche nel lavoro filologico. 
Ma quando le affermazioni sono categoriche e sembrano plau
sibili, pare eccesso di diffidenza continuare o riprendere le in
dagini. A suo tempo deve essermi risultata perentoria e con
vincente la definizione che, nel glossario posposto da Giovanni 
Zannoni alla sua edizione dei macaronici prefolenghiani, si legge 
alla voce galinafrea: « arrosto freddo di gallina immersa nella 
gelatina » 2• Qualche dubbio doveva essermi tuttavia rimasto -
memore forse della scarsa fiducia che Vittorio Rossi aveva a suo 
tempo accordato a quella volonterosa fatica, tutt'altro che di
sprezzabile per altro 3 

- se, nel commentare il verso 445 della 
Macarronea, avevo accolto per « gallinafrea » la spiegazione 
« gallina in gelatina » seguita da un punto interrogativo. A di
stogliermi dalla mia quiete, sia pure dubbiosa, è intervenuta la 
Cuciniera piemontese che insegna con facil metodo le migliori 
maniere di acconciare le Vivande sì in grasso, che in magro; 
secondo il nuovo gusto; un libretto stampato in Vercelli nel 
1771 4

; proprio l'ultima delle ricette raccolte nell'appendice de
dicata alla « Spiegazione di certe parole che anche franzesi 
s'usano in Italia. Col modo d'allestire alcune vivande », tratta 
del Galimafree (l'Autore sembra considerarlo maschile, forse 
per attrazione della traduzione italiana "intingolo"): 

Intingolo composto di vari avanzi di differente carni che si mettono 
nella cazzeruola con acqua, sale, e pepe, quando sono carni bianche, e 
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1 Alludo naturalmente a G. G. Auo
NE, L'opera piacevole, a cw:a di E. 
Bottasso, Bologna, Palmaverde, 1953; 
da questa edizione ricavo le citazioni 
delle <farse, controllandole sulla prin
ceps; Bottasso è tornato recentemente 
sull'astigiano con la relazione Le farse 
carnevalesche di Giovan Giorgio Alia
ne e la loro singolare fortuna presen
tata al convegno «Teatro comico fra 
Medio Evo e Rinasdmento : la Farsa», 
ora nel volume degli Atti, Roma, 
1987, pp. 147-80; e con rarticolo 
Giovan Giorgio Alione e la farsa del 
Rinascimento, che i lettori di « Studi 
Piemontesi » hanno potuto vedere nel 
vol. XVI, 1987, pp. 259-79. Mi ri<fe
ri~co poi alla mia edizione della Ma
carronea, Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1982 e alle Schede per l'Alia
ne, in « Studi Piemontesi », XI, 1982, 
pp. 128-34. 

2 G. ZANNONI, I precursori di Merlin 
Cacai. Studi e ricerche, Città di Ca
stello, Lapi, 1888; i testi pubblicati e 
ril glos~ario sono stati ristampati da 
C. CoRDIÉ in appendice alle Opere di 
T. FOLENGO, Milano-Napoli, Ricciardi, 
1977, pp. 951-1030. 

3 In un'ampia recensione nel « Gior
nale storico della letteratura italiana », 
XII, 1888, pp. 418-33. 

4 Stampato « A spese di Beltramo 
Antonio Re Librajo in Torino sotto i 
por.tici del Palazzo di Gt·tà »; a p. 3 
il Re ·spiega « a' cortesi .lettori »: « Il 
molto .favore, con cui fu ricevuto H 
Cuoco Piemontese da me publicato 
nell'anno 1766, mi ha indotto a racco
gliere_ in questo volume le maniere 
di preparare i serviti, le quali o non 
furron notate nel primo libro, o s'in
ventaron di nuovo, e si migliorarono 
dopo la pubblicazione di quello ». Ho 
utilizzato la ristampa anastatica fatta 
nel 1984 «dalla TdJpografìa Galio in 
Vercelli per conto della Giorgio Tac
chini Editore». 



quando sono di altre carni si aggiunge un poco d'aceto, con un scalogno, 
roccamboles [aglio di Spagna] oppure aglio, secondo il gusto delle per
sone per le quali si preparano. Le carni che si fanno de' galimafrées 
devono essere tagliate in pezzi. 

L'indicazione è certamente interessante, anche se il 1771 è 
una data un po' tarda per l' Alione. Ma, messo sulla strada giu
sta, non è stato difficile risalire a testimonianze cronologica
mente più vicine alla Macarronea. Il sostantivo femminile gali
mafrée, tuttora vivo per indicare un intingolo di carne, si trova 
nei dizionari dell'antico francese, sia in quello del Godefroy 
(complément vol. 9), sia nel Tobler-Lommatzsch (che rinvia a 
calimafree). Le loro fonti sono il Ménagier de Paris 5 e il Vian
dier del Taillevent 6

; trattato di morale e d'economia domestica 
scritto a Parigi circa il 1393 il primo; manuale di cucina il se
condo, scritto, ancora verso la fine del Trecento, da Guillaume 
Tirel, cuoco alla corte di Parigi. Il Viandier ebbe una grande 
fortuna, specialmente nella edizione rimaneggiata che fu stam
pata la prima volta nel1490 e poi riedita più volte fino al1604. 
Il Ménagier tra le « Saulces boulies » dà la ricetta della Cali
mafrée ou saulce paresseuse: 

Prenez de la moustarde et de la poudre de gingembre et un petit 
de vinaigre, et la gresse et l'eau de la carpe, et boulez ensemble; et se 
vous voulez faire ceste saulce pour un chappon, ou lieu que l'en met la 
gresse et l'eaue de la carpe, mettez vertjus, vinaigre et la gresse du 
chappon 7• 

Prendete senape e polvere di zenzero e un poco di aceto e il grasso 
e l'acqua della carpa, e bollite insieme; e se volete fare questa salsa per 
un cappone, invece di mettere il grasso e l'acqua della carpa, mettete 
agresto, aceto e il grasso del cappone. 

Merita maggior attenzione la ricetta del Viandier del Tail
levent, quale si legge nell'edizione a stampa del 1490, sia per 
la più stretta contemporaneità, sia perché sembra più confa
cente al contesto alionesco, dove è nominata insieme ad altre 
pietanze, e induce quindi a pensare ad un piatto autonomo, piut
tosto che ad una salsa: 

GALIMAFRÉE. Pour galimafrée, soient prises poulailles ou chapons 
rotis, et taillés par pièces, et après fris à sain de lart ou d'oye; et, quant 
sera frit, y soit mys vin et vert jus et, pour espices, mettés de la pouldre 
de gingembre et, pour la lyer, cameline et du sei par raison 8• 

Per galimafrée si prendano polli o capponi arrostiti, tagliati a pezzi 
e poi fritti con sugna di lardo o d'oca; e, quando saranno fritti, ci si 
metta vino e agresto e, come spezie, mettete della polvere di zenzero e 
per legarla, camelina [salsa a base di zenzero, cannella, zafferano stem
perati nel vino e pan grattato] e sale quanto basta. 

La ricetta dei tempi dell' Alione sembra non essere molto 
diversa da quella della Cuciniera piemontese, anche se questa 
concede la si prepari con qualsiasi carne, mentre quella per
mette solo carne di pollame; comunque non è una semplice 
salsa come appare nel Ménagier. 

Mentre ci troviamo a tavola con gallina/rea o galimafrée, 
diamo uno sguardo a quant'altro completa l'imbandigione; per
ché questo piatto è solo uno di quelli serviti ad alcuni « gallicis 
gendarmis » e la loro abbondanza consigliò - racconta l' Alione -

5 Le Ménagier de Paris. Traité de 
morale et d'économie domestique com
posé vers 1393 par un bourgeois pa
risien [ ... ] publié pour la pvemière 
fois pa~ la société des Bibliophiles 
françois , P.aris, Chapelet et Lahure, 
1847 {Genève, Slatkine Reprints, s.d .). 

6 Le viandier de Guillaume Tirel 
dit TaiUevent. Publié [ ... ] par Le 
Baron J. Pichon et G. Vicaire. Nouv. 
éd. par S. Martinet, Genève, Slatkine, 
1967. 

7 Ménagier cit., II, pp. 233-34. La 
presenza di tetmini tecnici del fran
cese antico rendono forse non inoppor
ttma una traduzione. 

' Viandier cit., p. 168. 
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al solito lombardo (piuttosto misero a tavola) di farsi venir 
sonno in fretta per non dover partecipare allo scialo; voleva 
cenare con una parpagliuola, l'avaro! Invece i francesi, gente di 
buon appetito e larga nello spendere all'osteria, avevano fatto 
portare: 

... motoni spallam [ ... ] 
salsapichetum, pastellos, gallinafrea, 
pollaglia et cetera magno bastanda Golye. 

1- Piatti tutti che hanno riscontro nei ricettari francesi sopra ci-
r- tati, e che mostrano come l'Autore, che altrove avrà cura di 

elencare piatti tipici di Milano, non citasse delle pietanze a 
caso. Poiché nella cena in questione, non si bada a spese, si può 
pensare che con la « motoni spallam » si alluda alla spalla di 
montone farcita, di cui si legge una ricetta elaboratissima nel 
Viandier del 1490: 

EsPAULE DE MOUTON. Pour farcir espaule de mouton, soit l'espaule 
rostie en broche, et non pas fort cuyte, et la tirés, et ostés toutes les 
peaux par dessus, et hachés le plus menu que faire se pourra avec du 
lart cuyt et ung foye de cochon, et du percil largement, ysope, pouliot 
et marjolaine crue; que tout soit haché avec l'espaule et huyt moyeulx 
d'eufz à la farce, et qui veult, on y met du gingembre, du sucre et du 
sel; et dois garder l'os de l'espaule tout dégarny de chair, sain et entier; 
et puis ayés une taye de veau ou de mouton, la plus maigre que vous 
trouverés, et l'estandés sur ung ays bien net, et mettés la moityé de la 
farce sur la taye de veau ou mouton, et puis prenés l'os de l'espaule 
et le frapés dessus tant qu'il entre dedens; et après, prenés le surplus 
de la farce et le faictes en façon de l'espaule, et puis remettés les hors 
de la taye sur l'autre, et deux ou trois petites brochètes de boys pour 
le tenir, et puis mettés la sur le gril à petit feu, longuement, et, ce 
fait, la dorés de moieux d'eufz d'ung costé et d'autre d'une piume; 
quant ce sera fait, la mettés en ung plat et en servés au derrenier 9• 

Per farcire una spalla di montone, la spalla sia arrostita allo spiedo 
e non molto cotta, poi toglietela dal fuoco, togliete tutta la pelle e ta
gliate più minutamente che si può, con del lardo cotto e un fegato di 
maiale, e del prezzemolo in abbondanza, issopo, pulegio [Mentha pule
gium], maggiorana cruda; tutto sia tritato con la spalla e otto tuorli 
d'uovo per ripieno; e chi vuole, ci può mettere dello zenzero, dello zuc
chero e del sale; e devi conservare l'asse della spalla completamente 
privato di carne, sano e intiero; poi abbiate una fetta di vitello o di 
montone, il più magro che troverete, e stendetelo su di un asse ben 
pulito e mettete metà del ripieno sopra la fetta di vitello o di montone 
e poi prendete l'osso della spalla e premetelo sopra fin che entri dentro; 
poi prendete il resto del ripieno e dategli la forma della spalla; poi 
rimettete i bordi della fetta [di carne] l'uno sopra l'altro, e due o tre 
spiedini di legno per tenerli uniti, e poi mettete sulla griglia a fuoco 
lento, a lungo; e fatto questo, date un colore dorato per mezzo di rossi 
d'uovo, da una parte e dall'altra, per mezzo di una piuma: fatto questo 
mettetela in un piatto e servite alla fine. 

Veramente aveva ragione il discreto bourgeois del Ménagier 
che dopo aver sconsigliato le « Poules farcies coulourées ou 
dorées » perché non adatte « pour le queux d'un bourgois, non 
mie d'un chevalier simple », aggiungeva: « Item, des espaules 
de mouton, quia nichil est nisi pena et labor » 10

; la sua testi
monianza conferma però che la spalla di montone farcita go
deva di un'alta tradizione; aumentano pertanto le probabilità 
che proprio ad essa alluda l' Alione. 

9 V iandier cit. , pp. 161-62 . 
10 Ménagier cit., II, p. 269. 
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Per il « salsapichetum » avevo citato dal Godefroy la ricetta 
del Ménagier de Paris; il Viandier ne offre una più dettagliata: 

SAUPIQUET. Pour faire saupiquet sur connis ou sur aultre rost, hallés 
du pain comme pour faire cameline, et le mettés tramper avec du boul
lon, fondés du lard en une paelle et mainçés de l'oignon bien menu, et 
le frisés; pour quatre platz, prenés deux unces synamome, demye unce 
gingembre et ung quart d'once menues espices, prenés du vin rouge et 
du vin aygre; passés le pain et toutes les espices ensemble, et mettés 
boullir en une paelle ou en ung pot, et puis mettés dessus le rost 11 • 

Per fare saupiquet su coniglio o su un altro arrosto, tostate del pane 
come per fare salsa cameline, e mettetelo a mollo con del brodo, fondete 
del lardo in una padella e tritate della cipolla molto minutamente e 
friggete tutto; per quattro piatti prendete due once di cinnamomo, mezza 
oncia di zenzero e un quarto d'oncia di piccole spezie, prendete del vino 
rosso e dell'aceto, passate il pane e tutte le spezie insieme e mettete a 
bollire in una padella o in una pentola e poi mettete sull'arrosto. 

Per il generico « pastellos » non c'è che il problema della 
scelta (se i "magnifici" cavalieri non li richiesero tutti!); il 
Viandier elenca una quarantina di ricette diverse: 

Pastés d'alose, d'anguilles, de boeuf, de boeuf à la saulce chaulde, 
de bresme, de canes saulvages, de caresme, de cerf, de chapons, de 
chevreau, de congre, de connins, de coulons ramiers, de gigotz de mouton, 
de gornault, de lamproye, de lièvre, de lorais, de merles et de mauvis, 
de moelle, de mouton à la ciboule, de mulet, d'oison, de passereaux, de 
perdris, de pijons, de plouviers, de poires crues, de porc, de poullaille 
à la saulce Robert, de rougetz, de sanglier, de saulmon, de truyte, de 
turbot, de vache, de veau 12• 

Pasticcio di salacca, di anguille, di bue, di bue alla salsa calda, di 
fragolina [pesce degli Attinotterigi], di anitre selvatiche, da quaresima, 
di cervo, di capponi, di capretto, di congro, di conigli, di piccioni, d'i 
cosciotto di montone, di cappone gorno, di lampreda, di lepre, di arata 
[?, con agglutinazione dell'articolo? gli ingredienti sono carni bianche e 
pesce non precisato], di merli e di tordi, di midollo, di montone alla 
cipolla porrata, di mulo, di papero, di passeri, di pernici, di piccioni, di 
piviere, di pere crude, di maiale, di polli alla salsa Robert, di triglia, 
di cinghiale, di salmone, di trota, di rombo, di vacca, di vitello. 

Non distratto da questa abbondante imbandigione, il filo
logo pone un quesito: il « gallinafrea » dell'Alione non sarà 
forse da restaurare« gallimafrea »? Penserei di no: l'Alione- o 
gli astigiani del suo tempo - potevano benissimo dire, e scri
vere, « gallina ... » per una forma di etimologia popolare indotta 
dal fatto che l'ingrediente fondamentale nella preparazione del 
piatto era allora il pollame 13

• 

E qui chiudo; non senza il timore che qualche lettore possa 
chiedermi conto di «une galimafrée de propositions ridicules, 
desliés et extravagantes ». E qualche altro più sottilmente obiet
tare 14

: 

A tous coup vous prenez des mots que vous n'entendez pas pour 
des mots de cuisine, comme une galimafrée pour un galimatias. 

Trentacoste. 

Con i Lombardi che si vantano discendenti di Roma, l'Alia
ne nella Macarronea 530 è categorico: 

Hoc vobis maxime nego, 
estis quia certe tranta de coste villani, 

11 Viandier cit., pp. 178-79. 
12 Ricavo l'elenco dall'indice; di qui 

l'ordine alfabetico. 
13 Si potrebbe anche pensare a ga

linafrea come apposizione di « polla· 
glia »; ma mi sembra poco probabile 
un enjambement. 

14 Dictionnaire historique de l' ancien 
langage françois ou glossaire de la 
langue françoise depuis san origine 
jusqu'au siècle de Louis XIV, par LA 
CURNE DE SAINTE-PALAYE, Niort-Paris, 
1875; s.v. galimafrée. 
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con un seguito poco profumato che noi ci possiamo risparmiare, 
per lo scopo che qui ci interessa. Nel commento ho ricordato 
l'insulto trentacosti (o trenzcost) usato dal Ruzzante. Ora posso 
aggiungere qualche altro riscontro; interessante, mi pare, perché 
ci mostra ancora l' Alione nella sua posizione intermedia tra una 
Francia e un'Italia che usano un identico repertorio di allusioni 
ed epiteti giocosi. 

Trente costes era anche nel francese antico ed è registrato 
da La Curne de Sainte-Palaye con il significato di "grand flan
drin ", cioè "spilungone ". In un sermone del Menot, che fa per
fettamente al caso nostro perché farcito di inserti scritti in un 
linguaggio macaronico vicino a quello dell' Alione, si legge que
sto passaggio 15

: 

Est una macquerella que posuit multas puellas au mestier, ad malum. 
Ibit, elle s'en ira le gran galot, ad omnes diabolos. Est totum? Non, 
non, elle n'en aura pas si bon marché, non habebit tam bonum foru m, 
sed omnes quos incitavit ad malum servient ei de bourrees et de cotteretz 
pour luy chauffer ses trente costes. 

C'è una ruffiana che avviò molte giovani al mestiere, al male. Andrà, 
ella se ne andrà di gran carriera a tutti i diavoli. È tutto? No, no, non 
se la caverà così a buon mercato, non avrà così buon mercato [o giu
dizio?] , ma tutti coloro che avrà spinto al male, le serviranno fascine 
e fastelli per scaldarle le sue trenta costole. 

In un elenco di uccelli compilato da Ettore Bonzanini di 
Revere, in provincia di Mantova, nel sesto o settimo decennio 
del secolo scorso 16

, troviamo anche 

Trentacòsti : Uccello da pantani grosso circa come una tortora cui 
assomiglia anche nel celare tranne che le penne sono arricciate massime 
sul collo che è molto lungo e che fa ballare su e giù. È magro stregato, 
e tutto ossi donde il nome, e riesce tanto prutto e mal fatto che a ve
derlo fa ridere. S'arrampica su per gli alberi anche quando è ancora 
spennato, e fa il nido sulle gavazze [capitozze], quasi sempre dei salci. 
Mangia pesci. Il suo verso no 'l ricordo. 

Da queste citazioni risulta confermato che il vocabolo è 
nome di un uccello, in italiano tarabuso; in secondo luogo che 
proprio alcune caratteristiche di questo uccello possono spiegare 
come il suo nome sia diventato un epiteto ingiurioso. Il trenta 
che entra nella composizione del nome ha probabilmente un 
valore indefinito, per grande quantità (praticamente varrebbe un 
"tutto costole", "tutt'ossa") come in trentapara, trenta diavoi 
del Folengo 17

, trentamila del Tommaseo o il trantamiri del
l' Alione 18

• In quest'ultimo e nel Menot non è chiaro con quale 
accezione il vocabolo è utilizzato (anzi non sembra trattarsi di 
un unico vocabolo): nel predicatore francese pare si debba in
tendere qualcosa come «la sua carcassa»; nell'Alione, come 
ipotizzavo già nel commento, se al «de » si conferisce funzione 
temporale, costa starebbe per "generazione" (coste, "lignée " 
nel Godefroy) : i lombardi quindi sono non discendenti dai 
Romani, ma villani da trenta generazioni, cioè da sempre; ma, 
stante la capricciosa sintassi dell'astigiano, il « de » potrebbe 
pure svolgere la funzione di articolo partitivo e dovremmo in
tendere : « voi siete dei villani trentacoste » e avremmo un vo
cabolo unico usato nella sua accezione più corrente. 

15 Cito da L. LAZZERINI, Aux origi
nes dtl macaronique, in « Revue des 
langues romanes », LXXXVI, 1982, 
p. 17. 

16 Mondo popolare in Lombardia, 
12 Mantova e il suo territorio, a cura 
di GIANCORRADO BAROZZI, LIDIA BEDU
SCHI e MAURIZIO BERTOLOTTI, Milano, 
Silvana Editore, 1982, p. 404. 

17 Si veda la li&ta delle ricorrenze e 
l'ampia documentazione in T. FOLENGO, 
Macaronee minori. Zanitonella. Mo
scheide. Epigrammi, a cura di M. ZAG
GIA, Torino, Einaudi, 1987, p. 336, 
n . 23. 

18 Si veda la Hsta delle ricorrenze 
nel glossario del Bottasso; t1·antamila 
nello Zalli 1815 che &piega « favo
losa brigatla che vaga d i notte con lumi 
accesi »; il T rentamila del Morgante 
(V 44) rper il Tommaseo va~e Tregenda, 
cioè « brigata di diavoli o spiriti ma
lefici ». 
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Fassina. 

Ho già avuto modo 19 di rettificare la traduzione e la spie
gazione dell'ultimo verso della Macarronea: « fassinas venient 
ad nuptias ducere vestras ». Vi torno sopra perché nel frat
tempo mi è accaduto di rinvenire altri utili riscontri, ma sopra 
tutto perché non sono ancora riuscito a trovare quello decisivo 
e pertanto spero che tra i lettori di « Studi Piemontesi » d 
possa essere colui che può offrirlo. 

Per « fassinas » avevo pensato ai fasci di legna usati per 
qualche esibizione sbeffeggiatrice, ma quella spiegazione, che già 
di per sé si presentava fragile, è stata smentita da due testi ve
neziani « alla bulesca » nei quali si leggono versi come « t'ho 
portato una gran torta l et ancora una fassina », o « dal pistor 
corre a comprar la rodella l e la fassina »; in questi contesti 
sembra che il termine fassina indichi qualcosa di commestibile, 
verosimilmente un prodotto da forno (che si va appunto a 
comprare dal pistor, come la rodella "ciambella"). Ma al di 
fuori di questi componimenti, la parola non sembra attestata 
con questa accezione in dizionari o in glossari. 

Fassina si incontra in un'altra poesia giocosa, un sonetto 
caudato alla bergamasca 20 stampato a Venezia nel 1580 nel 
quale il solito bergamasco celebra a modo suo le lodi della 
città lagunare; il poveraccio partito dalle sue valli, non avendo 
soldi, « camina a la pedona », fino ad un luogo chiamato « Slan
za fassina dov ghe un ost ch'è viv ». Il luogo citato sarà natu
ralmente Lizzafusina noto, come la sua osteria, nella letteratura 
giocosa d'ambiente veneziano; e la deformazione pare confer
mare che fassina sia qualcosa di commestibile perché così si 
spiegherebbe per associazione con la presenza dell'osteria l'equi
voco dell'affamato facchino; il composto trova il suo modello 
immediato nel folenghiano slanzafoiada e poi nel ruzzantiano 
slanzacanele e nello slanzacanèt dell'Alione. 

Un altro riscontro merita di essere citato solo perché con
tenuto in un componimento che per il tema si accosta ai testi 
« alla bulesca »; infatti complica la situazione, perché il signi
ficato di "ciambella", o qualcosa di simile sembra da escludere. 
Nella Mattinata ad una puttana 21 si leggono i versi: 

O veramente, cusì co se suol 
te vederò anca ti grama meschina 
a i perdoni, destesa su un storuol 
aver per cavazal una fassina, 
con mille bolettini onde te duol, 
e criar: - Socoré sta poverina! 

Pure in questi versi, comunque, non sembra trattarsi di un 
fascio di legna, anche se l'ipotesi non si può escludere. Ma, 
come dicevo, ci si deve accontentare di argomentare su indizi. 
Qualcuno può offrire una prova non indizi aria? 

Grafi6n, Grifoin e Griviòn. 

Nella Farsa de la dona chi se credia havere una roba de ve
luto dal Franzoso alogiato in casa soa, 292-93 la « Dame » 
sparlando delle donne di Alba racconta: 

Quant i intròn pos a l'òstaria 
da begl grifòin antorn la tomma. 

19 Nelle Annotazioni sulla <<Lette
ratura alla bulesca », in « Giornale sto. 
rico della letteratura italiana», CLXIII, 
1986, pp. 263-64. 

20 Pubblicato in appendice a Macche
ronee di cinque poeti italiani del se
colo XV, Milano, 1864, pp. 133-37. 

21 Nelle Rime piasevoli di diversi 
autori. Nuovamente accolte da M. Mo
D!'STO PINo e intitolato La Caravana; 
cito da A. GRAF, Attraverso il Cinque
cento, Torino, Loescher, 1888, p. 364. 
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Nella Farsa del braco e del milaneiso inamorato in Ast, 552-
553 la Dona dà le indicazioni a Minetta perché sappia ritrovare 
il Milaneiso: 

Na, ch'l'è un tal ciera de grafion 
barbetta, el par un marrabeis. 

Si tratta di due luoghi punto perspicui. Un qualche soccorso 
sembra offrir lo il Gavuzzi 22 che s. v. T ordela (Uccello) - cioè 
il tordo maggiore {Turdus viscivorus) - dà tra gli altri corri
spondenti piemontesi: « Grivàss, Grivòn, Griviòn ». Mi pare 
infatti possibile un esito grifiòn accanto a griviòn; si può forse 
anche ipotizzare un incrocio di senso e grafico-fonetico con 
grifone. 

I due passi alioneschi di non facile comprensione sono ap
parentati dai due vocaboli che hanno qualche somiglianza tra 
di loro grifoin e grafion. Il Bottasso con un rinvio nel glossario 
da grifoin a grafion suggerisce la possibilità di una connessione 
di significato tra i due termini. E mi pare in effetti che un' ac
cezione come "uccello vorace", e, se vogliamo precisare, "tor
do", potrebbe adattarsi a tutti e due i contesti: nel primo la 
voracità delle donne di Alba evoca uno stormo di tordi che ha 
trovato del cibo; difatti il tordo maggiore è gregario e diventa 
facile preda dei cacciatori quando lo stormo è intento a cibarsi; 
la sua voracità è proverbiale: « Notte ivrogne, plus saoul qu'une 
grive partant d'une vigne » 23

; nel secondo, il volto del milanese 
avrebbe dei tratti che lo rendono somigliante a quello di un 
tordo, o al suo becco: con marrabeis l'Alione sembra indicare 
gli spagnoli, ma probabilmente con intento spregiativo perché 
più precisamente il vocabolo designa gli ebrei e i musulmani 
convertiti (marrani). 

A far quadrare tutto manca un piccolo particolare: né grì
viòn né grifiòn troviamo nella stampa e affinché ci si possa gio
vare dell'aiuto del Gavuzzi occorre supporre due refusi; anche 
se i meccanismi di produzione dell'errore sarebbero dei più 
comuni (un'inversione delle lettere per « grifoin », una bana
lizzazione per « grafion » ), sembra difficile supporre che in am
bedue i casi in cui avrebbe dovuto esserci grifion, il diavolo del 
refuso sia riuscito a metterei la coda. L'ipotesi può esser pro
posta in attesa di qualcosa di meglio. Nel primo caso, quello 
delle donne all'osteria, la traduzione «visi (tondi?}» che pare 
suggerita dubitativamente nel glossario del Bottasso sembra non 
permettere di intendere in modo soddisfacente il testo. In luogo 
dei tordi possono però rendere ugualmente chiaro il passo altri 
uccelli molto diffusi non solo nell'iconografia medievale, ma 
anche nella letteratura giocosa: i già citati grifoni. In questo 
caso non è necessario supporre refusi: « grifoin » è con tutta 
probabilità una forma di plurale, che del resto è ben attestata 
nell' Alione ed è stata studiata dal Giacomino 24

; questa spiega
zione mi sembra la migliore: soddisfa sia il senso, sia l'esigenza 
filologica di non supporre errori nel testimone fin quando soc
corrono altre ipotesi. Nel caso della Farsa del braco, la que
stione resta aperta: un senso pare esserci anche mantenendo la 
lezione attestata e la spiegazione « faccia da ciliegia, rubicon
da »; occorrerebbe solo verificare se il tipo del marrabeis era 

" Nel Vocabolario I t aliano - Piemon
tese, Torino, Tipografia FrateJ.li Cano
nica, 1896 (ristampa anastatica Torino, 
Bottega d 'Ernsmo, 1981). 

23 Ricavo Ja citazione dal La Curne 
de Saint-Palaye, s.v. grive. 

24 La lingua dell'Alione, in «Archi
vio Glottologico Italiano», XV, 1901, 
p. 430: la i del plurale si mantiene 
« per modo che s'inteDponga tm la 
tonica e la nasale susseguente»; gri
foyn non è citato tra gli esempi (boyn, 
crastoyn, larroyn, ecc.); dr. pure Rohlfs 
295 (e anche 373). 
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individuato per il viso rubizzo o per il profilo da uccello. E così 
la questione resta aperta. Partiti da due luoghi, uno oscuro e 
un altro che lasciava qualche dubbio, d ritroviamo ad aver con
fermato il dubbio e ad aver dato una interpretazione, che mi 
pare persuasiva, là dove sembrava esserci maggior oscurità; per 
un momento abbiamo creduto che ci potessero soccorrere i 
tordi o griviòn; e in effetti un aiuto ce lo hanno dato, perché 
proprio da loro siamo risaliti ai grifoni o grif6in: così, a volte, 
procede la ricerca. 
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I cento volti di Renzo Chiasso 
Felice Pozzo 

Il 12 novembre 1949 si spense nella sua abitazione torinese 
di via Napione n. 27 il prof. Lorenzo Luigi Maria Chiosso, noto 
nel mondo letterario e cinematografico come Renzo Chiosso. 
Nato il 24 agosto 1877 a Torino, in piazza San Carlo n. l, 
era sposato dall'8 ottobre 1901 con Felicita Trinchero. A To
rino egli era conosciuto altresì nella sua veste di funzionario mu
nicipale delegato dal Comune all'assistenza degli Istituti cittadini 
per la tutela della maternità ed infanzia; fu insegnante, come 
già suo padre Ignazio, ma anche pubblicista, poeta dialettale e 
autore drammatico. 

Da quel lontano 1949 riposa nel piccolo cimitero del suo 
paese di adozione, nel Monferrato, in ottemperanza al desiderio 
espresso nei suoi ultimi versi: 

... un desideri ardent l'hai sì n'tel coeur: 
l'è col d'esse sotrà 
ant'ufia d'le t6e tere, o car e bel M6nfrà! 

Il suo nome è tornato alla ribalta numerose volte, negli ul
timi anni, nell'ambito della rivalutazione salgariana, ma in una 
veste piuttosto insolita: quella di autore di apocrifi. Errore cla
moroso, nella sua carriera, non solo perché si trattò di un'atti
vità rimasta sconosciuta per decenni al grande pubblico, ma 
soprattutto per il fatto ch'egli è ora annoverato tra gl'inquina
tori di un'opera letteraria - quella di Emilio Salgari, appunto -
che, nel suo ambito, è un vanto per l'Italia nella stessa misura 
in cui lo è l'opera di Verne per la Francia o di Kipling per 
l'Inghilterra. · 

Chiosso fu autore, inoltre, del « falso » più disonesto tra 
le decine esistenti: quella pretesa autobiografia salgariana, ap
parsa dapprima con il titolo Le mie Memorie ( 1928) e poi con 
il titolo più commerciale Le mie Avventure (1937), in cui tutto, 
o quasi, dalla data di nascita alle scorrerie orientali, è fasullo. 
Operazione letteraria al di fuori di ogni regola, che Chiosso, al
l'indomani dell'iniziativa, turbato da non poche reazioni nega
tive, pur senza confessarsi autore del libro, tentò di difendere 
a spada tratta: 

Leggo con sorpresa in alcuni giornali e segnatamente nella « Gaz
zetta del Popolo » di Torino del giorno 15 febbraio corrente, alcune af
fermazioni tendenti a dimostrare che il compianto scrittore Emilio Sal
gari non ha mai viaooiato e che quindi le « Memorie » da lui lasciate e 
che formano il ma~~iale pel volume edito dalla Casa Mondadori di 
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Milano non sono che il frutto di una fantasia surriscaldata, anzi di vera 
monomania che fece credere all'insigne scrittore cose immaginate come 
realmente avvenute. In tale caso bisognerebbe ammettere che Emilio 
Salgari fosse un pazzo, ciò che non può essere; ovvero un individuo in 
mala fede, ciò che non è assolutamente. 

La lettera che così inizia, apparve il 25 febbraio 1928 sul 
settimanale romano e fascista « Il Raduno degli artisti di tutte 
le arti », organo dei sindacati Autori, Scrittori, Artisti e Musi
cisti. Lettera che denota una invidiabile disinvoltura e che vorrei 
citare ancora, sia perché è qui riproposta per la prima volta 
da allora, sia perché contiene qualche aneddoto inedito e forse 
degno d'attenzione: 

Lo conobbi nel 1902, epoca in cui la povera sua prima figlia Fatima 
eseguì una particina in una mia operetta. 

Ora, vi fu precisamente una domenica, nella quieta campagna circon
dante la borgata Madonna del Pilone, che Salgari ebbe a raccontarmi 
personalmente, su per giù, quanto contenuto nel volume edito dal Mon
dadori da pag. 87 a pag. 196. Intendo qui alludere alla carriera di 
« pirata » del grande scrittore; il suo idillio con Miss Eva a bordo della 
nave conquistata e saccheggiata; la conoscenza fatta da lui con il sul
tano Sandokan; l'assalto degli Olandesi; la fuga nella foresta per rag
giungere il mare; Miss Eva colpita dalla terribile febbre dei boschi e la 
morte dell'innamorata fanciulla fra le braccia dello scrittore e conse
cutivo seppellimento dell'adorata salma nella foresta in fiamme, fra lo 
scrosciare della mitraglia olandese. 

Ricordo perfettamente che il povero Salgari ciò raccontandomi pian
geva per la commozione in lui destata dal dolce, ma pur triste ricordo. 
Io non seppi che rispondere all'amico, ma questi mi scosse e poi mi 
disse: « Ti prego di nulla dire a mia moglie di questo. Essa, purtroppo, 
conosce questa mia dolorosa avventura. Ciononostante la memoria di 
quella donna sepolta laggiù nell'abbandonata foresta di Borneo è pur 
sempre una spina acutissima di gelosia confitta in cuore della mia Aida! ». 

Ma vi è di più. E qui mi tocca fare un po' l'indiscreto e ficcare il 
naso, non solo, ma anche fare un po' il pettegolo intorno a certe beghe 
di famiglia, da cui non andò esente il Chiaro Scrittore. 

Ora, ricordo perfettamente che in tali beghe, durante il calore della 
discussione, il povero Salgari si sentì soventissimo gratificare dell'epi
teto: Pirata! 

D'altronde i dottori comm. De Silvestri e Herr della Madonna del 
Pilone ebbero a curare l'ex capitano di mare per la febbre dei boschi. 
Non ho mai sentito dire che il bacillo specifico di tale malattia passeggi 
giocondamente sul ponte degli Scaligeri a Verona o al Valentino di To
rino e nemmeno nella ridente Cuorgnè. 

Potrei raccontare mille altri aneddoti di avventure di terra e di mare 
appresi dalla bocca stessa del mio indimenticabile amico, ma devo sotto
stare alla tirannia dello spazio. Lo farò, però, se sarà necessario per 
turare la bocca a qualcuno a cui la rivalutazione postuma delle opere di 
Salgari pare dia alquanto sui nervi ... 

Tutto ciò non impedì a Chiosso, vent'anni dopo, di firmare 
un atto di scrittura privata nel quale si dichiarò il vero esten
sore materiale del volume in discussione. 

D'altro canto non v'è dubbio che l'impatto di Chiosso con 
il mondo di carta creato da Salgari - mondo ch'egli fu presso
ché costretto a fare proprio per dare maggior credibilità alle 
pagine apocrife - gli fu di giovamento. Egli divenne infatti 
scrittore per la gioventù soltanto dopo aver sperimentato in 
quel modo le proprie attitudini! Primo, in ordine cronologico, 
tra i falsificatori di Salgari, portò a compimento due lavori la-
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sciati incompiuti e pubblicati postumi: La rzvzncita di Yanez 
(1913) e Straordinarie avventure di Testa di Pietra (1915). Nel 
1920, ancora in vesti salgariane, diede alle stampe Le avven
ture di Simon W ander e già nel 1922 firmò con le proprie ge
neralità il romanzo Il diavolo nel castello di Geolen dove, guar
da caso, appare un personaggio africano chiamato Niombo, car
pito dal capolavoro di Salgari I drammi della schiavitù (1897). 

Uomo devoto, lascerà in seguito trasparire sempre più, nelle 
pagine dedicate alla gioventù, messaggi d'indole religiosa. Si 
pensi a Colui che vide il diluvio ( 19 3 O), dove l'apparato avven
turoso, che ha come protagonista un paleontologo, serve in 
realtà a presentare le opere di Noè, le vicende del diluvio uni
versale e le vicissitudini dei sopravvissuti. Oppure a Voragine 
Rossa (1937), basato sulla cruenta guerra civile spagnola che 
seminò moltissime vittime anche tra sacerdoti e suore: pagine 
visibilmente scritte a caldo. Si pensi soprattutto a La città dei 
ragazzi (postumo, 1950) per giungere sino a La leonessa di Se
rendib (postumo, 1951), improbabile storia ambientata nel1909 
durante la rivolta dei Cingallesi contro l'oppressore inglese. La 
leonessa del titolo è la bella Isuren, discendente degli antichi 
regnanti di Ceylon; costei s'innamora, non riamata, del coman
dante d'una cannoniera inglese inviata a domare l'insurrezione 
a suon di cannonate. Benché delusa in amore e nonostante 
l'amor di patria, Isuren trova la forza di aiutare gl'inglesi contro 
il suo stesso popolo ... nella fede cristiana; persino un fachiro 
incitatore della rivolta, alla fine si ravvede, si converte e diventa 
addirittura sacerdote! 

Gli unici personaggi indovinati del romanzo sono Bobby e 
Sam, due marinai inglesi, con le loro avventure libere da indot
trinamenti ed i loro dialoghi scanzonati, ali'insegna del più 
scoperto salgarismo. 

Non v'è dubbio, appunto, che le sue pagine migliori sono 
quelle che tengono d'occhio l'opera di Salgari al quale, tra 
l'altro, Chiosso deve l'idea - è doveroso si sappia - d'un ro
manzo avveniristico che pubblicò nel 1940 dopo aver letto, fra 
le tante carte inedite del Maestro, un lavoro incompiuto inti
tolato La città sottomarina. Di tale lavoro, inedito, fu riprodotta 
la prima cartella manoscritta nel volume E. Salgari: documenti 
e testimonianze (1939), cosicché ci è possibile trascriverla: 

-Un fuoco! 
- V'ingannate, master Harry! 
- No, signor Halden! 
- Deve essere una fosforescenza marina d'incomparabile splendore. 
- Un marinaio che naviga da trent'anni e che ne ha veduto perfino 

troppe di fosforescenze sotto i tropici e sotto l'equatore, non può ingan
narsi, signor Halden. 

- Che si tratti di una eruzione sottomarina? 
Master Harry rimase un momento silenzioso, lisciandosi replicata

mente la barba già brizzolata e socchiudendo gli occhi, poi rispose serio: 
-No ... 

Avvìo inconfondibile d'un romanzo che non potremo mai 
leggere e che possiamo soltanto rimpiangere; e di cui Chiosso 
si servì per la sua Città Sottomarina, in cui si legge d'una mo
dernissima base operativa nascosta sotto l'oceano e sede d'una 
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setta che ha lo scopo di difendere gli oppressi. Cito da p. 95 
del romanzo di Chi osso: 

La crudele pirateria, la barbara tratta degli schiavi, la persecuzione 
più accanita contro i missionari della fede di Cristo, trovarono un osta
colo formidabile al loro sviluppo nei mari della Polinesia, della Micro
nesia e della Melanesia, in forza della potenza occulta della Città Sotto
marina. Quanti prahos di feroci pirati, i quali credevano di valersi della 
loro forza per tiranneggiare impunemente delle povere popolazioni, non 
vennero affondati dalla flotta prima, dai sottomarini poi, equipaggiati 
coi forti figli della cavalleresca Città Sottomarina! 

Ricordiamo ancora, di Chiasso, La V ergine dormente ( 1924 ), 
I Navigatori del cielo (1925), La Sposa del Sole (1930), Il So
litario del N ilo (1932 ), I Figli della Luce (1934) e Guttuluccia 
( 1938 ), nonché le riduzioni, effettuate per l'editore Viglongo, 
di capolavori per la gioventù quali Fabiola, La Capanna dello 
zio Tom, Robinson Crusoè e Genoveffa. 

Tra i romanzi citati merita una breve sosta La Vergine dor
mente perché rappresenta in maniera sintomatica la dicotomia 
lavorativa di Chiasso, attivo contemporaneamente, per qualche 
tempo, sul fronte letterario e su quello cinematografico. Scrisse 
lo stesso Chi osso: 

Lo spunto ci venne mirando la teca di un Santo Martire in una 
chiesa. Abbiamo fatto tesoro di quel lampo e ne abbiamo ricavato un 
romanzo dal titolo « La vergine dormente » edito dalla Società Ed. Glo
riosa di Milano ed un film: « Sul limite del Nirvanà », edito dalla Gloria 
Film ... 

La trama è presto detta: un europeo e la figlia d'un rajàh 
si scambiano un giuramento d'amore: non sopravvivere l'uno 
all'altra. L'europeo parte per una spedizione rischiosa e non fa 
ritorno. Che fare? Il caso è esposto ad un sapiente bramino, il 
quale decide la morte apparente della ragazza. Ella dunque viene 
esposta in una teca di cristallo in un tempio, dove gli innamo
rati offrono fiori e voti alla bella dormente, morta d'amore. 
Dopo un anno lui ritorna. Sta per togliersi la vita di fronte alla 
teca, fedele al giuramento, ma è fermato in tempo dal bramino 
che si affretta a risvegliare la fanciulla! 

Ma rimandiamo l'argomento cinema a dopo, per conclu
dere prima quello inerente la letteratura per la gioventù. 

Dunque, Salgari come maestro e ispiratore; Salgari già pre
sente nella vita di Chiasso fin dal 1902, quando si conobbero. 
Sappiamo che nel 1911 Chiasso fu tra gli organizzatori del fu
nerale di Salgari e che divenne pro-tutore dei suoi figli nonché 
agente letterario per quanto concerne la cessione di trame di 
romanzi, svolte poi da altri, Giovanni Bertinetti in prima fila. 

È persino stato riesumato un Carme ch'egli pubblicò in 
memoria di Salgari il 30 aprile 1911, a soli cinque giorni dalla 
morte. Non stupisce, quindi, ch'egli si atteggiasse, come poi 
Luigi Motta, Emilio Fancelli, Antonio Quattrini G., Attilio 
Frescura, America Greco e tanti altri, continuatore di Salgari, 
atteggiamento che traspare chiaramente dalle seguenti frasi, cer
tamente da lui stesso suggerite, apparse su « La Vita Cinema
tografica » nel 1913: 
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Il prof. Renzo Chiasso, che dedica ora la sua bella intelligenza e 
le sue energie al cinematografo, si è già distinto nel campo letterario 
come commediografo e come romanziere. Alla morte di Emilio Salgari, 
l'editore Bemporad gli acquistò alcuni romanzi, due dei quali, « Far
favò » e « La perla di Tripoli », saranno editi nel corrente anno ... 

Salgari, infine, presente, sotto sotto, agli esordi della sua 
attività per il cinema, quando scrisse soggetti per films quali 
Iwna la Perla del Gange (1914) o semplicemente racconti quali 
Il mio amore è morto (a puntate su « La Vita Cinematogra
fica » nel 1916) il cui protagonista è un giovane sognatore e 
visionario che si chiama Guido Altieri, che fu il più noto e 
diffuso tra gli pseudonimi di Salgari! 

Accenni, quindi, omaggi, anticipazioni; è comunque pacifico 
che nell'attività cinematografica Chiosso fu soltanto se stesso; 
è perciò questo settore, ricchissimo e sconosciuto, che dev'es
sere riscoperto se si vuole riscoprire l'autore. Ricchissimo dav
vero se si considera che già nel 1913, e quindi con riferimento 
al periodo che precede la nostra rapida disamina, egli poteva 
vantare circa sessanta soggetti forniti alla Milano Film. In 
quell'anno, anzi, la sua prolifìcità gli valse i seguenti versi scher
zosi, apparsi su « La Vita Cinematografica » del 15 giugno: 

Lettor, se per sollazzo l saper vuoi tu all'ingrosso l il nome del 
pupazzo l che tanto ti ha commosso, l non devi uscirne pazzo l aver 
la smania addosso l ma sceglierlo nel mazzo l degli uomini-colosso. l 
Lo so che è un po' sospetto l nella sua posa armata l dell'uomo di 
concetto; l ma questa è la stigmata l di chi va del soggetto l a caccia 
continuata . l Non scrive per sollazzo l non butta giù all'ingrosso, l e 
più di un suo pupazzo l il pubblico ha commosso. l Soggetto serio o 
pazzo l tosto gli salta addosso, l ne dà a Pasquali un mazzo l firmando 
Renzo Chiasso. l Così, senza sospetto l dentro la scena armata l que
st'uomo di concetto l vede la sua stigmata, l s'anca ... senza soggetto l 
la film vien continuata! 

Un suo lavoro fu persino attribuito dalla stampa a Guido 
Gozzano, come si legge in una lettera del poeta a Silvia Zanar
dini, datata 22 aprile 1916: 

... Ho letto il mio nome anche sul « Corriere »! Che buffa montatura 
per una film che io non conosco che per avere presenziato alla lettura, 
e della cui paternità non sono responsabile che per aver complimen
tato - sinceramente - il vero e unico autore, il prof. Chiasso. 

A Torino, Chiosso esordì, per la Pasquali Films, casa cine
matografica di recente costituzione, con una serie di successi 
e con due indimenticabili colossi, entrambi del 1913: S partaco, 
ovvero il gladiatore della Tracia e Gli ultimi giorni di Pompei. 
Grazie soprattutto a questi due fìlms, che registrarono incassi 
favolosi, fu assunto ad ottime condizioni dalla Soc. Anonima 
"Ambrosio ", prestigiosa Casa del capoluogo piemontese. 

Intervistato in proposito, dichiarò: 

Lascio il rag. Pasquali con molto rincrescimento. È lui che mi ha 
formato nella dura arte del soggettista, ed a lui debbo se posso e potrò 
noverare dei successi. La mia collaborazione gli era molto gradita e lui 
pure è dolentissimo della mia dipartita. Più che la ragione finanziaria, 
la capitale tra le ragioni è questa: prima, durante e dopo il lavoro 
fe?bnle per la messa in scena della Jone o gli Ultimi giorni di Pompei, 
m1 sono naturalmente gettato anima e corpo nel lavoro, come le circo-
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stanze lo richiedevano. Dopo la Jone e lo Spartaco ho inquadrato altri 
quattro soggetti lunghissimi che taccio per ragione troppo ovvia. La 
messa in scena di tali soggetti, data la loro lunghezza, richiederà diversi 
mesi. Non mi rassegnerei per nessun prezzo ad un periodo di inattività. 
D'altra parte, il nome della Casa Ambrosia era tale da allettarmi straor
dinariamente e voglio provare se anche in quella tanto rinomata Casa 
potrò farmi onore ... 

Scrisse soggetti anche per la Gloria Films e la Gladiator 
Films, entrambe di Torino; nel 1915 fu soggettista di alcuni 
successi di Francesca Bertini editi dalla Caesar Film di Roma, 
tra cui Diana l'affascinatrice e Y vonne la bella della ((D anse 
brutale"; sua fu la riduzione della Signora delle Camelie in cui 
la celebre attrice fece faville. 

Ecco alcuni tra gl'innumerevoli successi di quegli anni che 
recarono la sua firma: 

1913 - La torre dei vampiri (Ambrosia Film) 
Sull'altare della scienza (Milano Films) 
Bianco contro negro (Pasquali Films) 
Sui gradini del trono (Pasquali Films). 

1914 - Romanzo di un re (Ambrosia Films). 
I mariti allegri (riduz. Gloria Films) 
La busta nera (Pasquali Films) 
La vita per il re (Pasquali Films). 

1915 - Il cadavere di marmo (Gladiator Films) 
Fior d'arancio (Gladiator Films) 
La legione della morte (Gloria Films) 
Le memorie del diavolo (riduz. Gloria Films) 
I cavalieri delle tenebre (Gloria Films). 

1916 - Sul limite della follìa (Latina Ars) 
Il tramonto dell'umanità (Ars Cinema). 

La busta nera ( 1914 ), in particolare, ottenne un sorpren
dente successo finanziario grazie ad una scena che è rimasta 
famosa e che ha avuto, pressoché sino ai giorni nostri, innume
revoli imitazioni, pur nella semplicità dell'idea. Vi è una donna 
che passa da una stanza all'altra; nella seconda stanza l'attende 
un uomo il quale le consegnerà documenti di vitale importanza 
soltanto se lei cederà ai suoi voleri. La donna è fedele al ma
rito ed ha accettato l'incontro soltanto per la salvezza di lui e 
non si sa se cederà o se invece tenterà di uccidere il ricattatore. 
La macchina da presa continua a riprendere, piuttosto a lungo, 
la prima stanza vuota, accendendo l'incertezza dello spettatore; 
poi, senza che sia dato sapere cos'è accaduto, la donna riappare 
con gli occhi sbarrati... 

Insomma, il successo del film fu decretato da una scena 
durata diversi minuti in cui si vide soltanto una camera vuota! 

Un'altra scena, ideata sulla scia dell'atletismo cinematogra
fico in voga in quel periodo (si pensi alle prodezze di Barto
lomeo Pagano-Maciste o di Mario Guaita-Ausonia), rimase me
morabile per lungo tempo. Fu il clou del romanzo cinemato
grafico in tre parti I cavalieri delle tenebre ( 1915 ), dove l'eroe 
di turno, per salvare un bambino imprigionato in una casa in 
fiamme, s'improvvisa acrobata e percorre in bicicletta un'altis
sima filovia. 

Dopo una lunga serie di successi commerciali, Chiasso fu 
superato dalle nuove tendenze cinematografiche; si rifece vivo 
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nel1936 curando la realizzazione di Conquistatori d'anime, un 
film celebrativo del 60° anniversario della fondazione delle Mis
sioni Salesiane. 

Rimangono, per gli storici del cinema, i suoi numerosi saggi, 
i suoi Corsi per formarsi autore cinematografico, editi a Roma 
nel 1927 dalle Scuole Riunite; gli articoli apparsi sulla torinese 
« Vita Cinematografica » e sulla « Illustrazione Cinematogra
fica » di Milano. 

Significativi, tra gli altri, i suoi scritti sulla teoria che di
stingue i « quadri di passaggio », ovvero le scene di collega
mento, dai « quadri d'effetto », ossia le scene importanti; le sue 
dispute contro coloro che sostenevano l'impossibilità di ridurre 
un'opera letteraria per il cinema e contro coloro - Sabatino 
Lopez e Luciano Zuccoli in primo piano - che sostenevano la 
superiorità del teatro; le sue dissertazioni sull'inopportunità di 
mettere in scena il serial, ovvero i fùms a puntate ... 

Chiosso va anche ricordato per essere stato, nel maggio 
1916, in veste di segretario e consigliere, tra i fondatori del 
Sindacato della Stampa cinematografica italiana, sodalizio ideato 
e voluto dal pubblicista A. A. Cavallaro, direttore della « Vita 
Cinematografica »: in quell'occasione egli partecipò quale redat
tore della rivista torinese « La Donna », diretta da Nino Caimi. 

Grande amore per il cinema, dunque, estrinsecato persino 
con un inno che inizia così: 

Arte nova, ai tuoi piedi l'omaggio 
ogni altr'Arte stupita essa pone ... 
Quale altr'Arte del moto dispone? 
Qual la vita a ritrarre riuscì? 

Arte nova, dal fulgido raggio 
tuo ne piovi celesti illusioni: 
la tua luce divine visioni 
d'un ignoto universo scoprl. 

Tu l'amor, la passione che rugge; 
d'un sorriso, d'un guardo l'incanto; 
tu d'un'anima infranta lo schianto, 
su uno schermo ti è dato fermar. 
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(( Gutain in Italia: da Torino a Milano 
Angelo Dragone 

Intorno alla metà degli anni Ottanta s1 e rinnovato nel 
nostro mondo occidentale l'interesse per la cultura visiva giap
ponese del dopoguerra, che dalla fine degli anni '50, tuttavia, 
aveva già goduto di un eccezionale lancio all'estero, grazie a 
quell'infaticabile ambasciatore dell'arte dei nostri giorni ch'è 
stato Michel T apié de Céleyran 1

• 

Ancora l'anno scorso, nel novembre 1987, con una mostra 
milanese alla « Galleria Milano » dedicata da Carla Pellegrini 
a Kazuo Shiraga 2

- presentata non senza il sottotitolo« 1954/ 
Gutai/1972 » -ma, prima ancora, a Torino in una serata degli 
« Incontri » organizzati dall'Unione Culturale, in cui s'era rie
vocato il periodo, trattando di « Gutai a Torino, l'avanguardia 
giapponese » 3, l'argomento era tornato d'attualità, dopo che, 
nello stesso inverno, e fino al 4 marzo, aveva tenuto cartello 
con una mostra allestita nello stesso Beaubourg parigino. 

Oggi comè allora, dunque, oltre a Shiraga furono al centro 
dell'attenzione mondiale l'intero fenomeno-movimento del Grup
po Gutai, fondato nel dicembre 1954 ad Osaka, e Jiro Yoshi
hara, suo leader indiscusso, ed è significativo che proprio nel 
risalire a questa stagione torinese del gruppo e dei suoi inter
preti si scoprano, in quelle ricerche ed esperienze visive, certe 
ascendenze che vennero poi fatte loro dagli autori operanti 
nell'ambito dell'Arte povera, essendo più generalmente presente 
in ciò che poté costituire la scoperta d'una « primarietà delle 
forme» o di « strutture primarie»; quell'area in cui, tutto som
mato, il concettuale aveva finito per calarsi in forme addirit
tura somatizzanti più che esistenziali soltanto. 

Può quinJi essere utile riandare a quel singolare momento 
della vita artistico-culturale torinese e non dispiaccia se nel trae
darne un primo cenno prospettico riprendo brevemente da 
«Torino città viva, da capitale a metropoli » l'essenziale m
quadramento ambientale che ne davo 4

• 

. . ... Ciò che la Promotrice non aveva mai fatto - vi si poteva leggere -
s1 v1de tuttavia, nel 1959, al Circolo degli Artisti con la mostra « Arte 
Nuova » che per la prima volta aveva portato a Torino, e proprio nelle 
~aie del caposaldo più tradizionalista, un'intera mostra di avanguardia 
mternazionale, con oltre sessanta opere, di altrettanti autori, d'America 
come del Giappone oltreché d'una decina di Paesi europei: dai giapponesi 
del gruppo Gutai agli statunitensi Pollock e Kline, con de Kooning e 
Tobey, l'inglese Paolozzi, il tedesco Wessel. E con loro il tedesco-parigino 
Wols, da poco scomparso (1951), ma che :fin dal 1947 con i suoi dipinti 
così nuovi nelle loro leggere strutture fantastiche, sulla via già tracciata 

1 Nato il 26 gennaio 1909 nel ca
stello di Mauriac, nel sud della Fran
cia, pronipote della contessa Adele, 
moglie di Alfonso de Toulouse-Lau
trec e madre del famoso pittore, Mi
che! Tapié tu il primo critico-creativo 
dell'arte del nostro tempo. Inventore 
del termine Informel, gli si deve inol
tre il sistematico inquadramento cri
tico dell'Art Brut. Aveva compiuto i 
suoi studi in Spagna, presso un isti
tuto di Gesuiti, poi a Parigi, preso 
dall'antidogmatismo e dalla logica ma
tematica di Bertrand Russel, sino a 
m<~nifestarsi come l'apostolo ricono
sciuto dell'attualità dell'Art Autre. 
Mori l'anno scorso a Parigi (cfr. AN
GELO DRAGONE, La morte del critico 
Michel Tapié - Profeta dell'Informale, 
in« La S~ampa », 6 agosto 1987, p. 3). 

2 Kazuo Shiraga - 1954/GUT AI l 
1972 (catalogo - Milano, 1987) con 
testi di Cada Lonzi, Michel Ta,pié, 
Jiro Yoshihara, note sugli Artisti Gutai 
(Akira Kanayama, Mas<~tosh Masano
bu, Sadamasa Motonaga, Shuji Mukai, 
Saburo Murakami, Shozo Shimamoto, 
Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Chiyo 
Uemae, Tsuruko Yamasaki, T?shio 
Yoshida, Jiro Yoshihara), il Mamfesto 
dell'Arte Gutai e Cronologia del Grup
po (da fonti varie}. 

3 Gutai a Torino (l'avanguardia 
giapponese), presentazione a cura di 
Ada Lombardri, testimonianza di An
gelo Dragone, moderatore Francesco 
Poli. Torino, Unione Culturale, merco
ledì 25 .febbraio 1987, ore 21. 

4 ANGELO DRAGONE, Le arti visive, 
in Torino città viva, da capitale a me
tropoli: 1880-1980, Torino, Centro 
Studi Piemontesi, 1980, vol. 2°, p. 689. 
L'intero saggio, che si sviluppa da 
p. 541 a p. 733, seguito da quello di 
PIERGIORGIO DRAGONE, La critica d'arte 
{pp. 735-770), offre nell'insieme un 
quadro organico della oultura arti
stica :torinese nel corso degli ultimi 
cent'anni. 
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da Klee, aveva aperto la strada all'Informate e all'arte segnica di Pollok 
e di Dubuifet. Né era stato un caso che proprio nel nome di Wols- di cui 
già Franco Garelli aveva voluto ospitare una piccola mostra nel suo studio 
di via Donati - a Torino si fosse inaugurata nel 1957-58 l'attività del
l'Associazione arti figurative (sede della rivista «Notizie» che uscl dal 
'57 a cura di Elio Benoldi, Enrico Crispolti e Luciano Pistoi) cui faceva 
capo anche l'omonima galleria che aveva fatto da testa di ponte all'atti
vità torinese di Miche! Tapié prima che, coadiuvato dall'arch. Luigi Moretti 
e da Ada Minola, fiancheggiatori Assetto e Garelli con Lucio Fontana, nel 
1961 desse vita (nella palazzina di via Basilea 9) al Centro internazio
nale di ricerche estetiche e al suo esemplare museo. 

Se sono ricorso all'autocitazione - e me ne scuso - è perché 
ritengo che non mi sarebbe stato possibile rievocare in maniera 
altrettanto sintetica il complesso nodo della fervida vita cul
turale torinese, ancora una volta, in quegli anni, tempestiva
mente attenta alle ragioni delle avanguardie storiche, mentre 
si era alla vigilia della stessa riapertura della Galleria Civica 
d'Arte moderna nella sua nuova sede (oggi già inagibile per il 
rapido grave degrado subìto dalla costruzione) ma che per alcuni 
lustri - sotto le direzioni di Vittorio Viale e di Luigi Mallé, 
ed ancora con la reggenza del vice-direttore Aldo Passoni, dram
maticamente scomparso di n a poco (il 23 settembre 197 4) in 
un incidente automobilistico - avrebbe fatto da volano a tutta 
una nuova attività espositiva di livello internazionale. 

Segno e materia erano allora all'ordine del giorno a Parigi 
come a New York, a Tokyo e a Osaka come a Londra, ma sa
rebbe forse il caso di vedere più da vicino come e perché proprio 
a Torino avevano potuto costituire un'ideale polarità in questo 
nuovo collegamento tra Occidente ed Estremo Oriente, desti
nato a far ripercorrere, ma in senso inverso, la strada che poco 
meno di un secolo prima, nel1877-78, aveva portato un grande 
artista come Antonio Fontanesi (1818-1882)- il più europeo, 
certo, tra gli italiani del secolo scorso - dalle aule dell'Accademia 
Albertina di Belle Arti a quelle della Scuola di Belle Arti isti
tuita nell'ambito del Collegio di Ingegneria di Tokyo. Dove, poi, 
ben al di là dell'insegnamento delle tecniche delle arti figura
tive, aveva piuttosto fatto da catalizzatore in una sorta di rivo
luzione culturale che, una volta assimilata, avrebbe non certo 
scardinato, ma innovato e tonificato la tradizione visiva nippo
nica, caratterizzata da una costante interpretazione della natura, 
a lei attenta sino alla sottomissione 5

• 

Ancora ai giorni nostri dunque si è assistito ad un analogo 
rinnovamento postulato da un nucleo di operatori dell'Arte in
tenti ad una quasi cosmica metamorfosi, attraverso la quale 
sembravano calarsi nella concretezza d'una espressione esisten
ziale, capace di determinare un « corto-circuito » tra spirito crea
tivo e materia. 

A meno di cent'anni le opere modernissime di un intero 
gruppo di artisti nipponici approdavano a Torino, esposte per 
la prima volta in Europa. Erano oltre tutto la testimonianza 
di un nuovo corso della cultura visiva mondiale in rapida diffu
sione, di qua come di là degli oceani. Sicché contemporaneamente 
alla mostra dell'Arte Nuova ospitata dal Circolo degli Artisti -
non casualmente presieduto in quel periodo dalla carismatica 
figura d'un Pininfarina (vice presidente lo scultore, e medico, 

5 Si ricordino la pressoché comple
ta rassegna dell'opera incisa di An
tonio Fontanesi - Fontanesi e l'inci
sione - ordinata nel 1977-'78 presso 
l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo 
per iniziativa del direttore, prof. Gior
gio De Marchis e di An·gelo Dragone 
che la curò presentandola anche nel 
catalogo (edito dell'Istituto, ma in 
giapponese) e l'ampia esposizione di 
dipinti del Fontanesi cura-ta in que1lo 
stesso periodo, con testo critico e 
schede dello stesso Dragone nel ca
talogo trihlngue (italiano, giapponese 
e inglese) che accompagnò la mostra 
Fontanesi, Ragusa e l'Arte giapponese 
del primo periodo Meiji nei Musei 
naziona-li di Tokyo (1977} e di Kyoto 
(1978). 
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Franco Garelli) - all'Associazione dell'Arte « Gutai » (costi
tuita nel 19 54) era poi dedicata un'intera esposizione allestita 
dalla galleria « Notizie » la cui rivista riservava il suo ottavo fa
scicolo ad illustrare l'attività del Gruppo che riconosceva in 
Jiro Y oshihara il suo animatore. 

Ideatore di entrambe le manifestazioni - del Circolo degli 
Artisti e di« Notizie »-era stato ancora una volta Michel Tapié 
de Céleyran: un autentico tessitore di cultura che, instancabile, 
per oltre vent'anni ha tenuto le file di un'avanguardia artistica 
internazionale, volando inquieto da un continente all'altro, pre
sente oggi a Parigi, domani a New York, a Tokyo o a Torino. 

Ma prima ancora di portarvi i loro quadri (molti dei quali 
rimasero poi a •lungo esposti a Torino nelle sale dell'« Interna
tional Center of Aesthetic Research » di via Basilica (per chia
marlo col suo stesso nome internazionale), Tapié era spesso 
giunto anche a Torino con interi caricatori di diapositive di quelli 
ch'egli definiva « i capolavori dell'attualità » sicché alla sera ne 
offriva delle proiezioni da Luciano Pistoi, nella piccola sede espo
sitiva di «Notizie », in uno degli ambienti in fondo al cortile 
eli Palazzo della Valle (via Carlo Alberto, 16) già usati come 
scuderie o rimesse per carrozze. 

Presero in tal modo a circolare le immagini di ciò che nelle 
più diverse parti del mondo stavano facendo i protagonisti di 
quella stagione creativa con approdi che Tapié stesso aveva col
locato nell'area di un Art Autre 6 per sottolineare il profondo 
divario che presentavano con ogni altra forma tradizionale d'arte 
e il rivolgimento estetico dal quale erano nati. 

Vi si erano viste cosi le prime testimonianze dell'attività del 
Gruppo Gutai giunte dal Festival di Osaka del '58, ma già nel 
'61 nel volume sull'arte giapponese più avanzata pubblicato 
dall'International Centre of Aesthetic Research e significativa
mente intitolato Continuité et avant-garde au ]apon, le più re
centi figurazioni si proponevano come una sorta di Land Art 
nella quale gli interpreti di quell'arte sembravano ricercare un 
inedito ordine naturale in cui, per quanto agitato e turbato esso 
potesse apparire nei riflessi del mondo, sul piano estetico avrebbe 
potuto cogliere certi valori concettuali destinati a permeare 
ogni manifestazione di quel gruppo autenticamente creativo, 
composto anzi di « distruttori-creatori » secondo la definizione 
del loro leader, Y oshihara, che s'erano scelti quasi per potersi 
riconoscere in un « maestro » nel quale la tradizione doveva ri
vivere senza timore di mancar d'attualità. 

Al nome « Gutai » che ·significa « materializzazione » o me
glio « attuazione dello spirito attraverso la materia » - avvertiva 
Jiro Y oshihara in occasione della loro mostra torinese, nel
l'aprile '61 7 

- « noi attribuiamo il significato di una ricerca che 
coglie visivamente e direttamente, attraverso la materia, le aspi
razioni intime dell'uomo d'oggi». Ma aveva poi osservato: 
« Ora si tende ad interpretare l'arte Gutai come una sorta di 
action-painting o di neo-dada o ancora come una specie di sin
tesi dei due movimenti ». 

E più avanti, in una rapida analisi sull'avvenire della nuova 
arte 8

, notava come il tipo di dadaismo praticato nel Gutai fosse 

6 Per l'Internationa1 Centre of 
Aesthetic Research, Miche! Tapié, che 
ne aveva anticipato la teorizzazione 
visiva in Un art autre (Parigi 1952) 
pubblicò presso i Fratelli Pozzo Edi
tori, Todno, direttore Ezio Gribaudo, 
una serie di volumi: Morphologie autre 
{n. l, Torino, giugno 1960), Manifeste 
indirect dans un temp~s autre (n. 2, 
Torino, febbraio 1961), per presentare 
infine, nell'aprile del 1961, insieme 
a Tore Haga, H numero 3 col titolo 
Continuité et avant-garde au Japon. 

7 JIRo YosHIHARA, Sur l'art Gutai, 
in Gutai, «Notizie», anno Il, n. 8, 
Torino, aprile 1959, p. 6. 

8 J.Y. (Jiro Yoshihara), L'avenir du 
Nouvel art, idem, p. 21. 
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privo del cinismo e dell'esigenza di esibizionismo che avevano 
segnato l'originario movimento dada. 

Su un piano, infine, che nel logico evolvere della situazione 
- come poté vedersi nella mostra « Nul 1965 » al Museo di 
Amsterdam - avrebbe di lì a poco impegnato il gruppo sino a 
dargli una precisa collocazione nell'ambito delle ricerche d'Arte 
Programmata e con ulteriori aperture verso manifestazioni con
nesse all'enviromment o alle «strutture primarie». 

Ed è appunto il quadro in cui, nel suo saggio sull'Arte Pro
grammata (in Ricerche visuali dopo il' 45) 9, mentre chiariva come 
certi nodi riunissero « elementi provenienti dalle ricerche più 
disparate » Piergiorgio Dragone non mancava di mettere in evi
denza come si prestassero quindi « ad essere letti nelle chiavi 
più diverse ». 

Opportunamente Tore Haga s'era rifatto ahle «quattro pic
cole isole del Giappone » per ritrovare le radici di queste nuove 
espressioni d'arte nel più remoto passato, pronto a coinvolgere 
nel suo discorso filosofi occidentali e mistici d'Oriente: Platino, 
Buddha e i maestri dello zen a cominciare da Dogen ( 1200-1253 ), 
uno dei primi e fra i più grandi, per passare poi a Rikyu ( 1522-
1591) fondatore e codificatore della cerimonia del té, e a Basho 
(1644-1694) il creatore della poesia Haikau, come infine al 
Maestro Hakuin (1685-1768) calligrafo di stile zen, cosi da 
delineare il prezioso momento archeologico d'una tradizione che 
il gruppo Gutai, come i Domato o un Sofu Teshigahara, che si 
pone tra i massimi maestri dell'ikebana, non fanno che conti
nuare, profondamente innovandola, nel rispetto della continuità 
d'uno spirito antico. 

Può essere significativo il fatto che nella ormai storica pro
spettiva in cui l'arte del Gutai può offrirsi oggi allo studioso, 
Carla Pellegrini abbia sentito l'esigenza di rivedere e far rive
dere da vicino i personaggi più tipici del gruppo, dal « maestro » 
Y oshihara al maggior esponente Kazuo Shiraga (cui non a caso 
fin dal marzo del1962 a Torino era stata dedicata una « perso
nale », frutto di collaborazione tra « Notizie » e l'International 
Centre of Aesthetic Research) e così ancora da Saburo Murakami 
a Sadamasa Motonaga e a Shozo Shimamoto: come per un biso
gno di verifica. 

Sullo sfondo, naturalmente, dello zen, in un'area del pen
siero e del sentimento più squisitamente orientale, ma insieme 
con palesi affinità nei riguardi dell'esistenzialismo europeo e i 
suoi sviluppi, il Gutai si presenta infatti come uno dei punti 
chiave nella storia del rinnovamento dell'arte contemporanea 
giapponese, resa insieme partecipe delle coeve esperienze dei 
paesi occidentali della vecchia Europa come del « Nuovo Mon
do » americano, vale a dire della Francia di Mathieu, gran spa
daccino del tubetto di colore, e dell'Italia di Emilio Vedova e 
di Piero Rambaudi, per indicare qui due diverse polarità, della 
Gran Bretagna d'uno Stubbing, dalle meditate sovrapposizioni 
di impronte di mani, e dell'America dalla segnica tensione ge
stuale di Kline e di Tobey. 

Giustamente del Gutai - il cui scioglimento definitivo venne 
dichiarato il31 marzo 1972, non prima della morte di Yoshihara 
(ch'era avvenuta il10 febbraio precedente)- non ci si è limitati 

9 PIERGIORGIO DRAGONE, Arte Pro
grammata, in AA.VV., Ricerche visuali 
dopo il '45, Milano, Unicopli-Cuem, 
1978. 
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a presentare le opere da cavalletto, di minori o maggiori dimen
sioni, e si è voluto documentare almeno in fotografia gli in
terventi « scenici » che potrebbero sembrare forme capaci di 
anticipare quella che sarebbe stata l'arte tra « comportamento » 
e «body »; ma era più probabilmente l'antico misurarsi dell'ar
tista orientale con 1a materia e lo spazio: passando dal mieto
cosmo d'un nodo di bambù, con cui ancor vecchio Hokusai non 
cessa di cimentarsi, alla dimensione, neppur tanto fisica quanto 
dello spirito, di un'arte « nuova», anzi (alla maniera di Tapié) 
« autre ». 

Ed è un operare senza posa tra infinito e finito, oltre ogni 
contraddizione, in una pittura o in una ricerca plastica a volte 
dura, inaccessibile, a volte folgorante come verità inconfutabili; 
un'arte giocata sulla concretezza dello spazio come sulle sue va
lenze più illusorie, e cosl sulle tecniche più diverse e i più di
versi materiali: al di là delle due o tre dimensioni come dei tra
dizionali stati della materia (solido, liquido, gassoso) pronta ad 
ogni sconfinamento nel tempo e nello spazio come nell'intimo più 
profondo della coscienza umana al pari dell'inconscio. 

Di qui, tuttavia, anche l'idea totalizzante di un'arte che in 
certe sue manifestazioni poteva giungere a fare del corpo umano 
un nuovo, vivente strumento pittorico, laddove il corpo in mo
vimento, ben oltre il gesto, diventava esso stesso un modo di
verso di vivere l'arte: ciò che tuttavia era, pur sempre, insieme, 
l'interpretazione di un'« arte del vivere » che, per quanto a 
questo punto si poteva dedurre, doveva costituire uno rlei fon
damenti esistenziali dell'intero popolo giapponese. 
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Le origini del Monte di Pietà 
di Casale Monferrato * 
Nicola Vassallo 

Le prime notizie sul Monte di Pietà di Casale Monferrato 
risalgono al 1575. In quell'anno infatti il vescovo Benedetto 
Erba promosse una sottoscrizione per fondare la pia istituzione 
e per dotarla dei capitali iniziali necessari per svolgere il pre
stito su pegno a favore dei bisognosi della città di Casale e del 
suo territorio 1• 

Molti Casalesi d'ogni condizione sociale, trascinati dall'elo
quenza del loro vescovo (il De Morani ne sottolineava le doti 
di gran predicatore e le affinità pastorali con il cardinale Carlo 
Borromeo 2

, patrocinatore e fondatore di Monti di Pietà in tutta 
l'area della sua giurisdizione ecclesiastica) s'impegnarono a dare 
il loro contributo per l'erezione del Monte. Ne abbiamo testi
monianza attraverso un lungo documento redatto dal primo 
« depositario » del Monte, Giovanni Giacomino Capello, conte
nente l'elenco di coloro che avevano promesso contributi 3• 

Ma il principale promotore dell'iniziativa moriva improvvi
samente il 28 dicembre 1576, prima di vedere avviata l'attività 
dell'opera pia da lui voluta 4

• Il Monte fu inaugurato il 6 mag
gio 1577, con una solenne processione dalla Cattedrale a S. Do
menico 5

• Nei locali di questo monastero esso trovò ospitalità 
prima di disporre di una propria sede. Quest'ultima risultava 
già acquisita all'epoca della visita pastorale di mons. Scipione 
Pascale, nel 1616, il quale cosi riferiva: « Venerdlli 9 di feb
braio. Ho visitato il Monte di Pietà situato nel cantone di Mon
tarone vicino al convento di S. Croce, la cui casa è stata accoro
prata da detto Monte dal fu sig. Giacomo Antonio Gandolfo 
per scudi mille » 6 • 

Il prestito su pegno, ricorda il primo segretario dell'ente, 
il notaio Evasio Carena autore di una succinta cronaca dell'av
vio del Monte, ebbe inizio 1'8 maggio 1577. Il Monte era aperto 
per ricevere pegni e concedere prestiti in denaro ai bisognosi 
due giorni alla settimana: il mercoledl e il sabato, due volte al 
giorno 7• 

Tuttavia anche se ufficialmente costituito e dotato di un 
consiglio d'amministrazione (la cui composizione ci è nota at
traverso l'anzidetta cronaca del segretario Cavena), all'epoca del
l'erezione non era ancora stato risolto il problema fondamentale 
per la vita del Monte, e cioè la disponibilità di entrate adeguate 
per consentirne il funzionamento. 

La già citata « nota » delle contribuzioni promesse dai Ca
salesi per l'istituzione del pio ente documenta le difficoltà in-

* La documentazione residua del
l'antico Monte di Pietà di Casale Mon
ferrato è ora conservata dalla Cassa 
di Risparmio di Torino. Essa rappre
senta una parte cospicua dellà sezione 
storica dell'archivio dell'Ente in via 
di costituzione. La Cassa di Risparmio 
di Torino ha ereditato tale documen
tazione in quanto sul finire degli anni 
Ven~i di questo secolo assorbi ia Cas
so di Risparmio di Casale Monferrato, 
cui era unito il locale Monte di Pietà. 
Una sommaria descrizione dehla docu
mentazione è stata fatta da chi scrive 
e comparirà in appendice ad un ar
ticolo di prossinta pubblica2ione sulla 
rivista « Arte e Storia. Periodico del
l' Associazione Casa·lese di arte e sto
ria ». Fonti archivistiche citate: 
A.M . .P.C. =Archivio del Monte di 

Pietà di Casale Monferra·to. 
A.C.V.C.M. = Archivio della Curia ve

scovile di Casale Monferrato. 
A.S.T. = Archivio di Stato di Torino. 

1 A.M.P.C., «Nota de le particolar 
promissioni fatte in mani di Mons. 
R.mo Benedetto El'ba di felice memo
ria vescovo di Casale sino in agosto 
1575 per erigersi un Monte di Pietà 
in questa città di Casale per servitio 
de li poveri cavate da una lista di quel 
tempo da me Giovanni Jacomino Ca
pello», 14 marw 1577. 

2 G. A. DE MoRANI, Memorie sto
riche della città e deUa Chiesa di Ca
sale Monferrato, 1795, vol. 2°, c. 61. 
Manoscritto in A.S.T., Biblioteca an
tica, H.V. 36. 

3 A.M.P.C., doc. cit. 
• G. A. DE MoRANI, op. cit., ibidem. 
5 A.M.P.C., Atto del notaio (e pri-

mo cancelliere del Monte di Pietà di 
CasaJe} Evasio Carena, 6 maggio 1577. 

6 L'estratto della relazione della vi
sita di Mons. Scipione Pascale è ri
porta·to in A.C.V.C., Mox;te .di Pietà 
di Casale, « Prove per giUstificare la 
rappresentanza circa il dritto del ve
scovo di visitare il Monte di Pietà 
di Casale », 1752. 

7 A.M.P.C., Atto del notaio Evasio 
Carena, cit. 
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contrate dal « depositario » nell'incassare le elargizioni promesse 
al vescovo Erba. Le riscossioni, iniziate il 15 marzo 1577, alla 
fine dell'anno avevano portato nelle casse del Monte appena 
4 71 dei circa mille scudi che erano stati promessi 8• Il recupero 
della somma mancante dovette essere parecchio faticoso a giu
dicare dal tempo che richiese al «depositario », il quale registra 
l'ultima riscossione in data 14 giugno 1591. Qualcuno contribui 
anche con elargizioni in natura: il suddetto ufficiale si trovò in
fatti a dover incamerare, e quindi a realizzare, anche 36 sacchi 
di frumento. 

Alla nascita del Monte casalese non fu estranea la locale già 
affermata (era sorta nel 1527) Confraternita di S. Maria della 
Misericordia. Il già nominato « depositario » del Monte Gio
vanni Giacomino Capello, era infatti anche sottopriore della Mi
sericordia 9• Inoltre una donazione fatta a favore di quest'ultima 
1'11 dicembre 1575 (era forse uno dei primi risultati della pre
dicazione del vescovo Erba in pro dell'istituendo Monte) pre
vedeva che i redditi di una metà di una cascina donata alla Con
fraternita da Veronica Bugiella, cittadina di Casale, fossero de
stinati « in satisfactionem mercedis officialium et sallariatorum 
officii Montis Pietatis huius civitatis casalensis nuper errigendi 
per reverendissimum episcopum casalensem ad effectum et finem 
ut pauperes Christi qui mutuo recipient pecuniam ab officio dicti 
Montis Pietatis ultra sortem sibi mutuantur nihil ultra solvere 
teneantur et gratis recipiant dictum mutuum » 10

• 

Non ci è ancora stato possibile verificare se la parte desti
nata al Monte casalese della predetta donazione sia stata effetti
vamente messa a disposizione del Monte stesso. Nei documenti 
posteriori del pio ente non vi è più traccia della precisa desti
nazione del lascito voluta da Veronica Bugiella. In realtà le 
principali difficoltà del Monte all'inizio della sua attività furono 
rappresentate proprio dalle spese di gestione. Al punto che i 
primi amministratori si rivolsero al nuovo vescovo Alessandro 
Andrasio il l o gennaio 1577 per chiedere una modifica ai « Ca
pitoli » nel senso che i compiti di amministrazione e di gestione 
del Monte, originariamente affidati ad un « rettore » stipendiato 
eletto dal Consiglio, potessero essere svolti da uno dei « pre
sidenti », il quale svolgendo il proprio incarico senza alcuna 
remunerazione avrebbe sollevato l'ente dallo stipendiare un 
rettore 11

• La suaccennata « supplica», firmata da Giovanni Se
bastiano Guaita, « a nome suo e d'altri gentilhomini suppli
canti » ci rinvia anche alle ispirazioni umanitarie e religiose e 
alle condizioni sociali obbiettive che avevano mosso i fondatori 
del Monte casalese, non senza considerazioni polemiche molto 
dure per l'attività feneratizia svolta dai banchieri ebrei di Ca
sale. I « supplicanti » ricordano infatti al nuovo vescovo il 
«gran numero di poveri ch'in essa [città di Casale] s'aritrovano 
imperoche V.S. R.ma havrà veduto nella distributione delle ele
mosine della Compagnia della Misericordia una gran parte è stà 
implicata a riscuodere gli letti de poveri infermi dalla mano de 
giudei, quali non solamente devorano il sangue de poveri, ma 
le medesime ellemosine d'essa Compagnia et per provvedere a 
tal inconveniente si sono risolti molti gentilhomini della città di 
Casale conferire nella fabrica del Monte et cosi hanno compillato 

8 Ibid., «Nota de le particolar pro
missioni...», cit. 

9 A.C.V.C., Monte di Pietà di Ca. 
sale, « Instrumentum promissarum fac
tarum per dominos agentes Societatis 
beate Marie della Misericordia (sic) 
versus offìcium Montis Pietatis ». 

IO Ibid. 
11 A.S.T., Monferrato, Materie eccle

siastiche, M. 5. 
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gli capitoli con l'intervenimento del Mons. R.mo di Casale, qual 
è morto con questo intensissimo desiderio ch'esso Monte sii 
incamminato, havendolo lasciato scuti centocinquanta ... » 12

• 

Con questa « supplica » i primi amministratori del Monte 
(si chiamavano «presidenti» ed erano in numero di 12; sei 
erano «perpetui », cinque in rappresentanza delle locali istitu
zioni ecclesiastiche e uno delegato dal duca; altri sei erano 
« temporali » designati equamente dalla nobiltà, dalla borghesia 
professionale e dai mercanti) 13

, da una parte paiono voler richia
mare l'attenzione del nuovo vescovo sull'urgenza di attivare il 
Monte, dall'altra sembrano preoccupati di salvaguardarne l'au
tonomia da eventuali ingerenze governative. Rinunciano pertan
to ad un organigramma troppo oneroso (l'organico prevedeva, 
oltre al rettore, un « depositario » per la custodia del denaro 
e dei pegni affidati al Monte e un «cancelliere » per la tenuta 
dei libri contabili), assumendosi direttamente le incombenze 
della gestione. Mentre, per assicurare l'avviamento e l'autonoma 
gestione del Monte; nei « Capitoli » proposti avevano fatto ri
corso all'espediente di stabilire un interesse del 2,5 % sul de
naro dato a prestito, sia pure con la clausola della temporaneità 
( « sino a tanto che - si legge nei Capitoli - sarà provveduto 
dalli signori fondatori d'esso Monte d'un reddito fermo, qual sia 
sufficiente a tal spesa et pagamento d'ufficiali » ), che faceva for
malmente salvo il principio della gratuità del prestito 14

• 

Le preoccupazioni dei fondatori non erano ingiustificate. I 
« Capitoli » del Monte infatti, formati con la diretta partecipa
zione del vescovo e sottoposti all'approvazione di Guglielmo 
Gonzaga, primo duca del Monferrato, furono da quest'ultimo 
radicalmente modificati sia per quanto concerneva la gestione e 
la responsabilità amministrative e contabili (furono completa
mente cancellate le disposizioni relative al rettore e ai compiti 
a lui affidati, senza che le competenze di quest'ultimo fossero 
assegnate ad altri, ad eccezione di quelle meramente esecutive 
affidate al « depositario » ), sia per quanto concerneva i finan
ziamenti che dovevano consentire al Monte di svolgere la sua 
attività 15

• Il duca infatti il 24 febbraio 1577 modificò la norma 
che prevedeva l'autofinanziamento del Monte attraverso l'inte
resse del 2,5 % sui prestiti e mentre aggiungeva che era suo 
desiderio che « l'imprestito [avesse da] incomenciarsi e perse
verare gratis », disponeva che il finanziamento delle spese del 
Monte avvenisse mediante elemosine e questue da farsi nel pe
riodo dei raccolti di « grani et vini » e in occasione di un' appo
sita processione annuale da farsi l'ottava di Pasqua 16

• 

Queste modifiche e i conflitti di potere che esse adombrano 
tra i fondatori e la Curia vescovile da una parte e il governo 
ducale dall'altra (tensioni che vanno tra l'altro inquadrate nella 
dialettica dei rapporti sociali e politici della società casalese del 
tempo) resero piuttosto precari i primi anni di vita del Monte 
di pietà. In particolare il potere civile sembra volere recupe
rare un margine di controllo sul neonato ente sorto sotto l'egida 
ecclesiastica. Ma non è neppure escluso che il duca fosse in 
qualche maniera condizionato dalla forte dipendenza finanziaria 
dai banchieri ebrei 17, contro i quali era stato eretto il Monte, 

" Ibid. 
13 A.C.V.C., Monte di Pietà, «Ca

pitoli et ordini del Monte di Pietà di 
Casale ». Altre copie dei suddetti « Ca
pitoli », in stesure diverse, si trovano 
in A.M .. P.C. e in A.S.T. Monferrato, 
Materie ecclesiastiche. 

" A.C.V.C., Monte di Pietà di Ca
sale, « Capitoli et ordini... », cit. 

15 Nella copia originale dei « Capi
toli » sottoposti alJ' approvazione del 
duca del Monferrato ci sono, oltre 
alle aggiunte e ahle correzioni da lui 
volute, Je annotazioni seguenti ripor
tate accanto alle di~posizioni cancel
late: « Deletu.m de ordine S.A. vigore 
halJUm » e in margine aRa prima delle 
cancellature concernente l'elezione e i 
compiti del « rettore » c'è anche la 
data: 24 febbraio 1577. Vedi A.C.V.C., 
Monte di Pietà di Casale, « Capitoli 
et ordini ... », cit. 

16 Ibid. 
17 Sulla presenza è sull'1nfluenza fi

nanziaria degli Ebrei a Casale si veda 
S. FoA, Gli Ebrei nel Monferrato nei 
secoli XVI e XVII, Alessandria, 1914 
(ristampa anastatica, Bologna, 1965). 
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come inequivocabilmente testimonia il contenuto della « sup
plica » dei fondatori sopra citata. 

Sono interrogativi ancora da chiarire. In ogni caso la so
pravvivenza del Monte casalese divenne meno incerta soltanto 
dopo il primo decennio di vita, quando il governo ducale, mu
tando atteggiamento rispetto al passato (nel frattempo a Gu
glielmo era succeduto Vincenzo I Gonzaga) dispose che i profitti 
eccedenti guadagnati dai banchieri ebrei sui pegni da essi ven
duti all'incanto andassero a beneficio del Monte 18

• Si aprì allora 
per quest'ultimo un nuovo capitolo, che da una parte lo radicò 
sempre più nella società casalese e dall'altra pose le premesse 
per la sua graduale trasformazione da ente meramente assisten
ziale in istituto dedito non soltanto all'originaria e mai dismessa 
attività di credito su pegno, ma anche alla raccolta del piccolo 
risparmio locale 19

• 

18 La prima disposizione in tal senso 
del duca Vincenzo I è del 27 ottobre 
1589. Ma l'applicazione non fu né 
automatica né .priva di contrasti a giu
dicare dai successivi r1petuti ricorsi 
degli amministratori del Monte al go
verno ducale perché rinnova~se e pre
cisasse ulteriormente gli obblighi dei 
banchieri ebrei. Si veda A.M.P.C., 
b. l. 

19 Tale evoluzione fu ufficialmente 
riconosciruta nel corso del 1693, allor
ché la Curia pontificia prima e il duca 
del Monferrato poi autorizzarono il 
Monte a .percepire il 5 % sui pegni e 
a corrispondere il 3 % sui depositi in 
danaro. Si veda anche per questo 
aspetto A.M.P.C., b. l. 
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Rapporti patrimoniali fra coniugi 
e successioni nel Piemonte prerivoluzionario * 
Gian Savino Pene Vidari 

l. - Nel secolo XVIII il Piemonte è ormai incorporato nello 
Stato sabaudo: una rapida sintesi del diritto di famiglia e del 
diritto successorio piemontese non può pertanto che basarsi 
sulla legislazione sabauda e sulla pratica giuridica dell'epoca. 
Quanto invece si riferisce alla vita quotidiana, alla dottrina dello 
ius commune ed alle tendenze intelJettuali del tempo sarà tenuto 
presente in questa sede solo se connesso con le riforme legisla
tive maturate durante tale arco di tempo. 

La stessa legislazione sabauda del sec. XVIII mostra tendenze 
riformatrici di indubbio rilievo con le tre edizioni delle Regie 
Costituzioni del1723, del1729 e del1770 che si ripromettono 
di riunire quasi tutta la legislazione, ma che non sono certo an
cora dei codici, bensì unicamente delle « consolidazioni » del 
diritto regio 1

• La disciplina dettata da tali tre compilazioni 
su alcuni aspetti particolarmente significativi del diritto di fa
miglia o di ·successione rappresenta perciò la base di queste 
poche pagine, che aspirano a mettere in rilievo alcune linee di 
tendenza della politica legislativa seguita nel Piemonte pre
rivoluzionario dalla normativa sabauda circa i rapporti patrimo
niali fra coniugi ed il diritto success?rio. 

2. - Secondo una problematica recentemente discussa in 
Francia, ci si può chiedere se le innovazioni introdotte nel se
colo XVIII in Piemonte rientrino nelle « riforme » tipiche del 
tempo, oppure se si possa già parlare di « prerivoluzione ». 

Lo Stato sabaudo del Settecento non si trova in una situa
zione di « prerivoluzione »: piuttosto, si hanno delle riforme, 
ispirate però a loro volta da tendenze verso l'assolutismo regio 
più che da idee illuministiche o da aspirazioni verso l'uguaglianza. 
Questo punto di vista tradizionale, accolto da Venturi, Viora 
e Bulferetti come da Quazza e Vaccarino, è più recentemente 
pure quello di Nicolas, Ricuperati e Symcox. 

Le discussioni francesi su una eventuale « prerivoluzione » 
non si addicono perciò allo Stato sabaudo, anche se recentemente 
Ferrone può aver fatto alcune osservazioni sul periodo di regno 
di Vittorio Amedeo III ( 1773-1796) che potrebbero avervi qual
che attinenza, ma che a me sembrano in ogni caso un poco ec
cessive. 

In Piemonte le riforme settecentesche si sviluppano soprat
tutto nei primi decenni, sotto l'impulso di Vittorio Amedeo II 
(1695-1730), che sembra ispirarsi all'assolutismo francese: esse 

* In occasione del bicentenario del
la Rivoluzione Francese Ja Faculté de 
droit dell'Université René Descartes 
(Paris V) per impulso di Pierre Vil
lard ha progra·1llilllato, per il qua
driennio 1986-89, ,quattro congressi 
annuali su temi riguardanti L'oeuvre 
juridique de la Révolution (1789-
1815) con I'iferimento al panorama 
europeo. Quello che segue è hl testo 
in italiano, con alcune vari~~;nti, di 
una relazione tenuta sulla situazione 
dello Stato s~baudo alla vigilia della 
rivoluzione in occasione del Congresso 
parigino del 1986 11iguardante Réfor
mes on prérévolution? nell'Europa del 
sec. XVIII. 

L'edizione avviene con un contri
buto dell'lsdtuto di Storia del diritto 
italiano dell'Univers·ità di Torino gra
zie a fondi per la ricerca scientifica 
erogati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

1 Sulla raccolta delle Leggi e Costi
tuzioni di Sua Maestà, comunemente 
denominate Regie Costituzioni, e sulle 
loro vicende, cf.r. per tutti M. VIORA, 
Le costituzioni piemontesi, Torino, 
1927-28 (reprint Torino, 1986 ), cui 
si deve pure l'iUuminante classifica
zione di ·tale raccolta fra le « con
solidazioni » e non fra i « codici ». 
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sono quindi anteriori all'illuminismo e sono a loro volta alla 
base delle modificazioni ulteriori. Le speranze di un Radicati 
o - successivamente - dei fratelli Vasco, ed anche le iniziative 
prese sotto Vittorio Amedeo III, non giungono a realizzazioni 
concrete, che portino a modificare in misura apprezzabile la 
struttura dello Stato. Sono le riforme preilluministiche di Vitto
rio Amedeo II (che abdica nel l 7 3 O) ed il lungo periodo di 
circospetto conformismo del regno di Carlo Emanuele III (più 
di 40 anni: 1730-1773) che caratterizzano il Settecento piemon
tese: due principi per più di 70 anni ... 

Le riforme dei primi decenni del secolo non sono peraltro 
limitate: la legislazione, l'ordinamento statale e l'amministra
zione, l'esercito, il catasto, le finanze, l'istruzione ... Non si tratta 
quindi di cose di poco conto, ma ogni riforma aspira ad accre
scere unicamente l'accentramento regio, anche se porta ad una 
migliore organizzazione dello Stato. 

Nel diritto privato, e soprattutto nel campo del diritto di 
famiglia e delle successioni - venendo all'argomento specifico 
di queste poche pagine -, non si hanno riforme di particolare 
rilevanza: si nota piuttosto il riflesso, anche sul piano legisla
tivo, di una certa mentalità del tempo. 

Anche qui le novità derivano però dalla tradizione o dal 
principio d'autorità più che da modelli ispirati dalle nuove idee 
illuministiche: è d'altronde questa la tendenza del diritto di 
famiglia in Italia, indicata nelle sue linee generali dalle opere 
di Vismara, Bellomo o Ungari, tendenza che vale anche per lo 
Stato sabaudo. 

3. - Iniziamo dai rapporti patrimoniali fra coniugi. Si sa che 
in Italia nel secolo xvm è in uso il regime dotale. Ciò vale an
che per lo Stato sabaudo. C'è un regime speciale in Valle d'Aosta, 
espresso dal locale droit coutumier 2

; può darsi- ma è difficile
ci sia qualche particoladtà in Savoia 3

; ma è il regime dotale che 
vige in generale nello Stato 4

• È stata anche avanzata l'ipotesi 
dell'esistenza di regimi comunitari fra gli sposi, che si sarebbero 
potuti trovare nell'ambiente contadino S, ma ciò non pare con
fermato dalla documentazione dell'epoca 6

• 

Dove si notano in proposito riforme? Si deve constatare in
nanzitutto che le tre edizioni delle Regie Costituzioni non riser
vano al diritto di famiglia alcun trattamento organico o generale. 
Ma si può egualmente notare che esistono alcune linee di ten
denza che possono rivelarsi significative, in specie per quanto ri
guarda il regime patrimoniale fra coniugi. Le innovazioni mi
rano, infatti, da un lato a rafforzare il regime dotale, dall'altro ad 
estenderne le conseguenze anche alla materia successoria, per 
favorire l'uomo nei confronti della donna. 

Si sa che la « dote congrua » (commisurata alle condizioni 
della famiglia, valutate però da colui che costituisce la dote ... ) 
serve anche per liquidare i diritti successori della donna, a van
taggio di coloro che restano nella famiglia d'origine, essenzial
mente i maschi. Questa funzione particolare della dote, diffusa 
nella pratica e prevista da numerosi statuti comunali, non trova 
però una specifica previsione legislativa sino alla seconda edizione 
delle Regie Costituzioni, quella del 1729, dato che la prima 
(l 723) sembra conoscerne l'esistenza, ma lascia però al singolo 

2 
P. VACCARI, Gli elementi costi

tutivi del diritto privato nelle "cou
tumes générales du duché d'Aoste" 
Pavia, 1908, pp. 16-21. ' 

3 J. NICOLAS, La Savoie au XVIII 
siècle, Paris, 1978, I, pp. 371-73. 

' G. S. PENE VIDARI, Osservazioni 
sui rapporti patrimoniali fra coniugi 
nel Piemonte del sec. XVIII, in « Ri
vista di storia del diritto italiano », 
LIII-LIV (1980-81), pp. 21-31. 

5 M. A. BENEDETTO, Comunione dei 
beni fra coniugi. Diritto intermedio, 
in Novissimo Digesto Italiano, III, To
r>ino, 1959, pp. 887-88. 

• G. S. PENE VIDARI, op. cit., pp. 
49-50. 
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- o al comune, tramite il suo statuto - la scelta di sfruttarne o 
meno la previsione e le caratteristiche 7 • 

Con la seconda edizione della sua raccolta legislativa Vittorio 
Amedeo II nel 1729 vuole favorire espressamente la « dote con
grua ». Egli specifica infatti direttamente che per « la conserva
zione delle Famiglie e 'l lustro dell'Agnazione », per semplice 
decisione presa dai maschi (padre, fratelli, zii, ecc.), questi pos
sono dare una « dote congrua » alla donna che va sposa o entra 
in convento e liquidare con ciò i suoi diritti alla successione inte
stata: questo vale inoltre non solo in occasione del matrimonio 
o della monacazione, ma anche in qualunque momento succes
sivo, persino dopo l'apertura di una successione 8

• In tal modo 
la dote - o, piuttosto, una dote particolare, quella « congrua » -
finisce col regolare, accanto ed oltre i rapporti patrimoniali fra 
coniugi, i diritti ereditari della donna sposata o monacata, a 
tutto vantaggio dell'uomo. 

Con la riforma del 1729 la legislazione sabauda si inserisce 
in una materia di cui non si era ancora occupata, per sostenere 
una concezione particolare della famiglia e della sua struttura, 
dei rapporti patrimoniali tra coniugi, della dote e del dintto 
successorio, nel solo interesse dell'uomo e dell'agnazione: si 
tratta senza dubbio di una riforma, ma certo non secondo ten
denze di ispirazione illuministica ... 

D'altronde, questa stessa impostazione di politica legislativa 
e questa stessa disciplina sono confermate nel 1770 con la terza 
edizione delle Regie Costituzioni 9 e sono confortate a loro volta 
da una considerevole ed ampia applicazione nella pratica giuri
dica: si può dire che tutto ciò trovi il pieno consenso nella so
cietà dell'epoca, sia da parte dell'élite contemporanea (i nobili) 
che presso gli altri ceti sociali (borghesi o contadini), sia nel per
seguimento del fine che nel raggiungimento dei risultati 10

• 

Il favore del legislatore sabaudo per la dote, e - se possi
bile - per la dote « congrua », si rivela pure in un'altra occa
sione, anch'essa piuttosto significativa. Quando il particolare 
diritto consuetudinario valdostano viene sostituito dopo il1770 
dalle Regie Costituzioni e dal Règlement particulier pour la 
vallée d'Aoste del 1773, il secolare sistema locale di rapporti 
patrimoniali fra coniugi imperniato sul douaire è di fatto sosti
tuito dal regime dotale, e gli stessi lucri matrimoniali sono ri
dotti, in una prospettiva di allineamento con la situazione pie
montese 11

• I cambiamenti a favore dell'uomo e dell'agnazione 
sembrano qui ancora più significativi, proprio perché non ci si 
limita a registrare sul piano legislativo una linea tendenziale lar
gamente usata, ma si viene a modificare una tradizione forte
mente radicata, ed in una prospettiva certo non illuministica ... 

Contro lo stesso diritto comune e contro certe aspirazioni 
del tempo di contenuto egualitario, ormai in via di espansione, 
queste innovazioni introdotte dalla legislazione sabauda vogliono 
privilegiare un « tipo » di dote, che porta a comprimere i di
ritti ereditari delJa donna, riducendone la portata a tutto van
taggio dell'uomo. Tali riforme si ispirano ad un modello ideale 
di famiglia, ove l'agnazione deve prevalere e l'eguaglianza è 
ignorata, per essere sostituita piuttosto dalla diseguaglianza. 

Nello stesso tempo tali riforme vengono introducendo un 

7 Leggi e Costituzioni di Sua Mae
stà, Torino, 1723, pp. 564 (lib. 5, 
tit. 6), 578-80 (lib. 5, tit. 13). 

' Leggi e Costituzioni di Sua Mae
stà, Torino, 1729, II, pp. 312-15 (Hb. 
5, tit. 14). 

' Leggi e Costituzioni di Sua Mae
stà, Torino, 1770, Il, pp. 333-37 (Hb. 
5, tit . 7). 

10 G. S. PENE VIDARI, op. cit., pp. 
43-44, 47-57. 

11 ARCHIVIO DI STATo DI ToRINO, 
Corte, Materie giuridiche, Editti ori
ginalJ, mazzo 40 (1772-74): 1773, 
13 agosto, lettere patenti di S.M. di 
approvazione del Regolamento parti
colare del Ducato d'Aosta, dt. 7 (de 
l'augment et gadns nuptiaux), artt. 
5, 7, 14-15; Corte, Materie giuridiche, 
Regolamenti regi, mazzo 5. 
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progressivo controllo pubblico in materia, ad esempio per la 
commisurazione della « congruità » della dote alle condizioni 
sociali ed economiche della famiglia. È questa, d'altronde, una 
linea di sviluppo piuttosto diffusa, che si nota ad esempio anche 
in materia di tutela, di patria potestà, di consenso alle alienazioni 
di beni di minori o di donne, di fedecommessi. Ed è d'altronde 
una linea di tendenza ispirata a princlpi opposti a quelli illu
ministici. 

4. - A differenza di quanto capita per il diritto di famiglia, 
le Regie Costituzioni si occupano di diritto successorio con una 
certa ampiezza e ne danno una specifica disciplina nel libro 
quinto della raccolta. Un interesse particolare ed una regolamen
tazione piuttosto dettagliata in materia si notano riguardo ai 
fedecommessi. Verso questi, ogni edizione delle Regie Costitu
zioni- del 1723, del 1729, del 1770 - introduce novità di ri
lievo: la legislazione regia vuole stabilire regole fisse e precise, 
per determinare i limiti entro i quali l'istituto - che si è svi
luppato troppo, troppo in fretta e troppo disorganicamente -
può e deve essere incanalato. Vi si può constatare anche un certo 
sfavore per il fedecommesso tipico del secolo XVIII, ma non è 
certo ancora per affermare la libertà di disposizione o la libertà 
commerciale: si tratta piuttosto di una tendenza di politica legi
slativa volta a ridurre l'ammissione del fedecommesso a quei casi 
che lo Stato - ed il re - reputa opportuni privilegiare per « la 
conservazione delle Famiglie », o meglio di quelle particolari 
famiglie nobili, che sono considerate utili per la perpetuazione 
della struttura politica e sociale esistente. 

Il sovrano non valuta il fedecommesso dannoso o perico
loso in sé: pericolose possono esserne solo l'eccessiva prolifera
zione e la troppo estesa diffusione. Nello Stato sabaudo le po
lemiche contro la stessa ammissibilità del fedecommesso - che 
altrove è discusso e contestato di per sé in base a princìpi di 
« diritto naturale » - né mostrano di far sentire la loro influenza 
né sono ancora diffuse: il fedecommesso è in linea di principio 
accettato con tutte le sue caratteristiche. Quando il re aspira 
a ridurne la portata, egli non discute né dubita del fondamento 
giuridico della sua stessa esistenza (come avverrà invece presso 
numerosi illuministi), ma si pone il problema della liceità da 
parte del legislatore di modificare ~e regole poste a suo tempo 
dalla volontà di chi ha costituito il fedecommesso. È proprio 
su questo punto che Vittorio Amedeo II, prima di prendere po
sizione, richiede la consulenza di alcuni dei migliori giuristi italia
ni ed olandesi: siamo ben distanti da1l'impostazione e dalle pro
spettive dell'illuminismo; piuttosto, restiamo ben inseriti entro 
la considerazione tradizionale dell'istituto. 

Se i quesiti posti ai diversi giuristi si rivelano ispirati ai 
princìpi consolidati in tema di fedecommesso, sin dai lavori pre
paratori delle Regie Costituzioni 12

, le soluzioni delineate aspi
rano già a ridurre 'l'estensione del fedecommesso e ad introdurvi 
un rigoroso controllo dello Stato: non è indubbiamente per un 
astratto sfavore teorico verso l'istituto, ma per riportarlo alle sue 
caratteristiche originarie, per farlo funzionare secondo i suoi fini 
ideali e per ridurre gli abusi riscontrati in conseguenza di una 
troppo libera applicazione. Si tratta di un'impostazione che si 

12 M. VroRA, op. cit., pp. 80-85, 
94-95, 97-98. 
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protrae per tutta le legislazione sabauda del XVIII secolo, ma che 
è peraltro vicina alle linee di tendenza dell'assolutismo e dello 
statualismo più che a quelle dell'illuminismo ... 

Le risposte date dai giuristi olandesi ai quesiti posti da Vit
torio Amedeo II si ispirano alla tradizionale valutazione che del 
fedecommesso è venuta dando la dottrina dello ius commune, e 
giustificano l'esistenza del fedecommesso, ma in conseguenza 
di prindpi derivanti non dal diritto naturale, bensì unicamente 
dal diritto civile. Ne consegue perciò che il principe - legato al 
rispetto del diritto naturale, ma non a quello civile, che deriva 
dal solo legislatore umano -, ptir riconoscendo l'istituto, può mo
dificarne la portata. I progetti di riforma maturati nel 1719-20 
per dettare una nuova disciplina del fedecommesso sono per
tanto legittimi e si riferiscono ad una materia riguardo alla quale 
l'autorità legislativa principesca può intervenire. Tali progetti 
dimostrano inoltre un'incisività ed una severità, che devono aver 
causato reazioni e preoccupazioni, poiché le soluzioni adottate 
poi nella prima edizione delle Regie Costituzioni si rivelano 
in generale più blande 13

• 

La consolidazione del 1723 riprende naturalmente anche in 
materia di primogeniture e sostituzioni fedecommissarie la le
gislazione anteriore 1

\ ma nello stesso tempo viene a fissare tre 
novità di indubbia notevole rilevanza: 

a) fedecommessi possono essere costituiti solo su beni 
immobili 15

; 

b) tali beni devono essere noti, e pertanto il beneficiario 
deve fare una denuncia espressa e redigerne un inventario pub
blico, se vuole ancora godere i frutti del fedecommesso 16

; 

c) è possibile smembrare dal fedecommesso dei beni ne
cessari per restituire una dote o pagare particolari creditori 17

• 

Si può constatare quindi che - contro la volontà del costitu
tore - la legislazione sabauda con le Regie Costituzioni del 1723 
viene ad ammettere di smembrare lo stesso fedecommesso, qua
lora ricorrano certe ben precise situazioni, e con un certo rigo
roso procedimento 18

• Dopo quest'affermazione iniziale il prin
cipio avrà inoltre via via applicazione ben più ampia. La legge 
fissa pure d'autorità che esistono dei beni - quelli mobili -
che sono esclusi. Si impone infine una registrazione ed un cen
simento generale d1 tutti i beni soggetti a fedecommesso: è 
un'imposizione che porta finalmente ordine, ripara abusi ed in
troduce un'auspicabile pubblicità in materia. Si può peraltro 
ben comprendere come tutto ciò abbia causato non poco malu
more in coloro che da tali accertamenti erano toccati e coinvolti ... 

La disciplina ed i limiti fissati nel 1723 sono confermati nel 
1729 con la seconda edizione delle Regie Costituzioni, ma pure 
aumentati 19

• Si aggiunge infatti che solo ai nobili è consentito 
istituire nuovi fedecommessi, mentre agli altri - borghesi in
clusi - è ormai vietato 20

; inoltre la durata di ogni fedecom
messo riguardante beni non feudali è comunque limitata a non 
più di quattro successioni 21

• Si tratta di inasprimenti partico
larmente significativi, che indicano i fini perseguiti dalla legisla
zione sabauda, di riservare il fedecommesso alla nobiltà - di 
cui si aspira a « conservare » le famiglie - e di !imitarne la por-

13 Ibidem, pp. 80-85, 94-98, 170. 
14 Leggi ... , cit., 1723, pp. 550-59 

(1ib. 5, tit. 2). 
15 Ibidem, p. 552 (capp. 12-13). 
16 Ibidem, pp. 553-55 (capp. 14-18). 
17 Ibidem, pp. 556-57 (capp. 20-24). 
18 Ibidem, pp. 556-59 (capp. 20-25, 

30). 
" Leggi ... , oit., 1729, II, pp. 256-68 

(Jib. 5, tit. 2). 
"' Ibidem, p. 256 (cap. 2). 
21 Ibidem, pp. 256-58 (capp. l, 3-5). 
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tata nello spazio e nel tempo. Sono inoltre accresciuti i casi per 
i quali si ammette lo smembramento del fedecommesso, poiché 
ciò è consentito pure per spese necessarie alla conservazione del 
patrimonio, per costituire una dote, per somministrare alimenti 
dovuti 22

• 

Nel 1770, con la terza edizione delle Regie Costituzioni 23
, 

si estende il limite di durata dei quattro gradi a tutti i fede
commessi (anche con riferimento ai beni feudali) 24 e si ampliano 
ancora i casi di ammissibilità di smembramento 25 (sotto con
trollo del Regio Senato) 2

\ mentre si stabilisce che « alle Primo
geniture, e Fidecommissi non si intenderanno chiamati quelli, 
che non saranno, per il riguardo del proprio stato, nel caso di 
tramandare anche i beni ai discendenti, secondo il loro grado 
rispettivamente » 27

• Si è già verso la fine del Settecento, e questi 
limiti non stupiscono: si tratta di uno sviluppo conseguente e 
progressivo di una linea tendenziale di oltre mezzo secolo, che 
introduce via via limiti d'oggetto, di soggetto e di durata ad un 
istituto, che la legislazione sabauda vuole indubbiamente compri
mere e controllare, ma non ancora abolire 28

• 

5. - La dote congrua ed H fedecommesso sono due istituti 
le cui vicende possono essere significative di una certa tendenza 
- certo non ancora illuministica - delle innovazioni introdotte 
nel campo del diritto di famiglia e di successione dalla legisla
zione sabauda del XVIII secolo. Le riforme effettuate sono ancora 
indirizzate a privilegiare certi membri della famiglia, a svantaggio 
di altri. È una scelta di politica legislativa, tesa a « conservare » 
l'ordinamento della "grande" famiglia tradizionale e patriar
cale, con riferimento soprattutto alle famiglie nobili. Le riforme 
introdotte prevedono inoltre un controllo più esteso dello Stato 
- realizzato tramite il Senato -, ad esempio per commisurare la 
"congruità" della dote o per ammettere lo smembramento di beni 
vincolati da fedecommesso. 

Queste riforme incontrano nel complesso l'adesione dell'opi
nione pubblica piemontese: quella dei giuristi più noti 29

, quella 
delle decisioni del Senato 30

, quella degli strumenti notarili 31
• Si 

tratta però di riforme che si ispirano ad un'immagine della fa
miglia e ad un'organizzazione sociale, che indubbiamente corri
spondono ben poco con le prospettive illuministiche o con il 
principio di eguaglianza. In proposito non si può certo parlare 
di « prerivoluzione ». Tali riforme sono anzi da collocare in un 
ambiente ed in un contesto ben poco legati a quei princìpi ed a 
quelle aspirazioni, che hanno portato alla Rivoluzione francese. 
Questa entrerà in Piemonte, come a Nizza o in Savoia, solo sotto 
la spinta dell'arrivo dell'armata francese condotta da Napoleone. 

Università di Torino 

22 Ibidem, pp. 265-68 (capp. 19-23). 
23 Leggi .. . , cit., 1770, II, pp. 305-21 

(lib. 5, tit. 2). Si può notare che il 
"libro" ed il "titolo" della materia 
~estano invariati nelle tre edizioni. 

24 Ibidem, pp. 308-10 (capp. 8-12). 
25 Ibidem, pp. 318-21 (capp. 27-32). 
26 Ibidem, pp. 319-20 (capp. 29-30). 
27 Ibidem, p. 305 (cap. 6). 
28 In questa prospettiva, si può no

tare che si riduce via via l'inaliena
bilità dei beni vincolati da fedecom
messo: i casi di ammissrb1lità aumen
tano progressivamente durante il se
colo XVIII, ma solo dopo accertamento 
da parte del Senato oregio, che può 
decidere pure con una certa discre
zionalità. 

29 Si può ricordare la Pratica legale 
pubblicata anonima dal Galli della 
Loggia, l'Istruzione per l'esercizio de
gli uffizi del notaio del Belmondo, 
Je numerose opere del Richeri (il 
più importante giurista torinese del 
secolo), il Dizionario legale teorico
pratico del Regis. 

30 T. M. RICHERI, Codex rerum in 
Pedemontano Senatu aliisque supremis 
patriae curiis iudicatarum, Augustae 
Taurinorum, 1783; F. A. DuBOIN, Col
lezione progressiva e per ordine di 
materia delle decisioni de' Supremi 
Magistrati, Torino, 1830-37. 

31 ARCHIVIO DI STATO DI ToRINO, 
Ufficio dell'insinuazione. 
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I difficili rapporti 
tra liberaldemocratici piemontesi 
e di Rudinì 
nella campagna elettorale politica del I 897 
Claudio Spironelli 

l. Nel1896, dopo la sconfitta di Adua e la caduta del Crispi, 
salì al potere Antonio di Rudinì, un esponente liberalmoderato 
che diede vita ad una compagine governativa fondata sul diffi
cile tentativo di liquidare progressivamente l'eredità crispina 
mediando tra le istanze di quei gruppi della Destra e della Si
nistra che avevano combattuto l'uomo di Ribera 1• 

La tutt'altro che brillante capacità della classe politica libe
rale di rinnovarsi rese assai travagliata la vita del ministero di 
Rudinì. Inoltre, la balcanizzazione del « partito » liberale, che 
lasciava larghi crescenti margini per l'inserimento sulle ali delle 
opposizioni, era aggravata dalle ambizioni di potere fine a se 
stesso che percorrevano trasversalmente tale « partito ». Basti 
pensare alla crisi Ricotti, alla quale la storiografia contemporanea 
ha dedicato grande e profonda attenzione 2

• 

Un altro momento significativo per l'analisi dell'incomposta 
eterogeneità, talvolta aperta, talaltra larvata, ma sempre presente, 
della maggioranza rudiniana, che di fatto impediva al ministero 
di assumersi con decisione l'onore e l'onere di governare il Paese, 
ovvero di compiere scelte nette e puntuali e di farle approvare 
dalla propria maggioranza, è rappresentato dalla campagna elet
torale politica del1897 nelle quattro province piemontesi diTo
rino, Alessandria, Cuneo e Novara. Tale lotta, della quale gli sto
rici si sono occupati solo a volo d'uccello 3

, è possibile ricostruire 
con dovizia di particolari, sebbene senza pretesa di completezza, 
sulla base di alcuni elementi documentari editi contenuti nelle 
carte di Giovanni Giolitti e nel diario di Domenico Farini\ e 
soprattutto di numerosi documenti inediti provenienti dalle carte 
di Carlo Compans di Brichanteau. 

Questo esperto di politica militare, considerevole esponente 
della Sinistra democratica, deputato senza soluzione di conti
nuità dal1876, consigliere comunale e provinciale di Torino, la 
città nella quale abitava, ex sottosegretario nel secondo ministero 
Crispi (1889-1891) e nel secondo e nel terzo ministero di Rudinì 
(1896-1897), dal quale ultimo si era da poco dimesso per ragioni 
morali, in tale momento era a livello nazionale autorevole nota
bile del gruppo zanardelliano, e a livello regionale uno degli 
uomini politici più determinati a colpire nell'organizzazione di 
potere il « partito » crispino piemontese. In quest'ultima veste 
era assai vicino all'ex prefetto depretisiano di Torino, il senatore 
Bartolomeo Casalis, le cui lettere inedite al Compans costitui-

Per non appesantire oltre misura 
l'apparato critico, lo limito a docu
menti archivistici inediti e a riferi
menti bibliografici strettamente essen
ziali. Do invece per conosciuta, e per
ciò tralascio, la bibliografia generale 
relativa al periodo di cui all'oggetto 
della presente nota. Ho trascritto con 
esattezza i documenti riprodotni, limi
tandomi a correggere alcune sviste orto
grafiche. 

Abbreviazioni 
ACC Archivio di Carlo Compans 

(Archivio di Stato di Torino). La 
collocazione dei documenti citati è 
provvisoria, poiché ho consultato 
tale a·rchi:vio in corso di riordina
mento. 

AP Atti Parlamentari, Camera dei 
Depumti, Discussioni. 

DBI Dizionardo Biografico degli I ta
liani. 

leg. legislatura. 
m. mazzo. 

1 Sulla politica del di Rudinl in 
tale periodo of.r. M. BELARDINELLI, Un 
esperimento liberal-conservatore: i go
verni di Rudinì (1896-1898), Roma, 
1976. 

2 SugN aspetti politici nazionali di 
tale crisi e sulle conseguenti implica
zioni sul dibattito militare e sul con
fronto politico tra gli esponenti libe
rali piemontesi dr. rispettivamente 
M. BELARDINELLI, op. cit., pp. 78-79; 
G. RoCHAT-G. MASSOBRIO, Breve sto
ria dell'esercito italiano dal 1861 al 
1943, Torino, 1978, pp. 128-130, e 
A. A. MoLA, Stampa e vita pubblica 
di provincia nell'età giolittiana: 1882-
1914, Milano, 1971, pp. 148-151. 

3 Cfr. M. BELARDINELLI, op. cit., 
p. 140. 

4 Quarant'anni di politica italiana. 
Dalle carte di Giovanni Giolitti, I, 
L'Italia di fine secolo, a cura di P . 
D'Angiolini, Milano, 1962; D. FARINI, 
Diario di fine secolo, II, a cura di E. 
Morelld, Roma, 1962. 
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scono appunto il principale supporto documentario di questa 
nota 5

• 

2. Il Casalis, organizzatore del Comitato liberale elettorale 
piemontese insieme al senatore Filiberto Frescot, antico espo
nente della Sinistra storica, e al direttore della « Stampa », il 
giolittiano Luigi Roux 6

, in vista della prova elettorale aveva 
scritto a Urbano Rattazzi junior per chiedergli di entrare uffi
cialmente a far parte di tale Comitato, e per manifestargli le per
plessità o preoccupazioni sue e dei suoi amici politici circa la stra
tegia elettorale del governo in Piemonte. Rattazzi gli rispose il 
4 febbraio 1897 dichiarando il proprio appoggio al Comitato. 
Avanzò tuttavia dei dubbi sull'opportunità di una « iscrizione 
pubblica » del suo nome nello stesso, pur pregando il Casalis 
«di sentire in proposito anche l'avviso dei comuni amici Com
pans e Roux », e aggiunse: 

Ad ogni modo ciò che oggi ritengo urgente, si è che a porre un ter
mine agli equivoci che veggo sorgere sulla condotta del Ministero riguardo 
alle elezioni nelle antiche province, Ella venga al più presto in Roma 
ove in brevi colloqui col Presidente del Consiglio e coi Ministri Brin e 
Sineo potrà definire stabilmente la linea di condotta del governo in co
deste elezioni 7• 

Non disponiamo di documenti atti a chiarire se quel viaggio 
nella capitale e quei colloqui ebbero luogo oppure no. Sappiamo 
però che le preoccup~zioni del Casalis e dei suoi amici politici 
erano tutt'altro che infondate. Rudinì, conversando il 6 feb
braio 1897 con il presidente del Senato, Domenico Farini, 
non fece mistero di sostenere in Piemonte non solo numerosi 
esponenti moderati, com'era d'altra parte assolutamente scon
tato, ma anche non pochi ex crispini 8• 

Proprio l'appoggio agli ex crispini, realizzato, sotto gli auspici 
dell'Associazione « Quintino Sella», mercé l'opera di esponenti 
moderati quali Ernesto Balbo Bertone di Sambuy e Piero Lucca, 
appariva intollerabile per l'eterogenea pattuglia liberaldemocra
tica che egemonizzava il Comitato liberale elettorale. Non si trat
tava soltanto di una lotta per la conquista di sia pure importanti 
posizioni di potere. Era in gioco, piuttosto, la stessa possibilità, 
per dare corpo alla quale i liberaldemocratici più avvertiti non 
risparmiavano intelligenza, assiduità e prudenza, di esprimere 
un'alternativa plausibile al blocco di potere autoritario forgiato 
dal Crispi. Un'opzione che non poteva però prescindere nell'im
mediato, secondo le intenzioni dei suoi pragmatici sostenitori, 
dal sia pur ricco di equivoci gabinetto di Rudinì, che pertanto 
doveva non già essere rovesciato sibbene condizionato in senso 
liberaldemocra tico. 

Né tali liberaldemocratici piemontesi ignoravano il consenso, 
raccolto in non marginali settori degli ambienti di corte e dello 
schieramento parlamentare dalle critiche al parlamentarismo e 
dai rimedi conseguentemente proposti da Sidney Sonnino in un 
articolo dal titolo « Torniamo allo Statuto », pubblicato ano
nimo sulla « Nuova Antologia » del gennaio 18 97. La polemica 
non era nuova, ed anzi annoverava protagonisti di indubbia rile
vanza intellettuale come, tra gli altri, Ruggero Bonghi e Gaetano 
Mosca. Ma il Sonnino, mosso, più che da interessi teorici, da im-

5 Sul Compans cfr. i miei articoli 
Un parlamentare liberale di sinistra 
laico nell'Italia post-risorgimentale e 
giolittiana. Carlo Compans di Brichan
teau, su «Il Monitore Valdostano » 
del 22 marzo, 5 e 19 aprile 1985, e 
Due buoni amici: Felice Cavallotti e 
Carlo Compans (una lettera inedita 
di Felice Cavallotti), su «'l Cavai 'd 
bròns » del -febbraio 1985; il profilo 
da me redatto per la Storia del Par
lamento in corso di pubblicazione per 
la Nuova CEI di Milano, e soprat
tutto H mio saggio Per ttn contributo 
allo studio della Sinistra democratica 
tra Otto e Novecento: Carlo Com
pans di Brichanteau nella Camera dei 
Deputati 1876-1919, anch'esso in cor
so di stampa. Sul Casalis cfr. J11 « vo
ce » omonima, a aura di G. Loco
rotondo, in DBI, XXI, pp. 127-132. 

6 :Per il ruolo del Casalis e del Fre
scot cfr. la lettera di Casalis a Com
pans, Torino 25 febbraio 1897, in 
ACC, m. 63, e « La Stampa » del 
9 marzo 1897, «Ultime notizie», «Al 
Comitato Hberale elettorale». Per quel
lo del Roux cfr. Ja sua lettera al Gio
Litti, Torino 2 marzo 1897, in Qua
rant'anni, cit., I, p. 284. 

7 Urbano Rattazzi junior a Casalis, 
Roma 4 .febbraio 1897, in ACC, m. 43. 

8 D. FARINI, Diario, cit., II, p. 1131. 
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mediate urgenze politiche, sosteneva che l'unico rimedio alle 
disfunzioni del sistema parlamentare consisteva nel ritorno alla 

"' lettera dello Statuto, alla restaurazione dei poteri del sovrano e 
alla riaffermazione della non responsabilità dell'esecutivo nei 
confronti del Parlamento, e segnatamente della Camera dei De
putati. 

La sostanza della strategia gradualistica aperta al confronto 
con illiberalismo moderato del di Rudinì promossa dai liberai
democratici piemontesi, e delle conseguenti preoccupazioni elet
torali di questi ultimi, è compendiata nella seguente lettera in
dirizzata il 17 febbraio 1897 dal Casalis al presidente del Con
siglio, in risposta ad una missiva dello stesso di Rudinì: 

Caro Sig. Marchese Di Rudinl, 

Rispondo subito alla cortesissima di Lei lettera. Ella può contare 
sopra di me sempre. Anche sbagliando, secondo il mio parere, qualche 
grosso dettaglio politico, io starò sempre con Lei, non solo per simpatia 
personale ma perché ho la coscienza convinta che nel presente orizzonte 
politico non vi è nessuno meglio di Lei e questa coscienza l'hanno pres
soché tutti i miei amici; ma più in là non possiamo andare. Subiamo la 
politica interna come da molti mesi qua si è esplicata; deploriamo ma 
non ostacoliamo la politica elettorale, che qua a nome del Governo si 
sta esplicando, ma non possiamo associarci, e volerei associare sarebbe 
una pressione che spero nessuno vorrà farci. 

La conciliazione è un'ottima politica, il dimenticare ancora, e noi 
fummo sempre disposti all'una e all'altra cosa, ma poi farci mandar giù, 
o per una od altra considerazione, tutti o quasi tutti coloro che si man
tennero nell'opposizione al Ministero, e quegli altri che al giorno del pe
ricolo codardamente lo tradirono, 'questo non ci è possibile, né crediamo 
degno di una politica virile e prudente. 

Noi non togliamo al Ministero del nostro cuore quella, che Lei mi fa 
l'onore di chiamare nostra benevolenza; non ostacoliamo neppure la sua 
politica elettorale, ma non possiamo associarci. 

Questo è tutto. 
Del resto non diciamo neppur che sia il caso di cambiare di metro 

elettorale. Oramai non è più possibile. È da troppo tempo che qua si pre
dica che lo scioglimento è inopportuno, che più importuni siamo noi col 
nostro comitato; che noi facciamo della politica del rancore; che i Daneo, 
i Perrero, Cibrario, Peroni, Fracassi, Biscaretti, Curioni, Coppino, Gar
landa etc. sono della buona gente sincera e fidata; che la base politica in 
Piemonte sono il Sambuy, il Lucca e quella meravigliosa associazione 
d'occasione che è la Quintino Sella. 

Ora questa che noi crediamo funesta politica elettorale non si può 
cambiare nel poco tempo che ci rimane dalle elezioni. Il controvapore 
ad un treno in piena velocità è sempre pericoloso. Io non so se avrei il 
coraggio di proporlo, e dubito che Lei avrebbe quello di accettarlo ed 
applicarlo. 

Ciò che so, e glielo ripeto, è che noi saremo sempre con Lei con qua
lunque tempo ma nella cattiva fortuna temo, e pur troppo, saremo in 
minoranza, per quanto riguarda la Regione Piemontese 9. 

Queste osservazioni del Casalis erano probabilmente cariche, 
per il marchese siciliano, di una non piccola valenza, poiché nel
l'estate 1896 il di Rudinì, muovendosi per preparare il terreno 
per una consultazione elettorale politica a breve scadenza, aveva 
contattato l'ex prefetto di Torino con l'intento di incaricarlo del 
coordinamento del movimento elettorale in Piemonte 10

• Tutta
via le elezioni si sarebbero svolte solo nel 1897; e in tale mo
mento, il di Rudinì non solo non rinnovò al Casalis l'invito del
l'anno precedente, ma neppure seppe o volle avere la forza di 
mutare la sua politica elettorale in Piemonte nella direzione auspi-

9 Tale Jettera è la copia della mis
siva del Casalis al di Rudinl che H 
Casa1is fece pervenire al Compans in 
quello stesso 17 febbraio 1897 (in 
ACC, m. 63). 

10 Cfr. Je lettere di Casalis a Com
pans s.d., ma probabilmente dei pri
mi di agosto 1896, e del 30 agosto 
[1896], in ACC, m. 143. 
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cata dallo schieramento liberaldemocratico nel quale il Casalis si 
riconosceva 11

• 

Il Comitato liberale elettorale, da parte sua, diede prova, 
nell'evidente intento di non ostacolare, e anzi, per quanto possi
bile, di rafforzare e insieme di condizionare l'esperimento liberai
conservatore del di Rudinì, di una rimarchevole volontà di dia
logo offerta non solo ai liberalmoderati, ma anche a quegli espo
nenti politici che parevano aver rotto decisamente ogni legame 
con la loro recente militanza crispina. I trentuno nomi, studiati e 
proposti dal Comitato « con larghezza di vedute e con intendi
mento di una possibile e logica conciliazione »,di deputati uscenti 
che avevano sostenuto « gli uomini del Governo attuale » già 
prima dell'allontanamento del Crispi dal potere nel marzo 1896, 
e che li avevano « lealmente » appoggiati quando il di Rudinì 
aveva assunto per la seconda volta la presidenza del Consiglio, 
comprendevano, tra gli altri, non solo quelli di Giovanni Gio
litti e di giolittiani come Romualdo Palberti e Tancredi Ga
limberti, dei ministri della Marina, Benedetto Brin, e delle Poste 
e Telegrafi, Emilio Sineo, dello zanardelliano Compans; ma anche 
quelli dell'ex crispino Severino Casana e del moderato Piero 
Lucca 12

• 

3. Il dato più rilevante, che anche i contemporanei colsero 
immediatamente come tale, delle elezioni politiche del 1897 in 
Piemonte, fu la grande affermazione dei socialisti, i quali otten
nero larghi consensi (a T orino furono eletti Oddino Morgari e 
Quirino Nofri), mietendo suffragi, come osservava con amarezza 
il presidente del Senato Domenico Farini, anche nei collegi elet
torali che erano stati di Giovanni Lanza e di Quintino Sella 13

• 

Come usciva il ministero dalla competizione elettorale? Bar
tolomeo Casalis non aveva dubbi. Con i piedi d'argilla. Ho sotto 
gli occhi il testo di una lettera che egli indirizzò al Compans il 
30 marzo 1897: 

Prudenza molta ma si faccia vivo ed attivissimo nella Camera, dove 
bisogna farsi sentire ed essere esigenti. Io tengo un linguaggio con quei 
Signori, che mi invitano a Roma per disciplinare i Piemontesi, tengo un 
linguaggio di opposizione o quasi. Non ho alcuna autorità, rispondo, ma 
se ne avessi un briciolo sarebbe per indisciplinate gli amici. Prudenza ma 
linguaggio alto e pretenzioso e soprattutto categorico. Se il Governo se
guiterà con noi il giuoco delle pedate, cesseremo di essere passivi e ci 
faremo attivi. 

A Roma bisogna seguitare il sistema di una mensa comune Piemon
tese. È un grande affiatamento. 

L'organismo della Camera è tale che il ministero ha più che prima 
bisogno di noi; altrimenti sono possibili molte belle manovre 14• 

Di n a poco, quando, all'insegna del connubio di Rudinì
Zanardelli, si presentò alla Camera il« Grande ministero »,i gio
littiani e addirittura lo zanardelliano Compans, probabilmente 
paventando una sorta di riproposizione del trasformismo; gli vo
tarono contro 15

• Si apriva in tal modo un nuovo capitolo della 
lotta parlamentare della classe politica liberaldemocratica pie
montese. 

11 Cfr. le lettere di Casalis a Com. 
pans, Torino 25 febbraio 1897, cit., e 
Torino, lo marzo 1897, in lì.(;C 
m. 63; e quella oit. del Roux llll GiO:~ 
litti, Torino 2 marzo 1897, in Qua- \ 
rant'anni, cit., I, p. 284. 

12 Cfr. « La .Stampa», cit., del 9 mar
zo 1897. 

13 Cfr. D. FARINI, Diario, cit., II, 
p. 1160; V. CASTRONovo, Economia 
e società in Piemonte dall'unità al 
1914, Milano, 1969, p. 176; e P. 
SPRIANO, Socialismo e classe operaia 
a Torino dal 1892 al 1913, Torino, 
1958, pp. 75 e sgg. 

1
' In ACX, m. 63. 

15 Cfr. AP, leg. XX, tornata del 
20 dicembre 1897. 
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Enrico Martini Mauri e gli autonomi nella 
polemica valutazione di un ex gielle 
Giancarlo Bergami 

Più che entrare nel merito di questioni, singoli episodi e 
fatti inerenti ai rapporti tra « guerriglia e mondo contadino » 
nelle Langhe, all'insediarsi, all'organizzazione e alla varia attività 
in zona del partigianato, il presente intervento affronta e di
scute categorie e costanti ideologico-interpretative di cui si av
vale Mario Giovana in alcuni saggi recenti su tali temi 1

• 

Colpisce, fin da una prima rapida ricognizione della meto
dologia e delle coordinate politiche e storiografiche del lavoro 
di Giovana, l'acribla con cui il saggista ex partigiano gielle re
gistra e sottolinea differenziazioni e incompatibilità che, a suo 
giudizio, oppongono formazioni operanti nel contesto di un par
ticolare ambiente contadino del Piemonte. Così procedendo egli 
perviene coerentemente a sottovalutare, se non a negare qual
siasi incidenza tattica e politica, a quei momenti di convergenza 
che pure collegano autonomi maurini e garibaldini nel vivo di 
tensioni e svolte cruciali del teatro langarolo, o nella stessa 
vicenda dell'occupazione e della battaglia di Alba. 

Risulta in ogni caso riduttivo, e incongruo rispetto alla com
plessità delle responsabilità e degli elementi in gioco nei fatti 
di Alba, per citare un episodio chiave clamoroso e controverso 
della guerriglia nel Cuneese, voler spiegare tutto con gli errori 
e i passi intempestivi degli autonomi o, peggio, con la mega
lomania, il velleitarismo e i « vuoti di riflessione » del coman
dante Mattini Mauri: nella decisione di occupare Alba Giovana 
scopre « una brusca manovra propagandistica » di Mauri, nulla 
più che « il gesto del comandante badogliano », le cui motiva
zioni risalirebbero unicamente a una « decisione di politica per
sonale (cui, per altro, - soggiunge Giovana con una punta im
prevedibile di generosità - i garibaldini sbagliavano nell'attri
buire [ sic] prevalente intento di manovra nei loro confronti: 
c'era anche questo, ma all'interno di un calcolo di prestigio 
più generale) » 2• 

Giovana enfatizza l'accesa concorrenzialità esistente tra re
parti autonomi e forze garibaldine, scorgendo insofferenze e 
insuperabili contrasti anche dove essi non ci furono o non si 
manifestarono nella virulenza e nelle forme descritte dall'antico 
giellista. Diffidenze, sospetti reciproci e una diversa visione dei 
futuri assetti sociali e istituzionali del paese certo si riscontrano 
nelle due principali unità partigiane langarole e monregalesi, 
ma tali divergenze non provocano rotture e ostilità che non sia 
possibile attenuare o comporre in una superiore e franca intesa. 

1 Cfr. M. GrovANA, Guerriglia e 
mondo contadino. I Garibaldini nelle 
Langhe 1943-1945, Bologna, Cappelli, 
1988, pp. 369; e In., Tradizioni e ste
reotipi militari nella, guerra partigiana 
italiana, in « Notiziario dell'Istituto 
storico della Resistenza in Cuneo e 
provincia», Cuneo, n. 29, P semestre 
1986, pp. 27-87. Il volume, edito per 
iniziativa del Comitato Celebrazioni 
Garibaldine nelle Langhe e sotto l'e
mi da dell'Istituto storico della Resi
stenza in Cuneo e provincia, è corre
dato di una essenziale bibliografia, di 
1nserto fotografico, e di una detta
gliata leggibile carta topo grafica (scala 
l : 100.000) del teatro della guerriglia 
langarola. 

ConV'iene fornire qualche notizia 
biobibliografica sull'autore, anche per 
meglio valutame l'impegno di cronista 
e storiografo della ,resistenza cuneese 
e piemontese. Secondo i dati conte
nuti nella voce redatta da Giorgio 
Agosti per l'Enciclopedia dell'antifa
scismo e della resistenza (Mi-lano, La 
Pietra, 1971, pp. 573-574), Mario Gio
vana (nato in Francia, a Nizza Mare, 
il 13 settembre 1925) da studente nel 
settembre 1943 organizza presso Som
mariva del Bosco (Cuneo) un primo 
nucleo partigiano; passa quindi in 
valle Gesso e prende parte ai com
battimenti di V~nadio e di Boves (fine 
dicembre 1943 ). Nel febbraio 1944 
raggiunge b Banda « Italia Libera » 
a Paralup in valle Stura; nel mag
gio è inviato in val Varaita, dove sarà 
via via comandante di squadra, di di
staccamento e di banda nella Brigata 
G.L. « Rolando Besana». Comandan
te delle unità della « Besana » che 
liberarono Savigliano (29 aprile 1945), 
a1la liberazione Giovana viene nomi
nato vicecornmissa·rio della III Divi
sione Alpina G .L. e svolge poi atti
vità di redaHore del settimanale pie
montese del P .d'A. «Giustizia e Li
bertà» (1946-1947), e direttore del 
mensile «Resistenza» (ottobre 1947-
maggio 1952). Scrive per «Risorgi
mento Socialista » (il sett1manale poli
tico « deviazionista » nato per ispira
zione degli ex comunisti V aldo Ma
gnani e Aldo Cucchi) e lavora come 
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L'ideologo giellista sorvola invece su quegli accordi operativi, 
per quanto parziali e dettati dalle circostanze e necessità della 
lotta, che videro garibaldini e autonomi collaborare accanto
nando il contenzioso rispettivo. 

Egli non nasconde anzi il proprio disappunto davanti al
l'esortazione a dimostrare largo spirito unitario rivolta dai 
« compagni responsabili » comunisti a livello regionale ai gari
baldini impegnati nell'occupazione di Alba che sembravano titu
banti circa l'opportunità per il movimento di avanzare e non 
scoraggiarsi anche in caso di « rioccupazione da parte nemica 
della cittadella », perché « ogni azione deve avere il suo scopo, 
militare e politico, deve essere studiata, ma ad azioni come 
quella di Alba non si deve mai rinunciare » 3• 

La perdita di Alba e il ritorno dei fascisti in città provvede 
a ristabilire l'equilibrio e le giuste distanze tra le formazioni 
che la presidiavano, sebbene questo risultato non sia sufficiente 
a rassicurare Giovana, che continua ad additare debolezze e con
traddizioni nella condotta dei garibaldini sulle quali Mauri 
avrebbe puntato per affermare la sua direzione dell'intero mo
vimento partigiano in zona e forse in tutto il Cuneese. Fin dal
l'insediarsi delle « autonome » nelle Langhe il loro comandante 
- stando alle certezze di Giovana - non era entrato affatto 

nell'ordine di idee di convivere nelle Langhe coi «rossi» e di rinun
ciare a smembrarne l'organizzazione incamerandone quanto avrebbe potuto 
degli aderenti. Il maggiore mirava a una egemonia incontrastata sull'area 
langarola e oltre, nonché all'estromissione dei comunisti dal controllo di 
unità partigiane e alla personale affermazione al comando del complesso 
delle unità del Cuneese, con i crismi del C.L.N.R.P. verso il quale, tut
tavia, non dimostrava che una parziale condiscendenza, forte dell' appog
gio alleato e del referente badogliano al sud, di cui egli si considerava 
l'autentico mandatario 4• 

Il saggista dà credito al démone del sospetto e del tradi
mento o allo spirito del complotto e della congiura, senza recare 
elementi attendibili e dati di fatto a riprova della presunta in
tenzione maurina di liquidare e assorbire le forze della resistenza 
locale, e non esse soltanto, magari per divenire una sorta di 
governatore-dittatore pro tempore (o a tempo indeterminato?!) 
del Cuneese. Peccato che Giovana non si chieda come, per cQnto 
e con l'autorità di chi - degli alleati e delle loro missioni?, 
del C.L.N.R.P.?, del notabilato politico e degli ottima ti lan
garoli?, o del maresciallo Pietro Badoglio? - il maggiore avreb
be mai potuto realizzare simile progetto. 

Per fortuna gli eventi della « riconquista [ ! ] fascista di 
Alba » si sarebbero incaricati, a giudizio dell'ex vicecommis
sario gielle, di ridimensionare la grandeur maurina, restituendo 
ai garibaldini « sul piano militare ciò che il comandante bado
gliano aveva cercato di mortificare e su quello politico di igno
rare». Il démone di cui sopra è nondimeno attivo sì da ridare 
spazio alle aspirazioni di Mauri: «Ma le iniziative di rinnova
mento del programma delle Garibaldi - annota Giovana - re
stavano impigliate nella ragnatela di preconcetti e di indifferenze 
che l'esperienza di Alba sconsolatamente obbligava gli innova
tori a considerare sempre meno penetrabile [ ? ] e su cui il mag
giore Mauri fondava il successo delle proprie motivazioni con
servatrici » 5• 

redattore del quotidiano romano « L'I
talia Socialista», poi dell'« Avanti! », 
quindi di « Mondo Nuovo ». 

Vicesegretario della Federazione to
rinese del P.S.I. (1957-1964), ha ade
r-ito al P.S.I.U.P. sin dalla sua forma
zione ed è stato segretario regionale 
per il Piemonte di tale partito, nonché 
membro del Comitato centrale (1970), 
confluendo nel P.C.I. in seguito allo 
scioglimento del P.S.I.U.P. (luglio 
1972). Consigliere regionale piemon
tese per il P.S.I.U.P. (eletto alle con
sultazioni del giugno 1970 con 862 
voti di preferenza in città e 1.714 
voti in Torino e provincia) dal 7 giu
gno 1970 al 22 luglio 1972 allorché 
passa al gruppo del P.C.I. in regione 
fino allo scadere della legislatura nel 
giugno 1975, Giovana fa parte via via 
della I Commissione (Bilancio), della 
V (Ambiente) e della VIII (Affari 
istituzionali), costituite in seno al 
Consiglio regionale. È nella redazione 
dell'Enciclopedia dell'antifascismo e 
della resistenza (opera già diretta da ' 
Pietro Secchia, e tuttora in corso di 
stampa), e collabora al « NotiZJiario 
dell'Istituto storico della Resistenza in 
Cuneo e provincia». Attualmente è 
presidente del Circolo della resistenza 
di Torino. 

M. Giovana è autore, tra gli altri, 
dei volumi: La Resistenza in Piemonte 
(Storia del C.L.N. piemontese), MHano, 
FeltrinelJi, 1962; Resistenza nel Cu
neese. Storia di una formazione parti
giana, Torino, Einaudi, 1964; [in col
laborazione con ANGELO DEL BocA], 
I <<figli del sole». Mezzo secolo di 
nazi.fascismo nel mondo, Milane, Fel
tr.inelli, 1965; Fernando De Rosa. Dal 
processo di Bruxelles alla guerra di 
Spagna, nella Collana dell'antifascismo 
del Centro Studi Piero Gobetti, Par
ma, Ugo Guanda, 1974; Resistenza e 
guerra di liberazione, Milano, Teti, 
1977. 

2 M. GrovANA, Guerriglia e mondo 
contadino, cit., pp. 186-187. 

3 Or. Ja Jettera ai «Cari compa
gni», datata 24 ottobre 1944, in P. 1 

SECCHIA, Il Partito comunista italiano 
e la guerra di Liberazione 1943-1945. 
Ricordi, documenti inediti e testimo
nianze, in Annali dell'Istituto G. Fe~
trinelli, a. XIII, 1971, Milano, Feltn
nelli, 1973, pp. 576-578; e il com
mento di Giovana in Guerriglia e 
mondo contadino, cit., pp. 192-194. 

' M. GrovANA, op. cit., p. 81. 
5 Ibid., p. 194. 
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Malgrado la limitata intesa e il difficile coordinamento di 
bande composte in prevalenza di contadini restii alla disciplina 
e troppo legati agli interessi locali, non v'è per contro ragione 
di dubitare della buona fede e della veridicità di Mauri quando 
asserisce che « in realtà i rapporti fra garibaldini ed autonomi 
(almeno nella nostra zona) furono sempre sostanzialmente cor
retti e improntati a spirito di collaborazione, tranne casi isolati 
e forse inevitabili di attriti dovuti a conflitti di competenza 
nelle zone contigue di operazione » 6• Ma tutto ciò non ha im
portanza alcuna per chi si ostina a tracciare linee rigide di de
marcazione e a discriminare i buoni, politicizzati progressisti de
mocratici, « rivoluzionari » e radicali di sinistra - se non ado
ratori di Stalin, del comunismo russo, e dei suoi zelanti sacer
doti e ministri in Italia -, dai reprobi, liberali, qualunquisti 
ante litteram, badogliani reazionari e antifascisti senza tessera. 

In questa distribuzione delle parti - manichea e però adatta 
alla pigrizia intellettuale e politica di molti - si percepiscono 
idiosincrasie e ripulse tipiche del combattente e del militante 
votato toto corde alla causa e alle istanze esclusive della propria 
parte, non certo i requisiti e l'attitudine dello studioso che rico
struisce i .fatti a quaranta e più anni di distanza dal loro veri
ficarsi. 

Non si intende con ciò rivendicare una astratta irraggiungi
bile obiettività - ogni storia è, non solo crocianamente, storia 
del presente e come tale acquista pregnanza e valore per le 
generazioni venute dopo - quanto rilevare il tono accusatorio, 
astioso e sarcastico del pamphlétaire che Giovana riserva alle 
«brigate badogliane », alloro « modulo militaresco », al ruolo 
di Mauri visto quale paladino della reazione antipartitica, non
ché irriducibile avversario della democrazia politica alla base del 
patto ciellenistico. Scrive in proposito il pamphlétaire: 

Il maggiore ricorre all'espediente di tutte le destre in tutti i frangenti, 
della polemica antipartitica: autoproclamarsi essenza democratica meta
partitica per condannare la dialettica della storia e far passare sotto specie 
di astrazioni retoriche - « la coscienza nazionale », « la rinunzia ai par
ticolarismi », ecc. - la riproposta del passato, o di una buona dose di esso, 
come realtà immodificabile, tanto più mistificata quanto più non si ignora 
che i suoi interessi, i suoi equilibrii e i suoi obiettivi sono gattopardesca
mente legati al sofisma di cambiare tutto in apparenza, perché niente in 
realtà cambi. In questa contraffazione del processo di articolata unità 
della Resistenza, Mauri finge di essere stato costretto a drizzarsi quale 
vessillifero della democrazia partigiana, contrapposta ai partiti ed allo 
spirito di fazione da questi imposto alle proprie bande 7. 

Di qui si attribuiscono al comandante delle « autonome » 
mire e manovre che appartengono, semmai, agli esponenti e ai 
ceti più chiusi e retrivi del paese e dei partiti attivi sulla scena 
nazionale, mentre Giovana scambia le proprie illazioni con il 
pensiero del maggiore: 

. ~ulla falsariga di tali ragionamenti [scilicet le opinioni e congetture 
d1 G1ovana -stesso], il maggiore elabora le sue tattiche di giustapposizione
c?ntrapposizione al C.L.N.R.P., a seconda delle evenienze, e di denigra
Zl_one della concorrenza [!] garibaldina nelle Langhe. Alla sigla distintiva 
d1 una forza « autonoma » ma osservante delle direttive politico-militari 
d~l ~omitato (quali sono, ad esempio, in Piemonte, le formazioni di Mag
gwrmo Marcellin nelle valli Pinerolesi e di Giulio Nicoletta in Valle 
Sangone), egli oppone un'intestazione di «Esercito di Liberazione Nazio-

6 E. MARTINI MAURI, Partigiani 
penne nere. Boves V al Maudagna V al 
Casotto Le Langhe, Milano, Monda
dori, 1968, p. 168, in nota. 

7 M. GrovANA, Guerriglia e mondo 
contadino, cit., pp. 83-84. 
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naie » che sottintende una presa di distanza dal C.V.L. e una gestione 
partigiana per delega dell'autorità regnicola del Sud, accettando per contro 
di adattare gli ordinamenti interni dei reparti - che sono intelligentemente 
funzionali alla guerra delle bande - agli organigrammi stabiliti dal coordi
namento ciellenistico 8• 

L'intestazione « Esercito di Liberazione Nazionale », che 
non ha reconditi scopi scissionistici o alternativi rispetto alla 
linea del C.V.L. e del C.L.N.A.I., richiama piuttosto l'obiettivo 
preminente della lotta partigiana nel momento del suo radicarsi. 
Gli autonomi sono e restano tali semplicemente perché non 
accettano « la tutela di un partito », stante la loro allergia a 
divenire « l'espressione di un solo partito o di una sola classe », 
e avendo essi deciso di essere « l'espressione della nazione nella 
sua collettività, un vero esercito democratico senza preferenze 
di parte », pur manifestandosi al suo interno opinioni differen
ziate, « talvolta discordanti in qualche punto » 9• 

Si tratta di scelta discutibile quanto si vuole ma non meno 
legittima di altre, e che era del resto praticata e sentita da parte 
di giellisti e garibaldini, non tutti mossi, questi ultimi, da pro
grammi e idee di rivoluzione sociale e di rivolgimenti di segno 
comunista, né sostenitori pronti e consapevoli dei temi togliat
tiani del «partito nuovo » e della « democrazia progressiva », 
posta dal segretario generale del Partito comunista italiano come 
fine della guerra di liberazione. Le formazioni Garibaldi sono 
anzi aperte ai liberali, ai senza partito e ·ai... fascisti. Nelle 
Istruzioni per la compilazione delle cartelle personali, diramate 
dal Commissariato del Comando della VI Divisione con lettera 
del 13 settembre 1944 indirizzata « a tutti i Commissari delle 
Brigate dipendenti », si precisava in modo inequivocabile: 
« Avere appartenuto ad organizzazioni fasciste prima del 25 lu
glio 194 3 non implica che oggi [non] si sia o [non] si possa 
scegliere un'altra linea politica. Per conseguenza chi ha appar
tenuto a organizzazioni fasciste (P.N.F. - G.I.L. - G.U.F.) deve 
dichiararlo senza timore alcuno » 10

• 

La molla che spinge tanti giovani e meno giovani a diser
tare, salire in montagna e darsi alla macchia è l'insofferenza 
contro il fascismo e il desiderio di liberare l'Italia dalla vergo
gna repubblichina e dall'oppressione tedesca. Non si discostava 
da questa esigenza primaria e fondamentale l'indicazione data 
da Palmiro Togliatti da Radio Mosca il 10 marzo 1942: «Da 
quando è incominciata la guerra contro l'Unione Sovietica, una 
parola ha acquistato in tutto il mondo una popolarità inaudita: 
la parola partigiano. Chi è il partigiano? È un cittadino che 
difende con le armi alla mano la sua patria dall'invasore stra
niero » 11

• E non hanno insistito Togliatti e i dirigenti comunisti 
sul carattere unitario, non di partito ma nazionale e antifascista, 
della lotta contro i tedeschi e i manutengoli fascisti? 

In coerenza con tale orientamento di fondo le diverse .for
mazioni accolgono uomini di varia estrazione e categoria sociale 
(con numerosa rappresentanza come nelle Langhe di piccoli e 
piccolissimi proprietari rurali) fra i quali il grado di politiciz
zazione è spesso debole e approssimativo. Non pare, in questo 
contesto, discriminatoria sotto il profilo politico la prassi - per 
altro non seguita meccanicamente né senza discernimento - che 
Giovana rimprovera a Mattini Mauri di precludere « di fatto 

' Ibid., p. 84. 
' E. MARTINI MAURI, Partigiani 

penne nere, cit., pp. 115-116. 
10 Si veda la citaz. del documento 

in M. GrovANA, op. cit., pp. 133-134, 
nota n. 53. 

11 MARra CoRRENTI [pseudonimo di 
Palmiro Togliatti], Italiani, italiani 
ascoltate! (Discorsi agli italiani), pre
fazione di P.aolo Bufalini, Milano, Edi
zioni del Calendario, 1972, p. 162. 

446 



l'accesso ai comandi a chi non abbia rivestito un grado [?] 
nell'esercito regio », conferendo « ai rapporti gerarchici, alla 
prassi delle relazioni interpersonali e disciplinari, le modalità in 
uso nel vecchio organismo militare » 12

, specie ove si pensi che 
i garibaldini non tralasciavano occasione di incoraggiare e uti
lizzare in qualità di comandanti ex ufficiali appartenenti alla 
piccola e media borghesia impiegatizia e delle libere professioni 
o dedita ai commerci e all'agricoltura. 

La « politica dei militari » perseguita dai comunisti nella 
resistenza risulta improntata - lo scrive Giovana stesso - a 
« bonacce critiche e condiscendenze di cui soltanto i precon
cetti [sic] possono negare la sincerità e la ricaduta positiva sul
l'efficienza partigiana » 13

• Rilievo militare notevole era del pari 
attribuito ai « professionali » nelle divisioni « azioniste » cuneesi, 
i cui comandanti provenivano in buon numero dai ranghi delle 
forze armate, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effet
tivo 14

• Né i maurini soli sono provvisti di armi e denari, e in
sieme indifferenti o diffidenti verso i supremi diritti della poli
tica di partito. Caratteristiche e difetti non dissimili si ricono
scono nell'opzione di quei comandanti partigiani garibaldini già 
militari di carriera, operanti nel Biellese, che « non sempre ave
vano piena consapevolezza del significato della lotta ed erano 
piuttosto indotti alla loro scelta d~lla migliorata organizzazione 
dei garibaldini, nella persuasione di poter condurre la guerra 
nelle loro file in modo conforme alla propria preparazione mi
li tar e » 15

• 

Non convince infine nel libro di Giovana la difesa d'ufficio 
del C.L.N. dalle prese di distanza e dal « taglio ondulatorio » 
della « politica maurina » nei riguardi del ciellenismo, ove si 
consideri che quest'ultimo covava in sé uno spirito di compro
messo poco producente e un tipo di dialettica burocratica, se 
non addirittura opportunistica, lontana dalle aspettative e dai 
bisogni delle masse lavoratrici e della maggioranza dei parti
giani, come si vedrà via via con crescente dolorosa chiarezza nel 
momento della resistenza e nel lungo tormentato dopoguerra. 

La sostanziale indifferenza della classe operaia e dei ceti 
produttori di fronte alla politica - presto naufragata - di acco
modamenti e accordi di vertice dei partiti antifascisti è una spia 
dei vizi d'origine e dei condizionamenti della linea dei C.L.N. 
In tale prospettiva il discorso sulla portata rinnovatrice e sugli 
effetti di ricostruzione in profondità delle strutture della società 
italiana indotti dalla resistenza si complica parecchio e coinvolge 
il ruolo specifico svolto dai gruppi dirigenti dei partiti nel loro 
insieme. 

Quale grado di partecipazione autonoma, ossia scevra di 
tutele interessate, si riuscì a conquistare e assicurare ai cittadini 
tutti in un periodo di generale decomposizione sociale istituzio
nale e civile? Per quali ragioni le correnti politicamente e ideo
logicamente più agguerrite e vivaci furono presto accantonate 
e disperse nel processo di normalizzazione seguìto al moto resi
stenziale? Quali i costi, in termini di ritardato sviluppo com
plessivo e di cristallizzazione della dialettica politica e culturale 
in schemi interpretativi e categorie di giudizio mitologici e 
mistificatori, di un uso strumentale o meramente retorico e illu-

" M. GIOVANA, op. cit., p. 84. 
" M. GrovANA, Tradizioni e stereo

tipi militari nella guerra partigiana 
italiana, cit., p. 60. 

14 Si vedano i ·riferimenti e i dati 
forniti al riguardo da GIOVANA, in 
Tradizioni e stereotipi militari, cit., 
pp. 58-59, e nota n. 26. 

15 Cfr. A. PoMA e G . PERONA, La 
Resistenza nel Biellese, Parma, Guan
cia, per conto dell'Istituto storico della 
Resistenza in P iemonte, 1972, p. 208. 
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sorio degli ideali e delle rivendicazioni qualifìcanti di riforma 
economico-sociale della resistenza? 

Gli interrogativi ora concisamente richiamati attendono 
una risposta che sappia essere critica e distaccata, dando conto 
delle testimonianze e dei documenti delle diverse parti in causa, 
oltre che delle conoscenze acquisite dalla storiografia e dagli 
studi finora usciti sul complesso fenomeno della resistenza pie
montese e italiana. Indulgere a un'impostazione ideologica pre
giudiziale di affermazioni, intenzioni e motivazioni incompati
bili e assai lontane dalle proprie, o concentrare il tiro e la po
lemica sull'atteggiamento antigaribaldino, sull'anticomunismo 
« viscerale », sulle congeniali propensioni al « militarismo » (o 
al professionalismo militare), sui vizi continuistici di maurini 
autonomi e «professionali », non aiuta a conoscere sul serio le 
posizioni altrui e non fa guadagnare una prospettiva storiogra
fica articolata e soddisfacente alla ricerca sui garibaldini nelle 
Langhe. 

Ingenuità e limiti politici, commisti a scaltrezze e trasfor
mismi di segno opposto, furono patrimonio comune alle forze 
e ai partiti antifascisti istituzionali variamente intenti ad appro
priarsi dell'eredità e degli ideali del moto resistenziale per trarne 
il massimo tornaconto possibile nella lotta per il potere - o per 
assestarsi e mantenersi al potere - e farne strumento di propa
ganda e agitazione nell'Italia del dopoguerra. 

In realtà la mitologia dell'unità antifascista predicata dalle 
sinistre e in primis dal Partito comunista era il sintomo di una 
concezione astratta e semplificatrice dell'effettivo peso delle 
classi sociali e della loro dinamica, e delle loro interne diversi
ficazioni, nella situazione italiana degli anni Quaranta: borghe
sia e proletariato non erano {e non sono forse mai stati) entità 
o blocchi omogenei con i quali costituire un fronte unitario 
nell'interesse del popolo e del paese. Di qui gli equivoci e le 
violente, inconcludenti discussioni sulla resistenza tradita, sacri
ficata o non realizzata per l'intervento astuto dei continuisti e 
conservatori di ogni colore. Non consolatorie né autocelebra
tive si dimostrano in proposito le considerazioni svolte da Mat
tini Mauri nella premessa alla nuova edizione (maggio 1968) 
del suo libro autobiografico: 

Fu una tensione [quella che animava tutti i partigiani] che non ab
biamo più ritrovato nei difficili anni della « ricostruzione ». Ciascuno diede 
il meglio di sé, ed è questo che allontana nella memoria, assai più di 
quanto il passare degli anni non dica, la folgorante vicenda partigiana. 
Finita la Resistenza - e di quel fervore si sente il riflesso nella Carta 
costituzionale - la realtà assunse le forme di una sostanziale restaurazione, 
anche se i valori di cui la Resistenza medesima era portatrice furono e sono 
ancora vivi in molti che al suo spirito non hanno voluto rinunciare. Tut
tavia è incontestabile che, sia sul piano delle istituzioni (tra l'altro la 
Costituzione repubblicana non è stata certo integralmente attuata), sia 
nel compromesso quotidiano che caratterizza la vicenda politica, la Resi
stenza ha subìto gravi mortifìcazioni. Mi rendo conto di quanto difficile 
sarebbe stato battere un'altra strada; nuove strutture, nuovi modi di ope
rare politico non si improvvisano, e il problema dell'esercizio del potere 
resta sempre fra i più ardui. Né si può modificare in breve tempo un co
stume che ha radici in una realtà lontana 16• 

A conclusioni non dissimili, sia pure muovendo da pre
messe e convinzioni politiche diverse, perviene lo storico - e 

16 E. MARTINI MAURI, ParJigiani 
penne nere, cit., pp. 8-9. 
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part1g1ano - Franco Catalano, che constata il prec1p1tare del
l'Italia « lungo un piano inclinato che l'allontanava sempre più » 
dall'ideale dei resistenti, suscitando « una pena acuta e osses
sionante, come se ci fossimo sperduti in un bosco fìtto, oscuro 
da cui pare impossibile uscire ». Più grave sarebbe tuttavia in 
tali strettezze lasciarsi prendere dal fatalismo e, peggio, dalla 
« mala volontà di non risolvere i numerosi problemi, che ci 
assillano da ogni parte, per interesse elettorale di partito o per 
interesse di casta. È in questo modo, cioè rispondendo ai cat
tivi suggerimenti della nostra coscienza, che, si potrebbe dire 
con il Machiavelli, si rovinano gli Stati e si disperde la convi
venza civile, che dovrebbe essere materiata di rispetto reciproco 
e non di violenza » 17

• 

Alla luce e nelle coulisses dei nodi non sciolti e delle con
traddizioni della vicenda nazionale all'uscita traumatica dal fa
scismo vanno analizzati scacchi ritardi e avanzamenti malcerti 
della nostra storia di allora e di oggi, alla ricerca del suo e 
nostro senso profondo e delle ragioni che contano per l'avvenire 
che tutti sono chiamati a costruire. 

Giovana non esita invece a restringere la complessità di ap
proccio alla resistenza, giungendo a imputare agli autonomi di 
Mattini Mauri torti, errori e responsabilità che furono delle 
forze partigiane nel loro insieme e, in misura certo maggiore, 
dei partiti che quelle forze cercavano di usare e strumentaliz
zare politicamente. Le unilaterali sommarie condanne e la ri
stretta ottica adottata dall'aufore non si addicono a un libro che 
vuole essere di storia e non consentono di valutare i contrasti e 
le divisioni tra le diverse formazioni partigiane in un quadro 
di riferimento più ampio di quello langarolo. Le vicende della 
resistenza devono altrimenti essere comprese e spiegate nella 
prospettiva della seconda guerra mondiale e della storia italiana 
contemporanea. 

17 F. CATALANO, Una difficile demo
crazia. Italia 1943-1948, Messina-Fi
renze, G. D'Anna, 1980, p. 984. 
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Ritratti e Ricordi 



Frammenti per un ritratto critico 
di Giovanni Arpino 
Giovanni Tesio 

l. « La civiltà e la memoria o sono linguaggio o non 
sono » 1• Parrebbe uno degli aforismi del professar Giovanni 
Bettola, il protagonista di Passo d'addio, il vecchio matematico 
che trapunta di secche sentenze gli arditi colloqui con il giovane 
allievo Meroni: « La vita o è stile o è errore » 2• Un àut àut, 
un dilemma che non ammette compromessi, che pretende il 
taglio netto, lo spacco preciso. 

Certo colpisce, al di là di ogni altra possibile affinità tra 
questi due estratti, la ricorrenza di un concetto che rinvia, in 
ultima analisi, al mestiere: nella fattispecie, di scrivere. Avere 
un linguaggio, ossia uno stile, è vivere, possedere memoria e 
civiltà. Tutto il resto è caos, _errore, o « sciagura » e « idiozia » 
come Arpino non manca di ·integrare. C'è sempre, insomma, 
nella sua pagina una precisa equazione che investe, nella scrit
tura e nell'interpretazione del mondo, una, direi, corporale 
istanza: la scrittura e la vita come fatti profondamente inter
dipendenti, mai sconnessi o scollati. 

Non a caso chi legga una pagina di Arpino avverte subito 
quel « lavoro di un corpo che è in preda al linguaggio » 3, ne 
riconosce la cifra, l'impegno totale, la capacità d'indignazione, 
la furia. Arpino diceva: « Per me scrivere non è dipingere, af
frescare, ma scalpellare. Non sono un pittore, ma uno scultore. 
È fatica sì, ma anche felicità: a volte vi sono passaggi, in una 
pagina, che mi costringono a dieci rifacimenti (la sintesi è la 
mia mania), ma alla fine mi sento libero come un uccello. C'est 
mon metier » 4• 

Vengono forse di qui la monotonia e l'artificio a cui allude 
Guido Cero netti in un giudizio che troppo sa di stronca tura? 
« Arpino m'interessava più come scrittore di articoli, da quando 
lavorava per Montanelli, che come scrittore narrativo; non ne 
amavo lo stile romanzesco, troppo artificioso e monotono » 5• 

O non è piuttosto un modo preciso di collocarsi dentro un 
alveo, una couche che dichiara, come nel caso esemplare di Pa
vese, la monotonia prescrittiva del narrare, la sua necessità? 
La smania « di ridurre a chiarezza l'indistinto-irrazionale che 
cova nel fondo della nostra esperienza » 6? 

Nel mondo sempre più deserto e pietrificato, il raccontare, 
per Arpino, è un segno di resistenza, una testimonianza di fede, 
un dominio della speranza ben riposta, stando all'avviso di un 
suo personaggio, femminile, di conio abbastanza recente: « le 
speranze mal riposte meritano il giusto castigo » 7• Ma se è vero, 

1 G. ARPINO, Torinounaemille, To
rÌ11o, Daniela Piazza Editore, 1980, 
p. 66. 

2 G. ARPINO, Passo d'addio , Tor:ino, 
Einaudi, 1986, p, 3. , 

3 R. BARTHES, Il gioco del caleido
scopio, in La grana della voce, Torino, 
Einaudi, 1986, p, 196, 

4 Ìl1 « Nuovasocietà », a. IX, n. 198, 
25 luglio 1981, p. 49. 

5 G, CERONETTI, Il gatto di Mimy, 
in « La Stampa », a. 122, n. 74, ve
nerdì 8 aprile 1988, p. 3. 

• C. PAVESE, Raccontare è mono
tono, in Saggi letterari, Torino, Einau
di, 1951, p, 305, 

7 G, ARPINO, La sposa giovane, Mi
Jano, Garzanti, 1983, p. 50. 
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ancora con Barthes, che la riuscita di un romanzo può dipen
dere dalla sua onomastica 8, come non legare ai nomi di Serena, 
appunto, o di Sperata, i risultati migliori (La suora giovane, 
1959; Una nuvola d'ira, 1962) dell'Arpino prima maniera? 
Nomi che designano, più ancora che una condizione psicologica, 
un progetto, un'etica. E, anche dopo, gli eroi randagi vengono 
tutti da una nostalgia disarmata, da un'ansia di tenerezza, che il 
maledettismo cocciuto appena traveste. C'era in Arpino, e c'è 
sempre nei suoi personaggi, qualcosa di inerme. 

Nel ricordo degli esordi c'è tutta la furia astratta di una 
vocazione che tenta alla cieca di prendere quota: dagli ingom
bri sulfurei del sottosuolo il giovane Arpino cerca di decollare 
« come un gabbiano appesantito dal liquame » 9, o come un 
ippogrifo di ancora incerta mira. È, comunque sia, sintomatica 
la risposta data ad un quesito di quelli un po' vaghi. Gli scrit
tori preferiti? « Ariosto o Dostoevskij » 10

• Il primo romanzo, 
Sei stato felice, Giovanni (1952) esce nei «Gettoni» di Vit
torini e subito mette in mostra della realtà l'adolescenza, per 
così dire, febbrile: sogni, ansie, fantasie, desideri, confusioni, 
voglia di avventura. 

Se si vuoi dare retta, ancora, al racconto degli esordi, tra 
l'Arpino di allora e il mondo che entra nel suo primo romanzo, 
fatta salva ovviamente la scrittura in travaglio, non c'è quasi 
dislivello, né di animo né di ambiente. La pensioncina di via 
Pré, dove lo scrittore precariamente si insedia, la fauna delle 
ninfe ossigenate o dei borsaneristi traffìconi passano dalla vita 
alla scena quasi d'impeto. C'è press'a poco la stessa corrispon
denza non azzardata tra l'anagrafe civile e quella letteraria dello 
scrittore. 

Non senza ripercussioni future, poiché Arpino, ove non si 
voglia far uso stretto di statuti, scrive sempre di sé, dei vari 
« sé » che costellano un'identità sempre un po' scissa, singo
larmente reticente e prodiga, labirintica e lineare, ordinata e 
trasgressiva. Voglio dire che i personaggi di Arpino non sono, 
come accade paradigmaticamente negli eteronomi di Pessoa, 
così distinti e peculiari, ma piuttosto irradiazioni di uno stesso 
centro. Tutt'altro che borgesiano in questo, come forse con 
troppa facilità giornalistica è stato proposto. Il rifiuto dell'iden
tità personale, l'essere Nessuno di Borges, il nucleo da cui sem
brano autogenerarsi tutti i grandi motivi dello scrittore argen
tino 11

, è quanto mai lontano dall'opera di Arpino, che dà vita 
ai suoi personaggi come in una sorta di perenne autoconfes
sione. Forse per questo essi hanno molte rassomiglianze e, se 
monotonia c'è, mi pare che vada ancora una volta ricondotta 
all'esempio di Pavese. Volendo, se mai, al limite attribuito da 
Pavese a Dos Passos, ossia alla possibilità, a cui nemmeno Pa
vese sfugge, di spostare i ritratti da un personaggio all'altro 12

• 

2. Grosso modo contemporanee a Sei stato felice, Giovanni 
sono le due raccolte poetiche degli esordi, Barbaresco ( 19 54) e 
Il prezzo dell'oro (19 57) 13

• Barbaresco fu accolta da Vittorio 
Sereni come primo numero dei « Quaderni di poesia », che il 
poeta di Luino diresse per le Edizioni della Meridiana; Il prezzo 
dell'oro entrò nello « Specchio » mondadoriano. Ci sono nelle 
due raccolte, la guerra appena trascorsa e già la consapevolezza 

8 Cosl Barthes: «Molto spesso ho 
pevsino pensato che la riuscita di un 
romanzo dipendesse dalia sua onoma
stica » (V enti parole-chiave per Ro
land Barthes, in La grana della voce, 
cit., p. 210). 

' Fuggire a Genova, in « Risorse » 
(Savona), a. I, n. l, ottobre 1987, 
pp. 27-30; poi ripreso con il titolo 
Tra i lazzaroni di via Pré, in « Il Sole -
24 Ore», domenica 13 dicembre 1987, 
p. 19. 

10 A. REFRIGERI, Sessanta domande 
a: Giovanni Arpino, in « Hurrà Ju
ventus », 1978, p. 18. 

11 Secondo il bell'artico!o di A. TA
BUCCHI, Ma forse non esisteva, in «La 
Repubblica», domenica-lunedl, 15-16 
giugno 1986, p. 19. 

12 C. PAVESE, Il mestiere di vivere 
16 giugno 1940, Torino, Einaudi, 1952, 
p. 195. 

13 Nella Nota premessa a Il prezzo 
dell'oro (Milano, Mondadori, 1957), 
Arpino avvisa: «Tutte le poesie che 
formano questa raccolta sono state 
scritte tra il 1949 e il 1955, tranne 
l'unica presentata nel:la terza parte, 
scritta nel 1956 ». 
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di un prezzo esoso, la fine di un'epoca e di un'epopea denun
ciata da una donna che celebra il suo uomo come può, con 
casto lamento, la memoria di fatti già troppo dimenticati, l'evo
cazione di una speranza illusa, l'entusiasmo della « primavera » 
attesa dentro un inverno da lupi, pregno di «speranze d'amore 
e di amicizie »: il canto di un mondo d'uomini in cui al po
pulismo mite della «bontà» partigiana (Lassù) fa velo un 
senso acuto di tradimento e di esclusione (Il mondo ha un occhio 
solo). 

Al tema della guerra e della povertà rivissute in tempi po
stumi (frutto di voci appena travestite) s'intreccia l'io lirico
narrativo di un poeta che annuncia se stesso e che racconta in 
misure eslegi, tipiche del resto in un'epoca di transizione erme
tica e di neorealismo più o meno disdetto, la propria ansia ran
dagia d'amore e di illusione 14

• Tra una citazione più dissimulata 
da Montale (T orino, via Roma: « Quello che eravamo nessuno 
ha saputo dircelo l quello che saremo da soli dobbiamo sco
prire ») e un'altra direttamente interpolata di Ungaretti (Fino 
in fondo: «Di tanti che mi corrispondevano l non è rimasto 
neppure tanto » ). Arpino gioca la propria ricostruzione, a par
tire da una guerra vista con gli occhi compromessi dell' adole
scente «diverso e ribelle » 15

: gli stessi che saranno più avanti 
ripensati nel romanzo L'ombra delle colline ( 1964 ). 

Né contano meno gli spazi evocati di una provincia che co
stituisce il frutto del seconqo romanzo, Gli anni del giudizio 
(1958), appena intravisto in Ciao, Bellezza (poi passata da Bar
baresco a Il prezzo dell'oro con il titolo Venga presto domenica) 
ma addirittura flagrante in Cronaca piemontese; o, ancora, gli 
spazi torinesi, in cui già pulsa, fatto il dovuto salto di stagione, 
l'animo avvilito e inetto del ragioniere Antonio Mathis: « Ap
peso a un'umida maniglia di tram l ritorno a casa, sera su 
sera, l il buio ha sbarrato il volto della città » 16

• Soprattutto, 
negli stilemi mitemente intinti di dialetto e giocati nelle ardite 
immagini che sovrastano il realismo verosimile dei fatti e dei 
luoghi, si riconosce l'ansia di una confessione personale: «Es
sendo uomo voglio che tu mi consoli l perché ho tanto dentro 
da gridare e da uccidere, l su questa faccia ci sono i segni del 
mondo l che non passano anche se ti rassegni a portar li » 17

• 

Io empirico e io poetico si fondono in un'unica voce e lo scarto 
istituzionale quasi non si avverte. In composizioni come De
dica, Tu, Balcone privato, Interno, La compagna, tutte appar
tenenti a Il prezzo dell'oro (la raccolta non casualmente dedi
cata «A Rina », la moglie, con l'avviso epigrafico: «Vedrai 
rinnovarsi in più tempi l la mia giovinezza ostinata » ), si col
gono bene le trame di una storia amorosa, che è una vera e 
propria autobiografia sentimentale intrisa di forza e di giova
nile baldanza, quantunque attraversata e contraddetta da « vi
coli e ombre del cuore ». 

L'autoritratto Come sono è un componimento in cui sembra 
aggiornarsi un'antica aura alfieriana; una costante indigena quasi 
immancabile, che si rinnova, qui, a contatto ancora una volta 
con Pavese - almeno nel cenno alle vene di uomini per i quali 
«la vita era stata un affare cruento » -, ma che è già anche 
solidamente autonoma e sicura: « Pietra su pietra conobbi il 

" Indubbiamente, com'è stato più 
volte osservato, va fatto il nome di 
Pavese almeno come punto di riferi
mento immediato. Ma, a parte il no
me di Campana, che meriterebbe più 
puntuali indagini anche in riferinlento 
al romanzo d'esordio, troppo poco si 
ricorda la necessità di studiare il rap
por·to con Esenin. A partire daJla let
tura della resi di laurea sul poeta rus
so con cui Arpino si laureò nel 1951, 
si potrà stabilire quanto Esenin abbia 
contato non soltanto sull.'Arp1no poeta 
e sulla costruzione di certe sue im
magini alluc1nate, ma anche sull'Ar
pino narratore. Proprio a proposito 
di Sei stato felice, Giovanni si parla 
quasi sempre di picarismo, o in modo 
generico o, con riferinlento più speci
fico, a Quevedo. Sarebbe piuttosto da 
vedere quanto possa aver influito 
l'Esenin del poema Confessione di 
un teppista (1921) o ·del ciclo Mosca 
delle bettole (1924). 

15 Cosl nel Canto per il padre in
gannato, in Il prezzo dell'oro, cit., 
p. 74. Ma già -La figura del padre ri
corre in Indagine, 1n Ibidem, pp. 18-19. 

16 Concerto, in Ibidem, p. 45. 
17 Moglie mia, in Barbaresco, dt., 

pp. 26-27. La cit. a p. 27. 
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mio rifugio, l sera su sera leccai le ferite l in cui sentivo il 
gusto della mia forza » 18

• L'elogio si completa e scioglie nel
l'inno di un « tu » liricamente evocato ma certo anche biogra
ficamente operoso: « Nei tuoi grandi occhi di miele e di api l 
riconosco il meglio di me stesso. l La mia forza è quello che 
tu pensi di me l e se a te torno è perché tu mi ridia vita. l Il 
tuo amore mi perdona e mi fa grande l la tua carezza mi scio
glie alla speranza [ ... ] Quella che per me sarebbe stata l solo 
una fuga di mesi e di anni l ora è la nostra vita » 19

• 

Si pensa a Sei stato felice, Giovanni, al finale che annuncia 
il ritorno, alla liquidazione delle astratte avventure, al volonta
ristico, furibondo bisogno di sperare: 

Camminavamo in pace, io e il «Frascati», e potevo pensare, sapendo 
anche che cosa potevo pensare. No, a nessun'altra vita, non a domani, ma 
alla sporcizia, ai debiti, al troppo dormire per fame, alla fame, al coltello 
e a tutto il resto. Erano quelli il biglietto buono per dove sarei andato. 
Per tutti quelli che sarebbero stati i miei amici. Avevo proprio bisogno 
di fare questo, di tornare a sperare, e mi sentivo a posto: avrei sperato 
tutta la notte in treno nel buio, in treno io non posso dormire e allora 
avrei sperato, sperato qualsiasi cosa e ogni vita e amicizia, sperato nel 
treno rumoroso dentro il buio, tutta la notte per domani. Solo sperato 20• 

Un eccesso, si direbbe, di patetica tensione, imputabile 
come un po' tutto il romanzo a vittorinismi irrisolti, a modi 
enfatici, a maledettismi datati. Ma già nelle poesie di cui si fa 
questione, solidamente e drammaticamente ancorati ad un io 
meno artificiato. Così, pur ignorandone la mano {Sereni stesso?), 
mi sembra da citare il giudizio perfettamente a punto, che corre 
nel risvolto di copertina della raccolta mondadoriana: « Il 
dramma di questa poesia sta nel non voler mai cedere alle dol
cezze ingannevoli, nel rifiutare le antiche promesse. Speranza, 
quindi, significa soltanto affidarsi all'arma della ragione che 
continuamente interroga, esamina, combatte. Il canto diventa 
allora impietoso, fruga i momenti della vita, le ombre e le luci 
della città, i rapporti con i sentimenti e le cose, che vengono 
a ordinarsi in un'unica, "esemplare" autobiografia ». 

3. Le ragioni critiche della speranza e della ragione sono 
obiettivate - almeno nel senso relativo in cui ho cercato di im
postare il discorso - nei due romanzi Gli anni del giudizio 
(1958) e Una nuvola d'ira (1962), passando per le due espe
rienze di mezzo La suora giovane (1959) e Un delitto d'onore 
( 1961 ), di cui tacerò in questa sede la portata specifica. Mi 
attengo a Gli anni del giudizio e a Una nuvola d'ira perché si 
tratta di due romanzi che si possono leggere come un dittico di 
due tempi diversi ma correlati: rispettivamente gli anni Cin
quanta e Sessanta, la crisi e la fine della speranza e della ra
gione. In Ugo Braida, l'operaio che fa il pendolare da Bra 
(l'innominata ma riconoscibilissima città di provincia) a Torino, 
e che frequenta la sede del partito comunista, dopo essere stato 
partigiano e aver nutrito, come tutti, la speranza di un auten
tico riscatto, ci sono già i segni dello smarrimento, se non della 
perdita di identità. 

Il racconto si dipana tra due diversi moduli: la prima per
sona di Ester, la moglie, e la terza persona del narratore che 
segue Ugo nei suoi percorsi extrafamiliari: il partito, gli amici 

" Come sono, in Il prezzo dell'oro, 
cit., p. 24. 

19 Tu, in Ibidem, p. 30. 
20 Sei stato felice, Giovanni, Torino, 

Einaudi, 1952, p. 241. 
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dell'osteria, il comizio di Togliatti a Cuneo e il giro dei mani
festi per scongiurare la cosiddetta legge-truffa. Lungi dal costi
tuire, i capitoli in terza persona, un modo anodino di raccon
tare, essi già registrano uno scarto e una scissione tra compor
tamento pubblico e privato, evidenziano una diversità di pro
spettiva, una distanza o una divaricazione ancora quasi imper
cettibile, come giustamente osserva Riccardo Scrivano 2

\ ma tut
tavia attiva. 

Ugo borbotta a se stesso di non sapere più chi sia, a volte 
uno a volte un altro, a volte con la voglia di sparare, a volte 
con la voglia di accordarsi. Oppure confessa di non essere più 
come una volta: «Una volta avevo più speranze. Poi le cose 
sono cambiate» 22

• Ha mente chiara, idee lucide eppure ammet
te: « Ci sono giorni che mi accorgo di non capir più niente del 
mondo » 23

• Ester ne è come l'interprete assidua, la segreta cassa 
di risonanza. I suoi interrogativi sono puntuali e centrano il 
bersaglio di una crisi sottile, difficilmente fronteggiabile, anche 
se un nucleo fondamentale di ostinazione resiste all'urto (si 
pensi alla porta insidiosamente e vanamente percossa del finale): 

Ugo diceva che solo per egoismo gli uomini cambiano. Ma forse era 
proprio un cadere di speranze a far succedere questi distacchi, a isolare 
un uomo nella sua famiglia, a respingerlo via dalla vita di tutti 24• 

e ancora, sempre lei: 

Parlando in questo modo mi accorgevo come la vita, le cose, andas
sero lontano, non si lasciassero dominare dai nostr-i ragionamenti, ma a 
volte, più alte di noi e tremende, ci spremessero tutta la nostra forza, la 
speranza 25 • 

Una nuvola d'ira non è che lo sviluppo estremo di questa 
considerazione. Non a caso la donna del triangolo che com
prende Matteo e Angelo si chiama Sperata (è suo l'io narrante). 
Il nome caratterizza una condizione pregressa. Un romanzo di 
« amore e politica » 26 lo ha definito Arpino nella « confessio
ne» in calce alla ristampa presso Rizzoli (1982). Lo scrittore 
ricorda l'opposizione dei comunisti all'aggrovigliato nodo di ten
sioni che i tre personaggi figurano, «le occulte lacerazioni, gli 
spasimi, le negatività, i soprassalti inquieti che i "soldatini blu", 
ovverossia in tuta, tenevano nel petto »n. 

Angelo e Sperata sono amanti (ma la parola non appartiene 
alla coscienza antiborghese dei protagonisti). Matteo, il marito, 
getta ·folate di diffidenza, ha di fronte al ménage che scopre tar
divamente una commozione viscerale, del resto sintomatica
mente adombrata nel fatto che Matteo è in ospedale per farsi 
operare di ulcera. L'inizio del romanzo registra i colloqui di 
Matteo e di Angelo e Sperata che gli vanno a far visita. Angelo 
è schematico e impaziente, si ribella a modi politici avviati su 
rigidi binari di partito: 

« Certe volte » tendeva il collo, arrossendo per lo sforzo: « Penso che 
ci avrebbero fatto un regalo i preti, mettendoci fuori legge. Saremmo ri
masti in duecentomila anche meno, ma buoni. Niente burocrazie, cartacce, 
discorsi... Pochi e bu~ni, decisi. È inutile, per aver forza rivoluzionaria, 
la clandestinità è il meglio ... » 28• 

Matteo oppone una visione più « larga » e i conflitti ideologici 
si riverberano nel « labirinto » che Sperata chiude in petto, nel-

21 « Questi capitoli sono otto su 
trentaquattro complessivi: non sono 
molti come si vede, ma cuJ:>ioso è che, 
pur nel mutamento deLla prospettiva, 
essi non si avvertano diversi, proba
bilmente in conseguenza della assoluta 
centralità di Ugo anche nei capitoli 
raccontati dalla moglie» (R. SCRIVANO, 
Arpino, Firenze, La Nuova Italia, 
1979, p. 41). 

22 Gli anni del giudizio, cit. da•l-
l'edizione Torino, Einaudi, 1976, p. 63. 

23 Ibidem, p. 84. 
" Ibidem. 
25 Ibidem, p. 96. 
26 Confessione, in G. ARPINO, Una 

nuvola d'ira, Milano, Rizzoli, 1982, 
p. 163. 

27 Ibidem, p. 164. 
28 Ibidem, p. 39. 
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l'« oscura ansia » che all'improvviso la stringe. Da certe furie 
interne, da certe affermazioni dei discorsi di Angelo, e quasi 
con evidenza nel giudizio occasionale che lui dà di lei ( « Sei una 
gigantessa tu [ ... ] » 29

) già s'indovinano le mosse di una dilata
zione romanzesca vicina alle misure favolistiche di Randagio 
è l'eroe. 

Matteo fugge dall'ospedale e muore, dopo aver quasi di
strutto l'alloggio che è stato il teatro minimo di tante azioni 
(vi corrisponde il teatro più vasto di una Torino al principio 
del boom economico), nel viaggio in motocicletta alle sue col
line d'origine. Entro i dialoghi concitati e disperati di Angelo 
e di Sperata che lo cercano si incunea la scheggia che dà del 
nome la spiegazione fondamentale: 

Mi guardava, mordendosi le labbra. 
« C'entrano, eccome, c'entrano sempre» risposi, con una furia che mi 

doleva a morsi crudeli nello stomaco: « E poi: noi marxisti abbiamo la 
speranza, hai sempre detto, e chi ha speranza ha sempre vent'anni, hai 
detto ... E via una cosa e l'altra, pasticciando sempre più ... ». 

« Sperata » pregò. 
« Oh sì, bel nome, bel merito » borbottai 30• 

C'è nell'Arpino di questi anni una sorta di conto aperto 
con la realtà più immediata, che resta congiunta per difetto 
agli anni di una felicità già piena, richiusa ora come una bara 
sui suoi protagonisti. Il mondo della provincia e il tunnel di 
alienazione con cui esso è legato alla città industriale ritornano 
nell'opera conclusiva di un'intera stagione, L'ombra delle col
line ( 1964 ), il romanzo in cui di certo lo scrittore ha raccolto 
la summa dei temi fino a questo momento esperiti nella produ
zione poetica e narrativa. 

Nella figura di Francesco, l'amico d'infanzia, che « si alza 
alle cinque e s'infagotta in un treno per raggiungere la fabbrica 
a Torino » 31 e che nei ricordi di Stefano Illuminati, alter ego 
di Arpino e io narrante, rappresenta tutta un'epoca, c'è la ma
teria di due ritratti incrociati: quello di Ugo Braida (Gli anni 
del giudizio) e di Matteo (Una nuvola d'ira). Francesco ricorda 
la vita partigiana, ma si è spento, la sua saggezza ha l'ombra 
della disillusione e della fuga. Nel colloquio con Stefano, che 
dopo un viaggio da Roma ha portato al luogo d'origine, in un 
tentativo di risanamento, la sua nevrosi di intellettuale visitato 
da rigurgiti acidi e da ricordi oscuri, confessa: « Io non sono 
un buon esempio [ ... ] Me ne sto nel mio buco come una mar
motta ... Non piglio più niente sul serio, è deciso. Vuoi saperlo? 
Non voglio più niente! », e a Stefano che gli lamenta: «Ma 
come è possibile, come è successo [ ... ] Gente come noi, come 
te ... Proprio tu: eri già diventato un fior di meccanico, avresti 
potuto levarti un mucchio di soddisfazioni ... », oppone netto: 
« ... È il vivere che è una trappola [ ... ] Inutile agitarsi... L'ab
biamo sbagliata allora. Avevamo l'occasione e nessuno se n'è 
accorto » 32

• 

L'ombra delle colline è il romanzo più autobiografico di 
Arpino. In Stefano Illuminati - nel suo viaggio di risalita che 
s'impasta dei conflitti di un amore finito, nella sua necessità di 
ricordare e di fare conti con le figure capitali della vita - si 
condensa e si dilata un mondo su cui già Arpino ha fatto prove 

29 Ibidem, p. 85. 
30 IbMem, p. 112. 
31 L'ombra delle colline, oito dall'ed. 

Club deg>li Editori, Milano, 1969, 
p. 189. 

32 Ibidem, p. 200. 
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puntuali, arrivando da lunghi approcci. Dopo di che si apre 
per lo scrittore un'altra stagione. Riesce tra l'altro centrale nel 
romanzo la figura del padre, il colonnello Giacomo Illuminati, 
che sviluppa in forma narrativa il magnifico Canto per il padre 
ingannato (anche andrebbe citata Indagine), pubblicato come 
ultima sezione della raccolta poetica Il prezzo dell'oro. 

L'inflessibilità militaresca di lui, l'orgoglio senza remissione, 
il rifugiarsi, dopo il tradimento degli eventi di guerra, in un 
mondo di fantasmi 'Sterili, impenetrabili, le accuse rimeditate 
come in una specie di accorata ma puntuale «lettere al padre »: 
« Tu accusavi il mio disordine, lo stento l dipanarsi dal dire al 
praticare, l io la tua dignità che aveva nascosto l le ruggini di 
un mondo disastroso » 33

• Il gioco, infine, delle corrispondenze 
dissimilari, di un esistere per difetto che ritorna nello stilema 
della « forza », che, come si è visto, ha in Arpino il valore di 
costante: « La tua resa all'errore l alla luce di più specchi san
guinosi l oggi è cresciuta: è la mia incostanza. Tu che, padre, 
facesti me diverso l e ribelle, non hai colato nel mio stampo l 
la dura forza che bilancia un uomo » 34

• 

4. Nella confessione già citata alla ristampa rizzoliana di 
Una nuvola d'ira, Arpino propone una considerazione che ap
partiene agli anni, ormai, di un definibile « secondo tempo », 
il quale ingloba sia le istanze narrative più accentuatamente cro
nachistiche sia il surrealismo che vi è in qualche modo sotteso: 
un ponte di passaggio dalla ·çronaca o dalla storia più imme
diata al sottosuolo dell'uomo e dei suoi impulsi, delle sue per
versioni e dei suoi franamenti. Riportando un giudizio del
l' amico Mario Mafliodo tratto da una nota di studio su Una 
nuvola d'ira, che ri,leva come Arpino si sia sempre trovato pron
tissimo agli appuntamenti con la storia, lo scrittore chiosa di 
suo: « Sempre poeticamente, però. A costo d'immergersi nei 
"sotto suoli" più ardui e inesplorati. E impegnandosi per evitare 
l'idillio, qualunque idillio, malattia infantile delle nostre let
tere » 35

• 

Ecco dunque il cammino segnato: da una partenza di storie 
legate alla realtà di un mondo realistico giocato tra provincia e 
città in onni di compromessi e di uscite dalle secche letterarie 
di mortificanti formule allo scatto fantastico di una materia sem
pre più ribollente. Il percorso sfugge, com'è stato osservato 
per i racconti, a « una formula unica » 36

• Al di là di « alcuni 
nuclei tematici » che ritornano più volte, non è possibile an
dare. Proprio i racconti costituiscono d'altra parte il punto di 
raccordo più indiziario; essi segnano il luogo più evidente del 
transito di esperienze e di umori diversi. Il riscontro può essere 
tentato per impressioni su un campionario che costituisce quasi 
tutta la produzione breve di Arpino: i volumi usciti da Rizzoli, 
Un gran mare di gente (1981) e Raccontami una storia (1982). 
I due libri segnano un itinerario non cronologico, ma tematico 
e costringono ogni volta, sezione per sezione, a un andirivieni 
nel tempo, a una sorta di ripetuta verifica dei temi, del loro 
svolgersi dal reale al surreale, dalla ragione all'inconscio. Vi si 
nota una sostanziale continuità, per così dire, di aggressione 
degli argomenti e della parola fatta via via più grumosa e ac
canita. 

33 Il prezzo dell'oro, cit., p. 75. 
34 Ibidem, p. 74. 
35 Confessione, cit., pp. 165-166. 

Arpino si è sempre tenuto attaccato 
con orgoglio ail'etichetta di « scrittore 
di storie », fuol'i da ogni ipoteca ideo
iogica. Ad una mia domanda, rispon
deva: «Ci tengo ( ... ) a dire che non 
voglio essere letto come autore, di
ciamo, ~odalizzabile. È mia intenzione, 
sempre, creare personaggi, non teorie. 
So bene che ogni personaggio è ap
pena una briciola, ma so anche che la 
briciola dimostra di che natura è fatto 
il pane» (in « Nuovasocietà », a. VIII, 
n. 178, 27 settembre 1980, p. 50). 

36 M. RoMANO, Invito alla lettura 
di Arpino, Mi~ano, Mursia, 1980', 
p. 74. 
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Se prendiamo Raccontami una storia, le storie recenti di una 
vedova che fa incetta di coltelli per offendere l'albero contro 
cui il proprio figlio si è schiantato, di una donna matura e in
namorata che tende sofisticate trappole amorose (un'idea ripresa 
nell'ultimo romanzo, La trappola amorosa, uscito da Rusconi 
nel 1988) o di una vecchia solitaria che risente le registrazioni 
di un antico furibondo litigio coniugale convivono con la storia 
più « datata » di due fratelli che hanno una diversa concezione 
del mondo e che quasi rappresenta un nocciolo di romanzo, con 
ménages squallidi e vili da cui trapelano intime stanchezze, con 
le mille contraddizioni dell'esistenza e perfino con i buoni sen
timenti, con le solitudini di vecchi provinciali, di contadini 
senza futuro, di militanti in crisi. 

La quotidianità di storie che, come in Un gran mare di 
gente, narrano impiegati frenetici e infelici, uomini privi di 
scopo, litigi estremi, padri e figli, anime decotte dall'usura e 
dai consumi, è sempre sul punto di scattare in una zona che 
del reale non afferra se non l'estrema parabola: ne escono le 
storie di donne tatuate, di nani da circo, di babbuine suicide, 
di gatti parlanti e di bambini diversi. La storia di Peccati di gola 
( 197 5) è sintomatica. La metamorfosi bestiale che marito e 
moglie subiscono, non è lontana - ma nello stesso tempo ne 
dilata iperbolicamente la verosimiglianza - dalla pur logicamente 
finitima e « quotidiana » storia di Futili motivi ( 1966 ). Il di
vario tra quotidiano e fantastico c'è, ma i ponti tra l'uno e 
l'altro mondo non sono affatto abbattuti. Le storie fantastiche 
sono del tutto abnormi, ma sono tratte da briciole di realtà, 
dilatate fino allo spasimo, stilisticamente concentrate fino al 
midollo. 

A ben vedere si tratta di un percorso che porta il legame 
tra quotidiano e fantastico a due diversi approdi: o alla storia 
che si dipana (racconto o romanzo) a partire da un nucleo quo
tidiano fortemente individuato e condotto a una sorta di paros
sismo espressivo, oppure alla storia che si muove senza media
zioni entro coordinate tout court fantastiche o favolistiche: la 
quotidianità, come s'è detto, e l'abnorme. Tra l'uno e l'altro 
polo di una tensione assidua si muovono i romanzi che succe
dono a L'ombra delle colline: vale a dire Un'anima persa 
( 1966 ), Il buio e il miele ( 1969 ), Randagio è l'eroe ( 1972 ), 
Domingo il favoloso (1975), Il primo quarto di luna (1976), 
Il fratello italiano (1980), Passo d'addio (1986). Mentre a par
te sono forse da considerare la scommessa di Azzurro tenebra 
( 1977) e i due romanzi La sposa segreta (1983) o La trappola 
amorosa ( 1988 ), per una loro più alta dose, mi pare, di amare
vole allegria. 

Troppo lungo sarebbe dipanare qui i fili di una produzione 
così ricca e solo parzialmente indicata. Tra storie di doppie 
esistenze, di ambiguità abissali, di solitudini e di sfregi, di 
apostoli e di mal tagliati, la pagina di Arpino è una grande gal
leria di irregolari: ogni volta il personaggio ha particolarità 
incomparabili, vive un'esistenza o un'impresa che è prossima a 
una forma di surreale santità (come, paradigmaticamente, nel 
Giuan di Randagio è l'eroe). Nella Confessione annessa alla ri
stampa presso Rizzoli di Un'anima persa, Arpino non a caso 
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scrive: « Tutti i miei personaggi, se ci ripenso un attimo - gio
vani o vecchi, uomini e donne, operai contestatori e randagi -
sono degli emarginati, che vengono a precipitare, pur essendo 
normali, in una situazione abnorme. Ma dov'è l'uomo non emar
ginato in questo secolo? E dov'è una "storia" legittima che non 
risulti abnorme? » 37

• È il minimo comune denominatore di un 
mondo, al quale si può ancora una volta annettere quella « mo
notonia », a tratti un po' forzosa e generosamente ripetitiva, 
con cui il mondo di Arpino si propone al lettore. 

5. Resta da dire, pur tra le tantissime cose non dette, di 
un aspetto particolarmente importante nell'opera di Arpino, se 
è vero che in una piccola intervista d'occasione, lo scrittore ebbe 
a sottolineare la torinesissima natura dei suoi personaggi 38

• 

Ossia la presenza di Torino, la testimonianza di scrittore di una 
città. Alla sua morte alcuni interventi hanno toccato questo 
aspetto. Penso in particolare al ricordo di Giorgio Calcagno ap
parso su « Il Nostro Tempo ». Calcagno precisa giustamente 
che « sarebbe fare un torto allo scrittore di tanti romanzi con
finarlo nella città di cui era diventato, senza prevederlo, l'iroso 
cronista »: 

Ma Torino aveva finito per trasformarsi, sotto la sua penna, nel cuore 
dell'universo, il luogo dove venivano alla luce tutti i nodi umani, sociali, 
negli ultimi anni anche religiosi, del nostro tempo 39• 

Non dunque la nostalgia o' le brume, le lamentazioni piccolo
borghesi o le patrie celebrazioni, ma un luogo preciso di osser
vazione del mondo. Nella città lo scrittore ha vissuto fino al
l'osso, ma « sempre con un piede altrove », come ha dichia
rato in un'intervista a Bruno Quaranta 40

• Si è calato nel suo 
universo di piaghe come in un sogno che ci si porta piantato 
dentro, ma avviene in un altrove apparentemente remoto: « To
rino fornisce cartoline solo ai poveretti malati di malinconia » 41

• 

Arpino ha invece testimoniato l'attualità più bruciante, addirit
tura con anticipazione, proprio come nei sogni che sanno di 
profezia. Rispetto ai confrères piemontesi, come Augusto Monti 
o Pavese o Fenoglio ha camminato su sabbie più mobili, ha 
scalpeltato immagini, se non più mitiche, più mostruose, ha col
tivato la letteratura secondo l'epigrafe apposta a Il fratello ita
liano e tratta da Isaac B. Singer: « La realtà non si vergogna 
di apparire artificiosa », più gioiosamente coniugata in epigrafe 
all'ultimo romanzo, La trappola amorosa, con un'affermazione 
tratta da un racconto di Chesterton: « La verità deve necessa
riamente essere più strana della finzione ». 

Basterebbe pensare, campionariamente, a romanzi come 
Un'anima persa o, ancora, Il fratello italiano (ma tutta la pro
duzione sarebbe da ripassare secondo quest'angolo visuale, da 
Barbaresco in poi). Il maestro Carlo Botero si muove dentro 
una Torino che è tutta uno sfregio: 

Botero recuperò sguardo cr·itico e sentimenti. Ormai ogni nuovo sfregio 
alla decenza della sua città finiva per iniettargli un perverso compiaci
m~nto. Il mondo che era stato e quella stessa città sarebbero spariti con 
~u1. Non potendo !asciarli con glorificante nostalgia tanto valeva osservame 
11 truce crepuscolo, dai bigné diventati salsiccioni unti e cremosi ai mercati 
ormai orientali ai monumenti che trasudavano ghirigori e feroci stimmate 

37 Confessione, in Un'anima persa, 
Milano, Rizzoli, 1981, p. 137. 

38 in « La Stampa », 14-12-1982. 
39 G. CALCAGNO, La sua città è 

sola, in « Il Nostro Tempo», . 
"' B. QuARANTA, Io e Torino, im

placabile scuola di vita, in « La Stam
pa», a. 121, n. 290, venerdì 11 di
cembre 1987, p. 3. 

41 Ibidem. 
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ai loschi agguati tra due colonne con le tavolette e più tardi, nel buio, 
con i coltelli 42• 

In Un'anima persa c'è addirittura la scoperta di un vizio 
di forma, di un male voraginoso, che va sotto il segno, come 
ha ricordato Lorenzo Mondo, del Dottor ]ekill di Stevenson e 
del Sosia di Dostoevski. La stessa Confessione già citata espri
me benissimo il senso di un'appartenenza non soltanto indigena. 

Sospetto che delle mie« storie» ambientate a Torino Un'anima persa 
possa sembrare la più torinese, tipica per certi atteggiamenti dei protago
nisti appartenenti alla borghesia. Ma di recente un altissimo lettore, a 
Buenos Aires, consigliando la traduzione del libro ad una casa editrice 
argentina, lo definì una tipica storia buenoairense. Confesso che questo 
giudizio mi ha lusingato, perché io ritengo di essere nato tra gli uomini 
d'oggi, di Brooklyn come di Torino, di Buenos Aires come di Parigi, non 
in un luogo geografico concluso 43• 

Nella Torino labirintica e notturna, Arpino coglieva il volto 
gorgoneo della verità. Nella città trovava il segno di una con
traddizione antica e nuovissima, nelle sue pieghe afferrava il 
senso di una nevrosi universale; la città cartesiana avant la lettre 
che cova nel suo fondo demoniache propensioni. Lo ha scritto 
in un volume per accompagnare fotografie: 

Maniaca dell'ordine, delle parole chiare, dei disegni impeccabili, geo
metrica, Torino cova le sue piazze nel fondo del cuore. È città magica, 
fa triangolo esoterico con Lione e Praga, vive su tre fiumi (altra identità 
demoniaca) e da ogni caffè, alla sera, alza giocatori di carte disposti a far 
partita di questo o di quest'altro 44• 

Lo dice anche Arianna, la zingara blu di Domingo il favo
loso. A Domingo che le parla consolando, Arianna sa di dover 
morire e oppone: 

- Non è vero. Questa città con tre fiumi. È magica. Morirò qui. Il 
medico non ha detto mare. Non ho sentito 45 • 

Torino per Arpino è stata la « briciola » ben investigata 
dell'universo, il crudo mondo di un dolore tuttavia non privo 
di riscatto, il recinto di una speranza, nonostante tutto, ben 
riposta e che dunque non merita castigo. 

42 G. ARPINO, Il fratello italiano 
Milano, Rizzoli, 1980, p. 34. ' 

43 Confessione, cit., p. 136. 
44 G. ARPINO, Torinounaemille, cit., 

p. 110. 
45 G. ARPINO, Domingo il favoloso, 

Torino, Einaudi, 1975, p. 101. 
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Ricordo di Zino Zini * 
t Andrea Viglongo 

Ho conosciuto Zino Zini 1 alla fine del 1914, perché iscri
vendomi allora alla gioventù socialista (nel Fascio Giovanile 
Socialista Centro di Torino, al quale appartennero Angelo Tasca 
e Umberto Terracini, cui un giorno io ricordo di aver fatto la 
consegna della cassa - qualcosa come sessantacinque lire - quale 
segretario amministrativo uscente) acquisii il diritto di parte
cipare alle assemblee della Sezione socialista, che si tenevano 
sempre nel grande salone al primo piano del palazzo dell'Asso
ciazione Generale Operai [A.G.O.] in Corso Siccardi 12, le 
cui pareti erano decorate da due grandi dipinti ad olio di Luigi 
Onetti che glorificavano la fatica del lavoratore. Mancava an
cora l'enorme tela de « La bufera », allegoria pacifista, che fu 
aggiunta dopo la fine della prima guerra mondiale; e che pochi 
anni più tardi doveva andare distrutta insieme alle principali 
opere dell'Onetti, illustrazione dell'Accademia Albertina di 
Belle Arti (compresi i quattro affreschi esterni della facciata, 
che sovrastavano appunto i finestroni del grande salone delle 
riunioni), per opera vandalica dello squadrismo fascista. 

Ero amico di Giuseppe Bianchi - sebbene egli simpatizzasse 
poco per i giovani sempre un po' troppo estremisti-, di Ottavio 
Pastore e di Leo Gaietto, cioè i capi ed il redattore, nel tempo, 
della pagina torinese dell'« Avanti! » di Milano, cui stava pro
prio allora aggiungendosi Antonio Gramsci. Scrivevo qualche 
cosuccia di cronaca ed aspiravo alla carriera giornalistica. 

Incontravo qualche volta Zino Zini nelle assemblee della 
Sezione socialista, di cui ho sopra parlato, normalmente affol
late e talora anche tumultuose in quegli anni difficili, perché 
tormentati dal problema dell'atteggiamento socialista di fronte 
alla guerra, pritna per la crisi dell'interventismo, poi anche per 
i comportamenti particolari in materia di restrizione pruden
ziale dell'attività politica nel rischio di essere considerati colla
boratori oppure sabotatori della guerra sul piano della disci
plina civile, limiti e scrupoli dei neutralisti di allora. 

Il contrasto interventismo-neutralismo, che non poteva non 
r~flettere, anche in campo locale, la frattura creata dalla defe
Zione di Benito Mussolini, si presentò tra noi piuttosto come 
una piccola serie di casi personali che non come un caso di por
tata generale. Giulio Casalini, medico allora popolarissimo e 
leader tradizionale del Partito Socialista Italiano, parlò in Con
siglio comunale a nome deil'intera minoranza ed evitò ogni 
drammatizzazione: in linea di principio deprecazione della guer-

* Si ~ratta del testo, in origine sen
za titolo, compo~to nel marzo 1973 da 
Andrea Viglongo dietro mia soHecita
zione e da me in parte cimto in saggi 
e articoli su figure e lllOmenti del so
cialismo torinese. Lo soritto v~glon
ghiano qui pubblicato è integrato, nel
la nota 2, da ulteriori dati e ricordi 
autobiografici !>ull'argomento (Giancar
lo Bergami). 

1 Zino Zini (Firenze, 15 dicembre 
1868- Pollone, 11 agosto 1937) com
pie Ja propria formazione nell'univer
sità di Torino, laureandosi in legge 
(1891), lettere (1893), filosofia (1898), 
conseguendo nel 1903 la libera do
cenza di filosofia morale e venendo 
inca.ricato deH'insegnamento ufficiale 
di [a le disciplina nel 1910-1914. Egli 
viene pubblicando, non senza ris::n
tire della cultura positivistioa allora 
dominante, una serie di studi di eco
nomia, sociologia, diritto e filosofia: 
Proprietà individuale o proprietà col
lettiva?, 1898; Il pentimento e la mo
rale ascetica, 1902; Giustizia. Storia 
d'una idea, 1906. Zini farà propri in 
seguito (nelle opere La morale al bivio, 
e La doppia maschera dell'univerro. 
Filosofia del tempo e dello spazio: 
entrambe uscite nel 1914, ma conce
pite e preparate negli anni pre~~enti) 
punti di vis·ta e istanze aff~cClatl dal 
neokandsmo de11a Scuola d1 Marbur
go, rivedendo co~ce~ti .e categorie della 
sociologia evoluz10mst1oa e della gno
seologia posi tivistica. 

Eletto nel 1906 consigliere socialista 
al Comune di Torino, ZIDi esplica nel 
mandato tenuto fino al 18 gennaio 
1920 efficaci doti oratorie e una di
sçret~ competenza amministrativa. Ri
flette negli anni della prima guerra 
mondiale suilo « spaventevole caos » 
in cui i regimi borghesi hai?JlO p:eci
pitato l'Europa, e sulla mvoluz:on_e 
d'Ottobre e sull'opera dei bolscevichi. 
Zini ricorre in questo periodo al mar
xismo in quanto esso c~ntie~e i~ s.! 
un principio genemle di sp1egaz10ne 
del complesso delle vicende ci':ili, rap
presentando per questo, scrive nel 
«Grido del Popolo» il31 agosto 1918, 
« iJ. maggior, più sicuro e più univer
sale mezzo di ricerca e d'interpreta-
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ra e ubbidienza agli obblighi di disciplina civile, concludendo 
col duplice evviva: all'Italia ed al Socialismo. 

Dei consiglieri comunali socialisti eletti nel 1914 ( Zino Zini 
era però in carica già dal 1906 ), parecchi furono i richiamati in 
servizio militare, tra cui lo stesso Casalini ed Enrico Gasca, 
quali capitani medici. Vladimiro Bono, anche lui ufficiale me
dico, cadde al fronte nell'adempimento del suo umanitario do
vere. Plinio Gherardini, garibaldino nell'impresa di Domokòs, 
in Grecia, avvocato attivissimo, si dimise dal Partito per coe
renza colla sua decisione di arruolarsi volontario. Oltre a lui e 
al ragionier Donato Bachi, forse il solo Aroldo Norlenghi ebbe 
qualche dubbio, non sul problema politico dell'interventismo 
in Italia, ma sul bizantinismo della antiteticità tra socialismo e 
guerra. La massa dei socialisti torinesi fu contro la guerra in 
generale e per la neutralità italiana 2

• Soltanto pochissimi intimi 
intuirono un momento di acuta crisi in Antonio Gramsci, e lo 
confortarono per superarla. 

Nessuno dei socialisti qualificabili come appartenenti all'alta 
cultura partecipò mai alle discussioni nelle assemblee della Se
zione socialista torinese, ed anzi debbo dire di non aver mai 
visto Zino Zini o Gustavo Balsamo-Crivelli - entrambi studiosi 
d'alto livello (Balsamo-Crivelli fu il più insigne cultore di studi 
giobertiani) - partecipare ai dibattiti dell'assemblea, neppure 
quando si trattavano argomenti che potessero avere attinenza 
colla cultura. L'attività loro maggiore si svolgeva nelle ~edi più 
proprie per tali materie, in biblioteca, negli scritti e nell'inse
gnamento. 

La figura austera di Zini, ed i suoi modi sobri, seppure affa
bili, non aprivano alla cordialità, quasi esuberante, che era in
vece caratteristica di Balsamo-Crivelli. Nell'ambiente socialista 
di allora il tutoyer era generalizzato, e con tutta naturalezza 
l'imberbe del movimento giovanile si rivolgeva col tu confiden
ziale anche al compagno anziano e di elevata posizione sociale. 
Ma credo che ben pochi, per non dire nessuno, fatta eccezione 
per i colleghi del Consiglio comunale, trattassero col tu Zini. 
Certo è che Antonio Gramsci si rivolse sempre a lui col lei 
rispettoso, anche dopo anni di stretta collaborazione e amicizia. 

Zino Zini era soprattutto un uomo di biblioteca, di studio, 
autore di opere filosofiche che richiedevano profonde ricerche: 
non si sentiva dunque molto interessato alle conferenze di tipo 
popolare e volgarizzativo nei circoli rionali socialisti, ai quali 
si dedicava invece con vera dedizione, malgrado la ristrettezza 
del tempo disponibile, Gramsci, cui era congeniale ogni attività 
educativa, a qualsiasi livello e in qualunque occasione (prova 
ne sono le sue stupende lettere dal carcere). Tuttavia Zini fu 
il principale interlocutore, in contraddittorio con Giuseppe Prez
zolini, nel convegno indetto dall'Istituto di cultura proletaria 
di Torino 3

, la mattina di domenica 27 febbraio 1921; « tavola 
rotonda», oggi diremmo, di cui non ci venne trasmesso un re
soconto adeguato. 

zione genealogica dei fatti umani che 
la critica storica abbia messo a nostra 
disposizione ». Collabora quindi alle 
due serie (,settimanale e quotidiana) 

dell'« Ordine Nuovo » e con le inizia
tive politico-culturali gramsciane. Do
po la vittoria del fascismo, Zini si 
rinchiuse nell'insegnamento liceale e 

nell'attività di studioso, affidando alle 
pagine del Diario, ch'egli tenne dal 
1894 alla morte, meditazioni e pen
sieri sul proprio tempo. 

Viglongo serbava un buon ricordo 
del professore socialista conosciuto ai 
tempi della comune co11aborazione 
gramsciana e ordinovista. Alla conce
zione ziniana della morale Viglongo si 
rifà in divevsi punti della sua prefa
fazione al saggio di ENZo CoRMONS 
,LOLLI intitolato Il primato nel mondo 
moderno (Torino, SELP, 1931), nella 
quale l'aspra lotta dell'individuo per 
affermarsi e « vincere tutte le forze 
livellatrici della vita pratica » è re
putata « uno degli aspetti eticamente 
più interessanti della vita moderna» 
(p. v). 

2 Ha poi affermato Viglongo, arric
chendo tale <testimonianza, nella di
chiarazione rilasciatarni 11 14 febbraio 
1976: «La discussione in materia di 
diserzione era tuttavia assai difficile, 
e hl problema venne superato indi
vidualmente dai numerosi compagni ' 
antimilitaristi del movimento giova
nile. Uno fu proprio il segretario na
zionale Itala Toscani, assegnato al 
92o Reggimento fanteria (Caserma del-
la Cernaia a Torino), che si rifugiò ' 
per parecchi giorni a casa mia prima 
di decidersi a prendere servizio [sul-
l'" autolesionismo" di Toscani, "uomo 
repellente da ogni punto di vista", in
contrato da Gramsci a casa di Viglon
go, si veda il giudizio ass~i sey~ro l 
dei Quaderni del carcere, ed1z. cnt1ca ~" 
dell'Istituto Gramsci, a cura di V. Ger
ratana, Torino, Einaudi, 1975, _vol. I, 
pp. 415-416]. Un altro giovane _del 
Fascio Barriera di Milano, Carlo Ghlap
po, futuro segretario della Camer~ del 
lavoro di Torino, si nascose a Mllano 
nel Circolo rionale di Porta Romana, 
in corso Lodi, dove io lo visitai a 
nome dei giovani torinesi. 

Interventisti e socia1patrioti invece 
gli irrequie_ti d~la sinistra_ r~voluzio
naria, quas1 tut<t1 ex soc1alist1, ahlon
tanadsi dal partito al momento della 
crisi sindacalista (Arturo Labriola), 
come l'avv. Alfredo Polledro, il futuro 
editore della "Slavia" e Ugo Nanni, 
soreliani della "Guerra di classe"; o 
elementi anarchici individualis,ti come 
Massimo Rocca (alias Ubero Tancre
di) e Mario Giada; o isolati come 
l'avv. Francesco Repaci. Ricordo che 
Gobeui mi fece osservare come la po
sizione dei socialisti dinanzi alla guer
ra .fosse una pietra di paragone, essen
do diventati i rivoluzionari od estre
mi&ti quasi tutti interventisti e, pun
tualmente, !fascisti, salvo rare ecce
zioni. 

Antonio Gramsci ebbe delle esita
zioni, ma il suo tendenziale interven
tismo fu di rifles·sione, nulla avev~ 
del fanatismo proprio dei rivoluzionar! 
interventisti. Si parlò di una sua pos
sibile chia:mara aJ "Popolo d'Italia", e 
certo non si fece vedere per qualche 
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tempo dagli amici giornalisti sociali
sti. Leo Gaietto mi confiderà parecchi 
anni dopo di aver trattenuto Gramsci 
dallo stracciare la tessera del PSI. 
Più deciso l'interventismo di Palmiro 
Togliatti, che però non era iscritto 
al partito, e che durò fino al 1917, 
secondo quanto affermerà l'informa
tissimo Angelo Tasca sul "Mondo" 
dell'estate del 1953. Non intervenne 
se non come soldato della sanità. Sol
tanto nel 1919, dopo il congedo drul 
servizio militare, en-trò nel parti-to, per 
l'influenza degli amici Tasca e Gramsci 
coi quali aveva sempre man-tenuto 
buoni rapporti; a Gramsci diede ad
dirittura qualche articolo (uscito si
glato p.t.) nel periodo in cui egli fu 
direttore del "Grido del Popolo"». 

Non va inoltre dimenticato che al
cuni socialisti interventisti (Corradino 
Corrado, Mario Giada, Ugo Nanni, 
Quirino Nofri, Maria Rygier, France
sco Repaci, Tem:istocle Jacobbi, que
s-t'ultimo direttore-proprietario dell'I
stituto di istruzione secondario pri
vato U. Foscolo) collaborano all'orga
no del movimento interventista tori
nese, «L'Umani-tà Nuova», diretto 
dal barone Domenico Coniglione e 
pubblicato dal luglio 1917 rull'agosto
settembre 1920. 

3 Si dferisce alla « discussione in 
contraddittorio » sul tema Intellettuali 
e operai svoltasi a Torino il 27 feb
braio 1921, nel salone dell'A.G.O., 
per iniziativa dell'Istituto di cultura 
proletaria (Sezione del Poletkult in
ternazionale di Mosca). Alla discus
sione prendono parte Giuseppe P.rez
zolini, Z. Zini, Mario Montagnana, 
Luigi Cattaneo, Giovanni Casale, e da 
essa sarebbe dovuto risultare « qua-le 
sia l'odierno indirizzo politico degli 
in-tellettuali e quali rapporti possano 
intercol'rete tra gli intellettuali e la 
olasse operaia »: si veda l'ann-uncio, 
sotto il titolo Istituto di Cultura Pro
letaria. Intellettuali e operai, in « l'Or
dine Nuovo», a. I, n. 58, 27 febbraio 
1921, p. 5; segue il profilo Giuseppe 
Prezzolini, a firma p.g. (poi in Opere 
complete di Piero Gobetti, II. Scritti 
storici, letterari e filosofici, a cura di 
P. Spriano con due note di F. Ven
turi e V. Strada, Torino, Einaudi, 
1969, pp. 509-10), e una breve no
tizia biobibliografica di Prezzolini. Un 
sommario comunicato sulla manifesta
zione appare il 28 febbraio 1921 nel 
quotidiano comunista torinese, ove si 
legge tr•a l'a-ltro: «Il compagno Zini, 
che aveva aperto la discussione, la 
conchiuse, ricol'dando queHo che è il 
punto centrale della concezione pro
letaria: l'abolizione delle classi, otte
nuta attraverso la scomparsa della di
visione del lavoro ». Il problema cen
trale, « se esi:>ta una cultura proleta
ria, fu appena s-fiorato » (p. 3 ). 

Per la ricostruzione di questa e/o 
altre inizia-tive del P-roletkul't tori
nese, si vedano le informazioni di 

Sergio Caprioglio, in A. GRAMSCI, 
Scritti 1915-1921. Nuovi contributi a 
oura di S. Caprioglio, Milano, I Qua
derni de « II Corpo», 1968, pp. 185-
186; l'art. di CAPRIOGLIO, Il Prolet
kul't, in « Nuovasocietà », Torino, a. 
I, n. 15-16, 1° settembre 1973, pp. 55-
57; il saggio di C. BERMANI, Breve 
storia del P.roletku-l't italiano, in « Pri
mo maggio», Milano, n. 16, autunno
inverno 1981-1982, pp. 27-40; e la 
testimonianza di Giovanni Casale in 
Gramsci raccontato. Testin10nianze rac
colte da Cesare Bermani, Gianni Bosio 
e Mimma Paulesu Queroioli, a cura 
di C. Bermani, Roma, Edizioni Asso
ciate, 1987, pp. 131-135. Prezzolini ha 
ripubblicato, sulla « conferenza » del 
febbraio 1921 a Torino, due annota
zioni di diario, !in Miei ricordi di 
Piero Gobetti, in « L'Illustrazione I ta
liana », Milano, a. LXXVII, n. 51-52, 
fase. 3996, 24-31 dicembre 1950, p. 16, 
poi in Gobetti e «La Voce», Firenze, 
Sansoni, 1971, pp. 34, 37. 
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Albino Galvano - Tentativo di ritratto 
Renzo Guasco 

In Una giovinezza inventata Lalla Romano parla della scuola 
di Casorati, che frequentava. Vi trovo questo accenno a Galvano: 
«Albino, intelligente ma noioso, predicatorio ». 

In quel libro vi sono molti ricordi che fanno parte della mia 
vita. Le molte pagine dedicate al filosofo Pastore. Abitavamo 
nella stessa casa, in corso Re Umberto 84, io dal1925, anno in 
cui venni ad abitare a Torino, al1936, in cui mi sposai. Entrai 
qualche volta in casa del professore. Ricordo, nell'anticamera, 
la riproduzione in rilievo, candida, e in formato naturalmente 
molto ridotto, di un fregio del Partenone. E questi ricordi, per 
me preziosi, di Galante: «Era un amino secco, minuto, di po
chissime parole, che i critici .dei giornali di Torino chiamavano 
"il sannita" perché eta abruzzese. Abitava in una enorme casa 
operaia; si entrava da lui per una porta-finestra su uno di queì 
lunghissimi balconi a ringhiera che cingevano in vari ordini i 
cortili della città vecchia. Doveva essere povero, aveva bambini 
e una moglie ... temevo di offenderlo proponendogli di pagarlo. 
La mia solita consigliera Casetta mi suggerl di portare caramelle 
per i bambini... Partivamo la mattina presto, con le nostre cas
sette, in tram poi a piedi fin chissà dove in campagna. Una casa 
e un albero: lui riprendeva il quadro incominciato. Posava pic
coli tocchi, radi, e i toni si formavano, duri e preziosi. Io non 
dipingevo, guardavo ». 

Galvano è definito « intelligente ma noioso ». Mi sono do
mandato, in questi anni, molte cose sulla sua vita. Perché non è 
mai stato chiamato a fare parte del Comitato Direttivo della 
Galleria Civica d'Arte Moderna? perché non è mai stato segna
lato sul Bolaffi? Fu Galvano a rifiutare? Forse lo danneggiò, 
oltre al suo istintivo riserbo, l'attività contemporanea di pittore 
e di critico. Sul catalogo della mostra antologica promossa dalla 
Regione Piemonte (Dicembre 1979, Gennaio 1980) scrivevo: 
«Direi che in Galvano il critico non ha mai influenzato il pit
tore, e ritengo sia un fatto abbastanza raro fra i critici che dipin
gono, o che hanno dipinto, palesemente o in segreto; e sono 
certamente molti. Egli non ha mai dipinto per dimostrare una 
tesi, per difendere una posizione estetica. Galvano critico ha 
analizzato sempre a posteriori la sua pittura, con severità e di
stacco. Ad un certo momento, tra la fine degli anni Cinquanta 
e l'inizio dei Sessanta, si verificò una scissura fra la vocazione 
del critico interessato alle forme sempre più antipittoriche delle 
nuove avanguardie e quella del pittore che intendeva (anzi 

465 

~---=--·====---- --~-



"doveva", per una necessità che aveva le sue radici nel suo io 
più profondo) rimanere "dentro la pittura", cioè servirsi di tela, 
colori ad olio e pennelli ... Diceva di essere stato interessato alle 
nuove ricerche linguistiche solo nella misura in cui potevano 
offrirgli suggerimenti per un gesto da pittore in senso tradizio
nale. "Simulazione dell'avanguardia, se si vuole, e mi stupisco 
che non mi sia stata contestata, con ben più impietosa severità, 
dalla critica. Ma forse più che di simulazione si trattava dello 
sforzo che poteva avere il suo senso stesso nello stacco in cui si 
risolveva di chiarire la possibilità di concordia o di dialettica 
fra termini contraddittori" ». 

« Se negli anni Sessanta il pittore Galvano era un isolato fra 
le nuove avanguardie (che lo amavano e lo ascoltavano come 
critico), ad un certo isolamento si trova soggetto ancor oggi 
(scrivevo questo nel 1979) e per motivi opposti, quando gran 
parte di una generazione sta ripiegando verso un recupero (che 
in troppi casi è solo una modesta imitazione) di una pittura figu
rativa tra fine Otto e inizio Novecento ». 

La pittura « figurativa » di Galvano degli ultimi quindici 
anni, cioè dal periodo che potremmo definire postinformale, non 
è un ritorno alla pittura figurativa del primo periodo ( 1928-48 ), 
anche se nei quadri di questo ultimo anno si può individuare 
qualche antico motivo compositivo, ma visto con un'ottica total
mente diversa. 

Galvano si rese sempre ben conto del rischio dei recuperi 
involutivi. « Vi era però il pericolo »,cito ancora dalla nota auto
biografica, « che il ritorno all'allusione figurativa finisse col pre
valere e questo avvenne infatti nel 197 8 in cui una serie di mo
tivi vegetali... sembrava riportarmi a una rappresentazione non 
più allusiva ma otticamente realistica se non si fosse salvata 
sempre l'ambiguità dello spazio data dal neutro fondo incolore ». 

Io posseggo di Galvano un quadro di iris Assurement del 
1976. Per gli iris Albino parlava di emblemi («far della figu
razione sempre meno un'immagine e più un'allusione o appunto 
un emblema » ). La scelta dell'iris lo riportava all'arte dell'estre
mo Oriente « lungamente amata », al « trop grand Gla!eul » di 
Mallarmé « fiore tombale della bellezza ». 

«Di fronte alle opere del 1978 e 1979 "foglie morte" e 
"relitti" mi pare che si possa parlare di uno stacco, quasi di un 
capovolgimento di posizione. Non sono più emblemi né simboli 
che rimandano ad un ulteriore significato. Per essi si può forse 
parlare di "sospensione di senso" o "esenzione di senso" (per 
usare un termine di Barthes), di un muto stupore di fronte alla 
natura. Il cespuglio spezzato è solo un cespuglio spezzato, le 
pietre dei "relitti" sono semplicemente pietre. L'emblema non 
è più che l'emblema di se stesso ». 

I quadri di questi ultimi anni, isolotti con un ciuffo d'alberi, 
cieli carichi di nuvole, colori poveri, a volte sgradevoli, hanno 
suggerito a qualche critico il termine, di moda, « Transavan
guardia », quasi ad indicare la rilettura di una certa pittura tardo 
romantica. 

Galvano, per il catalogo di una mostra alla Cittadella, del 
novembre 1984, scrisse: « L'erbario si è dilatato in paesaggio, 
i tronchi sono venuti rinfoltendosi di verde, e il respiro di cieli 
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e nubi, i riflessi delle acque, mi hanno riportato a una più dila
tata rassegna di orizzonti e di spazi... Neonovecento, ritorno al 
naturalismo, colpevole riflusso o postmoderna reimmersione nelle 
immagini della memoria, tanto più oniricamente tese alla defi
nizione delle immagini, quanto più sganciate dal controllo fisico 
dell'occhio? ». 

Più volte Galvano scrisse di sé e della sua pittura. Ho già 
citato qualche passo dalla « Autobiografia » scritta per la mostra 
a Palazzo Chiablese, inaugurata il21 dicembre 1979. Nel marzo 
del1980 scrisse un'altra nota autobiografica sollecitato da Adria
no Villata, per il catalogo della mostra a Cerrina Monferrato 
(5-26 aprile '80). Forse ultima in ordine di tempo la breve 
« Autobiografia » scritta nell'aprile dell'88 per la mostra al 
Palazzo Te di Mantova. Chi, come me, tenta di tracciare una 
storia, di delineare il ritratto di un amico, sa di non potersi fon
dare sulle note autobiografiche, anche se esatte e, per chi le ha 
scritte, sincere. È un luogo comune, di una facile filosofia, dire 
che non ci conosciamo. « Se ... t'imbatti nella cultura (cito dal 
testo scritto per Villata) le carte vengono sbattute sul tavolo, 
la partita si chiude: sei diventato "un intellettuale". Per altri 
le scelte saranno diverse, ma per te non c'è più via di scampo, 
non perdizione o salvezza se non, sulla spiaggia vasta, ma infida, 
cui sei approdato, e tutto quanto hai odiato o amato nei giochi 
e nella noia dell'infanzia alimenterà per una vita quanto produr
rai, buono o meno che sia, e ti configurerà, magari a tuo dispetto, 
in una immagine che è te stesso, come forse non vorresti essere, 
ma come sei e come gli altri ti vedranno ti piaccia o non ti 
piaccia. I "nutrimenti terrestri" di cui parla lo scrittore avranno 
un bel essere filtrati in parole, in segni o colori, in note, in spet
tacolo, il loro repertorio non muta: non lo hai scelto, ma ne sei 
stato scelto, e tu sei quello che essi ti hanno fatto, la tua libertà 
non può consistere che nell'essere loro fedele sino alla fine, li
bertà di adesione non di ripudio, e libertà nella misura in cui con 
il tuo ripensamento e il tuo scavo li trasformi da passivo esser 
fatto in attivo assecondamento della sorte che essi ti hanno asse
gnato, in obiettivazione in cui il loro oscuro sgorgo, la loro 
inconscia matrice, si chiarisce nell'opera, nel segno formato e 
consegnato nell'oggetto che ti rivela agli altri e in cui assumi 
responsabilità di confessione e di proposta. Quale ascendenza 
inafferrabile abbia fatto sì che sia l'indicazione indiretta del 
segno scritto o quella diretta del segno disegnato a fissarmi le 
possibilità e i limiti in cui configurarmi nel rapporto cogli altri, 
e perciò determinare incontri e scontri, inserirmi in un certo 
ambito sociale e professionale, non so dirlo e neppure sospet
tarlo, ma, ormai che quasi tutto l'arco della mia vita è conchiuso, 
ne sento incombente e struggente come a dieci, a vent'anni il 
richiamo (tentazione o imperativo?) e il turbamento, l'incer
tezza e l'irrequietezza e insieme la gioia ... ». È questo forse il 
più bello dei suoi scritti autobiografici, proprio perché Galvano 
parla di sé come di un altro. Lo osserva e cerca di descriverlo, 
di capire i suoi pensieri, i suoi atteggiamenti. Trascrivo ancora 
le frasi finali: « ... ogni interpretazione e specialmente nell'im
pegno autobiografico, è anche una falsificazione. Non c'illudiamo 
che sia diverso il caso di questi appunti per un autoritratto ». 
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Galvano osserva con distacco (non direi con ironia, perché 
mi pare ne sia incapace) quella figura di « intellettuale » che a 
Torino è diventato, non per sé, ma per gli altri. Forse in questo 
suo appartarsi sta la risposta ai quesiti che mi ponevo: perché 
non venne chiamato (o perché rifiutò) di far parte del Comitato 
Direttivo della Galleria Civica, perché non venne segnalato (o 
perché rifiutò) sul Bola:ffì. 

Nella nota autobiografica per la mostra a Palazzo Chiablese 
fa il nome di pochi amici: Itala Cremona, Carlo Mollino, Mattia 
Moreni, « e poi agli incontri nel campo letterario ed artistico 
con uomini, ma allora quasi ragazzi, destinati ad avere nella 
cultura italiana l'incidenza di un Eugenio Battisti, di un Elemire 
Zolla, di un Giorgio Manganelli, di un Pietro Citati, di un · 
Edoardo Sanguineti, il più vicino e il più caro fra tutti... Pur 
ritenendo di non essere stato mai un idealista e un liberale 
dogmatico, pur coll'attenzione sempre portata alla psicanalisi, 
ma più sulla linea di Jung che su quella di Freud, la mia fedeltà 
alla matrice crociana come l'interesse per i fatti religiosi, intesi 
spiritualmente piuttosto che etnicamente o storicamente, avver
sioni o perplessità, ove i miei coetanei avevano simpatie ed en
tusiasmi, mi ponevano e mi pongono in una posizione isolata». 

Tra i nomi degli amici, pittori e letterati, citati da Galvano, 
non troviamo nessuno di quelli che in quegli anni gravitavano 
attorno a Michel Tapié. 

Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta To
rino fu la prima città italiana a conoscere direttamente la nuova 
arte internazionale. Tra il 1957 e il 1959 Luciano Pistoi, nella 
sede dell'Associazione Arti Figurative e di Notizie, in via Carlo 
Alberto 16, aveva esposto opere di Wols, Jorn, Appel, Constant, 
Dubuffet, César, Domato, Falkenstein, dei giapponesi Shiraga, 
Motonaga, Shimamoto. 

L'International Center of Aesthetic Research, in via della 
Basilica 3, venne inaugurato nel marzo del 1960. Già l'anno 
precedente, maggio 19 59, il Circolo degli Artisti, di cui Garelli 
era vice presidente, aveva ospitato la mostra « Arte Nuova », 
ideata da Tapié e Pistoi. Nel giugno del 1962 venne inaugurata 
presso la Galleria Civica d'Arte Moderna « Struttura e Stile », 
ideata da Tapié con la collaborazione dell'architetto Luigi Ma
retti. Nel settembre dello stesso anno il Palazzetto della Promo
trice ospita la mostra « L'incontro di Torino ». A Torino ve
demmo Pollock, Rothko, Clyfford Stili, Tobey, Sam Francis, 
Fautrier, Ossorio, Teshigahara, i giapponesi del gruppo Gutai, 
l'Art Brut, insomma tutti quegli artisti e quelle correnti che 
Tapié aveva riunito sotto l'insegna dell'Art Autre. Gli italiani 
che parteciparono a queste mostre furono Pinot Gallizio, Fon
tana, Spazzapan, Rambaudi, Accardi, Capogrossi, Garelli, As
setto, Merz e Carena. 

Galvano si tenne in disparte. L'impegno critico svolto per 
anni - Galvano scrisse centinaia di « presentazioni » - i saggi 
critici pubblicati in riviste ed ora raccolti nel volumetto La pit
tura} lo Spirito e il Sangue (Il Quadrante Edizioni, 1988) sono 
(spero di non essere frainteso) opera dell'altro, del suo doppio; 
egli dipinge, e talvolta scrive, per sé. 
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Lettere di Felice Momigliano 
a Giovanni Faldella (1895-1912) 
Alberto Cavaglion 

Le lettere che qui si pubblicano sono tutte inedite. La prima, 
la seconda e la sesta sono conservate presso il Museo del Risor
gimento di Torino; tutte le altre nel Fondo Faldella della Biblio
teca Civica di Torino. Esse ci sembra illuminino alcuni aspetti 
e temi della cultura torinese a cavallo fra Otto e Novecento, 
fra mazzinianesimo e origini del socialismo. In qualche misura 
offrono più di uno spunto per una rilettura del Faldella « poli
tico ». Negli ultimi tempi infatti, come giustamente osservava 
Giovanni Tesio, l'interesse per l'opera di Faldella è venuto con
centrandosi sul linguista, sul letterato, sul novelliere, dimenti
cando il ruolo di primaria importanza da lui svolto nella vita 
politica di fine secolo 1

• 

Che un giovane appena laureato come Felice Momigliano, 
nato a Mondovì nel 1866, si rivolgesse a Faldella come a un 
maestro, inviandogli materiale per i suoi studi sulle origini dei 
moti mazziniani in Piemonte è un dato significativo. Per la gene
razione di Momigliano, entrata nel partito socialista all'inizio 
degli anni Novanta del secolo scorso, Faldella, che socialista 
non era (e che anzi, come dimostra una di queste lettere, per 
colpa indiretta di un candidato socialista, aveva perso il seggio 
alle elezioni), rappresentava un modello, un ideale da imitare. 
Più semplicemente, con la sua attività politica e con i suoi studi 
di storia del Risorgimento, Faldella dimostrava ai discepoli come 
fosse possibile, anzi necessario, coniugare l'impegno sociale con 
l'amor di patria. « Magari l'avessimo fra le nostre file! », escla
ma con animo sincero, nella più bella delle nostre lettere, 
Edmondo De Amicis, a passeggio per le strade di Torino insieme 
con il compagno di partito Momigliano 2

• 

Dopo il1905, per colpa di alcuni malevoli articoli di Felice 
Momigliano contro Gioberti, il carteggio perde molto in fatto 
di tensione etica e pathos politico. Momigliano s'era ormai avvi
cinato al cattaneismo lombardo di Ghisleri e poi al concretismo 
di Salvemini, senza per altro nulla sacrificare della lezione di 
Faldella, come si vedrà nel1915, all'inizio della Grande Guerra: 
memore del suo antico maestro, Momigliano non seguirà il pro
prio partito e si farà interventista democratico. Quasi un estre
mo omaggio agli antenati monregalesi (i Calleri, i Biglia, i Cor
dero di Montezemolo, i Filippi) che avevano combattuto le bat
taglie del Risorgimento. Nelle ultime lettere qui raccolte s'av
verte un qualche pentimento, un qualche senso di colpa per certa 
baldanza giovanilistica antigiobertiana. 

1 Mi riferisco al testo di G. TESIO, 
Scheda per Faldella <<politico», in 
Ricordando G. Faldella nel 50° della 
sua morte, a cura della Biblioteca 
Civica di Saluggia, Torino, Giappi
chelli, 1978, pp. 19-24. 

2 11 r1ferimento di De Amicis a Far
della mi sembra rientri bene nel di
scorso svo1to da G. ZACCARIA, De 
Amicis e la cultura torinese, in 
AA.VV., E. De Amicis, atti del con
vegno nazionale di studi, a cura di 
F. Contorbia, Milano, Garzanti, 1985, 
pp. 433-447. 
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Pur privo delle corrispondenti lettere di Faldella, andate 
purtroppo smarrite, il carteggio ci sembra possa essere di qual
che utilità per gli studiosi di storia della cultura piemontese e, 
soprattutto, d pare che esso attesti in modo esauriente la neces
sità ineludibile di uno studio critico su Faldella uomo politico, 
scrittore di storia e storico del suo tempo 3

• 

Torino 7 l '95 

Ill.mo, 

I 

Leggo nel Supplemento della Sentinella l'annuncio della prossima 
pubblicazione di un Suo libro: la Storia della Giovane Italia 4• Mentre, 
come fervente ammiratore di Giuseppe Mazzini (quantunque novi ideali 
m'abbiano costretto a rinunciare a molti prindpi del grande agitatore), 
La ringrazio fin d'ora per lo squisito godimento intellettuale ch'Ella mi 
prepara con la Sua opera, mi permetto darLe alcune indicazioni che forse 
non Le saranno completamente inutili se pure Ella non m'ha prevenuto. 
Ecco qua. Tra uno scritto e l'altro di filosofia e qualche peccato in me
trica barbara 5 io avevo incominciato a buttar giù qualche pagina sul 
mazzinianesimo nella provincia di Cuneo; perché i tanto calunniati miei 
provinciali sentirono possenti l'influsso del mazzinianesimo e si inserissero 
numerosi nella Giovane Italia. Ma ove il mazzinianesimo gittò forti pro
paggini più che altrove è a Mondovl; i Cordero di Montezemolo 6, i 
Durando 7, i Calleri 8 ebbero per antenati ardimentosi settari della Gio
vane Italia. La famiglia del compianto generale Durando ha molti e pre
ziosi manoscritti che riguardano quel periodo storico, manoscritti che 
l'avv. Durando di Mondovl mi profferse una volta di !asciarmi consultare 
facendoseli rimettere dai legittimi possessori. Nei dintorni di Mondovl, 
nella strada provinciale che congiunge il mio paese con Villanova, la villa 
tuttora posseduta dalla famiglia Durando ha un'importanza storica per
ché, pare, fosse il convegno degli affiliati 9• Non le posso dir altro perché 
la lotta per la vita e le persecuzioni delliberalissimo governo Crispi aven
domi strappato dal mio paese, ove ero professore al Ginnasio prima delle 
leggi eccezionali, ho dovuto rinunciare alle ricerche storiche e non ho 
più pensato al mio lavoro. 

Mi pare, se ben ricordo, che qualche mese fa il prof. Pietro Orsi del 
Liceo Foscarini di Venezia abbia fatto annunziare la prossima pubblica
zione, per conto di lui, delle memorie del Durando 10• Qualora Ella lo 
desideri, dovendo recarmi a Mondovl per la fine del mese, pel processo 
in appello alla mia condanna a confine per aver bombardata la società 
borghese... con articoli nella Critica Sociale... e nell'Idea Liberale e per 
conferenze eccitanti all'odio di classe (si figuri: io che - caso strano ma 
vero - sono arrivato a Marx partendo da Mazzini!) potrò rinfrescare 
all'avv. Durando il ricordo della promessa e farmi dare da lui altre 
indicazioni che sarò felicissimo di trasmetterle. Possa intanto l'opera che 
Ella prepara farci respirare un po' d'aria buona, ossigenata, come quella 
delle nostre montagne: ne abbiamo tanto bisogno! Per rinfrescarci l'ani
mo abbiamo bisogno di rivolgerei o al passato od all'avvenire; il pre
sente è cosl desolante! Questi cari patrioti non hanno forse fatto il mi
racolo di fare odiare il patriottismo a della gente che era tutt'altro 
che scettica? 

Perdoni se mi permetto scriverLe quantunque io non la conosca (e 
molto favorevolmente) che pe' Suoi scritti; intanto tenga nota che uno 
di quelli che appartengono alla setta dei distruttori della patria s'occupa 
con amore della Storia del nostro Risorgimento politico e benedice a 
Mazzini a Garibaldi e con certe restrizioni mentali anche a Vittorio Ema
nuele (specialmente per la balossada) perché senza di loro i nuovi ideali 
umanitari non attecchirebbero certo nella nostra Italia. Con la massima 
stima ed ammirazione mi creda dev.mo 

dott. Felice Momigliano 
Pubblicista 
Torino, Via Berthollet, 16 

3 Per ciò che concerne specificata
mente Felice Momigli:mo rinvio al mio 
libro A. CAVAGLION, Felice Momi
gliano (1866-1924) . Una biografia 
Napoli-Bologna, Istituto Italiano pe; 
gli Studi Stovici - Il Mulino, 1988. 
Sempre di Momigliano ho curato j.] 
carteggio con Giuseppe Prezzolini, in 
« Annali della Fondazione L. Einau
di», XVIII (1984), pp. 577-605, e 
con Benedetto Croce (in « Nuova An
tologia», fase. 2156, ottobre•dicembre 
1985, PP- 209-226). Per un inquadra
mento generale della famiglia Momi
gliano nella storia subalpina rinvio 
infine alla mia introduzione alJa ri
·stampa di un raro testo autobiografico 
del più illustre degli antenati otto
centeschi dei Momigiiano, Marco, rab
bino a Bologna fino al 1900 (cfr. M. 
MoMIGLIANO, Autobiografia di un rab
bino italiano, Palermo, Sellerio, 1987: 
ma la prima ed. uscl a Bologna, in 
pochissimi esemplari, nel 1897). 

' Si tratta di G. FALDELLA, I fra
telli Ru(fini. Storia della Giovane Ita
lia, Torino, Roux, 1895-1897. 

5 Fra i .vanti peccatucci «in me
trica barbara » si segnala Musa do
mestica, in « Il pensiero italiano », 
IV, 43-44 (.1uglio-agosto 1894), pp. 
282-284 e H più martellante Alla 
piazza d'Armi, ~n ·«n Grido del Po
polo», II, 27 (8 luglio 1893 ). Lieve
mente pre-crepuscolari sono Sepoltura 
e Nebbia in montagna, in « Gazzetta 
Letteraria», XVIII, 28 (14 ~uglio 
1894). 

6 Cfr. nota 19. 
7 Cfr. nova 9. 
8 Domenico Calleri (1789-? ) fu 

uno dei soldati monregalesi implicati 
nei moti carbonari del 1821. Era 
originario di Carrù. 

' Giacomo Durando (1807-1894), 
oltre che generale, fu scrittore po
litico. H suo saggio Della nazionalità 
italiana (1846) è da Chabod conside
rato .un classico della scuola mode
·rata piemontese, insieme a Balbo e 
D'Azegl~o. Cfr. F. CHABOD, L'idea di 
nazione, Bari, Laterza, 19743

, pp. 66 
e sgg.; In., Storia della politica estera 
italiana, Bari, Laterza, 1974', p. 103. 
Su Giacomo Durando, che è fra l'al
tro il marito di Camilla Pomba, figlia 
del noto editore, esiste un'ottima mo
nografia di PAOLA CA SANA TESTORE, 
G. Durando in esilio (1831-1847), 
Torino, Istituto per ola Storia del Ri
sorgimento, 1979, nonché, della stessa 
autrice, un agile profilo in « Studi 
Piemontesi», VH (1978), pp. 181· 
189. Ma si veda anche P. PIERI, Guer
ra e politica nel saggio «Della n~
zionalità italiana» di G. Durando, l11 
AA.VV., Raccolta di studi in onore 
di A. C. ]emolo, Milano, Giuffré, 
1963, vol. IV, pp. 467-483. 

10 Pietro Orsi ( 1863-? ) fratello 
di Delfino (per cui ofr. note 21 e 3?), 
era praticamente coetaneo di Felice 
Momigliano, oltre che suo concitta-
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II 
9 7 '95 
Illustre e carissimo amico, 

Permettete, nevvero? ch'io ornai vi chiami cosi? La vostra lettera 
cosi buona ed affettuosa mi spinge a questa licenza e, spero, voi non ve 
l'avrete a male. Non vi ho risposto prima perché fui costretto a letto una 
settimana per febbri gastriche tormentosissime che infiacchiscono la mia 
fibra sfiancata già dalla nevrastenia cronica. I vostri caratteri mi giunsero 
in buon punto e sempre per quell'affetto che ha fatto sudare tante ca
micie ai metafisici del morale sul fisico, credo abbiano affrettata la gua
rigione. Siete troppo buono con me ed io sento che noi siamo fatti per 
intenderei appieno. Anzi, devo dirlo?, dopo la lettura di quanto mi scri
veste provai quasi una punta di rimorso per quella brezza di malignità 
che fa tremare i pensieri del mio articolo 11 • Che volete? Da qualche 
tempo fui cosi sbattuto e tanto crudelmente e lasciate che ve lo dica, 
ingiustamente dalla sventura che i miei entusiasmi baldi ed irrompenti 
furono fiaccati dalla bancarotta di troppe illusioni; non so, mi irrito per 
un nonnulla perché l'idealità offesa in me si ribella e soffre e protesta. 
Perché con tutte le mie arie di filosofo positivista io sono nato roman
tico e lo spiritualismo cacciato dalla porta per mezzo della ragione entra 
per la finestra sospinto dal sentimento. Vi invio un numero unico del 
Grido del Popolo in cui c'è un mio articolo con lo pseudonimo di Laerte 
(mio battesimo per la battaglia) in cui spiego la mia professione di fede 
socialista 12. Però da un anno a questa parte ho imparato, a mie spese, 
a non fidarmi ciecamente degli uomini ed in certi momenti di sconforto 
giudico vane ed inutili le più generose battaglie, le più sante rivendica
zioni, perché parmi che gli uomini siano fatalmente, irresistibilmente nati 
ad essere sempre infelici... e malvagi. 

Io non ho fatto altro che :;tdoperare quel pochissimo ingegno che 
madre natura mi diede e quella buona volontà (sempre poca pel desiderio 
mio) ad istruire più ancora ed educare gli operai; ho lavorato coscien
ziosamente a questo scopo, non ho mai pronunciato una sillaba che arre
casse odio contro le persone; ho subito più che non abbia proclamato 
la lotta di classe, ed in compenso di tutto ciò che cosa ho ottenuto? 
Ho perduto il pane quotidiano, fui balestrato dal mio paese natio Mon
dovi (ove con grandi sforzi e dopo aver girovagato per tutta l'Italia ero 
stato traslocato) a Tempio in Sardegna 13 ••• L'età avanzata di mio padre, 
le mie condizioni deplorevoli di salute non mi permisero di accettare, 
chiesi ed ottenni l'aspettativa e stetti tutto l'anno a Torino senza poter 
vivere con la mia professione perché le famiglie e gli Istituti privati ave
vano un sacrosanto orrore pel reietto dal governo. Non parliamo poi 
della Stampa. La Gazzetta Piemontese accetta i miei articoli con smorfie 
continue benché io non abbia altra colpa che d'esser nato in una religione 
diversa da quella che professa il Direttore di quel giornale: le riviste 
italiane pagano ... con degli estratti; le riviste francesi [parola illeggibile] 
anche loro e chi per vivere non ha come me nulla all'infuori di quello 
che gli può largire il lavoro sta fresco davvero. Aggiungete ancora le 
batoste del processo ed il confino a Sanremo e poi dite Voi se per un 
povero nevrastenico come me non ce n'è d'avanzo per vedere il mondo 
con lenti affumicate ... all'inchiostro di china. Avrei avuto offerte d'an
dare a tenere conferenze in qualche Stabilimento idrotermale durante 
l'estate ma ora proprio non mi sento. Bisogna che pensi a rimettermi. 
Sono anche inquieto oltremodo della sorte che m'attende un altr'anno. 
Ignoro se il ministro abbia mutato in meglio le sue disposizioni verso di 
me e temo che di nuovo mi si offra T empio o mi si mostri la porta. A v rei 
voluto andare a Roma per patrocinare la mia causa ma non posso per 
molte ragioni. Basta, vedremo. 

Perdonatemi questo sfogo isterico ma voi avete troppo cuore per non 
comprendere il mio stato d'animo ed io abuso della vostra benevolenza. 

Avevo fin da questo inverno parlato all'avv. Durando per conoscer 
quanto riguarda il mazzinianesimo a Mondovi e m'aveva promesso di 
fare ricerche nelle carte di famiglia, ma finora non ha trovato nulla. Lo 
spr?nerò a promuovere nuove indagini ed intanto per mezzo del mio 
am1co avv. Baretti ho fatto scrivere in Austria ad Emanuele Morozzo 
della Rocca che ha già pubblicato un volume della Storia di Mondovi su 

dino. Nel 1891 la città di Mondovl 
invitò Carducci ad inaugurare un 
monumento a Carlo Emanuele I e 
affidò ai due giovani promettenti stu
diosi di Mondovl la stesura di due 
saggi storici: P. Oasr, Carlo Ema
nuele I, Torino, Bocca, 1891; F. Mo
MIGLIANO, Carlo Emanuele I duca 
di Savoia, ~n « H pensiero italiano », 
II, 13-14 (1892), pp. 33-50 e 172-188 
poi in estratto. Non sarà, comunque, 
Pietro Orsi a curare la pubblicazione 
delle carte di G. Durando, bensl un 
discendente della famiglia, CESARE 
DURANDO, Episodi diplomatici del Ri
sorgimento italiano. Estratti dalle car
te del generale Durando, Torino, Roux 
e Viarengo, 1901. Di Pietro Orsi 
vanno, almeno, ricordati i manuali 
scolastici di storia e Ja Breve storia 
d'Italia, Milano, Hoepli, 1897. 

11 F. MoMIGLIANO, ,Un lavacro di 
patriottismo, in « L'Idea liberale », 
IV (30 giugno 1895), pp. 5-6. Non 
risulta che siano uscite altre recen
sioni ai Fratelli Ruffini di Faldella, se 
non la breve segnalazione dell'ultimo 
volume in «Germinai», I, 2 (15 mar
zo 1898): «Chi avrebbe mai detto 
che i'arguto romanziere di Tota Ne
rina, l'odginale bohémien de1Ia Gita 
a Vienna e del Viaggio a Parigi, l'im
pavido nenlico dei cruscanti del Fan
fulla, si sarebbe trasformato negli anni 
maturi del senatoriato in istorico del
la più lunlinosa, gloviosa, e, diciamolo 
pure, feconda setta che illumina di 
luce sanguigna l'aurora del nostro Ri
sorgimento? ». 

12 LAERTE [F. Mornigliano], Perché 
siamo socialisti, !Ìn «H Gri.do del Po
polo», III, 17 (28 aprile- l • maJggio 
1894 ). Ma potrebbe anche darsi che 
Momigliano abbia inviato a Faldella 
Ja sua risposta all'inchiesm Il socialismo 
giudicato da letterati, artisti e scien
ziati, a cura di Gustavo Macchi, Mila
no, C. Aliprandi, 1894, pp. 47-48, che 
fu ripresa da ~< H Grido del Popolo », 
IV, 17 (27 aprile-l• maggio 1895). 
13 Con sentenza del 25 gennaio 1895 
H Tribunale di Mondovl aveva con
dannato Felice Momig1iano (studente), 
Giacomo Calleri (avvocato, discendente 
del Domenico Ca1leri di cui alla no
ta 8), Ftiorenzo Sciolla (studente in 
legge), Domenico Balocco (negozian
te), Emilio Giacomo Unia (fondi
tore in bronzo), tutti e cinque rei di 
aver violato la legge del 19 lugLio 
1893 e di aver continuato a far parte 
di un'associazione «avente per ogget
to di sovvertire per vie di fatto gli 
ordinamenti sociali ». Oltre al tra&fe
rimento puniuivo a Tempio (Sardegna), 
Mooogliano ebbe un mese di confino 
da trascorrere a Sanremo. La senten· 
za sarà riconfermata in appello e il 
16 marzo 1895 anche 1a Corte dti 
Cassazione si opporrà definitivamente 
al ricorso, condannando i cinque aUe 
spese di giudizio. 
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documenti e con tutti i rigori del metodo cnttco storico 14; spero molto 
da costui, appena mi risponderà qualcosa vi terrò avvisato. Frugherò 
altresi tra il caos de' miei manoscritti e vedrò se mi sarà dato trovare 
un quadernetto d'appunti sul mazzinianesimo in Piemonte ma temo che 
anche trovandolo non potrei dirvi nulla di nuovo. Vi ringrazio dei nu
meri della Sesia e del Popolo della Domenica. Deploro che il Maffì abbia 
contribuito alla vostra disfatta 15; io credo che là ove il partito non poteva 
fare una affermazione seria con speranza di successo non doveva intral
ciare la via ai candidati dell'opposizione. Ma io passo per una malora 
tra i compagni più o meno intellettuali del partito. Del resto era tanto il 
mio desiderio che voi riusciste a sopraffare quel marchese dal nome Gan
dolinesco ch'io senz'accorgermi v'ho dato più volte dell'onorevole sul 
mio articolo 16• Speriamo e ve lo auguro di cuore che il vostro esodo 
dal parlamento duri poco tempo. Non è il socialista che parla in questo 
momento, è il combattente per un ideale che ama e persegue con affetto 
quanti si sollevano dalle bassezze della vita quotidiana per lottare come 
lui per tutto ciò che credono alto, bello e generoso. Siamo tutti crociati; 
e la Gerusalemme che vogliamo acquistare è una sola. 

Però il presente momento è triste assai; io l'ho giudicato in un lungo 
studio edito sulla Revue socialiste di cui non ho esemplari per ora 17• 

Appena mi sarà restituita la copia che tengo ve la manderò se pure non 
è troppa indiscrezione la mia distaccandovi dai colloqui spirituali con le 
ombre nobili e sante di quanti soffersero esigli e patiboli per spazzare 
via l'Austria ed il papa. 

Ditemi una cosa: si potrebbe verso quest'autunno venire a tenere 
una conferenza storica e letteraria a Vercelli? Io verrei di volo soprat
tutto per conoscere personalmente voi che da tanto tempo amo ed am
miro. Anzi vi voglio dire una cosa che vi farà piacere. Pochi giorni avanti 
di partire da Torino ho avuto occasione di incontrarmi con De Amicis; 
si chiacchierò del più e del meno ed io parlando dell'ideale patriottico 
che può anche risplendere accanto all'ideale sociale parlai di voi con un 
certo calore. De Amicis con sorriso molto benevolo mi disse che eravate 
uno de' più caldi assertori del patriottismo perché conservate sempre un 
ardore giovanile per ogni ideale puro ed eletto e concluse: « Magari 
l'avessimo tra le nostre file! ». 

Avrei voluto far riprodurre il mio articolo in qualche giornale di 
Mondovi per quel po' di réclame che può fare a chi non ha letto il vostro 
suggestivo volumetto, ma qui siamo in piena sacrestia. I preti dominano 
non c'è un giornaletto liberale e chi al caffè grida che Roma deve essere 
degli Italiani è considerato come un massone e fuggito come un tipo 
pericoloso. Non esagero purtroppo. 

Di deputati abbiamo Delvecchio 18 che dopo aver sfruttato Garibaldi 
adesso sfrutta i preti e si proclama cattolico ... coi roghi compresi e vota 
per Crispi dopo essersi fatto appoggiare dagli antiministeriali. Mi fermo 
a tempo, tantopiù che la lettera è troppo lunga. Io vi ringrazio dell'in
dulgenza vostra e col massimo affetto credetemi d'ora in poi. Aff.mo 
obblig. 

Mondovi 12 7 95 

Egregio e carissimo Amico, 

III 

Felice Momigliano 
(Mondovi) 

Le mando questo libro d'un patrizio monregalese che si riferisce ai 
tempi che Ella studia; è un libro modesto ed onesto; ci si sente il gen
tiluomo e il piemontese 19• L'A. morto sette anni or sono o giù di li fu 
fratello a quel Massimo Cordero di Montezemolo a cui il Guerrazzi de
dicava, con nobilissima lettera, la Beatrice Cenci. Nella settimana pross. 
dovrò andare a Carrù e non mancherò di chiedere informazioni alla 
figliola di Biglia, una buona vecchietta che vive lassù col suo zio, il 
venerando Filippi ex-patriota ed ora socialista di cuore e di mente 20• 

Sto meglio ma non ancora guarito. Non posso darmi ad alcuna occupa
zione per ora. Mi creda con mille affettuosi saluti immutabilmente Suo 

Felice Momigliano 

" E. MoRozzo DELLA RoccA, Le 
storie dell'antica città di Monteregale 
Mondovì, T·ip. Fracchia, 1894 (si ved~ 
la recensione di F. MoMIGLIANO, Il no
stro vecchio Piemonte, in « La Stam
pa- Gazzetta Piemontese», 7-8 ago
sto 1895 ora ristampata, a mia cura 
in «Almanacco dell'Arciere», Cuneo: 
1986, PP- 17-26). Emanuele Morozzo 
Della Rocca era il n1pote di quell'En
rico Morozzo Della Rocca, autore della 
Autobiografia di un veterano. Diplo
matico, ma anche uomo d'armi, fu 
uno fra i più vituperati responsabili 
della disfatta di Custoza. Con i Du
rando, i Baretti, i Cordero di Monte
zemolo {di cui si parla nella lettera 
successiva), i Morozzo Della Rocca 
rappresentarono per Felice Momigliano 
i « custodi della memoria » risorgi
menta-le. 

15 Fabrizio Maffi (1868-1955), so
ciali-sta della prima ora, poi comuni
sta dopo il 1921. Già collaboratore 
della ~<Plebe», fondatore del primo 
circolo socialista pavese. Fu candi
dato, senza successo, nel collegio del 
Crescentino, di cui faceva parte Fai
della. Fa-lde!Ja era stato deputato per 
la XIV legislatura ( 1880-1882), poi 
ininter-rottamente fino al 1895, con 
la sola eccezione della XV legislatura 
(1882-1886). Sarà nominato senatore 
il 25 ottobre 1896. 

16 Si veda la nota precedente. Il 
marchese cui si fa allusione è Do
menico Fracassi di Torre Rossano, 
che batté Faldella nelle elezioni del 
1895, facendo giocare a propl'io fa
vore la candidatura socialista di Mafli. 
L'epiteto « gandolinesco » è riferito 
allo scrittore Gandolin, Luigi A. Vas
saUo, autore di romanzi e racconti 
umoristici, per cui si veda la succes
siva nota 24. 

17 F. MoMIGLIANO, La Nouvelle 
Sainte Alliance en I tali e, in « Revue 
socialiste», XXI, 125, mai 1895, pp. 
580-593. 

18 Pietro Delvecchio (1845-1895), 
avvocato e pubblicista, fu per più 
di una legislatura il deputato di Mon· 
dovì. In occasione delle celebrazioni 
del 1891, di cui s'è detto, ospitò nella 
sua villa di Vicoforte il poeta Car
ducci, che aveva da poco composto 
la celeberrima ode Piemonte e che, 
in quella circostanza, accon;tpagnato 
da Delvecchio sui luoghi della batta· 
glia napoleonica, compose J'eJtra s~a 
ode piemontese: Bicocca di S. Gta
como. 

1' Si tratta di ENRICO CoRDERO DI 
MoNTEZEMOLO, Souvenirs par un gen
tilhomme piémontais, Torino, Loe
scher 1883· più probabilmente il Hbro 
cui 'Momi~J.ia-no fa riferimento è 
Io., Meditazioni di un vecchio libe
rale, Mondovì, Issoglio, 1886. Esule 
come i Durando, Massimo Cordero 
di Montezemolo fu scrittore di eco
nomia e fondatore del « Subalpino »: 
A lui è dedicata la Beatrice Cenct 
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Brozolo, 11 8 '97 

Ill.mo Sig.re, 

IV 

La sua gentilissima e sempre graditissima lettera mi pervenne tra un 
telegramma d'una promozione a Cefalù e di un trasloco a Chieri. La pro
mozione l'ho rifiutata e a Chieri sono dovuto venire. Ed ora purtroppo 
persuaso abbastanza dell'impossibilità di continuare ad insegnare governa
tivamente mi toccherà ricominciare da capo e cercarmi un'altra profes
sione. Mi furono di sollievo in questi giorni le sue due pubblicazioni 
che Ella mi volle favorire. La ringrazio del cenno benevolo nella Sua 
conferenza 21 e appena avrò un po' di tregua, sarò lieto di scrivere del
l'ultimo fascicolo dei Ruffini. Prima però mi riproroetto nella settimana 
una visita a Lei; troppe cose mi chiede nella Sua lettera e troppi pensieri 
mi s'affollano in risposta. Nell'intermezzo tra le vacanze e l'inizio del
l'anno scolastico verrò a fare un pellegrinaggio nella Sua Saluggia: è un 
voto se non altro assai fervido che desidero di sciogliere. Purché la mia 
salute malandata non mi invidii questo piacere. ArrivederLa adunque e 
gradisca coi sensi della più alta stima l'espressione del mio affetto sincero. 
Suo dev. 

Chieri, 18 ottobre 1897 

Ill.mo Sig.re, 

v 

Felice Momigliano 

accarezzavo col pensiero la mia gita a Saluggia Sabato ma il tempo 
indiavolato mi fu nemico. Grazie della Sua cartolina che trovai qui ieri 
sera al mio ritorno da Ivrea. Un giorno o l'altro bisogna che il piacere 
di un colloquio con Lei roe lo regàli; io l'avvertirò un po' prima fissan
dola: Ella mi dirà se le Sue occupazioni le lasceranno o no la possibilità 
di avermi ospite. Putroppo il grigio della mia passata cartolina non era 
dato dal tempo, no; era un colore mandato direttamente dalla Minerva. 
Sto leggendo con molto piacere il 5° volume della Sua Giovine Italia; 
mi manca il 4°; vorrei averlo per parlarne come si deve. Le andrebbe 
il Secolo di Milano o il Resto del Carlino 22? Mi conservi la Sua preziosa 
benevolenza e mi abbia col solito affetto suo 

Al Senatore Giovanni Faldella 
Scrittore 
Saluggia Novara 
Chieri 29 9bre '97 

Ill.mo Signor Senatore, 

Felice Momigliano 

VI 

Da diciotto giorni un mio articolo sul Suo ultimo volume si trova 
nella tipografia del Secolo XIX di Genova per essere pubblicato. Mi farò 
premura inviargliene copia. Ho cercato esprimere sinceramente la mia 
opinione. Con molti saluti cordiali e affettuosi mi abbia Suo 

Ivrea, 15 l 1897 [sic, ma 1898] 

Illustre e caro Senatore, 

VII 

Felice Momigliano 

La Sua cartolina graditissima e canss1ma come tutto quanto viene 
da Lei, dopo una punta a Chieri dove non sono più mi pervenne qui 
ad Ivrea. Sono di nuovo sotto la protezione del Monte Barone: un roio 
~allega desiderava avvicinarsi a Sua mamma a Racconigi e combinammo 
Il cambio. Tanto, purtroppo, finché avrò sulle spalle la dannosa soma 
g?vernativa non cheterò mai. E cerco e mi struggo di trovare un posti
cmo ove potendo conservare la mia indipendenza personale mi fosse dato 
appena appena di campare. Mi punsero 'nuove delusioni: il Ministero 

guerrazziana, come ricorderà Felice Mo
migliano nell'antologia di Scritti scelti 
di Guerrazzi, da lui curata nel 1921 
per conto dell'editore milanese Caddeo. 

20 Giuseppe Giacomo BigLia (1803-
1833) fu una delle più giovani vitti
me dei moti carbonari; sergente del 
reggimento granatieri, di stanza a 
Genova, fu arrestato a Mondovi men
tre era in congedo; già ufficiale del
l'esercito napoleonko, aveva ricevuto 
da Jacopo Ruflini incarichi di fìduch 
per la propaganda nelle città visitate 
durante il suo congedo. Vo1utamente 
ricaviamo queste notizie biografiche 
dal bel libro di una discendente dei 
Cordero di Montezemolo, la non di
menticata Emilia Cordero di M., autri
ce di una serie di vibranti Rievoca
zioni risorgimentali di storia monre
galese, Mondovi, Tip. « La Meridia
na», 1961, passim. Faldella parla di 
Biglia nella sua Storia della Giovane 
Italia, cit., pp. 368-372. È invece 
difficile stabilire di quale dei tre fra
telli Filippi (Carlo, Stefano o Bar
tolomeo) si parli in questa ~ettera. 
Originari anche loro di Garrù i tre 
fratelli Filippi furono tutti e tre im
plicati nei moti mazziniani. 

21 G. FALDELLA, Torino intellettuale 
e patriottica, in « Rassegna naziona
le», XIX (16 agosto 1897), poi in 
estratto, Pistoia, Tip. G. Fiori, pp. 1-
14. È il testo di una conferenza te
nuta al Circolo Filologico di Milano 
il 21 febbraio 1897. A p. 42 s'aUude 
esplicitamente a Momigliano, a Zini, 
ai fratelli Orsi come alle più ful
gide promesse della Torino intellet
tuale e patriottica. 

22 Come si è detto non ri>sulta che 
ahre -recensioni ai Fratelli Ruffini, 
oltre alle due cit>ate, siano mai state 
pubblicate, né sul « Secolo » né sul 
« Resto del Carlino». 
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perdona tutto truffe, stupri, ricatti a' suoi dipendenti; non consente opi
nioni liberamente ed onestamente professate. Del resto, tanto per dire 
intero il pensiero mio, i professori sono trattati meglio assai di quello 
che si meritano. Lo creda: se vedesse che trionfo di servilismo, di vo
luttà di piegare il groppone! Ruunt in servitutem! direbbe Tacito: è 
naturale che chi osa belare appena fra la turba di siffatti agnelli tosati 
e muti sia posto all'indice. Non mi resta che o cambiare carriera, e mi 
premunisco intanto studiando legge, o riparare all'estero e spio se dalla 
Svizzera soprattutto spunta una cattedra. Qui ad Ivrea non ho altro che 
l'insegnamento nella Ia Ginnasiale col minimo di stipendio e minimo 
di grado, sicché per vivere mi tocca sciuparmi in articoli qua e là. Le
zioni non vengono perché la fama di mangiapreti e di squarta-borghesi 
mi ha preceduto e incuto un sacro terrore. L'unica soddisfazione si è 
quella di avere benevolo estimatore del mio carattere e delle mie idee 
(indovini chi?) il simpaticissimo deputato Pinchia 23 • Le parrà strana 
questa simpatia eppure è così. Mi perdoni l'elegia (ahimè non tibulliana) 
e permetta che risponda a quanto Ella mi dice. Dunque l'articolo sul 
Suo V0 fascicolo da più di un mese giace nella redazione del Secolo XIX. 
Ella ha diritto di maravigliarsi che io mi trovi impacciato con quel gior
nale: ecco come andò. Il prof. Morselli - amico mio da molti anni - fin 
da quando pubblicava quella Rivista di Filosofia Scientifica trasmutata 
ora in bollettino internazionale appiccicato al Pensiero Italiano - conosce 
tutta la dolente mia storia e cerca di giovarmi. Quando Gandolin assunse 
le redini del XIX, Egli prima ancora di consultarmi gli parlò di me come 
di collaboratore possibile per argomenti di letteratura e di scienze sociali. 
In seguito alle buone promesse di Gandolin 24, mi sollecitò perché in
viassi qualche articolo: io trasmisi quello in cui parlavo della Sua Storia. 
Probabilmente Gandolin l'avrebbe stampato se proprio in quei giorni non 
fosse sorta un'altra complicazione. Ecco come. La redazione del Secolo XIX 
indice un concorso pel posto di traduttore di telegrammi con lo stipendio 
di L. 39 annue. Il boccone era appetitoso: il Morselli per zelo di amicizia 
prima ancora che io ne abbia sentore suggerisce me come possibile e 
desiderabile individuo pel quel posto. Non dico che lo stipendio mi pa
resse piccolo perché è quasi il doppio di quello che mi dà il governo da 
nove anni in qua; anche, era la liberazione: ma c'era un guaio. Sapevo 
che il Secolo XIX era un giornale troppo affarista; le mie idee non pote
vano conciliarsi certamente con la cricca che fa da Ninfa Egeria a Gan
dolin; perciò dissi schietto e franco al Morselli che il posto non faceva 
per me. Noti che il boccone era prelibato; il servizio di traduzione esi
geva poche ore di notte e lungo il giorno ero libero; avrei avuta spianata 
la via per un corso libero all'Università: ma - ho pensato - cambiare 
stato per diventare meno vile sta bene per diventarlo di più, sta male. 
D'allora il Secolo XIX s'è fatto un giornale inaccessibile per me. Mor
selli mi riscrisse avvertendomi che probabilmente il mio articolo non sa
rebbe stato pubblicato più, ed infatti non fu. Ho tempestato di lettere 
Morselli, Gandolin per riavere il manoscritto; non mi fu possibile. Nella 
gazzarra del trasloco le carte degli appunti finirono Dio sa come e non 
posso neppure comunicarLe il manoscritto. Mi scusi, ma io non ci ho 
colpa. Sono dispostissimo e lietissimo di far conoscere il Suo prezioso ed 
utilissimo lavoro e mi offro per un articolo in quel giornale che Ella mi 
designerà pronto ad accettarlo. Ha già impegni con la Stampa? Col Po
polo? Mi rimane, forse, il Resto del Carlino di Bologna che più volte 
ospitò miei scritti né timidi né riservati 25• Potrei tentare - badi dico 
tentare - l'Italia del Gnoli: quando era soltanto la « Vita Italiana» 
accolse parecchi articoli miei 26• Spero che la mia salute - ora molto in 
disaccordo ... col resto - mi permetterà di venirLe presto a fare una visita. 
Lo desidero molto, molto: non c'è pericolo che manchino gli argomenti 
per conversazione. In questi giorni dovrò occuparmi con alacrità di Carlo 
Cattaneo: sono ipotecato per una conferenza a Milano col Pensiero filo
sofico e letterario di quel Grande r1. Dirò un'eresia ma - tenuto debito 
conto delle distanze - parmi che succeda pel Cattaneo quello che più in 
grande avviene per Cavour: le generazioni successive li ammirano e li 
comprendono di più assai delle contemporanee. Quando mi scriverà - e 
m'auguro presto- mi dica come mai s'è accorto che io ho approfittato del 
Suo Gioberti. Oh come pregusto una discussione su questo - bisogna con
venirne - fantasioso e coloritissimo scrittore quando mi regalerò il pelle-

23 Emilio Pinchia, conte di Ban
chette (1849-1933), fu eletto depu. 
~a~o del canavesano nel 1890 e poi 
Ininterrottamente per sette legislatu
re. A lui fu affidato l'incarico di eu. 
rare la pubblicazione degli Atti della 
Camera dei Depuroti dal 1848 al 
1898, nel cinquantenario dello Statuto. 
Sarà, malgrado i suoi 66 anni, uno 
dei più anziani volontari nel 1915. 
Autore di innumerevoli saggi e volu
mi su Vincenzo Gioberti: di qui la 
comune amicizia con Faldella e Mo. 
migliano. Si veda soprattutto la pub. 
blicazione dei discorsi commemorativi 
per il Primo centenario di V. Gio· 
berti, Torino, Streglio, 1901 e poi 
E. PINCHIA, La missione dell'Italia 
nell'ammaestramento di V. Gioberti, 
Roma, Ed. Voghera, 1915. 

24 Gandolin è il noto pseudonimo 
di Luigi Arnaldo Vassallo (1852-1910), 
giornalista, caricaturista, commedio
grafo. Dal 1897 direttore del « Se
colo XIX » e poi fond:Hore a Roma 
del « Don Chisciotte ». La sua Fa
miglia De T appetti è un capitolo fon· 
damentale nella storia dell'umorismo 
ottocentesco. Nessuno scritto di Mo
migliano comparve sul quotidiano 
genovese; per lo meno sotto la dire
zione di Gandolin. Non è invece pos· 
s1bile dare qui conto, in poche righe, 
dell'assidua collaboraZlione di Momi· 
gliano alla « Rivista » di Morselli e 
al «Pensiero italiano». Si veda la 
nota 16. 

25 Per es. uscì una recensione di , 
F. MomigHano a Z. ZINI, Proprietà 
individuale o proprietà collettiva?, in 
«Il Resto del Carlino», 14 febbraio 
1898. 

26 Sulla «Vita italiana » di Angelo 
De Gubematis uscì F. MoMIGLIANO, 
Passeggiate autunnali: da Mondovì a 
Bossea, IV, 23 (1895), pp. 454-461; 
un articolo quasi turis·tico che rien· 
traw in una rassegna di « Profili e 
paesaggi piemontesi» (uscirono arti· 
coli analoghi sul Monferrato, sulle 
valli va1desi e cosi via). Sempre per 
Ja bella rivista illustrata di De Gu· 
bernati.s (la cui corrispondenza con 
Momigliano è, insieme alle altre carte 
di De Gubernatis, presso il fondo 
manoscritti della Biblioteca Nazionale 
di Firenre) si veda anche F. MoMI· 
GLIANO, Lettere di donne. Una cattiva 
azione, .I (nuova serie), 1896, pp. 525· 
528, novella galante. 

27 F. MoMIGLIANO, C. Cattaneo e 
la dottrina del materialismo storico, 
in «L'Educazione Politica», IV, 74 
(15 gennaio 1902), pp. 71-79. 

476 

c 
f 
t 
I 
a 
1: 
t i 
I 
l· 
l\ 
c 
e 
u 
e 
l' 

u 
c 
n 
n 
p 
s 
l 
!; 

t• 
Cl 

t: 
t l 

o 
F 
n 
g 
d 
d 
d 
a 
d 
d 
h 
it 
b 
q 
n 
cl 

e 
e 
a. 
p 



In· 
lU· 

lOÌ 

tu
:u
l! a 
al 

to. 
no 
l5. 
lu
la 

1o
Jb
i vi 
io
)OÌ 

!Zia 
t-ti, 

l! O 
0), 
!io
Se· 
ma 
Fa
)O· 

m o 
do
IOO 

re
os
be, 
mi-
. e 

la 

di 
età 
in 

aio 

el o 
~o, 

l a 
51; 
en· 

e 
rti· 
Jlle 
per 
;u
:on 
rte 
1d0 

al e 
MI· 
i va 
25· 

ico, 
74 

grinaggio alla Sua Saluggia! - Mando ora alla Stampa un faticoso studio 
sulla Scienza dell'Arte di N. Gallo, che il Direttore mi commise di svi
scerare. È un gran bagolamento questo libro: tutto quasi copiato da 
Hegel 28• - Mi conservi il Suo prezioso affetto e ringraziandola del nuovo 
dono, coi migliori auguri a Lei ed alla Sua famiglia pel novo anno mi creda 
sinceramente. Dev.mo 

Udine, 27 5 1901 

Illustre Amico, 

VIII 

Felice Momigliano 

Dopo essere stato fioco per tanto silenzio Le riscrivo per ringraziarLa 
della buona memoria che conserva di me e per fare a Lei un po' di con
fessione. Da un mese e più non faccio altro che pensare su Gioberti 
tanto per non rendermi indegno dell'onore di appartenere al Comitato. 
Preso lì per lì da Moneta che mi ordinava entro il sacramentale termine 
di 5 giorni uno studio sul pensatore piemontese per la Vita Internazionale 
ho buttato giù i due articoli che Le mando 29; ove troverà qualche inesat
tezza perché li ho dovuti scrivere in furia, con scarso sussidio di dati. 
Intanto il buon Ghisleri mi scriveva da Milano per avere un paio di co
lonne su G.; io inizio un epistolario di cui Le mando la prima lettera 30• 

Non basta. Ad Udine si forma un comitato col nobile scopo di onorare 
Gioberti; quei bravi ·signori capitanati da un onorevole vengono da me 
e mi invitano a fare due opere buone: l o concorrere alla istituzione di 
un fondo pel comitato d'emigrazione; 2° illustrare Gioberti. Dico di sl; 
ed intanto studio, mi digerisco tutto il carteggio del fido Acate di quel
l'Enea il bollente Massari e l'altra sera voto il sacco 31 • 

Le mando il resoconto traditore come tutti i resoconti ma Le darà 
un'idea larga del mio discorso. Sono invitato a ripeterlo a Milano ed a 
Cremona. A Brescia terrò in teatro nella prima settimana di giugno un 
mio parallelo tra Mazzini e Cattaneo, nell'occasione dell'inaugurazione del 
monumento al gran lombardo. Spero potergliene mandare larga parte 
perché verrà pubblicato nel volume commemorativo che uscirà a giorni 32• 

Sarà interessante questa pubblicazione - non il mio articolo - perché 
Loria ha considerato il Cattaneo come economista, Massarani come lette
rato, Ascoli come linguista ... - Con l'autunno prossimo il Sandron met
terà in vendita il mio volume di critica storica intitolato Ombre gloriose -
conterrà studi su Mazzini, Cattaneo, Gioberti e Renan; ora sto prepa
rando un saggio «Dialogo di due anime», in cui analizzo la polemica 
tra Renan e Mazzini 33• Per ordinare quest'opera ho lasciato in disparte 
altri studi teorici; naturalmente gliela spedirò come Le spedisco ora 
tutto quanto ho detto frammentariamente su Gioberti avvertendoLa che 
la conferenza è la conclusione più matura. Vagheggio una serie di saggi 
come Taine - salvo l'orgoglio del confronto. Se Ella vorrà parlare sul 
Popolo del volume che Sonzogno pubblica su Cattaneo illustrandone le 
molteplici facce do ordine subito perché glielo spediscano; e Le sarei 
grato se leggesse le mie pagine poiché [parola illeggibile] di tener conto 
delle Sue precise e coscienti e saggie osservazioni. Potrà trovarci un po' 
di modernità esagerata, ma sincerità e schiettezza e palpiti simpatici. Mi 
duole che non possa unirLe le due lettere ultime scritte sull'Italietta 34; 

appena verranno fuori gliele farò tenere. La lieve ironia nevrastenica è 
dovuta ad una frase che trovai in un giornale che riportava il sunto 
della conferenza di Carle il quale diceva che il Gioberti rappresenta 
la pazienza italiana (!!! ). Sono cose che fanno ridere ... ed anche un po' 
i~dignare. È tempo di critica e non di apologia; nessun dogma né giaco
bmo, né monarchico, né papale. Non cosl si educa la gioventù. Io vivo 
quassù fuori del mondo, e non mi arrivarono che scarsi numeri di gior
nali in cui si parlasse di G.; ma ho visti tanti spropositi in quei pochi 
che mi sentii una voglia matta di farne collezione. . 

Ho ricevuto in questi giorni il Suo studio sul genio politico di V.G. 
e l'ho letto coll'attenzione che merita ogni Suo Scritto 35• Senza volerlo 
e senza saperlo vedrà che io rispondo nella conclusione al mio scritto 
alla cagione per cui G. non è letto e credo che non c'entri l'odio artistico. 
Purtroppo Lei ha ragione da vendere quando allude allo stile ostrogoto 

28 La recensione a N. GALLO, La 
scienza dell'arte, Torino-Napoli, Roux, 
1897, non uscl sulla «Stampa», bensi, 
col titolo Il bello e l'arte nel libro 
di un ex ministro, in «Comunica-
2lioni di un Collega», V, 4-5 (aprile
maggio 1898), cioè sulla bella rivista 
per insegnanti ideata da Arcangelo 
Ghisleri. 

29 F. MoMIGLIANO, Il pensiero so
ciale di V. Gioberti, in « Vita inter
nazionale», IV, 9 e 10 (5 maggio e 
20 maggio 1901), pp. 290-291 e 322-
325. 

30 EunEMONE [Felice Mornigliano], 
Pel Vincenzo Monti della filosofia e 
della politica, in « L'Italia del Po
polo», 22-23 maggio 1901, le altre 
due •lettere aperte a Ghisleri, sempre 
sul quotidiano del partito repubbli
cano, il 28-29 maggio e il 7-8 giugno 
1901. 

31 Giuseppe Massal:i (1821-1884), 
corrispondente di Gioberti curerà il 
carteggio dell'autore del Primato fra 
hl 1860 e il 1862. La corrispondenza 
di Massari con Gioberti verrà mvece 
pubblicata da G. Balsamo Crivelli 
nel 1921. 

32 F. MOMIGLIANO, G. Mazzini e 
C. Cattaneo. Parallelo psicologico, in 
AA.VV., C. Cattaneo, Milano, Sonzo
gno, 1901, pp. 16-20. 

33 Né ~l Dialogo di due anime né 
il volume Ombre gloriose vedranno 
ma•i la !luce. 

34 lapsus per « Italia del Popolo », 
cfr. nota 30. 

35 G. FALDELLA, Il genio politico di 
Vincenzo Gioberti, Torino, Paravia, 
1901. 
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degli improvvisati filosofi che espettorano in gergo esotico certe teorie 
mal digerite d'oltralpe; Gioberti, stilista grande, potrebbe servire a resti
tuire l'italiana impronta del pensiero e dell'idea. Lei ha onorato degna
mente lo scrittore civile e vedrà che non discordo troppo dalle Sue ve
dute; benché pur in quel successo del Primato incontri quel benedetto 
opportunismo italico che è la nostra debolezza. Ma che vuole? Io ce l'ho 
con tutti gli improvvisati scrittori giobertiani che non ne capiscono un'acca 
e metto in prima riga parecchi dei compilatori di quel numero unico della 
Gazzetta del Popolo. Delfino Orsi, brav'uomo del resto e amico mio 
carissimo trova che G. fece della filosofia una scienza positiva (!!!) 36• 

Il Pastore vuole che si rinnovi la filosofia riattaccandosi al pensiero spe
culativo giobertiano; Pinchia conta parecchie bàzole con colorita viva
cità ... Se apro schietto l'animo mio vorrei che prima di lodarli i grandi 
spiriti fossero compresi. Errerò nei miei giudizi ma almeno posso vantarrni 
di aver letti per intero il Primato, il Rinnovamento, l'Introduzione e 
tutto il carteggio, oltre all'avere notizia delle altre opere. 

Per me è una questione di onestà; non è lecito parlare di uno scrit
tore come Gioberti se si conoscono soltanto per terza mano quanto ha 
pensato. Lei che ha autorità meritata e riconoscimento dovrebbe farsi 
sentire. Grazie infinite delle belle pagine Sue sul povero Boglietti 37• Non 
so quale malinteso sia nato tra me e il Popolo. Ci fu un tempo in cui ero 
collaboratore assiduo e, senza modestia, i miei articoli piacevano abba
stanza e facevano pensare. Ho capito che non ero più gradito ed allora 
non ho creduto bene mendicare; mi sono rivolto altrove e la stampa 
milanese mi ha trattato con molto garbo e con molta cordialità 38• Ora 
scrivo per giornali il meno che posso e mi valgo delle ore libere dalla 
scuola per preparare qualche volume. La mia ambizione è quella di mo
strare coll'esempio che è possibile trattare ardue questioni con italianità 
di stile e con calore. Ho anche il mio tempo diviso con la collaborazione 
alla nuova ristampa del Dizion. delle cognizioni utili che verrà fuori 
dall'Unione Tipog. Torinese e in un manuale di psicologia che mi sono 
impegnato di dare completo entro due anni 39• Ho consigliato a questa 
biblioteca l'acquisto dell'attraentissima sua opera sulla Storia della Gio
vane Italia. Mi perdoni questa lunga cantatera coi relativi scatti e col
l'improntitudine dell'io. Qualora si potesse combinare sarei disposto du
rante le ferie estive venire a tenere una conferenza a Vercelli su Gioberti 
e su Cattaneo. 

Le auguro sereni e tranquilli i giorni estivi non sine litteris; dia 
presto un fratello ai volumi finora editi sulla Giovane Italia; io l'attendo 
con vivo desiderio. Farò la recensione dell'opuscolo suo su G . in qualche 
rivista. Mi riprometto quest'estate di fare un patriottico pellegrinaggio 
nel suo romitorio; desidero tanto discorrere di molte cose ... Con la più 
sincera ammirazione e coi sensi della più rispettosa amicizia mi conservi 
la sua benevolenza e mi consideri dev.mo 

Felice Momigliano 

IX 
23 6 1901 
Illustre e caro Amico, 

attribuisco il suo silenzio alla depressione dell'anima dopo la dolo
rosa e straziante prova; ma mi dorrebbe assai che i miei scritti su Gioberti 
fossero a Lei dispiaciuti pel modo libero e spregiudicato onde studio 
il pensatore torinese. Creda che quanto più studio quel bollente e vivido 
abate tanto più mi accorgo che mi diventa simpatico; ma le linee fonda
mentali del mio giudizio permangono inalterate. Ad ogni modo io sarò 
lieto di accogliere le Sue osservazioni e Le sarei grato se mi volesse indi
care il modo per conoscere il temperamento fisiologico del G. Le mando 
la Vita Internazionale ove troverà un mio affrettato profilo di Cattaneo; 
io non condivido le idee politiche di lui per quel che riguarda la federa
zione, ma credo che ora abbia più ragione di essere la Sua critica. Leg
gerà anche l'articolo su Giob. del Liotto-Pintor superficiale ed ingenuo 
per dir poco 40• Accolga, illustre amico, i miei ossequi e i cordiali saluti. Aff. 

Felice Momigliano 

36 Delfino Orsi (1868-1929), prima 
di diventare direttore della « Gaz
zetta del Popolo era stato compa
gno di giochi e di studi a Mondovi. 
Sempre per Je celebrazioni del 1891 
cfr. D. ORsi, I Duchi di Savoia a 
Mondovì, Torino, Roux, 1890. Di
ventato fascista sarà nel 1931 com
memorato nientemeno che da CESARE 
MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON, 
Delfino Orsi, discorso 'letto a Palazzo 
Madama il 21 novembre 1931, pubbli
cato in quello stesso anno in estratto 
dalla « Gazzetta del Popolo ». 

37 G. FALDELLA, Ricordo di G. Bo
glietti, Biella, Tip. G. Amosso, 1901. 
Antonio Boglietti (1834-1893) era stato 
uno dei pionieri dell'.industria biellese 
di maglieria. Si veda il necrologio che 
Fa1della scrisse sulla « Gazzetta del 
Popolo» iJ. 7 aprile 1901. 

38 « Il Secolo » di Moneta e « Il 
Terrupo » di Treves sono i due quoti
diani che Momigliano ha in mente. 

39 Il manuaJe di psicologia, propo
sto alla Società Dante Alighieri, non 
vide mai la luce. Per il Dizionario 
di cognizioni utili, coordinato fra il 
1905 e il 1917 da M. Lessona, Mo
migliano ll"edasse tutte le voci di Re
ligione, Filosofia e Sooiologia. 

"' F. MoMIGLIANO, C. Cattaneo, in 
« Vita internazionale», IV, 12 (20 giu
gno 1901), pp. 375-377. lvi anche 
l'articolo su Gioberti. del Liotto-Pintor. 
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Udine, 3 VIII 1905 

Illustre e caro Amico, 

x 

perdoni se mi valgo di un segretario. Sto poco bene e mi pesa lo 
scrivere. Mi permetto spedirLe il mio volume testé edito, in cui in più 
passi faccio onorata menzione dei suoi lavori sulla Giovine Italia 41. Come 
vedrà, se avrà la bontà di leggerlo, io non sono meno idealista di Lei, 
e credo che entrambi, benché con altre vie, veleggiamo verso lo stesso 
porto. Le sarei molto grato se volesse dedicarmi un articolo contenente 
il suo autorevole giudizio, nella Gazzetta del Popolo di Torino. Leggo 
con vivo rincrescimento la triste notizia che il suo illustre collega ed 
onorevole amico mio Tullo Massarani, è moribondo. Si spegne un'alta 
mente ed un bel carattere 42• 

Gradisca, coi più cordiali e rispettosi saluti, l'espressione della mia 
massima considerazione, e mi abbia devotissimo 

Cuneo, 22 settembre 1905 

Egregio ed Onorando Amico, 

XI 

Felice Momigliano 

Grazie delle Sue buone parole e del dono. Potentemente schietto e 
sinteticamente forte e ricco il saluto Vostro alla bella anima del Massa
rani 43; spirito attico acceso dall'idealità morale semitico-cristiana. Le sono 
oltremodo riconoscente della promessa fattami di parlare del mio libro 
nella Stampa. Siamo divisi da molte idee ma ci ritroviamo nella regione 
ave si ha il culto di tutte le manifestazioni eroiche dell'umanità. Mi con
servi la Sua amicizia e creda all'ammirazione affettuosa del de v .m o 

Caraglio (Cuneo) 24 7bre 905 

Onorando Amico, 

XII 

Felice Momigliano 

Vi ho spedito un mio libro su Mazzini nell'ora triste per voi e per 
me in cui si spegneva la fulgida anima del comune amico Tullo Massa
rani. Spero non ve l'avrete a male se vi prego di dirmi il vostro pen
siero. Da voi non ambisco elogi ma sl il giudizio di una mente eletta a 
cui m'inchino. Potreste parlarne nella Gazzetta del Popolo o nella Stampa 
o nella Tribuna? Gradite i miei ringraziamenti e i più rispettosi saluti da 

Felice Momigliano 

XIII 
Udine, 17 l 1906 

Illustre ed Egregio Amico, 

Grazie della vostra cartolina, del dono del vostro discorso. Siete 
una mente altissima ed un cuore buono: perciò avete detto tanto bene 
del compianto Massarani. Vi spero più tranquillo per la salute dei vostri 
c~ri. Grazie dell'articolo. Mi stupisco che la Stampa si permetta di dila
ZIOnare la pubblicazione di uno scritto che ha la vostra firma! ... Le belle 
tradizioni del giornalismo subalpino si vanno perdendo. Chi legge non 
vuoi pensare ma divertirsi ed allora lo scetticismo all'acqua di seltz di
venta bibita piccante al palato di questa generazione di dispeptici. Sono 
un idealista come voi e mi sconforta il vedere come tutti i partiti (anche 
il socialista che si annunziava con fanfare di risurrezione!) degenerino 
i~ materialismo grossolano. Sursum corda! Sto agitandomi per ottenere 
d1 essere trasferito al Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino. Sono 
18 a~ni che mi sballottano per tutto lo stivale 44• Con rinnovati ringrazia
menu e con la massima considerazione abbiatemi Vostro 

Felice Momigliano 

" F. MoMIGLIANO, G. Mazzini e 
le idealità moderne, Milano, De Mohr, 
1905. Non risulta che il volume sia 
stato recensito da Faldella. Si veda, 
invece, A. GALLETTI, G. Ma:r.:r.ini, in 
«Il Campo», 5 novembre 1905; E. 
FABIETTI, Le idealità di Ma:r.:r.ini, in 
«Critica Sociale», XV, 17 (l" settem
bre 1905), p. 34; V. PIVA, G. Ma:r.
:r.ini, in «Avanti della Domenica», 
10 settembre 1905. 

42 Lettere di F. Momigliano a Mas
sarani sono consultabi-li in T. MAs
SARAN!, Carteggio inedito, Firenze, Le 
Monmer, 1909, pp. 327, 418, 467 e 
481. Su Massarani ha scritto le pagine 
più belle PIERO TREVES, L'idea di 
Roma e la cultura italiana del seco
lo XIX, Milano-Napoli, Ricciardi, 
1962, pp. 134 e sgg. Si veda F. Mo
MIGLIANO, Cronache letterarie: T. Mas
sarani, ·in « Gazzetta del Popolo », 
13 luglio 1899 (ree. a T. MASSARANI, 
Studi di letteratura e d'arte, Firenze, 
Le Monnier, 1899). Su « Germinai» 
I, 5 (l" maggio 1898) era uscita una 
breve scheda di Momigliano a T. MAs
SARANI, Diporti e veglie, Milano, 
Hoepli, 1898. Sempre &u Massaram 
sarà bene tenere presente B. CROCE, 
La letteratura della nuova Italia, Bari, 
Laterza, 1938, vol. V, pp. 361-371. 
Si .tratta di un breve profì•lo del
l'ebreo Massarani scritto da Croce 
nell'autunno del 1938, quando in Ita
Ha incombeva la campagna razziale. 
Tale scritto è ora ristampato in Le 
interdizioni del Duce (1938-1988), a 
cura di G. P. Romil!gnani e A. Cava
glion, Torino, Ed. Albert Meynier, 
1988, pp. 228-232. 

43 G. FALDELLA, In memoria di T. 
Massarani, parole pronunciate al Se
nato, Roma, Tip. Forzani, 1905 (ma 
un profilo storico di Massarani è an
che nel vol. 1906 della « Nuova An
tologia ?> poi rifluito come introdu
zione a T. MAssARANI, Ricordi parla
mentari, FJrenze, Le Monnier, 1908-
1909, 3 voli.). 

44 Dopo una breve parentesi al Liceo 
Doria di Genova, Momigliano giun
gerà finalmente a Torino nel 1910-
1912 al Liceo Gioberti. Entrerà in 
contatto con il mazziniano Terenzio 
Grandi e collaborerà alla « RagJone 
della Domenica », l'imerto culturale 
delJa «Ragione», nuovo quotidiano 
dei repubblicani. 
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Torino (Via Moncalvo, 48) 
3 Xbre 1912 

Illustre e caro Amico, 

XIV 

Io spero che Lei non avrà dimenticato il nome di chi si permette di 
scriverLe la presente. Nell'età più bella io ebbi da Lei parole di incorag
giamento e di stima di cui conservo grata memoria. Ho parlato a lungo 
in questi giorni col comune amico prof. Bernardo Chiara di Lei, del
l'opera Sua di novelliere e di storico ed abbiamo rievocato l'immagine 
del fervido e caro Aitelli così presto rapito al nostro affetto 45. Purtroppo 
la vita di ciascuno è un po' come la via Appia segnata da tombe lacrimate. 

Nel mettere in ordine i miei libri ho trovato che mi mancano il 
L. II e il L. IV della sua Storia della Giovine Italia. Me li vorrebbe fa
vorire? Gliene sarei riconoscentissimo. Dopo tanto vagabondare intellet
tuale, sto studiando, con ammirazione che cresce sempre a mano a mano 
che ne studio il pensiero, Vincenzo Gioberti e mi rimorde di averne 
parlato in altri tempi con leggerezza imperdonabile. Io dovevo a Lei 
questa ammenda e La faccio volentieri 46• 

Si abbia i miei rispettosi saluti ed anticipati ringraziamenti coll'au
gurio che l'età matura Le permetta per moltissimi anni ancora di scrivere 
e di lavorare ad ammaestramento delle nuove generazioni. Aff.mo obbl.mo 

Felice Momigliano 

45 Bernardo Chiara e Efisio Aitelli 
sono due Jetterati piemontesi, narra. 
tori e patrioti; qui devono essere ti· 
cordati per i loro studi sull'opera 
faldelliana : E. AITELLI, G. Faldella, 
Torino, Officina Poligrafìco Ed. Subal. 
pina, 1911; B. CHIARA, Il capolavoro 
di G. Faldella, Torino, Baravalle e 
Falconieri, 1914. 

46 Una ·le ttura di Gioberti ormai 
nettamente filosofica, e gentiliana, si 
trova in F. MoMIGLIANO, Scintille del 
roveto di Staglieno, Firenze, Batti· 
stelli, 1920, pp. 255-317. 
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La Contessa Lata e la pleiade torinese : 
una lettera a Balsamo-Crivelli 
Giancarlo Bergami 

Eva, detta Evelina, Cattermole - il cognome anagrafico 
Kattermol fu italianizzato in Cattermole - nacque a Firenze, 
altre fonti indicano Cannes, il 26 ottobre 1849 da padre russo 
e madre inglese, venendo educata in un ambiente intellettuale 
raffinato e cosmopolita. Conduce durante e dopo la rottura del 
matrimonio (con Francesco Eugenio Mancini - ufficiale dei ber
saglieri e figlio dello statista Pasquale Stanislao Mancini - dal 
quale si separa nel 1875 dopo l'uccisione in duello dell'amante 
da parte del marito) vita amorosa intensa e spregiudicata. L'ul
tima delle sue relazioni, tra le quali si ricordano quelle con i 
poeti Mario Rapisardi e Giovanni Alfredo Cesareo, si conclude 
con la morte della scrittrice, uccisa il l o dicembre 1896 da un 
modesto pittore, illustratore di · suoi libri, Giuseppe Pierantoni, 
che aveva scoperta la relazione di Eva con un'antica fiamma, 
l'ufficiale di marina Tito Bottini. 

Con lo pseudonimo di Lara, poi Contessa Lara, pubblica 
via via numerosi libri di versi, romanzi, novelle e libri per bam
bini: Canti e ghirlande, col nome di Eva Cattermole, Firenze, 
tip. Celliniana, 1867; Versi, Roma, Angelo Sommaruga, 1883; 
E ancora versi, Firenze, Oscar Sersale, 1886; Nuovi versi, po
stumo, Milano, Libreria editrice Galli di C. Chiesa e F. Guin
dani, 1897; Così è, Torino, Triverio, Bona stampatore, 1887; 
L'innamorata, romanzo, Catania, Giannotta, 1892, 19013

; Sto
rie d'amore e di dolore, Milano, C. Chiesa e F. Guindani, 1893; 
Il romanzo della bambola, ·ivi, 1895; Una famiglia di topi, Fi
renze, 18952

• Romanzi e versi della Cattermole riflettono la 
sensualità estetizzante e il clima spirituale decadente della Roma 
umbertina e già dannunziana, pur esprimendo a sprazzi e con 
vario esito d'arte la capacità di trasfigurazione lirica della pro
pria vita sentimentale e delle passioni che accendono la fantasia 
della scrittrice. 

I libri della Contessa Lara sono letture familiari e ricercate 
nello studentato liceale e universitario di Gustavo Balsamo
Crivelli (Torino, 25 febbraio 1869- 15 dicembre 1929) e di 

1 
altri suoi amici e sodali, che nella Torino tra gli ultimi anni 
Ottanta e i Novanta si apprestano a collaborare, o collaborano, 
alla « Gazzetta Letteraria » di Giuseppe Depanis, alla « Gaz
zetta del popolo della domenica » diretta da E. Augusto Berta, 
al « Venerdl della contessa »: organi che con diverso stile, cia
s~n? con un proprio pubblico di lettori, danno voce a intenti 
dl diVulgazione culturale-mondana, ovvero ai gusti e alle esi-
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genze letterarie di un ambiente borghese o piccolo borghese me
diamente colto e interessato ad aggiornarsi e seguire la produ
zione artistica corrente. 

A una recente raccolta di novelle della Contessa Lara - pro
babilmente Così è, uscita a Torino nel 1887 - si riferisce uno 
dei maestri dell'Università subalpina, il filologo Rodolfo Renier, 
in una cartolina postale a G. Balsamo-Crivelli che nel luglio 
1887 si accingeva a sostenere gli esami di licenza liceale al 
D'Azeglio. Scrive dunque Renier all'adolescente (amico di fa
miglia e in dimestichezza con lui) da Innsbruck il 14 luglio 
1887: « Ho letto in viaggio le novelle della Lara. A mio giu
dizio sono una povera cosa; razzi ad effetto, non altro. L'autrice 
talvolta sembra voler fare dell'osservazione; ma non ha la pa
zienza di proseguirla. Qualche pagina rivela tuttavia ingegno ». 

La calibrata severità del professore non raffrena l'entusiasmo 
dello studente, che due anni dopo si rivolgerà alla poetessa per 
dichiararle - si arguisce dalla responsiva che di seguito inte
gralmente si riproduce per la prima volta 1 

- con la propria 
stima le aspirazioni e le inquietudini che lo assillano. Risponde 
con tono comprensivo quasi materno Eva Cattermole a Balsamo
Crivelli il 27 giugno 1889: 

Egregio Signore, 

Roma 137, Piazza Monte d'oro 
Giovedi 27 [giugno 1889] 

Oggi, proprio oggi, in un articolo « per le signore » che ho dato al 
Fracassa [ « Capitan Fracassa », Roma], ho detto che noi, i quali scri
viamo per il pubblico, abbiamo un mondo d'amici e di nemici da noi 
assolutamente ignorati. Ora, io sono assai lieta di annoverar lei fra 'l 
numero de' miei amici, e spero che resterà meco sempre tanto cortese 
quanto lo fu scrivendomi. 

Scuserà se prima non le ho risposto; ma la sua lettera era rimasta 
al Fracassa con un pacco di , libri, scritti e giornali ch'io feci ritirare 
soltanto oggi. Per conto mio vado rarissime volte nelle redazioni dei 
giornali, lavoro in casa mia, nel mio nido che amo, e dove mi trovo 
unicamente bene al mondo. 

Sia lieto, s'occupi d'arte, e se vuole un po' d'amore vero, prenda 
moglie 2• Creda a me: la strada della vita è triste se non si fa a braccio 
d'una cara persona. Le stringo la mano. 

Contessa Lara 

Alla pleiade dei poeti torinesi, del decennio tra il 1885 e 
il 1895, il volume Versi (1883) e la tormentata vicenda senti
mentale e umana della Contessa Lara offrono motivi di inte
resse estetico e di ispirazione, se non di consenso e solidarietà 
umana e psicologica, nel segno del rifiuto di pregiudizi e con
venzioni della morale e dei costumi sociali accettati dalla mag
gioranza o, in molti casi, imposti ad essa. Alla notizia della tra
gica fine della Contessa Lara il poeta e letterato Augusto Per
rero esprime nella « Stampa » la commozione e il rimpianto 
dei giovani verseggiatori subalpini. Il nome della poetessa, scri
ve A. Perrero interpretando a caldo un modo di sentire diffuso 
nella sua generazione, 

rimarrà per noi - che allora ci affacciavamo agli orizzonti dell'arte e 
della vita - rimarrà come la personificazione più schietta, più geniale, 
più attraente della poesia femminile - di una poesia franca, disinvolta, 
che affrontava la realtà della vita e la cospargeva di un'onda di senti-

1 La lettera autografa della Contessa 
Lara {data del timbro postale: 29 giu
gno 1889) e l'alt·ra citata di R. Renier 
sono conservate nelle Carte Balsamo
Crivelli in mio possesso. 

' Balsamo-Crivelli non prenderà mo
glie, restando scapolo impenitente e 
avendo, tra le ahre, una lunga rela
zione amorosa con la i>oetessa Ada 
Negri. - Sulla tormentata vita senti
mentaJe e la tragica fine di EveLina 
Gattermole si veda ora la ricostruzione 
(un po' romanzata) di L. LAMr, La 
fatale Contessa Lara uccisa dall'ultimo 
amore, in «Il Giornale», Milano, 
a. XV, n. 192, l" settembre 1988, p. 4. 
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mento: di una poesia che ci ha fatto palpitare, che ha lasciato nei nostri 
cuori di giovani diciottenni un'ombra di sogno, un misterioso vestigio 
di desiderio inappagabile, nostalgico 3• 

L'ispirazione e la personalità di Eva Cattermole saranno poi 
valutate con maggior distacco e senso della misura da Bene
detto Croce nel farsi egli storico della letteratura della nuova 
Italia. Croce legge la raccolta Versi del 1883 in guisa di spec
chio e cronaca degli amori dell'autrice, il cui tratto peculiare, 
al di là di « qualche rara parola » che può sembrare « di sfida 
e di cinismo », è l'aspirazione « sempre risorgente a una con
cordia d'anime, idilliaca, soave, duratura » 4• 

Ciò non toglie che il critico napoletano giudichi piuttosto 
freddamente le prove della Cattermole, la cui arte difetta di ro
bustezza, di incisività e vigore lirico: «È, per lo più, il cinguet
tìo di una donnetta, che racconta non senza garbo le sue pene 
di cuore e gli altri suoi affetti; uscendo qua e là in qualche 
parola fine e delicata, ma più di frequente contentandosi di 
esporre alla buona i propri sent:imenti con frasi stereotipe o 
vaghe o ridondanti, le quali sono rese sopportabili dal tono 
del racconto sempre sommesso e schivo di alte intenzioni » 5• 

Balsamo-Crivelli era, dal canto suo, attratto dalla qualità 
della scrittura e dalla naturalezza di una poesia spoglia dei fron
zoli . e delle bellurie del sensualismo perverso e sofisticato cui 
indulge Il piacere (1889) dannunziano. Nei Versi e nella pro
duzione narrativa della Contes'sa Lara è anzi possibile rintrac
ciare una delle fonti dell'impressionismo e qualcosa della sensi
blerie dello stesso Balsamo-Crivelli poeta del volumetto Le 
amate (Torino, Collezione del« Venerdi della contessa», 1892), 
nonché autore dello smilzo romanzo epistolare a sfondo amo
roso, Crepuscoli d'anime (Milano, Libreria editrice Galli di C. 
Chiesa e F. Guindani, 1894 ). Lo scambio epistolare del giugno 
1889 tra il ventenne poeta e la più matura e affermata collega 
nell'esercizio artistico in tale prospettiva appare come il sintomo 
di un'affinità profonda e testimonia della suggestione dispiegata 
dalla scrittrice e della propagazione della sua opera a Torino 
grazie alla pleiade di fine Ottocento. 

3 A. PERRERO, Il romanzo di una 
poetessa. L'uccisa di ieri, in « La Stam
pa », a. XXX, n. 336, 3 dicembre 1896, 
pp. 1-2. Sullo ·stesso giornale si veda 
la nota di cronaca La <<Contessa Lara » 
assassinata dal pittore Pierantoni, ibid., 
n. 335, 2 dicembre 1896, p. 2. Zino 
Zini ha poi rievocato protagonisti e 
comprimari della pleiade torinese, 
« una primavera lirica ormai quasi af
fatto disreccatn dimenticata dispersa 
m~ viva fresca' allora e ca?ace d'ine~ 
bnare i nostri cuori». Nelle serate 
di aprile e maggio Jungo i viali fioriti 
- nel decennio tra iJ 1885 e i.J 1895 -
o nelle tarde « notti estive sotto le 

stelle sulle rive del Po e tra le dense 
ombre del Valentino » :la lieta bdgata 
amava indugiare « nelle sommesse re
citazioni al piacere musicale della rima. 
H gruppo dei poeti era variamente com
posto: una coppia ecc~sivamt;nte_ c~
noro., Giorgieri [Cos.tmo Glorg:ten
Contri] e Pas-tonchi, -toscani tutt'e due 
se non di nascita di [avella, e però 
facili, fluenti, melodiosi, spesso in gara 
froterna come i bardi del Tannhiiuser 
a incantare Je nostre orecchie colle 
loro composizioni, eppur tanto diversi 
l'uno dall'altro nel fisico come nel 
morale: Cosimo, dal bel nome fioren
tino come a·veva scr1tto di 1ui un altro 

rimatore, Augusto Perrero, biondo, 
femmineo, minghevlino, aristocratico, 
tutto nostalgia e malinconia, e sincero 
schietto in fondo nonostante la senti
mentalità demussetiana » (si veda que
sta annotazione dell'agosto 1923 in 
Z. ZINr, Pagine di vita torinese. Note 
dal Diario (1894-1937), a mia cura, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 1981, 
pp. 35-36). Della pleiade fanno parte, 
coesistendo in non facile equilibrio, 
anche i poeti e :letterati Enrico Tho
vez, Giovanni Cena, Giovanni Came
rana, Diego Balsamo-Crivelli (il più 
giovane fratello di Gustavo morto tra
gicamente 1'11 ottobre 1897), Piero 
GianoJio, Romualdo Giani, Ernes·to 
Ragazzoni, Carlo Dadone, Alessandro 
Vignola, Alberto Sonnani, Luigi Giu
lio Mambrini, Virgilio Cor·ti, e gio· 
vani cultori di studi storici, giuridici, 
sociologici e illosofici quali Francesco 
Ruffini, Vittorio Bron'di, Francesco Ca
randini, Guglielmo Perrero, Gioele So
lari, Annibale Pastore, Claudio e Mar
co Treves, Zini stesso. 

4 B. CROCE, La letteratura della nuo
va Italia. Saggi critici, vol. Il, Bari, 
Laterza, 1943', p. 327; il saggio cro
ciano intitolato La contessa Lara - An
nie Vivanti era apparso in origine nel
.Ja « Cri·tica », vol. IV, 1906, pp. 89-
106. 

5 Ibid., pp. 330-331. Croce osserva 
inoltre che b « poesia dello Stecchetti, 
semplice e limpida, si confaceva molto 
bene aH'ingegno della Cattermole, che 
già nel primo volume &i presenta do
tato di facilità, fluidità e chiarezza » 
(ibid., p. 130). Umberto Bosco ha 
presente o ·riecheggia il giudizio cro
ciano allorché scrive nehl'Enciclopedia 
Italiana (vol. XI, 19.}1, ad vocem): 
« Oscillante tro De Amicis e Stec
chetti, la C . .[a-ttermole] ha scarsa pro
fondità e serietà d'ispirazione, non 
compenS-ata dalla spontanea ~azia .e 
dalla felicità di alcuni spunu. Né 1l 
volume E ancora versi (Firenze, 1886) 
segna un decisivo miglioromento, seb
bene in esso abbia già espressione 
poetica quel desiderio di vita ordinata, 
umile e devota - tanto più sognata 
dalia C. donna, quanto più lontana 
da.J suo temperamento -, che diventa 
talvolta vera poesia in alcuni dei Versi 
Nuovi, pubblicati postumi». Critici e 
commentatori più vicini a noi non 
hanno mancato di cogliere caratteri 
e intenzioni della poetessa, apprez
zando, ad esempio, il volume dei Versi 
( 1883) per Ja « trasfigurazione lirica, 
ma senza compiacenze estetizzanti, del
le forze oscure deil'istinto e della vita 
del senso» (cfr. Dizionario enciclope
dico della letteratura italiana, diretto 
da Giuseppe Petronio, Bari, Laterza
UNEDI, vol. I, 1966, ad vocem). 
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Una scheda ligure-monregalese: 
il maestro di Sant'Agostino a Saliceto* 
Vittorio Natale 

Un'ancona quattrocentesca è entrata recentemente a far parte 
delle collezioni del Museo Ungherese di Belle Arti di Budapest 1

• 

Il trittico è costruito su un ampio supporto ligneo rettangolare 
(159 x 125,5 con la cornice) sul quale si addossano le colonnine 
tortili, gli archi lobati, i pinnacoli e le cornici che ne scandiscono 
i due ordini. 

Nello scomparto centrale, ad arco ribassato polilobato, è 
raffigurato il martirio di san Sebastiano: il santo, denudato e 
coperto solo da un leggero perizoma, appare legato ad un tronco, 
con le mani dietro la schiena ed il corpo trafitto in più punti da 
frecce; ai suoi lati due carnefici ancora impugnano le armi del 
martirio e sbalordiscono di frente all'impassibile resistenza del 
martire; contro le fronde fiorite dello sfondo si staglia l'ampia 
aureola in pastiglia dorata. Nello scomparto di destra è raffigu
rato san Giovanni Battista ed alla sinistra san Bernardino da 
Siena, riconoscibile per l'abito francescano, il dito puntato verso 
il cielo e la scritta che compare sul filatterio, tratta dal Vangelo 
di san Giovanni ed allusiva all'antifona che il frate recitava quo
tidianamente. Nell'ordine superiore, diviso in tre campi, allog
giano gli scomparti minori cuspidati, ove sono raffigurati l' Ar
cangelo Gabriele, la Vergine Annunciata e, al centro, il Cristo 
di Pietà. Alla cornice scolpita di quest'ultimo si collegano ideal
mente due elementi architettonici prospettici dipinti: essi con
feriscono un illusionistico arretramento dell'immagine centrale 
che permette un più intimo e diretto colloquio fra i personaggi 
degli scomparti laterali. 

Il trittico, inserito in una cornice posteriore, ha subìto pro
babilmente una decurtazione lungo il lato superiore di circa 
10 centimetri, la sostituzione di alcuni elementi architettonici, la 
quasi totale perdita dell'iscrizione che occupava la predella e dif
fuse ridipinture, confermate da analisi radiografiche, che attu
tiscono l'espressività di alcuni personaggi e accentuano la ammic
cante dolcezza che caratterizza particolarmente i volti di san Seba
stiano e di san Giovanni Battista. 

Il retablo, di provenienza sconosciuta, entrò a far parte della 
collezione del conte Andrassy di Budapest prima del 1927, quan
d? fu pubblicato come opera della seconda metà del secolo xv 
di scuola umbra prossima a Foligno 2

• Nel 1946 l'altare, noto 
come « Andrassy altar-piece » e passato ad altra collezione pri
yata, fu esposto in occasione di una mostra temporanea presso 
il Museo di Budapest con il più generico riferimento a scuola 

(;') Desidero ringraziare Mauro Na
tale, Giovanni Romano e Elena Ros
setti Brezzi, coi quali ho discusso gli 
aspetti attributivi di questo articolo. 

1 E. NYERGES, Nouvelles oeuvres 
mediévales acquises par la collection 
espagnole, in « Bu1letin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts », 1986, n. 
66-67, pp. 49-68. 

2 G. GoMBOSY, Gr6f Andrfmy Gyu
la budapesti gyujteménye. I. Régi 
mesterek (La collezione del conte 
GyuJa Andrassy a Buda,pest. I. Mae
stri antichi), dn ~< Magyar Miivészet », 
Budapest, 1927, p. 62. 
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italiana del Quattrocento 3
• Più recentemente, in seguito all'ac

quisto da parte del museo avvenuto nel 1984, l'opera è stata mi
nutamente descritta e pubblicata con una nuova attribuzione a 
scuola catalana del1430-1440 circa 4

• 

Quest'ultima, erronea, attribuzione è stata evidentemente 
suggerita dal carattere genericamente mediterraneo di alcuni ele
menti, come la figura di san Giovanni Battista, il tipo di prospet
tiva ed il suo utilizzo, l'architettura, gli intagli lignei e l'arco ri
bassato a coronamento dello scomparto centrale. Tuttavia la 
struttura e la carpenteria del trittico si dimostrano più stretta
mente in rapporto con la tradizione ligure, dove pale d'altare 
di carattere simile, di derivazione pisana e senese, si diffondono 
a partire dalla fine del secolo XIV fino all'inizio del secolo XVI: la 
loro persistenza e, contemporaneamente, la loro evoluzione sono 
la più evidente testimonianza della duplice tendenza al legame con 
la tradizione e al rinnovamento che caratterizza la storia dell'arte 
del Quattrocento in questa regione. La stessa carpenteria e la tec
nica con cui le tavole che compongono il trittico di Budapest sono 
affiancate ed assemblate anche sul retro S, trovano precisi riscontri 
in Liguria nel trittico di Baiardo, firmato da Francesco da Ver
giate nel 1465 6

• Non è tuttavia casuale che, per quanto riguarda 
la struttura e la decorazione architettonica lignea, i confronti più 
puntuali ci spingano in direzione monregalese, come testimonia 
un polittico francescano di ubicazione ignota pubblicato un de
cennio fa sulle pagine di questa stessa rivista da Elena Rossetti 
Brezzi, che lo datava intorno alla metà del secolo xv 7• 

Anche l'analisi stilistica, quando l'osservatore riesca a pre
scindere dall'immagine edulcorata che ad alcuni particolari è 
stata conferita dalle ridipinture, trova significativi riscontri in 
area monregalese. All'anonimo autore del trittico di Budapest 
dovevano certamente essere familiari, ad esempio, le pitture di 
Antonio da Monteregale: le figure elegantemente abbigliate e i 
volti quasi caricaturali, nettamente disegnati e dagli occhi dilatati, 
dei due carnefici di san Sebastiano discendono in linea diretta, 
infatti, da alcuni dei partecipanti alla Crocefissione affrescata nel 
1435 da Antonio Molini di Triora, o dal santo vescovo e dal 
sant'Antonio Abate che occupano due scomparti di un polittico 
ancora frammentario, convincentemente attribuito allo stesso pit
tore da Elena Rossetti Brezzi e recentemente acquisito dal 
Museo Civico d'Arte Antica di Torino 8• Numerosi ed estrema
mente evidenti sono anche i punti di contatto fra il san Giovanni 
Battista dello scomparto di sinistra del trittico di Budapest e 
l'analoga figura che occupa uno scomparto del pentittico affre
scato da Antonio da Monteregale a Molini di Triora. Tuttavia 
alcuni decenni separano il periodo di attività di quest'ultimo 
dall'esecuzione del trittico di Budapest. Le descrizioni anatomiche 
meno espressive e più dilatate e, soprattutto, le figure dell'angelo 
annunciante e della Vergine trovano infatti riscontro in altre 
opere presenti in territorio monregalese, ma più tarde: gli angeli 
che fiancheggiano il Crocefisso e la Madonna del latte affrescati 
da un anonimo pittore in San Bernardo alle Forche a Mondovì, ad 
esempio 9, o i dipinti eseguiti da Segurano Cigna nel1478 a Pru
netto 10

, o ancora quelli lasciati da Giovanni Mazzucco nel 1481 
a Piozzo 11

• 

3 Régi mesterek magyar magantulai
donban. Exhibition of Old Masters in 
Hungrian Private Collections, Cata
logo della mostra, Budapest, 1946, 
n. 65, p . 15 e tav. XVII. 

• E. NYERGES, op. cit., pp. 66-68. 
' E. NYERGES, op. cit., fig. 40, p. 61. 
6 M. NATALE, Scheda n. 2, in Re-

stauri in provincia di Imperia, a cura 
di F. Boggero, Genova, 1986, fig. 21, 
p. 32. 

7 E. RossETTI BREZZI, Intorno ad 
uno sconosciuto polittico monregalese, 
in « Studi Piemontesi», marzo 1977, 
VI-l, pp. 133-134. 

' Per il ciclo di Molini di Tl'iora 
cfr. G. RAINERI, Antonio da Monte
regale e l'arte delle Alpi Marittime. 
Santa Croce in Mondovì Piazza. S. 
Bernardo delle Forche in Mondovì 
Borgo Ferrone, Mondovì, 1976, pp. 25-
75, dove J'autore propone una troppo 
entusil!stica ricostruzione del catalogo 
di Antonio da Monteregale; il cata
Jogo è stato drasticl!mente ridotto in 
E. !ROSSETTI BREZZI, Percorsi figura
tivi in terra cuneese. Ricerche sugli 
scambi culturali nel basso medioevo, 
Alessandria, 1985, pp. 10-13 e 109, 
ma credo più prudente mantenere nel
l' anonima,to il polittico froncescano di 
cui .-;opra. Nella stessa pubblicazione 
l'autrice attribuisce il polittico fram
mentario del Museo Civico di Tonno, 
riprodotto <in Dipinti e Sculture del 
Museo Civico d'Arte Antica in Galle
ria Sabauda, Torino, 1988, scheda 
n. 11. 

' G. RAINERI, op. cit., figg. a,lle 
pp. 115 e 119. 

10 G. RAINERI, Antichi affreschi del 
Monregalese, II, Mondovì, 1979, pp. 
4-7, e E. RossETTI BREZZI, op. cit., 
Alessandria, 1985, tavv. 10-11. 

11 G. RAINERI, Antichi affreschi del 
Monregalese, Cuneo, 1965, pp. 56-57 
e E. RossETTI BREZZI, op. cit., tavv. 
12-13. 
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La nostra conoscenza del Quattrocento nel Monregalese è ca
ratterizzata da una quasi totale perdita e dispersione dei dipinti 
su tavola ma, al tempo stesso, da una notevole sopravvivenza di 
testimonianze pittoriche su muro; raramente queste sono ricon
ducibili a personalità note, mentre solo recentemente la critica 
ha iniziato ad accorpare intorno a nomi convenzionali alcune 
delle numerose opere anonime 12

• 

Più spesso gli affreschi monregalesi, dal cui carattere si de: 
sumono diffusi scambi e circolarità di esperienze tra le botteghe 
e contemporaneamente gelose chiusure verso le novità esterne, 
restano caparbiamente senza nome, subendo anche, in alcuni casi, 
una non facilmente spiegabile sfortuna critica. È questo il caso 
degli affreschi della confraternita di Sant'Agostino a Saliceto, tra
scurati da quasi tutti i contributi e repertori più recenti 13

• 

Questi dipinti, tuttavia, vanno restituiti con certezza alla per
sonalità che ha eseguito il trittico di Budapest. Gli affreschi orna
no un locale che si affaccia su un edificio religioso sconsacrato 
oggi adibito a circolo ricreativo. La parete principale dell'edificio 
è spartita in vari riquadri: al centro è raffigurata la Madonna in 
trono con il Bambino, fiancheggiata da sant'Agostino e da san 
Bernardino da Siena, ai piedi della quale sono inginocchiati due 
confratelli in cappa bianca per parte; in altri riquadri san Gio
vanni Battista a sinistra e san Vincenzo in abiti domenicani a 
destra indicano la scena centrale; lo sfondo di queste raffigura
zioni è occupato da fitti racemi, coperti in corrispondenza della 
Vergine da un drappo steso dietro al trono; la lunetta soprastante 
ospita un'unica scena con il Crocefisso tra la Vergine e san Gio
vanni Evangelista dolenti sullo sfondo di una muraglia merlata 
scandita da monofore. 

Le vele sono ornate dai simboli degli evangelisti, mentre le 
figure di dottori della chiesa percorrono i sottarchi. La parete 
attigua è decorata da tre scene relative alla vita ed ai miracoli di 
un santo francescano, forse da identificarsi in sant'Antonio da 
Padova, mentre una terza parete reca labili tracce di dipinti 
ormai irrimediabilmente perduti e irriconoscibili. Il confronto 
fra l'anatomia ed il perizoma del Crocefisso e quelli di san Seba
stiano, tra il volto del primo e quello del Cristo di Pietà, fra le 
due figure di san Bernardino da Siena e le due di san Giovanni 
Battista appare sufficiente a provare l'identità di mano tra il 
trittico di Budapest e gli affreschi di Saliceto. 

Saliceto, posto quasi al confine tra Piemonte e Liguria, ap
pare luogo d'azione più che giustificato per un pittore che co
niuga, come abbiamo visto, caratteri liguri con altri, più marcati, 
di tradizione monregalese. La località era feudo dei del Carretto 
di Finale e conserva una testimonianza della committenza del 
cardinale Carlo Domenico, fratello del marchese Alfonso I, nel 
miniaturizzato schema bramantesco della propria parrocchiale 14

• 

Nonostante il fatto che la presenza di uno stemma escluda una 
diretta committenza dei signori di Finale per il ciclo di affreschi 
di Sant'Agostino, l'originaria appartenenza del trittico di Bu
dapest ad una chiesa del territorio del marchesato è tutt'altro 
che improbabile. È quindi il caso di ricordare che a san Se
ba~tiano, a cui è dedicato il dipinto, è anche intitolata una 
ch1esa a Perti presso Finale, la cui committenza viene fatta risa-

12 È questo il caso del Maestro di 
Roccaverano, cfr. C. BERTOLOTTO, Af
freschi nella chiesa di San Giovanni 
Battista a Roccaverano, in AA.VV., 
Ricerche sulla pittura del Quattrocento 
in Piemonte, Tol'ino, 1985, pp. 31-36. 

13 F. FRANCo, Lo strappo pellicolare 
di un affresco e della sua sinopia nella 
Cappella di S. Rocco in Saliceto, in 
« Bollettino della Società di Studi Sto
rici Artistici e Archeologici della Pro
vmoia di Cuneo», 1959, n. 43, tav. V, 
e B. BARBERO, Pittura nella Val Bor
mida di Millesimo tra Quattro e Cin
quecento: novità culturali e « imagerie 
populaire », in « Atti e Memorie della 
Società Savonese di Storia Patrla », 
1974, p. 159. 

14 N. CARBONERI, Chiese del Cinque
cento in Piemonte, in « BolJettino del 
Centro Internazionale di Studi di Ar
chitettura Andrea Palladio », 1977, 
n. XIX, pp. 211-212. 
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lire allo stesso cardinale Carlo Domenico in anni anteriori al 
1493 15

• A conferma di quanto i possedimenti del Carretto favo
rissero il passaggio diretto di maestranze fra l'entroterra e la costa 
restano nel fìnalese alcuni affreschi purtroppo non perfettamente 
conservati ma certamente legati alla cultura monregalese: una 
predica del beato Damiano de Fulcheri, datata 1493, nella stessa 
chiesa di San Sebastiano 16 e due inedite figure di santi domeni
cani nella chiesa di Nostra Signora di Loreto a Petti. 

15 G. CoLMUTO ZANELLA, Apporti 
lombardi all'architettura quattrocente
sca del Finale, in «Arte Lombarda)), 
1982, n. 61, pp. 53-57. 

" G. CoLMUTO ZANELLA, op. cit., 
fig. 13. 
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l. Maestro di S. Agostino a Saliceto, Trittico di San Sebastiano. Budapest, Museo di Belle Arti. 



2. Maestro di S. Agostino a Saliceto, Cristo crocefisso tra la Vergine e San Giovanni Evangelista dolenti, 
Saliceto, S. Agostino. 

3. Maestro di S. Agostino a Saliceto, Madonna con il Bambino tra Sant'Agostino 
e San Bernardino da Siena, Saliceto, S. Agostino. 



4. Maestro di S. Agostino a Saliceto, San Giovanni Battista, Saliceto, S. Agostino . 



5. Maestro di S. Agostino a Saliceto, San Vincenzo, Saliceto, S. Agostino. 
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Scheda per il collezionismo sabaudo: un falso 
Francia* dipinto di Madama Reale Cristina di 

. Cesare Enrico Bertana 

Il dipinto raffigurante Maria Cristina coi figli, presentato 
nella Mostra Iconografia e Collezionismo Sabaudi 1 al Palazzo 
Reale di Torino nel 1982, aveva suscitato qualche perplessità 
circa la identificazione del personaggio 2

, pur essendo documen
tato in tal senso in diversi inventari ed in una vasta bibliografia 
di iconografia sabauda 3

• Il dipinto appare menzionato nell'In
ventario di Moncalieri del 1824 e 1827 4

, ove figura « ... nella 
camera da letto della Principessa Marianna » (figlia di Vittorio 
Emanuele l); nel 1860 5 è menzionato nel Guardamobili n. 7; 
lo si trova ancora nell'Inventario degli oggetti d'arte di Mon
calieri, di proprietà reale nel 1879 6

, al primo piano del Ca
stello nella Sala n. 72. Un particolare interessante emerge dalla 
lettura di questo Inventario: il soggetto si trova idealmente 
collegato, pur non facendone parte per stesura iconografica e 
misure, con la quadreria della Grande Galleria del Castello ove 
era ospitata la collezione di ritratti di principi e principesse della 
Dinastia, dal mitico Beroldo 7 a Vittorio Emanuele II, e ancora, 
benché non sovrani, quelli rappresentanti il Duca di Genova 
Ferdinando (inv. 115), fratello di Vittorio Emanuele II ed Eli
sabetta Maria, Viceregina del Lombardo Veneto, sorella di Carlo 
Alberto (inv. n. 116); al secondo piano del Castello era la rac
colta dei dipinti equestri dei Principi di Savoia, già menzio
nata nell'Inventario del 1780 8

• 

Il dipinto non aveva trovato una sua collocazione nella Gal
leria d'antenati di cui s'è detto, in quanto un quadro rappre
sentante Cristina di Francia in abito vedovile, n. 93 d'Inven
tario, si trovava già nella precitata Galleria; pur tuttavia risul
tava collegato con essa e posto a chiusura della Galleria d'an
tenati nella Sala n. 72, come unico dipinto iconografico 9

• Com
pare ancora in una Rubrica per nomi d'autore degli oggetti 
d'arte D.C. e S.M., esistenti nelle Reali Residenze del Piemon
te: alla voce N.N., nei dipinti di proprietà privata di S.M. nel 
Castello di Moncalieri « S.M. n. 117, Cristina di Francia coi 
suoi figli ... » 10

• L'identificazione del personaggio con Madama 
Cristina potrebbe risalire all'epoca della Restaurazione, in un 
momento di recupero storico con riferimento agli avi della di
nastia regnante e potrebbe essere stata motivata dal collega-

. mento dei gigli borbonici in relazione a Cristina, mai immemore 
della sua nascita di « Fille de France »; si veda a questo pro
posito l'incisione di Daret conservata alla Biblioteca Nazionale 
di Parigi, raffigurante la Duchessa di Savoia seduta in trono, 

* Ringrazio per i prezJosJ suggeri
menti J acques Wdlhelm del Museo 
Carnavalet di Parigi e Brejon de La· 
vergnée del Museo del Louvre. 

1 Iconografia e Collezionismo Sa
baudi, Catalogo della Mostra, Torino, 
1982. 

2 Umberto II di Savoia, da Londra 
(dicembre 1982), aveva precisato da 
parte Sua trattarsi non già di Cristina 
di Borbone bensl dd Anna d'Austria 
Regina di Francia. 

3 I Palazzi e le Ville che non sono 
più del Re, Milano, 1921, i11. p. 9. 

DEcro CINTI, Savoiski Dom od po
éetaka Dinasti;e do Nasih Dana, Roma, 
1942. 

C. MERLINI, Palazzi e curiosità sto
riche Torinesi, Torino, 1953, ill. p. 25. 

C. MERLINI, Il duca fanciullo, in 
Ambienti e figure di T orino vecchia, 
Torino, 1953, pp. 143-147, nota l. 

F. CAPPI BENTIVEGNA, Abbigliamen
to e Costume nella pittura italiana 
Barocco e Impero, Roma, 1964, fìgg. 
176-177. 

Iconografia e Collezionismo Sabaudi, 
op. · ai t. · 

R. AMERro TARDITO, La Galleria Sa
bauda, Torino, 1984, ill. p. 21. 

• Archivio di Stato, Torino, Fondo 
Alfieri di Sostegno, mazzo 29, fasci
colo IV, Catalogo de' quadri esistenti 
nel Rea! Castello di Moncalieri li 
24 Febbraio 1824, «Camera da letto 
della prindpessa Marianna, un sopra 
camino rapp. M. Cristina coi due ra
gazzi». 

Collezione Privata, I nventaro de' 
mobili ed effetti esistenti nel Reale Ca
~tello di Moncalieri, 1827. 11 Aprile, 
Capo 35. Camera da Ietto de1la Princi
pessa Marianna « un soprafornello con 
cornice griggia, rappresentante in sta
tura naturale la moglie di Amedeo I 
di Savoia con due suoi figli ». 

5 A.S.T., Real Ca·stello di Monca
lieri: Inventario 1860 n. prov. 60, 
Guardamobili n. 7, n. 3247. « Telajo 
grande col ritratto della Duchessa Cri
stina di Francia moglie di Amedeo I 
con i suoi due figli, al vero ». 

6 Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Archi·tettonici del Piemonte. 
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avvolta da un manto appunto coperto di gigli 11
; caso quindi 

per il quadro di Moncalieri, di errata identificazione « ab an
tiquo». 

Il dipinto ora a Racconigi 12 presenta dunque interrogativi 
sia dal punto di vista della provenienza sia da quello della tra
sformazione in personaggio sabaudo, Cristina prima Madama 
Reale confermata dall'aggiunta della scritta in basso 13

• I bam
bini sono stati identificati di conseguenza in Francesco Giacinto 
(n. 1632 m. 1638) ed in Carlo Emanuele II (n. 1634 m. 1675): 
si dovrebbe pertanto datare il quadro anteriormente al 163 7, 
anno della morte di Vittorio Amedeo I (da quel momento Ma
dama Reale è rappresentata in abito vedo vile), Francesco Gia
cinto dovrebbe avere circa cinque anni 14

, Carlo Emanuele tre. 
Molti sono gli elementi che contrastano tuttavia l'identifi

cazione del personaggio con Cristina di Francia ed i suoi figli. 
La corona reale con gigli, tipica della monarchia francese 1S, il 
costume e il gioiello del personaggio 16

, l'insegna dell'ordine del 
« Saint Esprit », con il « cordon bleu » di cui sono insigniti i 
due principi 17

, ordine dinastico questo, pertinente alla Casa 
dei Borboni. 

Confronti fisionomici con dipinti rappresentanti principi 
della Casa di Francia, consentono piuttosto di individuare i 
personaggi del dipinto di Racconigi in Anna d'Austria, moglie 
di Luigi XIII, con i suoi due figli : il Delfino Luigi e Filippo 
d'Anjou. In questa traccia, Brejon de Lavergnée e Jacques 
Wilhelm, hanno confermato l'identità dei personaggi e la pater
nità del dipinto ai Beaubrun, suggerendo da parte di Wilhelm 
confronti con un dipinto della Trafalgar Gallery di Londra (Ri
tratto della nutrice M.me de Jansac con Luigi (XIV) infante). 
Il quadro di Racconigi deve datarsi dunque circa al 1642; il 
Delfino Luigi, nato nel 1638, deve avere quattro anni ed il fra
tello Filippo Duca d'Anjou (n. 1640) due anni, ancora in stac
cole, tenute dalla nutrice, a significare che non cammina ancora 
speditamente. Per un ulteriore riscontro iconografico per il pic
colo Luigi si veda il Ritratto, databile circa 1643, del Musée 
des Beaux Arts di Orléans 18

• 

Quanto ai Beaubrun, Enrico e Carlo Beaubrun erano i mem
bri più famosi di una famiglia di ritrattisti: cugini, furono con 
successo pittori alla corte di Francia, « Beaubrun, il solo dal 
quale la Maestà della Regina si compiaccia d'esser protratta » 
scrive nel 1646 il Conte di Monasterolo a Madama Reale 19

• 

La composizione del dipinto, con i tendaggi ben rilevati 
alle sponde, mostra l'influenza di Frans Pourbus il Giovane, 
seguace della tradizione aulica di François Clouet 20

, situazione 
che si riscontra nel Ritratto di Enrico IV di Frans Pourbus il 
Giovane a Pitti (e si noti il particolare della corona reale ap
poggiata direttamente sul tavolo); altro confronto è nel Ritratto 
di Maria de Medici in abito dell'incoronazione, nel Ritratto di 
Luigi XIII (a 10 anni), nel Ritratto di Elisabetta di Francia, 
della stessa collezione fiorentina 21

• 

Un riferimento più specifico alla pittura dei Beaubrun è 
riscontrabile in due dipinti di Pitti: Enrichetta Maria Regina 
d'Inghilterra e in Maria Teresa d'Austria Regina di Francia 22, 

dove la finezza del modellato del viso e delle mani, il calligra-

Inventario 1879, «Casa di Sua Maestà. 
Inventario degli oggetti d'arte di pro
prietà privata di S.M. esistenti nel 
Rea! Cas·tello di Moncalieri ... ». N. 117, 
Cristina di Francia Moglie di Ame
deo I con i suoi due figli. 

Dipinto ad olio su tela N.N. di 
altezza 225 per 1,30. Senza cornice, 
sala n. 72. Nota a margine: « Inviato 
al Castello di Racconigi nel 1920 l 
lO gennaio, mandato di scarico con bol
letta n. lO». Da questo momento ap
paTtiene alla collezione di dipinti di 
iconografia sa:bauda e delle aLleanze 
di .famiglia, che Umberto di Savoia, 
allora Pmncipe di Piemonte sta rac
cogliendo nel suo Castello di Racco
nigi. Cf.r. C. BERTANA, La collezione 
iconografica di Racconigi. Qualche no
ta sulla sua formazione, in Racconigi. 
Il Castello. Il Parco. Il Territorio·, 
Quaderno n. l, Attività Didattica, Mi
nistero Beni Culturali e Ambientrui, 
S.B.A.A.P. 

7 Cfr. per il pittore V. A. GRASSI, 
aLla voce, Schede Vesme, H, pp. 542-
543. 

8 ·lnventaro de' ritratti de' Pr .. di 
Savoia in Moncalieri Ca:stello 1780, 
Torino, Biblioteca Reale, manoscritto, 
Miscellanea Patria. 

9 Si noti che la serie di dipinti ap
partiene al patrimonio privato del So
vrano. 

10 A.S.T., Casa di Sua Maestà, Ru
brica per nomi d'autore degli oggetti 
d'arte e!>istenti neLle reali residenze 
del Piemonte, n. provv. 21, s.d. 

11 M. VIALE PERRERO, Le Feste delle 
Madame Reali di Savoia, Torino, 1965, 
p. 11. Né si deve dimenticare negli 
ornamenti e nei dipinti della decora
zione dd Palazzo Reale Nuovo diTo
rino, costruito per volere di Cristina, 
la costante presenza del giglio araldico 
di Francia. C.fr. C. RovERE, Il Palazzo 
Reale di Torino, Torino, 1858. 

12 Inviato dal Ca:stello di Monca
lieri al CasteLlo di Racconigi il l O gen
naio 1920 (bolla di scarico n. 10}. 

1
' Olio su tela, misure prima dell'in

tervento di restauro cm. 130,5 x cm. 
222. Misure dopo H restauro che ha 
ricuperato l'antica tela del telaio, cm. 
136 x cm. 225. Restaura·tore: Dott.ssa 
Letizia Piraccini. 

Scritture inventariaii: sulla tela e 
sul telaio. S.M. 117 Rosso (1880} • 
985. Verde (1908} - R. 3487. Bleu · 
P.P.R. (nero} 159. Giallo - R. 1162. 
Giallo su fondo nero (1951). 

Etichetta azzurra ovale: R. Castello 
di Racconigi - N. 00159-1933; bi·gliet
to scritto a penna, incollato su tela, 
scriHura ottocentesca (?): «N: 66, 
Cristina di Francia moglie di Ame
deo l, assieme li due suoi figli ». 

Il viso della nutrice è ricomparso 
nella sua interezza durante l'opera
zione di restauro, condotta in occa
sione della mostm: il dipinto si pre
sentava in grave stato di conservazio
ne, con una profonda lacerazione al-
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l'altezza del viso del personaggio; 
inoltte la tela risultava tagliata sui 
tre lati, il superiore ed i due laterali: 
alla base sono stati vitrovati i vecchi 
fori dei chiodi che fissavano la tela 
al rtelaio; si è 1"iscontrato inoltre, alla 
base, una giunta in .tela coperta da 
uno stra·to gessoso su cui si era con
tinuato il tappeto e su un fondo di
pinto di nero, forse per assimilarlo agli 
altr.i dipinti della collezione icono
grafica, la scritta « Cristina di Fran
cia moglie di Vittorio Amedeo I con 
i suoi due figli ». 

H restauro del dipinto è stato di
retto nel 1983 dalla Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici del Pie
monte, Dott.ssa Amerio Ta.rdito. Nel
la stessa serie, un dipinto rappre
sentante Emanuele Filiberto, copia da·l
l'Argenta, porta in basso sul fondo 
nero la scritta « Emanuel Philibert ». 
Nascosta su una mattoneLla del pavi
mento, a destra, stà la scritta « Ema
nuel Filiberto detto Testa di ferro». 
Tale scritta è stata rinvenuta nell'ope
razione di pulitura del dipinto in 
occasione della Mostra del 1982, ed 
era stata occultata al momento dell'in
grandimento del dipinto con l'inseri
mento deLla striscia in basso e dida
scalia identificativa del personaggio. 
Tale operazione è stata eseguita su 
tutti i dipinti della serie iconografica. · 

14 Da confronti con J'iconografia co
nosciuta di Francesco Giacinto a Pa
Jazzo Reale, Castello di Agliè e Rac
conigi, non si può ident1ficare il bam
bino seduto a destra nel dipinto con 
il piccolo Duca. 

15 Per Ja corona reale con gigli, ti
pica dehla monarchia francese, si veda 
CLAUDE FRÉGNAC, Histoire Glorieuse 
et Fin Tragique des Joyaux de la cou
·ro1me, in « Connaissance des Arts », 
n. 122, Avril 1962. V. ancora Frans 
Pourhus il Giovane, Enrico IV, Re di 
Francia, in Pittura francese nelle col
lezioni pubbliche fiorentine, Catalogo 
a cura di P. Rosemberg, Firenze, 1977, 
scheda 91, p. 145. 

16 La croce pettoraJe in diamanti 
con tre perle a goccia che, con piccole 
varianti, si trova con insistenza nei 
ritratti di Caterina de' Medici, Maria 
de' Mediai, Elisabetta di Francia, Cr.i
s·tina di Francia, in Pittura francese 
nelle collezioni pubbliche fiorentine, 
op. cit., p. 141, scheda 87, p. 146, 
scheda 92, p. 224, scheda LXIII, p. 
261, scheda 208. Biblioteca Reale, Ico
nografia Sabauda, inc. 3/20 «Carlo 
Emanuele II Infante con il ritratto 
della Madre » ed ancora il ritratto 
di Madama Reale Cnistina, in S. Gur
CHENON, Histoire Génealogique de la 
Royale Maison de Savoie, incisione 
da De Pienne; nei -ritra-tti di Maria 
de' Medici ed Anna d'Austria aJ Mu
seo del Prado in Las grandes maestros 
de la pintura en Espaiia, n. 7, Prado, 
Madrid (s.d.), Muieres Celebres. 

V. scheda 44.9, Disegni di Gioie 

della Regina Maria di Francia, p. 89, 
in Firenze e la Toscana de' Medici 
nell'Europa del Cinquecento. La corte 
il mare i mercanti: la Rinascita delle 
Scienze. Editoria e Società. Astrolo
gia, magia e Alchimia, Catalogo della 
della Mostra, Firenze, 1980. 

Per il vestito e [l manto foderato 
d'ermelJino con g.igli di oro, per l'in
coronazione dei re delle regine di 
Francia, v. dtratto di Maria de Me
dici di Frans Pourbus il Giovane, in 
Pittura francese ecc., op. cit., scheda 
92, p. 146. 

17 Le Sang de Louis XIV, Braga, 
1961, vol. I; circa l'ordine del «Saint 
Esprit», « Henri •IV décida que le 
Dauphin aurait la croix et le cordon 
à sa naissance et que les autres fils 
de France auraient le meme privilège ... ; 
les princes étranger·s à 25 ans ». 

18 P. GAXOTTE, Louis XIV, Paris, 
1974, p. 14. 

19 Beaubrun Enrico e Carlo, in 
Schede V esme. L'arte in Piemonte dal 
XVI al XVIII secolo, vol. I, 1963, 
p. 96 e segg. La vita e J'opera di 
questi ritrattisti è stata studiata da 
J. Baticle (1960), G. Wildenstein 
(1960), J. Whlhelm (1969). 

J. BATICLE, Note sur les portraits 
de la Maison de Bourbon envoyés en 
Espagne au XVII siècle, in « La Re
vue des Arts », Musées de France, 
1960, nn. 4-5. 

G. WrLDENSTEIN, Les Beaubrun, in 
« Gazette des Beaux-Arts », Paris, 
1960. 

J. WrLHELM, Quelques oeuvres ou
bliées ou inédites des peintres de la 
famille Beaubrun, in « Revue de 
l'Art», Paris, 1969. 

20 Si veda il Ritratto di Enrico II 
rin piedi; François Clouet, scheda 82, 
p. 136, in Pittura francese nelle Colle
zioni Pubbliche fiorentine, op. cit. 

21 Pittura francese, op. cit., p. 145, 
scheda 91; p. 146, scheda 92; p. 147, 
scheda 93; p. 148, scheda 94. 

22 Pittura francese, op. cit., p. 167, 
scheda 113; p. 168, scheda 114. 
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fìsmo nella resa della decorazione delle vesti, la cromia, molto 
hanno in comune con il dipinto di Racconigi 23

• Il dipinto, Ri
tratto di Anna d'Austria con i figli, merita quindi di essere con
siderato, sia dal punto di vista della provenienza, sia per una 
ricostruzione della personalità degli autori, i Beaubrun, spe
rando che una approfondita ricerca d'archivio consenta di ritro
vare i documenti comprovanti l'invio alla Corte dei Savoia, 
quasi certamente quale dono tra famiglie regnanti legate da 
rapporti di parentela 24

• 

23 H dipinto di Racconigi ricorda 
nelJ',impostazione costruttiva un qua
dro del Museo di Versailles, Anne 
d'Autriche et ses enfants, che sarebbe 
stato offerto dalla Regina al :mo 
« maitre d'hotel le Pe1letier ». 

Cfr. E. BoURGEOIS, Le Grand Siè
cle- Louis XN- Les Arts- Les Idées, 
Paris, 1896. 

Cfr. J. WILHELM, op. cit. : «L'In
ventaire des tableaux du roi, rédigé en 
1709 et 1710 par Bailly et publié en 
1899 par Engerand [F. ENGERAND, In
ventaire des tableaux du Roy redigé 
en 1709 et 1710 par Nicolas . Bailly, 
Paris, 1899], indique parmi onze ceu
vres des Beaubrun, trois portraits 
d'Anne d'Autriche. Le premier lamon
trait assise, en pied, grandeur nature, 
... vetue d'un manteau royal, prenant 

des gants posés sur un guéridon porté 
par un more; le second, assise, mais 
en buste, près d'une table et portant 
le manteau royal; dans l.e troisième, 
assise, en pied, entre deux colonnes 
et trois carreaux à ses còtés, égal.e
ment vetue du manteau royal, et 
grandeur nature; ... ». 

« ... les portraits féminins dus aux 
Beaubrun ou à leur atelier ne présen
tent pas une très grande variété. As
sises sur quelque chaise à dossier bas, 
ces grandes dames posent les roains 
sur leurs genoux, sur leur poitrine ou 
sur une table ou bien, se tournant, 
eLles s'accoudent au dossier en joi
gnant leurs doigts. On sent que les 
deux artistes ont cherché à modifìer 
les attitudes, leurs modèles, mais J'dma
gination leur faisait défaut et les trou-

vailles d'un Van Dyck ou d'un Lely 
leur sont étrangères. Debout, vues au
dessous des genoux ou en pied, elles 
laissent tomber un bras le long de 
lem: corps, et tendent l'autre dans une 
direction incertaine. Les bras lourds, 
les poignets épais, les doigts boudi
nés, •sont durement ombrés et de façon 
caractéristique .... Les Beaubrun s'atta
chent avec succès au détail des tissus 
brochés, des broderies de pedes ou 
de pierres précieuses, des fleurs en 
bouquets ou en guirlandes. Mais leur 1 

pate est peu nour.rie, les plis sont 
cassés avec sécheresse. Certains por
traits pourtant offrent des qualités qui 
laissent à penser que d'autres réappa
raitront peut-etre, qui justifì.eraient 
mieux la réputation dont jouissaient 
leurs auteurs, ... ». 

24 Ccist1na di Francia, duchessa di 
Savoia, era sorella del Re Luigi XIII, 
quindi cognata di Anna d'Austria e zia 
dei due principini del dipinto, il Del- ' 
fino Luigi (H .futuro LuJgi XIV} e • 
Filippo duca d'Anjou (dal 1660, duca 
d'Orléans), cfr. P. MoNOD, Recher- , 
ches historiques sur les alliances Roya
les de France et de Savoie, Lyon, 1621. 

Si ricordi al propos.1to il dipinto t 
I figli di Carlo I Stuart, di Antonio 
Van Dyck, inviato nel 1635 daLla re- ' 
gina Enrichetta Maria alla sorella 
Cristina duchessa di Savoia. 
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l. Cristina di Francia, coi figli Francesco Giacinto e Carlo Emanuele II infanti (olio su tela, prima del restauro), 
Castello di Racconigi (Archivio Fotografico Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte) . 



2. Anna d'Austria con i figli, il Delfino (Luigi XIV) e Filippo Duca d'Anjou infanti (olio su tela, dopo il restauro), 
Castello di Racconigi (Archivio Fotografico Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte). 
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Espressione artistica e letteraria 
in una poesia francescana quattrocentesca 
Roberto Pellerey 

Il convento francescano di San Bernardino d'l vrea, iniziato 
n J 1455, è fra i più cospicui monumenti architettonici eretti alle 
soglie del Rinascimento con spirito ancora volto al passato. Lo 
illustra un ciclo d'affreschi di Giovanni Martino Spanzotti ( 1485-
1489) meritatamente ritenuto capolavoro del Quattrocento pie
montese ma altre testimonianze pittoriche sono presenti nella 
chiesa. 

Sulla parete destra della cappella centrale colpisce, ad esem
pio, una poesia (tracciata a grandi lettere) in lingua volgare, 
coeva all'edificio. Si tratta d'un testo mai preso in esame dagli 
studiosi di letteratura religiosa del Quattrocento, che merita però 

. un cenno. Ne allego a fianco 1 il testo originale di cui tento qui 
la trascrizione: 

O Gesù mio diletto fa che io t'ami l che ogni cosa abbia in disgusto 
solo per gustare te l la mia anima non può pensare se non in te Gesù 
mio l O mio Gesù chi non ti ama è smarrito per la via l e perduto, ma 
la ragione e ogni buona guida l ha ognuno che grida amor amor amor. l 
Domando al Signore di bruciare solo questa mia anima l poiché il cuore 
si strugge di gran dolore l così che con tutto il fervore possa morire per 
il tuo amore. l Se io non ti ho dato tutto non ho altro da dare l che 
amore, e di questo non domando ricompensa. 

Il seguito è quasi illeggibile per i guasti dell'intonaco ma 
s'intuisce qualche frase: « nel quale io sono morto », « me come 
polvere al vento », « che me l'hai mostrato ». 

Sembra, a prima vista, opera d'un artista popolaresco dettata 
da un sentimento d'immediatezza passionale. I temi sono però 
tipici della letteratura francescana: la sottomissione diretta e 
personale a Cristo, la passione per l'amor divino spinta al paros
sismo, la richiesta del dolore e della morte quale segno divino. 

L'autore potrebbe cercarsi tra i frati che abitavano il con
vento ma il discorso risulta più complesso osservando che la 
poesia è situata sotto l'effigie di Francesco, raffigurato in un mo
mento specifico della sua vita: quello in cui riceve le stimmate. 
La poesia è dipinta su una finta tavola, illusivamente attaccata a 
un chiodo, sicché pare appesa al bordo inferiore dell'affresco 
quasi ne fosse la didascalia. 

Con sorpresa si nota, proseguendo l'esame, che la poesia è 
opera sì d'un autore quattrocentesco ma che i versi che la com
pongono utilizzano le Cantiche del santo, specie la terza (Amor 
di Caritate ), con assonanze ben precise: « come smarrito si vo 
per la via l spesso strangoscio per forte languire » (XVI); « E 

1 O XHU mio dilecto famte amare l 
ogni cosa be in despecto solo per te 
gustare l J'anima mia non po pensare 
se no in te XHU mio. l O XHU mio 
chi non .te ama esmarto de lavia l 
perduto ma la fama 'o ogni buona 
guida l ha ognuno che crida amor 
amor amor. l Sola questJa brciate do
mando ha signor l chel cor se squrcie
senta gran dolor l si che con ogni 
fervore mora per tiamor. l Se iote 
non dato eltuto no aho altro che 
dare l amor questo non te domando 
fructo l .. 
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per amor sì clamo l amor che tanto bramo l fammi morir d'amo
re! » (XIV) oltre alla triplice invocazione « amor amor la morte 
ti domando» (XXXVI). 

Per esaltare la spiritualità del santo l'autore utilizza quindi 
le sue parole stesse mentre la collocazione sotto l'immagine pare 
suggerire ai fedeli (non abbastanza colti per intendere l'origi
nale) che esse ne sono lo sfogo mistico nel più solenne attimo 
della sua ascesi. Versi e immagine, in tal modo, si compenetrano 
grazie alla sapiente riscrittura del testo a fini didascalico-morali. 

Né il gioco artistico si conclude qui. Sulla parete sinistra un 
affresco raffigura S. Antonio di Padova mentre predica a Ivrea 
(la città è riconoscibile da particolari geografico-architettonici). 
Estremamente composto, il taumaturgo tiene in mano un libro 
volto allo spettatore sul quale si può leggere « Pater, manifestavi 
nomen tuum hominibus »,con evidente allusione alla sua attività 
predicatoria. 

Le due pareti esprimono perciò un doppio messaggio reli
gioso e linguistico: da un lato la rivelazione mistica di Francesco 
espressa in lingua volgare, dall'altro il rigore dottrinale di An
tonio manifestato in latino. La differenza si rapporta cioè a un 
diverso modo d'intendere fede e impegno religioso. 
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Una '' macchina infernale '' ed una bottiglia 
di veleno: due delitti insoluti nella Torino 
della Restaurazione* 
Bruno Signorelli 

Il biennio 1833-1834 fu per il Regno di Sardegna partico
larmente difficile, causa il tentativo di insurrezione mazziniana 
col seguito di processi e di condanne 1

• Sul paese calò una 
cappa di piombo e forse per questo due avvenimenti delittuosi 
accaduti a Torino (l'invio di una « macchina infernale » all'in
gegner Gaetano Lombardi nel febbraio 1833 e l'avvelenamento 
dello scultore Giacomo Spalla 2 il 30 gennaio 1834) passarono 
quasi sotto silenzio 3

• Ciò accadde per volere dell'autorità, data 
la notorietà dei personaggi implicati. 

La macchina «infernale» 

Il caso ebbe inizio con una serie di lettere anonime dirette 
all'ingegner Gaetano Lombardi, alcune delle quali contenenti 
« maligne insinuazioni e minaccie tendenti a perturbare la pace 
ed allontanare dalla sua casa persone che la frequentavano » 4 • 

La vicenda proseguì la sera del 19 febbraio 1833 quando una 
cassetta, con i bolli falsi del velocifero di Casale, venne reca
pitata a casa del Lombardi. I periti dichiararono che era una 
« macchina infernale », costituita da un miscuglio di polvere da 
sparo, frammenti di vetro e grani di riso 5

• Una pistola era in
serita nella cassetta in modo che aprendola avvenisse una de
flagrazione capace di ferire gravemente, o anche di uccidere, gli 
astanti. 

Il destinatario godeva di notevole prestigio nella capitale 
subalpina, come attesta in una accurata schedatura critica F. 
Rosso 6

• Il padre, ingegner Lorenzo 7
, era stato «magna pars » 

con F. Bonsignore, B. Brunati, C. Randoni nei molti progetti e 
nelle poche realizzazioni del periodo fra il 1799 ed il 1814. Sul
l'opera di Gaetano scrive Rosso 8

, citando in particolare quella 
per l'area dell'attuale corso Regina-Porta Palazzo: « delle co
struzioni che sorgono, a poco a poco lungo i viali di setten
trione (quasi tutte progettate da Gaetano Lombardi, l'architetto 
più attivo in questi anni, nella sua veste duplice ed ambigua 
di consulente privilegiato dell'amministrazione civica e di pro
gettista in proprio) ». Questo predominio professionale è un 
elemento su cui occorrerà ritornare, perché potrebbe essere uno 
dei motivi occasionanti l'attentato (cfr. sub nota 16). 

La denuncia dell'avvocato M attiro lo 

Alcuni giorni dopo, il marchese Michele Taffini d'Acceglio 9
, 

della Segreteria degli Interni, ricevette due lettere scritte dal-

'' Ringrazio la Dott.ssa Elisa Mon
giano, Dkettore della Sezione di 
Corte deLl'Archivio di Stato di Torino 
per la paziente e cord1ale assi~tenza 
neHe ·ricerche ed il dott. Claudio Fel
loni, autore del volume La criminalità 
nella Torino carloalbertina, in corso 
di stampa presso la Fondazione C. Ca
vour, per avermi fornito le indica
zioni relative aLle carte del Vicariato, 
evitandomi defati:ganti ricerche. E il 
dr. Luciano Tamburini per la revisione 
del testo. 

Bibliografia: 
- Fonti manoscritte; 
- Arch. Stato Torino, Sez. Cor·te 

(A.S.To., Corte); 
- «Rubriche di Alta Polizia»; 
- Gabinetto di Polizia Torino, 1833, 

cart. 1-2; 
- « Memorie sull'attentato fatto alla 

vita del S. Lombardi architetto. Spalla 
scultore presunto autore ». Esiste la 
sola camicia, su cui è scritto: «Vedi 
Atti 219 del 1834 Gart. Torino l »; 

- Gabinetto di Pol1zia Torino, 1834, 
cart. 1-2; 

:... Gabinetto di Polizia Novara, car
telle 1-2, 1833; 

- Gabinetto di Polizia Torino, car
telle 5-6, 1837; 

- « Materie criminali » (da ordina
re), 1830-1833, 1834-1837; 

- Archivio Storico Comune di To
I'ino; 

- Vicariato Atti Criminali, vol. 100, 
1833; 

- Vicariato Atti Criminali, vol. 101, 
1834; 

- Vicariato Copialettere, voli. 171 e 
172-

_' Vicariato Lettere originali in anno 
1834, voli. 210 e 213. 

- Vicaciato registro Rapporti anno 
1834, registri 57 e 58. 
Fonti a stampa: 

- Archivio di Stato Torino, Sezioni 
Riunite, (A.S.To. R1unite); 

- Biblioteca « Diario Forense Uni
versale ossia Giornale Giuridico Lega
Je-Pratico di un avvocato Piemonte
se», 1833, anno XI, I semestre, p. 
414 e 1834, anno XII, I semestre, 
p. 94; 
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l'avvocato Girolamo Mattirolo 10 in collaborazione con il no
taio Carlo Archini 11

• Esse erano accompagnate da relazioni che 
accusavano lo scultore Giacomo Spalla 12 di essere sia il mittente 
della « macchina infernale », sia l'autore di varie altre macchi
nazioni 13

• L'invio della denuncia era, da parte del Mattirolo, 
dovuto al desiderio di ottenere la grazia del cognato Nicola 
Brunati, accusato di peculato e detenuto in carcere. Le richie
ste vennero respinte da Carlo Alberto 1

\ ma il Mattirolo non 
si diede per vinto ed inoltrò una seconda denuncia 15

• 

Essendo la vicenda intessuta di « si dice » e figurandovi il 
Lombardi come vittima e come accusato 16

, occorre dare ad essa 
un limitato credito. 

L'ingegner Lombardi, qualche anno dopo il matrimonio con 
Francesca Archini, era andato ad abitare in una casa attigua a 
quella dello Spalla, e tra le due famiglie era nata una cordiale 
amicizia che, per dichiarazione successiva di Lombardi doveva 
durare quindici anni. Venduto in seguito l'edificio, l'ingegnere 
si trasferì dallo Spalla dove « l'amicizia divenne intrinsichezza. 
Di questo pretendesi che si allarmasse il Lombardi... », anche 
perché la moglie era « appariscente, ottima danzatrice e vivacis
sima; quella sua bocca era lieta di candidissimi denti, ben chio
mata e lanciava sguardi ardenti ». Si arrivò così all'invio della 
« macchina infernale ». Mattirolo rendeva noto un altro fatto: 
essendosi voluti recare a Rivoli in villeggiatura, i Lombardi 
erano stati dissuasi da Spalla, che aveva suggerito loro la col
lina. A Rivoli pervennero minacciose lettere anonime, insieme 
a una diffida al proprietario, accompagnata dalla somma di 250 
lire a titolo di risarcimento. Mattirolo attribuisce il fatto alla 
contorta psicologia di Spalla e alla sua abbondanza di mezzi 17

• 

Spalla ebbe un colloquio con Lombardi, al termine del 
quale il secondo, adiratissimo, ordinò alla moglie di tornare 
« sul campo a casa di sua madre » e dichiarò di non voler mai 
più avere da dire né che fare con quel birichino 18

• 

A carico della moglie di Lombardi Mattirolo eleva una du
rissima accusa. Essa era, a suo parere, se non partecipe, almeno 
al corrente della trama ordita dallo Spalla 19 al quale fa anche 
carico di avere ingannato Napoleone, « e trappolato tanti altri 
Sovrani scroccando gioie e pensioni di cui menava tanta folle 
ostentazione ». 

Il 15 giugno il « Diario Forense Universale ... » pubblicava 
un resoconto della vicenda (Appendice l). 

Il 16 settembre Lombardi presentò al re una supplica in cui 
chiedeva si accelerasse il processo per la « macchina infernale » 
e a metà gennaio 1834 fece omaggio al Re della «veduta pro
spettica della più interessante fazione militare eseguitasi nella 
di lui Augusta presenza sul Campo di Istruzione sotto Cirié ». 
Ricordava l'accettazione fatta dallo stesso re di un suo acque
rello relativo alla « Veduta del real Castello di Racconigi » 20 

e l'interessamento reale per le sue « sciagure ». Segnalava « le 
opere d'ogni natura, colle quali questa ridente capitale venne 
abbellita dal 1814 a tutto il 1829 » e chiedeva al sovrano di 
essere aggregato allo Stato Maggiore o applicato in altro modo 
al Regio servizio per sfatare le maligne insinuazioni corse · sul 
suo conto. 

- Schede V esme - Arte in Piemon
te, voli. III, Torino, 1963-1968; 

- Cultura figurativa ed architetto
nica negli Stati del Re di Sardegna 
1773-1861, vo11. III, Torino, 1980. 

1 La vicenda di cui diamo conto in 
questo studio si configura come un 
fatto di cronaca nera che abbiamo cre
duto segnalare perché concernente due 
personaggi eminenti nel contesto cul
turale del periodo francese e della Re
staurazione, e quale tranche de vie di 
un'epoca comunemente ritenuta grigia 
e noiosa e che invece fu talvolta, come 
si può vedere dalla vicenda narrata, 
ribollente di passioni degne della pen
na di Balzac. 

2 Questi due personaggi, che fanno 
parte della storia dell'arte e de~'ar
chitettura piemontese, erano legatl da 
una lunga ·amiciza. Scriverà il Lombar-
di nel 1835, parlando dello Spalla (cfr. 
A.S.To., Corte, Materie Criminali, op. 
ci t.): « l'aveva pel corso di ben quin
dici anni riguardato ed accolto come i 
il plù 1eale dei miei amici ». Tra i du~ 
dovettero anche intercorrere rapportll 
di t1po professionale e fu ciò a indurre 
Lombardi a respingere la voce: « che 
io aveva malversato nell'esercizio della 
mia professione d'ingegnere abusando 
della confidenza che la Civica ammi
nistrazione aveva in me riposto, onde 
indurla di concerto coll'avvelenato 
Spalla a contratti aesivi del suo inte
resse .. ». Si veda anche quanto sub 
Appendice II, nota 29, dove Lom
bardi afferma di aver fornito informa- f 
zioni al Ministero delle Finanze su 
contratti stipulati fra il Munidpio ~ 
Torino e Spaila, relativi a vendite d1 
terreni di pertinenza del Giardino Rc:a-
le « e nei quali pretendevasi che io t 
fossi particolarmente e sconciamente 
implicato ». . 

3 Di questa vicenda non abbt~o 
alcuna informazione daHa stampa p1e
montese, che pure era ampia di noti-
zie sulle vicende estere anche lontane. 
Vi è la eccezione di un giornale spe
cializ2lato - e con tiratura limitata - l
il « Diario Forense Universale. ossi~ 
Giornale Giuridico Legale~Pratlco d1 
un avvocato Piemontese ». La narra
zione dei tatti è esatta, e dovette risul
tare da informazioni di prima mano. "' 

Anche ~n A.S.To., «Alta Polizia -
Gabinetto Particolare di Polizia», Pro
tocollo 1833, nn. 236, 245, 291 e Pro
tocollo 1834, n. 219, esistono le mede
sime indicazioni di cui in Bibliografi~ 
Gab. P.art. È un indice che !i due fattl 
criminosi erano stati avocati all'Alta f 
Polizia e non a quella. normale, ?ata 
l'impor·tanza delle persone conoscmte. 

4 Cfr. A.S.To., Riunite, Biblio~eca, 
«Diario Forense Universale ... », c1tato 
in Appendice I. . 

5 Cfr. «Diario Forense Un1versa-
le ... », op. cit. 

• Cfr. F. Rosso, Torino: architettu
ra e urbanistica 1773-1831, in Cultura 
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figurativa e architettonica ... , ci t, vol. 
III, pp. 1109-1187. 

7 Su Lorenzo Lombardi cfr. di C. 
BRAYDA, L. Cou, D. SESIA, Ingegneri 
e architetti del Sei e Settecento in Pie
monte, Torino, 1963, ad vocem. Nel 
1840 era ancora attivo, e con il figlio 
Gaetano inserito nell'elenco dei pro
fessionisti abilitat·i ad effettuare va-lu
tazioni di esproprii per pubblica uti
lità (ofr. A.S.To., Come Ma-terie Eco
nomiche, Strade e Ponti, da ordinare, 
1840). Su entrambi cfr. Forma urbana 
ed architettura nella T orino barooca, 
Torino, 1968; A. GRISERI, R. GA
BETTI, Architettura dell'eclettismo, To
rino 1973; A. CAVALLARI MuRAT, Co
me 'carena viva, Torino, 1982; A. 
MAGNAGHI, M. MoNGE, L. RE, Guida 
all'architettura moderna di Torino, To
rino, 1982. 

• Cf.r. F. Rosso, Architettura e ur
banistica 1773-1831, cit. 

9 Era luogotenente colonnello di ca
valleria (dr. A.S.To., Riunite Pa-tenti 
Controllo Finanze, 1829, vol. 51, p. 
168) e Primo Ufficiale della Segreteria 
Inter-ni (cfr. A.S.To., Riunite, Patenti 
Controllo Finanze, 1830, vol. 56, p. 
136). 

10 Girolamo Mattirolo è segnalato 
nelle «Rubriche di A-lta Polizia», Ga
binetto di Polizia Novara, cartelle 1-2, 
1833. Dalle car-te della pratica a lui 
intestata apprendiamo che: «Matti
rolo Gerolamo avvocato sospettato per 
relazioni avute a Lugano con fuori
usciti», era figlio di un capo mastro 
da muro (autore dei lavori di siste
mazione del salone dell'Accademia del
le Scienze. Cfr. A. BRUNO, Da Colle
gio dei Nobili a Tempio della Scienza, 
in «Tra Società e Scienza», Torino, 
1988, pp. 40 e segg.). 

Era nato nel 1796, avvocato patro
cinatore presso il real Senato di To
rino, già « malnoto per gli affari del 
1821 » ( cf.r. let-tera del Governatore 
di Novara del 23 settembre 1830) ed 
inoltre sempre nel settembre-ottobre 
1830 si era recato nel Canton Ticino, 
dove possedeva proprietà agricole, e 
dove si era incontrato con Romagnoli, 
suddito sllrdo espatriato e segretario 
del tipografo Ruggill dai cui torchi era
no usciti scritti contro l'operato del 
governo sardo. Sempre la Direzione 
del Regio Governo di Novara (firma 
D'Agliano) Io definiva « persona stra
vagante per discorsi incongruenti che 
professa » Il padre aveva minac
ciato di diseredarJo se avesse « mani
festato opinioni avverse al regio go
verno ». 

Una nota informativa della polizia 
inserita su.Ua denuncia del Mattirolo 
cosl dice: «Avvocato Gerolamo Mat
tirolo abitante in Torino. Cognato 
di Brunat-i, ed unicamente e precipua
mente nell'interesse del medesimo. Non 
è parente dell'architetto Lombardi». 

«Notaio Archini Cado dimorante 
a Torino cognato del Signor Architetto 

Lombardi. Non è parente col Sig. Bru
nati nell'interesse della famiglia Lom
bardi, ed anche subordina-tamente in 
quello del Signor Brunati. Colla con
dizione espressa che i -loro nomi non 
fossero mai palesa ti ». 

Il Ma:ttirolo abitava in contrada 
S. Da·lmazzo, casa Provana del Sab
bione, primo piano, porta n. 25. 

11 Il notaio Ca:rlo Archini era co
gnato del Lombardi, un suo fratello 
Nicola era stato compromesso nel1821, 
quale sottotenente del Reggimento 
Monferrato (cfr. G. MARSENGO, E. 
PARLATO, Dizionario dei Piemontesi 
compromessi del 1821, 2 voli., Torino, 
1982, ad vocem). 

12 Su questo scu~ore, a-ttivo negli 
ul-timi anni dell' Ancien Régime, poi 
in epoca francese ed infine nella Re
staurazione, cfr. Schede Vesme, To
rino, 1968, ad vocem: H Vesme ebbe 
rapporti con uno dei nipoti dello Spal
la, che gli fornl le notizie relative 
aH'l!vvelenamento non del tutto esatte 
(la morte dopo due giorni e ~a cassetta 
criunta da.Ua Russia). È anche possibile 
~he alcune delle dnformazioni siano 
state omesse da Vesme per una sor-ta 
di autocensura. U-lteriori notizie sul
l'attività artistica dello Spalla sono i.n 
Cultura figurativa ed architettonica, 
cit., vol. II e vol. III. 

13 Scriveva il Mattirolo nella adden
dll di denuncia: « Tutti sanno che lo 
Spalla è potente per denari, per ade
renze di parenti e di amici e più an
cora per intl'ighi e per ardite macchi
nazioni. E però ciascuno ne paventa 
l'odio e la vendetta !.a circospe-. .done 
e la prudenza ». 

H 20 marzo 1833 l'Avvocato Fiscale 
Generale presso il Real Senato tra: 
smetteva al Ministero degli Interm 
~na lettera anonima in cui si accu
sav-a ,un certo Donadio « proprietario 
di officina » « incisore di medag!.ie, 
scarsissimo di mezzi di sussistenza, e 
vel'So iJ. quale è cosa notoria essere 
generoso di tx;cuni!lri socco~si lo Spal: 
la abbia .forrnto li caratteri per boll1 
st~ti apposti all'ind~~o della _mici
diale cassetta stata mv1ata aJ S1gnor 
Lombardi, come pure si crede ~he I: 
camere di quello abbiano servtto di 
scrittoio allo Spalla per la spedizione 
delle anonime !.ettere e che il pugno 
del medesimo Donadio abbia pure 
vergato più d'uno degli anonimi scritti. 
Lo Spalla dicesi stretto in parentela 
con alcuno degli impiegati del Fisco 
e che perciò sia dal medesimo piena
mente e minutamente informato di tut
te le singole deposizioni contro ad 
esso (così) fatte, epperciò in grado 
di poter deludere, nell'interrogato?? 
il commendevole zelo e la sagac1ta 
del fisco. 

Un nemico dei delitti ». 
14 In data 4 marzo il Mattirolo 

cosl accompagnava la rielaborazione 
della sua denuncia: 

« IU.mo Sig. Marchese Taffino, 

[ ... ] Sua Maestà dee considerare 
che sebbene il delitto di Brunati non 
possa scusarsi, non è tuttavia tllle da 
far inorridire laddove l'attentato di 
cui (se non mi fo gabbo) tengo di 
avere colle mie imagini e colle mie 
veglie, e .fatiche scoperto l'autore. che 
da niuno veniva né tampoco sospet
tato, è tale che poteva spegnere molti 
e molti innocenti. 

La Società tutta stava attonita e 
timorosa, i sonni le venivano contur
bati, quelli massime del gentile e ti
mido sesso: io sorgo a tranquillarlo 
da tanta ansietà, e per salvare un mio 
cognato non dubito di recare qualche 
offesa alla memoria di un'estinta mia 
germana, e di correre rischio di venire, 
se ne avesse alcun sentore, legittimato ' 
da mio padre, e Sua Maestà profiHerà 
ancora a negarmi la sola ricompensa 
che chiedo, quello cioè di restituire 
alla prediletta mia ~arella un amato 
marito, ed a.Ua sgraziatissima prole un 
padre sospira-to!. .. 

Dev.mo ed obb. Servitore 
Gerolamo Mattirolo 

Torino addl 4 marzo 1833 ». 
Nota, con scrittura diversa: « 11 Mi

nistro [era Tondutd de La Scarena] 
ha presa lettura, e l'ha restituita non 
stimando opportuno di rassegnarla a 
S.M.». 

Nota scritta suH'originale della de
nuncia del Mattirolo: « L'originale 
venne restituito a proprie mani del
l'autore li 12 marzo 1833 notifican
dogli nuovamente che S.M. non può 
aderire alla suplicazioni fatte a fa
vore del Signor Brunati il quale se 
vuole ricorrere alla regia clemenza de
ve far conoscere i suoi complici alla 
Giustizia ». 

" L'Il marzo 1833 così scriveva il 
Mattirolo: 

«Ho !l'onore di trasmettere alla 
S.Y. IJl.ma un aggiunta di relazione 
nell'affàre a lei noto. Vedrà ella nella 
sua Savdezza se sia da mandacla, dopo 
copiata al Regio Fisco Generale. 

[ ... ] 'Ancora una volta Ill.mo Sig. 
Marchese desidero sapere se l'ultima 
lettere che scrissi al!.a S.V. Ihl.ma sia 
stata, secondo le mia istanza, posu 
sotto gli occhi del Re e quale ~ffetto 
abbia prodotto. Io pen~o ~ l'lpe_nso 
notte e giorno a quel m10 d1sgraz1a.to 
cognato, ed ecco perché spingo tan
t'oltre la mia importunità. A malgrado 
però di questa mi confido che mi si 

·permetterà tuttavia ?~a.(?) ~·onore 
di essere con ossequtos1ss1mo nspetto 
Della V.S. Ill.ma. 
Dev.mo ed obb.mo servdtore 
Gerolamo Mattirolo avv.to 
Torino 11 ma:rzo 1833 ». 

Nota sulla lettera: 
« Ill.mo Sig. Marchese Taffino 
12 marzo Gli venne notificato d'or

dine del Ministro che non si è giudi
cato di presentare la precedente Sua 
lettera a S.M. le di cui sovrene inten
zioni circa hl Signor Brunati gli sono 

497 



state significate, e che perciò Se vuole 
ritirare la sua nuova memoria g!.i verrà 
subito restituita. Non l'accettò e fece 
istanza perché ciò malgrado la nuo
vissima sia communicata al Regio Fi~ 
sco per copia. Locché sarà eseguito 
restituendo poi J'originale ». 

16 Le accuse nei -riguardi del Lom
bardi furono diverse. Troviamo in
fatti nehla denuncia Mattirolo riela
borata, al punto 16 le seguenti affer
mazioni: 

« Nella macchina infemale si va da 
tutti dicendo che si (<leggono) scritte 
con ahre parole chi leva l'onore me
rita la morte, quindi generalmente si 
tiene che la macchina infernale non 
possa non essere una vendetta di qual
cheduno a cui l'architetto Lombardi 
abbia in qualche nefanda gui:sa levato 
l'onore: e si sostiene acremente che 
esaminando egli la propria coscienza e 
ricordando tutte le sue azioni debba 
per .forza sa,pere mettere la mano sul 
colpevole ed è appunto questa stessa 
ragione che ai così pensanti sembra 
dover hl Lombardi venire dalla polizia 
rinchiuso in prigione sin che non si 
sia ricordato di quelli ai qua!.i egli 
deve aver levato l'onore. Si parlò da 
essi di nemici che egli possa essersi 
fatti tempo fa quando prima di menar 
moglie stette assente dal Piemonte 
e diciamo che 1a vendetta fosse tanto 
più tremenda quanto più lungamente 
covata nel fatto sa chi fù da lui mac
chiato nella fama e nell'onore. Secon
do questi tali se il Lombardi non par
la, è impossibile che la polizia trovi 
i·l vero fi,lo della trama. Non mancano 
di quelli che dicono che l'architetto 
Lombardi abbiasi creato quì in Torino 
non pochi nemici col farsi eccessiva
mente pagare per i suoi lavori, e 
s'ingegnano d'indicare delle persone 
per questa causa da lui sommamente 
danneggiate » {sotto1ineatura di chi 
scrive). 

17 Ne approfittava sempre il Matti
rolo per lanciare contro Jo Spalla l'ac
cusa di plagiario e sfruttatore deLle 
capacità altrui. Scriveva infatti che 
« il V·ittollio Emanuele a cav·3Jhlo » era 
stato eseguito daHo scultore Giudice, 
morto poi povero e pazzo. (Non è 
chiaro se accennava aJ bassorilievo oggi 
esistente nell'anticamera del gabinetto 
del Sindaco di T orino o di quello al 
castello di Moncalieri). In effetti nel 
citato Arte ed architettura ... , vol. II, 
p. 561, D. Pescarmona ha presentato 
un « Progetto di monumento equestre 
a Vittorio EmanueJe I », disegnato dai
lo .SpaHa, ben diverso da quello ese
guito, daU'esecuzione. Il Vesme cita 
un Giudice scultore, il miglior aJlievo 
dei CoHino, in epoca di fine Ancien 
Régi:me e francese, quaJe scultore e 
aiuto conservatore dello statuario, ma 
nuJla più. 

18 Il termine « birichin » all'epoca, 
in piemontese, non aveva il signifi
cato scherzoso odierno, ma significava 

anche fur>funte. Cfr. V. Dr SANT'ALBI
NO, Dizionario piemontese, Torino, 
1859, ma edizione anastatica, Torino, 
1962. 

19 Nella aggiunta di denuncia mano
scritta del Mattirolo si legge che la 
Lombaroi aveva detto « sa,per essa 
che lo Spalla e non alt-ri era l'autore 
di quelle <tanto infami lettere anoni
me». Inoltre iJ Mattirolo accusava 
lo Spalla « di mire adultere nei riguar
di della Lombardi». Nelle sue vi
site cercava « quasi sempre di trovarsi 
da solo a solo colla padrona di casa». 
« A questa lo stesso signor Spalla 
quando divenne compare regalò una 
magnifica scodella d'argento indorato 
che chiamano vermeil [noltre quando 
erano vicini di casa lo Spalla era assi
duo frequentatore e davale il gu•sto 
pei mohiH dell'alloggio che essa vo
leva ·ivi provvedere. E provvedevali 
frattanto in abbondanza pell'orto e 
pel giardino, così che t·utti s•i meravi
gliavano di una tanta ed utile leggia
dria, squisita magnificenza, a cui sa
peva presiedere il Signor SpaJla ». 

20 Oggi in Bibl. Reale Torino, colloc. 
O VII-30; si tratta di un disegno ad 
acquerello di mm 460 x 320. 
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L'avvelenamento e la morte dello Spalla 

Il 30 gennaio 1834 accadde il secondo « fattaccio », c1oe 
l'avvelenamento e morte dello scultore Giacomo Spalla. Su esso 
esiste il verbale steso dal commissario Parracchi di Politica e 
Polizia del Vicariato 21 con una importante addenda. Risulta 
che nel pomeriggio del 30 si era presentato in casa Spalla, rice
vuto dalla moglie, un ragazzo « che aveva una faccia ilare e 
disse in dipresso le seguenti parole: il signor Cauda manda al 
signor Spalla questo pacco ». Rientrato in casa lo scultore, visto 
il pacco lo aprl, ne trovò una bottiglia di liquore, lo assaggiò 
e venne subito colpito da atroci dolori e « cianosità ». Vennero 
chiamati ben tre medici ed un farmacista, ma tutto fu vano, 
nella serata, assistito da due sacerdoti, fra atroci spasimi lo 
Spalla moriva. Il commissario venne avvicinato dal genero del 
morto, avvocato Giovanni Tommaso Beynotti, aggiunto presso 
il R. Tribunale di Prefettura, il quale gli confidò di avere forti 
sospetti, quale autore dell'omicidio, sulla moglie dell'ingegner 
Lombardi « la quale abita nella casa Gianotti al terzo piano 
contrada di San Francesco di Torino ». I fondamenti di questo 
sospetto erano basati « sulla lunga inimicizia ed animo di ven
detta che notoriamente nutriva (la Lombardi) contro il Signor 
Spalla ». 

L'autopsia confermò comunque la morte per avvelenamento 
e i carabinieri si recarono a casa di Lombardi e procedettero 
al suo arresto e a quello della. moglie, traducendoli alle carceri 
senatorie dove rimasero sino al 5 aprile seguente. Una succes
siva perquisizione in casa del notaio Carlo Archini rivelò la pre
senza di una boccetta con alcune goccie di « olio di vetriolo ». 
Anche l' Archini venne associato alle carceri. Altre perquisizioni, 
ma infruttuose, vennero effettuate in casa della suocera di Lom
bardi. 

Le indagini di carabinieri, polizia e Vicariato proseguirono 
appurando il nome del ragazzo che aveva recapitato la bottiglia 
avvelenata 21

, ma senza ulteriori passi avanti. Una lettera del 
Vicario di Polizia al Segretario degli Interni svela le difficoltà 
in cui si dibattevano gli investigatori. Le ipotesi sulla morte 
dello Spalla erano infatti svariate 22

• 

È sintomatico che sia le relazioni del Gabinetto di Polizia 
sia le cosiddette « ebdomadarie » non rechino alcuna traccia 
né dell'omicidio Spalla né del successivo incarceramento dei 
Lombardi, come pure dell'invio della « macchina infernale ». 

Si giunse così al 5 aprile, data in cui a seguito di una ordi
nanza senatoria 23 i coniugi Lombardi vennero scarcerati. Subito 
dopo, 1'11, l'ingegnere diresse al re un memoriale facente se
guito a quello del l 7 gennaio citato, nel quale dichiarava che 
anche la riottenuta libertà non lo esimeva dall'esser bersaglio 
delle accuse « della parte meno veggente del pubblico, e sog
getto al prepotente imperio di un'opinione mantenuta viva da 
chi ha cotanto interesse a calunniarci » 24

• Se non era in potere 
dei magistrati di cancellare la macchia dell'arresto era però suf
ficiente un gesto di stima del sovrano, quale ad es. la chiamata 
a occupare il posto tenuto dal fu Giuseppe Bagetti, quale « Pit
tore di Gabinetto per li paesi e battaglie ». 

Seguiva, il 16 aprile, altra lettera simile alla Segreteria In-

21 Una lettera del V•icario di Polizia 
Pochettino di Serravalle al Ministro 
degli Interni segnalava che Bartolo
meo Tessino aveva indicato nel n1pote 
Luigi Antonietti il giovane che aveva 
effettuato la consegna del liquore mor
tale (cfr. A.S.C.T., Vucariato, atti cri
minali, 1834, volume 101, ed in Ap
pendice 2 quanto citato dal «Diario 
Forense Universale » ). 

" Cosl scriveva un membro del T·ri
bunale di Poluzia, Ufficio di Istruzione 
crimina•le aJ. Vicamo Di Serravalle, il 
4 marzo 1834: 

« Stab~lire qual sia Ja pubblica voci
fetazione a tal riguardo (pro morte 
dello Spalla), cioè sull'autore od au
tori del medesimo e circostanze rela
tive prego S.V. Ill.ma di parteciparmi ' 
tutte Je notizie o cognizioni che Ella 
possa avere ... ». Il Vicario rispose che 
nei giorn!i succes·sivi alla morte dello 
Sp1tlla, « vennero adç:lebitati quali au
tori o complici li con~ugi Lombardi 
stando la ben nota !inimicizia tra le 
famiglie di questi, e quella del•lo SpaJ
la ed in oggi taluni persistono ancora 
in si fatta opinione ed altr!i .preten
dono che li detti coniugi Lombardi 
·siano innocenti, e vary altri fanno al
tre supposizioni dicendo che il detto 
Spalla aves·se molti nemici occulti. In
fine corre perfino altresl la voce che 
siasi amministrato da sé medesimo 11 
veleno. Dietro tutti questi contradi
centi vociferazioni non mi è poss1bile 
di porgere a V.S. Ill.ma un soddisfa
cente rdscontro a somministrarle que
gli schiarimenti che Ella desidera, su 
tal fatto, né tanto meno precisa.J:ile in 
modo positivo qual sia la pubblica 
voce intorno al seguito avvelenamen
to». Si tratta di un modo un po' 
originaJe di condurre le indagini, va
lendosi deHe voci pubbliche e non 
dei ·fatci! 

23 L'ordinanza di scarcerazione era 
cosl concepita: « U Senato udita la 
rclazione degli atti e delle conclusioni 
del Regio Fisco Generale dichiara non 
farsi luogo ad ulteriore procedimento 
contro li detenuci Architetto Gaetano 
e F·rancesca Archini coniugi Lombardi 
di cui questi atti, senza costo di spe
sa, in quali conformità manda nila
sciarsi li medesimi dalle carceri nelle 
quali si ritrovano ». 

Per detto Regio Senato 
sottoscritto Bironzo Regg.te Provv.k 

24 È chiara l'indicazione che molti 
' sospetti gravavano ancora sui Lom
bardi, e come più sopra accennato, 
una par.te della pubblica opinione li 
riteneva colpevoli. 
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term 111 calce alla quale è scritto: « En audience du 19 avril 
1833 (sic) le Roy ajourne ». In lettera successiva, non datata 
ma posteriore al 24 settembre 1834, Lombardi tornò alla carica 
presso il Re citando la scelta dello stesso di alcune sue opere 
pittoriche e la favorevole recensione della « Gazzetta di Mi
lano » del 23 e del 24 settembre 1834, per altre esposte in 
tale città. 

Il 12 giugno 1835 egli indirizzò poi al nuovo Segretario 
degli Interni, Di Pralormo, un lungo memoriale di 12 pagine 
che è un po' il riassunto di tutta la vicenda 25

• Da essa appren
diamo che il 28 novembre 1834 Carlo Alberto aveva ricevuto 
nuovamente in udienza l'ingegnere che gli aveva fatto omaggio 
di due dipinti raffigurati, l'uno la « seconda veduta del campo 
d'Istruzione, ossia della fazione militare del 2 7bre 1834 » e 
l'altro « l'interno della Segreta in cui venni confinato, da me 
designato negli ultimi giorni del triste soggiorno che vi feci ». 
Il 5 dicembre l'artista tornò a chiedere il posto di Bagetti e il 
31 dicembre offrl al Re alcuni suoi acquerelli unitamente a di
segni a seppia della primogenita quattordicenne 26

• Il re ne 
scelse uno relativo allo « sperimento dei cannoni a capsula e 
dei brulotti galeggianti, eseguito alla presenza del Re alla foce 
del Bisagno in Genova » 27

• 

Nel seguito della lettera Lombardi segnalava che il Re: 
« ebbe in tale circostanza la somma bontà di esternare i motivi, 
per cui nell'alta sua saviezza, non credeva di poter ancora dar 
libero corso alla magnanima impulsione del Beneficiente e Ge
neroso Suo Cuore, e mi fece suggerire le vie per le quali avrei 
potuto provvedere alla mia giustificazione intorno alle imputa
zioni qui sotto indicate, colle quali, da sempre occulti nemici, 
cercavasi di perdermi per sempre nell'opinione del Sovrano ». 
Le quali accuse erano tra l'altro: « che avendo io conservato 
un colpevole silenzio sulle circostanze e motivi dell'attentato 
alla mia propria vita, per cui la Giustizia non aveva potuto 
agire con efficacia contro il sospettato Spalla, per timore che 
questi potesse scuoprire intrighi con lui avuti i quali avrebbero 
potuto contaminare la mia reputazione io non aveva alcuna fon
data ragione di lagnarmi dei ricevuti oltraggi, né di poter aspi
rare a Sovrani Paterni riguardi, giacché io doveva attribuire à 
mé stesso tutte le inaudite sventure che più tardi mi colpirono, 
in un con la mia infelice consorte ». 

Qui termina la documentazione da me reperita, che, come si 
vede, non prova la colpevolezza dello Spalla per l'invio della 
« macchina infernale » (benché la sua figura domini sinistra
mente la vicenda) né quella dei Lombardi per l'invio del veleno. 

I fattacci, anomali nella Torino perbene della Restaurazione, 
vennero sicuramente insabbiati perché concernenti artisti in 
stretta relazione con la Corte, alla quale - timorata qual era -
tutto era preferibile fuorché lo scandalo. 

Appendice I. 

A.S.TO., Riunite, « Diario Forense Universale ossia Giornale Giuridico 
Legale-Pratico di un avvocato Piemontese», anno XI, l o Semestre, n. 25, 
15 giugno 1833, p. 414, Torino dalla Tipografia di Giuseppe Favale. 

«L'architetto Gaetano Lombardi cui da alcuni anni addietro tanto 
in questa Capitale, come in Rivoli ove recavasi talvolta a villeggiare, si 

25 Cfr. A.S.To., Corte, «Materie 
Criminali» (da ordinare), 1834. 

26 Si tratta di Virginia, che con le 
sorelle Em1lda ed Elena si dedicò alla 
pittura esponendo alla Promotrice e 
producendo cromoldtografìe presso l'a
zienda che il padre impiantò dopo que
sta vicenda (cfr. G. M. BRAVO, Torino 
operaia, Torino, 1968, ad incl.). È sin
tomatico quanto scrive M. C. Gozzou, 
nella scheda della Lombardi, nel terzo 
volume di Cultura figurativa ed archi
tettonica ... , a p. 1457, quando accen
na al silenzio de1la stampa sull'opera 
pittorica de1le tre sorelle, quasi una 
sorta di cen~um continuata nel tempo 
a causa della vicenda che aveva coin
volto il padre. 

27 In Cultura figurativa e architetto
nica ... , cit., vol. I, p. 366, è pubbli
cato un acquerello del Lombardi, do
nato a Carlo Alberto, dal .tJitolo Carlo 
Alberto a Ge11ova fra i colerosi nel 
1835 (nel 1980 era a1 castello di Rac
conigi), segno che l'omaggio continuò, 
con la speranza di avere il posto del 
Bagetti. Le citate «prove d'artiglie
ria » sono datate ne1la ste".>Sa seheda 
al 1831 con collocazione Biblioteca 
Reale Torino, ms. varia 217 (26) «Di
segni originali di a,utori piemontesi ed 
esteri. 1834-1843 ». 
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faceano pervenire molte lettere anonime, alcune delle quali contenevano 
maligne insinuazioni e minaccie tendente a perturbare la pace domestica 
ed allontanare dalla sua casa persone, che la frequentavano ebbe la sera 
del 19 febbraio scorso a ricevere, siccome portato alla sua casa d'abita
zione in questa Città, da persone incognite una cassetta a lui diretta, e 
col falso bollo del Velocifero di Casale, contenente una quantità di pol
vere mista con grani di riso e frantumi di vetro, ed un arma da fuoco 
congegnata in modo, che lo scoppio della medesima avrebbe infallibilmente, 
secondo il sentimento del perito, dovuto dar morte a chi avesse aperta 
la cassetta. 

Portata querela per sl atroce misfatto, si procedette alle opportune 
informazioni, e premendo intanto all'Architetto Lombardi di scoprire da 
qual nemico siagli stata tesa siffatta micidiale insidia, è il medesimo ri
corso con supplica all'Eccellentissimo Reale Senato sedente in questa Ca
pitale all'oggetto di offrire il premio di L. 4m. a chi somministrasse lumi 
e mezzi necessari alla scoperta ed alla convinzione del delinquente. 

Volendo il prefato Supremo Magistrato secondare la di lui domanda, 
e operare al bene della giustizia, anche con quegli altri mezzi, che sono 
in suo potere con Manifesto del 7 del corrente giugno fatto pubblico il 
giorno 13, previo l'ordinato deposito delle offerte L. 4m. ha dato a tal 
uopo le analoghe disposizioni, di cui si porge qui appresso la somma. 

Secondo il predetto Manifesto è promesso il premio di L. 4m. a chi 
non colpevole di delitto rivelerà alla giustizia i rei della fabbricazione ed 
invio della suddetta cassetta, o darà prove o riscontri per la loro convin
zione, è pure promessa l'impunità, oltre il premio di L. 2m., a quello 
dei complici, purché non reo principale, che propalerà la propria reità, o 
porgerà i summentovati riscontri e per ultimo promesse oltre il premio di 
L. 1200, l'impunità a qualunque altro reo di delitti, non importanti pena 
maggiore della galera per anni dieci, il quale scoprirà i rei, li farà cadere 
nelle forze e somministrerà le neces,sarie prove per la convinzione dei me
desimi. Le rivelazioni dovranno farsi dinanzi all'Uffizio d'Istruzione di 
questa Città, che ne farà all'uopo immediata relazione al prelodato Magi
strato Supremo ». 

A.S.TO., Riunite, Biblioteca, « Diario Forense Universale ossia Gior
nale Giuridico Legale-Pratico di un avvocato Piemontese », anno XII, 
1° semestre, 8 febbraio 1834, p. 94, Torino, dalla Tipografia di Giuseppe 
Favale. 

« Un orribile misfatto venne commesso in questa Capitale. Nella sera 
del 30 dell'ora passato gennaio il Professore di Scultura Giacomo Spalla 
mori avvelenato. Il veleno gli fù portato in casa dalle ore cinque alle sei 
pomeridiane di detto giorno da un ragazzo d'anni nove in dieci circa an
cora ignoto, in un pacco suggellato avvolto in carta contenente un botti
cino coperto con vimini, ripieno di liquido velenoso, ed in assenza di lui 
consegnato a sua moglie, cui disse mandatogli dallo Speziale Cauda. Di 
ritorno alla casa verso le sei lo Spalla, bevutone un sorso, si accorse im
mediatamente d'essere avvelenato. Pronti, ma inutili furono i soccorsi, 
ed in meno di due ore dovette soccombere fra acerbissimi dolori e spasimi. 
Il Reale Senato in Torino sedente ha in seguito fatto pubblico il 4 del 
corrente Febbraio un suo Manifesto con promessa d'impunità e premii per 
iscoprimento del ragazzo portatore del mentovato pacco alla casa del 
Sig. Spalla. Si dice ora che il ragazzo medesimo siasi presentato il giorno 
stesso della pubblicazione del predetto Manifesto Senatorio all'Uffizio 
d'Istruzione di questa Città, il quale si stà occupando con molto zelo e 
sollecitudine, onde scoprire i rei di un si grave delitto ». 

Appendice II. 

Di seguito si dà conto della lettera scritta il 12 Giugno da Gaetano 
Lombardi al Ministro degli Interni di Pralormo (cfr. A.S.TO., Corte Ma
terie Criminali 1835). Si è ritenuto di pubblicarla per intero perché, a 
differenza della relazione Mattirolo, non supportata da documenti pro
banti, reca nelle note le indicazioni di documentazione, e dà una visione 
d'insieme della vicenda, naturalmente dal punto di vista del Lombardi. 

« Dopo una fastidiosa serie di multiformi occulte persecuzioni, che 
per ben tre anni mi privarono d'ogni pace, un inaudito attentato alla mia 
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vita accompagnato da minaccia di più terribile macchinazione, ove quello 
non avesse sortito il suo effetto, venne a spargere nel seno della mia de
solata famiglia il terrore e lo spavento. 

Ripugnando all'animo mio di accusare senza prove legali, come col
pevole dell'attentato un individuo che da qualche tempo mi era bensì 
sospetto, ma che io aveva pel corso di ben quindici anni riguardato ed 
accolto come il più leale dei ·miei amici, pensai di poter provvedere alla 
mia sicurezza senza arrischiare una troppo ardita accusa, e mi limitai a 
denunciare alla giustizia il pericolo in cui la mia vita trovavasi, e le per
secuzioni di cui era stato lungamente lo scopo. 

Appena però si rese notorio l'avvenimento la pubblica opinione con
fermando i miei sospetti, si dichiarò contro lo scultore Giacomo Spalla 
come uomo da molti conosciuto per tristo e reso audace e securo dall'es
sere stato impunito in ben altre macchinazioni che gli si attribuivano, e 
che furono dichiarate al R. Fisco. 

Poco dopo molte circostanze, che, tanto la voce pubblica, quanto 
la Giustizia medesima colle sue interpellanze, mi resero note, vieppiù 
avvalorando i cresciuti sospetti sulla colpabilità dello Spalla, spinto an
che dall'insolente audacia di quel capitai mio nemico, più non ebbi ri
brezzo di denunciarlo apertamente alla giustizia 1 ed al Sovrano, come il 
principale colpevole, e ad implorare 2 energiche disposizioni contro di esso, 
offerendo spontaneamente la mia persona in ostaggio. 

S.S.R.M. essendosi degnata, nell'accogliere benignamente l'umilia
toli ricorso contro marginato 3, di tranquillarmi e confortarmi con espres
sioni di bontà che facevano palese il particolare interessamento che Ella 
prendeva alle inaudite mie sventure, io aveva fondato motivo di credere 
che rischiarandosi in breve le cose sarebbesi dalla Giustizia posto un ter
mine alle continue molestie del mio ostinato persecutore, non che alle 
varie insulse dicerie, cui la ragionevole mia circospezione nel denunciarlo 
come sospetto dell'attentato, dato aveva occasione. 

Perciò confidando intieramente nella special protezione dell'ottimo Mo
narca, e nel'occhiveggenza ed imparzialità dei Magistrati, più non pen
sando né alle sofferte peripezie, né al mio accanito nemico, io me ne an
dava riacquistando di giorno in giorno la pace da lungo tempo smarrita. 
Poco dopo incoraggiato dall'inefabile (sic) bontà, con cui la M.S. si 
degnò 4 gradire come rispettoso omaggio dell'illimitata mia devozione, un 
mio topografico lavoro 5, previo rapido cenno delle architettoniche mie 
fatiche, ed esibizione delle molte onorevoli testimonianze per quelle ripor
tate6, esposi umilmente a S.M. 7, il vivo mio desiderio di essere chiamato 
a rimpiazzare il fu Cavaliere Baggetti 8, o di essere, in quell'altro modo alla 
M.S. più beneviso, applicato al Regio suo servizio. 

Piacque al Sovrano di accogliere con ·somma bontà le mie rispettose 
supplicazioni, e predisposto cortesemente a coronare in alcun modo i miei 
voti, mi ordinò di trasmettere 9 a S.E. il Conte della Scatena, suo Primo 
Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, gli originali documenti nel 
predetto memoriale accennati. 

Riguardando questo tratto di Sovrana bontà come foriero dell'implo
rata Grazia io me ne stava pieno di speranza aspettando quel giorno av
venturato, in cui Iride di pace sorgendo dal Regio Trono, assicurasse a 
me ed alla sbigottita mia famiglia nuovi giorni tranquilli e sereni. 

Quand'ecco due giorni dopo 10 un avvenimento altrettanto atroce, 
quanto inaspettato, e che parve da principio mostruoso, venire a mettere 
il colmo alle mie sventure, immergendomi in un coll'intera mia famiglia 
nel fondo d'ogni miseria. 

Il di 30 gennaio muore avvelenato lo Scultore Spalla e la Giustizia che, 
forse per un particolare riguardo agl'impieghi cui lo Spalla copriva 11 ed 
alle altre sue aderenze, si era sempre mostrata lenta e circospetta, e non 
aveva mai trovato nelle formali dichiarazioni circonstanze ed accuse, di 
cui negli atti del processo, motivo bastante per assicurarsi della di lui per
sona, e costringerlo a giustificarsi di quanto così formalmente era stato 
denunciato colpevole, supponendo tutto ad un tratto che vi potesse essere 
causa di delinquere là dove si era supportato l'indicibile tormento di una 
lunga persecuzioni, gettò sovra di mé e della mia consorte il suo sguardo, 
in allora fatto severo, e nel dì successivo al misterioso avvelenamento 12 io 
venni pertanto clamorosamente e, senza alcun umano riguardo, arrestato 

1 Offersi allora Jo somma di Lire 
4/m per la pubblicazione di un Mani
festo Senatorio - pubblicatosi infatti 
sotto la data del 7 giugno 1833 - por
tante prome~sa d'impunità e di pre
mio a coloro che avrebbero procurati 
lumi e prove aLla Giustizia, onde poter 
colpire il colpevole. · 

2 Con ricorso in data del 16 set
tembre 1833, che ebbi l'alto onore di 
umiliare personalmente a S.M. 

3 Che da S.E. H Guardia Sigilli ven
ne rtrasme~o li 19 stesso mese al R. 
F~sco Generale, e da questo aJ. Fisco 
provinciale incaricato dell'istruzione 
del processo il 20 detto mese di ~t
tembre 1833. 

4 Verso la metà di Gennaio 1834. 
5 La veduta prospettica della più 

interessante faZJione mi.Utare eseguitasi 
nella di 1ei Augusta presenza sul cam
po d'Istruzione sotto Cirié. 

6 Dagli Augusti suoi predecessori 
il Re Vittorio Emanuele, e Ca.rlo Fe
lice di gJoriosa memoria, non che da 
S.A.I. il Gran Duca di Toscana, e 
della Givic« Amministrazione di questa 
dominante, comprovanti questé che 
l'.uJtimo io non veniva riputato fra 
gl'Ingegneri miei contemporanei, cui 
dalla Munificenza Sov·rana furono rin
cuora·ti, incoraggiati, e distinti. 

7 Con Memoriale del 17 Gennaio 
1834 favorevolmente accolto, e pas
sato pochi giorni dopo alJa Regia Se
gretenia Interni. 

8 Il Cavalier Baggetti aggregato al 
Corpo reale del Genio occupava pres
so S.M. 11 posto di Pittore di Gabi
netto per H paesi e battaglie, genere 
di pittura pure da me coltivato con 
qualche successo ( vedansi le menzioni 
onorevoli, di rui. nei vari giornruli di 
Milano, ed in cui parlasi dell'Esposi· 
:done delle Opere di belle arti del
l'anno scorso 1834) e del quale i!l gra
dito Javoro era un saggio. 

' E ciò j.J 28 Gennaio 1834. 
10 Il per mé <infausto 30 Gennaio 

1834. 
11 Quello di regio Statuario e di 

professore di Scultura aLla Regia Uni
versità ed aiJa R. Accademia di Belle 
Arti. 

12 Che Ja Giustizia non curò né 
punto, né poco, di rischiarire a glo
r>ia dell'oltraggiata innocenza. 
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ed in un colla mia consorte preClpttato negli orrori di un carcerer se
greto, dove sorpresi sì, ma non avviliti dall'ingiusto oltraggio, senza solle
citare in alcun modo la nostra liberazione, per ben 65 giorni, rimanemmo 
con animo imperterrito e sereno, perché scevro dal benché minimo ri
morso, aspettando lo schiarimento ed il fine di così inopinato funesto av
venimento. 

Finalmente il 5 aprile 13 il Reale Senato per assoluta mancanza del 
più leggiero indizio di colpa, né di fondato o quanto meno plausibile mo
tivo di dubbio, o sospetto, ne restituì 14 ai figli ed alla società, siccome 
immacolati ed in ogni modo irreprensibili 15• Memore di quanto due giorni 
prima del fatale sovranarrato avvenimento, era piaciuto a S.M. di ordinar
mi, e pienamente persuaso che niun ostacolo poteva più opporsi al con
seguimento dei miei desideri, pieno di fiducia nella sovrana Munificenza, 
con altro Memoriale 16 io presi la rispettosa libertà, non solo di rinnovare 
alla M.S. l'umile supplicazione da me già sporta, ma eziandio di esporle 
che se non era in poter delle leggi e dei magistrati il cancellare affatto 
quella macchia che da una trista fatalità fù sulle nostre fronti immeritata
mente impressa, ciò non era certamente negato alla pienezza del potere 
Sovrano, il quale siccome è naturale sorgente delle leggi, così ad esse, se
condo l'equità dei casi, per particolar suo attributo, supplisca quanto 
quelle a riparare un grave danno riescono inefficaci. 

Presentandotni quindi alla prima successiva Reale Udienza, cui venni 
ammesso dal Signor Marchese di Sommariva Gentiluomo di servizio di 
quel giorno ebbe la degnazione di ordinare che dovessi presentarmi con 
i documenti menzionati nel primo mio Memoriale 17 e S.E. il Conte della 
Scarena suo Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, dal quale 
avrei udite le Sovrane determinazioni al mio riguardo. 

Recatotni da S.E. 18 ed espostole ·succintamente il motivo che a lei mi 
conduceva, essa si mostrò sorpresa della mia esposizione, dicendo di non 
avere mai ricevuto ordini da S.M. j:he tni riguardassero, e di non cono
scere né punto, né poco l'affare, di cui lo stavo intrattenendo. Tuttavia 
dando un occhiata ai presentatigli documenti, che ritenne presso di sé, 
dissemi, che sebbene credesse la mia domanda precoce dovessi, nulla meno, 
inoltrarle a tale riguardo copia delle umiliate supplicazioni, delle quali, 
dissemi, non avere mai avuta alcuna comunicazione per parte di S.M., ciò 
che non tardai ad eseguire. 

Li 23 del detto mese di aprile nel restituirmi i titoli e documenti 
presentati S.E. il Conte della Scarena 19 mi fece presente che S.M. non 
aveva stimato di prendere alcuna determinazione riguardo alla mia rinno
vata domanda. 

Riflettendo sull'osservazione precedentemente fattami, così alla 
sfuggita da S.E. che qualificava la tnia domanda di precoce, tni persuasi 
di quello, di cui già avevo dubitato, cioè che l'S.E. fosse stata contro di mé 
indisposta, epperò non appartenendomi il chiedere spiegazioni, e dovendo 
rispettare le significatemi Sovrane determinazioni me ne stetti con paca
tezza d'animo aspettando che il tempo e le circostanze mi rischiarassero 
intorno a ciò che era in allora per mé un mistero incomprensibile. La 
riapertura del campo d'Istruzione delle Regie truppe non tardò a por
germi una nuova occasione propizia, onde richiamarmi alla memoria del
l'ottimo Sovrano. 

Infatti pochi mesi dopo la lettera ministeriale sovraccennata S.M. non 
solo ebbe la degnazione di ammettermi 20 al reale suo cospetto, di meco 
intrattenersi con Paterna Benevolenza delle mie sventure, e di rianimare 
in mé il coraggio e la speranza con amorevolissime espressioni, ma eziandio 
di gradire un nuovo omaggio dell'illimitata rispettosa tnia devozione 21 , 

esternandomi con lusinghiere dimostrazioni di Sovrana compiacenza, la 
piena sua satisfazione, e di fare in fine, fra gli altri mei disegni, una spon
~anea onorevolissima scelta di alcuni soggetti, fra quali uno che ricorda 
rl momento più funesto della mia esistenza 22 concedendomi di più il per
messo di rinnovarle le mie supplicazioni, e di indicare quale fosse l'im
piego, distinzione, o contrassegno del Sovrano suo favore, al quale io aspi
rassi di preferenza 22 bis. 

Profittando di questa segnalata Real degnazione, che io riguardava 
come foriera dell'aspettato favore, con nuova Supplica 23 esposi che fra 
tutti i Contrassegni della Sovrana grazia, coi quali la M.S. fosse inclinata 

13 Mercé l'intenz.ione da S.M. spie
gata che l'istruzione del processo aves
se ad essere accelerata il più che fosse 
possibile. 

14 Con ~ua ordinanza di rilascio del
lo ~;tesso giorno 5 Aprile concepita 
nei precisi seguenci termini (cfr. nel 
testo sub nota 23 ). 

15 E tanto è vero che il Senato in 
questa •sua Ordinanza di rilascio non 
seppe dichiarare di che noi fossimo 
inquisiti od a'Rlni per sospetti e tanto 
meno poi perché nelle carceri r1tenuti 
siccome è consuetudine. 

16 Umiliato appié del Trono sei 
giorni dopo il mio r.iJasoio da'l Carcere, 
cioè li 11 Aprile 1834, è passato alla 
Regia Segreteria dell'Interno H 16 stes
so mese. 

17 De1li 17 gennaio 1834. 
18 Che colla freddezza dell'accogli

mento mi 'lasciò travedere un senti
mento di &favorevole .accoglimento. 

19 Con fogLio dello stesso giorno 
concepho nei seguenti precisi te·rmini: 
R. Segreteria di Srato per gli Affari 
dell'Interno 
Ufficio Primo 
n. 418 Sezione Prima 
Sig. Gaetano Lombardi Ingegnere To
rino il 23 aprile 1834. 

Molto Hll. Sig. Oss.mo 
Sua Maestà, a·lla quale in udienza del 
19 corrente ho avuto l'onore di ras
segnare Ja domanda da V.S. Molto 
Ill.ma rinovata nel ricorso, che mi ha 
indiritto accompagnato con sua Jet
tera del 16 dello stesso mese, non ha 
stimato di prendere a tale riguardo 
alcuna determinazione. 

Nehl'atto pertanto che le partecipo 
quanto sovra per J'opportuna di lei 
norma le ·restituisco i documenti pre
sentati all'appoggio dehla suddetta sua 
domanda, ed ho 11 bene di protestarmi 
con perfetta stima. 

Di v, s. M. m. 
Dev. Servitore 
Sottoscritto: De Lescarene. 

20 In Genova 1i 28 Novembre scor
so anno 1834. 

21 Una seconda veduta del campo 
d'Istruzione, ossh della fuzione mi
litare del 22 7mbre 1834. 

22 L'interno della Segreta in cui 
venni sgrazia-tamente confinato, da me 
disegnato negli ultimi giorni del triste 
soggiorno che vi feci. 

22 bis Circostanze queste che nel men
tre facevano palese il concetto e le 
favorevoli disposizioni di S.M. a mio 
riguardo alimentarono quella fondata 
speranza, che delusa renderebbe ad 
una intera famiglia funesta l'Esistenza. 

23 5 Dicembre 1834. 
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ad onorarmi, quello di cui sarei andato maggiormente glorioso sarebbe di 
essere successore del fù Cavalier Bagetti 24 nell'impiego di Pittore di Ga
binetto, siccome quello che era consentaneo ai miei studi, come appariva 
dai saggi alla M.S. umiliati e che non poteva, a mio giudicio, menoma
mente pregiudicare chicchessia, né presentare ostacoli, essendo ognora ri
masto vacante dal decesso del pred. Cavaliere Bagetti in poi. 

Nel dì 31 Dicembre dello scorso anno 1834 essendo stato posto sot
t'occhio di S.M. alcuni altri miei acquerelli, unitamente ad altri disegni a 
seppia della mia figlia primogenita in età di 14 anni, piacque alla M.S. di 
nuovamente prescegliere fra quelli due soggetti 25 ed ebbe in tale circo
stanza la somma bontà di esternare i motivi, per cui nell'alta sua saviezza, 
non credeva di poter ancora dar libero corso alla magnanima impulsione 
del Beneficiente e Generoso Suo Cuore, e mi fece suggerire le vie per le 
quali avrei potuto provvedere alla mia giustificazione intorno alle impu
tazioni quì sotto indicate, colle quali, da sempre occulti nemici, cercavasi 
di perdermi per sempre nell'opinione del Sovrano. 

Erano gli ostacoli, imputazioni, e torti, che si volevano frapporre al 
conseguimento de' miei desideri di questo tenore: 

l) Che l'Ordinanza di Rilascio dell'E. R. Senato in data del 5 aprile 
1834 non era una compita giustificazione delle cause e circostanze che mo
tivarono il mio arresto, e quello della mia consorte 26, ma bensì una mera 
inibizione di molestia. 

2) Che io aveva malversato nell'esercizio della mia professione d'Inge
gnere, abusando della confidenza che la Civica Amministrazione aveva in 
mé riposta, onde indurla, di concerto coll'avvelenato Spalla, a contratti 
lesivi del suo interesse, epperciò non essere io degno, quand'anche la pre
citata Ordinanza Senatoriale fosse una pienissima giustificazione della no
stra innocenza, dei Sovrani favori. 

3) finalmente che avendo io conservato un colpevole silenzio sulle cir
costanze e motivi dell'attentato alla mia propria vita, per cui la Giustizia 
non aveva potuto agire con efficacia contro il sospettato Spalla, per timore 
che questi potesse scuoprire intrighi con lui avuti i quali avrebbero potuto 
contaminare la mia reputazione io non aveva alcuna fondata ragione di 
lagnarmi dei ricevuti oltraggi, né di poter aspirare a Sovrani Paterni ri
guardi, giacché io doveva attribuire a mé stesso tutte le inaudite sventure 
che più tardi mi colpirono, in un con la mia infelice consorte. 

Afflitto oltre ogni dire del modo indegno col quale cercavasi a mio 
incalcolabile danno, di sorprendere la religione di S.M., ma non però sgo
mentato, né avvilito da cotali insidiose ed assurde imputazioni, benedicendo 
il momento in cui piacque alla bontà sovrana di rischiarare la mia mente 
intorno a cose che giammai avrei potuto supporre perché conscio dell'irre
prensibilità d'ogni mia azione, provvidi tosto compiutamente - almeno così 
oso lusingarmi d'aver fatto - alla mia giustificazione: 

Quanto al Primo Articolo: coll'umiliare a S.M. 27 un Memoriale, con 
cui chiedendo compimento di giustizia io supplicava la M.S. di degnarsi 
eccitare il R. Senato a ·spiegare il vero senso ed oggetto della sua Ordi
nanza di Rilascio del 5 Aprile ed ove quella non fosse una compiuta giu
stificazione della innocenza dei coniugi Lombardi, di volere a sé evocare la 
conoscenza dei due processi nei quali tanto direttamente quanto indiret
tamente eravamo stati implicati, e quella commettere ad uno, o più Ma
gistrati alla M.S. più ben visi, i quali, riprendendo all'uopo il procedi
mento lo spingessero a segno di poter riconoscere e dichiarare il colpe
vole, o quanto meno sino al punto di poter pronunciare quanto poteva 
occorrere per la compiuta e pubblica giustificazione del Supplicante e della 
sua consorte, pronti dal canto loro a costituirsi immediatamente in quel 
luogo di sicurezza che verrebbe assegnato 28• Per riguardo al Secondo con 
una succinta e fedele narrativa di circostanze e fatti incontestabili compro
vati da atti pubblici in essa per la massima parte tenorizzati, con indica
zione della loro data ed affogliamento nei registri dell'Ufficio dell'Insinua
zione, colla quale narrativa, provando che io non ebbi mai alcuna parte, 
né influenza nei contratti di permuta e vendita seglÌiti tra la Città e lo 
Scultore Giacomo Spalla, dimostrava ad un tempo l'assurdità e l'insidiosa 
malizia dell'imputazone, con cui erasi cercato di sorprendere indegnamente 
la religione di S.S. R.M. 29• 

24 Come già avevo supp1icato nel 
primo mio memoriaJe del 17 gennaio 
stesso anno. 

25 Cioè un mio acquerello rappre
sentante lo sperimento dei cannoni a 
capsola, e dei brulotti galeggianti, ese
guitosi alla presenza di S.M. alla foce 
del Bisagno, da nie disegnato in oc
casione che mi recai in Genova onde 
offersi alla M.S. l'omaggio della se
conda Veduta dell'accampamento mi-
1ita·re, già accennato, ed un disegno a 
seppia della mia figlia, rappresentante 
un antico Castello nella Spagna. 

26 Che ancora in oggi io lega1mente 
i·gnoro, non essendo stato pubblicato 
il processo, né in verun modo a noi 
comunicati gli atti del medesimo né 
essendo per anco H R. Senato stato 
in grado di poter accennare nella pre
citata sua Ordinanza, né di che fos
simo noi inquisiti, o risguardati come 
sospetti, né per quali motivi e cause 
in carcere tradotti. 

27 Per l'indicatami via del Dica
stero di Grazia e Giustizia. 

28 A questa mia domanda, nello 
stesso tempo che dai Dica&tero di 
Grazia e Giustizia, e dal Signor Av
vocato Fiscale genera•le si diedero ver
balmente a S.M. quei favorevoli schla
rimenti che di ·ragione e giustizia in
torno alla precisissima nostra giusti
ficazione si credette, trattandosi di 
caso non mai presentatori per l' addie
tro di rispondere colla seguente let
tera: 
Rea;l Senato di Torino 
Torino 10 maggio 1835 
Ufficio de!J'Avv. fiscale generale 

Molto IU. Sig. Pron. Oss.mo 
Per incarico di S.E. il Sig. Guardasigi.JJi 
debbo partecipare a V.S. M. Ill. che 1 

S.M., cui fù riferita la sua domanda 
non ha stimato di dare a proposito 
alcun provvedimento. 

Pregiomi di essere con ben distinta 
stima. 
Di V.S. III.ma 
Dev. Obb. Servit. 
Sottoscritto Gromo 
Signor Architetto Gaetano Lombardi. 

29 Questa narrativa passò, per So
vrana di·sposizione, al Ministero delle 
Regie Finanze, a cagione degli impor· 
·tanti lumi ch'essa so=inistra intor· 
no alle condizioni, dei contratti se
guiti tra la Città e lo Scultore Spal•la, 
per •la cessione a vendita fatta da que· 
sta a quello dei terreni sottoposti al 
Real Giardino, e nei quali pretende· 
vasi io fossi particolarmente e sconcia· 
mente implicato. 
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Finalmente riguardo al terzo ed ultimo articolo, con un'esposizione 
fedele di circostanze di fatto, colla quale dimostrai evidentemente, che 
ben !ungi dall'aver avuto il benché menomo timore che lo Scultore Spalla 
potesse propalare cose che contaminar potessero la mia riputazione, io 
aveva per lo contrario, più mesi prima del tragico suo fine, fatte le più 
incalzanti e formali istanze, perché in qual siasi modo venisse astretto a 
giustificarsi, e render conto di quanto trovavasi a suo carico negli atti del 
processo instituitosi in seguito all'attentato contro la mia vita, offerendo 
ad un tal fine la mia persona in ostaggio 30 affinché la Giustizia potesse 
all'instante colpirmi ove venisse a risultarle che io avessi cercato a sorpren
dere in qualsiasi modo la religione di S.M. e del Magistrato, od in qualsiasi 
maniera io mi fossi contaminato con qualche reprensibile azione: conchiu
dendo in fine, che se mai rimanesse ancora, dopo il sovr'esposto, nell'ani
mo di S.M. una qualche leggiera prevenzione contro di mé, ovvero se nel
l' alta di Lei saviezza Ella credesse esistere ancora qualche ostacolo alla 
dimostrazione della paterna Benevolenza verso un infelice padre di fami
glia ingiustamente perseguitato ed oppresso, e di un artista che con ogni 
studio ha cercato di meritarsi la Sovrana Considerazione, io porgeva alla 
M.S. le più fervide preghiere perché si degnasse, per un effetto della con
tinuazione della sua ineffabile bontà, di farmi partecipe di quanto mi ren
desse ancora apparentemente immeritevole dei Sovrani suoi favori, acciò 
io potessi un giorno terminare di giustificarmi, e conseguire il desiderato 
intento di comparire in faccia del mio Re, e della Società, incolpabile e 
puro siccome sapeva e sò di esserlo 31 • 

Queste cose tutte mi è parso di dover, con rispettosa libertà e fiducia, 
far note all'Eccellenza Vostra, affinché Ella si degni scusarmi se fu mia 
sventura dover abusare della di Lei indulgenza, e se dovrò forse esserle 
ulteriormente molesto, il che forse l'E.V. vorrà benignamente e di buon 
grado condonarmi, pensando all'ansietà troppo naturale nel caso mio, colla 
quale sto attendendo un provvedimel).to del Minificentissimo Suvrano, prov
vedimento che non potrebbe non compiere pienamente i miei voti se 
V.E. sempre disposta a proteggere gli infelici irreprensibili, penetrandosi 
della peculiare difficilissima, e penosa posizione, nella quale un intiera fa
miglia travasi ridotta da un'inaudita serie d'immeritate sventure, mossa 
dall'innata bontà dell'animo suo sensibile, giusto, e religioso, mi facesse 
degno del possente di Lei patrocinio. 

addì 12 Giugno 1835 
Dell'E.V. 
L'umilissimo ed obbedientissimo 

servitore 
Gaetano Lombardi Ing. 

l<l Ricorso a S.M. del 16 Settembre 
già avanti accennato. 

31 Quest'ultimo compimento di giu
stificazione, del quale sto tuttora aspet
tando il ·risu:ltamento, venne a S.M. 
umiliato verso ~a metà del mese di 
marzo ultimo scorso per la via di 
S.E. il conte della Scarena. 
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Una corrispondenza del Conte di Cavour 
e di Agostino Depretis 
con il gen. Giovanni Cavalli 
Roberto Nasi 

Riordinando delle carte di famiglia ho ritrovato delle mis
sive, delle quali alcune inedite, del conte di Cavour, indirizzate 
al generale Giovanni Cavalli, trisavolo di mia moglie. 

Questi, nato a Novara nel 1808, era coetaneo di Cavour 
(n. 1810) e fu suo compagno di corso alla Regia Accademia Mi
litare di Torino fra il 1820 e il 1826. 

Cavalli, « gloria dell'Artiglieria italiana » 1
, particolarmente 

versato nelle scienze matematiche e nello studio delle macchine, 
ancora da allievo, nel 1826, era stato nominato assistente del 
celebre Plana, che allora appunto teneva la cattedra di mate
matica. Dipoi Cavalli aveva ricoperto l'insegnamento di arti
glieria e disegno macchine nella · stessa Accademia. 

Di lui Enrico Morozzo della Rocca ricordava che: « non 
aveva maggior piacere di questo: fabbricare di legno, di ferro, 
di ciò che poteva, ordigni che spiegassero le sue idee relative 
a perfezionamenvi da introdurre nelle macchine da guerra » 2

• 

In effetti, egli realizzò dapprima ( 1831) un sistema di ponti 
militari ancora in dotazione all'esercito italiano fino al secondo 
conflitto mondiale; studi per il caricamento a retrocarica dei 
cannoni (1832); l'alleggerimento dell'artiglieria da campagna 
(1837); l'affusto mod. 1844 3

; la rigatura delle bocche da fuoco 
( 1846 ); un nuovo materiale leggero da ponti ( 1851 ), ecc. 

A lui pertanto si rivolgeva Cavour allorché qualcuno lo av
vicinava per sottoporgli dei ritrovati e delle nuove invenzioni. 
È da ritenersi che nella maggior parte dei casi si trattasse di 
millantatori o visionari; tuttavia, la febbrile versatilità di Ca
vour non gli permetteva di lasciarsi sfuggire alcuna occasione, 
per cui dichiarandosi « incompetentissimo in questa materia » \ 
saggiamente ne rimetteva l'esame a chi riteneva particolarmente 
esperto, con la raccomandazione che « se l'idea è pazza riman
dalo con le pive nel sacco ». 

La prima lettera S, di data incerta, ma che una nota mano
scritta indica precedente al 1854, dice: 

Caro Colonnello 6, 

Mi fo lecito pregarti di esaminare due invenzioni fatte da un con
tadino delle Langhe state giudicate favorevolmente dal Professore Mi
natte 7• Si tratta di riparare una pretesa ingiustizia, credo quindi potere 
fare assegno sul tuo concorso. 

Ti ringrazio anticipatamente e mi dico 
aff. amico 
C. Cavour 

1 Tale scritta è riportata sul busto 
in bronzo che travasi nel cortile del
l'Arsenale di Torino. 

' E. MoRozzo DELLA RoccA, Auto
biografia di un veterano. 1807-1859, 
Bologna, 1897, p. 64. 

3 H celebre artigliere francese colon
nello Thiroux lo ddìnl: «c'es-t la 
poésie des affuts »: v. UGo ALLASON, 
La vita e le opere di Giovanni Ca
valli, Roma, 1880, p. 72. 

4 V. infra, Jettem senza data ma del
la primavera 1859. 

5 L. CHIALA, Lettere edite ed ine
dite di Camillo Cavour, Torino, 1884, 
II, p. 292 (Torino, dicembre 1853), e 
di qui ristampata in C. CAVOUR, Epi
stolario, vol. X (1853), a cura di C. 
P1schedda e di S. Spingor, Firenze, 
1985, p. 457. 

6 Fu promoSJSo tenente colonnello il 
27 ottobre 1850 e colonneHo il 13 feb
braio 1856. 

7 L. CHIALA, op. cit., legge Minotto. 
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Purtroppo degli esami fatti, per questo caso e i successivi, 
non abbiamo gli esiti. 

Il 16 febbraio 1856 Cavour arriva a Parigi quale delegato 
sardo al Congresso convocato per il 25, a seguito della conclu
sione della guerra di Crimea. Tre giorni dopo invita il Cavalli 
per una, si direbbe oggi, cena di lavoro, come si ricava dal bi
glietto manoscritto inedito, su cui campeggia lo stemma a colori 
dei Benso di Cavour, cimato con la corona marchionale 8

: 

Paris, 19 fév. 56 
Hòtel de Londres 

Le Comte de Cavour prie Monsieur le Colone! Cavalli de lui faire 
l'honneur de venir d!ner chez lui demain Mercredi à 6 l /2 heures. 

La terza lettera va inquadrata nel periodo compreso tra 
l'incontro di Plombières (21 luglio 1858) e il dicembre dello 
stesso anno, quando Cavour, impegnato nella preparazione del 
discorso della Corona del « grido di dolore », si consultava con 
Nigra a Parigi per sondare gli orientamenti dell'Imperatore. 

A Cavalli, che si recava a Parigi per motivi personali, affi
dava « carte di gran valore ». Su un foglio intestato con le sigle 
CC sormontate dalla corona marchionale scriveva 9 : 

Caro amico, 

Valendomi delle tue profferte ti mando due lettere per Parigi. Mi 
faresti cosa gratissima se tosto giunto consegnasti [sic] in proprie mani 
quella diretta al Sig. C. Nigra contenendo essa carte di gran valore. 

Ti auguro felice viaggio e compiuta riuscita nel combattere quello 
scroccone di Brett 10• 

Tuo aff. 
C. Cavour 

Su carta intestata «Ministero degli Affari Esteri », di cui 
deteneva il dicastero, e inserita in una busta sigillata a ceralacca 
con lo stemma di famiglia, indirizzata: « All'Ili. Sig. Generale 
Cavalli. C. Cavour » scriveva 11

: 

Caro Cavalli, 

Ti raccomando il latore del presente, che mi venne diretto dal
l'Imperatore stesso. 

Ti prego di esaminare attentamente la sua macchina e di farla esa
minare da Pactout 12• Quando te ne avrai formato un concetto, piacciati 
venirmi a trovare. 

La cosa sarebbe miracolosa quando rispondesse alle speranze degli 
inventori. 

Tuo aff. 
C. Cavour 

Risale alla primavera del 1859, nell'imminenza dell'apertura 
della seconda guerra d'indipendenza, questa curiosa missiva, 
dalla quale risulta come, anche nella gravità del momento, Ca
vour fosse sempre e con semplicità a disposizione dei cittadini 
per ascoltarli anche « ... di notte ». 

Caro Cavalli 13, 

Ieri notte un Signore Genovese venne a risvegliarmi per comuni
carmi un suo trovato, che reputava dovere esterminare tutti i nemici 
d'Italia. Incompetentissimo in questa materia lo [sic] consigliato di 
rivolgersi a te, che meglio di persona sarai in grado di giudicare la pre
tesa sua invenzione. Piacciati sentirlo di giorno, come io l'ascoltai di 

' I Benso, originari di Chieri, fu
rono ·infeudati di Cavour nel 1649 col 
titolo di marchese, spettante al primO
genito. Camillo, quaJe secondogen~to, 
portava quello di conte. Lo stemma è: 
troncato, sopra di rosso a tre conchi
.glie d'oro ordinate in fascia ; sotto d'az. 
zurro. 

' L. CHIALA, op. cit., II, p. 623 
(Torino, dicembre 1858). 

10 L'ingegnere inglese John Watkins 
Brett (1805-1863) aveva stabilito, nel 
1850, le comunicazioni telegrafiche tra 
Francia e Inghilter-ra per mezzo di 
un cavo sottomarino. Aveva poi sti
pulato col Governo sardo, nel febbraio 
1853, una convenzione per :Lo stabili
mento di una linea telegrafica elettrica, 
sottomarina e terrestre, tra La Spezia 
e Cagliari e capo Teulada (via Corsi
ca), convenzione approvata con legge 
19 marzo 1853. L'accenno di Cavour, 
nella lettera, si riferiva a divergenze 
insor·te col Brett nell'~pplicazione del
la convenzione. 

11 L. CHIALA, op. cit., p. 560 (To. 
rino, dicembre 1858-?). . 

12 L. CHIALA, op. cit., legge Pactaud, 
e in nota a p. 560 specifica: « inge
gnere che ebbe qualche ingerenza o 
commissione temporaria presso la Re
gia Fonderia di Torino». 

13 L. CHIALA, op•. cit., III, p. 54 
(Torino, aprile 1859). 
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notte, e se ve [sic] del buono ajutalo, se la sua idea è pazza rimandalo 
a Genova le pive nel sacco. 

Ti saluto affettuosamente 
C. Cavour 

Chiudono questa piccola raccolta due biglietti inediti, risa
lenti ai primi del '48, quando Cavour aveva la direzione del 
«Risorgimento ». Essi sono indirizzati all'avvocato Lorenzo Se
razzi, cognato di Cavalli, che oltre ad essere nel dicembre 184 7 
uno dei sottoscrittori di azioni del « Risorgimento », fungeva 
da corrispondente da Novara, di cui in seguito fu pure Sindaco. 

Ill. Sig., 
Ho letto l'articolo [non rintracciato] dell'Av.to Rovida 14• Esso è 

diretto contro i Novaresi che insultano alla disgrazia dei Lombardi. Lodo 
il sentimento che lo dettò, ma questo trasportò l'autore oltre i confini 
della moderazione necessaria per calmare le passioni popolari. Ho giu
dicato perciò più prudente il sospendere l'inserzione dell'articolo, pre
gando il Sig. Avvocato a voler esprimere con un po' più di calma il giu
dizio ch'ei crede dover portare sui Novaresi; oppure a permettermi di 
fare al suo scritto quelle modificazioni che lo rendano conforme al tono 
che deve dominare nel nostro giornale. 

Veda di non prolungare troppo oltre la sua assenza. Torni a con
fortare col brio del giovane suo ingegno il tristo Risorgimento ed i sfidu
ciati suoi estensori. 

Mi creda qual sono con sincera stima e amicizia 
Dev. Servitore 

C. Cavour 

Ancora questo singolare appunto, che si riferisce a un sag
gio non individuato: 

Alcuni consigli di un vecchio pedante ad un giovane poeta 15, che 
sarà fra poco un valente scrittore politico. 

l o Abbreviare il proemio, riducendolo a poche parole. 
2° Parlando delle decime, accennare non potersi sostituire immedia

tamente ad esse una imposta in danari, come si fece pei feudi. 
3° Un Sardo mi ha fatto osservare essere Je memorie dei giudici 

d'Arborea care alla Sardegna, come i soli governanti nazionali 16• 

C. Cavour 

Al generale Cavalli, nominato tale il 20 febbraio 1860, e 
inviato al Comando Generale dell'Artiglieria in Emilla per quat
tro mesi, e membro successivamente, dal 24 giugno, del Comi
tato d'Artiglieria a Torino, si rivolgeva pure Agostino Depretis, 
nell'imminenza della sua partenza per la Sicilia - avvenuta il 
21 luglio, per assumervi la pro-dittatura in nome di Garibaldi -
con l'indirizzo: « All'Ili. Sig.re Il Sig.r Generale Cavalli. To
rino »: 

Carissimo Generale, 
Queste righe vi sono rimesse dall'amico mio, il capitano Griziotti 17, 

uno dei valorosi che accompagnarono Garibaldi ed entrarono con lui a 
Palermo. Esso ha incarico dal Generale di procacciare l'acquisto di una 
batteria completa. Se il Governo è disposto a cedere una batteria, il 
capitano Griziotti sarebbe disposto a intendersi sul prezzo. 

Io lo indirizzo a voi, e ve lo raccomando, perché gli siate cortese 
della vostra assistenza. Egli vi spiegherà il mandato che ha ricevuto dal 
9enerale Garibaldi. Aiutatelo, ve ne prego, che farete opera egregia; 
IO ve ne sarò sommamente grato. Credetemi sempre 

Milano, 7 luglio 1860. 

il vostro dev.mo amico 
A. Depretis 

" L'avvocato Rovida è citato in una 
nota di Cavour deLla primavera-estate 
1845 sulla Esposizione industriale del 
1844, circa l'introduzione di una «ma
chine à battre le riz », come « proprié
taire intelligent sur sa terre de Casal 
Olone » (C. PxsCHEDDA e G. TALAMO, 
Tutti gli scritti di Camillo Cavour, 
Torino, Gentro Studi Piemontesi, 1976-
1978, vol. III, p. 913). 

15 L'avvocato Lorenzo Serazzi aveva 
24 anni. 

16 Arborea fu uno dei quattro Giu
dicati, governati da un Giudice-Re, in 
cui dopo la caccia1a dei Saraceni 
(1052), fu divisa la Sardegna. I Giu
dicati si ressero indipendenti fino al
l'avvento degli Aragonesi, all'inizio del 
xv secolo. 

17 G. Griziotti di Corte d'Olona fu 
uno dei Mille. 
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Notiziario bibliografico: 
recensioni e segnalazioni 



Piemonte risorgimentale. 
Studi in onore di Carlo Pischedda 
nel suo settantesimo 
compleanno, 
Allievi ed Amici 
sotto l'egida del 
Centro Studi Piemontesi, 
Torino, 1987, pp. 312. 

La figura di Carlo Pischedda 
risalta da oltre quarant'anni tra 
quelle di maggior spicco nell'am
bito della storiografia subalpina 
per rigore metodologico, impe
gno scientifico e consapevolezza 
del fine. Allievi ed amici hanno 
colto l'occasione del suo settan
tesimo compleanno per manife
stargli affetto e ammirazione per 
la sua personalità, offrehdogli 
questo cospicuo volume di saggi 
inediti. 

Tra questi, due, da diverse 
angolazioni, esaminano da vici
no Pischedda e forniscono con 
perspicuità e incisività gli stru
menti per orientarsi nella sua 
vasta produzione storiografìca e 
coglierne le linee strutturali es
senziali, dalle quali emerge vera
mente l'importanza della sua ope
ra e la fecondità del suo inse
gnamento. 

Si tratta dei contributi di Giu
seppe Talamo e Nicola Tranfa
glia, ai quali si aggiunge quello 
di Piera Tachis, che dà l'elenco 
dell'attività scientifica svolta. 

Pischedda « storico e maestro » 
viene delineato nel primo dei 
saggi, ad opera di Giuseppe Ta
lamo {pp. 11-27): qui si coglie 
l'importanza del ricercatore colto 
e profondo e dell'indagatore in
stancabile, che parte dei docu
menti e costruisce sui documenti, 
e si ripercorrono i suoi principali 
lavori, tutti animati, è bene su
bito evidenziarlo, da un profondo 
senso critico ma non mai da in
tenti iconoclastici nei confronti 
del processo di unificazione nazio
nale, del « Risorgimento » ap
punto. 

Fin dalle Relazioni diplomati
che tra il regno di Sardegna e 
il granducato di Toscana, stu
diate con l'ampiezza di vedute 
necessaria per la comprensione 
del labirintico intreccio diplo-

matico europeo post-Restaurazio
ne, come dalle lucide revisioni 
sugli scopi e il modus proce
dendi di re Carlo Alberto, dalla 
vigorosa delineazione di Rica
soli, paterfamilias e politico, dal
le traduzioni, di Braudel massi
mamente (con ottima revisione 
critica, elogiata dallo stesso au
tore francese) e soprattutto dal 
monumentale lavoro su Cavour 
(si pensi agli 8 volumi dell'Epi
stolario ed ai 4 volumi dedicati 
a Tutti gli scrittz), vien fuori uno 
« stile » che, anche se prodotto 
da un'intelligenza disincantata, 
è pur sempre lo specchio di un 
animo appassionato e generoso, 
che non può fare a meno di es
sere profondamente convinto del
la utilità sociale della conoscenza 
storica « che fondamentalmente 
si esprime in una funzione d'edu
cazione politica ». Né contraddice 
a tale modo di sentire il grande 
interesse di Pischedda per gli 
studi di storia militare. La colla
borazione con Piero Pieri, le ri
flessioni sul recente conflitto mon
diale, lo portarono al saggio sul
l'esercito piemontese, studiato 
secondo un'ottica storica giuri
dica e sociologica, nella sua real
tà parallela, se non contrapposta, 
al dettato delle norme statutarie: 
e ci si riferisce, a questo punto, 
all'obbligo di leva e alla surroga 
o sostituzione che - come rileva 
Talamo nella penetrante valuta
zione di Pischedda - non è solo 
motivo di ingiustizia e di crisi 
di valori del nuovo regime, ma 
« a suo modo una forma di redi
stribuzione delle ricchezze, un 
meccanismo sociale che consente 
a tanti giovani poveri di mettere 
insieme, per questa via, una pic
cola fortuna e trovare un impie
go per sfuggire al proprio destino 
di miseria ». 

Molto giustamente Talamo no
ta (ricordando anche Delio Can
timori) come l'utilità scientifica 
dell'edizione accurata di fonti, 
cosl rilevante nell'opus di Pi
schedda, sia assai grande e meno 
effimera di « molte brillanti "in
terpretazioni" ». 

Il saggio di Nicola Tranfaglia 
è volto (pp. 225-231) alla « ri-

lettura » del lavoro di Pisched
da sulle elezioni politiche nel 
regno di Sardegna e nota l'attua
lità delle sue impostazioni socio
storiche, rilevando come non sia
no ancora stati ripresi a fondo 
dalla recente storiografìa quegli 
« stimoli » e « spunti » che sono 
presenti, appunto, nel lavoro del 
1965 in esame: in particolare 
sull'analisi socioculturale di« mo
derati » e « democratici » e in 
riscontro a problemi oggi attualis
simi, come quello del collegio 
uninominale e della rappresen
za proporzionale. 

Il volume presenta una bipar
tizione: i primi saggi concernono 
infatti Il Piemonte pre-unitario. 
1798-1861: fatti e idee, uomini 
e istituzioni. 

Sergio Zoppi, Pierre-Louis Gin
guené: un giacobino ambascia
tore del Direttorio a T orino nel 
1798 (pp. 39-45), coglie la so
stanziale inadeguatezza, perlome
no sotto il profilo diplomatico, 
del cittadino Ginguené, mediocre 
ambasciatore anche se miglior 
letterato, alla corte di Carlo Ema
nuele IV negli anni crucialissimi 
del crollo della monarchia sa
bauda. L'A. reperisce e pubblica 
la trascrizione poetica dell'allo
cuzione che Ginguené rivolse al 
Re all'atto di presentargli le sue 
credenziali, rivelando una goffag
gine che non era solo ignoranza 
di usage de monde e di proto
collo, ma rozzezza politica: come 
non pensare e meditare, dopo aver 
letto le ironiche pagine di Zopoi, 
al panorama in subbuglio delle 
attuali relazioni internazionali? 

Dal momentaneo tracollo del
lo Stato sabaudo si passa a de
linearne le salde strutture giu
ridiche con il saggio di Gian Sa
vino Pene Vidari (Prospettive 
s~lle autonomie locali nello Stato 
sabaudo del secolo scorso, pp. 47-
57): qui si ricorda che proprio 
Carlo Pischedda ha reperito il 
testo del progetto, elaborato dal 
Santarosa nel 1858-59 su inca
rico di Cavour, la cui originalità 
sta soprattutto nell'essere l'impo
stazione « in buona parte oppo
sta alla tendenza rigidamente ac
centatrice impersonata dal Rat-
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tazzi, che ha poi finito col pre
valere ». Pene Vidari (ripren
dendo una relazione tenuta al 
XII Congresso franco-italiano di 
storia alpina), parte dal « Rego
lamento dei pubblici» del 1775, 
rimasto in vigore fino al 1847, 
tendente al rafforzamento del di
spotismo centralizzante della mo
narchia e in collegamento con la 
sempre più pesante figura del
l'Intendente, per poi seguire le 
innovazioni francesi dei Diparti
menti, in sostanza recepite dalla 
Restaurazione, « che esclude or
mai il carattere originario del 
Comune». Le vere basi dell'or
ganizzazione provinciale stanno 
- com'è noto - nella legislazione 
albertina del 1841-43 e del '47, 
che è la estrinsecazione norma
tiva di « tutto un processo di 
monarchia consultiva», come sot
tolinea l'A. Dopo lo Statuto, la 
legge comunale e provinciale del 
7 ottobre 1848 sostituisce il si
stema consultivo con quello rap
presentativo, mentre con l'Editto 
17 marzo 1848 abbiamo la prima 
legge elettorale e le conseguenti 
suddivisioni territoriali. Tra il '48 
e il '59 numerosi progetti si sus
seguono fino alla legge comunale 
e provinciale di Rattazzi del 
23 ottobre 1859, «punto termi
nale di un lungo processo, che 
dalla fine del Settecento in poi 
vede progressivamente ridursi la 
fisionomia del Comune». 

Sempre dedicato a problemi 
storico-giuridici della Restaura
zione, è il lavoro di Isidoro Sof
fietti, Il Consiglio di Stato nel 
pensiero di un conservatore su
balpino. Il Progetto del conte 
Luigi Nomis di Cossilla (pp. 81-
98): questi, nel 1831 Reggente 
gli Archivi di Corte, poi co-re
dattore del Codice civile alber
tino, amico di Petitti di Roreto 
anch'egli autore di un memoriale 
sul Consiglio di Stato, delinea 
nel suo scritto le vicende storiche 
delle istituzioni rappresentative 
degli Stati sabaudi, dalle quali 
trae i suggerimenti per il futuro 
organo, che dovrà essere presie
duto dal Re e composto da nota
bili funzionari di Stato, e dovrà 
essere dotato di vastissime com-

petenze non solo tecniche ma an
che politiche. 

La complessa operazione di 
perequazione e riassesto della 
normativa catastale e fiscale del 
regno di Sardegna passa attra
verso il fondamentale contributo 
di Antonio Rabbini: a questo 
geniale pioniere è dedicato lo 
studio di Alfonso Bogge, Antonio 
Rabbini, il catasto cavouriano del 
1855 e l'uso della fotografia per 
la riduzione delle mappe (pp. 147-
173 ); precisamente, dalla consi
derazione della iniziativa più 
avanzata di Rabbini e cioè la 
riduzione in scala minore per 
mezzo della fotografia delle gran
di mappe originali, si passa a 
tracciarne un vero e proprio ri
tratto biografico: partito da umili 
origini, progredito attraverso l'at
tività di libero professionista fino 
ai vertici della carriera burocra
tica (come direttore generale del
l' Amministrazione del catasto, 
con ampi riconoscimenti morali 
e di prestigio, inclusa la croce di 
commendatore mauriziano), il 
Rabbini si presenta come un ti
pico esponente delle dinamiche 
classi popolari piemontesi che, 
nel generale rivolgimento della 
prima metà del secolo, non infre
quentemente diedero uomini in 
grado di farsi apprezzare per i 
loro meriti, la loro volontà e 
la loro capacità di adattamento 
e abnegazione. I documenti d'ar
chivio conservatici dimostrano la 
notevole competenza di Rabbini, 
le sue doti notevoli di intrapren
denza e operosità e le sue cogni
zioni tecniche nella nuova arte 
della fotografia, che lo videro 
premiato nel 1862 alla esposi
zione internazionale londinese. 

Paul Guichonnet, Autour de 
l' annexion de la Savoie et de 
Nice à la France. Une lettre iné
dite de Napoléon III (pp. 175-
190}, esamina, in primo luogo, i 
contributi storiografici dedicati 
all'annessione, giustamente ricor
dando che il sentimento di devo
zione verso la Dinastia perma
neva ancor forte in Savoia, ri
cambiato da una predilezione di 
Vittorio Emanuele II, e che Niz
za, « davantage provençale et li-

gure que vraiment française », 
sembrava ancor meno orientata 
ad abbandonare i tradizionali le
gami sabaudi. Di fronte a tale 
complessa situazione, in cui l'ele
mento popolare non ebbe, no
nostante le mitizzazioni sul ple
biscito fatte sotto la III Repub
blica, un effettivo peso, l'A. of
fre un ampio panorama dei vari 
indirizzi storiografici, attenti al
cuni soprattutto agli aspetti lo
cali, altri a quelli diplomatici e 
internazionalistici, tra cui rile
vanti quelli di provenienza bri- ' 
tannica (Beales e Mack Smith); 
tra le pubblicazioni italiane, re
lativamente poche, spicca quella 
di Pischedda dedicata ai proble
mi dell'unificazione valutando le 
strette connessioni tra i fatti di 
Savoia e quelli dell'Italia cen
trale. L'A. analizza poi il ''ruolo 
di Napoleone III e del suo mi
nistro degli esteri Edouard Thou- , 
venel, pubblicando una documen
tazione inedita in proposito. 

Alcune note interessanti su 
un personaggio di spicco del Pie
monte risorgimentale sono for
nite da Narciso Nada, che scrive 
su Lettere di Carlo Felice di Ro- ' 
bilant alla Contessa Irene della 
Rocca durante la campagna mili
tare del 1866 (pp. 191-205): 
emergono da questi scritti giu
dizi penetranti e illuminanti su 
molte personalità militari e ci
vili dell'epoca, formulati da co
lui che sarebbe divenuto, dopo 
una bella carriera militare, diplo
matico e famoso ambasciatore ' 
del Regno d'Italia presso l'Impe
ratore d'Austria. 

Giuliano Gasca Queirazza S.J. 
ricorda i componimenti minori, 
« esili ma non insignificanti » 
della Satira e provocazione poli
tica in piemontese in periodo 
carlo-albertino (pp. 99-112}: da
gli anni smorti della Restaura
zione si passa, dopo la salita al 
trono di Carlo Alberto, a una 
cospicua produzione costituita, 
tra l'altro, copiosamente, proprio 
da scritti contro i Gesuiti, come 
sottolinea l'A. con la sua abituale 
sciolta ironia, enumerando e de
scrivendo i vari personaggi og
getto dei poetici strali. 
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Una lettera di Cavour al cu
gino Augusto De La Rive di 
Ginevra, professore di fisica, for
nisce a Felicita Portalupi lo spun
to per una Breve nota sugli studi 
di filologia classica in Piemonte 
nella prima metà dell'800 (pp. 
113-120): e qui ricorrono i pre
stigiosi nomi di Valperga Caluso, 
di Boucheron, dei Peyron, di 
Vallauri, nonché di Michele Fer
rucci bolognese. 

« L'apporto degli inglesi - tec
nici e imprenditori - alla ferro
viarizzazione piemontese nel de
cennio preunitario è generalmen
te noto »: così inizia l'interes
sante lavoro di Giulio Guderzo, 
"Ferrovieri", inglesi nel Piemon
te di Carlo Alberto (pp. 121-
137), dal quale si trae ulteriore 
conferma dell'esistenza e dell'im
portanza fin dagli anni '40 (come 
già succintamente segnalato dal 
Petitti) dei contatti e degli scam
bi anglo-subalpini; si registrano, 
soprattutto dopo gli incontri com
merciali presso la Legazione sa- · 
bauda di Londra, forti diffidenze 
e resistenze dei consiglieri di 
Carlo Alberto, tutti schiettamente 
« pre-capitalistici » negli intenti 
e nelle finalità, oltre che eccessi
vamente fiduciosi nelle capacità 
locali. Il Regno di Sardegna, par
tito « in notevole ritardo », po
trà tuttavia nel 1859 considerarsi 
in testa nella « gara ferroviaria ». 

Georges Virlogeux, Dietro le 
quinte dell'« Epistolario» di Mas
simo d'Azeglio: una lettera di 
"Louis XVII" {pp. 139-146), è 
noto e benemerito per la edizio
ne dell'ampio epistolario azeglia
no, che sta curando con impegno 
e profondità: in questo breve 
scritto enuclea una curiosa let
tera scritta nel 1852 al d'Azeglio 
(allora ministro degli esteri) da 
tale J. B. H. Poncelet, il quale 
sosteneva di essere Luigi XVII, 
ovvero il figlio dei sovrani legit
timi ghigliottinati e conseguente
mente l'erede al trono di Francia. 
A quanto pare a tale lettera il 
d'Azeglio non rispose. 

Rosanna Roccia, Sotto i por
tici di piazza Castello: G. G. 
Reycend libraio-editore di guide 
di Torino 1815-1834 (pp. 59-

80) , richiama alla memoria Gio
vanni Giuseppe Reycend, che di
scendeva da una vecchia famiglia 
di mercanti di stampe e libelli 
di Monestier-de-Briançon emigrati 
a T orino fin dalla seconda metà 
del XVII secolo: nel 1675 si era 
inaugurata l'attività di librai in 
piazza Castello, con una società 
della quale l'A. evidenzia le vi
cende. Giovanni Giuseppe rap
presenta la quinta generazione 
di questa intraprendente dinastia 
di mercanti di !Jn così particolare 
settore merceologico, che diede 
prima di estinguersi il noto pae
saggista Enrico, abiatico del Gio
vanni Giuseppe. Le relazioni 
commerciali della ditta interessa
rono Portogallo e Francia (a Pa
rigi i Reycend aprirono un « ma
gazin » ), con il commercio anche 
di stampe e di vari oggetti cu
riosi (sfere armillari, parafuochi, 
paraventi, berrettini di carta, 
ecc.), oltre all'attività editoriale 
(senza officina tipografica) con la 
pubblicazione di importanti ope
re tra cui i Discorsi di Gerdil, 
e le Rivoluzioni d'Italia di De
nina. Con la Restaurazione com
parve l'Indicatore torinese, ov
vero Pianta della Città di T orino 
con Elenco alfabetico e catego
rico del nome, cognome e domi
cilio delle Persone, «una sorta 
di Pagine gialle dei nostri tem
pi», e, subito dopo, una Guida 
di T orino in francese ad opera 
dell'avv. Modesto Paroletti (Tu
rin et ses curiosités ... 1819), cui 
fecero seguito nel1822 una Nuo
va guida dei forestieri di Gian
michele Briolo, che segnalava le 
« cose notabili » (poi ripubbli
cata) e nel1826 Turin à la portée 
de l'étranger ancora di Paro
letti: tutte queste opere incon
trarono un largo successo e con
fermarono le notevoli doti cultu
rali e commerciali di Reycend 
le cui iniziative editoriali spazia
vano nel contempo nei più di
versi settori: dalla Descrizione 
dei Santuari all'Abecedario mi
tologico, dal Sistema di steno
grafia italiana alla Cuciniera pie
montese, dal Langage des fleurs 
ai Secoli della R. Casa di Savoia. 
Ma i tempi nuovi e vari proble-

mi urgevano impellenti; purtrop
po « lunghissimi anni di attività 
intensa, di iniziative ingegnose, 
di speculazioni e di affanni non 
avevano assicurato al vecchio 
Reycend la fortuna dei suoi an
tenati » e l'attività dei Reycend 
non sopravvisse di molto alla 
morte di Giovanni Giuseppe. 

La seconda parte del volume, 
intitolata La storiografia risorgi
mentale e sul Risorgimento, con
tiene, oltre al già citato studio 
di Nicola Tranfaglia, i saggi di 
Rinaldo Comba, Emilia Morelli 
e Umberto Levra. 

Comba (Storia civile ed eco
nomia politica. Progetti e lavori 
storiografici di Luigi Cibt·ario nel
l'età della Restaurazione, pp. 
209-224 ), riesamina la formazio
ne culturale di Cibrario per 
« collocarlo storiograficamente » 
nell'età della Restaurazione, dal
la meno nota, ma abbondante 
produzione letteraria, allo studio 
dei problemi storico-giuridici e 
istituzionali. Con le Storie di 
Chieri, opera « ricca di erudizione 
e non priva di osservazioni di un 
certo respiro sociale », Cibra
rio esalta in realtà, più che le 
« repubblichette », i Savoia, fa
cendo « convergere lo schema in
terpretativo a direzione urbana 
con il tema monarchico-dinasti
co »; tali interessi si ripetono 
nelle opere successive e soprat
tutto nella monumentale Storia 
della monarchia di Savoia (1840-
1844), pubblicata in anni cru
ciali e densi di aspettative per il 
« nuovo » ruolo della Dinastia e 
che rappresenta un tentativo di 
« allargare i confini della storia », 
valorizzando i documenti con nuo
vo impegno scientifico e con pre
cisi intenti culturali, in un « iti
nerario di ricerca che intende 
attribuire agli ordinamenti eco
nomici e finanziari un ruolo di 
primo piano nella ricostruzione 
storiografica ». 

Emilia ·Morelli, Alcune fonti 
di Massari per la biografia di Al
fonso La Marmora (pp. 233-242), 
partendo dalla considerazione 
che la biografia di La Marmora 
è « la più debole fra quelle che 
ci ha lasciato Giuseppe Massari », 
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ne analizza le cause. Agostino 
Petitti si rifiutò di fornire a Mas
sari qualsiasi dato e anche Glad
stone non ritenne di poter comu
nicare alcunché di utile; l'A. enu
mera poi gli altri informatori 
del biografo (Ricotti, Cadorna, 
Crespi, Doria, de Reiset, Bariola, 
Pallavicini) cosi rievocando i mo
menti salienti della carriera mi
litare e politica del generale La 
Marmora. 

« ... Fare gli Italiani»: Nicola 
Nisco e la «Storia civile del Re
gno d'Italia»: in modo cosi sti
molante si inizia il bel lavoro 
di Umberto Levra (pp. 243-300), 
rivolto all'opera del beneventano 
barone Nisco; questi, già perse
guitato dal governo borbonico 
che, dopo averlo incarcerato, lo 
esiliò nel 1859, poi inviato da 
Cavour a Napoli, appare perso
naggio discusso, oieno di inizia
tive vulcaniche, spesso risoltesi 
però « in molto fumo e poco ar
rosto » e tali da valergli il giu
dizio negativo di Villamarina 
(che lo qualificò come « un fai
seur, un bavard qui gate tout ») 
e di Cavour. A lungo deputato 
della Destra, Nisco viene qui stu
diato a fondo nell'ultima parte 
della sua vita, quando, stanco e 
deluso dalla vita politica, « diede 
il meglio di sé » dedicandosi a 
lavori storiografici. La sua Storia 
civile del Regno d'Italia (in 6 
volumi di 3432 pagine, pubbli
cati a Napoli tra il1885 e il1892) 
delinea un Settecento riformatore 
originale, liberando cioè dalla 
matrice francese, una Restaura
zione volta anche al recupero po
sitivo del passato e un Risorgi
mento indiscutibilmente legato 
alla Casa di Savoia e visto come 
affrancazione dalle realtà politi
che pre-unitarie, valutate nega
tivamente senza possibilità di 
appello, pur restando Nisco de
cisamente convinto del preva
lere, nella successione deile vi
cende storiche, degli elementi di 
continuità su quelli di rottura ». 
Storiografia, quella di Nisco, del 
juste-milieu ed in perfetta linea 
con gli intenti e le determinazioni 
della classe dirigente liberale, che, 
peraltro, stando alle interessanti 

notazioni dell'A., non si dimo
strò troppo generosa verso lo 
scrittore, al quale erano stati ga
rantiti finanziamenti e compensi, 
così dandogli occasione per ma
linconiche riflessioni sulle tristi 
analogie tra i vari governi, dispo
tici o parlamentari ch'essi siano. 
Da ultimo, dopo numerose istan
ze e peraltro non trascurabili elar
gizioni, gli vennero spedite 200 
lire, con l'effigie del nuovo re Vit
torio Emanuele III « molto bor
ghese... il quale non aveva più 
nulla degli ardori guerrieri e 
dell'epos militare e patriottico 
del padre e del nonno. Il Risor
gimento era davvero finito ». 

Non si può concludere questo 
breve scritto senza commemorare 
ancora, con gli allievi ed amici, 
Renzo Gandolfo e Rosario Ro
meo, entrambi molto legati a 
Pischedda e scomparsi poco pri
ma della stampa del volume in 
suo onore, opera che essi, con la 
loro profonda capacità e senso 
di amicizia, avevano intensamen
te contribuito a predisporre. 

Enrico Genta 

Angela Griseri, 
Un inventario per l'esotismo 
Villa della Regina 1755, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1988, pp. L-157. 

Vi sono avvenimenti che nes
suno prenderebbe in considera
zione, neppure uno storico delle 
Annales, perché del tutto insi
gnificanti mentre, a distanza, si 
rivelano indispensabili a illumi
nare una vicenda. 

Quale importanza poteva ave
re, ad esempio, il passaggio di 
consegne tra Nicolao Aicardi e 
Carlo Antonio Marchetto nell'im
piego di « conscierge o sia Cu
stode del Palazzo della Vigna di 
S.M. posto sovra li monti »? 

Nessuna, si direbbe, e invece 
tale fatto indusse il gran ciam
bellano della Corte sabauda, il 
consigliere delle Regie Finanze, 
il capitano del Palazzo, a stilare 
dal 14 al 24 maggio 1755 l'in-

ventario accuratissimo del mede
simo. Tale elenco, di 118 pagine, 
attesta con la sua imponenza lo 
stato esaltante della Villa e com
prendiamo come l'autrice, che 
l'ha rinvenuto · alla Biblioteca 
Reale, abbia voluto premettere 
alla. sua trattazione le parole del
l'Encyclopédie: «il semble que 
ces palais soient autant de lieux 
enchantés ... ». 

Con definizione calzante essa 
aggiunge che « le pagine fitte ci 
danno un ritratto al rallentatore 
di ogni stanza, parete, angolo, e 
aiutano a seguire diverse direzio
ni ». Due di queste vengono su
bito indicate: la committenza di 
Vittorio Amedeo II con Juvarra, 
l'ambizione di Carlo Emanue
le III e di Polissena d'Assia « di 
avere residenze aggiornate con 
Parigi e soprattutto con Vien
na ». Con però una differenza: 
« se a Stupinigi si parte con un 
progetto in grande, nello stesso 
anno alla Villa il risultato è sul
la linea dell'abitabile, e si con
tinuerà su questa strada ». 

Il metodico inventario (ben
ché privo dei nomi di pittori, 
scultori, intagliatori) ferma quin
di la Villa in un'ora d'opulenza, 
come una Pompei nostrana: 
« non trascurando accanto agli 
oggetti preziosi l'arredo quotidia
no delle stanze e delle cucine, i 
servizi delle porcellane, le sup
pellettili per i tanti letti ». 

Il raffronto fra questi arredi 
e quelli contemporanei di Rivoli, 
Venaria e Stupinigi mostra che 
a Villa della Regina le scelte se
guono il costume delle analoghe 
dimore patrizie collinari, cioè 
una raffinatezza parca e non osten
tata. Se la Palazzina di caccia 
a Stupinigi « avrebbe visto l'evol
versi in grande dell'Utopia del 
Settecento applicata ad ogni mi
nimo elemento della decorazione, 
inserita in una perfetta unità del
le arti e dei mestieri » l'inventa
rio della Villa mostra invece un 
viso familiare, in cui l'esotismo 
(argomento del volume) brilla 
con bonomia. 

Essa era stata pensata fin dal 
1618-20 quale dimora suburba
na (la collina era allora già vil-

514 



leggiatura) con la vigna, l'orto, 
il bosco, il giardino « concetto
so », la pianta ad anfiteatro. Vi 
si esprimeva, « in aperta compe
tizione con la corte », l'idea della 
Natura « lavorata con Arte e 
Artificio supremo, alternando nic
chie e statue secondo i modelli 
del manierismo romano importati 
dal cardinale ». 

Questa dotta citazione avrebbe 
potuto però freddarsi, e conge
larsi, in marmorea eleganza se 
non fosse venuta a soccorrerla la 
variante dell'esotismo: un tepo
re alieno al classicismo, un rivolo 
di sangue acceso (e di fantasia) 
nella sua pelle alabastrina. Sono 
alisei spiranti da altre terre: 
Indie, China, America, Africa, e 
recano rappresentazioni inusitate, 
fiori, uccelli, esseri umani, calli
grammi... C'era, è chiaro, il ri
svolto politico ma, a mano a ma
no che dai tempi delle Madame 
Reali (esigenti uno spazio pro
prio nel quadro del potere asso
luto) si avanza a quelli di Vi t- . 
torio Amedeo II e di Carlo Ema
nuele III, il clima culturale s'ad
dolcisce, meno conta l'esibizione 
e più la grazia. 

Sono idee che vengono di Fran
cia, per volere d'un Reggente che 
non ama le sale alte e spoglie 
ma i petits cabinets, e che si dif
fondono ovunque: credenze e ta
voli s'impiccioliscono, le sedie 
curvano le gambe mentre chic
chere, tazze, teiere, caffettiere, 
zuccheriere, divengono veicoli di 
brillanti e inesauribili causeries 
da salons. È un nuovo esprit che 
s'affaccia, cioè un nuovo modo 
d'intendere la vita. E parallela
mente al gusto che si affina, la 
cultura s'apre a tutti gli interessi 
(non per nulla li compendierà 
in una Enciclopedia) e s'arricchi
sce d'ogni immagine inconsueta, 
curiosa soprattutto dell'insolito, 
del pittoresco, cioè ... dell'esotico. 

Questo precipitato in vitro non 
poté attenersi subito e perfetta
mente. 

Vi fu prima un'epoca nutrita 
di temi arcadici e mitologico
eroici, secondo la natura del so
vrano (o del principe) e della sua 
politica; ma finalmente le deità 

olimpiche finirono d'occupare la 
scena e lasciarono, pian piano, 
posto alla nobiltà d'estrazione re
cente o alla borghesia, cioè alle 
classi emergenti non solo qui ma 
ovunque. È allora che si fanno 

· avanti, con ammaliante spicco, le 
« cineserie », cioè le bizzarrie 
esotiche. L'arredo di corte o ari
stocratico attinge infatti al ser
batoio dell'esotismo più aggior
nato. Sono soprattutto oggetti 
à la Chine, paese del fantastico 
e del mirifico oltre che del for
malmente impalpabile. Juvarra 
ne fu convinto divulgatore, e 
dopo di lui lo furono i seguaci. 
Non per nulla giungono al Ca
stello di Racconigi nel 1756 (un 
~nno dopo l'inventario della Vil
la) « le carte con Scene di vita 
cinese che concludono in modo 
mirabile il primo tempo dell'eso
tismo settecentesco, fertile per 
il segui t o ». 

All'acuta e originale analisi -
cabrata a tratti in puntualizza
zioni splendide di tono e della 
quale non ho potuto dare che 
un profilo sommario - segue la 
trascrizione integrale dell'Inven
tario mentre 44 belle tavole com
mentano con squisita vivezza (si 
guardino, nella 42, le stupende 
figurine a ricamo o, prima e do
po, i gustosi particolari di carte 
e porcellane) le descrizioni del 
testo. 

Luciano Tamburini 

David Sorani, 
Giuseppe Depanis 
e la Società di Concerti 
Musica a T orino fra Ottocento 
e Novecento, 
Centro Studi Piemontesi, 
Torino, 1988. 

L'attenzione dello storico del
la musica è tradizionalmente vol
ta a ricostruire la trama di un'e
poca attraverso lo studio delle 
opere, delle circostanze biografi
che dei compositori e a volte, per 
epoche recenti, anche attraverso 
lo studio dei grandi interpreti. 
Pochi invece sono i tentativi di 
ricostruire il tessuto storico in 

senso lato in cui si sono artico
late le complesse vicende della 
musica, attraverso una ricerca su
gli organizzatori della vita mu
sicale. Lo studio di David So
rani s'inserisce proprio in questo 
nuovo orizzonte storiografico e i 
risultati raggiunti dimostrano 
quanto possa essere feconda que
sta strada e quali prospettive 
possa aprire. 

Giuseppe Depanis appartiene 
ad una famiglia di musicisti ed 
organizzatori di vita musicale -
il padre Giovanni era assai co
nosciuto negli ambienti torinesi 
come impresario ed animatore 
delle stagioni del Teatro Re
gio (18 7 6-81 ) e · dei Concerti 
popolari - e la sua attività s'in
serisce in questo contesto fa
migliare. La figura di Depanis, 
assai conosciuta e popolare a To· 
rino a cavallo tra i due secoli, 
era oggi pressocché dimenticata, 
prima dello studio di Sorani, fuo
ri dalla cerchia di pochi specialisti 
e solo qualche breve articolo, 
ormai datato, era stato dedicato 
ad illustrare la sua attività. L'am
pia ricerca di Sorani colma perciò 
una lacuna e al tempo stesso 
offre anche un quadro storico 
che va ben oltre la figura pure 
importante e significativa di De
panis. 

Torino, alla fine dell'Ottocen
to non era né Vienna, né Ber
lino, né Parigi, quanto a musica 
e cultura: città periferica, ex ca
pitale di un sonnolente regno 
in cui la musica, a detta di tutti 
i viaggiatori, stranieri non era 
stata tenuta in grande considera
zione da sovrani che non ave
vano mai brillato per mecenati
smo nei confronti della musica 
moderna. Duro doveva essere 
stato perciò il lavoro di chi, come 
il Depanis, si proponeva uno 
svecchiamento della cultura mu
sicale e un'opera di sollecitazione 
di nuove energie; non era certo 
facile in quel contesto far emer
gere quei fermenti che avrebbero 
portato in futuro Torino a di
ventare per certi aspetti un cen
tro di avanguardia con il grup
po di artisti, pittori, scrittori e 
musicisti che diedero vita, attor-
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no alla figura di un altro grande 
organizzatore di cultura, Riccar
do Gualino, al Teatro di Torino 
e ad altre importanti iniziative 
artistiche. 

Lo studio di Sorani pertanto, 
pur facendo centro sulla figura 
di Depanis, allarga le sue trame 
sino a comprendere molti altri 
personaggi più o meno importanti 
di musicisti, di esecutori, di cri
tici, di animatori di vita musicale, 
delineando cosi un quadro estre
mamente complesso e variegato 
in cui s'intrecciano le forze più 
disparate: wagneriani e antiwa
gneriani, pigri fautori del vec
chio melodramma verista e so
stenitori delle nuove esperienze 
musicali che andavano delinean
dosi oltralpe, amanti del bel can
to e primi propugnatori della ri
nascita della tradizione strumen
tale. « Una schiera di intelligenti 
innovatori » anima la vita musi
cale torinese di quegli anni, tutti 
legati a Depanis da rapporti di 
stretta amicizia: Carlo Rossaro, 
pianista di grande talento, Stefa
no Tempia, insegnante di violino 
di Depanis e critico della Gaz.zetta 
Piemontese, Gualfardo Bercano
vich, critico succeduto a Tempia 
sempre alla Gazzetta Piemontese, 
Carlo Pedrotti, compositore e di
rettore d'orchestra raffinato, tutti 
costoro e molti altri sono tratteg
giati con mano sicura nei loro 
profili, figure oggi per lo più di
menticate - a parte Toscanini, la 
cui collaborazione e amicizi~. con 
Depanis meriterebbe un discorso 
a parte - ma a quel tempo attivi 
e insostituibili personaggi che con 
Depanis si sono adoperati con 
grandi energie allo svecchiamento 
della vita musicale torinese; svec
chiamento che in quel momento 
storico coincideva in larga mi
sura da una parte con l'afferma
zione del gusto wagneriano, dal
l'altra con la rinascita della mu
sica sinfonica e strumentale. In 
questo lavoro paziente e tenace, 
l'istituzione dei Concerti popolari 
« la prima stabile associazione 
per regolari pubbliche esecuzioni 
orchestrali in I t alia », ebbe una 
funzione di estrema importanza; 
questa istituzione esordì nel1872 

e ad essa segui la Società dei Con
certi fondata nel 1895 da Depa
nis e sopravvissuta con alterne 
vicende sino al 1935. Impossi
bile qui ripercorrere anche solo 
le tracce dell'intensa operosità 
del Depanis, organizzatore di mol
te iniziative di vita musicale d'im
portanza vitale in una città come 
Torino, ma anche critico musi
cale acuto, divulgatore, prota
gonista e insieme attento testi
mone di un lungo percorso della 
cultura musicale torinese. 

Si potrebbe parlare per questo 
importante studio di una mieto
storia, se non fosse che attra
verso la paziente e minuziosa ri
cerca nei più minuti anfratti delle 
vicende musicali di un cinquan
tennio nel tessuto di una città 
provinciale come Torino, emerge 
tuttavia a chiare linee una storia 
ben più ampia: sullo sfondo dei 
piccoli avvenimenti torinesi si 
delineano i grandi tempi della 
storia della musica europea a ca
vallo tra i due secoli, del trava
glio e dei conflitti che hanno ac
compagnato l'affermazione di un 
moderno gusto musicale. Il vo
lume è corredato da una crono
logia dei concerti dal 1896 al 
1932, prezioso, eloquente stru
mento conoscitivo per cogliere 
concretamente le vicende della 
cultura musicale torinese. 

Enrico Fubini 

Giovanni Faldella, 
Un viaggio a Roma senza 
vedere il Papa, 
a cura di Pier Massimo Prosio, 
Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1988, pp. 107. 

Nato a Saluggia il 26 aprile 
1846 e laureatosi alla facoltà 
torinese di Giurisprudenza nel 
1868, Giovanni Faldella passerà 
dall'avvocatura al giornalismo e 
alla politica, entrando nel 1881 
alla Camera dei deputati, alla 
quale sarà rieletto per più tor
nate fino alla nomina a senatore 
(1896). Alla sua giovanile espe
rienza parlamentare e ai soggior-

ni romani come turista e giorna
lista si ricollegano i cinque vo
lumi (L Il paese di Montecito
rio. Guida alpina di Cimbro; II. 
I pezzi grossi; . III. Caporioni; 
IV. Dai fratelli Bandiera alla dis
sidenza; V. I partiti) di Salita 
a Montecitorio (Torino, Roux e 
Favale, 1882-1884), «prolissa e 
un po' faticosa disamina del mon
do parlamentare » a giudizio di 
Pier Massimo Prosio; il libro più 
conosciuto Roma borghese, assag
giature (1882), e la serie di arti
coli usciti nel « Fanfulla » (1874-
1875), poi raccolti per i tipi di 
Casanova a Torino nel 1880 in 
Un viaggio a Roma senza vedere 
il Papa. In questo volume- mai 
più ristampato nella sua interezza 
e che viene ora riproposto su ini
ziativa del Lions Club Torino
Superga con un'acuta calibrata 
prefazione di ·P. M. Prosio -l'oc
chio di F al della si posa « con 
più autonomo interesse sulla nuo
va capitale d'Italia». Quale sia 
l'autonomia di giudizio o, se si 
preferisce, l'ironia faldelliana si 
scorge fin dal titolo, mentre la 
narrazione risulta pervasa da spi
rito laico, anticlericale, di netta 
avversione al temporalismo della 
Chiesa cattolica. 

Il viaggiatore, impersonato da 
Geromino, sindaco di Monticel
la, accompagnato dal fido segre
tario comunale, al di là di inge
nuità e gaffes che si intonano al 
personaggio provinciale in visita 
all'Urbe, svela idiosincrasie, gu
sti letterari e una capacità di 
osservazione critica che sono pe
culiari dello scrittore di Salug· 
gia. Geromino-Faldella intuisce 
ad esempio risorse e potenzialità 
dell'anima popolare romana che, 
a rovesciarla « come una tasca 
o un paio di calzoni, quante ric
chezze vi si troverebbero da met
tere al sole! Se ne troverebbero 
più che in fondo al mare, perché 
deve essere ricchissima un'anima 
fusa in un ricettacolo così splen
dido e al crogiuolo di una sto
ria - la più grande di tutte le 
storie» (p. 59). 

Analogamente è apprezzata. 
l'arguzia plebea e pittoresca dei 
poeti e commediografi romane-
516 



schl a petto dell'eleganza fredda 
e lambiccata di certi scrittori set· 
tentrionali: « Pigliate le comme
die del Giraud - sostiene il No
stro con scelta sicura - e i sonetti 
maravigliosi di Giuseppe Gioa
chino Belli. Che gazzarra di ma
lizia indagatrice! Quali pitture 
nette, affilate, ridenti! ». In tale 
contesto si propone in tono scher
zoso anzi che no di bandire un 
concorso « per un posto da Dic
kens o da Auerbach nazionale 
ossia romanesco, che farebbe lo 
stesso », come titolo di prefe
renza per l'esame indicando quel
lo di possedere « il tocco di bra
vura pittrice e la lealtà che spic
cia di prima vena e la malizia 
salubre dell'Azeglio, soprattutto 
nei Bozzetti della Vita Italia
na ... ». Si creerebbero così le con
dizioni per « risuscitare potente
mente e largamente in prosa la 
Musa del Belli ». 

Faldella in sostanza esplicita 
l'auspicio di una letteratura che 
non diverga dal comune senti
mento nazionale e che sappia in
sieme liberarsi dell'elmo di Sci
pio, ovvero del cimiero, dei co
turni e dell'asta di Minerva. Nel 
suo buon senso provinciale tal
volta sarcastico e scapigliato Fai
della attribuisce al sindaco e so
praintendente alle scuole elemen
tari di Monticella intenzioni e 
velleità paradossali e tali da far 
storcere il naso e la bocca a clas
sicisti e accademici patiti degli 
eroi e dei miti della romanità. 
« Vorrei che il mio futuro ro
manziere - chiarisce Faldella
Geromino - possedesse proprio 
uno spirito alla Dickens e alla 
Auerbach, arguto e bonario, che 
penetrasse come l'aria nei buchi 
delle serrature, in tutte le fes
sure, e purificasse tutti i cantucci, 
soprattutto facesse dimenticare 
gli archi e le colonne, buone per 
le canzoni di Leopardi, anzi nem
meno buone, secondo il Leopardi 
che le mirava con dispetto spo
glie della gloria antica. E vorrei 
che il mio Messia, facendo di
menticare gli atrii muscosi e i fori 
cadenti, rendesse in luogo loro 
care e parlanti le stoviglie e le 
suppellettili delle case e le più 

umili parti del cuore umano » 
(pp. 61-62) 

Invece di pensare alle pietre 
morte, bisogna senza indugio oc
cuparsi delle anime viventi e af
frontare le terribili questioni che 
assillano i cittadini di Roma c 
gli italiani tutti. Per questo mu
tamento di prospettiva l'autore 
del Viaggio a Roma senza vedere 
il Papa confida « nell'avvenire e 
negli spintoni dati dal generale 
Garibaldi», ciò in accordo con 
le giovanili posizioni di sinistra 
via via corrette in senso mode
rato e conservatore. Geromino
Faldella intanto si lascia rassicu
rare dall'impronta di piemonte
sità che va segnando la novella 
capitale tanto irriducibile e di
versa rispetto alle ex capitali del
la penisola. 

Giancarlo Bergami 

· Vittorio Alfieri, 
Commedie. l, 
a cura di Simona Costa, 
Milano, Mursia, 1988. 

Con la collaborazione editoriale 
di Roberto Fedi, l'editrice Mur
sia ha dato alle stampe il primo 
volume delle Commedie di Al
fieri, curato da Simona Costa 
e contenente le composizioni tea
trali L'Uno e I Pochi. L'interes
se del poeta per la commedia 
nasce in I t alia - ma sulle mosse 
di recarsi a Parigi - nell'ottobre 
1786, e le parole che egli scrive 
all'amico Mario Bianchi sono elo
quenti: «Avrò trentotto anni 
questo Gennajo, e al suonar dei 
40 avrò intieramente deposto il 
coturno, e con lui le lagrime e 
la maschera seria; e voglio con
secrare altri 6 anni, e non più, 
al ridere d'ogni cosa del mon
do». Nel suo spirito program
matico anche l'ispirazione deve 
adeguarsi alla volontà: la vita è 
immaginata come una scacchiera, 
con le mosse delle pedine già 
scontate. 

Nel 1788 compone infatti un 
promemoria intitolato Secondi 
pensieri comici (i Primissimi sono 

del1778) in cui è tracciato il pia
no di dodici commedie cui s'ag
giungerà nel 1790 (l'anno in cui 
depone il coturno) una tredice
sima, dal titolo imprecisato, de
stinata a far da proemio alle al
tre. Solo nel 1800 tuttavia, nei 
Quarti pensieri comici (i Terzi 
sono del '90), il progetto si con
creta dimezzandosi e l'autore ini
zia la stesura delle sei commedie, 
interrotto 1'8 maggio 1803 dalla 
morte alla scena 8" del 3° atto 
di La Finestrina. 

Il 1790 si propone quindi co
me data d'avvio del repertorio 
comico, « la cui stampa si pre
vede conclusa nel1802 ». Questo 
misurarsi sulla carta col tempo 
« risponde a un apotropaico bi
sogno di dar forma e consistenza 
a spazi vuoti, eventualmente mi
nacciati da quell' ennui... ora in 
agguato per uno scrittqre incerto 
sulle nozze con la principessa 
Accidia». 

Tenendo conto che la tragedia 
significa per lui « entusiastica e 
bollente passione », vale a dire 
giovinezza, l'Alfieri seconda ma
niera pare recuperare la giova
nile istanza al comico sul prin
cipio che « invecchiando si scri
ve meglio e si sente meno ». 

« Se l'Epico, l'Oratore, il Tra
gico e il Filosofante potranno ri
trarre "l'uom qual potria essere", 
alla sola commedia sarà dato "il 
pinger casi, l ove la vera e scal
za l triste Natura nostra il tutto 
ha fatto" ». 

Parallelamente a quest'interes
se si sviluppa (nel 1790) l'avvio 
alla traduzione di T erenzio e 
allo studio di Flauto e di Ari
stofane nonché della Mandragora 
di Machlavelli, « testo chiave per 
la formazione del linguaggio co
mico alfieriano » perché attesta 
« una precisa scelta linguistica in 
direzione fiorentineggiante ». Né 
van scordati l'Aretino, Giovanni 
Maria Cecchl, Buonarroti il gio
vane e Fagiuoli, Gigli, Nelli. 

« Allo sbocco di questo com
plesso itinerario, le commedie si 
profilano quale improvviso re
galo della sorte, premio di un 
impegno con se stesso a lungo 
procrastinato ed infine, almeno 
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parzialmente, consentito ». Le 
fonti smentiscono che le comme
die siano nate di getto, come 
afferma l'autore, ma ammettono 
che dopo un naturale processo 
d'elaborazione la composizione si 
svolga in tempi accelerati, pren
dendo forma completa nelle tre 
fasi canoniche d'ideazione, ste
sura, verseggiatura. Al termine 
di quest'ultima Alfieri può asse
rire, con orgoglio velato appena 
d'autoironia, di sentirsi « vero 
personaggio della posterità »: e 
questo per il fatto che la com
media « è ulteriore arma in mano 
a quella figura per eccellenza sen
z'arr_ni che è il letterato, la cui 
potenzialità di incidere sul reale 
può anche abdicare al presente, 
riservando intatti i germi profe
tico-rivoluzionari della scrittura 
per quel "giorno verrà" in cui 
"uomini veri" - e non i "mez
z'uomini dell'oggi"- si riconosce
ranno in quelle pagine ». 

Le due commedie contenute in 
questo volume - L'Uno, I Po
chi - si saldano alle due succes
sive I Troppi e L'Antidoto per 
affermare l'insufficienza e le ca
renze di tre forme precise di 
governo: monarchica, aristocra
tica, democratica. Nella Vita, 
« rispetto alle quattro commedie 
concepite come "una divisa in 
quattro" e avvertite momento 
alto, le altre due seguono volu
tamente distanziate e richiedono 
giustificazione d'autore ». Il Di
vorzio è sottratta infatti alle 
« stolte e superbe aule dei re e 
dei loro scimmiotti per entrare 
nelle case dei semplici ed oscuri 
privati », con passaggio evidente 
dall'allegoria politica alla satira 
di costume. 

La Finestrina (quella che Mer
curio apre col caduceo nel petto 
delle anime per investigarne il 
cuore) è d'ispirazione fantastica, 
e la comicità nasce dalla ribellio
ne delle anime minaccianti lo 
stesso trattamento al dio: « i fi
nestrini delle magagne umane 
rimarranno per l'avvenire pru
dentemente turati, a scanso di 
qualsiasi reciprocità di inchiesta 
fra uomini e dei». 

Della nuova esperienza aperta 

sul limitare della vita, fuori del 
marmoreo registro tragico, l'au
tore lascia una suggestiva chiave 
di lettura: « Le quattro sono Al
fìeriche: la quinta l Parmi ch'essa 
vorrebbe Aristofanica; l La sesta 
è viva Italica, dipinta ». 

Quanto all'edizione, è eccel
lente per acume critico e ric
chezza di corredo. 

Luciano Tamburini 

«Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi» di Torino, 
vol. XX-1986, Torino, 1987, 
pp. 44 + 155 + 600; 
vol. dedicato alla memoria 
di Luigi Einaudi nel 
25° anniversario della scomparsa. 

Il volume comprende, in due 
parti distinte, i carteggi di Luigi 
Einaudi con Benedetto Croce (a 
cura di Luigi Firpo), e con Erne
sto Rossi (a cura di Giovanni 
Busino e Stefania Martinetti Do
rigo). Si tratta complessivamente 
di 150 documenti nel primo car
teggio; e di 282 documenti nel 
secondo, dei quali 269 costitui
scono il carteggio vero e pro
prio intercorso dal 18 dicembre 
1925 al 13 settembre 1961 (i 
restanti 13 documenti in appen
dice constano di una miscellanea 
di lettere scambiate tra Rossi e 
vari corrispondenti, dal 6 otto
bre 1943 al 31 marzo 1945). 

Grazie a tale documentazione, 
ordinata con scrupolo e dovizia 
di apparato critico descrittivo e 
di note puntuali, è possibile farsi 
un'idea concreta della psicologia, 
dei gusti, dell'assoluta franchez
za e sincerità dei corrispondenti. 
Diversi per temperamento, per 
formazione mentale e attitudine 
scientifica, per il modo di affron
tare i problemi sociali, pratici e 
economici, gli autori dei due car
teggi risultano accomunati dalla 
passione della libertà, una pas
sione che davanti al fascismo di
ventato regime liberticida e op
pressivo, e ancor più nel periodo 
tragico del nazionalfascismo te
teseo e della guerra, si fa ineso
rabile legame politico-morale. 

Aperto e solidale si dimostra 
il rapporto di Ernesto Rossi -
tra il 1930 e il 1943 incarcerato, 
e poi confinato a Ventotene, ade
rente a « Giustizia e Libertà » 
e di idee liberaldemocratiche as
sai avanzate - con Einaudi più 
« conservatore » che autentica
mente « liberale ». Rossi si sen
te, al confronto del « maestro » 
piemontese, « un giacobinissimo 
giacobino » e tuttavia riconosce 
le qualità e gli indiscutibili me
riti einaudiani. 

« Il mio giacobinismo - scrive 
il 30 settembre 1941 da Vento
tene a Einaudi - non mi impedi
sce infatti di apprezzare più che 
ogni altra cosa, negli studiosi che 
si occupano di questioni sociali, 
il buon senso, la chiarezza, e la 
ricerca spassionata della maggiore 
coerenza possibile fra i diversi 
fini, e fra i fini proposti ed i 
mezzi per conseguirli» (p. 74). 
La lettera, nella sua polemica 
con i falsi progressisti che si nu
trono dell'« aria fritta dei prin
cipii metafisici » e non intendono 
rendersi conto della « impossi
bilità di trovare delle scarpe che 
siena larghe di dentro e strette 
di fuori », rivela l'ironia e lo 
spirito caustico di cui Rossi darà 
prova nel dopoguerra con la col
laborazione al « Mondo » di Ma
rio Pannunzio e con le battaglie 
contro il clericofascismo, i padro
ni del vapore e i ladri di stato. 

Non pochi spunti di non se
condario interesse offre il carteg
gio per meglio definire gli orien· 
tamenti di Einaudi e di Rossi 
sui limiti dell'intervento pubbli
co, sullo stato industriale, sulla 
finanza pubblica, e su questioni 
tecniche relative alle crisi, alla 
moneta, al sistema bancario, alla 
giustizia distributiva. Al di là 
delle divergenze su aspetti non 
trascurabili delle loro rispettive 
posizioni, emerge un dato con
nettivo, ed è « la credenza - os
serva Giovanni Busino nella pre
messa intitolata Un'amicizia esem
plare - che la libertà è un fatto 
etico, è una pratica individuale e 
sociale nella vita quotidiana e 
nella storia ». 

Diverso per il tono e la misura 
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stringata e condensata delle let
tere scambiate è il carteggio Ei
naudi-Croce. Parco e discreto, 
più chiuso in sé, appare il Croce 
rispetto alla disponibilità al dia
logo e al confronto da parte di 
Einaudi. Si nota nei rapporti di 
Croce con Einaudi una certa « so
stenutezza », che ha la sua ori
gine in un mai dissipato « senso 
ultimo di diseguaglianza, che non 
nasceva - rileva Luigi Firpo -
dalla differenza di otto anni d'età, 
ma da una sorta di supposta su
periorità del filosofo verso il 
semplice economista, cultore di 
una scienza empirica e perciò 
subalterna, capace di elaborare 
ingegnosi pseudo-concetti, ma 
non di collocarsi fra le categorie 
dello spirito» (p. 3). Ciò si per
cepisce nella lettera del 27 otto
bre 1928 in cui Croce spiega che 
le obiezioni avanzate dal corri
spondente in un'ampia recensio
ne a due sue memorie recenti in 
tema di liberalismo e liberismo 
non hanno ragione di essere, sor
gendo esse da equivoci o incom
prensioni concettuali e termino
logiche. « Lei si meraviglierà for
se - osserva Croce con una pun
ta di condiscendenza - che io 
aggiunga che in tutto ciò che par 
che mi opponga o mi obietti, io 
sono d'accordo con Lei, cioè ho 
detto in fondo ciò che dice Lei. 
L'apparente discordia nasce, da 
una parte, dal diverso modo di 
pensiero e cultura che è tra uno 
studioso di filosofia e uno stu
dioso di economia; e, dall'altra, 
talvolta, da alcune circostanze 
che forse non le sono note o che 
non ha tenute presenti» (p. 47). 

Ma esiste un « piccolo indizio » 
che lascia intuire lo scarso rilie
vo che Croce assegnava alle ri
cerche economiche e forse al 
lavoro stesso di Einaudi: men
tre quest'ultimo, osserva Firpo, 
« non particolarmente attratto 
dall'erudizione filosofico-lettera
ria, conservò con amorosa cura 
la raccolta integrale della "Cri
tica"; Croce invece, poco sensi
bile e alquanto disdegnoso nei 
confronti delle scienze sociali, 
non serbò neppure un numero 
della "Riforma", che pure conti-

nuò a ricevere a lungo» (p. 2). 
Si tratta di un indizio che illu
mina un rapporto fra intellet
tuali che « per decenni rimase 
riguardoso e cordiale, ma fred·· 
do », e costellato di ampi vuoti 
e lunghe interruzioni. 

Per comprendere tale rappor
to bisogna nondimeno rifarsi ai 
costumi e allo stile secco, per 
non dire brusco, di entrambi i 
corrispondenti, che non indul
gono a cerimoniosità e nulla con
cedono agli opportunismi e ai 
convenzionalismi della vita so
ciale e politica. Nota è la seve
rità del filosofo e del critico let
terario verso la produzione con
temporanea. Egli scrive all'amico 
Gentile il 10 agosto 1905 da 
Perugia: « La maggior parte di 
coloro che scrivono di filosofia 
non ne capiscono nulla, come la 
maggior parte di coloro che fan
no versi non sono poeti. Bisogna 
rassegnarsi, e consolarsi pensan
do che i libri sciocchi, per quan-

. to lodati, muoiono irrimediabil
mente, e i libri buoni, per quan
to avversati, hanno vita dura » 
(B. Croce, Lettere a Giovanni 
Gentile. 1896-1924, a cura di 
Alda Croce, introduzione di Gen
naro Sasso, Milano, Mondadori, 
1981, p. 174). E nella stessa let
tera fa sapere di essersi « nelle 
ultime settimane » a Napoli 
« molto stancato col lavorar poco 
e col sentir chiacchierare troppa 
gente ». Analoga ironica insoffe
renza Croce ha per quei « tanti 
postulanti - comunica a Einaudi 
il19 maggio 1945- che vengono 
da me ogni giorno, dopo venti e 
più anni che non ne vedevo nes
suno, perché il fascismo mi ave
va recato questo beneficio! » 
(p. 109). 

Da questa forma mentis, carat
teristica di chi crede unicamente 
nella serietà del proprio lavoro 
e degli studi e non vuole però 
esserne distolto, scaturisce il ri
fiuto della proposta di nomina 
a senatore a vita fattagli dall'a
mico divenuto presidente della 
Repubblica, cui comunica fìn dal 
18 maggio 1948: «Non ho mai 
provato viva soddisfazione per 
le onorificenze che mi sono state 

conferite, perché la sola seria 
soddisfazione mi viene dal la
voro che compio, quando mi pa
re che riesca bene » (p. 129). 
Croce dava così, ha ragione Fir
po, uno « splendido esempio di 
austero disinteresse » e di ripul
sa di qualunque vanità, un esem
pio di cui i nostri contemporanei, 
politici e non, hanno smarrito o 
dimenticato il valore e la ne
cessità. 

Giancarlo Bergami 

Luigi Einaudi, 
Ricordi e divagazioni 
sul Senato vitalizio, 
a cura e con introduzione 
di G. Spadolini, Firenze, 
Fondazione Nuova Antologia, 
1988, pp. 59; e 

Giovanni Spadolini, 
La «Nuova Antologia» 
dal Risorgimento alla 
Repubblica (1866-1988). 
Programmi e bilanci, 
Firenze, Fondazione Nuova 
Antologia, 1988, pp. 99. 

Dei due estratti della « Nuova 
Antologia» (Firenze, a. 123°, 
vol. 559°, fase. 2166, aprile-giu
gno 1988, pp. 405-454, 5-96) 
conviene trattare congiuntamente 
in quanto essi presentano scritti 
e documenti fondamentali nella 
storia della rivista. In particolare 
il primo estratto riproduce in 
edizione anastatica lo scritto ei
naudiano Ricordi e divagazioni 
sul Senato vitalizio, pubblicato 
sulla « Nuova Antologia » pochi 
mesi dopo l'uscita del suo autore 
dal Quirinale, nel febbraio 1956. 
, Luigi Einaudi era stato nomi

nato senatore nel novembre 1919, 
all'età di quarantacinque anni, in 
base all'art. 60, cioè per la sua 
appartenenza « da almeno sette 
anni alla Accademia delle scienze 
di Torino», un'appartenenza cui 
teneva, tolte quelle familiari, co
me ad « una delle poche vere 
grandi gioie » della sua esistenza. 
Egli vive tre anni scarsi di Se
nato libero, poi assistendo al-
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l'inarrestabile declino della di
gnità e delle libertà senatorie con 
il progredire dell'opera fascista 
di costante « svalutazione e sviti
mento del potere degli opposi
tori » (p. 17). 

Einaudi demistifica il carattere 
contingente e municipalistico di 
troppe nomine falsamente o im
propriamente motivate con i ser
vizi e meriti eminenti con cui i 
neosenatori avrebbero illustrato 
la patria (categoria ventesima): 
egli osserva che per gli 84 sena
tori nominati ( esclusivamente » 
per avere essi illustrato la patria, 
detta illustrazione sia stata un 
pretesto, ovvero « un utile attac
capanni al quale appendere no
mine volute per ragioni di ordine 
patriottico o di ossequio a nuo
ve regioni annesse al regno o 
per difetto di iscrizione ad acca
mie di uomini altrimenti bene
meriti». Un peggioramento di 
tale andazzo si ha « negli ultimi 
anni fascistici » allorché « la fa
ziosità di partito fu [ ... ] spinta 
oltre i limiti del tollerabile » 
(p. 28). 

Le « divagazioni » einaudiane 
sulla Camera alta non hanno nul
la di estemporaneo né di digres
sivo, ma offrono la radiografia 
impietosa di quelle che erano, 
nota Giovanni Spadolini, « le 
costumanze del Senato rivissute 
da un vecchio patriota piemon
tese per cui il Senato evocava 
in primo luogo il Palazzo Ma
dama di Torino e ricordava le 
libertà statutarie connesse al pic
colo Piemonte, ma rivissute an
che attraverso l'esperienza di uno 
studioso che dall'illuminismo e 
dall'enciclopedismo, tanto fre
quentati, aveva tratto la capacità 
di smussare tutti i miti, di at
tenuare o sfumare tutte le reto
riche » (p. 9). 

Le attitudini einaudiane non 
sono, a ben guardare, in sostanza 
dissimili da quelle che contribui
scono per un lungo periodo alla 
fortuna della « Nuova Antolo
gia » tra le riviste di cultura ac
creditate e prestigiose. Tale con
siderazione consente di passare 
all'esame del « librettino riser
vato agli amici » dall'attuale di-

rettore - rifondatore Spadolini, 
« librettino » che introduce al 
quarto volume della serie degli 
Indici per autori e per materie 
della Nuova Antologia dal 1966 
al 1985 (Firenze, Le Monnier, 
1988), uscito per festeggiare i 
dieci anni della cadenza trime
strale della rivista. Di questa il 
saggio introduttivo spadoliniano 
riassume passaggi e difficoltà re
centi, mentre i quattordici docu
menti anastatici che seguono ri
flettono i programmi e i propo
siti dei direttori, da Francesco 
Protonotari a Maggiorino Fer
raris, da Mario Ferrara a Spa
dolini. 

La « Nuova Antologia » occu
pa fin dai primi passi (nello spi
rito dell'« Antologia » fondata a 
Firenze da Giampietro Vieusseux 
e vissuta dal 1821 al 1832) nel 
gennaio 1866 un posto di rilievo 
nel rinnovamento della vita ci
vile, artistica, letteraria e nel 
dibattito politico-istituzionale in 
Italia, nonostante discontinuità e 
cadute di tono in taluni momenti 
riscontrabili nell'esperienza della 
rivista fiorentina. Nella sua storia 
spicca la stagione di Maggiorino 
Ferraris (Acqui, 6 aprile 1856-
Roma, 23 giugno 1929), diretto
re-proprietario di una serie che 
dal maggio 1897 giunge all'aprile 
1926 e che si avvale della coo
perazione di Giovanni Cena: 
questi vi tiene dal 190 l alla mor
te, avvenuta a Roma il 7 dicem
bre 1917, l'incarico di redattore 
capo, in pratica di vicedirettore 
ove si badi ai non ristretti mar
gini di proposta e decisione che 
il direttore gli lasciava. 

M. Ferraris è deputato della 
sinistra liberale, classificato in 
qualche manuale parlamentare 
come « radicale !egalitario ». A 
lungo sindaco di Acqui e tre 
volte ministro, Ferraris esprime 
i requisiti del giornalista e del
l'economista, dello scrittore di
vulgatore e dello studioso di 
questioni economiche, finanziarie, 
istituzionali, e amministrative. Il 
deputato piemontese (senatore 
dal 24 novembre 1913) non rap
presenta del resto un caso iso
lato « negli anni in cui la scien-

za delle finanze assorbe grandi 
energie, negli anni in cui il ma
gistero di Nitti forma legioni di 
allievi », e in cui si veniva for
mando il giovane Luigi Einaudi. 

Ferraris « eclettico in politica, 
sarà eclettico anche nella cultu
ra », segnando una svolta negli 
indirizzi e nello stile della « Nuo
va Antologia», che diviene da 
allora sempre più il frutto di una 
mentalità imprenditoriale origi
nale e dinamica. Con Ferraris 
sarà superata la « linea chiusa, 
oligarchica e aristocratica che ave
va se non altro ispirato il primo 
presidente della società editrice, 
Bettino Ricasoli. Siamo nell'area 
di quel Piemonte operoso e mo
derno, in cui i temi della condi
zione economica si intrecciano 
fortemente con i temi della con
servazione e del potenziamento 
del regime statutario » (p. 9). 
Ferma intenzione di Ferraris è 
di serbare la rivista libera da 
« ogni influenza di scuole e di 
partiti, letterari o politici », aspi
rando « solo a riflettere il pen
siero nazionale », secondo quanto 
egli annuncia nel fascicolo inau
gurale della sua direzione. 

Un qualche margine di auto
nomia persino dalle pesanti inge
renze fasciste si registra con la 
direzione del monarchico conser
vatore Tommaso Tittoni, con la 
quale pare garantito un « mi
nimo di continuità, almeno nel 
campo letterario ed artistico, con 
l'eredità del duo Ferraris-Cena» 
(p. 15). Al retaggio, alla duttili
tà e alle aperture culturali di 
Ferraris e del suo redattore capo 
si richiama Spadolini nel fare di 
nuovo della rivista una voce indi
pendente e disinteressata. 

Una voce che ha rischiato di 
essere perduta col venir meno di 
abbonamenti, sostegni e sotto
scrizioni di cui ogni rivista vive: 
rischio sventato grazie a inter
venti risanatori e a severi tagli 
di spesa, di cui Spadolini rende 
conto sottolineando insieme la 
fedeltà ai princìpi vitali di una 
tradizione e di uno stile di la
voro e la fiducia illuministica 
nell'esistenza di uno spazio ine-
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liminabile « per il pensiero cri
tico, sale della nostra storia, cor
rettivo a tutte le infatuazioni e 
a tutti i dogmatismi » (p. 88). 

Giancarlo Bergami 

Oddone Camerana, 
La notte dell'Arciduca, 
Milano, Rizzoli, 1988. 

Il Trio in si bemolle maggio
re op. 97 L'Arciduca, composto 
da Beethoven nel 1811 , « spalan
ca una voragine nelle cui oscure 
ombre irrompe improvvisamente 
il sole ». Tre grandi voci stru
mentali, pianoforte violino vio
loncello, fanno intendere ciò che 
il tessuto sinfonico forse non sa
prebbe esprimere: i silenzi, più 
sonori ed eloquenti delle note. 
Nei Quaderni di conversazione 
sta scritto: « Il primo tempo 
sogna la pura felicità. C'è an
che capriccio, allegro amoreggia
mento e cocciutaggine. Nel se
condo tempo l'eroe è al culmine 
della beatitudine. Nel terzo la 
felicità si tramuta in commozione, 
rassegnazione, meditazione». Con 
l'aggiunta: «Le parole sono qui 
inutili ... ». 

In qual modo quest'armonia 
ombrata ha a che fare col gio
vane violoncellista J acob Ossoli, 
trovato morto il 1° aprile 1910 
nel suo letto con una rivoltella 
in pugno e una chiazza di san
gue sul cuscino? 

Qualcosa dell'Urlo di Munch 
irradia dalla sua presenza, il gior
no prima, in una piazza Vittorio 
insolitamente vuota a metà gior
no: come se quel vuoto non fos
se incidentale ma aderisse di pro
posito ad « un rito di resa ». 
Come nel dipinto, Jacob, nell'im
boccare il ponte, si fa « piccolo 
e stilizzato come un'asticciola 
grigia »: è come catturato, pri
vato di fisionomia, avvolto da 
un alone inquietante, con la sola 
bocca aperta, più che a un urlo, 
a un estremo ansito. 

Catturato da chi? Dalla mu
sica? Al padre, incline all'arte 
ma conscio della sua caducità, dà 

brividi la ripetizione ossessiva di 
quelle « cadenze austere e tragi
che » nelle cui volute la forma 
umana dell'esecutore pare assu
merne un'altra « bizzarra e stre
gata ». Da quali vincoli si sciol
ga in tali istanti, a quali intime 
regioni approdi, è difficile dire 
benché la risposta, il mattino del 
l o aprile, appaia semplice: a un 
proiettile nella tempia fra len
zuola candide. 

V'è tuttavia un dilemma. Ja
cob che a notte suole leggere 
ancora quella partitura, quasi a 
imbeversene, di giorno esprime 
una disponibilità al travestimen
to e alla messa in scena, come 
<<un saltimbanco, un giocoliere, 
un illusionista ». V'è discordanza 
in dò o una faccia è connessa 
all'altra? 

Questo doppio esistere non si 
sperde con la morte ma lascia 
tracce, strane anch'esse. I panta
loni dello smoking, indossati l'ul

, tima sera, trovati rivoltati sulla 
sedia quasi a segnalare « che 
c'era stato un imbroglio, un truc
co ». La reazione paterna al ge
sto, visto d'impulso come « mi
scela di sberleffo, di spavalderia 
e di replica appropriata a ciò che 
J acob sapeva » di lui. La posi
tura del cadavere, « teatrale come 
la composizione della messa in 
scena di un macabro scherzo », 
quasi Jacob volesse offrire in essa 
una chiave interpretativa della 
propria fine, lui che prima di 
provare a esprimersi col violon
cello era « riuscito a trasmettere 
messaggi allusivi di una perso
nalità che portava già i segni 
di una frattura con il mondo». 

O forse la musica poteva iden
tificarsi con il Male, con il De
monio, e Jacob esser posseduto 
da un doppio che ne alterava i 
lineamenti? In tal caso, ad ogni 
arcata, doveva assorbire dallo 
strumento onde venefiche che ne 
oscuravano lo spirito e ne ottun
devano il volere consegnandolo 
inerme al potere inconsapevol
mente malefico del Trio. La pi
stola sarebbe uscita cosl da sola 
dal cassetto, da sola avrebbe spa
rato, per quella «pendenza di 

45 gradi » di cui parla Dostoev
skij. 

Ecco pronunciato il nome. Da 
Delitto e castigo pare uscire il 
professore e medico legale Carlo 
Alberto Scalenghe, incaricato de
gli accertamenti. Egli non è il 
pedinatore distante e neutro del
l'Enigma del cavalier Agnelli; è 
il motore dell'azione, il dipana
tore attento dei molti fili colle
gati al nome (già persona) Jacob. 
Del gesto ha sùbito nozione esat
ta: non è suicidio, o è suicidio 
improprio. Qualcosa deve aver 
pilotato esternamente pensieri e 
azioni del ragazzo portandolo 
come automa alla soluzione di
sperata. Dunque non si tratta 
d'appurare la dinamica del fatto 
ma la causale interna. Nella casa 
di via .Papacino 8 c'è un colpe
vole e a Scalenghe spetta d'« in
dagare oltre ». Lo fa a titolo per
sonale, non (come in Delitto e 
castigo Porfirij Petròvic) per do
vere d'ufficio, ma è lo stesso. Fin 
dalla prima occhiata egli esclu
de tutti, salvo il padre: e per 
lui ha la stessa cauta, insinuante 
delicatezza che Porfirij ha per 
Raskolnikov: «Questo è un fat
to fantastico, tenebroso, un fatto 
di attualità, un caso proprio di 
questo nostro tempo in cui il 
cuore dell'uomo s'è ottenebrato, 
in cui si cita la frase che il san
gue · rinfresca .. . Qui si vede una 
risolutezza di un genere speciale; 
si è deciso, ma come se si but
tasse giù da un monte e si pre
cipitasse da un campanile ». 

O come se qualcuno lo spin
gesse giù? Che vi sia da qualche 
parte « un cappio » che avvince, 
nella morte, il padre al figlio l'ha 
intuito subito: più arduo è ap
purare, invece, se quel « suid
di'o stupefacente e immotivato » 
non sveli anche « l'esistenza di 
forze omicide ». 

È come nella Lettera rubata di 
Poe. « Tutti quei nascondigli re
cherchés sono adatti soltanto per 
necessità ordinarie e possono es
sere prescelti esclusivamente da 
cervelli comuni, poiché in tutti i 
casi di roba nascosta, questa ma
niera recherchée è fin dall'inizio 
presumibile ». Parole o insegne 
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tracciate « a grandi lettere sfug
gono all'osservazione per la loro 
eccessiva evidenza: qui la svista 
è analoga all'incomprensione mo
rale per cui l'intelletto si lascia 
sfuggire inosservate quelle rifles
sioni che sono troppo appari
scenti e palesemente ovvie ». 

Nel racconto di Poe la let
tera, pur lasciata in vista, è ca
muffata perché sembri un'altra; 
in questo, la tragedia è contraf
fatta con la retrocessione al1910. 
Perché proprio qui? «La prima
vera del 1910 aveva fatto regi
strare a Torino una concentra
zione di eventi luttuosi e vio
lenti... Nel giro di poche setti
mane la città, o parte di essa, 
si era svegliata ed era stata scossa 
alla notizia di morti cruente in
spiegabili, suicidi disperati, ma
lattie inguaribili ». La città s'era 
però già commossa, il 15 novem
bre 1898, al suicidio di Furio 
De Amicis, dell'età di Jacob, e 
avrebbe ancora provato orrore, 
il 25 aprile 1911, alla notizia 
di quello di Emilio Salgari: dalle 
connessure essa lascia sempre fil
trare vampe sinistre. 

La ragione espressa è che in 
tale anno « la discesa del male 
a larghi, lenti e ineluttabili giri ... 
spingeva il demonio verso una 
nuova forma di aggressione per 
impossessarsi di nuove vittime». 

Jacob non può che essere una 
di esse, lui che sgomento del de
monio percorre le vie cittadine 
con l'ingombro protettivo-oppres
sivo del suo strumento ( diabo
lico). E lo è anche la madre, che 
ricusando di cooperare a far luce 
sulla morte del figlio mostra di 
voler celare il contagio propa
gato da una « infetta vicinanza ». 
Ma già Scalenghe ha preso atto 
del « cupo quadro esistenziale » 
e, come Porffrij, non ha bisogno 
d'andare in cerca del colpevole: 
verrà da lui e a lui potrà dire, 
come a Raskolnikov: «Come, 
chi ha ucciso? Ma voi avete uc-

. l ClSO. ». 
Però con quale arma? F. per

ché? 
« Vi sono città e paesi - è 

detto in La peste di Camus - in 
cui le persone, di tanto in tanto, 

hanno il sospetto d'altre cose; 
in generale·, questo non ne cam
bia la vita; soltanto, vi è stato 
il sospetto, ed è sempre qualcosa 
di guadagnato... Di più origi
nale, nella nostra città, c'è la 
difficoltà che si può trovarvi a 
morire ... Ma si passano le gior
nate agevolmente, non appena si 
hanno delle abitudini. Dal mo
mento che proprio la nostra città 
favorisce le abitudini, si può dire 
che tutto va per il meglio. Sotto 
quest'angolo, certo, la vita non 
è molto appassionante; da noi, 
almeno, non si conosce il disor
dine... Questa città senza pitto
resco, senza vegetazione e sen
z'anima finisce col sembrare ri
posante, e vi ci si addormenta». 

Scalenghe sente d'istinto che 
il rapporto padre-figlio è anche 
quello padre-città. Appura, in 
modo discreto e quasi riferito ad 
altro, che il successo, le rela
zioni, il cosmopolitismo del conte 
non celano il fatto che egli si 
senta, a Torino, una « displaced 
person » benché Torino offra, 
come sostegno allo spaesamento, 
l'abitudine. Ricava dalle proprie 
indagini che del molto tempo a 
disposizione e della buona dose 
di curiosità ha approfittato per 
studiare a fondo la città: fino al 
punto di scriverne e stamparne 
« una piccola guida che propo
neva itinerari inabituali e dava 
spazio a digressioni congeniali 
alle sue inclinazioni per l'inso
lito e l'eccentrico e lo smarrirsi 
nel nulla ». 

Ecco qui una frattura, nel con
tinuum spazio-temporale della 
storia di Jacob, che possiamo 
cogliere noi, e non Scalenghe, e 
che rinvia al depistamento di cui 
s'è detto. La piccola guida citata 
è L'enigma del cavalier Agnelli 
e altri itinerari, pubblicato nel 
1985, e il conte Ossoli è chia
ramente il conte Camerana. La 
cronologia lontana si fa attuale, 
la topografia pure: perché no la 
vita umorale? 

Nella geometria perfetta diTo
rino (1910 o 1985 che sia) egli 
vede infatti forze e pulsioni « ca
paci di accelerare qualsiasi pro
cesso spirituale fino ad atrofìz-

zarlo » e, « cittadino di quel
l'asfissia », accetta « il declino 
come aspirazione». Così facendo, 
prende a generare il vuoto attor
no a sé, e la moglie (ma anche 
J acob) deve imporsi ogni giorno 
l'immane sforzo « di negare il 
negativo ». 

L'intuizione che, come un col
po di fulmine, si fa strada in 
Scalenghe « circa il ruolo del con
te nella morte violenta del fi
glio » dipende però non da que
sta ma da un'altra causa. Nasce, 
dopo il racconto circostanziato 
delle modalità del suicidio, dallo 
scorgere sul volto del padre « il 
disorientamento dovuto alla pre
senza di un'altra verità» che egli 
stesso cerca e alla quale non sa 
come indirizzarsi. Tale verità è 
connessa, più che agli strani eyen
ti succedutisi o ai non facilmente 
interpretabili appunti di J acob, 
alla consapevolezza che quel mo
do di uscir dalla vita ne « era 
l'esito naturale». Che Jacob «lo 
aveva giocato d'anticipo » e « con 
il coraggio proprio di un giova
ne, gli aveva dato una lezione, 
ma eccessiva ». 

Ecco dunque il padre - Sca
lenghe lo percepisce - convin
cersi di non avere mai mancato 
di rispetto al figlio « né con pa
role né con gesti » e sottrarsi 
alla fantasia di pensarlo tramu
tato in altro, perché supporlo 
« era il primo indizio di voler 
rivolgere a se stesso un cumulo 
di colpe e non vi era preparato ». 
Meglio preparato è invece a far 
derivare l'accaduto dal male oscu
ro che in quell'anno pare ovun
que dilagare, dando al « teschio 
cittadino » le sembianze del « co
siddetto pazzo morale », capace 
di tutto. 

Scalenghe cura poco questi de
liri vespertini: la morte di Jacob 
deve avere origine - « fuori dai 
mali della città » - dalla « cat
tiva volontà incorporata in un 
individuo », quello di cui sente 
i passi rimbombare sotto i por
tici: il conte. Lui, con la sua vo
lontà negativa, ha spento « ogni 
luce e colore » in madre e figlio: 
tuttavia ora è pronto a collabo
rare, ad ammettere d'esser stata 
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la pars destruens di Jacob ben
ché in un ruolo più complesso 
di quello supponibile. Per aver 
contagiato a tal punto il figlio, e 
non essendo la sua « cattiva vo
lontà » quella abietta dell 'omis
sione, anche il suo è un male 
arduo da diagnosticare. Scalen
ghe riesce a identificarlo « in una 
malattia, propria della crisi della 
modernità e dei suoi valori, dove 
al malato più che curarsi per 
rimettersi dalla malattia, come 
vuole ogni cura tradizionale, non 
rimaneva che adattarsi alla ma
lattia ». Su cui però è impossi
bile aver vittoria, perché scon
figgerla comporta farla trasmi
grare in altro soggetto. 

Scalenghe, persuaso « di aver 
trovato in Ossoli un tipo di folle 
morale dai tratti difficili; il por
tatore d'una perversione patolo
gica dei sentimenti, affetti, abi
tudini, senza nessuna lesione del
la ragione », potrebbe parlargli 
come Porflrij: « Capi~co anch'io 
cosa vuoi dire per un uomo ac
casciato, ma fiero, autoritario e 
insofferente, soprattutto insoffe
rente, trascinarsi addosso tutto 
questo! ... Suvvia, che v'importa 
di passare in un'altra categoria 
d'uomini? Che importa che nes
suno per un tempo forse assai 
lungo vi debba vedere? Non del 
tempo si tratta, ma di voi stesso. 
Diventate un sole, e tutti vi ve
dranno! ». Tanto più che, subito 
dopo il dramma, il conte ha avu
to un preciso avvertimento: Non 
stare più in quella casa.' Cioè, 
non contagiare oltre, non ucci
dere ancora! 

Basta però sottrarsi ai muri di 
casa? Il tossico non è forse spar
so anche su quelli esterni? Sca
lenghe medita su ciò percorrendo 
vie buie e solitarie, i'ultimo tra
gitto di Jacob quella notte, e 
gli par sempre più chiaro che 
l'interlocutore alterni « una di
sponibilità tesa all'espiazione a 
una formidabile capacità oppo
sta di autodifesa, di covare nel 
silenzio il suo male nutrendolo 
di tossici sempre più inebrianti ». 

L'« immensa trappola » che è 
la Torino notturna, vista dalla 
Mole Antonelliana, potrebbe sug-

gerirgli il ricordo dell'elefante di 
Gavroche, riparo e minaccia. Gli 
ispira invece un parallelo con 
Salem, la città portuale descritta 
da Hawthorne, e una riflessione 
sul potere distruttivo d'un luogo 
quando il sentimento di chi gli 
appartiene « si corrompe, si sna
tura, diventa colpa e richiama 
il conflitto tra le leggi del bene e 
del male, del divino e del de
moniaco». La meditazione sul 
vecchio scritto diviene così « il 
transito » per cui entrare « nella 
verità della morte di J acob » 
quando al medico, nel condivi
dere con Ossoli antichi itinerari 
(qui pesa un poco l'erudizione), 
appare chiara la capacità del con
te di « metamorfìzzare la vita 
nella morte e a trarre la morte 
dalla vita ». 

Scalenghe può dire ora d'aver 
trovato quello che cercava, d'es
sere in presenza (per il morto), 
« di un caso di reazione, di ab
norme scomposizione chimica de
gli elementi derivata da contagio 
psicologico: una forma di intos
sicazione che fa precipitare le 
cellule cerebrali in una patologia 
di sospensione momentanea del
l'istinto di conservazione ». Quan
to all'« impulso della causa ma
teriale », è più arduo riconoscer
lo. Può anche essere stato il 
violoncello (fattosi arma diabo
lica) ad aspirare con le sue ri
sonanze la superstite ~nergia vi
tale di Jacob. Ma tutto, a ben 
guardare, va in una direzione 
sola, fa capo al padre, che sem
pre più sembra a Scalenghe « uno 
da punire, da eliminare, perché 
il suo comportamento destruttu
rato ... provocava il vuoto, ren
deva possibile ogni sorta di in
cidenti e dava libero accesso alle 
forze negative e contrarie alla 
vita ». 

Eliminare spetta però al giu
dice, o al carnefice. Può il dia
gnostico essere l'uno, o entram
bi? Sarà Ossoli - ma il finale, 
immotivato, è una imprevista per
dita di quota - a « concludere 
la sua sorte ». Giunto a capire 
che il figlio « aveva insegnato 
la bellezza della fine delle cose » 
deduce che anche il suo « rigore 

di autoesclusione » può aver ter
mine per mancanza di significato. 
Non ha più nulla, infatti, « da 
cui liberarsi » se non se stesso. 

Luciano Tamburini 

Lorenzo Mondo, 
I padri delle colline, 
Milano, Garzanti, 1988. 

Del romanzo dice molto, e 
benissimo, il risvolto di coper
tina in cui si parla d'una me
moria solcata come da un ara
tro, d'immobile viaggio dentro 
le zolle immateriali della terra
memoria, di dissodamento dell'i
sola del tesoro dei ricordi, di 
frammenti di vita addormentati 
nell'immenso ossario della terra. 

Memoria, ricordi, ricorrono -
in poche righe - più volte, colle
gati e imparentati con la terra: 
fatto che dice molto della prova 
narrativa (ma è romanzo o non 
piuttosto confessione intima?) 
dell'autore. Anche le colline del 
titolo sono parte integrante d'es
sa e io che, un po' più lungi, vi 
ho trascorso l'infanzia le rammen
to egualmente erte e malinconi
che, allettanti quali terre vergini 
e suscitatrici d'inesplicate an
gosce. 

Ecco che uso anch'io il ter
mine « ricordo », come non si 
potesse fare altrimenti nel par
lar di sé. In modo analogo però 
una dimensione fuoresce dall'al
tra fin dalla prima pagina, quan
do il toponimo scorto su una carta 
dei Musei V aticani si connette 
a quello seppellito nella mente: 
« Ricorda, guai se non ricordi, 
se smetti di ricordare. Soltanto 
così sai di esistere, sanno che 
esisti ». 

Perciò la biscia che esce guiz
zando terrorizzata da una siepe, 
senza scampo di fronte alla cru
deltà dei ragazzi, pare d'oggi e 
non di ieri, anche se a ieri (quello 
della Luna e i falò per esempio) 
fa pensare. 

Ma non è questo che l'autore 
vuole? Far scorrere se stesso co
me una spola sulla trama che 
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il tempo ha ordito dalla giovi
nezza ad oggi; guardare a ieri 
col timore involontario che si sia 
offuscato, riconnetterlo all'oggi 
che pare cosl poco vero ... 

Che cos'era la gioventù se non 
presente in atto anche nel sogno? 
Quante letture ci spostavano di 
sito ed epoca ricreando, nei luo
ghi in cui trascorrevamo i giorni, 
ombre remote e tuttavia vivide 
come qui i Longobardi, i Fran
chi, i Saraceni, col mistero dei 
loro nomi e sorti! Subito dopo 
riacquistavamo coscienza di chi 
eravamo e donde venivamo: ma 
bastava la vista d'un vecchio og
getto, d'un « grottesco », perché 
l'occhio si sviasse nuovamente 
per le vie della memoria. 

D'una memoria familiare, cir
coscritta alla storia (o favola) di 
vecchi mai conosciuti se non nel 
leggendario loro applicato o ri
trovata in una inattesa proprietà, 
nella pratica d'un mestiere non 
ancora svilito e perciò onorando, 
nella microstoria paesana riflesso 
di quella maggiore. Oppure an
cora nel languore infantile del 
primo desiderio (limpido e ma
rezzato insieme), delle trasparen
ze evocate da un dipinto, dei 
pensieri suscitati dal futuro. Nel
l'alone attonito della guerra e 
dei suoi attori: sbandati in varie 
uniformi o partigiani che, non 
casualmente, riportano a Pavese 
e Fenoglio anche se non vi sono 
(o quasi) fuochi di falò e d'armi. 

La lingua scorre dolce e sapo
rosa, colma d'aromi naturali. 
Qualche esempio? « Nuova par
tenza nella rugiada dell'alba, cul
lati dall'ambio della vacca. Il 
viaggio è lungo, le stelle ingri
giscono, si chiudono a una a una 
vigilate fino all'ultimo dalla com
pagna più grande e luminosa. 
Gazze solitarie attraversano la 
strada con il loro volo breve e 
astato. Mi sembra di recarmi a 
un appuntamento decisivo. C'en
trano le colline dolcissime tra
fitte dalla geometria irta delle 
vigne: sul culmine un ciuffo di 
gaggle, ai piedi vallette prative ». 

In questo gay saber, rivissuto 
non rappresentato, date e luoghi 
non cercano definizioni: le esili 

vicende s'intrecciano seguendo 
il filo degli accostamenti interni. 
Preti, santi, artisti: e con tali 
comparse il racconto si fa un 
poco melodramma, cosicché Cle
mente Rovere s'affratella al Mon
tezemolo del Gattopardo e don 
Bosco, negli Appunti aggiuntivi 
alle sue Memorie, accresce il 
suo enigma con quello altrui. 

Immediato, però, il ritorno al 
quotidiano. L'adolescenza, inquie
ta, chiede il perché dei fatti e 
il buon don Lupo non sa che am
mettere che quel che avviene 
oggi è già accaduto, tale e quale, 
ieri. Non basta ciò a sminuirne 
la vitalità, e la cerca della tap
pezzeria cinese nel castello ha 
qualcosa di simile (non fosse che 
Elsa è costretta a mancare all'in
contro) a quella d'Angelica e 
Tancredi a Donnafugata. Le fi
nezze linguistiche che l'accom
pagnano sono tutte da gustare: 
« Più giù, una frana di tetti rossi 
e le colline che si inarcano libere 
fino all'orizzonte. Chiudo gli oc
chi, per vederle come vorrei, 
scorporate di terra, di piante e 
di sole. Restituite, nero su bian
co, alla linea netta dei crinali, 
alle ondulazioni sommesse che 
accompagnano le discese vallive 
e si flettono a scalare altri cul
mini, depositando nell'infimo pra
to indugi sinuosi che non fini
scono di incantarmi per la loro 
azzardata perennità ». E, nel ca
stello: « La candela trema ai soffi 
delle bocche di lupo e rivela muri 
bianchi tagliati in fondo da un 
corridoio. Un braccio è cieco, con 
lapidi e frammenti di statue in
castrati nelle pareti. Un piede 
di gigante con il suo inservibile 
calzare, un busto di matrona ro
mana dalla faccia abrasa, un mo
stro che sputa la lingua appun
tita. Leggo e traduco con diffi
coltà, tra crepa e crepa, una scrit
ta latina: "Gratias tibi ago, Do
mine, quia fui in hoc mundo ". 
... Dalla parte opposta, il passag
gio si allarga in una stanzetta 
dove, insieme a poltrone accata
state, c'è un baule di legno dai 
fianchi scolpiti a gigli. Trovo rac
colte di giornali francesi con le 
copertine colorate. Ragazze che 

pattinano sul ghiaccio a braccia 
aperte e treccine al vento, signore 
con la veletta e il parasolino, uo
mini barbuti in pantaloni a righe 
sul velocipide. E tante cartoline, 
arrivate in quel baule dai paesi 
più lontani ». 

Nel dormiveglia l'album di fa
miglia s'anima, le vecchie foto
grafie color seppia prendon vita 
e sfilano innanzi al protagonista 
come una solenne e vecchia ge
nealogia, un frondoso albero di 
]esse, un alito della memoria. O 
un congedo: termina infatti la 
guerra e i giorni paiono conte
nere « una attesa indefinita, il 
seme di un progetto ». È il ri
torno a Torino, la costruzione di 
se stesso, nella sensazione sgo
mentante di lacerare, rinascendo, 
« un'altra placenta ». Ma è . an
che la forma stabile che schiude 
e prende forma per apprendere 
a ricordare: « Là dove tutto con
fluisce e finisce, tutto può rico
minciare ». 

Luciano Tamburini 

Angelo Agazzani, 
Conte e canson, 
Documenti e memorie 
della cultura popolare 
del vecchio Piemonte. l. 
Givoletto, Il Menabò, 1988. 

Da quanti anni Angelo Agaz
zani è noto in Piemonte e fuori? 
La sua Corale La Grangia ha 
vinto premi importanti anche al
l'estero e s'è distinta non solo 
nell'esecuzione di canti della no
stra terra ma nella loro ricerca 
e trascrizione, tanto che i bei 
cofanetti col Piemonte militare, 
amoroso, ecc. sono custoditi con 
affetto nelle nostre case. 

E chi non associa il nome di 
Agazzani ai magnifici volumi edi
ti dalla Perrero d'Alba per cele
brare le Langhe? La parte di An
gelo, mio affezionato amico da 
tanti anni, è stata quella del re
gista. Gli giungevano i testi di 
Marsico, le foto di Cavallero ma 
a lui toccava montare i volumi 
cucendo gli uni alle altre. Di qui 
trovate mirabili, a volte stupe-
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facenti, come nel caso in cui ac
canto agli stemmi dei « signori » 
onorò la gente langhigiana di scu
di inquartati delle verticali dei 
solchi e delle orizzontali dei vi
gneti. 

Ora ecco Angelo, instancabile, 
a un altro cimento: quello di dare 
inizio a una serie, festosa e bella 
come le precedenti, per racco
gliere gli oltre settecento canti 
popolari piemontesi rintracciati 
nei suoi viaggi. 

Perché il sapore dell'intento 
resti incontaminato egli ha scrit
to i testi (suoi) in piemontese, 
affiancandovi la traduzione in lin
gua. In tal modo il libro perde 
fin dall'inizio (senza però man
care alla serietà dello scopo) ogni 
possibile sussiego: il parlare del
l'autore è limpido come i canti 
raccolti dalla bocca della gente. 

Quale patrimonio si perde ogni 
volta che in un paese muore un 
vecchio! Scompare il lessico del 
lavoro (dei campi, dei mestieri 
girovaghi o stanziali), ·dei costu
mi, della fede, della famiglia: 
non un lessico privato, alla ma
niera letteraria d'una Ginzburg, 
ma quello legato da infiniti tem
pi a una koiné vastissima. Io che 
da quindici anni vivo in un paese 
lo constato ogni giorno: con le 
persone scompaiono modi d'es
sere che non torneranno più. 

Anche per questo il volume 
è toccante, perché chi conosce 
Agazzani sa che nel suo carat
tere non v'è nulla d'artificioso. 
Così, apriamo il libro (molto bel
lo tipograficamente e fatto turto 
a mano, la mano di chi sa e ama) 
a Le conte dla vijà, fregiate di 
gioghi, di anelli per bovini, di 
chiavi, degli oggetti insomma che 
è logico trovare in una stalla nel 
corso d'una veglia. Di quante 
vijà è pieno il mio ricordo quan
do andavo bambino dalla nonna 
nelle Langhe e udivo un giovane, 
un garzone, leggere ad alta voce 
per tutti Bertoldo o i Reali di 
Francia! Ero troppo piccolo per 
capire bene ma i colori vividi 
delle edizioni Nerbini li rammen
to e così pure qualche passo da
vanti al quale vedevo uomini e 
donne incantarsi. 

Questo è il senso immediato 
che ha per me (e credo avrà pet 
altri) il volume appena uscito, la 
cui dottrina è impastata nel miele 
e chiusa fra due ostie come la 
copèta. Lo si sfoglia pagina a 
pagina e il commento delle im
magini (tutte scelte da Angelo, 
tutte rare e calzanti) scandisce 
il tempo musicale che si fa stra
da in noi. Oh guarda questa can
zone di cui avevo perso me
moria! Guarda di dove viene, 
cosa dice! Stupori e incanti bam
bini, non però infantili. 

E gli oggetti cui le parole si 
riferiscono chi li aveva più visti? 
Come ha ragione Angelo di scri
vere: « Le decorassion d'ij stru
ment ed travaj a l'han sempre 
lassame ambajà. Perché a mo
stro come cola siviltà d'jer a te
neissa circondesse 'd ròbe sempli 
sì, ma sodisfassiose ». 

Il libro non ha una riparti
zione interna netta ma se ne pos
sono indicare i filoni essenziali: 
Le conte dla vi;à, El temp 'd le 
masnà, Le masche, El travaj, La 
vijà 'nt la stala. In essi quanti 
canti uditi dai vecchi, magari dai 
"nostri" vecchi? A Turin a la 
Reusa Bianca, Magna Giovana, 
Nana naneta, Giaco Tross, Giro
meta, Molita, Rondolina, Bel ose
lin del bòsch, E la gioventù 
d'adesso ... 

Che dire ancora senza far pen
sare che il mio scritto sia dovuto 
solo all'amicizia? No, tramite 
l'amico, è dovuto proprio al li
bro. Compratelo, leggetelo e ve 
ne accorgerete. 

Luciano Tamburini 

Luciano Gallo Pecca, 
Le maschere il carnevale 
e le feste per l'avvento 
della Primavera in Piemonte 
e nella Valle d'Aosta, 
Cavallermaggiore, 
Gribaudo Editore, 1987, 
pp. 581, con ili. a colori 
e in b. e n. 

Questo ponderoso volume di 
Luciano Gallo Pecca, frutto di 
oltre dieci anni di paziente in
dagine per luoghi e contrade della 
regione, costituisce il primo « ar
chivio » del Carnevale in Pie
monte: vi sono registrati oltre 
600 paesi e descritti più di 1140 
personaggi, tra protagonisti e 
comparse. 

Non soltanto per un compia
cimento statistico, ma per dare 
l'idea dell'ampiezza della ricerca, 
abbiamo voluto contare le loca
lità interessate, distribuite per 
ogni provincia: risulta (con il 
beneficio di qualche errore in più 
o in meno) che i carnevali inven
tariati dall'autore sono 251 in 
provincia di Torino, 109 in pro
vincia di Cuneo, 48 nell'astigia
no, 34 in quel di Alessandria, 
48 a Novara e dintorni, 95 in 
provincia di Vercelli, 23 in Val 
d'Aosta; con due puntate fuori 
dalle « mura » regionali, a Bel
linzona e a Breil. 

Nelle pagine introduttive Gallo 
Pecca insegue le tracce che colle
gherebbero il Carnevale con le 
antichissime feste per celebrare 
il ritorno del sole dopo il riposo 
invernale. Analizzando le persi
stenze nel Carnevale di questi 
riti arcaici, ne evidenzia quale 
denominatore comune l'inversio
ne dei ruoli, lo schiavo che di
venta padrone, il povero che si 
illude per un giorno di afferrare 
la ricchezza . 

Passando poi alle maschere pie
montesi le suddivide in diversi 
gruppi tra loro omogenei: ma
schere di carattere, come ad esem
pio il Giandoja di Torino, il Gi
ròni di Cuneo, il Pero Magonela 
di Borgosesia; quasi tutti, sotto 
una apparenza ingenua e bonaria, 
esprimono il buon senso, lo spi
rito vivo, furbetto e tagliente 
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della gente; e così le loro mogli, 
simbolo di fedeltà e saggezza. 
Altre maschere si rifanno a figure 
di nobili locali, o a personaggi 
e fatti storici; ci sono poi le 
masche, le matte, ed anche il de
monio, che è presente soprattutto 
in certe feste alpine. Molte sono 
le maschere naturalistiche, che 
rappresentano il mondo animale: 
l'Orso di Bellino, il Calabrone a 
Monastero Torinese, il Picio Ross 
(pettirosso) di Occhieppo, tanto 
per citarne qualcuno. Si è detto 
che il Carnevale è festa della ri
nascita ed ecco allora le maschere 
degli sposi da una parte, l'inizio 
di una nuova vita, e a fronte, a 
contrasto, i vecchi: lou viei e la 
vieio di Sampeyre, ad esempio. 
Ma scorrendo il libro se ne tro
vano diversi e in diverse località. 
Altri paesi traggono la maschera 
dai soprannomi dati loro dagli 
abitanti dei luoghi vicini, come il 
Ciapamosche di Caselle, il T aja
strass di Favrìa o el Gavasson di 
Ozegna. Infine, e sono le crea
zioni più recenti, maschere che si 
ispirano a mestieri caratteristici: 
la Bela Pignatera di Castellamon
te, la Tessiòira di Chieri, 'l Ca
dregat di Azeglio, 'l Bergé in di
versi paesi, 'l Lusciat a Gignese, 
le Siolé a Andezeno; od ancora 
a prodotti caratteristici: Barbe
rin-a e S pumantin ad Asti, Re 
Peperone a Carmagnola, ecc. 

Pagina dopo pagina scorre l'in
ventario di un patrimonio non 
piccolo che, attraverso le ma
schere e le feste, l'autore affida 
al libro perché non scompaia. Al 
valore etnografico si unisce un 
non secondario interesse lingui
stico: infatti quasi tutti i nomi 
sono in piemontese e costitui
scono un glossario utile per il 
filologo. Ed anche un valore sto
rico: fatti e personaggi locali che 
non trovano spazio alcuno nei li
bri di storia sono invece ricor
dati e amplificati e quindi tra
mandati grazie alla gente del po
polo che li ha immortalati affi
dandogli la rappresentazione e 
l'interpretazione del suo Carne
vale. 

Albina Malerba 

Giovanni Rapetti, 
I pas ant l' èrba, 
Mondovì, All'Insegna del Moro, 
1987, pp. 58 

Remigio Bertolino, 
A gatipola del nivole, 
Mondovì, All'Insegna del Moro, 
1987, pp. 43 

I due volumetti, in raffinata 
veste tipografica, sono i primi 
della Collana « Incontri », diret
ta da Giovanni Tesio, pubblicati 
All'Insegna del Moro, che con
tinuano la serie de « Ij babi 
cheucc », con al suo attivo già 
7 titoli, testimonianza della squi
sita sensibilità del gruppo di poeti 
e scrittori che animano (e finan
ziano) l'operazione editoriale. Es
sa pur aprendosi a tutto il Pie
monte ed oltre i confini regionali, 
mantiene la sua roccaforte viva 
a Mondovì. 

La raccolta I pas ant l' èrba di 
Giovanni Rapetti, curata, come 
tutta l'opera del poeta alessan
drino (di Villa del Foro), da Fran
co Castelli, si avvale di una densa 
presentazione di Giovanni Tesio, 
che situa l'opera del Rapetti nel 
panorama generale della poesia 
in piemontese del nostro tempo, 
accostandola all'esperienza di 
« Vincenzo Buronzo o di Anto
nio Bodrero, fatta salva la di
versa incidenza delle prospettive 
e delle poetiche ». 

Sono 14 componimenti, di cui 
tredici portano nel titolo il nome 
di un uccello (U spuraséin, ra lo
dra, u cincéin, er piconz, u rè der 
j' annji, er pivléin, l' airon, u zgarz
léin, j'ucon servà, er piciurusu, 
ra becasa, ra bacicèrla, er farchet) 
e I pas an t l' èrba che dà il titolo 
alla raccolta. I pas an t l' èrba 
esprime la condizione del poeta 
tra il mondo naturale che gli ap
partiene pienamente ed è l'es
senza delle altre poesie, e il mon
do « altro »: « Pasà ra vita tur 
na fira d' èrba l tentè capì l' asfalt 
che 'r quata l'èrba l quintà 'r 
stagion, giurnà luntan da l'èrba l 
i pas spicè ra mòrt, crujaja 'nt 
l'èrba l ... Mnì l'era dl'autumà
tic, fat da banda l t'ìai spaizà qué 
au long, ien pèrs, in zgòrbi l 
l'anma r'è mita, j'uagg du fnè-

stri òrbi ». Ma non è un arren
dersi; il disagio sfuma nell'im
mersione tra poesia e ambiente 
che si fa memoria per sé e testi
monianza per tutti. « Nella scrit
tura - scrive Tesio - il mondo 
ritrova le sue tracce, ma diventa 
nello stesso tempo un altrove, 
che il poeta intesse con parole ar
rotate e forti( ... ) Nomi d'uomini 
e di bestie; saggezze grevi, scher
maglie rustiche ( ... ) Il poeta re
gistra, memorizza, trascrive. Di
viene memoria di un cosmo, de
positario della sua chiave di let
tura ». 

Il secondo volumetto, che por
ta ancora la presentazione, sug
gestiva e ampia nella sua essen
zialità, di Giovanni Tesio, è di 
Remigio Bertolino, un poeta del , 
gruppo monregalese che via via 
si sta affermando nella geografia 
poetica piemontese come una del
le più significative personalità 
della nuova generazione. 

Bertolino appartiene, scnve 
Tesio, « ad un distretto perife
rico della koiné regionale piemon
tese, fondata sulla centralità po
litico-culturale della capitale e 
sulle risorse di una letteratura 
abbastanza illustre, che ha i suoi 
autori canonici del Sette-Otto
cento e che getta in pieno Nove
cento, attraverso il magistero di 
Nino Costa e l'opera di Pinin 
Pacòt, un forte riverbero egemo
nico sulla provincia ». 

Faròsche accoglie i 5 compo
nimenti della prima parte. A ga
tipola del nivole, che dà pure il 
titolo alla plauqette, è il tema, 
in due tempi, del poemetto che 
occupa la seconda parte della rac
colta: «Un uomo e una donna
citiamo ancora dalla presentazio· 
ne - specchiano in un ricordo 
reciproco la gioventù trascorsa 
nella loro baita "a cavalluccio 
delle nuvole" e popolano la loro 
memoria di metafore ardite, che 
ne fanno dei poeti idillici, pieni 
di grazia ». 

La poetica di Bertolino è a:ffon· 
data nelle pieghe delle zolle della 
sua terra, ma non gira mai sol~ 
attorno a se stessa, come voce d1 
carne s'insinua nel sentire che 
è nell'universale di ognuno di 
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noi, per questo è poesia che non 
alza frontiere ma anzi supera ogni 
steccato, coinvolgendoci nel suo 
« viaggio verso la poesia » che è 
anche « un ritorno alla "realtà" ». 
È la sua « discesa memoriale » 
all'infanzia. Il suo linguaggio che 
ha suoni d'arcaico suscitano pal
piti intrisi di quotidiano, ma 
per sortilegio poetico lo trascen
dono e vibrano dentro, senza 
concedere scarti nostalgici o re
torici. 

Albina Malerba 

Voci poetiche 
del Canavese oggi, 
Salerano Canavese, 
Esseerre Editrice, 
1988, pp. 135. 

L'antologia raccoglie le compo
sizioni poetiche di quattordici 
autori che vivono in Canavese 
e vuole essere, secondo il suo 
curatore Franco Benzi, testimo
nianza di un « momento » di que
sta terra che pur partecipando 
alla « sfera della tecnologia più 
avanzata, non è da questa soffo
cata, ma trova modo e spazio 
per inserire nel linguaggio quoti
diano fatto di termini tecnici e 
astrusi, anche quello naturale e 
spontaneo dello spirito ». 

Le note biografiche, riportate 
nel volume, ci dicono chi sono i 
poeti: impiegati e operai, me
dici e avvocati, studenti univer
sitari o di liceo e gente ormai in 
pensione, tutti accomunati dal
l'insopprimibile desiderio di con
segnare ad un foglio di carta una 
sensazione, un ricordo, un'acco
rata speranza. Sfilano così, le une 
accanto alle altre, voci che de
notano « un primo accostamento 
all'arte poetica » e voci in cui la 
lirica rivela « una raggiunta ma
turità artistica, che si evidenzia 
sotto il profilo dei contenuti e di 
costruzione del verso ». 

La felicità, la sofferenza, la 
gioia, il dolore, le illusioni e le 
rinunce: quanto vi è di più co
mune nell'esperienza di ogni uo
mo è « detto » a volte con vo
luta enfasi, a volte con malce-

lato distacco. Ecco il verso di
stendersi m toni rasserenanti 
« Bevo al calice dell'estate l 
umori d'allegria dipinti l Verde 
d'alberi succosi l linfe intatte 
come sirene l Ogni sera di sera l 
uno stormo discende e s'ama» 
(Estate, Floriana Zerbini). Oppu
re venarsi con tinte di leggera 
angoscia « Il cielo cupo dall'alto 
ci guarda, l l'aria triste intorno 
ci avvolge. l È forse questa l'om
bra del mondo?» (Domanda, 
Ferrenzo - Vincenzo Ferrentino ). 
O, ancora, vestirsi di caparbia 
ostinazione « Solo? l Può darsi... 
l ma lotterò! l Tappezzerò l di 
specchi l le pareti. » (Solo, Giam
piero Gerbi). O farsi dichiara
zione con voce piana ma decisa 
« Non avrai vissuto che un sol 
giorno l tu, che non avrai saputo 
amare ! perché l'amore l è nelle 
cose, l nel cielo l in te stesso l 
[ ... ] perché l'amore è ... l L'IN
FINITO. » (Non avrai vissuto che 
un sol giorno, Franco Palugan). 
D'un tratto è l'affetto per la ter
ra natale a irrompere con gio
iosa prepotenza « I canto 'ncora 
a ti l ò tera Piemontèisa, l com 
l'han cantate ier, l con mia vos, 
gonfia 'd poesia » (Scoteme, Gian
ni Porru). Per poi, però, racco
gliersi in tratti malinconici e ri
flessivi · « Veuide le stra, e tute 
le mulatere, l a van droché, tuti 
ij murèt ed pere, l e le ca, l'han 
le pòrte sarà, l ti, tabussa nen, 
lassù j'é gnun. l Pi gnun, con 
el gerbin sle spale, l a cheuje le 
feuje per ij giàss, l perché da 
temp veuide a son, tute le stale » 
(L'è inutil tabussé, lassù j' è gnu n, 
Gianni Porru). Altre volte è pro
prio nell'uso della lingua che da 
piccoli per prima si è appresa 
che possono sgorgare, quasi in
consapevolmente, immagini di 
grande tenerezza: «Vive come 
'n masnà: l vive la prima età l 
corend darera a j'ale 'd parpa
jon; l vive tra le ilusion l per
ché a mantente a-i pensa papà. l 
[ ... ] Vive l'ultima età: l vive 
la toa giornà l corend darera a 
j'ùltim ragg del sol; l vive ... pron
tandse al vol l perché ch'as sent 
la vita ch'as na va. » (Vive, Pao
lo Maggi). 

E così, se lo spazio ce lo con
sentisse, potremmo continuare a 
lungo, con le voci dei restanti 
poeti presenti nell'antologia: 
Marco Bétemps, Paolo Bezzi, Al
berto Leonello Fuorchieri, Lidia 
Giacoletto, Carlo Gora, Cesare 
Rosingana, Roberta Subrizi, Al
bino Trucano. Davvero la serena 
terra di Canavese - il dolce paese 
che non dico di gozzaniana me
moria - sa ancora dar linfa vi
tale alla poesia: all'arte, cioè, 
« di scavare dentro il proprio io 
alla ricerca degli altri ». 

Franco Quaccia 

Gian Luigi Beccaria, 
Italiano antico e nuovo, 
Milano, Garzanti, 
1988, pp. 314. 

L'autore, ordinario di Storia 
della lingua italiana all'Univer
sità di Torino, linguista e cri
tico militante egli stesso (non
ché noto a milioni di telespetta
tori per la sua partecipazione alla 
trasmissione Parola mia), regi
stra con tolleranza forme, modi 
di dire e usi correnti della lingua 
parlata e scritta. Egli non segnala 
errori, né dà l'ostracismo a fore
stierismi, voci e locuzioni di ac
quisizione recente; non assume in 
alcun modo il ruolo del pedante 
che rilascia con tono tedioso e 
piccato patenti di correttezza o 
di scorrettezza, né si pronuncia 
con accenti irati o scandalizzati 
sui neologismi e sugli abusi sin
tattici e grammaticali da evitare. 

Gian Luigi Beccaria discorre 
invece con arguzia e dottrina del
lo stato attuale della lingua ita
liana, non mancando di ironizzare 
sui doveri della popolarità ( « ora 
che i mass media mi hanno dato 
una popolarità che non cercavo ») 
e sull'atteggiamento delle perso
ne di media cultura e dell'opinio
ne pubblica in generale di fronte 
ai fenomeni linguistici: « la gen
te da me vuole sapere, nella stra
grande maggioranza dei casi, ciò 
che è giusto e ciò che è sbaglia
to. Oppure capita che mi segna
lino con orrore errori veniali ». 
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Il linguista non giudica né 
prende rigidamente partito, non 
fa previsioni, dall'alto della sua 
torre di controllo, « per dire che 
cosa accadrà, ciò che è meglio e 
ciò che è peggio che accada, chi 
vincerà, il congiuntivo, l'indica
tivo ... » (p. 133). In tale pru
denza si riconosce il buon senso 
e l'equilibrio più che mai indi
spensabili nell'affrontare nodi e 
aspetti controversi dell'italiano e 
dei suoi rivolgimenti moderni e 
contemporanei. Beccaria dichiara 
di non schierarsi « con gli allar
misti, lodatori del buon tempo 
antico, dell'italiano "bello e ap
propriato" », e tantomeno sta 
« coi populisti ai quali pare che 
la lingua italiana navighi oggi in 
acque favorevoli e a vele spie
gate» (p. 10). Egli discerne e 
accosta senza pregiudizi l'antico 
e il nuovo, il movimento, le va
rietà e i problemi nell'italiano di 
oggi, dando insieme un'idea con
creta e sufficientemente articolata 
dei « linguaggi settoriali », ma 
anche delle delizie dell'« italie
se » e della lingua « selvaggia » 
usata spesso nelle scuole, nei gior
nali, nelle aule di tribunale, agli 
stadi, nei mercati e nelle piazze 
d'Italia. 

Al di là degli allarmismi di 
molti, in primis dei puristi, Bec
caria tuttavia assicura che l'ita
liano « non è una lingua creola », 
e che in ogni caso « esser misti 
è un pregio, non un difetto» (p. 
241), come dimostrano le soprav
vivenze, il riuso e il ritorno in 
auge del dialetto non solo come 
lingua del popolo e dei poeti. 

La situazione al riguardo è 
ora diversa rispetto agli anni Cin
quanta: «La borghesia, dopo 
aver lasciato il dialetto, ora tende 
a rivalutarlo [ ... ]. In alcuni cen
tri del Nord (Torino, Milano, 
Genova) il dialetto ha una tenuta 
notevole sia nelle classi popolari 
sia nelle classi alte. Nelle classi 
alte può costituire sintomo di 
tradizione locale, di "autonomia" 
di fronte ad altri gruppi, i quali 
invece, quando provengono da 
altra regione, sono molto meno 
"localisti" e gelosi delle tradizio
ni, o non lo sono affatto, perché 

semplicemente ignorano il dialet
to (per lo stesso motivo a To
rino l'immigrato è più probabile 
che sia tifoso della Juventus e 
il locale e l'intellettuale, salvo 
predare eccezioni, tifoso del vec
chio Torino). Assistiamo dunque 
a un uso talvolta reazionario, 
molto spesso elitario del dialetto, 
come reazione ai fenomeni di ita
lianizzazione delle masse »{p. 75). 

I dialetti non vanno comunque 
banditi in guisa di inutili intralci 
alla comunicazione e all'espressi
vità dei parlanti, poiché in essi 
si conservano « elementi di fra
ternità e di vivacità che paiono 
mancare alla lingua. Luigi Mene
ghello ha scritto di recente che 
l'uselin vola e cinguetta, ma l'uc
cellino resta fermo e muto » 
(p. 76). 

Innesti e apporti regionali, e 
gli scambi lingua-dialetto, eredi
tà di un antico bilinguismo che 
si va perdendo, giovano alla ca
capità e alla resa espressiva di 
tutti, stando anche alle numerose 
perspicue esemplificazioni addot
te dal professore torinese. La 
lingua - e la conclusione pare 
difficilmente contestabile - « non 
è un fatto immutabile », né una 
« trincea da difendere ad ogni 
costo », ma un organismo con 
una sua storia e proprie esigenze 
di crescita, un organismo che non 
sopporta senza gravi conseguenze 
amputazioni e ferite o salti in 
un processo culturale linguistico 
e storico continuo. 

Giancarlo Bergami 

The Hidden Italy. 
A Bilingual Edition of 
Italian Dialect Poetry, 
[a cura di] Herman W. Haller, 
Detroit, 
Wayne State University Press, 
1986, pp. 548. 

L'Università di New York of
fre agli studenti anche un corso 
sui dialetti e la letteratura dia
lettale italiana: mi pare un se
gno che il lavoro di ricerca svol
to in Italia intorno alla poesia 
dialettale negli ultimi quarant'an-

ni era giustificato dalla consi
stenza dell'oggetto e non frutto 
di una moda; l'istituzione di un 
corso specifico, pur in una strut
tura universitaria assai diversa 
da quella italiana e che favori
sce la fioritura di insegnamenti 
molto specialistici, è segno che 
nella poesia dialettale v'è mate
ria di studio. Questa antologia 
curata da Herman Haller non è 
quindi, come si potrebbe pen
sare conoscendo le abitudini ac
cademiche, un'opera nata da un 
interesse personale, per non dire 
privato, ma ha un'evidente de
stinazione didattica oltre quella 
degli studiosi e del comune let
tore (che il curatore prevede tra 
i discendenti degli immigrati; lo 
stesso editore ha pubblicato una 
antologia di racconti popolari rac- ' 
colti fra le immigrate italiane). 

Il libro si presenta come la 
prima antologia della poesia dia
lettale italiana destinata ai paesi 
di lingua inglese; ma, se non 
vado errato, si tratta in assoluto 
della prima antologia dialettale 
pubblicata fuori d'Italia. A parte 
i pochi casi di singoli poeti che 
hanno avuto la sorte di esser tra- l 

dotti all'estero, l'unico antece
dente che mi è noto è la piccola 
scelta di autori dialettali (But
titta, Calzavara, Marin, Pierro e 
Pola) in appendice ad una anto
logia della poesia italiana degli 
ultimi vent'anni, pubblicata nella 
rivista francese « Europe » nel 
maggio 1983; tentativo che non 
pretendeva certo di disegnare un 
quadro di quel fenomeno tipica
mente italiano che è la poesia 
dialettale (tra l'altro non offriva 
i testi originali ma solo le tra
duzioni). 

Questa antologia, che va dal 
Settecento ad oggi (dal Meli a 
Pasolini, ai viventi Buttitta, Del
l'Arco, Pierro, Guerra), è orga
nizzata per regioni e anche que
sto mi pare un riflesso dell'am
biente universitario nel quale è 
nata: lo studio della letteratura 
dialettale è strettamente legato 
allo studio del dialetto dal punto 
di vista linguistico. In questo si 
distingue da tutte le antologie 
italiane, nelle quali l'attenzione 
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è quasi esclusivamente puntata 
al fatto letterario, mentre per gli 
aspetti linguistici si rimanda ad 
altre opere. Qui invece l'intro
duzione ad ogni regione consiste 
nella descrizione sintetica dei 
tratti salienti del dialetto relati
vo; anche nell'introduzione ge
nerale la descrizione della situa
zione linguistica italiana si ac
compagna alla esposizione delle 
questioni canoniche poste dalla 
letteratura dialettale, da quella 
della data di nascita a quella 
dei rapporti con la letteratura 
in lingua. Invece l'introduzione 
al singolo poeta, insieme alle no
tizie biografiche, contiene un'in
dicazione sintetica dei caratteri 
della sua poesia. Sia il saggio 
introduttivo generale, sia le in
troduzioni specifiche ad ogni re
gione e a ciascun poeta, sono 
accompagnate da indicazioni bi
bliografiche, essenziali ma molto 
precise, che segnalano di solito 
le opere che veramente sono da 
utilizzare. Qualche limite è ine
vitabile nelle migliori bibliogra
fie e perciò, poiché ne parlo in 
questa sede, segnalo la dimenti
canza del Sant'Albino preferibile, 
fra i dizionari piemontesi del
l'Ottocento, a quello, citato, del 
Ponza. 

Il Piemonte è rappresentato 
da due poeti: il Calvo e il Costa. 
E anche qui, se non sbaglio, si 
tratta della prima sortita di poeti 
dialettali piemontesi all'estero; 
almeno in un'opera destinata al 
pubblico normale e non a un cir
colo particolare, per l'occasione 
o i destinatari. La presenza di 
soli due piemontesi è da vedere 
all'interno di una scelta di ven
tiquattro poeti di dieci regioni; 
lo spazio riservato al Piemonte 
si colloca nella media, fra una 
presenza ciascuna per Liguria, 
Friuli, Emilia-Romagna e Basili
cata, le tre per Lombardia e Ve
neto, le quattro per Lazio, Cam
pania e Sicilia. Si può rimpian
gere l'assenza di Pacòt (subito 
risarcito, per altro, dalla sua in
clusione fra i Poeti dialettali del 
Novecento, a cura di Franco Ere
vini, Torino, Einaudi, 1987), ma 
per la Lombardia è assente Loi, 

e il Friuli è rappresentato dal solo 
Pasolini. Se si considera che l'o
pera è nata oltre oceano con 
tutte le difficoltà che questo com
porta, non credo se ne possa fare 
una colpa al curatore, stretto -
occorre non dimenticarlo - an
che dai consueti limiti di spazio. 
L'antologia è limitata come nu
mero di autori presenti anche 
perché, giustamente, l'Haller ha 
preferito dare parecchi pezzi per 
ognuno (nel caso dei piemontesi 
sette poesie del Calvo, dodici del 
Costa), piuttosto che un numero 
maggiore di poeti con pochi testi 
ciascuno. 

La scelta fatta per il Piemon
te non manca di una sua logica: 
documenta due aspetti della poe
sia dialettale piemontese: l'im
pegno civile e la componente po
polare che la percorre tutta (fino 
a Pacòt che pure sembra esser
ne, anche programmaticamente, 
lontano); la sezione si apre in
fatti con il Passaport dij aristo
crat e si chiude con 14 Lui 1943: 
complènta per la sità 'd Turin ; 
una poesia quest'ultima che mi 
pare poco frequentata e che in
vece unisce insieme la passione 
civile e l'anima popolare che istin
tivamente Costa ricuperava dalla 
tradizione: il lamento è una del
le forme di poesia popolare più 
diffuse nell'alta Italia e con una 
tradizione che va dai primi se
coli a tutto l'Ottocento almeno. 

I testi sono naturalmente ac
compagnati dalla traduzione; una 
traduzione in prosa che rinuncia 
ad ogni pretesa di farsi poesia 
essa stessa ma che vuole essere 
quasi interlineare per offrirsi co
me strumento al lettore. La mia 
conoscenza dell'inglese non mi 
permette di valutarne appieno 
l'adeguatezza; ho però ugualmen
te un dubbio: a p. 95, nella 
poesia di Costa Fin d'istà, non so 
se « half season » renda corret
tamente « stagion mineuja »; la 
parola, del resto non facilmente 
traducibile (si veda la nota di 
Riccardo Massano in Piemonte 
in poesia, Torino, 1976, p. 135, 
per il suo uso in una poesia di 
Pacòt), secondo il Costa nei glos
sari di Sal e peiver e di Fruta 

madura vale "lenta"; in questo 
caso varrà "pigra · stanca · ma
lata": per la funzione che ha 
l'autunno come simbolo dell'età 
del ripiegamento, della rinuncia 
ai sogni, anche con un presagio 
di morte. 

Molto apprezzabile, per conclu
dere, la correttezza tipografica: 
è raro trovare tanta precisione 
anche in testi italiani quando so
no stampati all'estero. 

Mario Chiesa 

AA.VV., 
Museo Archeologico di Chieri. 
Contributi alla conoscenza 
del territorio in età romana, 
Torino, Regione Piemonte, 
1987, pp. 213 , ili. in b./n. 

Come è noto la Regione Pie
monte ha promosso una collana 
di opere destinate a identificare, 
censire e catalogare i materiali 
dei musei locali di storia, etno
grafia, archeologia, arte e cosl via. 
Tra i già pubblicati (ma altri 
sono in corso di stampa o in 
fase progettuale) si presenta assai 
significativo il volume concer
nente il museo archeologico di 
Chieri. 

Quello dello studio delle ci
viltà preromane e romane in re
gioni . non precedentemente sede 
di civiltà famose (greca, etru
sca .. . ), e non troppo ampiamente 
documentate dalle fonti, come il 
Piemonte, è problema tutt'altro 
che marginale nell'ambito degli 
studi archeologici. Spesso infatti 
tali regioni paiono fornire reperti 
meno ricchi e meno atti ad una 
divulgazione che faccia leva su 
aspetti più spettacolari e sono 
qu\ndi oggetto d'interesse più 
moderato da parte degli studiosi 
e del pubblico. Inoltre la facies 
antropica del Piemonte, come 
d'altre zon~, si è trasformata mol
to e molte volte, subendo rima
neggiamenti che hanno interes
sato anche giacimenti archeolo
gici profondi, cancellando molte 
tracce affioranti o emergenti. Un 
esempio evidente è dato dai mo
derni sistemi di aratura e di 
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scasso che raggiungono profondi
tà superiori al metro. Restituire 
quindi nei dettagli la fisionomia 
delle varie zone piemontesi al 
momento della romanizzazione 
(con relative modificazioni delle 
preesistenze etniche e culturali) 
può essere assai arduo, ma è 
certo assolutamente utile tenendo 
conto delle vie imboccate dalla 
cultura odierna. 

Per la zona di Chieri - area 
di alto interesse archeologico sot
to molti profili e di ritrovamenti 
sufficientemente vasti e multifor
mi - questo volume raccoglie ora, 
in relazione al museo esistente 
ma non solo in rapporto ai ma
teriali museali, tutto ciò che se
coli di rinvenimenti hanno por
tato alla luce e secoli di cultura 
prodotto. Cosl accanto ai reperti 
archeologici scoperti all'inizio 
del secolo scorso o alla fine del 
precedente sono accuratamente 
studiate iconografie e citazioni 
dei dipinti parietali del palazzo 
ora comunale di Riva presso 
Chieri. Tali dipinti, di mano set
tecentesca, rappresentano fram
menti architettonici e antichità 
di vario genere, specie parti di 
lapidi ed epigrafi. Le moderne 
tendenze dell'archeologia si vol
gono oggi a una definizione glo
bale del modo di vivere: e ciò 
investe tutta la quotidianità del
l'uomo, dalle necessità elemen
tari (sopravvivenza, cibo, casa, 
usanze) ai problemi spirituali, 
specie la morte coi suoi riti, le 
sue implicazioni. 

L'analisi dei reperti archeolo
gici di Chieri e adiacenze con
duce pertanto gli autori del li
bro a ricomporre un quadro del 
Piemonte romano in cui inserire 
le vicende di Chieri. Chieri sor
se, pare, quale insediamento cel
ta-ligure lungo strade non margi
nali (di cui si sono ritrovate 
esigue tracce archeologiche) ma 
fu romanizzata presto col nome 
di Potentia. Da questo momento 
parrebbe datare una fioritura mag
giore sia quale incremento urba
nistico sia quale potenziamento 
di contatti internazionali. Testi 
e carte esaurienti corredano il 
volume anche sotto questo pun-

to di vista, inserendo con chia
rezza Chieri, Industria, Poirino, 
Susa e la stessa Torino in un più 
vasto quadro di percorsi che sol
cano l'intera regione ligure e pe
demontana, da Augusta Praetoria 
e Novaria fino ad Albingaunum 
(Albenga) e Albintimilium (Ven
timiglia). 

Ma i collegamenti si sviluppa
rono attivamente anche verso Ge
nova, Piacenza e naturalmente 
Roma. In questi scambi furono 
implicati personaggi illustri e per
sone non « passate alla storia » 
ma cresciute nella storia, quella 
piccola e comune. Come quel pre
toriano chierese morto a Roma 
tra il I e il n sec. d. C., che fu 
sepolto nella capitale ma con la 
citazione della sua città natale 
« Carrio » sulla lapide. O come 
quelle decine di sconosciuti che 
misero le loro bevande nei vasi 
e i loro profumi in preziose am
polline di vetro, si specchiarono 
in quegli specchi, misero quelle 
lucerne e quegli unguentari nelle 
tombe dei propri cari defunti. 

Donatella Taverna 

Franco Caresio, 
Abbazie in Piemonte, 
Regione Piemonte - Editurist, 
Biella, 1988, pp. 247. 

Nel presentare l'elegante libro 
di Franco Caresio, che fornisce 
un ampio quadro della complessa 
esperienza monastica in Piemon
te, il Presidente della Regione, 
Vittorio Beltrami, afferma che 
la realtà costituita da piccole e 
grandi chiese di ex-abbazie, da 
priorati, chiostri e monasteri di 
cui è punteggiato il territorio 
piemontese, «rappresenta un 
momento privilegiato di osserva
zione e di analisi di una civiltà 
che affonda le radici nei secoli 
e che ancora oggi dà frutti si
gnificativi ». 

A questa realtà, analizzata sul
la base di accurate documenta
zioni, con scrupolosa indagine 
critica ricca di annotazioni di ca
rattere storico ed artistico, l' au
tore dedica ben ventisette capi-

toli, corredati da uno splendido 
apparato iconografico quasi tutto 
a colori che, grazie anche a pre
cise didascalie, aiuta il lettore 
a meglio comprèndere la grande 
fioritura, nel Medioevo, del mo
nachesimo in Piemonte. 

In una sintetica e chiara in
troduzione che illustra a grandi 
linee la storia del monachesimo 
occidentale nella nostra regione, 
a partire dalle prime esperienze 
eremitiche, non ancora cenobiti
che, introdotte nel IV secolo da 
Sant'Eusebio, vescovo di Ver
celli, l'autore precisa come nel 
condurre la sua ricerca abbia ope
rato, di fronte alla vastità delle 
fondazioni, una scelta di tipo 
tempor·ale e istituzionale. Trala
sciando cioè le testimonianze sto
rico-artistiche offerte dalle chiese 
e conventi degli ordini france
scani e domenicani (fondati quan
do già stavano emergendo le 
nuove realtà sociali e politiche 
dei Comuni) l'attenzione dell'au
tore si è appuntata sulle espres
sioni architettoniche ed artisti
che elaborate a partire dai se
coli VII e VIII dal monachesimo 
benedettino e dai movimenti di 
riforma ad esso legati che nei 
secoli X-XIII portarono alla na
scita delle congregazioni dei clu
niacensi, dei cistercensi e dei cer
tosini. 

La prima tappa di questo av
vincente itinerario è costituita 
dall'Abbazia di Santa Maria di 
Staffarda, sorta nel marchesato 
di Saluzzo, la quale, nella sua plu
risecolare storia, fu testimone 
della terribile battaglia combat
tuta il 18 agosto 1690 dagli eser
citi francese e piemontese gui
dati rispettivamente dal generale 
Catinat e da Vittorio Amedeo II 
e dal principe Eugenio. 

Seguono l'Abbazia di Santa 
Maria di Vezzolano, presso Albu
gnano, architettonicamente assai 
singolare in quanto all'esterno 
presenta una facciata divisa in 
tre parti, la cui articolazione la· 
scerebbe supporre una stmttura 
interna a tre navate, mentre esse 
sono soltanto due, e l'Abbazia 
di Sant'Antonio di Ranverso, 
fondata lungo l'antica strada di 
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Francia dal « beato » Umber
to III di Savoia, che l'affidò ai 
monaci ospitalieri antoniani, im
pegnati soprattutto nell'assistere 
i malati colpiti dal dolorosissimo 
e assai diffuso erpete zoster o 
«fuoco di Sant'Antonio». 

Ampio spazio v1ene natural
mente dedicato alla Sacra di San 
Michele, un « nido d'aquila » 
tutto in pietra, sintesi perfetta 
tra una natura aspra e l'altissima 
capacità di ignoti architetti e fab
briceri medievali », che affascina 
per le sue origini, per la primi
tiva struttura architettonica (per 
la quale si ipotizzò l'intervento 
del grande monaco-abate Gugliel
mo da Volpiano, fondatore del
l'Abbazia di Fruttuaria a San 
Benigno Canavese), e per tanti 
altri elementi artistici, tra i quali 
spiccano il vertiginoso « Scalo
ne dei morti », la « Porta dello 
Zodiaco », « una delle più alte 
espressioni della scultura roma
nica medievale all'avviarsi del 
XII secolo », e il trittico dell'altar 
maggiore, di Defendente Fer
rari. 

L'itinerario prosegue attraver
so le Abbazie di San Pietro di 
Novalesa, « uno dei monasteri 
più famosi e più potenti d'Italia 
nell'Alto Medioevo», di Sant'An
drea di Vercelli, la cui architet
tura è una « felicissima fusione 
di stilemi gotici d'oltralpe con la 
grande tradizione romanica ... in 
territorio lombardo ed emiliano », 
di San Nazzaro Sesia, in provin
cia di Novara, caratterizzata da 
un elemento architettonico inso
lito costituito da due lunghe co
struzioni affrontate e perpendi
colari alla facciata che, incorni
ciando il portale centrale della 
chiesa, costituiscono quasi due 
prolungamenti all'esterno delle 
navate laterali. 

Santa Giustina di Sezzàdio, 
Santa Maria a Casanova, San Si
lano a Romagnano Sesia, San 
Pietro ad Acqui e tante altre 
sono ancora le fondazioni mona
stiche, tutte ricche di fascino, 
esaminate nel libro. 

Menzione particolare meritano 
infine gli ultimi capitoli dedicati 
specificamente alle Abbazie cer-

tosine, ai Priorati benedettini, 
alle Abbazie femminili e ad « al
tre testimonianze monastiche ». 
Continuando l'appassionante di
scorso del volume, questi capi
toli forniscono puntuali informa
zioni che spesso divengono per 
il lettore autentiche scoperte. 

L'opera fa anche conoscere la 
sorte che edifici, beni e patrimoni 
di Abbazie, priorati e monasteri, 
subirono fino ai nostri giorni, in 
cui, grazie all'intervento intelli
gente di Pubbliche Amministra
zioni ed Enti Locali, quel patri
monio viene spesso recuperato. 
In particolare la Regione Pie
monte, dimostrandosi in ciò as
sai sensibile, è seriamente impe
gnata oggi a salvaguardare queste 
testimonianze ricche di valori. 

Carla Casalegno 

Laura Borello, 
~a Consolata: 
un santuario, una città, 
Torino, Edizioni MC, 1988, 
pp. 157. 

Laura Borello, che del Santua
rio della Consolata ha già stu
diato parte del corredo artistico 
(ex voto, paramenti, statue), of
fre in un volume elegante una 
scorrevole e documentata storia 
dell'edificio e dei tesori in esso 
contenuti. 

La storia è all'inizio leggenda: 
il cieco, il ritrovamento, ecc. La 
critica, datando al sec. xv l'at
tuale immagine della Consolata, 
non ha escluso che la prima icona 
venerata al Santuario fosse una 
statua anziché un quadro. « Il 
dipinto - specifica infatti l'au
trice - si inserisce in quella se
rie di Madonne che prendono il 
nome di Vergini lucane » (da 
S. Luca) e la sua parentela con 
quella della romana S. Maria del 
Popolo deriva dai rapporti dei 
Della Rovere, vescovi di Torino, 
con tale chiesa, nella quale s1 
trovava la propria cappella gen
tilizia. Quella della Consolata 
« era situata, prima del rifaci
mento di Guarini, grosso modo 
dove oggi c'è il passaggio dalla 

Chiesa di Sant'Andrea al Santua
rio vero e proprio» mentre un'al
tra « sotterranea aveva, come ha 
tutt'ora, il titolo di Madonna 
delle Grazie ». La studiosa s1 
chiede, in conseguenza, « se in 
qualche modo questa divisione 
ben netta, e tutto sommato an
tica, non possa in qualche modo 
corrispondere a due immagini di
verse della Vergine, forse un qua
dro ed una statua, fuse poi, nel 
corso dei secoli, in un'unica ico
nografia e cioè quella dell'at
tuale Consolata ». Se all'ipotesi 
non si può dare risposta chiara 
è per via delle tante trasforma
zioni subìte in pas~ato dall'edi
ficio. Gli abitanti di Torino, in
fatti, « con l'andar del tempo pri
vilegiano nel culto la cappella 
laterale della Consolata, trascu
rando, per così dire, il santo ti
tolare dell'altar maggiore, San
t'Andrea». Ciò porta nel Seicen
to a un drastico intervento di 
Guarini: « l'altare della Conso
lata direttamente perpendicolare 
all'ingresso e situato in uno sfon
dato che chiude un grande esa
gono, fa perdere ogni importanza 
all'altar maggiore », mentre l'as
se originario della Chiesa viene 
addirittura ruotato di 90° (da 
ovest-est a sud-nord) . 

I dati antichi non dicono mol
to della primitiva chiesa, forse 
a tre navate absidate con cap
pelle laterali. La torre attigua, 
invece, si mutò verosimilmente 
in campanile (di splendida ±a t
tura romanica), rialzato nel Quat
trocento dal Comune per ragioni 
difensive. Nel 1448 venne con
cesso al Priore d'ingrandire la 
Chiesa, che risultò alla fine dei 
lavori costituita da tre navate 
absidate a quattro campate: la 
cappella della Consolata stava 
nella navata sinistra ed era, a 
metà del Cinquecento, ben tenuta 
e ornata di voti in cera e argento. 

Tutto ciò viene sconvolto dal
l'intervento guariniano: il 2 no
vembre 1678 comincia infatti il 
rifacimento totale della Chiesa. 
La cappella della Consolata viene 
però iniziata solo nel 1686 e, 
poiché Guarini ha lasciato da cin-
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que anni T orino per non farvi 
più ritorno, « il nucleo più im
portante del progetto viene ese
guito dopo la sua morte» (1683). 
Nel 1701 esso non risulta ancora 
terminato: il grande esagono non 
è officiabile e solo tre cappelle 
(a ovest) sono utilizzabili, ben
ché grezze, per le funzioni litur
giche. 

A seguire i lavori in questo 
periodo è l'ing. Bertela, che mo
difica forse i disegni originali. 
L'autrice espone anzi una pro
pria suggestiva ipotesi: « Mi chie
do se l'intervento di un ingegnere 
militare [Bertola] nella edifica
zione del Santuario, in epoca vi
cino all'assedio di Torino e le 
offerte dei Savoia in questo pe
riodo al Santuario, non siano ti
collegabili tra loro e se in realtà 
il Santuario non potesse essere in 
qualche modo parte del sistema 
difensivo militare del 1706 ». 

La maggior parte del lavoro ri
sulta comunque eseguita nel 
1703, salvo gli altari e le cappel
le, quindi il cantiere s'immobi
lizza. Solo il 14 febbraio 1712 
inizia la demolizione dell'altar 
maggiore, per cui Guarini aveva 
redatto un progetto che non ver
rà mai attuato. L'incarico va in
fatti a Filippo Juvarra (giunto 
a Torino nel 1714) il quale « non 
si accontenta di sostituire un al
tare provvisorio ma ritiene in
vece necessario creargli un appo
sito spazio all'interno della Chie
sa: lo ottiene sfondando la parte 
terminale dell'esagono voluto da 
Guarini; qui, in uno spazio ovale 
che richiama la pianta di San
t'Andrea, colloca l'altare». L'e
sagono del teatino si muta perciò 
in semplice corsia d'avvicina
mento all'immagine, posta in alto 
per ottenere un effetto slonta
nante. L'altare viene finito nel 
1730 e tra il 1754-60 il re dona 
il paliotto in pietre dure che lo 
orna ancor oggi: nel 1750. anche 
gli ornamenti interni della Chiesa 
appaiono ultimati. 

Nel 1834 i Cistercensi sono 
sostituiti dagli Oblati di Maria 
Vergine e subito dopo l'edificio 
viene restaurato. Nasce in tale 
occasione il progetto d'una fac-

data nuova sul lato sud e di una 
congrua sistemazione dell'area 
antistante, occupata da case e 
botteghe malandate. Nascono cosi 
il pronao neoclassico, disegnato 
dall'arch. Boffa (1855-60) e la 
deliziosa piazzetta attuale. L'an
no dopo (1861) un incendio di
strugge l'organo e danneggia par
te degli affreschi della cupola, ma 
due anni dopo tutto è di nuovo 
a posto per opera dei pittori Pa
squale Orsi e Costantino Sereno. 

A fine secolo, parendo insuffi
ciente ormai la Chiesa al biso
gno dei fedeli, ne viene deciso 
l'ingrandimento. L'operazione du
rerà dal 1899 al 1904 sotto la 
regìa iniziale di Carlo Ceppi, che 
« sfruttando il cortile interno esi
stente fra l'esagono del Guarini 
e la sacrestia e ampliando la chie
sa ad ovest crea altre quattro cap
pelle ovali ». Sfondando poi « le 
cappelle dedicate a San V alerico 
e a San Bernardo crea tre pas
saggi verso l'altar maggiore della 
Consolata ». Ceppi rinuncerà nel 
1901, con una risentita lettera 
al Rettore, a condurre a termine 
l'impresa e al suo posto (ma la 
parte muraria è già compiuta) 
subentrano l'ing. Ferrante e il 
conte d'Orsara oltre all'ing. Van
done, incaricato forse della par
te ornamentale. Opere d'abbelli
mento vengono eseguite infatti 
fino al 1910. 

Nel 1924 la cappella del Cro
cifisso prende il nome di Cafasse, 
beatificato l'anno dopo; nel 1940 
viene restaurato il campanile, 
aprendo bifore e trifore già oc
cluse. Tre anni dopo bombe in
glesi causavano gravi danni al 
complesso ma nel 1946 tutto era 
di nuovo in ordine grazie a Gior
gio e Lauro Boasso e all'arch. 
Mesturino. 

Dopo questa esauriente ana
lisi l'autrice tratta i paramenti 
sacri ed oggetti preziosi conte
nuti nel Santuario, dei quali of
fre schede accurate. Cento tavole 
a colori consentono poi al lettore 
una veduta « da vicino » a qua
dri, affreschi, statue, stucchi, ar
redi, libri, tessuti, argenti, mai 
cosi chiaramente accostabili. 

Completa il bel volume una 

succinta bibliografia; manca in
vece, ed è peccato, un indice dei 
capitoli e dei nomi di persona, 
che sarebbe stato assai utile visti 
i molti documenti inediti rinve
nuti dall'autrice, cui va comun
que un vivo elogio per la scru
polosa indagine. 

Luciano Tamburini 

Il Codice Varia 124 della 
Biblioteca Reale di T orino 
miniato da Cristo/o De Predis, 
Torino, Umberto Allemandi, 
1988, 2 volumi fuori commercio. 

Chi ama il libro, difficilmente 
ama il facsimile, che sa di fal
so; ma quello di cui parliamo 
è di oro zecchino; e non, per 
profusione del prezioso metallo, 
pur cosi frequente nei codici me
dievali, ma per altre intrinseche 
virtù. Solo un mecenate del no
stro tempo, quale l'Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, po
teva infatti commissionare un'o
pera come questa riproduzione 
del Codice de Predis della Biblio
teca Reale di Torino, in veste 
ad un tempo così preziosa e tran
quilla. 

A differenza dei suoi presun
tuosi consimili, che per voler 
essere del tutto identici al mo
dello, anziché farlo rinascere ne 
snaturano l'essenza, di cui l'età 
è componente fondamentale, que
sto volume è uno strumento di 
studio, oltre che fonte di grande 
diletto. Innanzitutto, perché ri
vela a più vasto pubblico un gio
iello quasi sconosciuto fuori dal
l'ambiente dei dotti, e poi pro
prio per il suo non essere una 
copia pedissequa, ma una ripro
duzione in chiave moderna, e 
quindi più umana, più schiett.a 
e genuina, più facilmente frw· 
bile di un documento culturale 
altrimenti difficilmente raggiungi
bile. 

Per non citare che un esem· 
pio delle sue virtù, la scelta de~ 
lasciare abbondanti spazi bianch; 
cartacei al di fuori dei già ampt 
margini membranacei dell'origi
nale, consente di concentrare la 
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vista sul codice, sottraendolo al
l'ambiente circostante, che spesso 
non è il piano di noce o di quer
cia di un antico scrittoio, ma un 
tavolo di plastica lucido e sgar
giante di una moderna sala di 
lettura. 

Il codice de Predis, conosciuto 
un tempo come «Leggendario», 
ed ora più opportunamente de
nominato « Codice Varia 124 del
la Reale », è una « storia della 
Rivelazione, a partire dalle sue 
più immediate premesse sino al 
Giudizio Universale », sviluppata 
con carattere devozionale. Ma è 
soprattutto, per noi, una raccolta 
di oltre 300 miniature, in buo
na parte di mano del celebre mae
stro lombardo e in parte di col
laboratori che lavorarono sotto 
la sua guida diretta. Lo dimo
strano certi dettagli di particolare 
gusto e finezza che compaiono in 
vignette di altrimenti più mo
desta esecuzione, ma soprattutto 
la omogeneità delle scene del 
« devoto teatro che sf configura 
nel codice », per ripetere le fe
lici parole usate da Guido Gen
tile nel descrivere il cinemato
grafico svolgersi dell'affascinante 
racconto. E lo dimostra anche 
l'impianto generale della icono
grafia, con schemi pittorici uni
formi e con armonia di colori 
certo non casuale, nelle pagine 
fronteggiantisi. Chi sa quanta 
sottile ricercatezza ci fosse nei 
compositori del libro medievale, 
che appaiavano sempre il verso 
e il recto delle pergamene conti
gue, pelo con pelo e carne con 
carne perché il colore dello sfon
do dello scritto e della decora
zione fosse il più omogeneo pos
sibile, non stupisce della cura 
posta dal de Predis nella giu
stapposizione dei quadri destinati 
ad essere colti dall'occhio in vi
sione d'insieme. 

Il Piemonte geografico (non 
quello politico che fece parte del
la Savoia) non ebbe, per quanto 
se ne sappia per certo, minia
tori di gran nome, né famosi 
mecenati in quest'arte. Ne ebbe 
però indubbiamente estimatori ed 
amanti nei castelli delle sue pia
nure e delle sue valli. In tempi 

più vicini a noi, fu tra questi il 
re Carlo Alberto « impegnato a 
seguire le opere che venivano ad 
arricchire il fondo della biblio
teca da lui voluta », ove « la re
gina Maria Teresa soleva porta
re in visita con orgoglio i suoi 
ospiti di riguardo ». 

Il Varia 124, con la «Vita de 
santo Y oachim e de santa Anna 
e de la nativitate de Santa Maria 
e de lo nostro Signor ... », appar
tenuto a Galeazzo Maria Sforza, 
non è l'unico manoscritto mi
niato che Carlo Alberto acquisì 
sottraendolo a quelli che ne sa
rebbero stati i naturali detentori 
al di là del Ticino, ma per la 
profusione e la qualità della de
corazione, se ne fu già uno dei 
più celebrati, ne sarà probabil
mente d'ora in poi uno dei più 
conosciuti, grazie a questa mira
bile iniziativa. Ne va merito, 
oltre che al committente e al 
sapiente curatore, prof. A. Vi
tale Brovarone, agli studiosi che 
ne descrissero i testi e l'icono
grafia, nonché all'editore Alle
mandi, che, superati i teething 
troubles di ogni infanzia, entra 
con quest'opera tra i grandi del
l'editoria d'arte italiana. 

Sion Segre Amar 

Vito Bologna, 
Studi sull'arte di corte di 
Casale Monferrato (1474-1533), 
Torino, Ed. Metropolitana, 1987. 

Una concisa introduzione ti
percorre le vicende dei marchesi 
di Monferrato sostando sulla fi
gura di Guglielmo VIII (1464-
1483 ), sotto il quale Casale ac
quistò importanza e, con l'isti
tuzione della sede vescovile nel 
1474, il rango di città. «È in 
questo tempo di pace e di sere
nità - nota l'autore- che il Mon
ferrato si affaccia alle lettere e 
alle arti ». 

Il capitolo che segue, dedicato 
a Macrino d'Alba, analizza i rap
porti intercorsi fra il pittore e 
la corte dei Paleologi per la for
nitura del trittico eseguito per 
l'Abbazia di Lucedio. Depositata 

dal1957 al Museo Civico diTo
rino, l'opera- raffigurante la Ver
gine col Bambino, quattro santi 
e due donatori - è firmata e da
tata 1495 (non 1494 come erro
neamente sostenuto) e contiene 
sulla cornice lo stemma della fa
miglia monferrina dei Dorato, 
oriunda di Odalengo Piccolo 
presso Crea. Ad essa appartiene 
il donatore rappresentato sullo 
scomparto sinistro, che l'autore 
identifica con Jacobino Dorato, 
citato in un documento posterio
re del 1514. D'un altro dipinto 
di Macrino viene suggerita l'iden
tità: si tratta del Ritratto di un 
cavaliere di Malta (N. York, Mor
gan Library) che per varie dedu
zioni potrebbe essere Benvenuto 
Sangiorgio dei conti di Biandra
te, cavaliere dell'Ordine e Ball 
della Commenda di Casale, amba
sciatore presso Alessandro VI 
nel 1493, presso l'imperatore 
Massimiliano nel 1494 e reggi
tore dello Stato dal1499 al1512. 
Il confronto con la lapide tom
bale esistente nella chiesa di 
S. Domenico a Casale è proban
te, senza contare « la relazione 
della committenza di Benvenuto 
Sangiorgio con quella della Pala 
di Crea per cui in entrambe, a 
pochi anni di distanza ( 1499-
1503 ), il committente di Macrino 
è un Biandrate ». 

Un altro capitolo è dedicato 
a Giovan Francesco c~roto, pit
tore veronese attivo a Casale dal 
1515 che, stando a Vasari, avreb
be lasciato la città alla morte del 
marchese Guglielmo nel 1518 
mentre invece, per l'autore, vi 
rimase fino al 1523 per fare poi 
ritorno a Verona. La precisa
zione è utile per la datazione del
la produzione pittorica del pe
riodo casalese, i cui limiti tem
porali « sono segnati dalle uni
che due opere che a tutt'oggi ci 
rimangono: la Pietà Fontana, 
datata 1515, e il San Sebastiano 
della Parrocchiale di S. Stefano, 
ascritto al 1523 ». Estendendo 
d'un lustro la permanenza a Ca
sale « si potrebbero presumibil
mente aggiungere altre opere fra 
la morte di Guglielmo IX Paleo
logo ed il suo ritorno a Vero-
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na »: fra esse l'autore indica i 
ritratti di · Guglielmo IX, delle 
figlie Maria e Margherita e di 
Gian Giorgio Paleologo, succes
sore di Guglielmo. 

Anche le pitture della « cap
pella maggiore » vengono prese 
in esame, scoprendo che Vasari 
errò nell'assegnarle alla chiesa 
di S. Domenico anziché a quella 
di S. Francesco, dove i corpi dei 
Paleologi rimasero inumati per 
tre secoli per essere traslati poi 
nel 1835 in S. Domenico. La 
« cappella maggiore » è identifi
cabile con l'abside centrale di 
S. Francesco e in essa i marchesi 
(e familiari) vennero tumulati 
fino al1533, vent'anni dopo cioè 
la consacrazione di S. Domenico 
(1513). Logico quindi che in 
S. Domenico non siano rinveni
bili i dipinti di Caroto: sono 
andati infatti distrutti nel 1835 
con la demolizione di S. Fran
cesco. 

Luciano Tamburini 

Anna Maria Matteucci, 
L'Architettura del Settecento, 
Torino, Utet, 1988. 

Nella « Storia dell'arte in Ita
lia » diretta da Ferdinando Bo
logna è appena apparso il volu
me dedicato all'architettura del 
Settecento, il cui terzo capitolo -
L'Architettura nel Piemonte sa
baudo - è oggetto di questa re
censione. 

L'autrice avverte fin dall'ini
zio che « difficilmente è riassu
mibile, negli stretti limiti con
sentiti a questo volume, l'ecce
zionale vicenda settecentesca del
l'architettura piemontese »: pre
messa utile perché quaranta pa
gine sono infatti poche per de
lineare anche il solo profilo di 
un così fervido periodo. La colpa 
non è dell'autrice ma dei limiti 
di spazio dell'impresa editoriale. 
Si può supporre tuttavia che una 
diversa articolazione avrebbe po
tuto arricchire il settore con lieve 
danno di altri ben più ricchi: 120 
pagine gli Stati della Chiesa, 70 
il Regno delle Due Sicilie, ad 

esempio. Tanto più che la for
tuna critica - o la scoperta - di 
questo momento artistico è assai 
recente: ricordo infatti, per me
moria personale, i viaggi a To
nno di A. E. Brinckmann e i 
suoi colloqui con Viale, Chevalley 
e altri per approfondire i carat
teri di un'arte che gli era parsa 
fin dal primo istante degna di am
mirazione, così degna da estor
cergli l'allora assai stimato Thea
trum Novum Pedemontii e un se
guito di altri scritti innamorati. 
Tutto questo fu motore, in Via
le, della grandiosa Mostra del 
Barocco del 1936, ripetuta poi 
con successo nel 1963. Da allora, 
e con l'intervallo funesto della 
guerra che tanti monumenti dan
neggiò o distrusse, l'interesse cri
tico prese a crescere anche al
l'estero e illustri studiosi quali 
Wittkower, Millon e altri am
pliarono il cerchio degli esti
matori. 

L'autrice prende le mosse dalla 
consegna, che il Seicento fa al 
secolo veniente, dello « stile pa
cato ed ornato dei Castellamon
te », più accettabile e accessibile 
di quello anomalo e irripetibile 
di Guarini. Menzionato Garove 
per la sua azione a cavallo dei due 
secoli (morì nel l 713) fa iniziare 
la sua analisi da Plantery, del 
quale cita (ahimè troppo in fret
ta) la carriera, soffermandosi su
gli influssi esercitati sul nipote 
Bernardo Antonio Vittone. A Ju
varra sono, subito dopo, dedicate 
cinque pagine che seguono le 
opere più eminenti eseguite nel 
regno. Si parte dalla Chiesa di 
Superga, definita ancora basilica 
benché Carboneri abbia medita
tamente chiarito nel volume (pri
mo del Corpus Juvarrianum) ad 
essa dedicato nel 1979 « che la 
chiesa... non è un santuario. Il 
santuario è sempre inserito in 
un sistema di percorsi; Superga 
fu priva di strada agevolmente 
transitabile fino al 1755; non è 
affiancata da ospizi per i pelle
grini; lo spazio interno non ruo
ta intorno ad un tempietto, né 
fluisce verso l'immagine sacra, 
fulcro del santuario stesso ». Nep
pure è colto il valore del raffronto 

instaurato dal critico fra Superga 
e la vittozziana Chiesa dei Cap
puccini, segnacolo emergente sul
la collina torinese che Juvarra 
dovette cogliere subito al suo ar
rivo, traendone il debito conto. 
E se vi sono, nel messinese, ri
cordi di edifici romani (S. Agnese, 
S. Pietro, il Pantheon) l'autrice 
avrebbe potuto aggiungere anche 
i nomi importanti del santuario 
di Monte Berico a Vicenza e di 
S. Maria di Carignano a Genova. 

Il discorso si sofferma quindi 
sulla Chiesa di S. Uberto alla Ve
naria Reale e sul Castello di Ri
voli. Si comprende la tirannia 
dello spazio ma dedicare dodici 
righe a Rivoli e ventidue a Pa
lazzo Madama significa passare -
non dico senza merito, perché 
l'autrice è scrupolosa - a volo 
d'uccello su archetipi della cul
tura mitteleuropea. Più ampia e 
insistita la lettura della Palazzina 
di caccia di Stupinigi, della quale 
Gritella ha appena scritto la pri
ma trattazione organica e nella 
quale il messinese rimedita « l'an
tico e glorioso dibattito svolto 
in Italia, sin dall'età medievale, 
circa la possibilità di conferire 
una dimensione centrica ad un 
edificio di pianta sostanzialmente 
longitudinale ». 

Solo un cenno è dedicato al 
grandioso e ineseguito progetto 
per il Duomo Nuovo mentre il 
discorso sosta sulle importantis
sime chiese di San Filippo e del 
Carmine, esemplari - specie la 
seconda - per le arditissime in
novazioni (compreso lo svuota
mento della volta delle cappelle 
in tre successive camere per giun
gere a captare la luce a livello del 
tetto). Non sono trattati però i 
Quartieri Militari, la facciata di 
S. Cristina, la chiesa di S. Croce, 
la rettificazione di via Milano 
e nulla si dice di Juvarra archi
tetto teatrale, forse perché nel
l'avvertenza è precisato che «le 
voci riguardano essenzialmente 
gli architetti e le loro opere e 
che solo marginalmente si riferi
scono ai generi pur complemen
tari della scenografia, della deco
razione e dell'arredo». Ma Ju
varra lasciò i disegni del nuovo 
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Teatro Regio, che Alfieri accolse 
in buona parte al momento d'eri
gerlo (1737-40), e nel 1722 ave
va operato il restauro del primo 
Regio in Palazzo vecchio. 

Alfieri subentrò al predecessore 
nella carica di Primo Architetto 
del Re, e in una bella e calzante 
pagina l'autrice elogia l'eleganza 
dei suoi interni pur notandone 
il timbro meno unitario rispetto 
a Juvarra. Esamina poi le archi
tetture più significative ma omet
te la sua attività in campo tea
trale (Regio e Carignano) e urba
nistico, scordando l'intelligentis
simo intervento in Piazza delle 
Erbe e in via Palazzo di Città e 
quello, ancora più mirabile, m 
Piazza Castello per dar corpo 
al « centro di comando ». 

Molto buona, e perché sentita 
anche più dilatata, è la valuta
zione di Vittone, visto in « una 
ricerca lineare volta all'appro
fondimento quasi ossessivo di un 
unico intento: la trasfigurazione 
dell'edificio a pianta centrale me
diante inedite ricerche luministi
che ». Semplice la vita, dichiara 
l'autrice, ma non va scordato che 
quasi certamente egli fece parte 
dello Studio torinese di Juvarra 
e che fu sicuramente professore 
regio al Collegio delle Provincie, 
e quindi in stretta relazione con 
la Corte. Fare di lui un uomo che, 
nella prima metà del Settecento, 
attua una cosciente crisi di ri
getto delle istituzioni per bisogno 
di indipendenza è arrischiato, e 
assai probabilmente, non vero. 
La natura ombrosa e meditativa lo 
spinse, al massimo, a optare per 
Guarini più che per Juvarra, dato 
che era in atto la polemica anti
barocca con la rivalutazione del 
gotico, e, in merito, Guarini ave
va fatto giustizia degli spregi va
~ariani attingendo ad esso per 
1mporre all'ambiente torinese l'e
spressività del proprio linguaggio. 

Avendo eletto a tema domi
nante lo « spazio diafano centra
liz~ato » Vittone eluse la prassi 
abttuale di racchiudere sistemi 
complessi entro volte relativa
mente semplici (dilatate poi dai 
q_uadraturisti) e preferì smate
nare le sue chiese con lo scavo 

dei pennacchi e la perforazione 
delle volte, inondando l' ambien
te di luce e facendone anzi cen
tro d'irradiazione luminosa. In 
tal modo « più che combattere 
una battaglia di retrovia sembra 
a volte anticipare, nella fiducia 
che le scienze matematiche pos
sano dischiudere nuove ed ina
spettate possibilità formali, epo
che a noi più prossime»: che è 
ben detto. Lo attestano i molti 
exempla presi in esame con lar
ghezza pari alla simpatia: chiesa 
della Visitazione al Vallinotto, 
di S. Bernardino a Chieri, di 
S. Chiara a Bra, di S. Gaetano a 
Nizza, di S. Maria di Piazza a 
Torino oltre a quelle di Villa
nova Mondovi, Riva di Chieri, 
Mondovi Breo, Borgomasino, Ri
varolo Canavese, Borgo d'Aie, 
ecc., in cui le personali, origina
lissime idee s'appropriano non 
solo di influssi guariniani ma an
che degli « elementi più rivolu
zionari e meno celebrativi » del
lo J uv arra (quello della Venaria 
e del Carmine). 

A questa grande triade fa se
guito la costellazione dei « mi
nori », ricchi spesso d'invenzioni 
esaltanti, come accade a Giovan 
Battista Scapitta nel suo a solo 
casalese, o a Francesco Gallo a 
Vicoforte oppure a Filippo Gio
vanni Battista Nicolis di Robi
lant, di cui va rammentata la pro
gettazione di Carouge qui omessa, 
a Carlo Giacinto Roero di Gua
rene, Carlo Andrea Rana, Giu
seppe Viana, Mario Ludovico 
Quarini. Se quest'ultimo è epi
gono di Vittone, Francesco Va
leriano Dellala di Beinasco (auto
re anche di due cimiteri a To
rino) e Ignazio Birago di Borga
ro sono portavoci « di una sorta 
di neojuvarrismo preneoclassi
co »: Dellala - forse era bene 
dirlo - fu nel 1770 a Vicenza per 
studiare dal vivo Palladio e ciò 
fa comprendere perché il timbro 
che allora assume il suo linguag
gio non sia di fonte manualistica 
ma dedotto da un caldissimo in
terprete della classicità. 

Non menzionati - e potevano 
esserlo anche fuggevolmente, per 
completare il quadro - sono Fi-

lippo Devincenti, Pietro Bonvi
cini, Luigi Michele Barberis e 
Filippo Castelli, dal timbro vario, 
anticipante nuove tematiche e 
nuovi valori. 

Dato merito all'autrice d'uno 
studio compresso ma dignitoso 
è opportuno arrestarsi un attimo 
sulla bibliografia. Dovendo il te
sto obbedire alle esigenze edito
riali, anch'essa, è ovvio, deve se
guirne le sorti. Qualche elemento 
in più avrebbe potuto trovarvi 
tuttavia posto. 

La prima sezione (Trattazioni 
generali) ne accoglie in verità 
anche di particolari, e altre quin
di avrebbero potuto esservi in
cluse, più importanti ad esempio 
della conferenza, tutto sommato 
d'occasione, di Brinckmann: Tre 
astri, ecc. 

Nella seconda (Gli architetti) 
ritengo che i Galliari avrebbero 
potuto essere ben rappresentati 
dal volume di M. Viale Perrero: 
La scenografia del '700 e i fra
telli Galliari (Torino, Pozzo, 
1963); a Juvarra poteva essere 
utile aggiungere (oltre ad altri 
saggi di Bellini) il libro di V. Co
moli Mandracci: Le invenzioni 
di Filippo Juvarra per la chiesa 
di S. Filippo Neri in Torino (To
rino, Albra, 1967); a Nicolis di 
Robilant quello di André Corboz: 
Invention de Carouge 1772-1792 
(Lausann.e, Payot, 1968); a Vitto
ne il Catalogo della Mostra di 
Vercelli del 196 7, curata da V. 
Viale e N. Carboneri. 

Nella terza sezione (I centri) 
poteva aggiungersi Rivoli con i 
più recenti studi sul castello: 
A. M. Marocco, Un incompiuto 
juvarriano. Il Castello di Rit~oli 
(Torino, 1971); L. Tamburini, 
Il Castello di Rivoli (Rivoli, 
1981); A. Bruno: Il Castello di 
Rivoli {T orino, Allemandi, 19 84); 
G. Gritella, Rivoli. Genesi di una 
residenza sabauda (Modena, Pan
nini, 1986}. Per Stupinigi doveva 
menzionarsi, se non il troppo re
cente libro di Gritella (la biblio
grafia si ferma al 1985), quello 
di Mallé (Torino, 1971). Per To
rino si potevano ricordare: L. 
Tamburini, Le chiese di Torino 
dal Rinascimento al Barocco (To-
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rino, Bouquiniste, 1968); Id., 
Storia del Teatro Regio. IV. L'ar
chitettura dalle origini al 19 36 
(Torino, 1983); L. Mallé, Palazzo 
Madama in Torino (Torino, Tip. 
Torinese, 1970). Per Carignano 
si poteva tener presente la ricerca 
condotta dal 1973 al 1980 dal 
Comune nei ricchissimi e utilissi
mi Appunti per una lettura della 
città. Guarene poteva avvantag
giarsi dello studio accurato di 
Roberto Antonetto: Il Castello 
di Guarene (Torino, Grafiche Al
fa, 1979): e di Antonetto meri
tava di venir citato (per la de
corazione degli interni) il son
tuoso volume, ricco d'inediti, sui 
Minusieri ed ebanisti del Pie
monte (Torino, Piazza, 1985). Né 
avrebbe stonato una menzione a 
Racconigi (Racconigi: il castello, 
il parco, il territorio, 1985-86) o 
a Novara (Novara e il suo terri
torio, 1952). Cosl come avrebbe 
giovato includere gli Studi di 
storia dell'arte in onore di V. 
Viale (Torino, 1967); gli Studi e 
ricerche di storia dell'arte in me
moria di L. Mallé {Torino, 1981); 
i Percorsi periferici. Studi e ri
cerche di storia dell'arte in Pie
monte (sec. XV-XVIII) di F. 
Monetti e A. Cifani. 

Luciano Tamburini 

Gianfranco Gritella, 
Stupinigi. 
Dal progetto di Juvarra 
alle premesse neoclassiche, 
Modena, Panini, 1987. 

Lo stesso metodo impiegato in 
Rivoli. Genesi di una residenza 
sabauda [qui recensito da An
gela Griseri (1987, I)] è alla 
base del fastoso libro su Stupi
nigi, edito a un anno appena di 
distanza. Rapido il lavoro di ste
sura dell'autore ma con vaste 
ricognizioni e lunghi silenzi pre
paratori. Vedere tuttavia alla lu
ce, in cosl rapida successione, i 
due volumi colpisce. 

Angela Griseri, trattando della 
metodologia più aggiornata, ave
va rilevato che essa risultava 
« sempre più aderente all'inda-

gine archivistica e a quella sto
rica, puntando sulla revisione di 
fonti e documenti comparati in 
un'ottica attenta alle committen
ze, al progetto protagonista, ti
collegato al lavoro dei cantieri »: 
« È il caso del Castello di Rivoli 
- sottolineava - inserito di so
lito nel dibattito juvarriano, ora 
ricondotto in una dimensione 
critica più complessa ». 

Lo stesso avviene - basta scor
rer l'indice per avvedersene -
con il nuovo libro, non accen
trato su un solo nome prestigioso 
e non puro inno innamorato ad 
esso. Spazia invece dal progetto 
iniziale di Juvarra ai successivi 
interventi di Alfieri, Birago di 
Borgaro, Quarini, Bo: dal 1729 
al 1798, la pienezza d'un secolo, 
prima del sovvertimento d'un 
clima e d'una civiltà. 

« Nell'articolazione dinamica 
espressa dalla pianta di Stupi
nigi, roteante intorno al gran 
mozzo del Salone ellittico, si con
densano - è detto - le sintassi 
più aggiornate del vocabolario in
ternazionale della stagione baroc
ca. Nella totalità dello spazio 
aperto Stupinigi riunisce in sé, 
nell'invenzione della frantuma
zione delle direttrici prospettiche 
sempre deviate nella visione ob
bligatoriamente angolare, le com
ponenti accentrate e sovrapposte 
della città-palazzo ideale del Set
tecento europeo». 

Più che certe grandiose resi
denze (Versailles ad esempio) in
fluiscono sul messinese altri spun
ti: la pianta a raggera di Karls
ruhe eseguita nel 1715 da Jacob 
Friedrich von Betzendorf, quella 
del castello di Melgrange di Bof
frand (simile ma non eguale) del 
1712, il palazzo Althan a Rossau 
presso Vienna progettato nel 
1680 da Fischer von Erlach. La 
ricerca può tuttavia protendersi 
anche all'indietro, soffermandosi 
su castelli della Loira: ricorso 
cui non facilmente si penserebbe 
e che offre invece spunti rivela
tori. O tener conto dei quasi 
contemporanei edifici rispondenti 
a una medesima situazione for
male e materiale: la Residenza 
di Wiirzburg, il Pagodenburg del 

castello di Nymphenburg presso 
Monaco, il Belvedere di Vienna. 

Il risultato è che « l'architet
tura ufficiale durante i regni di 
Vittorio Amedeo II e del figlio 
Carlo Emanuele III conduce con 
Juvarra e Alfieri ad una defini. 
tiva cesura con lo stile retorico 
e manierato del Barocco secente· 
sco, inoltrandosi in una stagione 
nuova che tra il 1715 e il 1780 
circa dà vita ai nuovi esempi de]. 
la villa suburbana mediata con 
la rappresentatività sfarzosa della 
residenza principesca ». E ancora: 
« La Palazzina di Stupinigi rap· 
presenta questa estrema elabora· 
zione delle arti in contrapposi
zione al secolo precedente, rac
cogliendo a piene mani le nuove 
tendenze ove implicita è l'affer· 
mazione ultima di quei' valori 
che condurranno verso le origini 
della cultura del nostro tempo ». 

Quando Juvarra riceve dal 
re l'incarico né l'uno né l'altro 
sanno con certezza come si svol· 
gerà l'opera e in che cosa consi· 
sterà esattamente: se si limiterà 
a un semplice, seppur lussuoso, 
padiglione o se si tradurrà in 
qualcosa di più impegnativo. Il 
fatto è che tra le mani dell'archi· 
tetto l'edificio prende corpo co· 
me ogni altra sua invenzione: 
uno sgorgare di forme dalle for· 
me fino a occupare tutto il foglio. 
E quando, come a Stupinigi, 
l'equivalente del foglio è una di· 
stesa di verde illimitata viene 
spontaneo pensare a una rea· 
zione inconscia alle costrizioni 
che fino allora l'avevano intral· 
dato. 

Il suo entusiasmo e la « bella 
scrittura » dei suoi disegni con· 
tagiano il Sovrano (e il figlio). 
La palazzina diviene cosl un or· 
ganismo vivente, che quanto più 
va incubando in lui tanto più 
cresce - come un embrione -
in peso e dimensioni. E il re sta 
a questo appassionante gioco e 
s'innamora dell'idea che via via 
assume corpo, s'articola, s'espan· 
de, prende e pretende spazio. 

Ma è ovvio che a questo in· 
canto visivo sono sottese molte 
analisi strutturali, molti calcoli 
accurati, molta ponderazione e 
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originalità intima. È semplice 
apparenza il rigoglio nato senza 
sforzo: « l'intensità altissima del
l'ideazione di Stupinigi si con
cretizza in modo assai evidente 
nell'analisi diretta della matrice 
spaziale che governa l'impianto 
geometrico su cui si articolano 
le leggi di aggregazione dinami
ca ». In effetti la Palazzina viene 
collocata ai bordi di una fitta 
foresta (destinata alla caccia re
gia) compresa fra i torrenti Chi
sola e Sangone e la sua precisa 
ubicazione topografica risponde 
alle preesistenze connesse all'an
tico Castelvecchio. Questa resi
denza feudale era punto d'arrivo 
delle principali vie di comunica
zioni e centro economico del
l'Ordine Mauriziano: per questo 
la lunga strada (o rotta) che da 
Castelvecchio penetrava nella fo
resta o quella che la intersecava 
a metà vengono a formare gli 
assi dell'edificio juvarriano. Quan
to alla configurazione .dell'insie
me (lo spazio vieta di dar conto 
della rigorosissima lettura e della 
finissima analisi) viene formulata 
sulla base delle figure perfette 
del cerchio e del triangolo. « L'in
tero complesso è infatti inscritto 
in una circonferenza con centro I 
nel cortile principale e con rag
gio pari alla bisettrice condotta 
da I verso uno qualunque dei 
vertici del triangolo II-III-IV ». 
Juvarra, insomma, parte dall'ova
le del salone quale cellula pri
maria, poi dal cerchio come unità 
geometrica fondamentale, svilup
pando quindi « una successione 
di edifici impostati sulla penetra
zione poligonale di figure diffe
renti, il cui risultato ultimo è 
l'estrema organicità dell'insie
me ». Di tutto ciò rendono te
stimonianza i notissimi e bellis
simi disegni, straordinariamente 
eloquenti: anticipo grafico delle 
eleganze smateriate e pulsanti 
sparse ovunque sulla costruzione 
ultimata. 

« La membrana muraria si di
stende senza soluzione di conti
nuità, e invece dello stile tusca
nico o dorico si manifesta qui 
una successione ritmica di sem
plici lesenature lisce, prive di 

basi e capitelli, virtualmente so
stenute dal rincorrersi uniforme 
della fasce marcapiano e con
chiuse dal percorso lineare dei 
cornicioni e degli architravi. ... Il 
pacato equilibrio tra struttura e 
decorazione ben si adatta alle 
armoniose proporzioni e alla con
cezione progettuale iniziale della 
villa di Stupinigi, antecedente
mente alle trasformazioni succes
sive che la condussero al ruolo 
di residenza reale grandiosa e 
completa ». 

La creazione dell'insieme (il 
suo « montaggio » se si parte dal 
principio che si trattava di dar 
corpo a un'idea quasi senza 
pentimenti) fu opera del cantiere 
dal 1729 al '36. Esso fu affidato 
in gestione (con « situazione ano
mala » precisa l'autore) all'Or
dine Mauriziano e fin dal 5 apri
le ( 1729) il Primo Architetto 
cominciò a redigere le Istruzioni 
necessarie. Ma le redasse sulle 
modifiche e aggiunte volute dal 
Principe Carlo Emanuele, sicché 
è evidente il ruolo dell'erede poco 
prima dell'ascesa al trono: « la 
scelta del, piano predisposto da 
Juvarra - nota infatti Gritella -
viene modificata e ampliata in 
funzione delle decisioni ultime e 
insindacabili del Principe di Pie
monte piuttosto che del vecchio 
sovrano, il quale già nel corso 
del 1729 meditava la sua abdi
cazione ». 

L'analisi del cantiere, cioè del 
suo modo d'operare, è assai mi
nuta e mette in luce lo stretto 
collegamento fra arti e mestieri 
diversi: muratori, carpentieri, 
sterratori, costruttori di ponteg
gi, scalpellini, s'articolano « in 
una molteplice corrispondenza di 
attività specialistiche che condu
cono tutte al migliore risultato 
estetico e strutturale ... in precisa 
rispondenza alle istruzioni pre
liminari dell'architetto ». Lo stes
so l'autore ha documentato per 
il Castello di Rivoli, lo stes
so ho appurato io per il Tea
tro Regio. L'aspetto architet
tonico globale che l'edificio as
sunse alla chiusura del cantiere 
venne tramandato in un ampio 
disegno planimetrico (sfortunata-

mente smarrito) eseguito l'anno 
successivo ( 17 3 7). 

Un capitolo è dedicato, subito 
dopo, al Salone ellittico: la ricon
versione di un'idea. « Nella pro
pensione naturale di molti stu
diosi - premette l'autore - il fa
scino virtuosistico e decorativo 
del nucleo interno di Stupinigi 
ha condotto a porre facilmente 
in ombra la maestria dell'archi
tettura esteriore e le caratteri
stiche evolutive dello stesso edi
ficio, ponendo in contrapposi
zione ... l'opera dei pittori con la 
concezione architettonica juvar
riana, spesso trascurando o sotto
valutando la relazione comple
mentare tra i due aspetti forma
li ». Le due operazioni sono in
vece strettamente connesse, la 
-decorazione pittorica dipende ri
gorosamente dalla concezione vo
lumetrica ed entrambe sono poi 
nient'altro che riduzioni (si pensi 
cosa avrebbe dovuto essere!) de
gli intenti del messinese, per il 
quale - come altrove - la luce 
doveva essere la componente es
senziale. La lettura attenta dei 
disegni superstiti consente a Gri
tella di stabilire che in primo 
tempo l'architetto « esalta la leg
gerezza dell'ambiente, riducendo 
al solo numero di quattro i pi
loni principali di sostentamento ». 
Giunto però il cantiere (autun
no 1729) all'imposta delle volte 
del Salone, insorsero difficoltà che 
imposero modifiche riducendo 
l'elevazione dell'ambiente: lo pro
vano gli indizi architettonici ri
masti, racchiusi nell'intercapedine 
esistente fra il tetto e gli estra
dossi delle volte in plafond, letti 
e riprodotti con scrupolo. « Si 
hanno quindi le prove materiali 
- conclude l'autore- che l'aspet
to architettonico della gran sala 
ovale di Stupinigi è stato modi
ficato in itinere » e pur senza 
avere idea delle motivazioni si 
ha la certezza che prima della 
primavera 17 30 venne abbassata 
la chiave di volta centrale pas
sando da un impianto ellittico a 
uno quadrato e ponendo « in di
scussione tutto l'ordine architet
tonico del secondo livello inter-
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no». Con tale soluzione Juvarra 
ottenne « una spazialità giocata 
sulla reciproca alternanza delle 
ipotetiche forze generate dai sin
goli volumi». Rinuncia cioè ad 
ogni emergenza architettonica 
mentre la luce, « priva di una 
direzione focale principale ma 
captata dalle alte aperture e ne
bulizzata e diffusa in tutto il 
vasto ambiente », coopera a tale 
impressione soggettiva. 

Il 1736 non è solo l'anno in 
cui chiude il cantiere, è anche 
quello della morte in Spagna di 
Juvarra. 

Con la sua scomparsa la Pa
lazzina « si avvia verso una com
plessa e a lungo dibattuta vi
cenda architettonica centrata sul 
problematico intervento di Bene
detto Alfieri relativamente alle 
fasi di ampliamento e completa
mento dell'edificio dopo il 17 3 8 
e sino al 1767 ». Due sono gli 
interrogativi che vengono spon
tanei: i successori di Juvarra si 
valsero, nell'ingrandimento del
l'edificio, d'un disegno del mae
stro che lo prevedesse?; « la pre
senza di Alfieri, più volte osteg
giata e altrettante accettata, fu 
fondamentale... regolando l'atti
vità e i ruoli dei professionisti 
che firmarono i disegni a noi 
giunti, primo fra tutti l'instan
cabile Tommaso Prunotto, o vi 
fu una poco credibile autonomia 
di ruoli quali quella che inte
ressò successivamente architetti 
come Birago di Borgaro, Mario 
Ludovico Quarini o Ludovico 
Bo? ». 

Alla morte di Juvarra, il Con
siglio Mauriziano riconfermò Pru
notto nella carica, da tempo ri
coperta, di direttore della fab
brica (non di progettista): e il 
cantiere ebbe, fino al 1739, un 
momento di stasi. 

Sulla consistenza degli apporti 
alfieriani v'è stata fino a ieri di
sparità di vedute, con propen
sione per un giudizio negativo, 
omettendo di valutare indizi, con
temporanei all'artista, attestanti 
il contrario. « A fugare ogni in
certezza - nota invece l'autore -
ed a smentire ancora recenti af
fermazioni, sopperisce l'indagine 

archivistica condotta presso l'Or
dine Mauriziano ... In tale circo
stanza si sono ritrovate alcune 
lettere nelle quali appare il nome 
di Alfieri nella qualità di super
visore e progettista dei lavori che 
s1 stavano effettuando in can
tiere ». Da esse emerge senza 
ombra di dubbio che l'architetto 
astigiano, nuovo Primo Archi
tetto del re, fu l'ideatore dei la
vori d'ampliamento e trasforma
zione della Palazzina e delle ri
strutturazioni degli appartamenti 
e delle gallerie di levante e po
nente, « indipendentemente dal 
fatto che questi disegni portino 
la firma di Tommaso Prunotto ». 
Tra il1748 e il1750 Alfieri« era 
dunque in maniera indiscussa l'ar
tefice delle trasformazioni archi
tettoniche dell'edificio e lo svol
gersi delle diverse fasi costrut
tive indica che in quegli anni 
venne concepito il piano generale 
dei nuovi interventi ». 

Dopo le negazioni di Cheval
ley, Bernardi, Tagliapietra Rasi, 
Mallé e le forti limitazioni di 
Pommer e Boscarino solo Gri
tella riesce a provare ciò che Bel
lini, nella sua esemplare mono
grafia su Alfieri, aveva intuito: 
è un punto d'arrivo di gran por
tata, che accerta entità e fisiono
mia degli interventi alfìeriani dal 
1739 al '67. 

Dobbiamo purtroppo negarci 
il piacere d'addentrarci in essi, 
come pure di dar conto del ca
pitolo dedicato a Il tetto in rame 
del Salone, il cervo del Ladatte. 
L'eterna limitazione di spazio ci 
sospinge avanti e del resto sareb
be illogico, dopo Alfieri, non par
lare dell'architetto Birago di Bor
garo: 1767-1783, Primo Archi
tetto del re dal l 77 O: un nuovo 
re, Vittorio Amedeo III. 

Egli attese alla formazione 
della Cappella di S. Uberto nel 
padiglione di ponente, commessa 
ancora da Carlo Emanuele III; 
alla balaustra di coronamento del 
tamburo del Salone; alla costru
zione di camere e altri ambienti: 
« Con il posizionamento delle ba
laustre di marmo a completa
mento dell'innalzarsi dei padi
glioni in cui sono gli apparta-

menti reali adiacenti al Salone 
centrale, inizia quell'importante 
fase che prevede nel corso di al
cuni anni la realizzazione dei tro
fei di caccia sistemati a corona
mento dei prospetti del corpo 
centrale dell'edificio. L'allegoria 
delle cacce presa a soggetto del 
modellato scultoreo ritorna im
perante a Stupinigi in questo va
sto repertorio tematico affidato 
al Bernero e ai Collino, conti
nuando in maniera grande il re
gistro inventivo iniziato con Ju
varra e progredito al tempo di 
Alfieri con il Ladatte ». 

Dopo di lui qualcosa prende 
insensibilmente a mutare, prima 
che la Storia volti clamorosa
mente pagina. Di questo clima 
peculiare l'autore tratta in un 
capitolo avvincente, che ha qual
cosa d'autunnale: La coscienza 
del nuovo secolo: 1790, la co
struzione delle scudreie reali. 
« La situazione architettonica 
della Palazzina di Caccia - egli 
scrive - all'inizio dell'ultimo ven
tennio del XVIII secolo è raffìgu· 
rata in due celebri incisioni po
licrome realizzate nel 1783 da 
Ignazio Sclopis di Borgostura ». 
Da esse emerge un che di dia
fano e colorito insieme: una par
venza sfumata, un involucro fat
to d'aria. 

Iniziano lavori di ammoderna· 
mento che coinvolgono Quarini, 
Bo e, fra gli artefici, Bonzanigo, 
Cignaroli e altri. L'abolizione 
delle due grandi scuderie juvar
riane laterali al cortile centrale 
a motivo dell'ampliamento degli 
appartamenti principeschi rende 
inoltre indispensabile la costru
zione di due nuove scuderie « an· 
tistanti la Palazzina a completa· 
mento della scena architettonica 
che si apre innanzi lo spazio se· 
micircolare formato dall'esedra 
maggiore». Da sempre attribui
te a Bo esse sono ricondotte, mo· 
tivatamente, a Mario Ludovico 
Quarini, Primo Architetto del re 
dal 1785; si sarebbe ripetuto, in 
tal caso, quanto avvenuto fra 
Alfieri e Prunotto. 

L'iter' cronologico del libro .è 
a questo punto compiuto ma il 
libro è appena a pag. 194. Sareb· 
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be giusto proseguirlo ma è mate
rialmente impossibile. Segnalo 
quindi i capitoli non trattati af
finché lo studioso veda quanta 
preziosa messe rimanga fuori dal
la recensione: Il complesso dei 
fabbricati rurali: modelli e fun
zioni; L'invenzione del giardino 
oltre i miti d'Arcadia; Nell'età 
dell'illuminismo: il giardino come 
«Forma mentis »; La realizzazio
ne del giardino; La Riserva Reale 
di Caccia: l'idea, l'organizzazione, 
la gestione del territorio; La ce
lebrazione dinastica: le feste a 
Stupinigi dal 1729 al 1798; Suc
cessione delle principali fasi co
struttive; Documenti; Glossario, 
Bibliografia. 

Un ottimo libro, quindi, e un 
prezioso strumento di lavoro. Il 
primo libro, anzi, sulla Palazzina 
di Caccia di Stupinigi, gioiello 
purtroppo non abbastanza apprez
zato. 

Luciano Tamburini 

Paolo Messina, 
L'idea di ttna biblioteca 
per la formazione del clero 
nella progettazione della 
Congregazione di Superga, 
in « Bollettino Storico
Bibliografico Subalpino », 
LXXXVI, I, 1988, pp. 237-270. 

L'autore ha lasciato da poco 
la Biblioteca Comunale di Setti
mo, di cui era direttore, per ve
nire a occupare uno dei posti da 
vice-direttore della Biblioteca Ci
vica di Torino. In questa più 
ampia sede avrà modo, se gli sarà 
consentito, di esplicare un'attivi
tà non solo tecnica ma culturale: 
un'altra bibliotecaria, Carola Pic
chetto, s'è già segnalata sul Bol
lettino della Deputazione con due 
accurati e utilissimi regesti delle 
edizioni del Seicento della Civica 
stessa e della collezione Simeom. 

Dico questo perché il luogo 
comune è pervicace: la biblioteca 
è sempre polverosa, il bibliote
cano sempre squallido. Ma, an
che all'interno, gli appartenenti 
alla _categoria non hanno saputo 
darsi ancora una fisionomia pre-

eisa. C'è chi ritiene che la biblio
teconomia sia una scienza e in
tenda quindi organizzare il ca
talogo - e i lettori - in conse
guenza: sicché a volte accade che 
quanto è deciso a quelle altezze 
stenti a riuscire utilizzabile al 
piano. Oppure si professa disde
gno per chi non viva a tempo 
pieno la pratica, diciamo così, bu
rocratica della professione: che 
è senz'altro indispensabile ma 
quale mezzo non quale fine. Don
de insofferenze per chi ha inte
ressi culturali e asserzioni, auto
revolmente anche se non giudi
ziosamente espresse, che il biblio
tecario non debba possedere una 
cultura, bastandogli la conoscen
za dei repertori. 

Paolo Messina è perciò una 
rara eccezione e nel saggio qui re
censito si mostra in possesso 
d'una solida cultura e d'un me
todo di ricerca altrettanto serio. 
Il s~o scopo è di dimostrare che 
all'atto della progettazione della 
chiesa di Superga (che non do
veva esser meta di pellegrinag
gio né luogo di costanti devo
zioni ma solb sede di culto, di
radato, della Corte) venne avan
zata l'idea di una biblioteca per 
la formazione del clero. 

Quest'ultimo apparteneva alla 
« Regia Congregazione della Ma
donna di Soperga » ed era costi
tuito da dodici sacerdoti secola
ri, « tutti sudditi del re, laureati 
in teologia o in legge canonica 
presso l'Università di Torino »: 
il re Vittorio Amedeo II ne fir
mò le patenti di fondazione a 
pochissima distanza dalla infelice 
- per le conseguenze che ebbe -
abdicazione. La Congregazione. 
era sottratta alla giurisdizione 
ecclesiastica del vescovo di Corte 
e doveva risiedere nell'edificio 
eretto, accanto alla chiesa, da 
Juvarra: ·in proposito esiste una 
ampia bibliografia della quale 
Messina offre gli estremi senza 
però dare il rilievo che merita al 
davvero esaustivo volume di N. 
Carboneri, primo del Corpus Ju
varriano e anche primo nel repe
rire e pubblicare tutta la docu
mentazione relativa all'attività 
del messinese. 

I preti dovevano occuparsi del 
servizio liturgico e applicarsi allo 
studio di dogmatica, canonistica 
e morale: in più erano tenuti a 
celebrare, « nella parte inferiore 
della chiesa in corrispondenza 
dei sepolcri reali » una messa per 
il re e per i principi della dina
stia. Da tener presente, tuttavia, 
che l'idea del sepolcreto si fece 
strada più tardi e fu realizzata 
sotto altri monarchi: vedere in 
proposito il saggio di U. Berta
gna nel Catalogo della Mostra 
« Cultura figurativa e architet
tonica negli Stati del Re di Sar
degna». 

Non molto noto 'è invece il 
fatto che la Congregazione (bloc
cata nell'attività dall'occupazione 
napoleonica, soppressa da Carlo 
Alberto nel 1833 e dal succes
sore nel 1855) ebbe vicende im
portanti e non il puro scopo -
come vuole l'« opinione comune 
raccolta acriticamente anche dalla 
più recente storiografia » - di 
custodire le tombe sabaude. Quel
lo vero e concreto consisteva nel 
formare un clero destinato « alle 
più alte responsabilità ecclesia
stiche del Regno, per le quali il 
Concordato del 1727 aveva rico
nosciuto al re il diritto di de
signazione dei titolari ». Per dir
la meglio, « l'istituzione della 
Congregazione di Superga rispon
de precisamente all'esigenza di 
garantire, in diretta dipendenza 
dal sovrano e sottratta al diretto 
controllo di Roma e dell'autorità 
ecclesiastica ad essa più diretta
mente collegata, l'ordinario dioce
sano, una adeguata formazione 
degli ecclesiastici da destinare ai 
posti chiave o di maggior pre
stigio nelle diverse diocesi del 
regno, primi fra tutti gli stessi 

' . 
VeSCOVI ». 

Ricerche all'Archivio di Stato 
di Torino hanno permesso all'au
tore di rintracciare i documenti 
concernenti l'iter preparatorio, 
che ha avvlo nel 1717, contem
poraneamente a quello architetto
nico. Una precocità tale presup
pone un programma assai chia
ro, specie calcolando che il con
cordato cui s'è accennato verrà 
rogato solo un decennio dopo. 
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Tra le strutture occorrenti vie
ne postulata subito la creazione 
d'una biblioteca « quale infra
struttura indispensabile per il fun
zionamento di una istituzione di 
studio, se pur di solo dodici per
sone ». 

Sulla base dei consigli offerti, 
a richiesta, da un canonico di 
Notre-Dame di Parigi viene ac
colta « l'esigenza di una solida 
preparazione scolastica a monte, 
prescrivendo che i convittori di 
Superga siano laureati in teolo
gia o in diritto » e quella d'un 
tirocinio pratico da affiancare 
allo studio. Poco più tardi ( 1720) 
il canonico Coppier elabora una 
bozza statutaria che verrà accol
ta nelle regie patenti del 1730 
e che nella terza parte tratta del
la biblioteca, la quale sarà « com
mune, fournie de tous les bons 
livres qui seront nécessaires ». 
Seguono le prescrizioni pratiche: 
creazione d'un inventario per evi
tare smarrimenti, nomina d'un 
Bibliotecario (con la b maiusco
la, significativo oggi che la cul
tura la fanno gli assessori), pre
stito a domicilio (cioè nelle pro
prie stanze) ma non esterno. 

« L'unico esplicito accenno 
alla biblioteca - aggiunge Mes
sina - prima della fondazione 
ufficiale della Congregazione di 
Superga, si trova in un altro do
cumento, anonimo e privo di 
data, articolato in cinque parti»: 
nella terza si dice che il respon
sabile della biblioteca « avrà tut
ta l'inspezione per la cura e con
servazione de libri, senza che ve
runo possa estrarre dalla Libra
ria i libri senza il di lui con
senso». 

Appare strano che il re (nep
pure nel regolamento promulgato 
il 26 agosto 1730) preveda « or
ganicamente finalità, compiti e 
modalità di funzionamento della 
biblioteca ». I pochi dati che la 
concernono la chiamano « pub
blica libreria », da intendere non 
quale « deposito di tipo archi
vistico » ma da odierna sala di 
reference works; e aggiungono 
che in essa i sacerdoti « potran
no impiegare le ore destinate allo 
studio privato» con l'obbligo del 

silenzio o, almeno, di un tono 
di voce « così bassa che non 
possa lo studio degli altri averne 
impedimento, o disturbo ». Non 
pare oggi! 

Quanto al lato organizzativo, 
il par. 51 consente al Segretario 
della Congregazione d'avere an
ch'egli una chiave « della libre
ria per aprirla a chi dei soggetti 
vorrà entrarvi ». Niente (o quasi) 
è detto invece della tenuta dei 
cataloghi, del criterio degli ac
quisti, delle somme erogate in 
proposito. « Gli elementi sopra 
rilevati sembrano evidenziare una 
visione ancora estremamente ri
duttiva del ruolo del biblioteca
rio e delle caratteristiche orga
nizzative necessarie al buon fun
zionamento corrente di una bi
blioteca»; non va però scordato 
il merito di averne postulato 
l'esigenza e di « avere anche pro
gettato di farla trovare già for
nita di libri al momento dell'ar
rivo dei primi convittori e di 
essersi affidati per la scelta di 
tali libri, con il consueto effi
cientismo burocratico sabaudo, 
a colui che nell'organigramma 
statale si presentava come l'esper
to per definizione: il prefetto 
della biblioteca dell'Università, 
abate Francesco Bencini ». 

Ho lasciato da poco la dire
zione delle Biblioteche Civiche e 
l'ultima mia amarezza (dopo quel
la delle inframmettenze politico
sindacali che rendono pressoché 
impossibile una conduzione disci
plinata) è stata quella di veder 
ridurre di due terzi il bilancio 
degli acquisti per concedere al
l'assessore alla cultura - le maiu
scole qui son davvero sprecate -
di pavoneggiarsi con l'effimero. 
Dell'efficientismo sabaudo, provo 
quindi la più viva nostalgia. 

Luciano Tamburini 

L'architettura popolare in 
I t alia. Piemonte, 
a cura di V era Como li Mandracci, 
Bari, Editori Laterza, 
pp. 206, 200 illustrazioni 
in b. e n. 

Nella collana di Laterza su 
« L'architettura popolare in Ita
lia » - che si riallaccia a L' ar
chitettura popolare italiana di 
Enrico Guidoni (1980), libro che 
aveva fatto sentire la necessità 
di un organico approfondimento 
del tema - è uscito il sesto vo
lume dedicato al Piemonte. 

Curato da Vera Comoli Man
dracci, si distingue sensibilmente 
dai precedenti per l'ampiezza e 
l'articolata caratterizzazione sto
rico-territoriale della regione, mai 
prima d'ora indagata in maniera 
così attenta nel suo complesso, 
ma più particolarmente per le 
prospettive metodologiche intro
dotte. 

L'équipe degli studiosi coin
volti dalla ricerca durata per an
ni interi (Claudia Bonardi, Pa
trizia Chierici e Rinaldo Comba, 
Vera Comoli e Anna Marotta, 
Laura Palmucci, Paolo Scarzella 
con Alberto C. Scolari e Micaela 
Viglino) si è valsa infatti della 
più estesa consultazione di ar
chivi e altre fonti documentarie, 
spesso straordinariamente ricche 
e in parte inedite, ma le ha affian
cato una minuziosa . indagine sul 
terreno, attraverso rilievi, dise
gni e campagne fotografiche ese· 
guite anche a distanza di tempo. 

Di qui il « confronto sistema· 
tico e approfondito tra realtà di
verse ». Un metodo, dunque, 
« non più basato su un inven· 
tario di manufatti o ambienti 
monumentali memorabili e nep· 
pure sulla nostalgica ricostruzio· 
ne di un arcaico e primitivo modo 
di vita contadina » ma, ricono· 
sce lo stesso Guidoni, « sulla pos: 
sibilità concreta di indagare net 
dettagli le trasformazioni produt· 
tive, le tecniche, i materiali ch_e 
hanno contribuito a comporre ~l 
quadro dei differenti ambiti sto!!· 
co-ambientali ». , 

Un'attenzione nuova e nuoVI 
procedimenti operativi hanno 
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messo m evidenza una vera e 
propria storia delle forme di in
sediamento e dei caratteri del
l'architettura come delle moda
lità tipiche del lavoro, nell'am
bito privato come nel settore 
pubblico. A tutti i livelli: e con 
un approfondimento che ha in
vestito iconografia e cartografia 
con la ricostruzione di una storia 
e non soltanto d'una astratta ri
cerca tipologica circa le aree abi
tate. Si è voluto risalire così al 
passato più remoto, con una 
esplorazione di carattere archeo
logico, per documentare poi le 
successive trasformazioni fino al
l'epoca moderna. Fino a rico
struire in concreto le vicende del
l'intera regione, facendo posto 
alle testimonianze della « cultura 
materiale » e al paesaggio come 
alle tradizioni costruttive e tec
nologiche, che si ritrovano all'in
terno dello sviluppo dei diversi 
sistemi economici operanti. 

Distinguere, come fa Vera Co
moli Mandracci, tra territori sto
rici e territori culturali, è già 
chiarire una realtà che di tempo 
in tempo ha rispecchiato i diversi 
rapporti non soltanto tra aree 
montane, colline e pianura, ma 
tra i diversi centri, e in parti
colare tra la capitale, Torino, e 
i « castelli, terre e città attor
no », cioè quelle realtà territo
riali che si sono delineate più 
anticamente (come Susa e Ivrea, 
Vercelli e Pollenza), o in età 
medioevale, per farsi poi sentire 
talora più marcatamente nelle cit
tà maggiori sorte (come Cuneo, 
Fossano, Mondovì, Alessandria) 
tra la metà del secolo XII e la 
fine del XIII. Ed è quel che ha 
condizionato, nel suo insieme, il 
quadro del popolamento al pari 
di quello giocato sulla « strate
gia dei traffici ». 

Chi l'aveva puntualmente in
dividuato, già nella seconda metà 
del '500, è Francesco Molino, 
ambasciatore veneziano alla cor
te _di Torino, pronto a cogliere il 
pr1mato, rispetto alla Savoia, del 
territorio a sud delle Alpi: « che 
tutto si comprende sotto il nome 
di Piemonte sebbene vi è il du
cato d'Aosta, li contadi di Nizza 

e d 'Asti, ed il marchesato di 
Ceva e di Vercelli, che tutti sono 
governi separati: e dirò che è 
il riverso dell'altro paese, perché 
quanto più quello è montuoso, 
aspro, selvatico e sterile, tanto 
il Piemonte è piano con amenis
sime colline domestiche, e ferti
lissimo » non senza cogliere in 
sostanza una caratterizzazione 
tettitoriale in cui giocavano già 
evidenti scelte produttive, e fatti 
innovativi che dovevano impli
care bonifiche e irrigazione, la 
navigazione fluviale e la indu
strie seriche, mentre il bosco ce
deva il terreno alla vigna. 

Più avanti si parlerà di pro
gressivo accorpamento regionale, 
di formazione dello « stato-regio
ne » e di potenziale strategico
militare, ma anche di una dimen
sione antropologica, che chiari
sce nella differenza delle matrici 
storiche, la« diversità », ad esem
pio, d'una Lomellina: lombarda 
per àntica tradizione culturale e 
piemontese nell'organizzazione 
politico-amministrativa dello Sta
to Sardo, ma soprattutto legata, 
ancora intorno al primo quarto 
del secolo scorso, a proprie « do
mestiche costumanze » m ogni 
momento della vita, del nascere 
e del matrimonio come alla 
morte. 

Castelli medioevali e castelli 
rurali in età moderna; l'architet
tura diversificata della cultura 
della pietra e del legno; le « case 
bifamiliari » di Elva e la diffu
sione dei Walser, non mancano 
di costituire tra l'altro la testi
monianza evidente d'una « vo
lontà d'arte », quale si ritrova 
in maniera anche più chiara nelle 
soflittature in gesso che nell'Asti
giano gli artigiani replicavano 
dall'arredo dei ceti superiori« per 
stampare nel gesso l'immagine 
di una ricchezza di cui vengono 
conservate le forme, se non la 
materia». 

Non meno interessante è l'ac
costare nel libro il mondo quasi 
archeologico della protoindustria 
piemontese, cui si lega anche il 
paesaggio attraversato dai canali, 
e così la storia degli attrezzi di 
lavoro e dell'arredo di casa, fino 

agli itinerari devozionali in cui 
si è manifestata la religiosità po
polare. E non sono che alcuni 
dei temi che si susseguono nelle 
260 pagine del volume, rincal
zati da un'accurata scelta di due
cento illustrazioni, che comple
tano sia pur per cenni illumi
nanti, l'immagine d'una singolare 
civiltà quale è stata ed è quella 
del Piemonte. 

Angelo Dragone 

AA.VV., 
La gipsoteca Giulio Monteverde 
di Bistagno, 
a cura del Comune di Bistagno, 
Torino, Regione Piemonte, 
1987, pp. 79, ill. b / n e col. 

La cittadina di Bistagno, nel
l' Acquese, sta compiendo il pro
getto concepito cinquant'anni fa 
di dedicare un museo al suo il
lustre figlio, lo scultore Giulio 
Monteverde. Il progetto troverà 
piena attuazione quando sarà al
lestito quale sede delle opere del
l'artista l'edificio delle scuole (che 
saranno trasferite) risalente al 
1881, contemporaneo quindi alla 
maturità dell'artista. Per ora si 
è assegnata una sistemazione di
gnitosa ad esse nell'edificio co
munale dopo averle restaurate 
con l'intervento della Regione e 
l'assistenza della Sovrintendenza; 
si è pubblicato un interessante 
catalogo comprendente una intro
duzione di Franco Sborgi, una 
storia della collezione, schede sul
le opere presenti a Bistagno e 
su quelle rinvenute nell'a:lessan
drino, o custodite da privati, bio
grafia e bibliografia, il tutto a 
cura di Luigi Moro e Sergio Ar
diti:, animatori dell'iniziativa di 
valorizzazione del materiale in 
possesso del comune di Bistagno. 

Monteverde ebbe umili origini: 
il padre Vittorio era bracciante 
e tessitore e si trasferiva ovun
que trovasse lavoro. Giulio nac
que infatti nel 1837 a Bistagno, 
paese della madre, ma presto la 
famiglia si dovette trasferire a 
Monastero Bormida. A nove an
ni era già a bottega presso un 
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intagliatore in legno di Casale 
e a Casale rimase proseguendo 
l'attività nel campo dell'ebaniste
ria sino al 1857, anno in cui si 
sposò: per un paio d'anni, tra 
l'altro, operò nel laboratorio di 
Giovanni Bistolfì, padre di Leo
nardo. Si trasferl quindi a Ge
nova, mantenendo col lavoro di 
ebanista sé e la famiglia, e là 
ebbe opportunità di conoscere lo 
scultore Santo V arni col quale 
collaborò al restauro degli stalli 
del coro del Duomo. 

Frequentò le lezioni di nudo 
all'Accademia, tenute dallo scul
tore stesso, ebbe vari riconosci
menti e ottenne una sorta di pen
sionato artistico a Roma, dove 
si trasferl nel 1865. Conobbe 
anni di povertà: non potendo pa
gare modelli, ritraeva scenette 
con i due :figli e animali dome
stici. Una di queste opere « Bam
bini che scherzano con un gatto » 
venne acquistata nel 1868 dal 
principe Wiirtemberg, di passag
gio a Roma. Fu l'inizio del suc
cesso. Da quella data iniziarono 
varie commesse dapprima priva
te, soprattutto ritratti e opere 
funerarie, poi pubbliche. L'ap
provazione da parte del mondo 
ufficiale crebbe costantemente: 
nel 1889 venne nominato Sena
tore del Regno, fece quindi parte 
di varie commissioni per monu
menti pubblici, nel 1900 fu no
minato professore onorario del
l' Accademia di Belle Arti di Ro
ma. Nel1917, pochi giorni dopo 
aver ritoccato il monumento al 
conterraneo Giuseppe Saracco 
(ora nei giardini del liceo omo
nimo di Acqui) morl nella sua 
abitazione romana di Piazza Indi
pendenza. Franco Sborgi, nell'in
troduzione al catalogo, seguendo 
la parabola artistica di Monte
verde rileva il passaggio dalla 
scenetta di genere di tipo ales
sandrino per contenuti (i bam
bini e il gatto, il bambino e il 
gallo, ecc.) alla esaltazione, pro
pria della sua epoca, del Progres
so e della Scienza (monumento a 
Colombo giovinetto, a Jenner, a 
Franklin), alla sottile angoscia 
causata dal franare delle certezze 
positivistiche. A esempio di que-

sta evoluzione, consona con la 
parabola spirituale degli anni in 
cui lo scultore operò (e il suc
cesso che gli arrise costantemen
te lo dimostra), Franco Sborgi 
riporta quattro esempi della ico
nografia, anch'essa molto diffusa 
a quei tempi, dell'Angelo della 
Morte. Infatti la :figura dell'An
gelo, rassicurante custode delle 
memorie dopo la morte (anche 
questo tema foscoliano era molto 
diffuso all'epoca quale garanzia 
di sopravvivenza nella immanen
za) in opere come quelle per le 
tombe Pratolongo ( 1868) e Sada 
(1876), diviene inquietante :figu
ra androgina, smarrita nella me
ditazione ·sulla Morte, ad esempio 
nella tomba Oneto (1882), e poi 
protagonista di una tragica danza 
macabra in cui, trasformato in 
pauroso fantasma, in cadavere 
avvolto nel sudario, ghermisce 
una sensuale :figura femminile 
che inutilmente si dibatte (tomba 
Celle, 1893; ad eccezione del mo
numento Sada, a Torino, le opere 
sono nel cimitero genovese di Sta
glieno). Il saggio dello Sborgi 
rileva anche, dopo il decennio 
'90 (quando infittirono le com
messe pubbliche celebrative), un 
ritorno ad una iconografia tradi
zionale, di un classicismo otto
centesco. Al di là dell'evoluzione 
dei contenuti, lo Sborgi mette a 
fuoco il valore del linguaggio 
espressivo di Monteverde, che, 
anche quando tratta motivi uffi
ciali, sa modernamente cogliere 
l'importanza della sintesi, in con
trapposizione al descrittivismo 
borghese: linguaggio tanto più 
evidente nei ritratti, soprattutto 
familiari (il padre ad es.) e nei 
bozzetti, nei quali la luce assume 
grande importanza penetrando 
nei contorni e nelle masse, che 
tende a disgregare. Troppo note 
le ricerche in questo senso, nel
l'ultimo quarto dell'Ottocento, 
per menzionarle in una recen
sione. 

La raccolta di opere montever
diane di Bistagno ebbe inizio con 
una donazione fatta dall'artista 
nel 1915 alla parrocchiale, una 
Madonna con Bambino. Nel1920 
gli eredi donarono a Bistagno un 

autoritratto in marmo dello scul
tore. Nel 19 3 7, nel centenario 
della nascita, il comune di Ge
nova, che aveva ricevuto dagli 
~redi le opere presenti nello stu
dio romano, donò alla cittadina 
piemontese vari gessi, un cemen
to (il Colombo giovinetto) e ven
tun fotografie d'opere importanti. 
Gli eventi bellici impedirono la 
realizzazione di un museo a lui 
dedicato: i gessi :finirono in so
laio, le fotografie negli uffici del 
Comune. Nel 1965 Genova (che 
conserva le opere monteverdiane 
nella Galleria d'Arte Moderna di 
Nervi) donò a Bistagno un altro 
gruppo di gessi che vennero si
stemati nel porticato delle Scuole 
medie, dove furono esposti alle 
intemperie e al vandalismo degli 
alunni. Risale alla :fine degli anni 
Settanta il recupero delle opere, 
il loro restauro con l'intervento 
della Regione e la consulenza 
della Soprintendenza competente, 
il nuovo progetto di valorizza
zione mediante la costituzione di 
un Museo e di un Centro studi 
dedicati all'artista. Come accen
nato, il catalogo contiene anche 
una schedatura d'opere presenti ~ 
sul territorio alessandrino. Que
ste opere, per lo più in legno, 
appartenenti alla giovinezza, i ges
si del Museo di Bistagno, le fo
tografie, i documenti, sono pre
ziosi contributi all'approfondi
mento della :figura dello scultore, 
artista « ufficiale » e quindi di
menticato da buona parte della 
storiografìa novecentesca, da ri
visitare per meglio conoscere 
l'arte ottocentesca e soprattutto 
i nessi tra ufficialità, accademismo 
e avanguardia. 

Francesco De Caria 

542 



i 

a 

a 
l 
,_ 

e 
e 

l 

l 
., 
J 

a 

!-

.i 

. -
e 
i 

;-

l-
., 

a 
i-
e 
D 

Isabella Fragalà Data -
Annarita Colturato, 
Raccolta Mauro Foà -
Raccolta Renzo Giordano, 
introduzione di Alberto Basso, 
Cataloghi di 
Fondi Musicali Italiani 
a cura della 
Società Italiana di M usicologia 
in collaborazione con il 
Répertoire international 
d es sources musicales, 7, 
Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino, I, 
Roma, Edizioni Torre d'Orfeo, 
1987, pp. LXX:XVII-613. 

Nel marzo del 1986 si costi
tuiva in Torino l'Associazione 
Piemontese per la Ricerca delle 
Fonti Musicali la quale - avendo 
lo scopo di promuovere gli studi 
sulla cultura musicale del Pie
monte ed anche l'inventariazione 
e catalogazione dei fondi biblio
grafici musicali della Regione -
ha immediatamente dato prova 
di efficienza e concretezza identi
ficando una serie di priorità, rea
lizzando un'impegnativa opera di 
schedatura e giungendo, a poco 
più di un anno dalla fondazione, 
alla pubblicazione di un primo 
inventario. 

A presiedere l'Associazione è 
stato chiamato Alberto Basso che 
ha potuto contare, per avviare 
l'ambizioso progetto, su Isabella 
Fragalà Data, segretario del soda
lizio, e su Annarita Colturato per 
quanto riguarda la complessa at
tività di schedatura e la stesura 
del catalogo mentre l' Associazio
ne Piemontese Industriali Chi
mici gli ha fornito i mezzi neces
sari per sostenere le spese di 
stampa. 

Per quanto riguarda i lavori di 
ricerca e di schedatura non sono 
mancati i contributi dei due prin
cipali Istituti di credito torinesi, 
né quello della Regione Piemon
te; merita tuttavia una partico
lare segnalazione l'erogazione di 
un contributo di notevole por
tata da parte di una federazione 
imprenditoriale. A tutti è noto 
il positivo ruolo svolto central
mente dall'Unione Industriale 
sotto la guida di Giuseppe Pi-

chetto a favore della cultura; 
assai più rari invece sono gli in
terventi di singole associazioni 
aderenti all'Unione. La decisione 
presa dai protagonisti del settore 
chimico è stata pertanto viva
mente apprezzata nell'ambito del
le più prestigiose fondazioni cul
turali piemontesi. Riccardo Cra
vero, presidente degli industriali 
chimici, ha bene illustrato in aper
tura del volume « l'intento di 
offrire un valido supporto scien
tifico agli studiosi di musicologia 
e di dare un contributo concreto 
alla valorizzazione del patrimonio 
culturale di T orino, confermando 
in tal modo il costante impegno 
degli imprenditori verso lo svi
luppo sia delle loro imprese sia 
della società in cui operano ». 

Torino è città capace di riser
vare molte sorprese; architetture 
sontuose si nascondono all'inter
no di palazzi dalle facciate ano
nime, tesori di ogni genere sono 
semicelati in musei e biblioteche 
che quasi malvolentieri si apro
no - e magari solo parzialmen
te - alla curio,sità del pubblico . 
Ora tutti possono scoprire (di 
certo non a molti era noto) che 
Torino è anche custode di grandi 
tesori musicali. Tesori tanto va
sti da disperare di poterli tutti 
schedare e da far dire ad Alberto 
Basso, al momento di raccontar
ne la storia, che più ancora del 
« ... racconto varrà l'elenco smi
surato e insinuante che, come una 
muraglia invalicabile, si alza con
tro di noi ». 

In Piemonte i fondi musicali 
di maggiore consistenza sono de
positati presso la Biblioteca Na
zionale Universitaria; due raccol
te in essa hanno particolare ri
levanza, intitolate ai Foà ed ai 
Giordano, dai nomi delle famiglie 
che le donarono, rispettivamente 
nel 1927 e '1930, in memoria di 
loro congiunti: Roberto Foà vol
le conservare il ricordo del figlio 
Mauro morto piccolo; Filippo 
Giordano volle consegnare al fu
turo invece il nome del figlio Ren
zo, morto prima di avere com-
piuto i cinque anni. · 

Su queste due raccolte (giunte 
assai recentemente a far parte dei 

fondi della Biblioteca Nazionale, 
come si è visto) hanno priorita
riamente concentrato la loro at
tività le Autrici. Le raccolte con
servate nella Biblioteca da epoca 
più remota saranno oggetto di 
una successiva catalogazione. 

Nella sua ampia introduzione 
(pp. IX-LXXVI) Basso, dopo avere 
delineato un cenno storico sulla 
Biblioteca e sulla ricchezza del 
suo patrimonio librario, analizza 
la consistenza dei fondi di mu
sica che non è però attualmente 
definibile con precisione tassativa 
poiché ancora molte opere atten
dono di essere schedate. Anche 
per questo motivo il lavoro di 
catalogazione intrapreso dall' As
sociazione Piemontese per la ri
cerca delle Fonti Musicali assume 
fondamentale importanza. 

La «Raccolta Mauro Foà » e 
la « Raccolta Renzo Giordano » 
sono confluite nella Biblioteca 
Nazionale seguendo strade diverse 
ma il nucleo di entrambe (tutte 
le opere più preziose ed antiche) 
proviene da un unico tutto, la 
collezione del conte Giacomo Du
razzo, costituita dal celebre col
lezionista nel Settecento. Ancor 
prima molte opere erano appar
tenute - come si dimostra nel 
volume attraverso attente analisi 
e confronti - al senatore Jacopo 
Soranzo, un bibliofilo veneziano 
che aveva potuto raccogliere, con 
una strategia d'acquisto a livello 
europeo, una biblioteca di incre
dibile valore ed importanza. 

Morto il Soranzo senza eredi 
diretti la sua biblioteca pervenne 
parte agli Zorzi e parte ai Cor
naro. Da questi ultimi passò al
l'abate Matteo Luigi Canonici 
(nelle raccolte del quale conflui
rono più di 1400 codici soran
zian'i). I codici musicali entra
rono poi in proprietà, intorno al 
1780, del Durazzo. 

Basso si sofferma piuttosto a 
lungo sulla figura del patrizio 
genovese e sulla storia della fa
miglia fornendo, tra l'altro, un 
contributo di carattere storico
genealogico di indubbio interesse. 
I Durazzo, giunti in Genova dal
la originaria Albania sul finire 
del XIV secolo, assursero, nel cor-
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so del XVI, ad una posizione emi
nente tra le famiglie genovesi; si 
divisero in varie diramazioni -
tutte accomunate da una grande 
ricchezza - e diedero alla repub
blica (oltre ad un gran numero 
di prelati, diplomatici, militari, 
pubblici amministratori e finan
zieri) nove dogi, nel periodo com
preso tra il 1573 e il 1805. 

Giacomo Durazzo nacque in 
Genova il 27 aprile 1717 da Gian 
Luca e da Paola Franzone e mori 
in Venezia il 15 ottobre 1794; 
protagonista di una brillante car
riera diplomatica che lo portò a 
stabilirsi o a visitare parecchi 
Stati europei e dotato di larghi 
mezzi di fortuna riunì, oltre ad 
una biblioteca di formidabile im
portanza, anche per la storia del
la musica, una vasta raccolta di 
stampe. 

La storia della collezione Du
razzo segue passo a passo il com
plesso itinerario dei manoscritti 
e dei volumi a stampa apparte
nuti al nobile genovese sino al 
loro arrivo a Torino. Nella Rac
colta Foà ne sono approdati com
plessivamente 78, nella raccolta 
Giordano 118. Un numero di per 
sé assai modesto. Perché dun
que viene attribuita particolare 
importanza al « nocciolo » duraz
ziano (poi ampliato nel periodo 
torinese) delle collezioni? Per 
rispondere basterebbe ricordare 
la presenza di 27 (14 Foà- 13 
Giordano) manoscritti originali di 
Vivaldi - molti dei quali auto
grafi - che rappresentano in as
soluto il più grande fondo di 
manoscritti del musicista. Ma a 
questi si aggiungono 16 volumi 
d'intavolatura d'organo tedesca 
compilati tra il 1637 e il 1640 
e contenenti 1770 composizioni 
che costituiscono, a livello mon
diale, la più vasta delle intavo
lature per strumenti a tastiera. 
E non basta: passando per molte 
mani pervennero alla collezione 
Durazzo, e da questa in parti 
uguali alle raccolte Foà e Gior
dano, 10 codici contenenti le ope
re di Alessandro Stradella. 

La prefazione al catalogo è 
stata curata da Isabella Fragalà 
Data che ha fornito precise indi-

cazioni di carattere metodologico, 
nonché sull'ordinamento dei due 
fondi e sulla loro esatta consi
stenza. La raccolta Foà compren
de 87 volumi manoscritti e 66 
a stampa, la raccolta Giordano 
167 manoscritti e 145 a stampa. 
Poiché in numerosi volumi sono 
riunite le opere di più composi
tori le schede risultano essere 
complessivamente oltre 3500. Nel 
catalogo ben 1687 schede sono 
corredate da esempi musicali. 

In conclusione del volume sono 
poste tabelle di concordanza tra 
i numeri d'opera dei cataloghi di 
P. Ryom, M. Rinaldi e O. Rudge 
e le composizioni del Vivaldi com
prese nelle due raccolte della bi
blioteca torinese. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Pier Francesco Gasparetto, 
Historia di Frà Dolcino. 
Romanzo, 
Cinisello Balsamo, 
Ed. Paoline, 1987, pp. 155. 

Nella « collana chiusa di nar
rativa italiana contemporanea », 
I dodici dello Zodiaco, è appar
so il« romanzo »di Fra Dolcino: 
« un racconto su Dolcino - av
verte l'autore- ma anche un rac
conto sulla sua cronaca. Su come 
- ieri e oggi - deformando cifre 
e fatti, suggerendo-imponendo in
interpretazioni, seminando e col
tivando paure si possa alterare 
qualsiasi realtà ... , insomma pilo
tare consensi e dissensi: creare 
il personaggio e il caso ». 

La scelta della forma narrativa 
è perciò un mezzo per giungere 
con l'intuizione dove non ha sa
puto spingersi l'indagine storica. 
Di Dolcino si sa solo infatti « che 
apparve ad un certo punto in 
Valsesia (1304?) con pochi se
guaci per trovarsi, dopo non 
molto tempo, a capo di un eser
cito composto di mille et ultra, 
che contro di lui venne bandita 
una crociata e che, alla fine, ven
ne catturato, processato e con
dannato al rogo nell'anno 1307 ». 
Ma liberali, socialisti, liberi pen-

satori ottocenteschi ne fecero un 
precursore della rivoluzione so
ciale, un difensore della plebe 
oppressa, un anticipatore del su
peruomo, e 1'11 agosto 1907 eres
sero in suo onore un obelisco in 
pietra sul monte Mazzaro, di fron
te alla chiesa dedicata sul monte 
Rubello a S. Bernardo dai parte
cipanti alla crociata. 

Protagonista del romanzo tut
tavia, più che Dolcino, è il cro
nista contemporaneo Fra Ignazio, 
che l'autore inventa per dipin
gere il turbolento mondo del pri
mo Trecento: « fra odi, rivalità, 
corruzioni, incompetenze, scan
dali, accuse e contraccuse il pa
gliaio pareva pronto ad incen
diarsi alla prima parvenza di 
scintilla ». Essa prese ad ardere 
nel 1304 per opera dell'uomo 
« del tutto sconosciuto » giunto 
« all'improvviso e inaspettata
mente con alcuni suoi complici 
da regioni lontane nella diocesi 
di Vercelli» ma nel 1307 era 
già spenta. Perché di ciò non 
resti testimonianza autentica l'au
tore immagina che il vescovo di 
Vercelli (Raynerio Avogadro) dia 
incarico a Ignazio di contraffare 
la cronaca, che in quanto prima, 
influenzerà le altre. 

Su tale « invenzione » s'arti
cola il romanzo, ricreando con 
belle immagini e bella scrittura 
azione e predicazione del profeta 
biancovestito, le cui enunciazioni 
vengono ad arte travisate quasi 
non ve ne fossero state, prima, 
altre assai più gravi. L'Italia pul: 
lula allora infatti « di facondi 
profeti. Dagli invasati ai man
sueti, dai feroci ai santi, dai paz
zoidi ai mistici; e ancora: pro: 
feti dotti, profeti rustici, profeti 
ermetici e profeti candidi. Val
desi, Arnaldisti, Leonisti, Insa
vattati, Bizzocchi, Speronisti, Pa
terini. E Saccari, Briti, e Giam: 
bonitani, e Guglielmisti, e quanti 
altri ancora ». 

I timori andavano in realtà ad 
altre considerazioni. Guelfi e ghi
bellini, annidati in Novara e Ver
celli, si contendevano la Va~e 
Sesia, i cui abitanti odiavano sta 
gli uni sia gli altri, e il fatto che 
Dolcino fosse capitato là poteva 
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suscitare moti inarrestabili. Per 
«spegnere il fuoco mentre è un 
focherello » un Avogadro imber
be, Simone di Collobiano, occu
pò inutilmente Serravalle. Dol
cino s'era rifugiato infatti sul 
monte Palma, nel novarese, crean
dovi un campo per sé ed i suoi e 
dichiarando d'esser prossimo alla 
vittoria. I valsesiani, che vole
vano l'autonomia sul modello 
svizzero ma non riuscivano a in
durre la popolazione a prendere 
le armi contro il Vescovo (era 
come privarsi della salvezza eter
na), potevano trovare in tale 
auspicio ciò che loro occorreva: 
«la croce di Dolcino, la sua be
nedizione, la sua assoluzione ». 
« La Nuova Sion altro non era 
che le montagne della Valle Se
sia »: bella immagine ma fin do
ve esatta? Stavano sorgendo in
fatti difficoltà: gli uomini della 
V alle « si erano affidati a Dolcino 
e ai suoi apostoli affinché soste
nenessero con la forza (e con 
l'assoluzione) delle Scritture la 
loro lotta contro i Vescovi. Ma 
ora si correva il rischio che le 
terre venissero strappate ai ve
scovi per essere date in mano ai 
frati », causa il concorso di ca
tari, valdesi, ecc. alla nuova Ter
ra Promessa. 

Nella finzione del romanzo 
Ignazio, che ha visto di persona 
i fatti quale agente segreto del 
vescovo Raynerio nel campo di 
Dolcino, è indotto dal presule 
a correggere la propria cronaca 
per adeguarla alle sue mire per
sonali. La narrazione corre quindi 
su due binari: quello del cro
nista infedele e quello dell'autore 
che ne indaga e svela le incon
gruenze. 

In tal modo il libro non è 
propriamente un saggio storico 
e neppure un romanzo ma un 
intervento cauto e razionale (l'au
tore _non si fa mai coinvolgere 
emotivamente) su un rotolo gru
t~oso da svolgere e riportare in 
Vtta come i codici incendiati del
la Biblioteca Nazionale. Dal testo 
del cr?nista Dolcino appare, ad 
esemp10, capo unico e unico isti
gatore della ribellione mentre 
nella realtà ne fu solo il capo 

spirituale: gli altri incarichi era
no assegnati in base alle compe
tenze (fabbri, muratori, conta
dini, ecc.). 

Il luogo in cui gli « eretici » 
s'erano annidati, la Parete Calva 
isolata fra i monti della Val Ras
sa, era inespugnabile dai nemici 
ma altrettanto impercorribile da
gli amici per rifornirla di viveri. 
E quanti erano ancora gli amici? 
Quanti invece riluttavano sempre 
più a inviare vettovaglie? Per 
tali ragioni Dolcino e i suoi rag
giungono, per vie impervie, Mon
te Rubello sopra Trivero (nella 
diocesi vercellese) che si rivela 
presto una trappola mortale. Sva
nito il sogno di scuotere gli in
sofferenti del dominio vercellese 
mostrando loro la presenza d'un 
vessillo {quello della Valle Sesia) 
e d'una croce (di Dolcino) scatta 
l'ultima mossa del vescovo Ray
nerio. L'esercito crociato occupa 
ad una ad una le cime attornianti 
Monte Rubello, la morsa si strin
ge e i convincimenti interiori ce
dono allo sconforto. Mentre il 
nemico ripiega a valle per sver
nare meno duramente, gelo e 
fame falcidiano gli assediati. 

In primavera è facile quindi 
attaccarli e sgominarli. La resi
stenza è debole, un solo giorno 
( 13 marzo 1307) basta per dis
solvere i gazzari e catturarne 140, 
Dolcino incluso. 

Gli interrogatori durano tre 
mesi; alcuni abiurano altri no. 
L'idra a tre teste (Dolcino da 
Novara, Margherita da Trento, 
Longino da Bergamo) viene con
dannata alla tortura e al rogo, 
con le ceneri sparse al vento. 

Poiché però la mescolanza di 
« lotte per l'integrità della fede 
con lotte per l'integrità dei con
fini territoriali (e conseguenti me
scolanze e confusioni di compe
tenze giudiziarie, sequestri di beni 
compensativi, assegnazioni e pre
lievi di risarcimento) poteva col
locare quell'intera avventura sot
to una luce imbarazzante » agli 
occhi del papa, Raynerio gli man
da in tutta fretta gli incartamenti 
processuali. E il cronista, redi
gendo senza essi il proprio reso
conto e alterando - per conformi-

smo - i fatti, occulta per sempre 
ai nostri occhi l'effigie del vero 
Fra Dolcino. 

Luciano Tamburini 

Maria Grazia Siliato, 
L'Uomo della Sindone, 
Casale Monferrato, Fiemme, 
1985, pp. 205. 

Benché diretto « a un pubbli
co di non addetti ai lavori » il 
libro si distingue per la sua se
rietà. Se l'autrice ha dovuto, per 
necessità, fare un compendio non 
s'è limitata a questo ma ha ana
lizzato ogni testimonianza utile 
a far conoscere ai lettori scoperte 
recentissime e per lo più ignote. 
Belle e insolite tavole a colori 
integrano poi il testo. 

Le interpretazioni antiche del 
lenzuolo erano due: che fosse 
opera di un artista ignoto ( « stra
ordinario per tre caratteristiche: 
il mezzo adoperato, un tessuto, 
le tecniche, non definibili a pri
ma vista, un'immensa maestria, 
cosl personale da non suggerire 
datazioni ») o, invece, « l'Im
pronta di un ucciso, e di un an
tico delitto ». Quando, nel 1898, 
Secondo Pia lo fotografò, il ne
gativo si mutò in positivo e ciò 
permise di leggere la storia di 
un'orrenda esecuzione. Nuove 
foto scattate nel 1931 da Giu
seppe Enrie mostrarono che l'in
versione fotografica era propria 
del lino torinese e non d'altri, 
pure antichi, custoditi altrove. 
Uno degli scienziati che le esa
minarono, Pierre Barbet, poté 
notare anzi un « dettaglio che 
diventava vertiginoso per quel 
che •poteva significare: le mac
chie, che sembravano uscite da 
quelle ferite - e poteva essere 
sangue - si mostravano più spes
se agli orli, come per una massa 
vischiosa che vi si fosse coagu
lata; e sovente erano circondate 
da un alone più chiaro. Quel
l' alone più chiaro si era compor
tato, sulla stoffa, esattamente 
come il sangue quando esce da 
una ferita, in cui il siero si sepa-
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ra dalla parte densa e s'allarga 
sulle fasciature ». 

Malgrado tale concretezza l'im
magine restava inafferrabile. Da
vanti agli occhi infatti essa « sem
bra impallidire ad ogni passo .. . 
finché, a distanza di un metro 
circa, non se ne percepisce quasi 
nulla, se non informi sfumature, 
o nulla del tutto ». Perciò, osser
va l'autrice, « se a distanza di 
un metro non si vede nulla del
l'Immagine, per chi avesse vo
luto dipingerla così, si sarebbero 
affacciate difficoltà insormonta
bili ». 

Un gruppo di ricercatori ame
ricani inserì un giorno in un ap
parecchio molto sofisticato (I n
terpretation System VP8 Imago 
Analizer) fotografie recenti della 
Sindone, « e, dall'esperimento, la 
forma di quel cadavere misterioso 
emerse con un'evidenza ancora 
più veritiera. L'impronta delle 
ginocchia delle mani e del viso 
si affinò, era diventata palpabile. 
La parte posteriore, meglio evi
denziata nei dettagli, apparve più 
piatta e slargata ... Rigorosamente, 
l'Impronta riproduceva la legge
ra deformazione delle spalle e 
dei fianchi; e così si vedeva che 
era l'Impronta di un corpo di 
carne, e non di un modello o di 
una statua, che non si sarebbero 
deformati ». 

Ai primi d'ottobre 1981, ven
nero poi, per la prima volta, ese
guite fotografie macro e micro
scopiche e prelevati con nastri 
adesivi campioni di sostanza dal
la superficie del lenzuolo. Risul
tò che « sull'Immagine non esi
steva traccia di coloranti artifi
ciali di nessun genere » e si con
statò che il colore giallastro for
mante l'impronta del corpo non 
poteva essere estratto da nessun 
solvente: «era cioè un non co
lore. La celebre, drammatica Im
pronta sindonica era dovuta a 
un meccanismo singolare d'invec
chiamento di quei precisi punti 
del tessuto, era costituita da una 
decomposizione accelerata. In de
finitiva, era fatta di niente ». 

Ma questo niente aveva patito 
una pena atroce: era possibile 
appurare, meglio che in passato, 

l'esistenza di sangue umano sul
la Sindone? 

Dai vari esami fatti si constatò 
che « ancora fresco, il sangue si 
era depositato tra un filo e l'al
tro e tra le fibrille stesse dei fili . 
Al microscopio ora si vedeva 
che il sangue profondamente ad
densato tra i fili interni della 
stoffa, là si era disseccato, co
prendoli e cementandoli fra loro; 
e così era rimasto per secoli. Ma, 
molto spesso, la parte superiore 
dei fili era scoperta. Particelle 
disseccate del sangue - che ave
va prodotto un indurimento e 
un maggior spessore della tela -
s'erano rotte e staccate. Con il 
tempo erano cadute o erano sta
te abrase ». In più, si notò che 
sotto le crosticine di sangue 
ricoprenti le fibrille di lino, il 
tessuto non era decomposto ma 
ben conservato come nelle zone 
dell'Impronta. « Si scoprì dun
que che, dove il sangue si era 
decalcato sul tessuto, n aveva 
impedito che il lino arrivasse a 
contatto con la pelle; n aveva 
protetto e sigillato le fibre con
tro il processo chimico che do
veva avvenire sulle fibre vicine 
e che avrebbe formato l'Impron
ta ». Il sangue « era arrivato nel 
lino prima che incominciasse a 
formarsi l'Impronta: il corpo era 
venuto a contatto con il lino sen
za che nulla, né aromi né altro, 
vi fosse versato o sparso sopra, 

· senza che nessuno lo toccasse 
.oltre il necessario per la sepol
tura rituale. Il corpo aveva ripo
sato nel lino con tutte le intatte 
ferite della sua terribile morte ». 

Queste ferite, lo sappiamo, so
no quelle delle percosse, della 
flagellazione, dell'andata al pa
tibolo, della crocefissione, e sulla 
loro entità e modalità molto s'è 
scritto. Le recentissime scoperte 
hanno però appurato fatti nuovi: 
« I colpi sono almeno un centi
naio, probabilmente di più, di
mostrazione di una flagellazione 
violenta e senza pietà, eccezio
nale anche per dei Romani... La 
distribuzione delle ferite è mirata 
su tutta la superficie del corpo a 
intervalli regolari, con mano 
esperta e precisa ... Nessun punto 

sensibile è risparmiato; e la di
namica suggerisce una lentezza 
dimostrativa, quasi teatrale ». 

Dall'attimo passando alla Sto
ria, il libro tratta quindi il lino 
e i suoi contenuti (ad es. il pol
line di piante orientali e occiden
tali), le ancora oscure migrazioni 
da Gerusalemme a Chambéry, 
con chiara padronanza della ma
teria anche se essa qui è resa 
sdrucciolevole dalla mancanza di 
prove certe. 

L'ultima parte è dedicata in
fine all'esecuzione romana « per 
croce ». Da essa s'apprende che 
« sull'Impronta sindonica il pun
to esatto dell'inchiodatura è fa
ticosamente individuabile in mez
zo alla chiazza di sangue. Inoltre, 
sf vede una sola ferita, quella 
del polso sinistro, perché il de
stro è coperto dalla mano sinistra 
che vi si appoggia ». Solo un caso 
fortuito portò, nel 19 7 8, alla 
sua scoperta, e fu la decisione 
d'esplorare la faccia sottostante 
alla Sindone, scucendola dal telo 
di supporto, introducendo una 
sorgente di luce fino a raggiun
gere la grande ferita del polso 
sinistro e fotografandola dal ro
vescio. Si ottenne così un'imma
gine assolutamente inedita, quel
la del « punto dove s'era accu
mulata una quantità di sangue 
maggiore d'ogni altra », cioè il 
foro del chiodo, d'un centimetro 
circa per lato. « In · quel punto 
la luce, dal rovescio, non poté 
passare: la forma della ferita 
s'impresse nella fotografia ». Lo 
stesso avvenne per il piede, «e 
rivestiva enorme significato, sul 
piano dell'autenticità storica, il 
fatto che ad occhio nudo e dal 
diritto della Sindone tali ferite 
si vedano molto confusamente, 
annegate nelle macchie più vaste 
colate attorno ». 

Gli esami effettuati sulla Sin· 
done concordano quindi in ogni 
dettaglio col racconto evangelic~ 
e smentiscono qualsiasi ipotesi 
d'intervento umano. Le scoperte 
appaiono legate, inoltre, « da un~ 
sicura logica » interna per cui 
quella morte può aver riscontro 
solo « con un'unica altra celebre 
Morte della storia ». 
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Purtroppo, con effetto dirom
pente, è giunto frattanto il re
sponso dell'analisi al carbonio 
radioattivo. Che cos'è dunque la 
Sindone? 

Luciano Tamburini 

La T orino del miracolo 
Due tele: una finestra sulla 
città del Settecento, 
a cura di V. Sincero e 
M. L. Tibone, Torino, 
ANISA - Regione Piemonte, 
s. d. (1988). 

Cade quest'anno il 535° anni
versario del Miracolo eucaristico, 
avvenuto nell453 sulla piazzetta 
del Corpus Domini. La beneme
rita ANISA (Associazione Nazio
nale degli Insegnanti di Storia 
dell'Arte, Sezione di Torino) ha 
voluto collegare l'avvenimento 
alla Cronaca di un ritrovamento. 
Esso concerne due tele a olio di 
grandi dimensioni conservate (e 
dimenticate) fino a poco tempo 
fa nel castello di La Mandria. 
«Appoggiate a una parete, tra 
quadri e arazzi dei Medici, nella 
stanza accanto alla camera da let
to del re » - scrive Vittoria Sin
cero - stavano « annerite e dif!ì
cili da analizzare, due tele con
trassegnate dall'indicazione sog
getto religioso, replicante da Pier 
Domenico Olivero ». 

Affidate all'atelier dei Nicola 
per il restauro, le due opere or
nano oggi la Sala dei re nel pa
lazzo della Regione in piazza Ca
stello, da poco priva della Fiu
mana di Pelizza. 

Ad essi accenna Gian Giorgio 
Massara nel suo excursus sulla 
chiesa del Corpus Domini, idea
ta da Vitozzi e abbellita interna
mente nel 1753 per il terzo cen
tenario del miracolo. Avendone 
trattato vent'anni fa in un mio 
!ib~o mi limito a osservare per 
1nc1so che la pur preziosa scoper
ta di U. Bertagna su un inter
vento decorativo di Antonio Roc
co R_ubatti antecedente a quello 
alfìenano non è sufficiente ad at
tribuire al primo la paternità del 
completamento interno. Rubatti 

non ebbe modo di procedere este
samente e Alfieri aveva ben al
tro nome e fantasia per garantire 
una autentica trasformazione! 

I due dipinti, per tornare ad 
essi, si rifanno a quelli composti, 
su richiesta del Comune, da Pie
tro Domenico Oliveto. Alberto 
Cottino, che tratta dell'artista, 
non s'azzarda a definire quale 
eventuale allievo possa avere ese
guito, rifacendosi al maestro, le 
scene del prodigio ma varrebbe 
la pena cimentarvisi. 

Esse restano quindi un rebus 
da chiarire, dato che la qualità 
è notevole e anche se la compo
sizione risponde in ogni partico
lare ai due autografi conservati 
nel Museo Civico d'arte antica 
di Torino. 

Il libro, di bella apparenza, si 
diffonde poi sul Miracolo euca
ristico e sulle sue celebrazioni nel 
tempo. Vittoria Sincero tratta Il 
miracolo di T orino nella «città 
del Miracolo»; Gian Giorgio 
Massara Da cinque secoli una te
stimonianza di fede (la chiesa 
del Corpus Domini); Maria Lui
sa Moncassoli Tibone Nel risve
glio settecentesco il terzo cente
nario; Vittoria Sincero Itinerario 
per i forestieri della Real Città 
di Torino; Maria Luisa Moncas
soli Tibone Lo spettacolo reale: 
artisti a Corte. 

l. t. 

AA.VV., 
Maria Luigia Clarac. 
Il coraggio dell'amore, 
Pinerolo, Alzani, 1987, 
pp. 48 + VIII, con ili. 

Con una Cronologia critico-bio
grafica di Maria Luigia Angelica 
Clarac si apre il « Numero uni
co » edito per commemorare la 
fondatrice della Congregazione 
delle Suore della Carità di Santa 
Maria, nata ad Auch (Francia) il 
6 aprile 1817 e deceduta a Mon
calieri il 21 giugno 1887, di cui 
è in corso il processo canonico di 
beatificazione. 

La « cronologia » citata, non
ché gli articoli più propriamente 

-- -- -~ 

biografici (Lorenzo Fara, Per una 
biografica critica di madre Cla
rac; Attilio Vaudagnotti, Madre 
Clarac e il suo Istituto alla luce 
dell'anno mariano; Luigi Fiora, 
Madre Clarac e Don Bosco, Col
laborazione pedagogica; Franco 
Peradotto, Cammino di madre 
Clarac verso la Comunione dei 
Santi; Ceslao Pera, L'umiltà di 
cuore nella magnanimità dello 
Spirito), illustrano in modo ap
profondito il carisma di questa 
fondatrice di opere sociali tuttora 
fiorenti, nonché molti dati biogra
fici particolarmente interessanti 
quali i rapporti non sempre fa
cili con Don Bosco·, gli arcive
scovi di Torino coevi, la Mar
chesa di Barolo, Camillo e Gu• 
stavo Benso di Cavour, ecc. 

La pubblicazione è inoltre ar
ricchita di numerose illustrazioni, 
parecchie inedite. 

Ciò che rende peraltro parti
colarmente interessante tale fa
scicolo è l'inserto curato da An
tonino Rosso dal titolo: Piemon
te Santo. L'autore parte da que
sta considerazione: « Dall'inizio 
del secolo scorso fino al 1987, vi 
è stata in Piemonte un'autentica 
esplosione di "santità da altare", 
come in nessun'altra regione del 
mondo. Lo sta a dimostrare il 
primo elenco aggiornato e com
pleto di soggetti oriundi del Pie
monte o che operarono in esso, 
dei quali è avviato o già conclu
so il processo di beatificazione e 
canonizzazione. Vi sono larga
mente rappresentati tutti gli stra
ti e stati sociali, con 2 regine, 
l principe e l principessa, 12 lai
ci di cui 4 coniugati. In campo 
strettamente ecclesiastico e reli
gioso figurano: l cardinale, 7 ve
scovi, 6 parroci, 15 sacerdoti se
colà'ri rimasti tali ai quali se ne 
aggiungono altri 9 divenuti fon
datori di congregazioni religiose 
e religiosi loro stessi, 38 reli
giosi sacerdoti o laici, 22 religio
se, 21 fondatori di congregazioni 
religiose e 11 fondatrici, 14 mis
sionari e 4 martiri. Dall'elenco 
risulta che 62 furono impegnati 
in attività sociali e 20 nella for
mazione religiosa e intellettuale 
del clero »; e pertanto stende un 
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accuratissimo elenco dei soggetti 
la cui santità è stata riconosciuta 
giuridicamente o in fase di rico
noscimento (con 86 nominativi), 
seguito da un altro elenco di 204 
nominativi di persone vissute nel
l'ambito della terra piemontese 
di « santità intuitiva ». 

Di tutti vengono forniti dati 
anagrafici e i principali riferimen
ti storici. 

Si tratta di una vera miniera 
di personaggi non sempre noti 
e su cui sarebbe peraltro oppor
tuno iniziare studi per una loro 
miglior conoscenza. 

Alessandro Rosboch 

Giacomo Dacquino, 
Psicologia di don Bosco, 
Torino, Sei, 1988. 

Scrivo prima della visita pa
pale, che darà certo spicco ai 
festeggiamenti indetti per il cen
tenario della morte di don Bosco. 
Finora essi sono stati piuttosto 
tiepidi e non sono neppure ap
parse le tante opere che era le
cito attendersi. Quelle impegna
tive, tutto sommato, sono state 
poche né si è approfittato della 
circostanza per offrire in edizione 
critica (comunque non extracom
merciale) Memorie ed Epistola
rio. Ci si è privati cosi della pos
sibilità di trarre utili considera
zioni sullo stile, il linguaggio, il 
contenuto genuino dei manoscrit
ti ed è difficile supporre che ciò 
avvenga in seguito. È un peccato 
e non resta che rammaricarsene. 

Per il libro qui recensito l'au
tore ha potuto tuttavia valersi 
delle fonti originali, fatto indi
spensabile trattandosi della « psi
cologia » del personaggio. « La 
maggior parte delle pubblica
zioni relative a don Bosco -
egli osserva - sono libri scritti 
da salesiani per i salesiani » men
tre altre testimonianze sono da 
usare con cautela per la tendenza 
ad « amplificare, colorire, mera
vigliare, enfatizzare ». Né va scor
dato che lo stesso santo « rara
mente si manifestava con schiet
ta immediatezza. Tendeva infatti 
a tenere per sé la sua vita inte-

riore, le sue conflittualità con
sce e ciò rende difficile ogni in
dagine». 

Psicologo, l'autore cerca dun
que di aderire alla psiche del santo 
come a quella dei propri pazienti. 
In tale ottica gli interessa la di
mensione psichica, non quella 
trascendente, del sacerdote, e 
l'elenco dei capitoli lo dimostra: 
L'età evolutiva; La maturità; La 
paternalità; La pedagogia; L'o
blatività; La religiosità; La tra
scendenza. L'ultimo, in verità, ne 
parla ma quale punto d'arrivo 
d'una vita mai disgiunta dal di
vino. 

La trattazione, in questa gri
glia compositiva, è di esposizio
ne biografica (senza scoperte o 
novità rispetto al conosciuto) ac
compagnata da analisi psicolo
giche miranti ad illuminare la 
personalità nei vari stadi forma
tivi. 

Per l'età evolutiva interessa 
apprendere, nel momento in cui 
Giovanni impara a dividere i 
compagni in buoni e cattivi evi
tando i secondi, che la sublima
zione da lui attuata « corrisponde 
al meccanismo psicologico con il 
quale l'individuo orienta gli im
pulsi istintivi verso espressioni ac
cettabili da un punto di vista per
sonale e sociale ». « Gli impulsi 
sublimati - è detto - sono di na
tura sessuale e aggressiva » e 
perciò il futuro santo impara a 
rimuoverli « desessualizzando le 
spinte sessuali e sublimandole in 
atti di amore per il prossimo ». 
Vi riuscirà? Quel che ne sappia
mo è contraddittorio: il tanto 
insistere sulla purezza, la visione 
di mostri spaventevoli, il mar
tellio d'una pedagogia funebre, 
fan pensare a lotte intime mai 
risolte e perciò a un'eccitazione 
d'animo che, occorrendo, costrui
rà sogni e avvertimenti affidan
done la paternità a forze ultra
terrene. 

Tutto ciò, insieme alle delu
sioni provate in seminario, causò 
in Giovanni ciò che lo storico 
Stella chiama « scompenso affet
tivo » ma che all'autore pare assai 
più serio « per gli spunti fobico
ossessivi che il giovane mani-

festò ». È un'induzione preziosa; 
chiarisce le origini di certi modi 
d'essere. «Da quel tipo di se
minari - nota egli ancora - quan
do non si usciva morti, era fa
cile uscirne nevrotici e il chierico 
Bosco diede prova nel sopravvi
vervi di un sistema psichico a 
prova di seminario ». Fu proprio 
così o quella dura rimozione non 
impedì, più tardi, che i fantasmi 
repressi venissero notte e giorno 
a visitarlo? Lo spiegherebbe l'au
ra tragica in cui viveva e faceva 
vivere i ragazzi. 

La maturità spazia sugli anni 
in cui il neosacerdote inizia la 
sua attività a pro dell'infanzia, 
scartando la routine parrocchiale 
che era la norma comune. Accor
tosi che fanciulli e giovani « rap
presentavano una delle parti più 
fragili della società » decise di 
fare per essi qualcosa di total
mente nuovo. Ebbe le difficoltà 
che si sanno, le reazioni sospet
tose di quanti erano allarmati da 
quella gioventù chiassosa, sudicia 
e maleodorante. Si stremò soprat
tutto di fatica e di stenti, buona 
medicina comunque per ogni pul
sione d'altro genere. Polemizzò 
con provvedimenti politici e re
ligiosi del governo, attaccò mem· 
bri d'altre confessioni, giunse a 
essere malvisto dallo stesso clero 
torinese. « Tutto ciò gli rese -
scrive l'autore - negli ultimissimi 
anni l'Io decisamente fragile e 
quindi più sensibile a ogni ten· 
si o ne emozionale ». Era anche -
sono parole sue - l'« amara affii
zione nel non potermi far capi· 
re »: parole dell'ultimo anno di 
vita e quindi rivelatrici di ten
sioni vivissime. Aveva magari su· 
blimato la propria aggressività 
ma allo stesso modo dell'eros: 
ciò che non bruciava all'aperto 
fumigava dentro. In ciò non m~ 
sento di seguire l'autore, che !111 
pare troppo ottimista: « La 7a· 
stità di don Bosco - afferma 10· 
fatti - non ha nulla a che fare 
con la psiconevrosi in quanto im· 
plicò, è vero, la rinuncia all'eser· 
cizio genitale dell'amore, ma n?~ 
la rinuncia all'amore. Cast1ta 
quindi come esperienza sublima· 
ta, che presuppone un Io maturo 
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e integrato, grazie a un equilibra
to superamento degli stadi evo
lutivi precedenti ». Si pensa a 
certi sogni, a certe lettere e si 
medita sul loro contenuto maca
bro e terrifico: non c'è serenità 
in questo prete, c'è anzi la vo
lontà di spezzare l'autonomia del 
soggetto. 

La paternalità tratta piena
mente questo aspetto della sua 
esistenza. «Don Bosco - dice 
Acquino - ebbe successo con i 
giovani poveri e abbandonati... 
perché era in grado di sintoniz
zarsi inconsciamente con loro per 
essere stato lui stesso, a sua vol
ta, abbandonato, orfano, senza 
cibo, senza tetto e con un grande 
bisogno di calore ». La perdita, 
inoltre, di « padri buoni » (i preti 
che ebbero cura di lui) alimentò 
« una profonda angoscia da ab
bandono... che certamente con
tribui a dotarlo, anche da adulto, 
di una grande disponibilità verso 
chi aveva bisogno di un padre». 

« Orfano biologico e affetti
vo», don Bosco fu padre per 
aver perso il padre, ma non po
tendo, in virtù del sacerdozio, 
godere la paternità fisica ne trovò 
il surrogato in quella spirituale. 
A differenza del ruolo assegnato 
a quel tempo alla figura pater
na, il santo (è intuizione acuta 
dell'autore) ne assunse un altro 
del tutto inverso: mentre farsi 
temere era un merito e amare 
una debolezza, scelse la seconda 
sovvertendo il rapporto. Non era 
cosa da nulla e gli costò il bia
simo degli stessi ambienti eccle
siastici; ma ciò appagava il suo 
bisogno d'amore e gli offriva una 
ragione di vita. Senonché l'eros 
rimosso e sublimato non perdeva 
d'infiammabilità e passando dai 
s~nsi all'anima dava a quest'ul
tima vibrazioni inquiete. 

«Nell'Oratorio - scrive l'au
tore - si godeva della sicurezza 
affettiva, grande medicina per chi 
aveva subito frustrazioni narcisi
stiche ». Non c'è motivo di dubi
tarne ma s'erano del tutto spen
te le vampate di quell'ego? Per 
consolanti appaiano le « buone
~otti » ai ragazzi, resta sempre 
il fatto di predizioni luttuose, 

di allusioni macabre, di presen
ze demoniache. In tale clima 
quanto era morbido e quanto 
morboso? È questa involontaria 
ambiguità ad avere allontanato 
spiriti per altri versi devoti al 
fondatore e ad aver causato ad 
esso i più vivi dolori. 

Certo, il lato solido era rap
presentato dalla sua energia e 
abnegazione, che Dacquino deli
nea impeccabilmente. Il don Bo
sco solare, sotto questo aspetto, 
è un anticipatore; quello nottur
no, invece, un retrogrado. Al 
primo l'autore dedica tanto ca
lore e spazio da avvicinarsi a 
un'agiografia; del secondo quasi 
non parla, come se profezie, vi
sioni, predizioni non appartenes
sero a quel mondo « psichico » 
che è tema del volume e sul quale 
non si può cosi brevemente sor
volare. Sarà pur vero che don 
Bosco desiderasse che nell'Ora
torio ogni ospite si sentisse « a 
casa sua » e riempisse non solo 
i vuoti di lavoro, di vita o ga
strici ma soprattutto quelli af
fettivi, tuttavia 1le fonti a stam
pa non indicano che l'ambiente 
fosse cosi placido. E non alludo 
al lato sessuale che, anche per 
me, non concerne fisicamente il 
santo. 

Lo stile di vita, il clima del
l'Oratorio fa parte della pedago
gia del fondatore. Per l'autore, 
essa è basata essenzialmente « sul 
rapporto affettivo stemperato in 
tutto l'arco della giornata ». La 
sintonia affettiva dava origine 
alla « confidenza », abbandono fi
ducioso del ragazzo verso il su
periore ma anche guinzaglio psi
cologico retto in pugno dal se
condo. È questione d'intendersi 
e di leggere in trasparenza questa 
pagina delicata. L'autore non 
muove addebiti al santo mentre 
a me pare che fra lui e i giovani 
vi fosse sempre qualcosa sopra il 
rigo, una forzatura di tono, un 
ricorso all'ipernaturale. Se ciò 
non viene menzionato, sia pure 
per provarne l'inconsistenza, l'a
nalisi resta pura agiografia, come 
ho già detto. 

Per questo mi riesce difficile 
credere che l'originalità di don 

Bosco sia «d'aver dato un valore 
pedagogico alla gioia, al buon 
umore; cioè d'aver non soltanto 
accettato, ma anche condiviso co
me educatore, quell'allegria aper
ta e gioiosa del giovane ». Con 
juicio, con juicio! Si pensi alle 
morti annunziate, alle immagini 
sgomentanti, alle parole intimi
datorie e si vada cauti, poi, nel 
parlare d'allegria salesiana! 

L'oblatività è vista dall'autore 
quale capacità di dare se stesso 
nel senso di un « narcisismo sa
no, equivalente a un normale 
autorispetto, a una buona auto
stima come senso del proprio 
valore ». « Don Bosco - egli af
ferma - presentò un narcisismo 
sano. Non manifestò né grandi 
ambizioni, né crisi d'insicurezza, 
né fasi megalomaniche, né ecces
sive incertezze »: ma è proprio 
vero? Megalomani, ad esempio, 
sono quasi tutti i sogni (quali 
li ha tramandati la Congregazio
ne) dato che in ognuno di essi 
egli viene costantemente indicato 
da forze ultraterrene quale guida 
di un grandioso stuolo di giovani 
e di adulti. Megalomane è la 
chiesa da lui eretta a Torino; 
megalomane è l'idea di una fa
miglia staccata dalla diocesi per 
seguire vie proprie. Gli esiti, è 
vero, sono positivi ( quantitativa
mente almeno) ma non causa
rono ' al santo screzi con l'arcive
scovo e con la Curia romana? 
« Proprio perché non aveva svi
luppato alcuna difesa nevrotica 
contro gli altri - prosegue Dac
quino - sapeva vederne l'inte
riorità, l'essenzialità »: si può dir 
questo d'un nemico d'ogni muta
mento politico-amministrativo e, 
peggio, d'un avversario intolle
rante di chi professava un altro 
credo? 

E quanto al fatto che non pre
sentasse « una reattiva ipervalu
tazione di sé, con conseguente 
vanità, intensa ambizione, biso
gno di emergere, sete di ammira
zione,. desiderio inesausto di po
tere » è chiaro che tali fenomeni, 
nel senso macroscopico, sono as
senti in lui. Ma nelle pieghe me
no visibili e però accertabili da 
lettere e documenti? In un sogno 
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del l o gennaio 1866 non depreca 
forse che alcuni giovani preten
dano rifiutargli obbedienza e non 
fa loro incontrare tragica fine? 
E i suoi contrasti con l'arcive
scovo furono solo caratteriali o 
non invece di natura ben diversa, 
cioè d'insofferenza disciplinare? 

L'oblatività di don Bosco era 
certo grande ma solo alle sue 
condizioni. Per questo ebbe una 
vecchiaia travagliata, per questo 
perse in fine l'amicizia di Pio IX 
e non ebbe quella di Leone XIII, 
per questo T orino l'amò meno di 
Cottolengo e di Murialdo, per 
questo la sua canonizzazione 
(frutto d'una convergenza chiesa
fascismo) rischiò fino all'ultimo 
di saltare. Naturalmente soffrl 
molto e sopportò i dolori con 
umiltà e pazienza: di questo gli 
va dato atto. Come pure del sen
so di autocritica e, più ancora, 
del dono fatto senza attendersi 
contropartita. 

La religiosità era l'ordito di 
questo arazzo. Il prete Bosco, 
nota Acquino, non fu untuoso, 
angelico, narcisistico, insicuro, 
fanciullone ma un essere maturo 
sostenuto da una solida struttu
ra personale, orientata su « un 
costante legame con la Madonna 
e una relazione profonda con Dio
Padre ». Sono questi i personag
gi, mai chiaramente definiti, che 
lo guidano nei sogni e gli sve
lano il futuro, che si mostrano 
sempre misericordiosi e provvidi. 
Ciò non toglie che alle loro spal
le il paesaggio spesso si corru
schi e che il santo passi per gi
roni danteschi: che c'era dunque 
sotto la serena confidenza? Non 
è facile ammettere con l'autore 
che « don Bosco non soffrl di 
ipocondria »: la sua azione diur
na non scapitava certo ma le 
notti? Si legga il racconto fat
tone da Cagliero, futuro cardinale 
salesiano. 

E che, quale educatore, ricor
resse con frequenza e insistenza 
al pensiero della morte solo per
ché i ragazzi evitassero « il pec
cato fonte di tristezza » è da di
mostrare. Di certo c'è che sapeva 
incutere il terrore che la Morte, 
entro un breve tempo, venisse 

a prendere questo o quello di cui 
sapeva i nomi: e che questo ter
rore suscitava incubi e stati esal
tatori. Lo faceva forse per ad
ditare il paradiso; ma è ragio
nevole, è umano parlare così a 
dei ragazzi? E sarà proprio vero 
che egli « non dovette avere nel
l'inconscio sensi di colpa patolo
gici, perché certe sue psicodina
miche profonde si evolsero se
guendo i binari della normale psi
cologia evolutiva »? Il molto la
sciato occulto da lui stesso, l'o
scurità dei suoi scritti fanno pen
sare il contrario. Così pure i man
camenti e le lacrime dell'ultimo 
periodo. 

E, più di tutto, i suoi conflitti 
col diavolo, che tanto spazio oc
cupano nella biografia del santo. 
Acquino rifiuta d'attribuire « tali 
anomali fenomeni notturni a una 
sua psicopatia, spiegabile nell'am
binto della psichiatria o della 
psicanalisi. Don Bosco non era 
un soggetto particolarmente sug
gestionabile e di facile dissocia
bilità psichica per sconfinare in 
una psicosi allucinatoria »; ma 
il medico Albertotti, che lo ebbe 
in cura a lungo, afferma il con
trario. Donde veniva quindi, in 
una tempra così forte e in una 
serenità così completa, l'appari
zione demoniaca? Ahimé, dall'in
terno di lui, come è logico e 
naturale. Qualcosa lo accompa
gnava dall'infanzia e non s'era 
mai placato; al minimo dubbio, 
al minimo sconforto, gli si intro
duceva in mente, ossessionando
lo. Vi sono ore, nella notte, in 
cui il corpo è rigido e l'anima 
ribolle. 

Questo lato oscuro è trattato 
dall'autore nel capitolo finale: 
La trascendenza. « Non si può 
negare - egli scrive - che fu por
tatore di un carisma eccezionale 
e dotato di doni straordinari, che 
non possono essere spiegati con 
le psicodinamiche consce o in
consce ». « I suoi sogni - ag
giunge - si distinguono per uno 
sviluppo logico e ordinato, ... per 
la logica perfetta che rivela un 
massiccio intervento del conscio, 
che maschera i contenuti incon
sci ». È un passo molto impor-

tante in quanto io stesso ho po
tuto accertare la connessione esi
stente fra sogni e lettere scritte, 
ovviamente, in piena veglia. Ma 
« tale automatica tendenza alla 
coerenza conscia, per una esi
genza razionalizzatrice del nostro 
psichismo, allontana dal signifi
cato nascosto, cioè dal contenuto 
latente del sogno »: ne è prova 
la tormentata grafìa o la insistita 
rielaborazione, prova d'una vo
lontà di mascherare qualcosa te
nuto pudicamente celato. Che 
cosa? È questo il segreto del 
santo, il suo « mistero ». E se 
anche l'autore non è d'accordo 
su ciò e ritiene « che, sul ver
sante umano, don Bosco sia un 
uomo comprensibile, affatto enig
matico, anche se difficilissimo 
da imitare » la sua pur bella 
analisi non basta a darcene un 
ritratto del tutto esauriente. 

Luciano Tamburini 

Michele L. Straniero, 
Don Bosco e i Valdesi. 
Documenti di una polemica 
trentennale (1853-1883), 
Torino, Claudiana, 1988, 
pp. 166. 

I centenari sono convenevoli 
che la posterità rivolge, anche 
se non persuasa, alle celebrità. 
Per don Bosco invece si direbbe 
che la ricorrenza abbia acceso 
vecchie polemiche e che l'inter· 
vallo di calma sia stato solo un 
armistizio. Se Cottolengo e Mu
rialdo non sono mai stati posti 
in discussione, don Bosco è stato 
sempre chiacchierato: anche pri
ma dell'ostilissimo Gastaldi la 
Curia non gli era amica, Corte 
e nobili ostentavano freddezza, 
Municipio e borghesi scarsa be
nevolenza. La sua stessa cano· 
nizzazione, come ha documen· 
tato don Stella, avvenne più per 
collusioni politiche che per seria 
convinzione. 

Il secolo trascorso dalla sua 
morte non l'ha visto quindi cr_e· 
scere di statura e torreggiare 111 
quell'air supérieur in cui, sciol
tasi la fragilità terrena, regna 
l'essenza incorruttibile. A don 
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Bosco calza bene il detto di Nietz
sche: umano, troppo umano! Nes
suno, salvo i suoi che con poca 
umiltà l'hanno issato nella nic
chia sovrastante San Pietro, l'ha 
mai accettato senza restrizioni 
mentali. Era un uomo mosso da 
buoni propositi ma quant'era di
sinvolto nel prendere! Faceva 
molto per i ragazzi ma con quan
to poco riguardo per i confra
telli! Le sue case funzionavano 
ma in quale clima di terrore e 
morte! Era pieno di zelo reli
gioso ma quanta intolleranza! 

Più la sua Congregazione s'è 
sforzata d'inzuccherarlo più quel 
tono mièvre ha acuito la repul
sione per il personaggio. L'aned
dotica sparsagli attorno non l'ha 
reso simpatico, quel poco di do
cumentario giunto ai laici (an
che don Lemoyne non è oro co
lato, anzi!) conferma i dubbi 
sui mezzi benché gli esiti siano 
inoppugnabili. 

Tutto ciò fa tuttavia parte del
la biografia complessiva mentre 
il libro qui recensito ne esamina 
solo un aspetto. Aspetto signifi
cativo, però, in quanto contrad
dice ciò che si è soliti attendere 
da un santo moderno: bontà e 
tolleranza. Fra don Bosco e papa 
Giovanni c'è un abisso. 

Scopo dell'autore è valutare 
la posizione del prete di fronte 
ai Valdesi, dall'ottenuta libertà 
di culto (1848) agli ultimi anni 
di vita: le date inscritte nel ti
tolo mostrano come il salesiano 
mai disarmi e quanto il fuoco 
acceso dall'Editto albertino bruci 
ancora trent'anni dopo: ne sarà 
prova l'erezione della chiesa di 
S. Giovanni Evangelista (a due 
passi dal tempio valdese), con
cepita come un « Sacro Monte ». 
Straniero, autore lo scorso anno 
d'un Don Bosco rivelato, si mo
stra voglioso d'altre rivelazioni 
e il suo commento - inconfuta
bile perché appoggiato alle pa
role stesse del santo - è corro
sivo. Anch'egli è polemista e 
a_mante dello scontro senza guan
ti: non per nulla l'editrice è la 
Claudiana. 

Bisogna dire comunque che, 
anche a non esser prevenuti, il 

contegno di don Bosco non man
ca di stupire. Nel rinfacciare ai 
Valdesi il proselitismo, scorda ad 
esempio che anch'egli impiega 
quotidianamente i medesimi stru
menti: istruzione, assistenza, so
lidarietà sociale. Si direbbe che 
nel libro, nel pane, nel soccorso 
valdese veda alimenti avvelenati. 
E in realtà è così, dato che la sua 
visione del protestantesimo è an
tistorica e demagogica al massi
mo. Le citazioni offerte dall'au
tore fanno allibire, specie dopo 
la doverosa riparazione del papa 
attuale nei confronti di Lutero. 

L'arma di cui don Bosco si 
serve sono le Letture Cattoliche, 
con le quali egli vuol creare il 
« cattolico istruito ». Istruito in 
che? Nell'intolleranza dell'altrui 
messaggio, nel rifiuto della fra
ternizzazione o anche solo della 
civile convivenza: per don Bosco 
il ricorso al ghetto sarebbe auspi
cabile. 

Gli eccessi del prete appaiono, 
così, non minori di quelli rin
facciati ai nemici e nel trascen
dere egli incorre' in frasi incaute 
e in predizioni ridicole. Straniero 
le coglie attentamente al varco e 
le ostenta come trofei: opera
zione troppo facile perché riesca 
generosa. 

I suoi limiti, infatti, sono quel
li del personaggio. Non si può 
seguirlo per trent'anni senza pro
var stanchezza per un'avversione 
così ostinata e per tanta miseria 
culturale. Non c'è più materia di 
contendere, cosi come in un coma 
profondo non c'è più diagramma 
attivo. 

Don Bosco era rancoroso e at
taccabrighe, niente se non la sot
tomissione totale lo placava. A 
Valdocco, narra Straniero, «s'era 
organizzato un intelligence ser
vice fatto di confidenti ... e faceva 
spiare i protestanti »; in base 
alle informazioni poi agiva. Lo 
smacco più cocente gli fu inferto 
nel 1853 dalla inaugurazione, in 
corso Vittorio, del tempio val
dese. Questo « affronto » lo rese 
ancora più velenoso, tanto da 
stancare i redattori di La Buona 
Novella, che elevarono il tono 
della polemica portandola sul 

piano dottrinale e facilmente di
mostrarono la sua impreparazio
ne. Non che da parte loro vi 
fosse meno acrimonia; l'aridità 
protestante è ben nota. Non c'era, 
però, qual ricatto di coscienza 
che funestava l'Oratorio e che 
avrà un'appendice esterna nelle 
allusioni a tentativi d'assassinio 
progettati da valdesi, non chiarite 
e perciò tali da porre il prete in 
luce pessima. 

Questo lato oscuro di don Bo
sco è analogo a quello dei sogni. 
Giocano in entrambi eccitazioni 
anormali, calcoli a freddo, ricatti 
emotivi sotto una maschera di 
bonomia. Guai a lasciarsi ingan
nare! 

A libro chiuso viene da pen
sare che il peggior servizio al 
santo lo renda il pomposo e inu
tile centenario. Verrà il papa, si 
faranno molte chiacchiere, appa
riranno altri libri ma, a parte la 
gloriola momentanea, don Bosco 
non ci guadagnerà nulla. Se il 
suo corpo si è conservato intatto 
nella bara lo stesso non si può 
dire dell'immagine. Come da 
vivo, anche da morto è oggetto 
di conflitto, e non per velleità 
arbitraria. Portandosi il suo « mi
stero » nella tomba ha impedito 
che si scorgesse quanto spetti al 
giocoliere e quanto all'uomo di 
Dio. 

Luciano Tamburini 

Mino Milani, 
Arduino e il Regno italico, 
Novara, Istituto Geografico 
De Agostini, 1988, pp. 189. 

Ricostruire le drammatiche vi
cende di Arduino d'Ivrea - le 
sue lunghe lotte contro gli im
peratori germanici, l'ascesa al 
trono e la successiva rinuncia ad 
ogni potere - è quanto si è pro
posto Mino Milani in questa bio
grafia dedicata all'ultimo re ita
lico. Un compito certo arduo co
me riconosce lo stesso autore 
allorché, nell'introduzione, scri
ve: «del regno di cui Arduino 
volle essere re, e del suo trono 
malcerto, vi sono notizie preci
se; egli invece è come avvolto 
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da una gng1a nebbia, qua e là 
rischiarata da improvvisi, corru
schi, brevi bagliori - e ciò in 
vita come in morte ». Un perso
naggio mitico, leggendario e agio
grafico, circondato dall'aura risor
gimentale e patriottica del se
colo scorso - la carducciana fosca 
ombra: immagini poetiche, e leg
gende romantiche fiorite attor
no al Medioevo, che oscurano 
in larga parte la realtà storica. 
Una realtà che Milani cerca, al 
contrario, di ricostruire, sin dalla 
prima parte del libro, in cui vie
ne delineata la storia del Regno 
italico. In lucida sintesi sono 
quindi presentati al lettore i prin
cipali eventi precedenti il com
pirsi del primo millenio. Le ori
gini del Sacro Romano Impero, 
la creazione dei feudi e la loro 
organizzazione, la divisione dei 
possessi imperiali ed il tragico 
esaurirsi del potere carolingio, 
aprono la serie dei sei capitoli 
introduttivi al tema centrale del
l'opera. 

Attraverso l'analisi delle infe
lici condizioni dell'Italia nell'alto 
medioevo, con il susseguirsi di 
episodi testimonianti le continue 
dispute per una qualsivoglia su
premazia, laica o ecclesiastica, 
l'Autore segue l'affacciarsi di 
quelle forze che si opporranno 
strenuamente all'unità dell'impe
ro, ed al potere centrale, e che 
risulteranno infine vittoriose. E 
di certo, in Italia, fra quanti si 
impegneranno in questa lotta per 
una sempre maggiore autonomia 
dei feudi nell'ambito del Regno, 
il rappresentante più emblema
tico rimane quell' Arduino, signo
re della marca di Ivrea dal 990 
ed incoronato re in Pavia nel 
1002. 

Su questa ascesa al trono di 
un esponente della feudalità mi
nore italica - o che assunse carat
tere italiano - e che si contrap
poneva all'alta feudalità franca 
e germanica, vengono avanzate, 
nella seconda parte dello studio, 
alcune interessanti ipotesi. Innan
zitutto viene contestata la vi
sione ottocentesca del sovrano 
nazionale: « Arduino rappresenta 
un movimento cui è estranea ogni 

preoccupazione di carattere etni
co; né l'Italia (neppure nella sua 
parte settentrionale) rappresenta 
una nazione, con tutto ciò che 
questo comporta; né un'esigenza 
nazionale e unitaria è sentita. 
Non c'è dubbio, invece, che il 
suo sia un tentativo, e l'ultimo, 
di costituire in Italia un regno 
indipendente, e svincolato dalla 
Corona di Germania». Un regno, 
comunque, sul quale la sua in
fluenza e il suo potere avranno 
limiti assai ristretti: quasi un 
presagio dell'ormai prossimo mu
tare dei tempi, con la fine del 
feudalesimo ed il sorgere dei 
liberi comuni. 

Causa non ultima di questa 
intrinseca debolezza, suggerisce 
l'A., sarebbero proprio quei « se
condi militi» dei quali Arduino 
si fa campione, ovvero quella 
«nobiltà minore, rurale, che 
esprime la tendenza massima al 
particolarismo e al frazionamen
to, e che è riottosa davanti a 
qualsiasi forma di governo, im
periale, reale e, tra un po', co
munale, che non riconosca i suoi 
pretesi diritti ». Il disegno di 
Arduino non poteva essere, in 
definitiva, quello di questi ulti
mi: ebbe dunque, egli, la capa
cità politica di strumentalizzarli, 
inducendoli a seguirlo nella sua 
lotta? Oppure lui stesso si in
gannò, divenendone l'inconsape
vole strumento? Ciò se diamo 
per scontato che la volontà del 
marchese di Ivrea fosse quella 
di riaffermare il primato del tro
no, ma non può essere, al con
trario, che il suo progetto preve
desse una parcellizzazione del 
Regno in feudi, nei quali ogni si
gnore fosse come sovrano? « O 
ancora - conclude Milani - aveva 
del trono un'idea segreta, e tutto 
quanto fece non era, per lui, che 
un prologo? In effetti, tutta la 
vita di Arduino pare un prologo: 
e l'azione successiva e finale, quel
la che potrebbe aiutarci a capire, 
s'interrompe, è lasciata in sospe
so, non è compiuta. Se Arduino 
aveva un segreto, lo ha sepolto 
con sé nel silenzio di Fruttuaria ». 

Franco Quaccia 

Marziano Brignoli, 
Massimo d'Azeglio. 
Una biografia politica, 
Milano, Mursia, 1988, 
pp. 366. 

Noto e apprezzato studioso di 
storia militare e direttore dei ci
vici musei milanesi di storia del 
Risorgimento e di storia contem
poranea, il pavese Marziano Bri
gnoli, che per le edizioni Mursia 
già pubblicò la storia del reggi
mento Savoia Cavalleria (Savoye 
Bonnes Nouvelles, 1986) e va 
preparando il profilo del Reggi
mento cavalleggeri « Saluzzo », 
concorre al rinnovato interesse 
per Massimo d'Azeglio con un 
affresco vivacemente scritto al 
presente e dalla fanciullezza ne 
segue passo passo la vita sino 
agli anni del tramonto, tra arte 
e politica prima, fra guerra e 
governo poi, e ancora dalla poli
tica alle arti dal 1852 al 1860. 
Scandita in cinque tempi (come 
peraltro sottolinea il titolo stesso) 
questa biografia trae colore dal 
primato della passione politica 
nella personalità complessiva del
l'Azeglio: nel cui ambito, dun- 1 

que, arte, lettere, fortunati ro
manzi e memorialistica rappre
sentarono prima l'apprendistato, 
poi il complemento, infine una 
sorta di ripiegamento consolato
rio rispetto alla preminenza della 
cosciente partecipazione alla sto· 
ria dell'età sua, intesa come av· 
vento definitivo delle libertà nel· 
la vita pubblica, oltreché (ne era 
egli stesso esempio insigne) nelle 
relazioni con gli amici, nel co· 
stume personale e nella vita do· 
mestica. 

Intrapresa anni addietro, l'ope· 
ra di Brignoli s'avvale anche del 
I volume dell'Epistolario di Mas· 
simo d'Azeglio curato da Geor: 
ges Virlogeux per il Centro Studi 
Piemontesi. Per più analitici rife. 
rimenti bibliografici sulle vicend~ 
dell'epistolario azegliano, oltre al 
molti titoli citati, rinvia ancora 
a G. Virlogeux, Contributo ali~ 
bibliografia delle lettere edite dt 
Massimo d'Azeglio, «Rassegna 
storica del Risorgimento », LXI~, 
1982, f. 4. Pur sorretto da nu· 
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nuziosa e rigorosa informazione, 
il saggio di Brignoli non intende 
però circoscriversi nel genere del
l'erudizione: mira bensì a co
gliere i tratti essenziali d'una per
sonalità « atipica » dell'Italia ri
sorgimentale e, inquadrandola 
nell'intera sua età, a offrirei un 
ritratto d'insieme - succoso e 
convincente - dell'animo ispira
tore degli uomini (e dei libri! ) 
che « fecero l'Italia » non per 
vantaggio individuale, per arro
gante affermazione di sé e meno 
ancora per trarne profitto, ma 
per rendere partecipe più ampia 
cerchia di uomini dei benefici di
scendenti dalla concreta applica
zione dei principi liberali e del 
progresso civile concorrente al
l'avvento d'uno stile di vita più 
umano e dignitoso. 

Brignoli coglie bene l'intento 
eminentemente pedagogico del
l'opera dell'Azeglio: e tali appa
iono, invero, non solo I miei ri
cordi (che più esplicitamente pos
son essere ricondotti al genere 
parenetico) ma la sua stessa ope
ra pittorica, le lettere, così ric
che di umori e di umanità, e in
fine, la militanza politica, vissuta 
con vibrante appassionamento, 
dalla « cospirazione » con Carlo 
Alberto - suggellata dalla celebre 
consegna del re: « La mia vita, 
la vita de' miei figli, le mie armi, 
i miei tesori, il mio esercito, tutto 
sarà speso per la causa italia
Ila » - al campo di battaglia, che 
lo vide reggere coraggiosamente 
agli assalti e alle ferite, sino al
l'avvento a capo del governo nei 
perigliosi frangenti seguiti alla 
sconfitta di Novara, con la neces
sità di accettare una pace puni
tiva ma necessaria per restituire 
indipendenza al regno. 

Azeglio - ripete Brignoli - fu 
anche tra i pochi uomini politici 
consci che l'esercizio del potere 
detta talora scelte impopolari e 
c?e spetta proprio a chi lo de
tl~ne di farle sue, perché la vo
gha di popolarità così diffusa in 
« democrazia » spesso conduce 
alla rovina degli Stati. 

Tra i molti ed emblematici mo
menti della biografia politica del
l'Azeglio due soli bastano a illu-

strare questo aspetto, essenziale, 
della sua personalità: il « pro
clama di Moncalieri», che dal
l'opposizione venne giudicato in
debita ingerenza della Corona 
nelle libere scelte elettorali e 
in realtà salvò la stabilità del 
regno; e la decisione di vestir 
l'uniforme di colonnello dei cara
binieri e affrontare, spada in pu
gno, la folla tumultuante sotto 
le finestre della Camera subalpi
na: appello alla tradizione mili
tare del regno, viva nella memo
ria popolare e su cui sapeva di 
poter scommettere. «Specchio di 
un carattere, che era indice di 
aristocrazia di sangue, ma che 
rimane anche immagine di quella 
più alta aristocrazia dello spirito 
per cui non rinunciamo, ancora 
oggi, a dichiararci eredi del Ri
sorgimento » - come scrive Ar
turo Colombo nella sobria, lim
pida Presentazione - la biografia 
azegliana' di Brignoli non man
cherà di accompagnare la grande 
impresa che il prof. Virlogeux va 
realizzando con la pubblicazione 
dell'Epistolario p~r il Centro Stu
di Piemontesi. 

Aldo A. Mola 

Pier Luigi Ballini, 
Le elezioni nella storia d'Italia 
dall'Unità al fascismo, 
Bologna, Il Mulino, 
1988, pp. 476. 

Lasciate da anni, pel Piemon
te, là ove le condusse Carlo Pi
schedda in Elezioni politiche nel 
Regno di Sardegna (1848-1859), 
Torino, Giappichelli, 1965- ope
ra per ogni aspetto preziosa e 
che ameremmo veder ripresa e 
continuata per il periodo unita
rio - le ricerche scientifiche sulla 
storia delle elezioni da metà Ot
tocento, malgrado circoscritti con
tributi, languirono qual genere 
minore rispetto agli studi su dot
trine politiche, programmi dei 
partiti, biografie di protagonisti. 
Al loro sviluppo nocquero anche 
la carenza di repertori organici 
e, più incisivo, il discredito che 
a lungo circondò i riti elettorali, 

dagli uni (Salvemini tra i molti) 
denunziati quale teatro della 
« malavita » organizzata dal go
verno stesso, da altri (l'ex socia
lista massimalista Mussolini) bol
lati come « ludi cartacei », poi, 
dissolta la breve illusione di far
ne lo strumento di espressione di
retta delle autentiche scelte dei 
cittadini, sconcertantemente rive
latisi occasione di colossali bro
gli messi a nudo dalle cronache 
giornalistiche anche per recenti 
tornate elettorali. 

Occorreva dunque il coraggio 
d'uno studioso di lunga lena quale 
Pier Luigi Ballini, docente alla 
facoltà di Scienze Politiche « Ce
sare Afieri » di Firenze e autore 
di Il movimento cattolico a Fi
renze, 1900-1919 (Roma, Edi
zioni Cinque Lune, 1969) e di La 
destra mancata (Firenze, Le Mon
ner, 1984: ottimo profilo del 
mondo raccolto attorno ad An
tonio Starabba di Rudinì), per 
affrontare sistematicamente così 
intricata materia e trarne questo 
utilissimo « profilo storico-statisti
co » sorretto da cinquantotto ta
belle, trentanove tavole ed elen
chi di leggi, eventi, sintesi stati
stiche e dieci figure: imponente 
apparato « didattico », che lo ren
de più agevolmente fruibile per 
analisi disaggregate e approfon
dimenti regionali e locali. D'al
tro canto, con sforzo superiore a 
ogni encomio, l'Autore ha fatto 
di più: in quasi cento fittissime 
pagine di bibliografia, aperte da 
un succoso saggio su Il problema 
della rappresentanza politica e le 
leggi elettorali. Volumi e saggi 
(1861-1946), offre panorami, le
gislatura per legislatura e, in quel
l'ambito, regione per regione. 
L'inevitabile ripetitività dei ti
toli di opere abbraccianti più am
pio arco di tempo, è largamente 
compensata dal vantaggio che il 
ricercatore ne ricava per il pro
prio lavoro. 

Nell'impossibilità di procedere 
in questa sede a un'esauriente ras
segna dei numerosi apporti che 
l'opera di Ballini reca allo studio 
delle elezioni nell'Italia unita, ci 
limitiamo a tre sole considera
zioni. Anzitutto rimane confer-
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mato che l'espansione dell'eletto
rato - richiesto dalla Sinistra 
quale balsamo riparatore per le 
piaghe d'Italia e sutura tra Paese 
legale e Paese reale - non coin
cise affatto con l'aumento percen
tuale dell'afflusso alle urne. In 
molti casi, anzi, esso segnò una 
flessione dei votanti in propor
zione al numero degli aventi di
ritto. L'interesse dei cittadini per 
la vita politica e soprattutto per 
il momento-chiave delle scelte 
elettorali fu dunque una varia
bile non dell'ampiezza del diritto 
di voto bensl (a parte l'assen
teismo organizzato dei cattolici) 
della loro stessa cultura civica 
e, soprattutto, della maggiore o 
minore convinzione di poter dav
vero determinare le sorti proprie 
e delle loro piaghe con la parte
cipazione al voto. 

Balza evidente, in secondo 
luogo, che la rappresentatività 
della classe parlamentare fu mag
giore nel regno subalpino, quan
do i confini dei collegi elettorali 
erano più circoscritti e più intima 
e immediata la conoscenza dei 
candidati da parte degli elettori. 
L'assegnazione dei deputati ai di
versi collegi con l'Unità penaliz
zò talune zone a vantaggio di 
altre facendo registrare notevoli 
divari nel rapporto tra deputato 
ed elettori cosl come tra seggi ed 
abitanti. Per esempio i 12 depu
tati della provincia di Cuneo era
no espressi da 14.645 elettori, 
mentre v'era un elettore ogni 41 
agitante e ciascun deputato rap
presentava una quota di 48.773 
abitanti. I 19 deputti della pro
vincia di Torino (che, è noto, a 
quel tempo comprendeva anche 
l'attuale regione della Valle d'Ao
sta) erano invece scelti da 18.301 
elettori, uno ogni 51 abitante, 
mentre ciascun seggio corrispon
deva a 49.579 cittadini. Misure 
non troppo diverse valevano per 
Novara e Alessandria (rispettiva
mente 12 e 13 deputati, ma con 
un elettore ogni 50 abitanti nel 
Novarese e uno ogni 40 nel più 
democraticamente vivace Alessan
drino). Questi dati van confron
tati con quelli relativi ad altre 
regioni: nell'Abruzzo Ulteriore I 

gli elettori erano, per esempio, 
uno ogni 85 abitanti (ma ciascun 
seggio esprimeva 40.012 abitan
ti); ad Ascoli Piceno i quattro 
deputati (l per ogni 49.007 abi
tanti) erano espressi da un elet
torato molto ristretto: un avente 
diritto ogni 103 cittadini; a Son
drio i 1189 elettori - chiamati 
ad eleggere due deputati, cioè 
uno ogni 53.200 abitanti - era
no uno ogni 89 cittadini. In altre 
terre, però, il rapporto tra elet
tori e abitanti scendeva a quote 
molto inferiori: soli 27 a Ca
gliari, 28 a Porto Maurizio, 33 a 
Sassari ... 

Infine dall'esame condotto da 
Pier Luigi Ballini sembra si possa 
trarre la conclusione che l'intro
duzione della proporzionale fu 
davvero il sudario di morte del 
liberalismo, giacché, mentre de
terminò l'avvento dei partiti di 
massa, rese ingovernabile il Par
lamento per l'inguaribile frantu
mazione dei « costituzionali ». 
Questi ultimi, infatti, sperpera
rono gli anni del dopoguerra in 
furiose lotte intestine (tra libe
raldemocratici, liberali di varia 
scuola, osservanza e ascrizione, 
ex radicali, demosociali, in diver
sa guisa collegati con ex combat
tenti, arditi, fiumani, ecc.) con 
sommo discredito della classe par
lamentare e a tutto vantaggio 
dell'incombente « partito unico », 
prossimo a celebrare i suoi trionfi, 
ma con cosl modesta convinzione 
di poterla spuntare da introdurre, 
con la legge Acerbo, il « premio » 
dei due terzi dei seggi al partito 
che avesse raccolto almeno un 
magro 25 % dei voti validi: a 
quella luce è difficile tornare a 
qualificare « legge truffa » quella 
che, sempre per risolvere l'antico 
nodo della governabilità, nel1953 
propose d'assegnare i due terzi 
dei seggi a chi, da solo o in coa
lizione, superasse la soglia del 
50,01 % dei voti. 

Dall'insieme della ricerca egre
giamente condotta da Pier Luigi 
Ballini trova comunque conferma 
l'identità fra collegio uninomi
nale, età liberale e prestigio della 
classe parlamentare: sarebbe ora 
auspicabile uno studio sulle parai-

lele vicende del Senato del Re
gno, il cui nerbo fu dato da ex 
deputati ed ex ministri, cioè pro
prio da politici passati al vaglio 
delle elezioni prima dell'agognata 
concessione regia e vitalizia del 
laticlavio senatoriale. 

Aldo A. Mola 

« Notiziario » 
dell'Istituto storico della 
resistenza in Cuneo e provincia, 
Cuneo, n. 32, 2° semestre 1987, 1 

dicembre 1987, pp. 348. 

Nella sezione Studi e docu
menti del « Notiziario » si se
gnalano i lavori di Mario Gio
vana: Missione « Siamang I». 
Paolo Buffa: un «dilettante·» di 
« S peci al Force»; e La guerra 
del Soe, nel quale ultimo si rias
sumono, sulla scorta dell'opera 
di M. R. D. Foot (Soe in Fran
ce - An Account of the W ork 
of the British Special Operations 
Executive in France- 1940-1944, 
London, Her Majesty's Statio
nery Of!ìce, 1966), origini, orga
nizzazione, strutture e caratteri
stiche dello Special Operations 
Executive britannico nella lotta 
contro la Germania nazista (e 
fino al luglio 194 3 contro l'Asse). 

Particolare rilievo assume la 
missione che Paolo Buffa (alias 
tenente Paul Barton del 20° di
staccamento della French Mis
sion di S pecial Force di stanza 
a Nizza) compie nel Cuneese nel
l'aprile 1945, informando i co
mandanti delle divisioni GL e 
dell'H a divisione Garibaldi circa 
le imminenti operazioni delle 
truppe francesi della I divisione 
« France Libre » del generale 
Doyen, con direzione colle di 
Tenda e colle della Maddalena: 
operazioni che potrebbero . « ~i 
fatto incapsulare le formazwru, 
o, in ogni caso, scavalcarle r:e: 
cedendole coi loro mezzi rap1di 
verso la pianura e occupando i 
centri abitati fino a Cuneo » 
(p. 29), con il possibile risultato 
di realizzare poi quelle corre
zioni al vecchio confine itala· 
francese che sono negli obiettivi 

554 

c 
g 
i 
c 
s 
c 



x 
)• 

o 
:a 
~l 

l, 

1, 

l-

)-

> l 

li 
·a 
,_ 
·a 
l-

k 
!S 

l, 
l-

l- l 
i- l 

lS l 
a l 
e 

). l 
la 

~~ l 
5-

:a 
1-
J

e 
'a 

e 
.e 
.e 
li 

u 
i, 

li 

)> 

o 

)

ti 

di De Gaulle. Nella riunione te
nuta il 22 aprile nella villetta 
che ospita il comando di Ettore 
Rosa, Barton consiglia l'attacco 
per creare il fatto compiuto, per 
i partigiani la sola opportunità 
da non perdere, « perché, affer
ma, gli alleati impartiscono diret
tive nella direzione di trattenere 
il movimento e di impedire l'in
surrezione generale » (p. 30). 

A proposito dell'art. ora citato 
si devono tuttavia segnalare le 
precisazioni e integrazioni fornite 
da Renato Aimo nella lettera 
uscita nel « Notiziario dell'Isti
tuto storico della resistenza in 
Cuneo e provincia», n. 33, 1° se
mestre 1988, giugno 1988, pp. 
251-252. 

Notevole interesse rivestono 
altresi le relazioni sul tema Co
scienza storica e deportazione: 
nel vissuto, nella memoria, nella 
storiografia, presentate da Nicola 
Tranfaglia, Ernesto Perrero, Gian 
Enrico Rusconi, Laura Boella, 
Giovanni De Luna, al ciclo di in
contri promosso dal Comitato 
antifascista di Cuneo (23 novem
bre- 10 dicembre 1987). I con
tributi di N. Tranfaglia e E. Per
rero trattano della figura e del
l'attività di scrittore di Primo 
Levi, considerate quale monito a 
non dimenticare le radici del
l'« olocausto», a sapere che quan
to è avvenuto può ripetersi. 

Fino a quando « il mondo non 
conoscerà se stesso - scriveva 
Levi nella prefazione all'antolo
gia La vita offesa, a cura di Anna 
Bravo e Daniele Jalla, Milano, 
Angeli, 1986, p. 9 -, sarà più 
esposto di quanto non sia ad un 
ripetersi della barbarie nazional
socialista, o di qualsiasi altra bar
~arie equivalente, qualunque ne 
s1a la matrice politica effettiva 
o_ dichiarata ». E segno di un'in
di~erenza colpevole e pericolosa 
gh sembra l'atteggiamento di una 
generazione che si affaccia all'età 
adulta « priva non di ideali ma di 
certezze, anzi, diffidente delle 
?randi verità rivelate; disposta 
mvece ad accettare le verità pic
cole, mutevoli di mese in mese 
sull'onda convulsa delle mode 
culturali, pilotate o selvagge » 

(I sommersi e i salvati, Torino, 
Einaudi, 1986, p. 163). 

Parole gravi e certo dettate 
dall'esperienza personale, dalle 
continue prove di disinteresse e 
disattenzione, per non dire peg
gio, con cui spesso i giovani lo 
interrogavano, dall'« impressione 
devastante - comunicata da Levi 
a Tranfaglia- che aveva ricevuto 
proprio a T orino parlando del 
nazionalsocialismo e dei lager in 
un liceo cittadino » (p. 17 6 ). 

G. E. Rusconi, L. Boella, G. 
De Luna affrontano le implica
zioni del neorevisionismo storio
grafico (rappresentato da alcuni 
degli storici tedeschi più in vista) 
che conduce a relativizzare i cri
mini nazisti in una sorta di « pa
reggiamento » con i crimini stali
niani, al fìne di adescare e cat
turare l'opinione pubblica tede
sca « a sostegno del clima cultu
rale conservatore, desideroso di 
chiudere una volta per tutte i 
conti con un passato opprimen
te» (Rusconi, p. 190). Per con
tro, « solo una vitl). comunitaria 
attiva, la presenza di un conte
sto di comunicazione e di espe
rienza intersoggettiva possono far 
si che il coraggio civile, lo spi
rito critico, la non sottomissione 
all'autorità diventino elementi di 
comportamento collettivo. Confu
sione morale significa paralisi e 
atrofia dei sentimenti comuni
tari: c'è un rapporto diretto tra 
l'antisemitismo e i turbamenti, 
i blocchi dell'evoluzione socia
le» (Boella, p. 217). 

È merito del « Notiziario » 
cuneese dare tempestivamente 
conto di riflessioni che non ri
guardano solo gli storici ma tutti 
i cittadini consapevoli di come 
sia facile dimenticare le conqui
ste di civiltà e precipitare nella 
barbarie e avvitarci nei « vortici 
metaforici e materiali » che di 
continuo ci insidiano come insi
diavano Primo Levi. 

Giancarlo Bergami 

Lamberto Mercuri, 
L'epurazione in I t alia, 
1943-1948, 
Cuneo, Edizioni dell'Arciere, 
1988, pp. 276; 
primo saggio della collana 
« L'altra storia », 
diretta da A. A. Mola. 

È da salutare con favore il 
varo, per i tipi dell'Arciere di 
Cuneo e la direzione di Aldo 
Alessandro Mola, di una nuova 
collana di monografìe e saggi in
titolata « L'altra storia ». Essa 
si propone di dare spazio e voce 
a temi poco esplorati . specie nel 
momento in cui « il grosso del
l'editoria storiografìca s'affolla, 
ripetitivamente, su pochi argo
menti »; un'editoria, è il caso di 
aggiungere, che sforna titoli ac
cademici spesso di scarso valore 
critico, e nella quale sono ac
colti, con spreco di denaro pub
blico, centoni e repertori abbor
racciati e indigesti dovuti a sco
liasti e ricercatori in carriera. 

Una storia altra dunque si im
pone « non per vezzo di origi
nalità » a ogni costo, ma per 
amore degli studi e della verità 
e per procedere a una adeguata 
sistemazione dei documenti affio
ranti dagli archivi, o a una rilet
tura di testi e giudizi correnti 
manipolati e piegati a servire 
interpretazioni di comodo e tesi 
strumentali. 

Di qui l'esigenza - cui la col
lana diretta da Mola intende man
tenersi fedele - di sgombrare il 
campo della contemporanea sto
riografìa italiana da equivoci, pre
giudizi e mezze verità che hanno 
avuto corso a partire dal secon
do dopoguerra, senza considerare 
guasti . e aberrazioni imputabili 
nei decenni precedenti alla pub
blicistica nazionalista e a quella 
dichiaratamente fascista. Bisogna 
uscire dai limiti e dalle ipoteche 
di una storia meramente ideolo
gica, o di ricostruzioni nel segno 
di una logica partitocratica della 
vita civile italiana dell'utimo se
colo, per attingere una visione 
articolata delle lotte e delle co
stanti reali della società nazio
nale. 
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Il settorialismo pseudosciemi
fico e l'ossequio alle istanze e 
agli interessi dei partiti domi
nanti hanno a lungo impedito la 
comprensione e lo scioglimento 
di condizionamenti e nodi riguar
danti, ad esempio, il passaggio 
dal regime fascista alla repub
blica, un passaggio decisivo ai 
fini dell'incidenza e della profon
dità del processo di democratiz
zazione allora innescato nel Paese. 

Il volume di Lamberto Mercu
ri, sulla scorta di un'ampia docu
mentazione italiana e straniera, 
ripercorre la vicenda, per molti 
aspetti oscura e imbarazzante, del
la mancata epurazione dei fasci
sti dalle leve di comando dello 
Stato, ovvero dell'incredibile me
tamorfosi per cui quarantacinque 
milioni di fascisti si rigenerarono 
in quarantacinque milioni di anti
fascisti. 

Non tutti i tesserati del Pnf 
devono naturalmente essere re
putati fascisti: la tessera del Pnf 
non comporta di necessità ade
sione al fascismo ideologico o 
politico, ma spesso essa significa 
solo tessera del pane, della so
pravvivenza materiale, del lavoro. 
Il fascismo è in questo figlio del 
pauperismo, della miseria <:nde
mica, dell'incertezza del domani 
di larghi strati della popolazione 
lavoratrice urbana e contadina 
in Italia. 

Ciò non toglie, anzi, che nu
merosi fossero i fascisti attivi e 
ottusi, « talvolta facinorosi e ac
caparratori di posti e prebende », 
che si vantavano magari a torto 
di essere « antemarcia » o specu
lavano sulla « marcia » e sulla 
« sciarpa littorio », manifestando 
quegli istinti o quella cupidigia 
di servilismo e conformismo per 
cui il fascismo fu e resta, gobet
tianamente, l'autobiografia o la 
rivelazione dei vizi e delle insuffi
cienze storiche della nazione. 

Un'autobiografia che non po
teva essere annullata o cessare 
di produrre effetti come per in
canto il 26 luglio 1943, né con 
la liberazione e col dopolibera
zione. Si ebbero anzi, tra l'estate 
del 194 3 e gli anni del dopoguer
ra, frequenti casi di mimetizza-

zione e di trasformismo che re
sero problematica per non dire 
impossibile l'individuazione e la 
punizione di molti attivisti del 
fascismo. 

Con l'estendere troppo l'ambi
to dei colpevoli da parte dell'Alto 
Commissariato per le sanzioni al 
fascismo (creato nel giugno 1944) 
si diede modo, per altro, ai « veri 
responsabili - l'ha notato Giulio 
Andreotti - di scomparire nella 
folla. Così il bastonatore efferato 
finì senza sanzioni o quasi, men- · 
tre l'usciere che si era inventato 
un brevetto di sciarpa littorio per 
avere uno scatto di carriera fu 
trattenuto a lungo in osserva
zione e spesso finì male » (p. 
259). 

Invero l'epurazione, testimo
nia Leo Valiani, era stata svuo
tata e smantellata gradatamente 
a iniziativa degli stessi epuratori 
moderati e lungimiranti: « La sua 
liquidazione definitiva avvenne 
nel 1947-1948 col governo dal 
quale i comunisti ed i socialisti 
erano stati estromessi. Ancora 
nel primo governo De Gasperi, 
subito dopo la vittoria della re
pubblica, Togliatti concesse una 
amnistia generale, di cui benefi
ciarono i più tra i fascisti. Si 
trattava di un procedimento di 
pacificazione, che alcuni magistra
ti interpretarono come un incen
tivo ad assolvere anche gli autori 
dapprima confessi di delitti com
messi su ordini del fascismo: così 
con l'assoluzione, in appello, de
gli organizzatori dell'assassinio di 
Carlo e Nello Rosselli » (p. 258). 

Il fallimento dell'epurazione è 
però segnale del venir meno e 
del precoce esaurirsi di quella 
« ventata rivoluzionaria » che 
avrebbe dovuto condurre alla 
« edificazione della sovranità su 
basi più larghe». L'epurazione 
venne sacrificata alle ragioni del
la ricostruzione e del riequilibrio 
delle forze capitalistiche, nel qua
dro della internazionalizzazione 
e dell'inserimento dell'Italia nel 
sistema occidentale. Era quanto 
si preparava già col governo Par
ri, nato non soltanto come « una 
affermazione dei valori della Li
berazione ma piuttosto come un 

vero e proprio compromesso del
lo "Stato storico" con la Resi
stenza » (p. 153 ). 

Il volume di L. Mercuri - os
serva Aldo A. Mola - reca « an
che un contributo essenziale al 
dibattito civile, giacché illumina 
il lettore, giovane e meno gio
vane, sulle ragioni profonde del 
mancato avvento della "demo
crazia compiuta", la cui realizza
zione torna a essere riproposta 
da quanti non si rassegnano alla 
finzione della democrazia » (p 5). 

Si tratta di adeguare senza in
dugio le istituzioni alle attese dei 
cittadini: obiettivo tanto più 
raggiungibile e necessario ora che 
il paese sembra uscito dallo stato 
di pauperismo e di secolare arre
tratezza economica e civile in cui 
ha vivacchiato tra ricorrenti fru
strate velleità di potenza militare 
coloniale e imperiale. 

Nuovi compiti e ardue respon· 
sabilità competono alla quinta, 
se non addirittura alla quarta, 
nazione industrializzata dell'Oc
cidente: compiti e responsabilità 
che richiedono il superamento 
delle beghe di villaggio o di bot
tega di una classe politica che 
rischia di riversare ancora una 
volta nelle parole - lo scrisse 
Ferruccio Parri - la sua incapa
cità d'agire, in fretta e bene, co
me esigeva ed esige l'interesse 
del paese. 

Giancarlo Bergami 
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Saverio Santamaita, 
Educazione, Comunità, Sviluppo. 
L'impegno educativo 
di Adriano Olivetti, 
Quaderni, n. 14, Roma, 
Fondazione Adriano Olivetti, 
1987, pp. 127. 

La comunità concreta: 
progetto ed immagine, 
Il pensiero e le iniziative di 
Adriano Olivetti nella 
formazione della cultura 
urbanistica ed architettonica 
italiana, 
a cura di Marcello Fabbri, 
Antonella Greco, 
Roma, 
Fondazione Adriano Olivetti, 
1988, pp. 224, I-XXVIII, 
con numerose riproduzioni 
in b. e n. 

Nel 1962 alcuni familiari, ami
ci e collaboratori di Adriano Oli
vetti costituirono una Fondazio
ne richiamandosi al nome del 
grande canavesano, con l'intento 
di raccoglierne e svilupparne il 
lascito culturale. Si trattava, in 
un certo senso, di proseguire 
l'opera teorica e pratica di colui 
che fu sì un importante impren
ditore ma soprattutto un uomo 
« dalla forte tensione ideale 
espressa in un concreto ed attivo 
impegno civile, sociale e poli
tico». 

I libri pubblicati o promossi 
dalla Fondazione, dal 1963 ad 
oggi, testimoniano il ricco per
corso culturale seguito. Un per
corso che può sintetizzarsi in tre 
momenti essenziali. Nel primo, 
corrispondente agli anni Sessan
ta, si è manifestato un forte in
teresse nei confronti delle scienze 
sociali. A ciò è andato sostituen
dosi, nel successivo decennio, un 
filone di ricerca sulle istituzioni 
pu.bbliche - con un esplicito ri
chiamo al fervore di iniziative 
assunte da Adriano Olivetti nei 
confronti delle comunità locali. 
Il terzo periodo a ridosso dei 
primi anni ottan~a, ha visto un 
ulteriore arricchirsi delle tema
tiche affrontate: si è dato, in tal 
~odo, l'avvio ad alcuni progetti 
d1 studio in merito all'impatto 

delle nuove tecnologie informati
che sulla struttura e sulle rela
zioni sociali. 

Attualmente la Fondazione è 
impegnata in Ivrea nella costi
tuzione dell'Archivio Storico del 
Gruppo Olivetti. Come è stato 
scritto dai responsabili dell'Ente 
« tale archivio, con le ricerche 
connesse alle tematiche riflesse 
dalla ricca documentazione via 
via raccolta, sta a significare il 
recupero di una memoria storica 
che è, ad un tempo, l'eredità 
simbolica del passato e lo stimolo 
intellettuale atto ad alimentare 
la valenza progettuale degli studi 
in essere e futuri ». 

Alla rivisitazione della com
plessa e, per più versi, affasci
nante personalità di Adriano Oli
vetti, sono dedicati i due più 
recenti quaderni della Fondazio
ne, sui quali daremo alcune note 
informative. 

Il lavoro di Saverio Santamai
ta - Educazione, Comunità, Svi
luppo - intende analizzare la 
formazione del pensiero olivet
tiano, le componebti culturali a 
cui si richiamava ed il rapporto 
che venne ad instaurarsi tra il 
medesimo Olivetti e gli intellet
tuali del suo tempo: e ciò in 
quanto non si può comprenderne 
« La figura di uomo, di impren
ditore, di politico, di « utopista 
positivo » fondatore ed anima
tore di tante iniziative, se si pre
scinde dallo spessore culturale 
che, attraversandoli traversalmen
te, accomuna i moltiplici aspetti 
nei quali si è dispiegata la sua 
attività ». 

Punto centrale di questa espe
rienza rimane la convinzione che 
solo tramite la crescita culturale 
ed educativa, può avvenire una 
trasformazione della società in 
direzione comunitaria. Questa 
« speranza di un ordine nuovo » 
spinse Olivetti a stilare un « pro
getto politico e culturale » che, 
sottolinea l'A., venne «pensato 
fin nei particolari sul piano teo
rico » e, per ragioni contingenti, 
« solo in parte tradotto in rea
lizzazioni ed attività ». 

La posizione di Adriano Oli
vetti di fronte all'organizzazione 

produttiva e gestionale dell'ap
parato economico ed in partico
lare della fabbrica, viene deli
neata in apertura del saggio: se 
punto di avvio furono le teorie 
tecnico-economiche e scientifico
sociali proprie del neocapitalismo 
è altrettanto vero che l'impren
ditore eporediese andò ben oltre 
nella sua volontà di modernizza
zione consapevolmente impegna
ta a « ridare alle opere dell'uomo 
la perduta armonia». Nei succes
sivi capitoli l'ideologia e la pra
tica olivettiana vengono messe 
a confronto sia con i possibili 
modelli ispiratori - e qui vi è 
l'ampio dibattito su c'osa rappre
senti il moltiplicarsi dei richiami 
all'America, alla cultura della de
mocrazia industriale ed al New 
Deal; sia con analisi m prima 
istanza apparentemente lontane 
dal pensiero di Olivetti ma che, 
in realtà, presentano, con lo stes
so, alcuni punti di convergenza, 
è il caso delle teorie gramsciane 
relative al neocapitalismo. 

Altrettanto significativo, per la 
comprensione della figura dell'in
gegnere canavesano, rimane il suo 
meridionalismo, alla presentazio
ne del quale è dedicata la parte 
centrale dell'opera. Secondo Oli
vetti le forze economiche desti
nate a risollevare il Sud d'Italia, 
dovev\}no svilupparsi nelle mede
sime terre del Meridione, e tale 
sviluppo economico era necessa
rio che procedesse di « pari passo 
con l'innalzamento dei livelli e 
dei contenuti culturali della per
sona e della comunità». Anche 
in questa circostanza, dunque, 
l'impegno educativo appare pre
minente nel pensiero olivettiano. 
Un impegno che favorl il sorgere 
di ini,ziative concrete per offrire, 
a chi entrava in fabbrica, « nuo
ve finalità di trasformazione so
ciale e di rinnovamento cultu
rale, in cambio di una professio
nalità espropriata e di una fun
zione sociale ormai stravolta ». 
Al processo pedagogico, quale 
venne inteso da Olivetti, l'A. si 
sofferma nella parte conclusiva 
del suo libro. 

Il lavoro dell'operaio che si 
è riappropriato dei propri fini, 
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giunge a coincidere, nello schema 
concettuale dell'ingegner Adria
no, con la cultura del passaggio 
verso una nuova società. A fron
te di ciò sono riesaminate le ini
ziative del Movimento Comunità 
in Canavese: i circoli culturali 
e le biblioteche, da un lato, e il 
grande dibattito teso a fornire 
orientamenti ideali e strumenti 
operativi ai processi di autogo
verno delle comunità, dall'altro. 
Ed accanto è pure ricordata la 
vocazione editoriale che contrad
distinse, ad incominciare dall'ing. 
Camillo, la famiglia Olivetti, dif
ferenziandola dagli imprenditori 
contemporanei. 

Sin dalle riviste dell'anteguer
ra - « Tecnica e organizzazione » 
del '3 7, ad es. - pur essendovi 
ancora la fabbrica al centro del
l'interesse, già si può scorgere 
l'affacciarsi di interventi sul ter
ritorio e sul sociale. Sempre que
gli anni difficili videro la nascita 
delle Nuove Edizioni Ivrea -
1942- poi trasformate nelle Edi
zioni Comunità. Ebbene, proprio 
scorrendo i titoli della celebre casa 
editrice, appaiono con evidenza 
i riferimenti culturali di Adriano 
Olivetti: la tensione filosofica ed 
etico-religiosa rappresentata da 
Kierkegaard, il pensiero cristiano
sociale francese, Maritain, Mou
nier e Simone Weil, lo slancio 
progettuale di Neutra e di Mum
ford, ecc. In un contesto cultu
rale ed ideale sempre estrema
mente ricco, può risultare a volte 
difficile fermare il processo di 
costruzione del pensiero olivet
tiano: un pensiero, comunque, 
conclude Santamaita, che quanto 
più « appare utopico, eclettico o 
perdutamente ingenuo, tanto più 
si rivela, ad una attenta analisi, 
straordinariamente coerente, com
patto e sistematico, se non nella 
forma in cui è espresso, di certo 
nella sostanza ». 

Con il volume curato da Mar
cello Fabbri ed Antonella Gre
co - La comunità concreta: pro
getto ed immagine - il campo di 
ricerca si restringe ad un aspetto 
particolare delle iniziative di 
Adriano Olivetti, ovvero « alla 
sua influenza nella formazione 

della cultura urbanistica ed ar
chitettonica italiana ». Nel libro 
sono raccolte le riflessioni e le 
testimonianze che si intrecciarono 
nelle giornate di studio organiz
zate nell'aprile del 1982, dal
l'Istituto Universitario di Archi
tettura di Reggio Calabria e dalla 
Fondazione Olivetti. 

Il laboratorio dell'esperienza 
olivettiana si colloca nel nodo 
storico degli anni Cinquanta: 
ovvero « nel momento in cui 
l'Italia passa dalla condizione di 
società agricolo-industriale a quel
la di società pienamente moder
na ». È in un contesto di tal ge
nere che le teorizzazioni sul rap
porto fra produzione e ambiente, 
ovvero sulla trasformazione dello 
spazio e sulla sua gestione, pos
sono trovare realizzazioni con
crete. Come sottolinea L. Menoz
zi nella sua relazione, « la pre
senza intorno ad Adriano Olivetti 
dei più significativi tra i tecnici
urbanisti italiani - da Piccinato 
a Quaroni a Zevi ad Astengo -
ribadisce la volontà di ricerca 
che animò quel periodo ». I vari 
progetti di pianificazione territo
riale che si susseguirono posero 
sempre, quale logica premessa, 
« gli aspetti "globali" di ogni in
tervento, definendone la scala 
non soltanto in termini dimen
sionali - la regione - ma soprat
tutto nella necessità di trasforma
zione ed evoluzione produttiva, 
economica, sociale: in altre pa
role di cultura totale ». (E. Va
leriani). Problematiche, queste 
ultime, sulle quali si soffermano 
non pochi relatori, a testimonian
za dell'ampio dibattito che su
scitarono sin dal loro sorgere. 

Aprono il volume un primo 
gruppo di cinque saggi, tesi a 
fornire un'ampia ed esauriente 
disamina di quello che fu il pro
getto politico olivettiano: Sergio 
Ristuccia, Il progetto politico di 
Adriano Olivetti nell'Italia del 
dopoguerra; Carlo Doglio, La sto
ria culturale di Adriano Olivetti; 
Gene Pampaloni, Dall'utopia alle 
riforme, l'esperienza interrotta; 
Giuseppe Garrizzo, Modernità e 
«virtù»: il tema della comunità 

locale; Gaetano Cingari, Comu
nità nel Mezzogiorno. 

La seconda serie di interventi, 
riuniti sotto il titolo L'immagine 
della Nuova Società, si rivolge 1 

a tematiche altrettanto necessa
rie per una miglior comprensio
ne del modo in cui operò il la
boratorio guidato da Olivetti: 
l'impatto della società rurale con 
la modernità e le sue contraddi
zioni; le ambiguità di una società 
industrializzata ma ancorata for
temente alle particolarità locali 
e della tradizione, ecc. - Mar
cello Fabbri, L'urbanistica italia-
na dalla città al territorio; Lu
ciana Menozzi, Le inchieste degli 
anni Cinquanta; Piergiorgio Bel
lagamba, Urbanistica e governo 
locale; Enrico Valeriani, Gli ar
chitetti di Adriano Olivetti; An- 1 

tonella Greco, Educare con l'ar
te; Alessandro Mendini, L'imma
gine italiana. 

Con la terza sezione, dedicata 
ai Protagonisti, la parola passa 
direttamente a quegli architetti 
ed urbanisti che lavorarono con 
A. Olivetti. Ludovico Barbiano 
di Belgioioso descrive il Piano 
della Valle d'Aosta, risalente alla 
metà degli anni '30, con il quale 
« si volle affrontare una pianifi
cazione su scala regionale, forse 
per la prima volta, proprio per 
sopperire a queste carenze e per 
dare nuovi contenuti al concetto 
di pianificazione, collegabili con 
prospettive di carattere politico, 
economico e sociale secondo la 
visione comunitaria che si è for
mulata successivamente ma che 
era già nella mente di Adriano 
Olivetti ». Ludovico Quaroni, a 
sua volta, si rifà all'esperienza 
di Matera: ovvero allo studio 
sull'antico insediamento contadi-
no dei Sassi, ed alla progetta
zione del borgo residenziale « La 
Martella ». In questa località del 
Sud, scrive L. Menozzi, « il grup-
po di studio che faceva riferi· 
mento a Olivetti vedeva la pos· 
sibilità di verificare concretamen· 
te un'analisi integrale di insedi~
mento umano aderente allo spl· 
rito che doveva informare una 
proposta di pianificazione; il pro· 
gramma era quello di riconoscere 
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e ridefinire i confini che natura e 
storia avevano assegnato ad una 
comunità, superando la scissione 
tra tendenza "economicistica", 
portata a ridurre ogni problema 
a problema di condizioni mate
riali di vita, e tendenza "spiri
tualistica ", portata a sottolineare 
l'esigenza prioritaria di dare una 
possibilità di recupero morale a 
individui atavicamente oppres
si». Gino Pollini, con Fabbrica 
e quartiere a Ivrea, si intrattie
ne sugli importanti progetti rea
lizzati nella città eporediese: i 
corpi di fabbrica edificati tra il 
'34 ed il '57, lungo l'asse di via 
Jervis, nei quali la soluzione del
la vetrata continua venne di volta 
in volta ripresa e riveduta, a di
mostrazione di come l'ingegnere 
Adriano ed i suoi architetti, ri
fiutarono sempre « la tipologia 
dell'officina chiusa da muri verso 
l'esterno »; alcuni quartieri di 
abitazioni divenuti piccoli esem
pi di applicazione del metodo 
razionalista; la fascia dei servizi 
sociali, con il portico ed i ter
razzi che cingono tutta la costru
zione aprendosi verso il profilo 
suggestivo della Serra. 

Tutti esempi di come la pro
gettazione fosse sempre effettuata 
in intimo rapporto con il luogo. 
Ignazio Gardella, riferendosi alla 
committenza di Adriano Olivetti, 
volge la sua riflessione al signi
ficato che quest'ultimo dava alla 
figura degli archi tetti: « se O li
vetti vedeva per sé - come indu
striale - un ruolo preciso che 
partiva dalla fabbrica ma ne su
perava i confini ed anche quelli 
di una pura imprenditorialità di 
profitto, così indirettamente pen
sava di assegnare agli architetti 
un ruolo che andava al di là 
della pura professione e che met
teva al centro degli interessi l'uo
mo, anzi il suo uomo comunita
rio». Giovanni Astengo riper
corre, infine, le tappe di un'altra 
esemplare iniziativa olivettiana: 
la rivista « Urbanistica », nata 
?el 1949, e che ha costituito per 
~l paese un elemento portante di 
Informazione, di diffusione e di 
confronto. 

Completano il volume gli inter-

venti di Eduardo Vittoria -
Adriano Olivetti e la cultura del 
progetto - e di Antonio Mi
gliasso - Dal progetto alla realiz
zazione - oltre alle testimo
nianze di Umberto Serafini, Da
rio Berrino, Albino Sacco, Luigi 
Za, ed alle introduzioni di Ro
berto Olivetti e Antonio Qui
stelli. In appendice è allegato il 
Catalogo della Mostra che affian
cò il Convegno, ed una signifi
cativa serie di immagini. 

La figura di Adriano Olivetti, 
imprenditore ed intellettuale, ur
banista e filosofo, appartiene or
mai alla storia di una Italia che 
fu assai restia a comprenderne 
ed accettarne gli slanci ideali e 
gli accorati appelli. Rivisitarne il 
mito, a tanti anni di distanza, 
ci fa scorgere come esso sia so
pravvissuto pur diversificandosi 
sotto la spinta dei tempi nuovi. 
« Oggi Io spirito "adrianeo ", che 
faceva sempre riferimento, anche 
nelle sue manifestazioni meno 
provinciali, alla "piccola patria" 
canavesana, sarebbe inapplicabile 
alla lettera », ha 1 seri tto di re
cente N. Ajello su l'« Espresso ». 
Ma la città del sole del timido, 
religioso, pensoso, esoterico in
gegner Adriano, resta pur sem
pre un rasserenante approdo, spe
cialmente in questa nostra epoca 
un po' stanca e sfiduciata. 

Franco Quaccia 

L'ultima ricerca di Paolo Spriana. 
Dagli archivi dell'Urss 
i documenti segreti 
sui tentativi per salvare 
Antonio Gramsci, 
con scritti di A. Natta, 
V. Gerratana e M. D'Alema, 
Roma, supplemento al n. 240 
del 27-10-88 dell'« Unità», 
pp. 123. 

La pubblicazione in opuscolo 
da parte dell'« Unità» dei docu
menti segreti conservati negli ar
chivi dell'Urss su due tentativi 
di liberare Antonio Gramsci dal 
carcere fa pensare al classico to
polino partorito dalla montagna. 
Lo stesso titolo del volumetto 

è quanto meno improprio, se non 
del tutto incongruo, rispetto al 
contenuto effettivo. Non si trat
ta invero di una « ricerca » che 
Paolo Spriano (Torino, 30 novem
bre 1925 - Roma, 26 settembre 
1988) abbia condotto negli ar
chivi sovietici ma di una rac
colta delle carte consegnate in 
modo discrezionale dal segretario 
generale del Pcus Gorbaciov ad 
Alessandro Natta nell'aprile 1988, 
e dal Pci affidate a Spriano perché 
le presentasse con note e com
menti opportuni. Lo storico del 
Pci non aveva mancato, dal canto 
suo, di esprimere (nel corso del 
suo lavoro interrotto·· dalla mor
te) a Gerratana serie perplessità 
in merito alle circostanze della 
« scoperta » archivistica e al fatto 
che « il testo dei documenti degli 
archivi sovietici gli era pervenuto 
solo in una traduzione italiana, 
non immediatamente controllabi
le » (si veda la dichiarazione in 
V. Gerratana, Un lavoro da con
tinuare, in op. cit., p. 9). I testi 
risultano per giunta privi di tutti 
quei dati (numeri di protocollo, 
timbri originali, annotazioni a 
margine, segnature archivistiche, 
ecc.) che solitamente aiutano a 
valutare la natura e la validità 
di qualsiasi documento utilizza
bile in sede storiografica. 

Venendo alla sostanza dei« ten
tativi ·» cui le carte sovietiche si 
riferiscono, si osserva che esse 
rendono conto, nel primo caso, 
dei passi informali effettuati nel 
1927-1928 da M. M. Litvinov, 
vice commissario del popolo agli 
affari esteri, e N. Krestinskij, 
ambasciatore dell'Urss a Berlino, 
al fine di sondare la disponibilità 
del nunzio apostolico a Berlino, 
monsignor Eugenio Pacelli, a da
re il proprio assenso, e quello 
del Vaticano, alla trattativa -
mai incominciata - di uno scam
bio di Gramsci e Umberto Ter
racini con alcuni preti cattolici 
incarcerati in Urss; e, nel secondo 
caso concernono un avvio poco 
con;into di trattativa tra diplo
matici italiani e sovietici a Mosca 
nel 1934-1935. 

T ali passi sono mossi al di 
fuori s'intende di qualsiasi trat-
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tativa diretta e al massimo livello 
di responsabilità tra i governi 
sovietico e fascista sul problema 
della liberazione del comunista 
sardo imprigionato. Tanto più 
ingiustificati appaiono perciò il 
tono trionfalistico, ridondante, e 
il linguaggio curiosamente neo
stalinizzante con cui sono presen
tate le carte in argomento: per 
Natta esse smentirebbero « spe
culazioni vergognose » e « inter
pretazioni tropPo sbrigliate e fan
tasiose sul presunto "abbandono" 
di Gramsci» (p. 8) da parte so
vietica e degli stessi comunisti 
italiani. Un « abbandono » di cui 
si lamentava Gramsci scrivendo 
il 19 maggio 1930 in una lettera 
inquietante alla cognata di sentire 
il peso di « vari regimi carcera
ri », tra i quali più opprimente 
di tutti la consapevolezza di « es
sere tagliato fuori » non solo dal
la vita sociale e familiare, ma 
da legami, relazioni e solidarietà 
di altra natura, e di avvertire -
notava nella lettera del 13 luglio 
19 31 - come « ogni giorno si 
spezzi un nuovo filo dei miei le
gami col mondo del passato». 

Il volumetto, nella seconda 
parte, riunisce appunti degli stu
denti sulle ultime lezioni di Spria
na all'Università di Roma e una 
scelta di suoi articoli usciti in 
« l'Unità », « Rinascita », nel 
« Corriere della Sera » (24 giu
gno 1977- 16 giugno 1988): un 
ricordo del giornalista, dello sto
rico e dell'insegnante, sulla cui 
attività bisognerà ritornare con 
adeguato giudizio. 

Giancarlo Bergami 

Renato Grimaldi, 
Complessità sociale e 
comportamento cerimoniale, 
Milano, Franco Angeli Editore, 
pp. 128. 

Nella collana « Gioele Solari » 
del Dipartimento di scienze so
ciali Università di Torino, edita 
dalla Franco Angeli di Milano, 
è uscito questo libro del ricer
catore cossanese Renato Grimaldi 
che riveste per noi grande im-

portanza per meglio comprendere 
la nostra realtà langarola in fun
zione dei comportamenti rituali 
e delle feste . Si tratta di un libro 
che prende in esame quattro co
munità e quattro momenti spe
cifici, così descritti: 

Belvedere Langhe con la Festa 
dei pani e la Passione. 

Valdivilla di S. Stefano Belbo 
con la Festa Patronale. 

Sanpeyre con la Badìa. 
Alba - Borgo del Brichet per 

il Palio degli Asini. 
Fatta salva l'ipotesi per cui la 

maggior partecipazione alla festa 
è una risposta attiva a problemi 
della società attuale, con questo 
lavoro R. Grimaldi ha proceduto 
ad un'ulteriore analisi di questo 
problema utilizzando strumenti e 
tecniche tali da giungere ad una 
migliore interpretazione e for
mulazione dei relativi modelli. 

La ricerca avvenuta prima sul 
campo e poi rielaborata seguen
do strumenti statistici raffinati, 
unitamente ad un esperimento di 
utilizzo della logica booleana, 
portano il lettore a trovare in 
queste pagine un « quadro socia
le » abbastanza originale permet
tendoci di spiegare comportamen
ti quali quelli del folklore alla 
luce delle realtà sociali dei sin
goli individui. 

Se fino ad ora la festa, il rito 
si potevano presentare ai nostri 
occhi come semplice momento 
di allegria e di svago, seguendo 
il lavoro dell'autore invece ci 
rendiamo conto di tutta la com
plessità del fenomeno traendone 
considerazioni ben più complesse 
ed articolate. Il costo della festa, 
ad esempio. Nelle quattro comu
nità prese in esame e più sopra 
descritte, la popolazione interes
sata alla festa in età lavorativa 
è risultata pari a circa .3800 uni
tà, con una stima di ore impe
gnate di circa 85.000 delle quali 
il 73 % dedicate a ruoli attivi. 
Con l'attuale costo del lavoro è 
facile concludere come la gestio
ne delle nostre feste costituisca 
un'impresa del valore di alcuni 
miliardi di lire e se poi conside
riamo come non ci siano finalità 
di lucro, balza ancora più evi-

dente la constatazione dell'im
portanza che i fruitori e i prota
gonisti della festa attribuiscono 
a questo momento di aggrega
zione e di ricreazione. 

Un altro aspetto importante 
che risulta dall'indagine è quello 
della maggior partecipazione del 
pendolare alla festa e in questo 
caso il rito assume la funzione 
di attività di recupero organiz
zativo del disordine dato dalla 
complessità di appartenere a dif
ferenti formazioni sociali ( cam
pagna-città = contadino-operaio). 
Il ruolo dell'organizzatore, inol
tre, è quello in cui più specifica
tamente il comportamento festivo 
assume la funzione di risposta 
attiya ai problemi quotidiani di 
chi opera in una complessità so
ciale come ormai a tutti accade. 

Altra considerazione: le cari
che culturali hanno un effetto po
sitivo diretto sulla partecipazione 
alla festa ma ne portano anche 
uno indiretto attraverso il ruolo 
di organizzatore, per cui occupare r 
cariche culturali significa anche l 
in alcuni casi essere un organiz
zatore ottenendo così un ulte-
riore e più elevato impegno nella ' 
festa . 

Il volume si conclude con 
un'ampia scelta fotografica rap- c 
presentante immagini della Fe- ' g 
sta dei pani e della Passione di t 
Belvedere Langhe; l'abaìo di Sam- c 
peyre; il Palio degli . Asini di a 
Alba (1983); il Carnevale, la r 
Festa Patronale, la Vendemmia I 
e il rito degli sposi di Cossano , I 
Belbo. Interessante notare come t 

le feste prese in esame abbiano l• 
tra di loro particolarità ampia- c 
mente divergenti: Belvedere con ~ 
la sua caratteristica socio-religio- g 
sa; Sampeyre storico-culturale; f 
Alba storico-rievocativa e Valdi- a 
villa tipica festa patronale « me· c 
dia » considerata dopo la scheda: s 
tura di circa .300 feste patronah t 
della zona di Alba, Nizza e Asti. r 

Un libro utile e curioso, im- n 
portante e nuovo « fresco » e va· g 
lido sia come strumento d'inda· z 
gine, d'approfondimento e di cui· l1 
tura sia di testimonianza della d 
realtà folkloristica del mondo in g 
cui viviamo e operiamo. Se la C 
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parte « matematica » della ricer
ca può causare difficoltà di com
prensione da parte del lettore, la 
relazione introduttiva di Gian 

' Luigi Bravo, la prolusione e le 
conclusioni dell'autore nonché 
l'inserto fotografico suppliscono 
ampiamente a questa indubbia 
constatazione pratica, rendendo il 
libro adatto anche ad un pubblico 
non necessariamente scelto tra 
gli « addetti ai lavori ». 

Giuseppe Brandone 

Sapere la strada. 
Percorsi e mestieri 
dei biellesi nel mondo: 
storie di emigrazione, 
a cura della Regione Piemonte 
e della Fondazione Sella, 
Milano, Electa, 1988, pp. 205. 

Come molte altre zone pros-
' sime alle Alpi anche il Biellese 

fu da sempre interessato al fe
nomeno dell'emigrazione, verso 
la pianura o al di là delle Alpi. 
Si trattava però di emigrazione 
stagionale, in cui partenze e ri-

l l torni erano scanditi da ritmi cer
ti. Dalla seconda metà dell'Ot
tocento l'industrializzazione e il 
colonialismo condussero gli emi-

,. , granti a mete sempre più lon
tane: i ritorni divennero così oc
casionali e incerti e spesso non 

J avvennero affatto. Emigrarono 
non solo tessitori, scalpellini, car
pentieri, contadini, ma anche im-

' prenditori che poi divennero fa
mosi per costruzioni di ponti, gal
lerie, canali. Nel 1986, in oc
casione del centenario della Banca 
Sella, presso l'ex maglificio Bo
gHetti di Biella (una costruzione 
fine Ottocento, appunto) venne 
allestita una prima mostra do
cumentaria sul fenomeno interes
sante l'area biellese. L'estate at
tuale ha visto una riedizione della 
mostra presso il Museo dell'Auto
mobile a Torino, curata dalla Re
gione Piemonte e dalla Fonda-

i· zione Sella, corredata da un vo
lume edito dalla Electa. Libro 

a della mostra e non catalogo, ten-
b. gono a precisare gli autori P. 

Ortoleva, Chiara Ottaviano, G. 

Cavaglià, D. Gentile, Mariella 
Pautasso: si tende cioè a sotto
lineare l'indipendenza della pub
blicazione dal fatto espositivo, li
mitato nel tempo. 

I due saggi introduttivi sono 
tuttavia dedicati alla mostra, spe
cie al« laboratorio della mostra », 
cioè ai problemi metodologici e 
alle soluzioni raggiunte. Lo sche
ma adottato è stato quello « del 
gioco dell'oca », cui allude an
che il manifesto (usato quale co
pertina del libro) di Emanuele 
Luzzati. Lo schema somiglia in
fatti alla emigrazione: la parten
za è comune ma il raggiungi
mento della meta, il procedere o 
l'arretrare, le singole stazioni, 
sono vicende individuali, spesso 
decise dalla sorte. Anche il vi
sitatore, in conseguenza, era in
vitato a scegliere vari itinerari, 
a soffermarsi qui piuttosto che 
là, a tornare indietro per poi 
ripartire. La parte più consistente 
del volume è occupata dalle circa 
duecento fotografie tratte da ar
chivi pubblici e illustranti le tap
pe salienti del fendmeno migra
torio. 

Sino agli anni Venti (il periodo 
preso in esame dal libro e dalla 
mostra va circa dal1880 al1930) 
la fotografia non era molto diffusa: 
la praticavano professionisti o di
lettanti e illustrava quindi un 
momento importante, scelto con 
cura e con precisi significati. Per 
chi non aveva dimestiChezza con 
la penna, la fotografia sostituiva 
spesso la lettera e a tale scopo 
doveva descrivere l'ambiente, lo 
stato d'animo, gli strumenti del 
mestiere, le condizioni di vita e 
via dicendo, elementi presenti in 
tutte le fotografie esaminate dal 
gruppo coordinato da Valerio 
Castronovo. 

I soggetti sono ricorrenti: la 
famiglia prima della partenza o 
al ritorno, il gruppo dei colleghi 
e l'ambiente di lavoro, i macchi
nari per gli imprenditori. Ven
gono però anche fotografati la
vori considerati « epici », quello 
in miniera, il disboscamento, la 
costruzione di strade in zone im
pervie, mentre non si ritraggono 
le attività non avventurose, come 

la tessitura, benché molti fossero 
i tessitori biellesi emigrati al
l'estero. Si privilegia inoltre sem
pre il bianco rispetto al negro 
(considerato parte della natura 
selvaggia da dominare) o al ci
nese corrotto. L'imprenditore non 
si fa ritrarre al lavoro ma a ri
poso, coi vestiti migliori o nel
l'atto di pagare o impartire or
dini agli operai, per lo più in
digeni. 

L'analisi delle fotografie, in
somma, corredata a volte dalle 
testimonianze orali dei possessori, 
dà una messe di dati interessanti 
e permette di conoscere il feno
meno anche dall'interno, con le 
implicazioni psicologiche collet
tive e individuali e le rielabora
zioni letterarie. I libro contiene 
un'antologia di brani di Loren
zo Feraud (Da Biella a San Fran
cisco di California, Torino, Pa
ravia, 1882); Tina D'Alberto 
(Sikà Guà, La sedia d'oro , Tori
no, Agar, 1950); Mireille Kuttel 
(La pérégrine, Losanna, 1983) 
espressivi dell'angoscia della par
tenza, del distacco, della scoperta 
del nuovo mondo, del successo o 
della sconfitta. 

Un'ultima sezione è dedicata 
alla lingua o al dialetto che dap
prima esclude, quindi affratella, 
e in certi casi s'impone com'è 
accaduto, per l'industria tessile, 
in Am'erica Latina, in Sudafrica, 
dove il personale di servizio, di 
colore, si esprimeva con il dia
letto o la lingua dei padroni. 

Francesco De Caria 

Angelo Paviolo, 
Canavesani tra gloria e oblio, 
Castellamonte, 
Lions ' Club Alto Canavese, 
1988, pp. 168. 

Esistono associazioni quali i 
Lions Club che si rendono bene
merite anche nel campo lettera
rio, promuovendo pubblicazioni 
atte a rendere culturalmente viva 
la vita di una comunità. 

Recentemente il « Lions Club 
Alto Canavese » ha voluto dedi
care un'opera ai « Canavesani tra 
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gloria e oblio », affidandone l'ese
cuzione alla penna esperta di An
gelo Paviolo, preside di scuola 
media in pensione e curatore del
la terza pagina del settimanale 
« Il Canavese ». 

Tra l'altro l'autore ha redatto 
la storia degli « Spazzacamini del
la Valle dell'Orco » a cura della 
Comunità Montana Valle Orco 
e Soana ed ha collaborato alla 
stesura del volume « Vicende del
l'uomo in Valle Orco», anch'es
so edito dal Lions castellamon
tese. 

La recente pubblicazione rac
coglie ben 128 biografie di per
sonaggi canavesani, ai quali è 
riservato in egual misura lo stes
so spazio tipografico perché, co
me sottolinea l'autore « ciascuno 
di essi abbia nella nostra memo
ria un eguale posto, un'eguale di
gnità, un eguale valore umano». 

Il criterio seguito dal Paviolo 
nella scelta dei nomi è stato quel
lo di offrire anche un doveroso 
omaggio ai personaggi di minor 
spicco, ma pur sempre testimoni 
del nostro tempo e purtroppo 
rapidamente obliati. Nello scor
rere le pagine del libro ci ritro
viamo in una selva di vite che 
ci predispongono a conoscerle a 
fondo poiché di ognuna di esse 
si è data una sintesi delle loro 
attività più interessanti. 

Citiamo a caso le imprese dei 
fratelli Temperino di Borgiallo, 
precursori nella costruzione di 
motociclette e di automobili; le 
invenzioni navali di Giacinto Pul
lino di Baldissero Canavese e di 
Pietro Corzetto Vignot di Rue
glio, nonché pregevole poeta. E 
nel settore delle invenzioni per
ché non ricordare il sangiorgese 
Antonio Michela, cui si deve la 
macchina per stenografare i di
scorsi dei parlamentari? 

Fra gli artisti ormai avvolti 
dal velo dell'oblio, troviamo quel 
Carlo Bonatto Minella, pittore 
autodidatta, purissima gemma di 
Frassinetto, scomparso in età gio
vanile per le mille privazioni 
dopo averci lasciato alcuni capo
lavori, a cui fa riscontro la can
tante lirica Maria Teresa Belloc 
di San Benigno Canavese, ch'ebbe 

tutto dalla vita e che fu una delle 
più celebrate interpreti rossi
niane. 

Fra i letterati è ovvio ricordare 
Salvator Gotta di Montalto Dora, 
uno dei più fecondi narratori del 
nostro secolo; scrisse oltre 150 
romanzi, fra cui il notissimo 
« Piccolo alpino ». 

Un altro tipico innamorato 
della terra di Arduino è senza 
dubbio Carlo Trabucco, giorna
lista, scrittore e uomo di teatro, 
ex sindaco di Castellamonte ed 
autore di diversi romanzi, fra cui 
« Questo verde Canavese». 

Fra i politici non sorprende 
di trovare il valchiusellese Gian
ni Oberto, brillante avvocato, che 
fu presidente della Giunta Re
gionale, ma la presidenza che lo 
rese benemerito fu quella del 
Parco Gran Paradiso, in cui 
espresse tutta la sua canavesità. 

L'elenco dei personaggi più 
rappresentativi, anche se meno 
appariscenti, è quanto mai nu
trito e di questo è doveroso dare 
atto al Paviolo che scientemente 
ha voluto porre in evidenza i va
lori della gente umile, passata 
inosservata benché assai merite
vole per le proprie opere. 

La pubblicazione curata dalla 
tipografia De Joannes di San 
Giorgio Canavese è illustrata con 
una ventina di disegni di Carlo 
Bergoglio, il noto scrittore e ca
ricaturista Carlin, e si presenta 
in un formato singolare su carta 
patinata. 

Piero Pollino 

Giovanna Farrel-Vinay, 
Lo sviluppo industriale della 
città di Ivrea (1870-1910), 
in « Progetto Museo » -
Quaderno di divulgazione, 
Museo « P. A. Garda », 
Ivrea, 1988, pp. 13-42. 

Sotto l'egida del Museo «P. 
A. Garda » e dell'Assessorato 
alla Cultura della città eporedie
se, è uscito, nello scorso marzo, 
il primo Quaderno di divulga
zione. Nell'introduzione il con
servatore Diego Pasinato afferma 

che « Progetto Museo » vuole 
essere una proposta « di dialogo 
innanzitutto con la città di Ivrea 
e con coloro che si interessano 
di vicende museali e culturali» 
ma anche « uno strumento di ri
cerca dove gli studiosi che si 
occupano di cultura museale o 
delle collezioni che compongono 
il museo possono intervenire ». 
Nel quaderno sono perciò eviden. 
ziati i problemi che l'ente epo
rediese si trova a dover affron
tare e, prima fra tutti, quello del 
collegamento con le scuole, in 
una visione che conferma la cen
tralità del ruolo educativo e for
mativo del Museo. La sezione 
dedicata alle « fonti » raccoglie, 
a sua volta, considerazioni sulla 
collezione di arte orientale ospi· 
tata ad Ivrea; mentre con i .« pro
fili di musei » viene istituito un 
confronto con altre realtà per 
capire e valutare meglio le espe-

1 

rienze che il Museo offre. Infine 
con l'editoriale sullo sviluppo in· 
dustriale della città di Ivrea fra 
il 1870 e il 1910, del quale ci 
occupiamo in questa segnalazio
ne, si vuole contribuire ad una 
migliore comprensione dell'atmo· ' 
sfera e dell'ambiente eporediese 
in cui si formò e costituì il Mu
seo « P. A. Garda ». 

Lo studio di Giovanna Farrel
Vinay delinea i principali mo
menti della crescita economica 
della città eporediese ·nell'ultimo 
trentennio dell'Ottocento e nei 
primi anni del nostro secolo. Il 
problema che muove la ricerca
trice a percorrere le tappe di tale 
processo è ben definito: si vuole, 
cioè, cercare di scoprire per quali 
motivi si venne a creare un così 
notevole ritardo nella nascita del
le prime industrie in Ivrea, ri· 
spetto ad altri centri del Cana· 
vese - in particolare quelli del· 
l'area occidentale. L'indagine è 
dunque volta a individuare le 
motivazioni di scelte che produs: 
sero, o meno, determinati effe~tl 
economici. Perché, ad esempiO; 
tanto disinteresse da parte del 
consigli comunali su questo fron· 
te? Perché Ivrea pare rifiutare 
per molti decenni, di uscire d~! r 
proprio guscio artigiano-contadl· t 
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no? Cercare un «filo conduttore 
all'interno delle vicende comu
nali eporediesi che leghi tra loro 
questi, ed altri interrogativi », 
è la via scelta dalla studiosa. 
E ciò nella convinzione che con
tinuando, come si è fatto finora, 
« ad inserire Ivrea nel suo più 
ampio e pur legittimo contesto 
territoriale non può giovare ad 
accrescere ed approfondire qua
litativamente le conoscenze di 
dinamiche politiche, sociali ed 
economiche non cosl lontane dal 
nostro presente ». 

Quale introduzione allo stu
dio l'Autrice presenta uno spac
cato sull'economia di Ivrea tra 
la fine del Settecento e la prima 
metà dell'Ottocento. Sin da que
st'epoca appare chiaramente come 
il tessuto socio-economico della 
città si basi su attività in gran 
parte di tipo artigianale. Dalla 
ricostruzione delle varie lavora
zioni, a fronte dei censimenti in
dustriali del 1823, 1840 e 1852, 
si rafforza ulteriormente l'ipotesi 
dell'esclusione di una qualsiasi 
funzione dinamica di I v rea nel 
contesto di un possibile (anche 

' se ancora non ben dimostrato) 
modello protoindustriale canave
sano. Il mancato decollo di una 
qualche autentica attività indu
striale lo si può dedurre dai molti 
dati riportati sulla classica lavo
razione della seta. Se, nel passare 
dalla fine del XVIII secolo alla 
metà del XIX, questa produzione 
«perde il carattere d'attività ba
sata su premesse familiari, non 
viene d'altro lato ad acquistare 
una fisionomia genuinamente ca
pitalistica: la tendenza alla con
centrazione degli strumenti pro
duttivi è indubbia, ma il mag
gior potenziale produttivo non 
appare sfruttato al massimo » 
conclude l'A. Anche quando il 
discorso si allarga ad altre atti
vità (la tessitura del cotone, la 
lavorazione delle pelli, la pro
duzione della cera, il settore ti
pografico, ecc.) è ben visibile che 
tra il '700 ed i primi cinquan
t'anni dell'800, l'insieme di tali 
produzioni appaia « complessiva
mente in molto moderata cresci
ta, restando ben lontano da ra-

dicali mutamenti qualitativi e 
quantitativi e continuando ad 
indirizzarsi verso un mercato 
esclusivamente locale ». 

Analizzato, anche attraverso i 
dati occupazionali e salariali, il 
quadro di preoccupante stagna
zione economica che afflisse la cit
tà per buona parte dell'Ottocen
to, la studiosa passa ad affron
tare, quale tema centrale del 
proprio lavoro, i tentativi com
piuti da industriali esterni alla 
realtà eporediese, durante la se
conda metà del secolo XIX, di 
impiantare fabbriche in Ivrea. 
Sono in tal modo presentate dap
prima una serie di trattative fal
limentari che, fra il 1867 ed il 
1872, impegnarono alcuni im
prenditori e il comune eporediese. 
In più di una occasione gli am
ministratori di Ivrea rifiutarono 
con caparbietà di offrire le age
volazioni richieste dagli indu
striali. Caddero cosl nel nulla 
progetti quali quello dell'ing. Ja
cob Segre che, a nome di un 
gruppo torinese, propose al co
mune l'impianto di' una filatura 
e tessitura meccanica di cotone. 
E similmente si aren0 l'offerta 
dei fratelli Chiesa che, volendo 
installare un impianto manifattu
riero, chiedevano la garanzia di 
una adeguata forza motrice idrau
lica. 

Di fronte a questo insieme di 
vicende l'Autrice riti~ne oppor
tuno indagare la realtà dei Con
sigli Comunali eporediesi, per 
decifrarne eventuali scelte e prio
rità. La conclusione a cui giunge 
è che in Ivrea, dagli anni '60 
dell'Ottocento in poi, nei vari 
gruppi consiliari che si sussegui
rono, non vennero mai a for
marsi schieramenti omogenei e 
determinati a perseguire obiet
tivi definiti. E se, nell'ultimo de
cennio del secolo, venne a crearsi 
un partito progressista, quale 
contraltare del vecchio partito 
conservatore, questi non fu in 
grado di opporre né uno schie
ramento compatto, né un'alterna
tiva concreta. Solo con il defini
tivo declino della vetusta classe 
dirigente cittadina, e la forma
zione, nel 1907, di un nuovo 

consiglio comunale, dopo un pe
riodo di gestione commissariale, 
la situazione incomincerà a mu
tare ed Ivrea potrà vivere un 
seppur lento e tardivo risveglio 
economico. I nuovi amministra
tori, afferma la Farrel-Vinay, di
mostrarono maggiore energia, de
cisione e determinatezza nelle 
trattative industriali: cosicché 
grazie alle più favorevoli condi
zioni, i primi grandi complessi 
- la Rossari & Varzi e la Paul 
Zahn & figli - avviarono con 
successo le loro lavorazioni. Nel 
1908, infine, Camillo Olivetti, 
che in precedenza aveva spostato 
le sue attività a Milano, tornò 
ad Ivrea, dandovi inizio alla pro
duzione di macchine per scrive
re: il futuro della città si stava, 
in tal modo, avviando su strade 
dalle prospettive assai meno in
certe. 

Franco Quaccia 

Gugliemo Berattino, 
Le miniere dei « Baduj » 
di Traversella, 
Ivrea, Società Accademica di 
Storia ed Arte Canavesana, 
Studi e documenti, XI, 
1988, pp. 460, con numerose 
riprod~zioni in b. e n. 

Il volume di Guglielmo Berat
tino è stato voluto dalla Società 
Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana per celebrare il tren
tesimo anniversario della sua co
stituzione. Una scelta che si è 
rivelata quanto mai opportuna, 
venendo a premiare la fatica di 
uno studioso che per diversi anni 
si è dedicato, con ammirevole 
costanza, a scandagliare archivi 
pubblici e privati, con l'intento 
di raccogliere quanti più docu
menti possibili sulla storia delle 
miniere di Traversella. Una sto
ria quanto mai ricca se si consi
dera che fra la metà del xviii se
colo e la fine del XIX, il ferro 
estratto da queste miniere sod
disfò la quasi totalità dei bisogni 
del Regno Sabaudo e fu la ma
teria prima maggiormente utiliz-
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zata dalle varie unità produttive 
metallurgiche e meccaniche. 

L'opera si apre con una sintesi 
sul territorio di Traversella e le 
sue mineralizzazioni: dal punto 
di vista geologico ne viene cioè 
spiegata l'eccezionale ricchezza 
di giacimenti. Di seguito l' Au
tore passa ad affrontare le lun
ghe e complesse vicende storiche 
delle miniere puntualizzando co
me la loro rilevanza « scemò pro
gressivamente alla fine del xrx 
secolo, con la conseguenza che, 
sul piano culturale, i ricordi le
gati a quello che fu, tra il 1730 
ed il 1880, il volano dell'atti
vità metallurgica sabauda, si per
sero totalmente, stemperati dal
l'inattività e dalle crisi succedu
tesi, e falsati dallo storicismo 
"romantico" del passato e da 
quello, spesso "fantasioso", del 
presente ». In altri termini Be
rattino vuole dimostrare come le 
ipotesi sinora fatte su una col
tivazione delle miniere traversel
lesi in periodo romano, siano as
solutamente prive di riscontri 
concreti tanto sul piano archeo
logico, quanto su quello storico. 
Al pari priva di sostegni, in am
bito documentale, si dimostra 
essere l'attività mineraria nell'e
poca medioevale: tant'è che se 
questa attività vi fu, dovette, in 
ogni caso, risultare molto spora
dica, modesta e di pochissima 
rilevanza economica, conclude lo 
studioso. Il modo del tutto li
bero, e privo di particolari gra
vami di carattere feudale, con il 
quale gli uomini della V alchiu
sella effettuavano l'estrazione del 
minerale, sin oltre il xv secolo, 
è d'altronde testimoniato assai 
bene dagli atti di una lite che, 
negli anni '70 del Cinquecento, 
scoppiò tra le Comunità di Tra
versella e Brosso ed il Patrimo
nio Ducale dello Stato sabaudo. 

Nonostante tale possibilità di 
disporre liberamente delle ric
chezze minerarie del suo sotto
suolo il paese continuò comun
que a vivere di pastorizia ed 
agricoltura smo ai primi anni 
del '700, allorquando l'attività 
estrattiva ebbe un improvviso 
e tumultuoso sviluppo. Con il 

l 725 si giunse ad un primo ab
bozzo di "bando minerario"; da 
questa data in avanti il "diritto 
di miniera", ovvero i dati regi
strati nelle Entrate del Comune, 
consentono all'A. di seguire lo 
sviluppo delle coltivazioni, l'av
vicendamento delle proprietà, la 
destinazione del minerale, ecc. 
Dall'esposizione traspare come la 
Comunità di Traversella non sep
pe intervenire in maniera ade
guata a regolamentare il lavoro 
degli scavatori, il quale proce
dette per tutto il Settecento, e 
buona parte dell'Ottocento, in 
totale anarchia, ponendo diverse 
volte in pericolo la vita di chi 
scendeva nelle gallerie, pregiudi
cando lo sviluppo della ricerca 
estrattiva, e portando ad un con
tinuo stato di conflittualità fra 
gli stessi scavatori. Tutto ciò con
tribuì a porre non pochi ostacoli 
alla razionalizzazione dei lavori 
"interni" su base moderna. 

Un problema, quest'ultimo, 
sul quale l'A. si sofferma, con 
lucida analisi, nella terza parte 
del libro, dedicata all'evolversi 
delle attività estrattive. Ne emer
ge il quadro di un ambiente 
estremamente povero di innova
zioni tecnologiche: tant'è che solo 
in pieno Ottocento si potrà par
lare di una prima forma di mec
canizzazione (al 1855 va ascritta 
la "cernitrice meccanica" di Quin
tino Sella e sempre a quegli anni 
risale l'introduzione in Traver
sella di un impianto per l'arric
chimento meccanico del minera
le). Ma né tali innovazioni, né 
gli investimenti di capitali stra
nieri effettuati attraverso la crea
zione di alcune società, sortirono 
l'effetto di risolvere la grave crisi 
a cui le miniere andarono incon
tro con l'Unità d'Italia. Una de
cadenza legata sia a fattori con
tingenti locali - le parti superfi
ciali del giacimento, più ricche 
di materiale di ferro di ottima 
qualità, erano in via di esauri
mento - sia a fattori nazionali 
ed esteri - arretratezza del siste
ma industriale italiano, mancan
za di adeguati investimenti nel 
settore, scarsa potenzialità degli 
altoforni della bassa Valle d'Ao-

- -- ~----------

sta e progressivo spostamento 
delle attività . siderurgiche sulle 
coste liguri, oltre alla fortissima 
concorrenza estera. 

c 
E 
E 
d 

c. 

Con il 1884 i lavori presso 
l'ultima cava ancora attiva ven
gono sospesi; per Traversella è 
la fine di un'epoca, ma la storia 
delle miniere non si chiude co- f. 
munque qui . Successivi tenta- n 
tivi, compiuti nel corso del No- 1 u 
vecento, di riprendere su larga le 
scala l'attività estrattiva, sono 
parimenti documentati nello stu

SI 

h 
dio di Berattino. 

A chiusura della ricerca è ri
portato un esauriente quadro sul
la lavorazione del ferro. Sono in 
tal modo descritte le prime fucine 
documentate nel '600, gli im
pianti protoindustriali che si svi
lupparono, pur se in misura mo
desta, nel successivo secolo e, 
più in generale, le strutture fu
sorie in Valchiusella, nelle re
stanti zone del Canavese e nella 
bassa Valle d'Aosta. 

Completano il volume una tic· 
ca appendice documentaria, ed 
una ponderosa serie di tabelle 
relative al periodo 1723-1884, 
con i dati del minerale scavato 
a Traversella dai vari proprietari, 
e le sue destinazioni o relativi 
« diritti ». 

Un'opera scientificamente vali
da, questa di Guglielmo Berat· 
tino, ma che vuol anche essere un 
atto di amore verso la terra dei 
suoi avi. Perciò, al di là « della 
storia politica ed economica del
le miniere », l'A. ha voluto sve· 1 

late e ricomporre « una vicenda 
più intima e umana: la storia 
fatta dai minatori, dalle loro ma· 
ni, sulla loro pelle ». Una storia 
che « odora del puzzo delle pol
veri da sparo e dei travi di le· 
gno che marciscono, che rimbom· 
ba del rumore sordo dei picconi 
e, terrorizzante, delle frane». 
Vita di uomini umili, infaticabll· 
mente retti e laboriosi, che han· 
no lasciato gli anni migliori della 
loro vita nelle viscere della mon· 
tagna. 

Franco Quaccia 
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Giovanni e Luigi Bertotti, 
Belmonte e il suo santuario, 
Belmonte, L'Eco del Santuario 
di Belmonte, 1988, pp. 229. 

Sulla prima asperità prospi
ciente la pianura canavesana, so
pra Valperga, si erge - solo, sul
l'altura - il santuario di Bel
monte. Gli autori, giovandosi di 
un'ampia documentazione e delle 
loro ricerche particolari, rico
struiscono con puntuale sagacia 
le vicende storiche sia del san
tuario che degli insediamenti 
umani che lo hanno preceduto. 
È infatti curioso notare che, se 
il colle è stato abitato sin dalla 
preistoria e presenta poi un im
portante stanziamento longobar
do, almeno dal sec. XI vede ca
povolgersi la situazione: alle pre
cedenti dimore si viene sostituen
do la solitudine monacale, che 
dura sino ai nostri giorni. 

Gli scavi archeologici di que
sto dopoguerra hanno portato alla 
luce in due siti diversi reperti 
significativi s1a dell'epoca pre
istorica che del periodo longo
bardo. Gli autori si soffermano 
sulle risultanze di tali scavi ed 
offrono una minuziosa ricostru
zione degli insediamenti e delle 
caratteristiche della vita della 
zona. In epoca longobarda tutta 
la sommità del monte pare occu
pata da un ampio villaggio forti
ficato, che i Bertotti considerano 
collegabile con le fortificazioni 
dell'ultima romanità, sposando le 
teorie della « continuità » attual
mente ribadite sul piano istitu
zionale da Giovanni Santini. 

Secondo la leggenda, il con
vento di Belmonte sarebbe sorto 
nel 1015-16 per iniziativa di Ar
duino d'Ivrea, nei suoi ultimi an
ni di vita, ma i Bertotti sembrano 
nel complesso dubitarne, mentre 
non escludono un legame iniziale 
con il monastero femminile di 
Busano, fondato nel 1019 da 
Emetico di Barbania. Essi ne se
guono le vicende grazie al car
tario a suo tempo edito dal Frola 
e ad altre ricerche personali e 
ne mettono in rilievo la stretta 
connessione con l'abbazia bene
dettina di Fruttuaria, che ne as-

sume una forma di tutela per 
tutto l'arco del medioevo. Le 
interferenze di potenti vicini qua
li i coriacei Valperga non rende 
certo agevole l'amministrazione 
di un patrimonio immobiliare 
spesso sito o transitante nei pos
sedimenti di questi, ma non im
pedisce nemmeno ad alcuni V al
perga di sentire un particolare 
legame con Belmonte, come il 
Guidetto i vi tumulato nel 13 77, 
e di volersi inserire a più riprese 
con diritti di giuspatronato. 

La resistenza del monastero 
femminile benedettino di Bel
monte (che ha finito con l'assor
bire quello di Busano) e degli 
abati di Fruttuaria che lo pro
teggono dura sino alla fine del 
sec. XVI, quando a causa di certe 
difficoltà della vita religiosa le 
benedettine lasciano Belmonte 
prima per Valperga e poi per 
Cuorgnè: gli autori non esclu
dono vi sia lo zampino delle mire 
espansionistiche dei Valperga, che 
infatti col successivo insediamen
to dei francescani vengono acqui
sendo una sempre trtaggiore inge
renza. Con l'avvento dei france
scani nel1602 sembra inoltre che 
si incrementino progressivamente 
i legami delle pratiche devozio
nali alla « Madonna di Belmon
te » da parte della circostante 
popolazione canavesana, che sfo
ciano nella costruzione di tutta 
una serie di cappelle. della via 
crucis, che permettono di porre 
Belmonte - anche se in subor
dine - accanto agli altri « sacri 
monti » piemontesi. 

La documentazione sulla vita 
religiosa e la religiosità in Bel
monte nel periodo moderno è via 
via più consistente: mentre la 
prima parte del libro presenta 
pertanto un contenuto di mag
giore risvolto storico, la seconda 
viene progressivamente intrec
ciandosi con notizie di cronaca, 
di costume, di vita religiosa di
rettamente connesse con il culto 
mariano in Belmonte. Riguardo 
a questi secoli risultano signi
ficativa le vicende del periodo 
"rivoluzionario" francese, carat
terizzate da eccessi tipici del mo
mento, ma pure dalla vendita dei 

beni del convento, secolarizzati: 
finanziato dall'abate Giacomo 
Valperga Masino, l'ex padre guar
diano riuscì ad acquistarli ed a 
far ritornare i religiosi in Belmon
te sin dal 1806. Da questo mo
mento il santuario con i suoi beni 
appartiene ai Valperga Masino . 
Esso vede accrescersi dalla Re
staurazione in poi pellegrinaggi 
e devozione, e supera anche la 
secolarizzazione risorgimentale 
perché di proprietà privata. Tra 
la fine del secolo scorso e la pri
ma guerra mondiale ampi lavori 
di ristrutturazione ed ammoder
namento modificano completa
mente la struttura del santuario, 
che dell'alto della collina domina 
la piana canavesana e continua 
sino ai nostri giorni ad essere 
uno dei catalizzatori della reli
giosità della popolazione della 
zona. 

I Bertotti con questo libro, 
piacevolmente condotto ed am
piamente illustrato, riescono a 
far apprezzare tutto il passato 
di Belmonte: dalla preistoria ai 
reperti longobardi, dal periodo 
del convento benedettino a quel
lo francescano, dalle modifica
zioni della « fabbrica » del san
tuario alla costruzione delle cap
pelle circostanti, dal culto ma
riano ai quadro votivi, dalle ma
nifestazioni della sensibilità reli
giosa attraverso i secoli all'evo
luzione delle pratiche devozio
nali. Alla fine il lettore, nell'ap
prezzare tutto ciò, non può non 
condividere le proposte conclu
sive degli autori per un'attenta 
valorizzazione dei reperti archeo
logici, una decisa difesa dell'am
biente circostante, un attivo re
stauro conservativo di quanto dai 
secoli passati è stato tramandato 
a noi; ed a noi incombe il dovere 
di non distruggere o lasciar pe
rire. 

Gian Savino Pene Vidari 
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Boves. Voci e 
immagini di una Comunità, 
a cura di Costanzo Martini, 
Boves, Primalpe, 1987. 

Sono andato nell'estate a Bo
ves per ricerche e la biblioteca 
che mi ha accolto m'ha estasiato. 
Per sede un palazzo quattrocen
tesco riattato e tenuto benissi
mo, per ambienti belle sale lu
minose, silenziose e a specchio, 
per accompagnatrice una biblio
tecaria gentile ed efficiente, per 
tutto personale due o tre per
sone neppure a tempo pieno. 

La saldezza della nostra gen
te, ho pensato: volontà, abnega
zione, cura, rispetto e niente 
ostentazione. Uscito di lì, col pia
cere d'essere stato in un ambien
te fatto davvero per studiare e 
col calore delle attenzioni usa
temi, ho percorso le vie di Boves 
incantandomi alla lindura delle 
case e alla sobrietà della gente. 
Eppure, ricordavo, Boves ha su
bito una grande tragedia, qual
cosa dovrebbe vedersene nei luo
ghi e negli abitanti. Invece no: 
la gente seria, schiva, non cerca 
esibizioni. Anche per questo Bo
ves è una città unica in Italia. 

Il libro che recensisco m'è sta
to offerto in quell'occasione ed 
è uno spesso volume d'oltre tre
cento pagine con molte illustra
zioni di genere non « turistico » 
o « nostalgico » ma aderente alla 
materia e perciò utile allo stu
dioso. 

L'ha edito una Casa locale, 
Primalpe, per il decennale della 
propria attività e onora con la 
sua veste e il suo respiro la città. 
Molti collaboratori hanno parte
cipato infatti all'iniziativa, che 
abbraccia ogni settore di vita e 
attività passata e presente: Li
neamenti geofisici del territorio; 
Economia; Tradizioni e vita d'al
tri tempi; Boschi, fiori e funghi; 
La fauna; La tradizione gastrono
mica; Cronologia essenziale; Bo
ves nella Resistenza; Fotocronaca 
degli ultimi trent'anni; Testimo
nianze di edifici religiosi; Svi
luppo urbanistico; Cara vecchia 
Boves; L'architettura rurale; Le 
fornaci bovesane; Il bovesano, 

un dialetto solo nostro. 
È un'opera seria per conoscere 

un'area non troppo studiata. Il 
capitolo sul dialetto è, ad esem
pio, notevole. Cosl pure il di
scorso urbanistico, documentato 
da schede esaurienti e illustrato 
da mappe susseguentesi dal XVI 

secolo a oggi. Anche la parte 
artistica è cospicua, sia per l'ana
lisi degli edifici sacri e delle loro 
traversie sia per lo spazio offer
to - con numerose tavole a co
lori - ai cicli d'affreschi super
stiti, vividi e ben conservati, da 
quelli quattrocenteschi e vivace
mente narrativi della Madonna 
dei Boschi a quelli di San Fran
cesco d'Assisi, di taglio raffinato 
e attribuiti al fossanese Gugliel
mo Fuseri, seguace o allievo di 
Defendente Ferrari. 
Luciano Tamburini 

Donato Bosca, 
Diano il paese rivoltato, 
Cassa Rurale di Diano d'Alba, 
1987. 

Quando uno scrittore di vaglia 
come Donato Bosca e una Cassa 
Rurale dinamica e moderna co
me quella di Diano d'Alba s'in
contrano, i risultati non possono 
certo mancare. E frutto di que
sto « matrimonio » è il delizioso 
volume intitolato appunto Diano 
il paese rivoltato, che rappre
senta la prima parte di uno stu
dio attento e documentato sulla 
storia di questo ridente paese di 
Langa. 

Il metodo impiegato nella ste
sura del libro è quello in sostan
za già adottato dall'autore per 
I paesi senza storia, ispiran
dosi alla « nouvelle histoire », 
all'« Ecole des annales » che ha 
cambiato la maniera tradizionale 
di esercitare il « mestiere » di 
storico non soffermandosi esclu
sivamente sull'evento e la strut
tura, ma analizzando ogni fatto 
con intuizione antropologica e 
dando il dovuto risalto alle com
ponenti economiche e sociali del 
fatto stesso. Ne scaturisce quin
di una storia di uomini, di piccole 
vicende ambientate in un micro-

cosmo che in definitiva è poi l'o
rigine stessa del nostro operare, 
di noi che in questi luoghi siamo 
rimasti chi per forza, chi per 
libera scelta. 

Il volume è una circostanziata 
indagine sulle vicende storiche 
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dalle origini agli albori del xvn 
secolo. Un periodo difficile da 
esaminare in quanto prima di far 1 s' 
parlare i documenti occorreva 1: 
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trovarli e non era certo cosa fa- d 
cile. Un valido aiuto è venuto d 
dagli archivi comunali di Diano 
e dalla possibilità di studiare il 
conto della castellania del 1418-
1419, mentre fino al 90 l la storia 
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p delle nostre terre si basa solo su 

congetture, mancando i testi scrit- l c 
ti e documenti di qualsiasi tipo. t; 
Le vicende di Diano si interse
cano con quelle di Alba dando 
vita ad un reciproco rapporto di 
odio-amore che per certi versi 
ancora oggi è avvertibile. 

Ben tratteggiate sono alcune 
figure come Raimondo di Busca 
che incarnava pregi "pochi" e 
difetti (molti) del signorotto lo
cale, tanto amato dai suoi sud
diti che questi decisero di fug
gire in massa per non più sog
giacere alle sue angherie causan
do in questo modo il 12 feb
braio 1416 l'abbandono di Diano 
da parte del signorotto. Dall'esa
me del già citato « conto della 
castellania » si ha un quadro 
esauriente della situazione agri
cola del paese dimostrando an
cora una volta come la nostra 
Langa sia stata già in secoli ad
dietro « terra da vino » in quanto 
a Diano questo prodotto rappre
sentava il primato sulla rendita 
totale, con il suo 29 % della pro
duzione agricola registrata. . 

Vizi, divertimenti, scene d1 
vita quotidiana dei nostri pro
genitori dianesi ci accompagnano 
per svariate pagine intere~sando 
e incuriosendo il lettore, Impar
tendo ad esso una lezione di sto
ria senza cattedre, in forma pia
na e discorsiva e per questo mol
to più efficace e piacevole. 

In ultima analisi, a lettura 
compiuta ci si accorge com~ la 
storia di Diano sia una conunua 
lotta di libertà della popolazione 
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che presenta un carattere per nul
la docile, ma consapevole di do
versi riscattare dalle angherie e 
dalle vicissitudini che certe epo
che storiche del passato hanno 
segnato nei secoli come anni dif
ficili per chi doveva vivere la 
propria esistenza di « popolo » e 
basta. Ma questo popolo non 
sempre si limitava a subire, come 
la rivolta di Diano nei confronti 
di Raimondo di Busca ha ben 
dimostrato. Un carattere quindi 
«liberai » ante-litteram che per 
certi versi si è tramandato fino 
ad oggi o almeno ad epoche a 
noi ben vicine, come ad esempio, 
proprio in queste zone », in oc
casione delle varie fortune poli
tiche del Partito dei Contadini. 

Un bel libro e una bella lezio
ne di storia. L'attesa di tutti è 
ora per l'uscita del secondo vo
lume. 
Giuseppe Brandone 

Gustavo Mola di Nomaglio, 
Dizionario storico-feudale 
della Castellata 
di Settimo Vittone 
dal 1561 alla fine 
della feudalità, 
« Bollettino della 
Società Accademica di Storia 
ed Arte Canavesana », 
14 (1988), pp. 203-239. 

Continua sul bollettino della 
SASAC la pubblicazione degli 
studi di Gustavo Mola di Noma
glio sull'alto Canavese iniziata 
con i Giampietro e la castellata 
di Settimo Vittone (boll. 11, 
1985, pp. 217-253), proseguita 
con Giuspatronato e Ragion di 
Stato. Appunti sul diritto di pa
tronato in Piemonte e su una lite 
riguardante la parrocchia di Mon
testrutto in Canavese (boli. 13, 
1987, pp. 126-163) ed ora con 
il presente lavoro di cui è stata 
pubblicata la prima di tre parti. 

Messi rapidamente a fuoco nel
la prefazione {pp. 203-214) al
cuni principali aspetti del diritto 
feudale con specifici riferimenti 
~ila castellata, l'Autore analizza 
il fenomeno alquanto generaliz
zato dell'acquisizione di feudi no-

bili da parte di famiglie borghesi 
e si sofferma sul tema della mo
bilità sociale e sui lenti processi 
attraverso i quali una famiglia 
di roturiers poteva penetrare nei 
ranghi della nobiltà. 

La prima puntata del lavoro 
comprende le famiglie che posse
dettero giurisdizione in Settimo, 
Tavagnasco, Montestrutto, No
maglio, Cesnola, Quincinetto, 
Ferrera e Scalero, sino alla let
lera L inclusa. 

Predominano sino a tutto il 
xvr secolo, feudatari originari del 
Canavese o della bassa V alle 
d'Aosta; le famiglie forestiere 
compaiono principalmente dopo 
la metà del Seicento. All'inizio 
del periodo preso in esame an
cora molti paiono essere i feuda
tari che fondano i loro diritti su 
medievali retaggi come i Giam
pietro, gli Enrico, i del Castel
letto, i de Alberto (che derive
rebbero tutti dagli antichi signori 
di Settimo), i Castellamonte (e 
in particolare le linee (Merlo, Ca
gnis, di Lessolo), i Castruzzone, 
i de J ordanis. 1 

Agli antichi signori però in 
progresso di tempo altri si sosti
tuiscono o affiancano e vediamo 
cosf comparire i d'Albard, Ber
Ha, Calcaterra, Cristofari, Leone, 
Lasbianca, Lamural, Gnerro, 
Giaccarello, Garino, Garidelli, 
Enriotto, Curtet ed altri ancora. 

Per ciascuna famiglia è data 
notizia di investiture, consegna
menti, acquisti e cessioni di beni 
feudali mentre sono evidenziati 
diritti e prerogative connessi alle 
singole giurisdizioni. 
Enrico Genta 

Mariagrazia V acchina, 
L'autonomia della 
Valle d'Aosta, 
Aosta, Musumeci, 1987. 

Quanti in Italia sono dispo
sti a riconoscere nello Statuto 
della regione valdostana la di
fesa, storicamente fondata, di 
un'identità etnica e linguistica? 
Dietro la tutela di una presunta 
heimat valligiana, molti conti
nuano a scorgere il vantaggio con-

creto dei privilegi fiscali, come 
il famigerato « sconto sulla ben
zina ». Ad alimentare ulterior
mente le antipatie nei confronti 
della più piccola regione italiana 
intervengono poi i gruppi oltran
zisti con le loro rivendicazioni : 
dalla zona franca alla rifonda
zione - polemicamente contrap
posta alla duplice oppressione dei 
grandi stati nazionali francese ed 
italiano - di una mitica nazione 
alpina, che si potrebbe costruire 
fondendo insieme V al d'Aosta, 
Savoia e parte francofona del Va
lais. Nel primo numero di « Studi 
Piemontesi» Ettore Passerin 
d'Entrèves, richiamando per som
mi capi la questione valdostana, 
accennava a quella « non trascu
rabile schiera di valdostani colti 
- ma si tratta di una cultura che 
ha radici più popolari che acca
demiche - appartenenti alle gene
razioni che sono cresciute negli 
anni di questo dopoguerra » ai 
quali è toccato il compito di re
cuperare « quel patrimonio cul
turale che il nazionalismo livel
latore, che nel ventennio fascista 
era giunto alla sua forma più 
esasperata, aveva in buona parte 
disperso ». Per questi studiosi la 
ricerca delle radici non ha rap
presentato l'adesione a una for
mula banalmente alla moda, ma 
un modo di interrogarsi sulle 
propriè tradizioni autonomistiche, 
confrontandosi al tempo stesso 
con i problemi attuali. 

Partendo dalle prime forme di 
autogoverno, lo studio di Maria
grazia V acchina propone un' ana
lisi accurata della genesi storica 
dell'autonomia. Note e citazioni, 
integrati da una bella nota bi
bliografica, richiamano i princi
pali interventi sulla questione 
autonomistica e sul regionalismo, 
oltre ai testi sacri di Barbagallo. 

In una prospettiva interdisci
plinare, che si apre al confronto, 
spesso incandescente, con l'attua
lità politica del dibattito in cor
so sulla revisione dello Statuto, 
l'autrice si sofferma in partico
lare sul periodo della resistenza, 
confrontando i progetti che nac
quero dalle tensioni ideali del 
primo dopoguerra: dal sogno fe-
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deralista di Chanoux all'ipotesi 
liberale e democratica dello sto
rico Chabod, alla visione prag
matica di Stévenin, che invitava 
a perseguire obiettivi molto rea
listici, interpretando l'autonomia 
come estensione massima del con
cetto di democrazia. È il passato 
prossimo a cui dovrebbero ispi
rarsi i valdostani, recuperando 
motivazioni e potenzialità dello 
Statuto, per non cedere alla ten
tazione di farne uno scudo di
fensivo, arrivando così al para
dosso di rivendicare da Roma un 
maggiore decentramento senza sa
perlo attuare in loco. 

Seguendo le indicazioni emerse 
dagli studi più recenti, la Vac
china segnala alcune possibili di
rezioni operative. Prima fra tutte 
una maggiore partecipazione alla 
programmazione socio-economica 
delle comunità montane, enti lo
cali intermedi fra comuni e re
gione, che potrebbe consentire la 
valorizzazione delle « minoranze 
nella minoranza» - come i Wal
ser di lingua tedesca nella V alle 
del Lys - attenuando il centra
lismo di Aosta, capoluogo re
gionale. 
Roberta Serra 

L'industrializzazione 
in V alle d'Aosta. 
Studi e Documenti, 
Quaderni dell'Istituto Storico 
della Resistenza 
in Valle d'Aosta, 
I, 1987; II, 1987. 

L'inaugurazione di questa nuo
va Collana di studi storici è av
venuta in un momento in cui 
pareva a molti che la produzione 
locale perdesse rapidamente ca
ratteri di scientificità per cedere 
alle esigenze « di immagine » e 
per riprendere quel modo di pen
sare la storiografia che fu tipico 
di quella V alle d'Aosta che ac
colse, nel1956, il XXXI Congres
so Storico Subalpino. La scelta 
tematica è caduta sull'industria
lizzazione proprio in questa pro
spettiva; perché il moltiplicarsi 
di studi anche ripetitivi sulla sto
ria della tradizione autonomistica 

della Valle, osservata strettamen
te dal punto di vista teorico-poli
tico, stimolava un'indagine più 
ampia sulle radici storiche regio
nali, muovendo da un settore che 
ha avuto una larga influenza sin 
dal Settecento, e che sinora ha 
goduto di ben scarsa attenzione. 
Gli studi con cui si aprono i 
primi due numeri della Collana 
sono di Roberto Nicco. 

Il primo, Note sui Mutta e la 
metallurgia del ferro in V alle 
d'Aosta (1650-1732), illumina, 
attraverso le vicende di una fa
miglia di imprenditori, i primi 
passi dell'industria metallurgica 
in Valle d'Aosta, toccando e 
aprendo problemi di notevole ri
lievo, quali i rapporti tra impren
ditorialità e modello feudale, svi
luppo delle tecnologie, funzioni 
e obiettivi del Conseil des Com
mis, delle comunità contadine, 
del clero, del governo torinese. 
Il secondo, Alcune vicende della 
metallurgia del ferro nella Bassa 
V alle d'Aosta tra la seconda metà 
del sec. XVIII e l'inizio del XIX, 
ripercorre le tappe che segnano 
la prima affermazione dell'impor
tanza del settore metallurgico 
nella Valle, attraverso la costitu
zione di piccoli poli industriali, 
con la ristrutturazione tecnolo
gica e imprenditoriale, con gli 
scontri tra i singoli imprenditori 
e l'indirizzo verso i piccoli mo
nopoli limitati geograficamente. 

Nel secondo numero della Col
lana il percorso di ricerca si 
articola e si approfondisce con 
maggiore compiutezza. Lo studio 
su Le comunità valdostane e l'in
dustrializzazione a metà del se
colo XVIII (Inquinamento atmo
sferico e danni ai raccolti) indaga 
sui motivi e sui contrasti tra 
Conseil des Commis, imprendi
tori e contadini riguardo ai pro
blemi ambientali e di economia 
agricola che celano, tuttavia, una 
lotta per il controllo sia della 
forza lavoro, sia del potere eco
nomico, sia, in senso più lato, 
del potere politico. Con i lavori 
su L'attività industriale di Gia
como Filippo Nicola, conte di 
Bard e su Alcuni esempi di con
flittualità nel panorama industria-

le valdostano nella prima metà 
dell'Ottocento si ripercorrono al
tre vicende di contrasti personali 
ed economici visti nel quadro 
dell'atteggiamento del potere 
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ao~tano e torinese (e napoleonico 
nel periodo rivoluzionario) riguar
do alla modernizzazione indu
striale in Valle d'Aosta. I due 
numeri dei Quaderni sono cor
redati da ampia documentazione, 
tra cui spicca quella iconografica. 
Enrico Martial 

Elettrio Corda, 
Storia di Nuoro, 
1830-1950, 
Milano, Rusconi, 1987, 
pp. 392. 

Se anche Nuoro non avesse 
fatto parte del regno sardo prima 
d'entrare, come le altre province 
dello Stato sabaudo, nel regno 
d'Italia, quest'opera desta appie
no l'interesse degli studi piemon
tesi sia per le numerose analogie 
tra vicende nuoresi e quelle di ~ 
parecchie piaghe «interne » e l 
« periferiche » del Piemonte, sia é 

per il modello espositivo assunto l 
dall'Autore, affermato specialista l 
di storia della Sardegna (Nuoro, c 
ieri ed oggi; Una montagna chia- r 
mata Ortobene ... ) e per l'ampio 
corredo documentario (cinquanta-
due « pezzi ») e una « Cronisto
ria» (La vita del Capo di Mon-
tagna attraverso gli Atti della c 
Civica Azienda, pp. 303 e sgg.), 
con molteplici riferimenti al 
« continente », ai rapporti, non c 
sempre facili, col governo cen· n 
trale e le sue proiezioni nell'aro- <~ 
ministrazione locale, che poi, an· c 
ziché « autonoma », era ramifica- n 
zione di quella governativa. Ma s 
quanti altri borghi del regno sa~- v 
do non si trovavano nella condi- l: 
zione lamentata nel 1838 dal v 
« Consiglio comunitativo » che p 
pregò il « signor Intendente Ge~ 
nerale onde volersi degnare dt d 
autorizzarlo provvisoriamente . e p 
fino a che pervenga l' approvazzo· d 
ne del bilancio, di poter import P 
un piccolo dazio alle derrate 1 l 
consumazione », giacché ess~ era d 
« circondato dalle molestie dt tan· f1 
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ti creditori e dei quali in molti 
riconosce la povertà, per cui vi
vendo alla giornata, non può in 
coscienza di ferirsi (si c) il rispetti
vo pagamento »? L'amministra
zione civica con quella formula 
( « in coscienza ») andava molto 
oltre la dimensione « paternali
stica », da taluni ingenerosamen
te addebitata a macchia del buon 
tempo antico, e rivelava insospet
tata umanità, la percezione di
retta dei bisogni della popola
zione e dei limiti non valicabili 
da parte dei pubblici poteri nei 
confronti dei « sudditi ». 

Nella stessa direzione vanno le 
considerazioni sugli effetti iniziali 
del regno di Carlo Alberto nel
l'isola ove, grazie al nuovo so
vrano, risultavano « coltivati gli 
impegni, riformati gli animi a 
virtù, fiorita la pace, la pietà, la 
religione e la giustizia, che san
tificando l'umana società la ren
dono avventuosa e tranquilla » 
{p. 319). 

Non mancano interessanti pa
gine sulle lotte elettorali (ch'eb
bero protagonisti l'« abate rosso » 
e "fratello" Giorgio Asproni, G. 
Antonio Deledda, F. Gallisai, 
Antonio Mureddu e furono spesso 
condotte coi « colpi bassi » di 
rime e pasquinate. 

Elevata a città col viceregio 
« pregone » del 16 settembre 
1836 - soprattutto perché già 
sede vescovile - ma cresciuta in 
cinquant'anni da 2.872 a soli 
3.753 abitanti, Nuoro venne re
trocessa a mero capoluogo di 
circondario e fu teatro di som
mosse, come quella nota come 
«su connottu » dell'aprile 1868, 
ch'ebbe riscontro, in terraferma, 
nei « moti del macinato » dello 
stesso e dell'anno seguente: pro
va del diffuso malcontento popo
lare a lenire il quale non basta
vano le spesso troppo generiche 
promesse di futuro progresso. 

Va infine constatato, scorren
do l'elenco dei sindaci, dei rap
presentanti del governo {inten
denti generali, sottoprofetti, e 
prefetti, da quando il 2 gennaio 
1927 tornò a essere capoluogo 
di provincia) che, a parte taluni 
funzionari (quali Antonio Wen-

speare, colà solo di passaggio 
verso più alte prove), Nuoro con
tò prevalentemente su sardi, da 
Antonio Satta Bande e Giovanni 
Pes di San Vittorio (1866-70) a 
Giuseppe Marongiu, da Mario 
Manno a Giovanni Fumu ed Eu
sebio Orrù, sul limitare del pas
saggio tra età liberale e governo 
mussoliniano. 

Il fascino di questo estroso 
intarsio di variegati tasselli in 
una robusta cornice storica con
siste nel fatto che le vicende d'un 
secolo e mezzo d'intreccio tra 
« isola » e « continente » (Tori
no o Roma fosse} sono ripercorse 
in ciascun capitolo, così meglio 
addentrando il lettore nella « lun
ga durata » che caratterizzò tante 
province del regno di Sardegna -
a suo tempo affrescate nelle im
marcescibili pagine del Diziona
rio del saluzzese Casalis - sino 
all'avvento della Repubblica nel 
cui quarantennale « la stessa po
polazione [di Nuoro] - scrive 
Elettrio Corda in quest'opera edi
ta con prefazione 1 di Ottorino 
Pietro Alberti, Arcivescovo di 
Spoleto-Norcia - continua non 
solo la "credenza", bensì la cer
tezza di essere tuttora la più tra
scurata della Sardegna». 

Aldo A. Mola 

Tra Società e Scienza. 200 anni di 
storia dell'Accademia delle Scienze di 
Torino, Torino, Allemandi, 1988, pp. 
214, con ill. a colol'i e i.n b. e n. 

Nella veste Jussuosa che è abituale 
ai tipi dell'Editore Aù.lemandi è ap
parso il libro commemorativo del se
condo centenario di virta della illustre 
e benemeri.m Accademia delle Scien
ze. L'opera anicchita di belle e rare 
immagini, abbraccia tutti gli aspetti 
di una storia appassionante: Premesse 
e fondazione; Veritas et Utilitas. Un 
traguardo da Guarini al Settecento; 
Da Collegio dei Nobili a Tempio della 
Scienza; Il Restauro delle sale; Ar
cheologia, erudizione e storia; Federico 
Sclopis; Luigi Einaudi; Francesco Ruf
fini; Accademici o tecnologi; Chimica 
e Accademia; Un a nuova scienza: 
l'elettrico; Amedeo Avogadro; Galileo 
Ferraris; Quintino Sella; L'evoluzio
nismo; Scienziati e alpinisti; Angelo 
Mosso; Luigi Lagrange; Giuseppe 
Peano. 

La semplice elenca:>iione (con que1la 
dei chiari autori: Romano, Ferrone, 
Griseri, Bruno, Nicola, Romagnani, 
Pene Vidari, Bobbio, Marchis, Firpo, 
Passerin d'Entrèves, Regge) dà mi
sura dell'estensione qualitat·iva e quan
titativa del volume e de1l'importa= 
eccezionale dell'Accademia nella vi.ta 
culturale e scientifica piemontese. 

Il Parlamento Italiano 1861-1987, 
Milano, Nuova CEI informatica, 1988. 

Sotto J'aho patronart:o del Presidente 
della Repubblica e con ~a collabora
zione di un folto stuolo di emeriti 
studiosi e specialisti è iniziata ~a pub
blicazione di :un'opera monumentale 
(22 volumi) su Il Parlamento Italiano 
dalJe origini ad oggi. I primi due vo
lumi sono stati presentati dru Sindaco 
di Milano a Palazzo Marino 1'8 luglio 
di quest'anno e ci si deve compiacere 
de11' alacrità dell'impresa e de1la serie
tà e ricchezza (anche grafica) dell'o
pera. Nel momento in cui più acuta 
è l'~ttenzione verso i temi delle ri
forme is·tituzionali essa si propone in
fa:tti di contribuire alla messa in ri
salto della problematica storica della 
Cosn~tuzione e dell'assetto de1lo Stato, 
del processo legislativo, della necessità 
democra:tica, nell'ambito di una rigo
rosa e documentatissima ricostruzione 
storica: 

Il Parlamento Subalpino in Palazzo 
Carignano. Strutture e restauro, Te
rimo, Ilte-Sei-Utet, s.d. (ma 1988), 
pp. 118. 

L'aula della Camera dei Deputati 
del Regno Sardo, in cui risuonò il 
discorso del « grido di dolore » e il 
fervore per l'Italia unita, è smto sem
pre un ~uogo interessante per i v·isi
tatori del Palazw Carignano. Trovare, 
in effetti, una sede politica nell'edi
ficio eretto a metà Seicento da Gua
rino Guarini pare contraddire hl ro-
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vello di un a,rchitetto tanto gronde 
quanto ostinato ad andare s=pre per 
vie tutte e solo sue. Ma anche il 
Piemonte faceva lo stesso decidendo 
d'affrontare l'Austria e ponendosi, pic
colo com'era, contro J'ordine europeo 
sancito dal Congresso di Vienna; vero 
Davide contro Golia. 

Che 1' Aula via via decadesse e che 
ra sua sopravvivenza appa11isse sem
pre più precaria faceva stringere il 
cuore. Fortunatamente un grande sfor
zo di recupero è stato fatto dalla 
Consulta per la valorizzaZJ.ione dei beni 
artistici e culturali di Torino per sru
vado e lo splendido (e coniootante) 
r.isultato è bene esposto nel volume 
con eloquenti schede e fotografie. 

M. TH. BouQUET- V. GuALERZI- A. 
TESTA, Storia del Teatro Regio diTo
rino. Cronologie, a cura di Alberto 
Basso, Torino, Cassa di Risparmio, 
1988, pp. 528. 

Dopo il quarto volume della Storia 
del Teatro Regio, dedicato alla vicen
da architettonica de1l'edilicio, ecco a 
breve distanza d'anni (merito delle 
capacità dd coordinatore Alberto Bas
so) apparire il quinto, dedicato alle 
Cronologie degli spettacoli (di corte, 
1585-1740; delle opere, 1740-1936; 
dei balli, 1740-1936; dei concerti, 
1740-1936): compito assai complesso 
e intricato che i curatori Bouquet, 
Gualerzi, Tes·ta devono aver molto 
fadcato a dipanare. Il riscltato è al
tamente apprezzabile in quanto con
sente per la pdma volta di elencare 
tutte le manifestazioni svoltesi, nel
l'arco di più secoli, nel vecchio Sa
lone delle Feste e poi nel Teatro al
fieriano. 

Il volume, splendido come quel!li 
già apparsi, è impreziosito da rare e 
belle illustrazioni, che affiancano ai 
regesti l'immagine di un invidiabile 
tempo che fu. 

Archivi di Pietra. Gli uomini, la 
storia, le arti nelle chiese di T orino 
«dentro dalla cerchia antica», Asses
sorato ai Servizi demografici della Cit
tà di Torino, 1988. 

L'Assessore ai servizi demog.rafici, 
Giuseppe Lodi, benemerito per altre 
pubblicazioni che han portato a co
noscere i pregi artistici dd Cimitero 
Monumentale, ha dato vita, con molta 
e sapiente oculatezza, ad un program
ma ambizioso: raccogliere in tre vo
lumi le iscrizioni sepolcmli delle chiese 
antiche di Torino e dar conto di tutte 
Je personatità grandi o meno che fino 
al divieto napoleonico di inumare cor
pi negli edifici sacri. vi sono state de
poste. Preso contatto con l'ANISA 
(Associazione Nazionale degli Inse
gnanti di Storia dell' .Atrte) ha, a tem
po di record, presentato a un immenso 
pubblico assiepa.to nel Duomo tori
nese il primo volume, da·l suggestivo 
ci·tolo Archivi di pietra. L'opera è 

un archivio, infatti, di memorie che 
ben pochi immaginavano così impor
tand e suggestive: e non abbraccia, 
per ora, che il periodo che va fino 
alla metà del Seicento. 

Molti sono i collaboratori ma inte
ressanti sono anzitutto i capitoli in
troduttiv.i di L. Tambutini, E. Cap
pellano, G. G. Massara, P. E. F1ora, 
M. L. Moncassoli Tibone, Cesare E. 
Bertana, V. Sincero. Le schede, estese 
e ben documentate, hanno un corl1edo 
illustrativo che sarà la gioia dei to
rinesi. 

Accanto al volume ~a Piccola guida 
storico-artistica delle più antiche chie
se di Torino. 

F. CoRRADO- L. D'AGOSTINO- S. PIN
TO, 1730-1831. Il Regno di Sardegna 
e l'Europa. Cronologia comparata per 
l'arte di corte, Cassa di Risparmio 
di Torino, 1988, pp. 46. 

Il quaderno nato originariamente 
come repertorio funzionale al volume 
Arte di corte a T orino da Carlo Ema
nuele III a Carlo Felice, edito dalia 
stessa Ca•ssa di R1sparmio, vede in
vece la luce in modo autonomo, in 
quanto non approntato in tempo per 
l'edizione del volume del 1987, ed 
esce come supplemento al n. 2, 1988, 
della rivista « Piemonte Vivo ». 

SERGIO CHIAMBARETTA - ALESSANDRO 
PANEI, La grande Torino. Fotografie 
e storia tra 1930 e 1961, Cavaller
maggiore, Gribaudo Editore, 1988, 
pp. 239. 

Un altro libro fotografico ma son
tuoso e r>icco d'immagini, e, a diffe
renza di molti a1tri, dedicato a un 
periodo poco usoole: quello che va 
dagli anni « del consenso » al Regime 
Fascista alle celebrazioni torinesi del
~'Unità d'Italia del 1961, quando la 
città eresse grandi opere per riaffer
mare la propria vitaHtà. 

Nel Hbro, curato con pa21ienti inda
gini da Sergio Chiambaretta e Ales
sandro Panei, sfilano le immagini di 
un periodo cruciale per Torino. Si 
parte infaui drul 1930 e subito si av
vertono i mutamenti imposti all'antico 
tessuto urbano dalle « opere del Re
gime »: vien 11ifutta via Roma, si 
erige il grartacielo di piazza Castello, 
ecc. Poi sopravviene la guerra (la 
vita quo~idiana è frattanto colta e 
delineata con rtocchi cattivanti) con le 
sue devastazioni materiali e morali, 
c'è la miracolosa ripresa (e i docu
menti fotografici sono eloquenti) e, 
superando a poco a poco anche i pro
blemi dell'immigrazione incontrollata, 
J'avvio a un rinnovamento che ha del 
miracoloso. 

Gurno AMORETTI, Il Ducato di Sa
voia dal 1559 al 1713, Tomo III, Dal 
1659 al 1690, Torino, Famija Turi
nèisa- Daniela Piazza Editore, 1987, 
pp. 250. 

Grazie alla fruttuosa cooperazione 
tra la Famija Turinèisa e il generale 
Amoretti, sta prendendo corpo un am. 
pio studio storico sullo Stato Sabaudo 
che si compotTà complessivamente di 
almeno quattro robusti volumi. Rie
cheggiante di reminiscenze clarettiane 
come anche delle opere del Carutti e 
del Ricotti (che talora incidono forse 
troppo marcatamente sull'orientamento 
del moderno storiografo) il tomo III 
conferma l'impostazione dei precedenti 
(segnalati .in« Studi Piemontesi» 1986, 
I, pp. 239-240) e di questi mantiene 
lo stile narrativo piacevole ed avvin
cente, la competente anal1si degli epi· 
sodi ·be11ici e l'artenzione alle coeve 
vicende degli stati d'Europa. 

Il gl'ande affresco della storia sa
bauda che viene delineandosi in que
sto volume comprende gli avvenimenti 
che caratterizzarono parte del Regno 
di Carlo Emanuele II (dal 1659 al 
1675) e di parte di quello di V1ttorio 
Amedeo II (dal 1675 al 1690). 

lTo DE RoLANDIS, Maria ]osé, Ca· 
vahlermaggiore, Gribaudo Editore, 
1988, pp. 459. 

Giornalista e romanziere, l'autore 
ha dato anni addietro buona prova 
di sé in un'inchiesta sulla S1ndone 
ma anche su altri vari argomenti, to
rinesi e non. 

In questa monografia si occupa di 
un personaggio che è stato fin dal 
suo ingresso nella Corte Sabauda in· 
comodo e scottante: la principessa 
Maria }osé del Belgio, per pochi giorni 
regina d'Italia. Su essa sono piovute 
polemiche per i dissapori che sareb
bero presto corsi rtra lei e il marito 
sui doveri della monarchia nei con· 
fronti del fascismo, sull'infausta al· 
leanza con la Germania (al Belgio 
bruciavano ancora le !fer~te della pri· 
ma guerra mondiale) ma anche per la 
separazione da Umberrto e per la pes
sima educa21ione data ai figli, protago
nisti spesso di poco onorevoli episodi 
di cronaca nera. 

De Rolandis dedica 450 pagine al· 
l'analisi della regina, e la sua sim· 
paria è evidente dallo s.pazio che 
le concede, dalle relazioni che le e:t· 
tribillsce, tanto da farne un motore 
superattivo rispetto all'inerte marito. 
Fu proprio così? Umberto accettò 
l' eshlio con dignità e nulla fece .o 
disse per accusare o rnscolparsi. Mana 
}osé vive enigmatica la sua vecchiezza 
e nulla ha detto anch'essa di ciò che 
veramente accadde. Speriamo che que· 
sta pagina di storia possa essere un 
giorno meglio illuminata. 

MILO ]ULINI, Poliziotti e propata· 
tori nel Piemonte Sabaudo. Il caso 
Cibolla 1860-1861, Torino, Studio 
Grafico Editoriale, 1988, pp. 157. . 

Il libro ricostruisce un brutto epl· 
sodio veriiicatosi subito dopo la pro
cla,mazione deR'ltalia unita, quando 
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un proc~s~o intentato ad alcuni ladri 
e assass1n1 !ambi coi suoi risvolti 
bui, personaggi eminenti del governo 
italiano e sfiorò perfino col suo ri
verbero il nome di Cavour. 

n caso è visto dall'autore quale 
esempio di malcostume non circoscritto 
all'epoca e ahl'occasione ma collegato 
- quale fenomeno deteriore insoppri
roibile - alla storia !italiana d'oggi. 
Prende infatti Wl pretesto d'un « inci
dente di percorso » per soffermarsi 
su una figura che oggi ha assunto 
straordinada vitalità: il pentito. Esso 
era detto allora « propalatore » e, per 
i meriti delle sue delazioni, poteva 
contare (~n mancanza di precise dispo
sizioni di « •legislazione premia:le ») 
sulla benevolenza - assai larga, come 
oggi - dei giudici. L' accurana ana1isi 
mette a nudo retroocena poco noti, 
cinismi quasi impudenti ma, soprat
tutto, la « ragion pratica » sopraffat
toria della « pura ». 

GusTAVO MoLA DI NoMAGLIO, 
Giuspatronato e Ragion di Stato. 
Appunti sul diritto di patronato in 
Piemonte e su una lite riguardante la 
parrocchia di Montestrutto in Cana
vese, « Bollettino S.A.S.A.C. », 14 
(1987), pp. 126-163. 

Le chiese e cappelle gentilizie pos
sedute da private famigiliie o da con
sortili signorili rappresentarono nel 
Medioevo un luogo di culto in cui 
lapidi ed a1tari stemmati patilavano 
del passato familiare e di comuni pro
genitori. Esse non furono soltanto 
simbolo di profonda comunione spi
ritu.ale e di solidarietà di gruppo ma 
anche della potenza di un casato. 

Somma di privilegi, onori ed oneri 
il ius patronatus perse con il passare 
dei secoli importanza e prestigio ma 
1e prerogative ad esso connesse con
tinuarono ad essere, sino alla fine del
,J'epoca feudale, un punto di riferi
mento per ·le famiglie nobili ed anche 
per quelle che alla nobiltà aspiravano. 
Non c'è forse chiesa in Fiemonte che 
non conservi memoria di concessioni 
di altari a private famiglie. 
. L'Autore, .traendo lo spunto da una 

hte tra i Mola di Nomaglio e i Mar
chetti di Montestrutto per [J possesso 
del didtto di patronato suila chiesa 
parrocchiale di Montestrutto, fornisce 
cenni storici sulle origini e gli svi
luppi dell'istituto, con particolare ri
guardo al Piemonte. 

GIANFRANCO CoLOMBO, Guida alla 
lettura di Pavese Milano Oocar Mon
dadori, 1988, pp: 240. ' 

H libro appare in un momento nel 
quale su Pavese pare essere scesa (in 
se~so lato) una coltre di silenzio e 
su1 .suoi casi umani pesa l'ombra della 
frusificante biografia di Davide Lajolo. 
Colombo ha dedicato allo scrittore 
un . poderoso scritto di 240 pagine 
diVIso in cinque parti: La vita, Le ape-

re, L'ideologia, Lo stile, La fortuna 
e la sfortuna critica. Non sarà facile, 
nei fatti, operare una simile strat-i
grafia ma, ai fini che il manuale s.i 
propone, il metodo a.ppa•re idoneo. 
L'autore, poi, si avvicina at1. perso
naggio con rispetto, né troppo esten
dendolo per esibirlo in piatto né trop
po attorcigliandolo per cercarne H 
nucleo oocuro. L'analisi quindi si di
pana in modo chiaro ed esauriente, 
ceroando - in ogni settore - di « fa.r 
venire su » gli elementi caratterizzanti 
persona e pagina. Sfilano ti casi bio
grafici con le letture, le amicizie, le 
influenze, le disavventure, i ripiega
menti, la morte. Poi, lo stesso lavoro 
letterario, oltre a quello editoriale, 
~:>iverberato in opere apparentemente 
nate di getto e frutto invece di sfi
branti 1tevisioni. L'ideologia, apparen
temente cosi chiara e invece umbra
tile, ritrosa, perfino estorta e dolo
rosa. Lo stile, con l'influsso degli ame
ricani e l'inedito (a1lora) impasto lin
gua-dialetto. E, in vita e dopo, la for
·tuna e 1a sfortuna critica, cioè l'ac
cettazione esitante, dapprima, del suo 
stile particolare e dei suoi temi e, 
via vtia, anche n lancio di coltelli, 
qualche volta avvclenati. 

È però bello che un libro simiJe 
sia appa·rso. Anche in un momento 
grigio oflire il modo di meditare su 
uno scrittore in cui Pitto il Pie
monte si rispecchia. 

In una edizione commemorativa del 
centenario della mor.te di San Gio
vatlni Bosco, l'editore Viglongo ha 
raccolto in un volumetto le Poesie 
religiose piemontesi di Nino Costa. 

La piccola ma gra~iosa raccolta, già 
pubblicata nel 1934 per i tipi della 
S.E.L..P. (primo lego de1la Casa edi
trice Viglongo), per rimarcare due av
venimenti significativi di . quell'anno, 
la canonizzazione di Don Bosco e del 
Cottolengo, raccoglie: Don Bòsch, El 
prèive 'd don Bòsch, El Cotolengo, La 
Consolà, La Madòna dij soldà, e Vision 
'940, con versione in italiano, note 
e notizie storiche. Nella nota l'edi
tore spiega che nella raccolta del 1988 
non è più stata riproposna La madòna 
dla speransa « che ci pare [ndulga 
troppo al tono festevole-conviviale del
le sagre paesane», cosi come della 
prefazione del 1934, firmata da Sa
verio Fino, si r.ipubblica soltanto qual
che stra•lcio significativo. Mentre in 
questa nuova edizione sono state ag
giunte El prèive 'd don Bòsch, La Ma
dona dij soldà e Vision '940, com
poste durante la seconda guerra mon
diale. Le sei poesie cosi proposte 
lt.i±lettono la spirituale religiosità di 
Nino Costa. 

REMo BERTODATTI, Consert per 
orchestra e aribeba, poesie an lenga 
piemontèisa, presentazione di Camhllo 
Brero, n. 2 della Collana della « Ca 

de Studi Pffiin Pacòt », A l'Ansegna 
dij Brandé, Torino, edission Piemonte 
in Bancarella, 1988, pp. 133. 

Sotto questo titolo (Concerto per 
orchestra e scacciapensieri) il volume 
raccoglie una sessantina di componi
menti che presentano il mondo poetico 
di Remo Bertodatti, fatto di cose, per
sone e emozioni della sua terra, ri
chiami suggestivi e nostalgici della 
« pa·tria cita » con i suoi valori pe
renni e universali, cara e amata. 

Scrive Brero nella presentazione 
« Ant el quader ed la leteratura an 
tenga piemontèisa, che ant j'ùltim 
temp a stà dimostrand na vitalità 
( rica de spiritualità) che a l'é malfé 
definì e classifiché, la vas ed Remo 
Bertodatti a s'ancaston-a bin ant le 
spirit ed la Poetica classica dla «Com
panìa dij Brandé" ». 

Un'« opera prima » che ben dipinge 
i toni di una poesia ricca di sentire 
e di tensioni ideali {I t l ses l m è tut, l 
Piemont, l l' orisont, e but ed vita l » ), 
scritta ne1la koiné piemontese, in un 
linguaggio chiaro e armonioso, con 
vena.ture di canavesano (una regione 
del Piemonte che Bertodatti sente 
molto vicina, perché li sono le sue 
radici: I san canavzan ed San Giòrs m
titola la sua introduzione). Un primo 
bochèt foresco ed appassionato che 
come scrive ancora Brero « a desvela 
le nuanse pì dlicà 'd soa ànima e le 
stil d'un carater rigorosament modlà 
sl' armonìa formal dii classich ». 

FELICINA BoNINo- PRIOLA, T amp 
arbris, Mondovi, Amici di Piazza -
Edizioni «el Pèilo », 1987, pp. 80. 

Tamp arbris, tempo sfumato, è il 
titolo suggestivo del terzo volume 
« Premio concorso di poesia Salutme 
'l Mòro » (dopo Sust di Antonio Bo
drero e L'eva d' envern di Remigio 
Bettolina), che gli Amici di Piazza 
dedicano a un poeta della loro terra: 
« Ant un pais che a smija mach fàit 
ed pere, ed travaj e d'òm goregn e 
pien ed fòrsa, i l'ama 'l boneur de 
smon-e l' arciam d'un travaj, masentà 
da na fija 'd nòsta tèra ». 

A cura di Censin Pich, Piera An
gela Garavagno, Bep Rosso, che fir
mano i tre :interventi introduttivi, il 
volume raccoglie una trentina di poe
sie «ritmi brevi, parole come ali af
ferrate in volo e fermate tra i fili di 
un rntreccio che il cuore sta tessendo » 
(P. A. Garavagno, p. 17), che rive
lano runa personalità poetica già si
aura; Pich scrive che « Felicina Be
nino P·riola merita per questo libro 
un posto di primo piano tra le poe
tesse nehla nostr·a lingua»; per Bep 
Rosso, la poesia che &i dipa·na scopre 
«N a sposa matinera ... des-cioduva da 
'n grum ed tèra ch'a sent bon, andava 
a breuja la smens d'una canson, per
fumà dal ciàir del sol, anandià a spa
taré la conta d'una gent campagnin-a, 
argin-a del sò, a leu e feu ant sò 
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canton ». A noi pare una ulteriore 
conferma di queHa fertilità poetica 
che :hl momegalese va man mano sve
Jando in questo torno di anni, attor
no ag1i « Amici di piazza » e al con
cor·so « Salutme 'J Moro», non un 
concorso estemporaneo, ma espressio
ne di una gente che nella fedeltà alle 
radici rittova, non spunti di nostalgica 
retorica ma una forza vitale che sa 
farsi, nel quotidiano poesia. 

La vera relazione di quanto è acca
duto nelle persecuzioni e i massacri 
dell'anno 1655, Le « Pasque Piemon
tesi» del 1655 nelle testimonianze dei 
protagonisti, a cura di Enea Balmas e 
Grazia Zardini Lana, Tor1no, Clau
di-.ma, 1987, pp. 515, con .tre cartine, 
24 ill. f.t., 63 nel tooto e una stampa 
antica [n fac,s1mile. 

Come dice il titolo, gli autori cipro
pongono il doloroso Calvario sublto 
dai Valdesi nel tragico 1655. Regnava 
allora di diritto Carlo Emanuele II 
e di fatto la reggente Maria Cristina 
e gli ordini che provenivano da Roma 
continuavano ad essere imperiosi nel
l'esigere l'estir-pazione dell'« eresia ». 
Fu un atto cui i duchi sabaudi si risol
sero piuttosto contro voglia, pur nel 
rispetto della fede cattolica, perché 
elim.inaxe i « bar·betti » signi,ficava ru
lontanare dallo Stato energie vitaJi 
nei commerci, finanze, arn1gianato, ecc. 

Per poter continuare a regnaxe sen
za eccesive lacerazioni interne, i re
gnanti dovettero piegar·si al dihat e 
spiegare mezzi militari ingenti per re
pt'imere la «sedizione». Essa com
portò efferatezze che è giusto deplo
rare ma che non debbono es·sere in
tese quale sentita volontà pensecuto
ria dei Savoia. 

L'Associazione ex AHievi Fiat di 
Torino ha realizzato, per le edizioni 
della FmteHi .Fabbri, iJ volume La 
zebra che ride. Umorismo bianconero, 
a cura di Erik Balzaretti, Angelo Ca
roli, Angelo Mi~trangelo. Dopo l'in
troduzione di Mario Soldati, i. saggi 
di Angelo Caroli, La Signora, irresi
stibile; Piero Bairati, Il vizio sottile 
dell'ironia; Oaudio Gonlier, fuventus: 
lo stile; Angelo Mistrangelo, Il segno 
e la caricatura; Erik Baizaretti, Umo" 
rismo bianconero; D1no Alai, Umori 
e satira sportiva oggi. L'antologia del
le caricature e disegni dail1897 a11988 
è presentata da Alberto Fasano. 

GIORGIO CHrosso, I cattolici e la 
scuola dalla Costituente al centro
sinistra, Brescia, Editrice La Scuola, 
1988, pp. 238. 

Nei quindici anni compresi tra la 
fine della guerra e il 1960, anni in 
cui !l'Italia è percorsa da radicaH nra
s.formaz1oni 5ociali e di costume, si 
ottengono significativi risultati nella 
rpolitioa scolastica. L'analfabetismo su
bisce un drastico ridimensionamento 

(dal 18% circa del 1945, a11'8,3 % 
trhlevato al censimento del 1961); la 
scolarizzazione cresce i.n modo impe
tuoso specie nella scuola secondaria; 
Ia spesa rper J'istruzione sale fino al 
12 % (nel 1945 toccava il 5 %) del 
bilancio dello Stato. Si pongono cosi 
Je premesse per una scuola realmente 
aperta a tutti e i presupposti per i 
due più 1mpor.tanti provvedimenti le
gislativi del dopoguerra in materia 
scolastica: la media unica (1962) e 
la materna sta.tale (1968). 

In quegli anni, l'impegno dei cat
tolici i:taJ:iani sui terreno educativo e 
scolastico è quanto mai intenso. Essi 
operano, a vari Hvelli, con notevole 
senso dello Stato e concepiscono la 
scuola al servizio della crescita dehla 
persona umana e, dunque, come « be
ne comune » a-ttraverso cui acceler.are 
il passaggio da una demoetrazia for
male ad una sostanziale. 

Il volume, sostenuto da un'ampia 
documentazione che consente di ridi
mensionare taluni persistenti Juoghi co
muni, tripercorre Je tappe della ini
zia.tiva dei cantolici italiani in campo 
scolastico nel periodo che va daHa 
Costi-tuente alla nascita del Centro
Sinistra, non ·tacendo difficoltà, con
<tra:sti e insufficienze, ma ponendo in 
risalto soprattutto ie motivazioni in
trinsecamente religiose, pr1ma ancora 
che politiche, che animarono quel
l'impegno. 

Il Comitato Nazionale Federativo 
Minoranze Linguistiche d'Italia (CON
FEMILI), ha pubblicato a cum di 
Domenico Morelli, gli Artti del Con
vegno, Comunità religiose e minoran
ze linguistiche oggi in I t alia, tenutosi 
a Palermo-P1ana degli Albanesi dal 
18 al 20 settembre 1987, in occasione 
del 50° anniversa·rio deHa costituzione 
della sede vescovile di Piana degli 
Mbanesi, Roma, 1988, pp. 303. 

Tra i contributi segnaliamo: Luigi 
Sartori, Le motivazioni teologiche del
l'impegno dei Cattolici per le mino
ranze linguistiche. L'uso delle lingue 
minoritarie; Paolo Ribet, Le motiva
zioni teologiche dell'impegno dei Val
desi per le minoranze linguistiche; Gu
stavo Buratti, La lin·gua piemontese 
nelle Chiese; Bruna Pey.rot, L'imma
gine dei valdesi nella storia e nei mass
media; Arturo Geme, Chiese e mi
noranze linguistiche in Piemonte: dati 
e considerazioni su un problema aper
to; Osvaldo Coisson, Minoranze reli
giose in una minoranza etnica: il 
caso degli occitani valdesi; Alberto M. 
Careggio, Aosta, una diocesi intramon
tana: vicende storiche e prospettive 
attuali; Ugo Busso, I walser di Gres
soney. 

LucA TEMPIA, La pecora «bielle
lese» nel biellese, inttroduzione e in
terviste di Gustavo Buratti, fotografie 
di Gianfranco Bini, Comurutà Monta-

na Bassa Valle Cervo e Valle Oropa, 
1988, pp. 63. 

Per .iniziativa della Comunità Mon
tana Bassa Valle Cervo e V a.lle Oropa 
e con il contributo dell'Amministra. 
zione Provinciale di Vercelli e di tutte 
le altre Comunità Montane della stes
sa Provincia, viene dato alle stampe 
questo studio nell'intento di contri
buire alla conoscenza ed alla valoriz
zazione di un patrimonio zootecnico, 
qual è quello della « pecora bielle
se », poco noto al di fuori degli specia
listi. « Siamo convinti, - scrive Gu
stavo Buratti nell'introduzione - che 
« bene culturale » non sia soltanto 
il monumento tutelato dalle Sopra
intendenze, ma anche una razza ovina 
che ha accompa•gnato, :fin dai tempi 
più lontani, la vita deHa nostra gente, 
per la quale ha roppresentato una 
fondamentale risorsa economica ed 
.una componente cclturale, se per cul
tura · intendiamo le testimonianze e 
le tras•formazioni che l'uomo lascia 
nell'ambiente in cui è inserito ». 

In Appendice, Cultura, problema
fiche, linguaggio, sistemi di alleva
mento, indagini realizzate da Gustavo 
Buratti nel '67-'68; di particolare in
teresse il breve glossario sul gergo 
dei pastori. 

RENZo MrLANESIO, Sulle orme di 
Bottega, Ca·vailermll!ggiore, Gribaudo 
Editore, 1988, pp. 207. 

Di Bottego si pa-rlava a scuola, tanti 
anni rfa, come di un esploratore che 
non sfigurava davanti ai grandi snra
nieri, Stanley, Livingstone, ecc. Vi fu 
persino, se non erriamo, qualche film 
del periodo fascista su di lui. Ma il 
Jibro proposto da Mila.nesio è una 
seria (e appassionata) ricognizione delle 
grandi 1:mprese compiute da Bottego 
in Etiopia e nelle regioni attigue, 
estendendo la conoscenza di . terre pri
ma tin .bianco suHe carte geogrofiche e 
poi fin troppo note per vicende (spes· 
so tristi) italiane. 

Il libro è ricco di vivide carte a 
colori, di trare fotografie d'epoca, di 
belle vedute paesaggistiche i:n modo 
da unire alla serietà dell'anali& lo 
stimolo a una lettura appassionante. 

LoRENZo CARLO CASTELLO, Le pit· 
ture veneziane di Leopoli, Collana di 
Ricerca Storico-Scientifica della Da
niela .Piazza Editore di Torino, To
rino, 1988, pp. 141, con m. a colori 
e :in b. e n. 

L'autore insegue e ricostruisce, con 
imponente lavoro di indagine, ia ~IO: 
ria di un gruppo di dipinti veneZiaJJl 
che sarebbero stati alienati nell'Ot
tocento da chiese e conventi soppressi 
nel periodo napoleonico, per essere 
destinati ad arricchire chiese di Leo
poli nella Bucovina, ma che [n reaJtà 
5econdo quanto riesce a documentare 
Castello, non sono mai giunti a de· 
stinaz1one. 
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Maria Teresa Rubin de CervJn nel
la Prefazione sottolinea iJ profondo 
rispetto dell'a. per Je competenze al
trui: «Mai il. Castello arrischia un'at
tribuzione, non facendosi tentare da 
un gioco cui a volte indulgono perfino 
i neofiti della storia deil' arte. Egli 
si l.imi,ta alle sue pazienti e dgorose 
ricerche, a puntigliosi confronti e 
cataloghi, a schedature m1nuziose, a 
misure e r~levamenti. Ed è proprio 
per questa sua metodicità che i. suoi 
sforzi sono coronati dal successo, dal 
ritrovamento di ben dieci dipinti di 
cui si era persa ogrn traccia ». 

Con questo volume, arricchito da 
illustrazioni e da 65 schede grafiche 
con gli elenchi delle opere dal 1852 
al 1866 confrontati con quelli trat
tati in Venezia scomparsa di Alvise 
Zorzi, Castello restituisce alla cono
scenza dJ rtutti un f,rammento di storia 
veneziana di quel periodo ancora quasi 
tutto da sviscerare che è immediata
mente successivo al trattato di Cam
poformio. 

U Jibro è dedicato a « Renzo Gan
dolfo 1 fondatore della Ca de Studi 
Piemontèis l Centro Studi Piemonte
si»· il ricavato dalla vendita sarà 
dev'oluto al restauro delle due liste di 
marmo del selciato di piazza San 
Marco a Venezia, ormai illegg~bili. 

Ponderoso volume il fascicolo del 
primo semes·tre 1988 del « BoLlettino 
Storico-Bibliografico Subalpino » della 
Deputazione Subalpina di Storia Pa: 
tria; pubblica nella prima pa·rte 1 

saggi: Germana Gandino, L'imperfe
zione della società in due lettere di 
Attone di Vercelli; Alessandro Bar
bero, Conte e vescovo in valle d'Aosta 
(secoli XI-XIII); Giampietro Casi
raghi, Da Riva di Chieri a Poirino. 
Lungo il confine tra le diocesi di TO<
rino e di Asti nei secoli XI-XV; Dio
nigi Albera, Manuela Dossetti, Sergio 
Ottonelli., Società ed emigrazioni nel
l'alta valle Varaita in età moderna. 

Nella seconda le note e i documenti: 
Giuseppe Sergi, Un'area del Nova
rese dall'inquadramento pubblico alla 
signoria vescovile: Orta fino al prin
cipio del XIII secolo; Walter Haber
stumpf, Regesto dei marchesi di Mon
ferrato di stirpe aleramica e paleo" 
loga per l'Outremer e l'oriente (se
coli XII-XV); Paolo Messina, L'idea 
di una biblioteca per la formazione del 
clero nella progettazione della congre
gazione di Superga; Laura Borello, 
Maggio 1850: due indemoniati nel 
Santuario della Consolata a Torino. 

Completa ed arricchisce il volume 
>la consueta ricca messe di recensioni 
e segnalazioni. 

Il fase. II, aprile-giugno 1988, del
Ja « Rassegna Storica del Risorg~en
to », commemora, nel secondo anni
versario della scompaa:sa, Alberto M. 
Ghisalberti, pubblicando, con alcune 

~ettere, i ricordi familiari di Camillo 
Lacchè su Alberto M. Ghisalberti 
«ferroviere». Di Giand'ranco Tortorehli 
il saggio, Nel segno di Franklin: da 
Gaspero a Piero Barbèra, vicende e 
vocazioni dell'editore torinese. 

La Società ItaLiana di Studi AraJ
dici ha raccolto in volume gli Atti 
del 3° Convivio della Società, ·su 
I ceti dirigenti locali (Torino, 1988, 
pp. 76). Tra i contributi: R. Giachino, 
Patriziato e nobiltà nella V alle di 
Andorno nel secolo XVII; Gustavo 
Mola di Nomaglio, Potere e ammini
strazione locale in una comunità pie
montese dal XVII al XIX secolo; 
Roberto Nasi, 01'dinamenti nei Comuni 
non feudali in Piemonte nell'evo in
feriore; Bernard Albéric de Truchis 
de Varennes, Causes politiques de 
mutations diverses de familles aristo
cratiques originaires de Piémont et 
Savoie; Enrico Genta, Ceti dirigenti 
nel particolarismo dell'ancien régime. 

Sul ·vol. XVII, 2, 1987, degli «An
nali della Scuola Norma,le Superiore 
di Pisa», il saggio di Michele Batdni, 
Da Bossuet a De Maistre. La for
mazione dell'apologetica sociale cat
tolica. 

Il vol. XVII, 3, 1987 pubblica in 
apertura .il testo dehla co=emora
zione, Ricordo di Arnaldo Momigliano, 
tenuta da Carlo Dionisqtti, nel Salone 
degli stemmi della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, il 9 febbraio 1988. 

Gli «Atti e Memorie» dell'Acca
demia Toscana di Scienze e Lettere 
La Colombaria, pubblica nel vol. III, 
1988, gli interventi delle due gior
nate di studio su Giacomo Devoto, 
nel decimo anniversario della scom
parsa, tenute a Borzonasca (paese d'ori
gine della d'amiglia Devoto) e a Fi
renze il 19 e il 26 ottobre 1984. 

H fase. II, maggio-agosto 1988, di 
« Filosofia » ricorda a due anni dalla 
scomparsa Augusto Guzzo, fondatore 
della rivista, con un saggio di Livio 
Bottani, L'oceano delle forme e l'in
terpretazione. Elementi della teoria 
dell'arte di Augusto Guzzo. 

Il fase. 2167, iugli~ettembre 1988, 
della « Nuova Antologia » pubblica la 
nota di Giancarlo Bevgami, Intervista 
postuma di Umberto Morra su Piero 
Gobetti. 

Il n. 11 dei Quaderni del Centro 
Studi «C. Trabucco », diretti da Fran
cesco Traniello, è dedicato a Don 
Bosco e le sfide della modernità, con 
i contributi di Pietro Scoppola, Don 
Bosco nella storia civile; MaurHio 
Guasco, Don Bosco nella storia reli
giosa del suo tempo; Francesco Tra
niella, Don Bosco e il problema della 
modernità. 

«Studi di museologia agraria», no
tiziario dell'Associazione Museo del
l'Agricoltura del Piemonte: sul n. 8, 
dicembre 1987, il testo della rela-
2lione tenuta dalla Presidente, Luciana 
Quagliotti, all'ottavo Congrès Inter
nationales des Musées Agricoles, svol
tosi a Budapest il 6-12 settembre 
1987: Aperçu sur quelques aspect du 
travail feminin dans l'agricolture pié
montaise. Seguono, tro gli altri, g1i 
articoli di Alfonso Bogge, Appunti 
sull'agricoltura collinare piemontese nei 
secoli XIX e XX; di Marilena Gally, 
Folklore in Val di Susa: l'Orso di 
Mompantero. 

U n. 3, aprile 1988, del « Notizia,rio 
dell'Università degli Studi di Torino», 
pubblica gli interventi pronunciati nel 
corso della visita del Presidente della 
Repubblica aMa Scuola di Ammini
strazione Aziendale torinese. Nella se
conda parte la relazione del Direttore 
del Centro Studi della Storia dell'Uni
versità di Torino, prof. Giuseppe Ri
cuperati, tenuta all'incontro-semina,rio 
del 20 apra.Je 1988 nell'aula magna 
dell'Ateneo. Sul n. 4, l'elenco delJe 
lauree della Sessione straordinada del
l'a.a. 1986-87: 901 tesi, dei diversi 
corsi e facoltà, di cui 104 trattano 
argomenti piemontesi. 

Su « H bel paese », periodico di cul
tura e attualità di·retto da Raffaele 
Grovi, Quattro poemetti « mi-stilin
gui » di Giorgio Cakagno e un rac
conto. Nci rpoemetd « orches·trati su 
un sapiente contrruppunto tra compor
·tamenti e messaggi, tra citazioni evan
geliche ed immagini secolari, tra les
sico colto e lessico dialettale, tra de
scriziorn e visioru, tra fotostop di 
eventi del ·passato e flash sul presente, 
Calcagnd realizza incisive allegorie del
la crisi (•tra trasformazione e distru
zione, tra partecipazione e alienazione) 
della civiltà urbana ». 

Il n. l, 1988, di « Piemonte Vivo», 
la rivista della Cassa di Risparmio di 
Torino ha due a>r.ticoli, riccamente il
lustrati, dedicati a Il Santuario di 
Vicoforte: l'ambiente, la «fabbrica», 
l'architettura, di Lorenzo Marnino, e 
Pittura e scenografia: la «Bramata 
luce» accoglie i pellegrini, di An
dreina , GrJseri. Nico Orengo rievoca 
hl figura di U go Battista uomo gi
gante da Vinadio a W ounded Knee, 
che il « Guinnes dei pdmati » fa 
evroneamente nascere in Francia nel 
1879 e che era in realtà un cuneese 
di Roviera. Claudio Pagliano scrive 
di Robert Michels a Torino (1906-
1914). Una breve nota di Paolo Fos
sati, Torino Liberty presenta una serie 
di suggestive fotografie di P·ino Del
l'Aquila. 

Del passaggio delle Alpi da parte di 
Annibale e dell'esercito cattaginese 
si occupa Carlo Carena nell'articolo 
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Quando «Le mura d'Italia» erano 
<<Quelle stesse di Roma». Chiude il 
fascicolo Giuseppe Sergi con Due se
coli di Piemonte Pre-Sabaudo. Fra i 
Regni d'I tali a e di Borgogna. 

Sul n. 2, 1988, Barbara Cinelli, 
Pietro Micca. Soldato sabaudo e eroe 
italiano; Vincenzo Ferrone, I Militari 
e la Scienza. Storia di una sconfitta 
nel Piemonte tra Sette-Ottocento; Al
berto Conte, Scienziati in montagna. 
Su Pietro Vayra: gli archivi, la città, 
lo Stato Nazionale i due saggi di 
Isa Massabò Ricci, Un intellettuale 
piemontese nell'Ottocento, e di Guido 
GentiJ.e, La riscoperta del medioevo 
in Piemonte fra artigianato e industria. 

Giampaolo Vita.U scrive de L'evolu
zione della struttura industriale pie
montese negli anni Settanta e Ottanta, 
e Silvano Belligni de La politica delle 
acque. Problemi di regolazione di una 
<<regione verde»; di Paolo Sibilla un 
articolo su Le antiche comunità W al
ser del Piemonte Alpino. 

«Bell'Italia», la rivista della Gior
gio Mondadori, n. 25, maggio 1988, 
ha un ampio articolo di Giorgio Mar
tellini, Sua maestà Torino: itinerario 
tra palazzi, castelli, e « delizie » re
gali, da Superga a Moncalieri, da 
Rivoli a Stupinigi, da Agliè a Palazzo 
Reale, da Venaria a Palazzo Cari
gnano a V1Ha della Regina. 

« Non è un caso - scrive Martel
lini - se oggi Torino è forse, fra le 
città italiane, quella che più inquie
tamente s'interroga sulla propria iden
tità tra passato e avvenire; se inap
pagata dei primati tecnologici e in
dus-triali ne cerca :le radici lontane in 
una autentica e difficilmente imitabile 
concezione etica della vita; se cerca 
di uscire da una sua "angolarità" non 
soltanto geografica, perpetuata da te
naci pregiudizi suoi propri ed altrui. 
Restaurare ed aprire pa•lazzi e castdli, 
ville e abbazie, valorizzare musei e 
collezioni, rtracciare itinerari dello spi
rito e della memoria non è soltanto 
progetto di profonde pro&pettive tu
ristiche e dunque di forti valenze 
economiche, ma ancor prima orgo
gliosa presa di coscienza, d'uno stra
ordinario patrimonio artistico e cul
tura:le, e desiderio appassionato di 
proporlo allo studio, all'attenzione, 
alla cur-iosità intelligente; di reinse
rirlo nel gran circuito delle idee del 
mondo. E se il sogno audace dei Sa
voia, far di Torino e dd suoi dintorni 
una capitale a misura europea, tale 
da rivaleggiare con Parigi e Vienna 
e Madrid, conobbe pause e sconfitte, 
per la disparità fra ambizioni e risorse 
e le ·alterne fortune politico-militari, 
il nuovo sogno, l'a1>tuale, reclama per 
non .fallire convergenza di volontà e 
di entusiasmi pubblici e privati, agi
lità di soluzioni burocratiche, ottica di 
nuovo europea e non riduttivamente 
regionale ». 

Suggestive illustrazioni a colori di 
Mauro Raffini. 

H n. 5, maggio 1988, di «Notizie 
della Regione Piemonte», ricorda la 
visita a Torino del Capo dello Stato 
Francesco Cossiga il 20 e 21 a-prile 
1988. 

Un'intervista, a cuora di Carla Ferri, 
su gli spazi nuovi dell'archeologia in
du&triale, C'era una volta la fabbrica; 
e una di Gianni Boscolo sui Piemonte 
terra di laghi. 

Sul n. 7, luglio 1988, fintervista 
del mese è dedica·ta a Guido Accor
nero, presidente dell'Associazione del 
Salone del Libro, dopo il successo 
del Primo Salone del Libro a Torino 
Esposizioni. 

«Piemonte Parchi», la bella tlVl

sta pubblicata a cura del Servizio Pa·r
chi Naturali della Regione Piemonte, 
sul n. 21, gennaio-febbraio 1988, pre
senta i risuLta ti di una inchiesta &u 
La salute dei nostri laghi; nell'in
serto ·speciale deda.cato al Parco Or
siera·Rocciavré un articolo di Ma
nuela Juvena•l, Testimonianze di una 
storia più che millenaria. 

Sul n. 22, ma.rz~prile 1988, i 
nuovi programmi della scuola elemen
ta-re per conoscere fambiente a cura 
di Reginaldo Palermo. L'inserto spe
ciale è dedicato all'Oasi di Grava
Morozzo, recentemente istituita dalla 
Regione Piemonte ad integrazione del 
Parco Naturale Alta Valle Pesio. 

Il n. 23, maggio-giugno 1988, pre
senta a firma di Remo Guerra hl 
progetto elaborato dall'TRES in col
laborazione con Università e Politec
nico di Torino per il risanamento dci 
Po. Nello speciale «La Mandria», 
l'articolo di Giampiero Vigliano, La 
Mandria di Venaria Reale, due pae
saggi a confronto a un secolo di di
stanza. 

Sul n. 3, 1987, del «Notiziario di 
Statistica e Toponomastica » della Cit
tà di Torino (Assessorato alla Stati
stica), di Francesco De BaDberis, L'uso 
della statistica in pubblicità. Per la 
rubrica «Le piazze di Torino», Piazza 
Carlo Felice di Luciano Tamburini. 

Apre il fase. n. 4, 1987, Vittorio 
Wyss con un articolo informativo su 
L'Assistenza medico-sportiva a T orino. 
,J,l n. l, 1988, ha una approfondita 
analisi di Dario Ma:nuetti su L' orien
tamento in Piemonte: tra scuola e 
società. Luciano Tamburini illustra la 
Chiesa di San Massimo. 

Il bollettino d'informazione « Fonti 
Orali. Studi. e ricerche», n. 5, di
cembre 1987, pubblica un accurato 
-resoconto di convegni e incontri di 
storia orale tenuti si in I tali a e al
l'estero, e una utHe rassegna di recen
sione di libri e Vlideo. 

SuJ n. 15 de « Il Rinnovamento », 
trimestrale della Fondazione « Gior
gio Amen dola » di T orino, gli inter
venti di Sergio Chiamparino, T orino 
neo-industriale, e di Giuseppe Ga
ressio, Cultura e politica a Torino, 
una delle grandi aree di innovazione 
tecnologica. 

Sul n. 16, una serie di contributi 
sul problema idrico in Piemonte. 

« Torino È », è iJ titolo di una 
rivista semestra•le bilingue, italiano
inglese, edita dalla Eau Vive s.r.l 
La l.'ivista è diretta sopra-ttutto « agli 
ospiti » della nostra città, affinché 
« attraverso firme prestigiose della 
cultura torinese e con l'aiuto di ac
curate immagini, possano entrare a 
contatto più immediato con la città 
e trovare una fac.hle guida di orien
tamento». Direttore responsabile: Lo
dovico Marenco; direzione, redazione, 
ammini~trazione : Vicolo San Lorenzo 
l, 10122 Torino. 

Sul fase. l, settembre 1988, La tra
dizione della discrezione di Giova,nni 
Agnelli; Vocazione industriale di Ser
gio Ricos•sa; Risposte forti e innova
tive di Massimo Salvadori; Alessandro 
Antonelli, Architetto in Torino di 
Giò Dardano. 

Per «L'altro Piemonte», n. 4, apri
le 1988, Enrica Fulcheri intervista 
il sociologo Luciano Gallino, Come 
sarà il Piemonte del Duemila? E. Ba
bando e S. Pepe scrivono di Don 
Bosco, Il contadino di Dio. Di Ro
berto Sacco, Riscoprire il Barocco 
seguendo Gallo da Racconigi a Mon
dovì. Cinza di Gianni traccia un breve 
profilo di Carolina Invernizio. 

Sul numero di settembre, per la 
rubrica «Da salvare», L'isolato di 
Santa Croce nel centro storico tori
nese di S. Pepe e E. Babando. Deg~ 
stessi un articolo che illustra i teson 
custoditi nell'Archivio di Stato di 
Torino, in un colloquio con I.sabella 
Ricci Massabò e Marco Carassi; e la 
storia di Bianca Ronzani, l'uLtima 
amante di Cavour. 

« Piemonte Vip », n. 6, giugno 1988, 
ha un articolo di Monica Sicca su 
Giulio Bollati e i programmi della 
casa ed1trice Bollati Boringhieri. A. 
M. Altamura e A. Giacoma scrivano 
dei caffè della Torino Barocca. 

Sul n. 7-8, luglio-agosto ~98?, ~ 
Vice Presidente dei Ca&tello di Rivoli, 
Antonio Maria Marocco, illustra i pro
grammi futuri del Comitato per l'Arte 
in Piemonte. 

«Montagna oggi», la rivista d~; 
l'Unione Nazionale Comuni Comumta 
Enti Montani, n. 5, maggio 1988! 
nello « speciale foreste », a firma di 
Att:ilio Salsotto l'articolo, La scuola 
p·er esperti forestali di Ormea, isti· 
tuita nel 1985 per iniziativa della 
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Amministrazione ProvinciaJe di Cuneo, 
nell'ambito delle strutture didattiche 
dell'Istituto Statale per l'Agricoltura. 

Su « L'escur&ionista », n. 16, no
vembre 1987, la nota di Luigi Siria, 
Montebenedetto. Un prezioso e di
menticato cimelio gotico-romanico a 
due passi da Torino, sul margine set
tentr.ionale del Parco OrsieraoRoc
ciavré. 

Il n. 17, 1988, 'n cantun usitan: 
Elvo, di Lionello Botta.sso; di Massi
mo Centini, Sulle tracce dei Druidi, 
archeo-trekking sul coLle di Cos1a 
piana tra Val Chisone e Val Susa. 

Su «L'Incontro», n. 4, aprile 1988, 
Marcello Braccini rievoca L' odissea di 
Emilio Guarnaschelli, il comunista to
rinese perito nei « gulag » di Sralin. 

Sul n. 6, giugno 1988, un articolo 
di Giancarlo Bergami su Antonio 
Gramsci nelle testimonianze dei suoi 
compagni. 

Il numero doppio, settembre 1988, 
festeggia i 40 anni di vita del « pe
riodico rindilpendente », con un edito
riale del Direttore Bruno Segre che 
riper.corre le tappe più significative 
del giornale dal 1949, nato come stru
mento per « ricercare garanzie di li
bertà e di sicurezza attraverso la di
fesa dei diritti civi-li contro ogni di
scriminazione di razza, di religione, di 
politica e contro ogni totalitarismo ». 

All'interno un lungo, documentato 
articolo di Giancarlo Bergami, Reli
gione e questione vaticana nel pen
siero di Antonio Gramsci. 

«'l caval 'd bròns », il mensile della 
Famija Turinèisa, pubblica a partire 
dal numero di aprile 1988 una serie 
di « Profili di personaggi Sabaudi », 
a cura di Cesare Amerio c Paola Bu
rin, in que&to primo numero, Ame
deo III ( ? -1148). 

Sul n. 5, maggio 1988, <<La Ver
gine dei sette dolori» di Sebastiano 
Carella di Franco Monetti e Arabella 
Cifani: la tela riemersa neLla parroc
chiale di Santa Maria Maggiore di 
Poirino, costituisce una importante 
scoperta artistica per il Seicento pie
montese. Cesare Amerio scrive di Um
berto III (1135-1189); Novara 1849: 
episodi della battaglia. - Una scap
pata a T orino col V elocifero sono due 
str1!lci dalle memorie inedite di un 
soldato del Risorgimento, UJnico di 
Aichelburg, presentati da Piero Caz
zola, che tratta più ampiamente l'ar
gomento sul <fase. l, 1988, di « Studi 
Piemontesi ». Di Carla Casalegno un 
ampio dettagliato panorama delle ini
ziative editoniali per il centenario di 
Don Bosco. 

Il n. 6, ha un articolo su Carlo Ales
sandro Maccagno, di Monetti e Ci
fani, e il ritrovamento di una sua 
tela sconosciuta neJ.la confraternita 
dello Spirito Santo di Poirino. Nei 

«profili sabaudi », Tommaso I di Pao
la Burin. Gian Giorgio Massara scrive 
su Antonio Panighetto, il « ciabat
tino santo » di Moncalieri. 

Sul n. 7, due episodi dalle « me
morie » inedite di un soldato del Ri
sorgi-mento: 1849-1850: sul Lago Mag
giore e Courmayeur 1851: il Re va 
a caccia, presentati da Piero Cazzola. 
Di Cesare Amerio la prima parte de 
La «fratellanza» di Savoia. Da Ame
deo IV a Tommaso III. Il numero 
di settembre 1988 ha ancora un con
tributo di Monetti e Gifani, Nuove 
opere del pittore Francesco Sacchetti 
scoperte a Torino; la seconda e ulti
ma parte de La <<Fratellanza» di Sa
voia di C. Amerio. 

« P.iemontèis Ancheuj », mensile di 
poesia e cultura piemontese, diretto 
da CamiNo Brero, sul n. 2, 1988, ri
corda Gianni Oberto, scomparso nel 
1980, per tanti anni Presidente della 
Regione Piemonte. 

Sul n. 3, Camillo Brero traccia un 
profilo di Alfredo Nicola, Piemont, 
poesìa e musica. 

Il n. 5, maggio 1988, presenta Don 
Bòsch: Sant e piemontèis. Nel n. 8, 
ancora a :fi.rma di Brero, Un poeta da 
arlese: P. Ignazio Isler (1702-1788). 

In occasione deLla 3' edizione del 
P.remio Internazionale 1 Piemontesi nel 
Mondo, tenutosi nell'Aula del Con
siglio Regionale del Piemonte di Pa
lazzo Lascaris, l'Associazione Pie
monte&i nel Mondo, presieduta da 
Michele Colombino, ha realizzato un 
numero speciale deLla rivista « Pie
montesi del Mondo». 

Dopo l'i-ntervento di saluto dei rap
presentanti del mondo politico e am
ministrativo, •gli articoli: Franco Pic
cinelli, Madre T orino e padre Pie
monte; Pier Carlo Gobbo, De Amicis 
e il Piemonte; Michelangelo Massano, 
Torino città europea, e le biografie 
dei 16 piemontesi che nel mondo si 
sono distinti per tingegno, cultura, at
tività sociali, pubblica i&truzione. In 
chiusura di Camillo Brero una breve 
nota su la Poesìa religiosa del Neuv
sent piemontèis. 

Sono usciti gli « Scartari » n. 117 
e 118 del « MusicaJbrandé », l'arvrista 
piemontèisa di Alfredino Nicola: pub
blicano la consueta messe di poesie, 
prose e saggi in piemontese. 

« Cmnache Piemontesi », n. 28, 
1988, ricorda !Ì 30 anni dell'I.R.E.S. 
(Istituto di ricerche economico-sociali): 
evoluzione economica e territoriale 
del Piemonte. 

Su « Sisifo », n. 13, aprile 1988, 
una scheda di Pietro Balrati su Don 
Bosco, Il Santo imprenditore. 

Su «Il giornale dell'ante», n. 55, 
aprile 1988, di Franco Monetti e Ara
bella Cifani, l'articolo, Elegante e 
mondano: ora sappiamo com'era Ame
deo di Castellamonte. 

Con il contributo dell'Italgas na
sce una nuova rivista di Storia e tu
tela dei beni culturali, « Arte docu
mento », che affianca come strumento 
di lavoro ·scientifico, il corso di laurea 
in Conservazione di Beni culturali, 
istituito presso l'Università di Viterbo. 

II n. 4, anno I (1985-1986), di 
« Incontri», rivis·ta di studi Italo
Nederlandesi, ha un aNicolo di Dina 
Aristodemo su Scrittori - viaggiatori 
in Olanda: I . Da Edmondo De Ami
cis a Marino Moretti. 

«H venerdì d'arte>>, &ettembre 
1988, dedica la prima par-te a V11lar
focchiardo, in occasione delle mani
festa2lioni per l'autunno viHarfocchiese. 
Una nota di Pier Cado Maina su i 
Ponti di Torino. 

Su «La Pazienza», rassegna del
l'Ordine degli Avvocati e Procuratori 
di Torino, n. 18, 1988, Cesare Ame
~tio illustra Una sentenza in piemon
tese del 1400. La sentenza di Rivalta, 
documento conservato neLl'Ar.chivio 
di Stato di Torino. 

Nel n. 19, per la serie di profili 
di avvocati, Romolo Tosetto ricorda 
Massimo W eigmann. 

Su «Alleanza Monarchica », n. 3, 
marzo 1988, una nota di Aldo di Ri
caldone Carteggio inedito della Re
gina Margherita. Roberto Nasi riper
corre la storia del Museo Storico della 
Cavalleria di Pinerolo. 

Il n: 7, luglio 1988, pubblica di 
Carlenrico Navone una nota I n mar
gine ai moti del '21; di Carlo Palla
vicini, Un cardinale amico di Ema
nuele Filiberto, Gerolamo della Ro
vere dei Signori di Vinovo. 

Su « La Comunità», n. 2, aprile 
1988, Paola Valabrega ricorda Primo 
Levi poeta a un anno dalla scom
parsa. 

Sul n. 3, 1• semestre 1988, di Gior
gina Arian Levi, le Vicende dell'Ospi
zio I craelitico a T orino. 

Sul n. 2, autunno 1988, della nuov~ 
-rivista « Torinomagazine », belle on
ginali fotografie delle piazze di To
rino viste « dal cielo ». 

È uscito a giugno il pr:imo numero 
deLla rivista « Prisma», mensile di 
costume turismo, economia, scienza, 
comunic'azione, edito a Torino da 
Pianeta s.r.l. 

« Notime della Crooe Verde», tri
mestrale di informazione, pubblica da 
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alcuni numeri una rubrica di « aned
dotica spicciola » curata da Giuseppe 
Scalisi, A spasso per Torino. 

Nel volume di Marino BioncH, Il 
sogno e altro (Verona, Gutenberg, 
1988), un capholo (pp. 169-201) è 
dedicato a L'enigma e la città: la 
passeggiata del Cavalier Agnelli, in 
margine al Hbro di Oddone Came
rana. 

Con contributi di autori vari, a 
cura del settore Vtiabilità e Tros.porti -
Ufficio Tecnico della Città eH Torino, 
è stato pubblicato un quaderno su 
La viabilità e i trasporti a Torino. 
N o te storiche illustrate, con cartine 
e belle riproduzioni a colori. 

Scopo de1la pubblicazione è disporre 
di un opuscolo sintetico e facilmente 
leggibiJe per immagini, con il quale po
ter comunicare con tecnici eH a·1tre 
città per migliorare l'immagine di To
·rtino nelle sempre più numerose oc
casioni d'incontri, visite, congressi, 
come sottolinea Franco Goy, respon
sabile del settore 1Y, viabilità e tra
sporti, nella premessa (.pp. 72, 1988). 

L'Assessorato all'Arredo Urbano del
la Gittà di Torino ha pubblicato il 
primo quaderno dedicato a L'arredo 
commerciale storico. L'Assessore Ici
l'Arredo Urbano Giuseppe Dondona 
nella Premessa ihlustra g.Ji obbiettivi 
della pubblicazione: individuare le 
persis tenze allo scopo di salvaguar
darle, :in quanto qualificanti delia 
«scena urbana»; offr.ire con una «ca
sistica di realizzazioni », alcuni cri
teri di comportamento per iJ recu
pero degli arredi «minori». 

Dopo un .primo capitolo che indi
vidua I luoghi del commercio nella 
Torino dell'Ottocento segue il Censi
mento dell'arredo storico, i Riferi
menti iconografici e Le tipologie del
l' arredo, con significative riproduzioni 
a colori e in bianco e nero. Chiude 
un mpitolo dedicato all'anaJ.isi dei 
criteri e propo&te per il Restauro e 
riuso degli arredi. 

Dopo La Consolata: un Santuario 
una città, nelle edizioni Michelangelo 
Carta, esce ora il volume ancora a 
firma di Laura Borello, L'Ausiliatrice: 
dall'Italia al mondo, storia, arte e 
immagini di uno dei più importanti 
poli mariani della città eH Torino, la 
Basilica di Maria Ausiliatrice costruita 
da Don Bosco. H volume è stato pre
sentato il 17 novembre, al Circolo 
deHa Stampa, da Mario Berardi, An
dreina Griseri, mons. Franco Pera
dotto e Don Giorgio Sangalli. 

Nelle edizioni Piero Gribaudi la 
seconda edizione del volume di Eli5a 
Gribaudi Rossi, Cascine e Ville della 
pianura torinese. Briciole di storia to-

nese rispolverate nei solai delle Ville 
e nei granai delle Cascine (pp. 335). 

Per Je edizioni Bompiani, il volume 
Diavolo, Diavoli. Torino e altrove, 
a cura di Filippo Barbano. Contributi 
di: F. Barbano, M. T. Gatti, C. Gua
la, E. Marra, A. A. Mola, D. Rei, 
A. Sormano, L. Tamburini. 

Nehla Collana Saggi deLla Varia SEI 
di Torino, il volume di Edoardo Bal
lone, Minoranze assediate. 

Nelle edizioni Viglongo, la ristampa 
del volume di Giovanni Bertinetti, 
Le orecchie di Meo, con le illustra
zioni di Att-ilio Mussino. Prefazione 
della nuova edizione di Felice Pozzo. 

All'Amneria Reale di Torino, l!! 
27 maggio, è sta·to presentato da Ser
gio Ricossa e Rodolfo Zich n volume 
Il necessario e l'immaginario. Le mac
chine di Roberto V alturio nei docu
menti dell'archivio storico AMMA. 

L'opera na·sce dalla recente acquisi
zione da parte dell' AMMA del « cor
pus» Valturio proveniente dalla bi
blioteca del Duca di Genova, che ar
ricchisce il patrimonio dell'Archivio 
storico creato dall'associazione nel1977 
allo scopo di documentare la storia 
delle tecniche, dal Medioevo alla fine 
dell'Ottocento. 

H Consiglio regionale del Piemonte, 
in coHaborazione con l'Istituto Uni
versitario di Studi europei di Torino 
che ha curato la ricerca giuridica, ha 
recentemente promosso la stampa di 
un cocHce che raccoglie la Normativa 
internazionale sulla tutela dell' am
biente. 

H codice, curato dai prof. Giuseppe 
Porro di Torino e dalla dott.ssa Laura 
Pineschi, r.icercatore presso l'Univer
sità di Milano, analizza i principali 
accordi internazionali e gli atti comu
nitari finora emanad nel settore del
l'ambiente. 

Scopo dell'opera è quello di for
nire ru lettore un'ampia rassegna dei 
principali accordi internazionali e del
la normativa comunitaria in materia 
di tutela ambientale. 

La GTA, Associazione Grande Tra
versata delle A'1pi, ha cura·to il primo 
dei quattro volumi della collana « Tra
versata delle Alpi », dedicaci ad ognu
na delle province (Cuneo, Torino, Ver
celli e Novara) in cui si svolge l'itine
rario escursionistico. 

L'associazione è stata fondata nel 
1977 allo scopo di promuovere e 
va:lorizzare le zone meno conosciute 
e frequentate della montagna piemon
tese. Con la collaborazione degli enti 
locali è stato individuato e tracciato 
un itinerario di traversata escursioni
stica che copre la quasi totalità del-

l'arco a:1pino regionale, per circa mille 
chilometri. 

Per permettere l'utilizzo eH questi 
percorsi sono state ideate e realizza-te 
le strutture ricettive: si tratta di 120 
«posti tappa» localizzati in borgate 
e piccoli paesi. 

Per l'editore Laterza, nella Biblio
teca di Cultura ma·teriale n libro di 
Rinaldo Comba, Contadini, Signori e 
mercanti nel Piemonte medievale. 

La Salice Tecno di Vittorio G. Sa
lice, ha ·realizzato una cartella di sei 
acqueforti di Mino Maccari, che an
dranno ad iUustrare l'agenda 1989 
della Salice Tecno. Con Maccari si 
chiude un percorso iniziato dal 1983, 
presentando annualmente un artista 
torinese: Francesco Casorati, Enrico 
Paulucoi, Romano Campagnoli, Gia
como Soffiantino, Mauro Chessa, Mau
ro Maulini e quest'anno Mino Mac
cari. 

Nel catalogo della mostra itinerante 
Sulle orme di Orlando. Leggende e 
luoghi caroli-ngi in Italia (a rura di 
Anna lmelde Galietti e Roberto Roda, 
Padova, Interbooks, 1987), il saggio 
di Franco Cas·telli, Orlando in Pie
monte. 

Con forza e intelligenza è il titolo 
di una interessante pubblicazione a 
schede, curata da Aida Ribero, per 
Ja Consulta Femmini·le Regionale del 
Piemonte, su Il movimento femmi
nile in Italia dal 1900 al 1946: si 
tratta del catalogo della mostra ~ti
nerante, dallo stesso titolo, organiz
zata dalla Consulta in occasione del-
1'8 marzo 1986. 

Stampato presso il Centro Stampa 
della Giunta Regionale, un opuscolo 
che pubblica la Sintesi della' proposta 
di Pro getto Territoriale Operativo. 
Progetto Po, realizzato dall'Istituto di 
Ricerche Economiche-Sociali del Pie
monte. 

Edito da Giappichelli il volume II 
dell'« Annuario» (1979/80 -1983/84) 
di Vedute sull'Egitto Antico che rac
coglie a cura di Giorgio Noberasco 
i testi deHe conferenze tenute press.o 
l'Associazione Amici Collaboratori del 
Museo Egizio di Torino, negli anni 
dal 1979 al 1984. 

L'Assessorato per la CuJtu,ra della 
Città di Torino ha realizzato un utHe 
pieghevole, Dodici musei per un set
tembre a Torino, con orari, indiri2zo, 
contenuto e prezzo d'ingresso. 

Realizzato dall'Assessorato alla Cul
tura della Regione Piemonte e dalla 
Fondazione Sella, un quademetto che 
accompagna il programma audio, Pa~
lare bisogna, un montaggio di testl-
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monianze a cura di MarieHa Pautasso, 
in margine alla mostra «Sapere la 
strada. Percorsi e mestieri dei biel-
1esi nel mondo», presentata a Torino 
dal 19 giugno al 10 luglio al Museo 
dell'Automobile. 

In elegante veste editoriale è stato 
pubblicato dail'editrice Vanel di To
rino il volume L'ombra e il tempo l 
Orologi solari: arte, storia, scienza, di 
A. Trinchero, G. C. Pavanello, L. 
Moglia; con 323 disegni al tratto e 
196 illustrazioni. 

È uscita una nuova edizione rinno
vata ed ampliata della guida T orino 
oggi della Daniela Piazza editore. 

Nelle edizioni Comunità è apparso 
il volume di Alberto Baldissera, La 
svolta dei quarantamila. 

A cura della Consulta Regionale per 
la difesa e tutela del consumatore, 
edito dall'Assessorato al Commercio 
della Regione Piemonte, è stato pub
blicato H quaderno, Sotto il mattone 
niente. Come investire i propri ri
sparmi. Testo di Raffaella Audino. 

Nelle edizioni Giun·ti un volume di 
Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo. 

Nelle edizioni Antropologia Alpina 
di Torino, il volume di Raymond Che
vallier, Geografia, archeologia e storia 
della Gallia Cisalpina. 

Il n. 59 dei « Cahier Museomon
tagna », pubblica il catalogo della mo
stra Un saluto dai monti, montagna e 
montanari, Alpi e alpinisti, tra fanta
sia e documento in un secolo di car
toline illustrate, con un saggio sto
rico-critico di Enrico Sturani. 

Nelle edizioni Trentasecondi di To
rino il volume di Gianni Aimar, Mon
viso mon amour: un Monviso visto 
dalle borgate e dai paesi dei due ver
santi de1la montagna. 

Pubblicato a Cassino iJ volume di 
Luigi Serra, I Savoia a Cassino e nel 
Cassinate dal 1881 al 1983. 

Con il contributo della Comunità 
Europea e della Regione Piemonte, 
nelle edizioni di « Piemontèis An
cheuj » è uscita la Grammatica della 
lingua piemontese di Camil:lo Brero e 
Remo Bertodatti, edizione ~taliana 
della Gramàtica piemontèisa di Brero. 

Edita da Piemonte in Bancarella 
~a prima edizione della raccolta delle 
Poesìe piemontèise di Norberto Rosa 
a cura di Camilio Brero. 

Nelle ediz.ioni Emme, della Pettini 
]illllior s.p.a., La leggenda della Ci
cogna, di Mario Cerutti. 

Il « Bollettino » n. 16, 1988, della 
Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana, dopo il ricordo di Don 
Giuseppe Ponchia e di Piero Venesia, 
scomparsi nel 1987, pubblica i con
tl:'ibuti: M. P. Bordello, Pier Ales
sandro Garda e il Museo omonimo di 
I v rea - Documenti per la storia del 
collezionismo delle opere d'arte nel 
Canavese nel secolo XIX; L. Bovo, 
La lega dei minatori delle Miniere 
di Brosso; P. A. Caffaro Rore, Il 
Battistero di San Ponso, un esempio 
di architettura religiosa medioevale; 
G. Callegher, Il problema della tito
larità del diritto sui forni e molini 
nella comunità di Agliè tra i secoli 
XIV e XVIII; C. Fiore, Tommaso 
Valperga di Caluso (1737-1815) - Il
luminista o protoromantico?; O. Gar
da, Origine. ed evoluzione degli inse
diamenti rurali nel Vischese; G. Gior
da, Vicende storiche del Convento di 
San Bernardino a Ivrea; G. Giorda, 
Note di Bibliografia Canavesana- Tesi 
di Laurea - 7" elenco; G. Mola di 
Nomaglio, Dizionario storico-feudale 
della Castellata di Settimo Vittone 
dal 1561 alla fine della feudalità; N. 
Molinatti- C. Savant, Frane e disastri 
naturali, tra cronaca e storia. Dalle 
inondazioni · dell'Orco e della Dora 
Baltea alla frana di Locana del 1823. 
Terremoti e diavoli a Issime; G. S. 
Pene Vidari, Ambiente e prospettive 
della costituzione dell' 4,silo Farina di 
Rivarolo; A. Perinetti, Note di topo
nomastica preromana del Canavese; 
F. Quaccia, Considerazioni intorno ai 
rituali delle Visite Pastorali, Ivrea 
(1570-1750); D. Rosboch, Frammenti 
di storia Oglianicese; M. Terzi, La 
confratria di S. Spirito e la comunit~ 
eporediese nel due-trecento: spunti 
per un'indagine. 

Nelle edizioni SEI, il volume di 
Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea, Un 
vescovo e la sua chiesa. 

In occasione del trentesimo anni
versario della sua costitu2lione la So
cietà Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana di Ivrea, ha pubblicato 
il vo1ume di Guglielmo Berettino, Le 
miniere dei « Badui » di Traversella 
(pp. 460). 

La città verticale. Usurai, mercanti 
e tessitori nella Chieri del Cinque
cento è il titolo del volume di Lu
ciano .Ailegra, pubblicato da Franco 
Angeli, nella collana del D1partimento 
di Storia dell'Università di Torino. 

Edito dal « Corriere di Chieri » è 
uscito iJ volume Chieri. Arte e storia: 
i monumenti e te vicende cittadine 
nei secoli. 

Il « Corriere illustrato », supple
mento al n. 31, del 3-9-88 del « Cor
riere di Chieri», è interamente de-

dicato a!l.la Visita del Santo Padre 
neH'anno centenario di Don Bosco. 

Per le edizioni della Società Sto
rica delle Valli di Lanzo, un volume 
curato da Ines Poggetto, Pagine di 
storia lanzese 1943-1945. Cronache 
del Collegio Sale siano <<S. Filippo 
Neri» e App~mti del Vicario Teol. 
Enrico Frasca. 

Il « BoLlettino deHa Società di Studi 
Valdesi », n. 162, 1988, ricorda Ar
turo Pascal ( 1887-1967) a vent'anni 
dalla morte, pubblicando a mra di 
G. Tourn la Bibliografia degli scritti. 

Su « La VaJaddo », organo trime
strale della Val Chisone, marzo 1988, 
Andrea Vignetta ricorda Don Bosco 
in Val Chisone. Di M. Passet Gros 
una nota su Le conifere· delle V alli 
Occitane. 

J,l n. 24 di « Segusium », la dvista 
della Società di Ricerche e Studi Val
susini, pubblica gli atti del Convegno 
« Susa. Centro Storico. Studi sul pas
sato, prospettive di recupero », te
nutosi il 28 novembre 1987: L. Brec
ciaroli Taborelli, Dati conoscitivi per 
la tutela di Segusio Romana; L. Pa
tria, « Moenia vetera claudentia ci
vitatem >>, alcuni problemi di topo
grafia urbana nella Susa tardo-medio
evale; G. Cantino Wataghin, Archeo
logia a Susa fra tarda antichità e Alto 
Medioevo; P. Salerno, Normativa di 
tutela per il recupero dei centri sto~ 
rici; C. La Rocca, Archeologia urbana 
e archeologia in città; A. Fazio, Scavi 
stradali: indicazioni metodologiche e 
schede operative; P. G. Corino- G. 
M. Zaccone, Un intervento urbani
stico per questioni dinastiche: la con
trada dèi mercanti ed il matrimonio 
del figlio di Carlo Emanuele III; 
G. Roddi, Gli scavi e il diritto: spunti 
sulla vigente disciplina in materia di 
scavi archeologici; L. Dezza,ni, La via
bilità ed il sistema insediativo nella 
Bassa V alle di Susa in epoca romana -
modelli interpretativi ed ipotesi di 
ricerca· G. Picco, Susa Centro Storico
sttl!di ;ul passato - prospettive di re
cupero; M. Cavargna, La situazione 
dei monumenti storici di Susa; M. 
Piacentino Il recupera della qualità 
architett~ica ed ambientale negli in
sediamenti storici: il caso di Susa; 
Autori vari Studio sulla dislocazione 
dei casson;tti . Italgas in ambito di 
interesse storico-artistico ed ambien
tale; M. L. Moncassoli Tibone, In 
ricordo di Carlo Carducci - Susa: un 
pensiero per la città romana; ,A. Dan~ 
zat Sosta romantica presso l Arco dz 
Augusto; R. Chevallier, Les antiques 
de Suse vues par les guides et recits 
de voyage de langue fra~ç~7e; P. 
Levati Interventi archeologzcz zn Val
le di Susa. 

Chiude il fascicolo un puntuaJe no-
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tiziario delle attivoità della « Segu
sium », Da un anno all'altro, a cura 
di Luigi Sihille. 

Sul settimana,le « Lunanuova » del 
18 novembre 1988, Giacomo Volpini 
racconta di Un delitto di Stato: nel 
1590 a Oulx veniva ucciso Jean Ar
land Borel, signore di Nevache, detto 
La Casette. Chi lo uccise? Un gial!o 
nell'ambito delle guerre di religione 
nelle Valli di Susa. Il numero del 
25 marzo, ha un rurticolo di Emanuela 
Sarti su Streghe e roghi tra storia e 
leggenda in Val di Susa. 

A cura del Consorzio Vittorio Vez
zani della Provincia di Torino, As
sessorati Montagna e Agricoltura, è 
stato pubblic:Ho il quaderno n. 19, 
Torino, aprile 1988, con la Relazione 
sulla attività svolta dalla stazione al
pina di Sauze d'Oulx nell'anno 1987 . 

Su « Il "Bannie" », n. 2, 1988, una 
nota di Ottavio Vitale su Gli << Anto
niani» a Exilles. 

Il « Bollettino de1la Società per 
gli Studi Storici, Archeologici ed Ar
tistici» della Provincia di Cuneo, n. 
98, l o semestre 1988, porta neLla p ti
ma parte (pp. 5-220) gli Atti del Con
vegno tenuto a Cuneo il 29 novem
bre 1987 su Il Cuneese dalla Corti
tuente alle Regioni 1946-1970. (;on 
questo fascicolo si conclude la pul1-
blicazione degli Atti di un ciclo di 
Convegni iniziati il 13 novembre 198.3 
ad Alba, con I nostri Comuni al 
25 luglio e all'8 settembre 1943, cui 
sono seguiti quelli su Le amministra
zioni del Cuneese dall'armistizio alle 
prime elezioni (1943-1946); e Il Cu
neese dalla Costituente alle Regioni. 
L'insieme degli interventi, tutti pub
blicati sul «Bollettino», rappresenta 
una esplorazione vasta e capillare sul
la documentazione della storiografia 
locale negli anni della « rifondazione 
democrat-ica». In questo modo la 
Società per gli Studi Storici di Cuneo 
«concorre al dibattito nel Quaran· 
tennale della Repubblica e a rinsan
guare Je vaienze civili de1la storia
grafia». 

Nella seconda parte del fascicolo i 
saggi: Giuseppe Martino, Necropoti 
d'età romana a Dogliani e nelle Lan
ghe; Piero Camilla, Le avventure cin
quecentesche del codice statutario del 
Monteregale del 1415; Giovanni Coc
coluto, Spigolature di paleografia e di 
scultura nel '400; Marco Montanari, 
L'opera cartografica di Gian Tommaso 
Monte in Alta Valle Grana, 1755-
1757; Lidia Botto, Una lettera inedita 
del generale Massena fa nuova luce 
sul suo breve soggiorno braidese. 

«Cuneo Provincia Granda », n. l, 
aprile 1988, apre come di consuetu
dine con un articolo di Marco Piccat, 

L'arte arcana della divinazione nelle 
voci di profeti e sibille: una accurata 
indagine, con belle illustrazioni a co
lori, nel cuneese. 

Donato Bosca ripercorre le tappe 
della Via Magistra Langarum. Gior
gio Beltrutti scrive de I Savoia a 
Cuneo. Augusto Peano illustra la fi
gura di Gaetano Borgo Caratti, « pa
triota e pittore risorgimentale » e 
Aldo A. Mola traccia un profilo di 
Felice Govean (1819-1898), Il <<porto" 
ghese » di Racconigi che creò il gior
nalismo popolare. Una pagina di storia 
in alta Val Varaita, La battaglia del
l'ottobre 1743 è rievocata da Alberto 
Bersani; Cetta Berardo ricorda Gio
vanni Arpino, r1percorrendo attraverso 
le sue pagine la Bra degli anni '50. 

Una ricca « Rassegna libraria » cu
rata da Arturo Oreggia. Sul n. 2, 
agosto 1988, Marco Piccat propone 
I viaggiatori d'inferno. Alla ricerca 
della Città degli Studi intitola al
cune « ridlessioni » su Savigliano Aldo 
A. Mola. Di Augusto Peano l'a·rticolo 
Il Collegio Militare Polacco a Cun·eo. 
Giovanni Rovera scrive di Affreschi 
sepolti a San Peyre di Stroppo. Al
berto Bersani, continuando nella serie 
di rievocazioni storiche, racconta La 
battaglia dell'estate 1744 in Val Va
raita. Miche Berra ricorda i soggiorni 
a Piozzo di f. Henri Lartigue, gran
de fotografo del xx secolo. De Il re 
venuto dal mare, Vittorio Emanuele I, 
si occupa Giorgio Beltrutti. Recen
sioni e belle illustrazioni completano 
il fascicolo. 

Nella collana « Centosentieri » del
J'Arciere di Cuneo, curata da Giorgio 
Boggia, è uscito in questi giorni il 
vo1umetto di Gian Vittorio Avondo 
e Beppe Torassa, La Val Sangone. Le 
V alli minori pinerolesi, le V alli tra 
Pellice e Po: una agile documentata 
guida escursionistica che aggiungen
dosi aJJe monografìe già dedicate nella 
stessa collana alJ.e V alli Lemina e 
Chisone ed alle Valli Pellice e Ger
manasca, completa gli Itinerari alpini 
del Comprensorio di Pinerolo e del 
settore centrale delle Alpi Cozie. 

Gli autori, per ogni valle, fanno 
precedere un capitolo che descrive 
l'ambiente fisico, la storia, la situa
zione linguistica (curata, quest'ultima, 
da Rossana Sappé), la !fauna e la flora, 
cui seguono i diversi itinerari illu
strati anche da cartine. In appendice 
un capi·tolento è dedica-to a La Rocca 
di Cavour. 

La guida è inoltre corredata da un 
Elenco dei dfugi e dei posti tappa 
G.T.A., e da una ricca bibliografia 
generale su1le vallate prese in con
siderazione. 

L'Almanacco dell'Arciere 1988, cu
rato da Anna Perrini, con una ventina 
di interventi all'insegna di « Piemon
te anche ». Tra i racconti, le prose, 

le poesie i saggi di Massimo Sca
glione in ricordo di Giovanni T aselli, 
un cuneese ch'a bogia, e una nota 
intorno alla polemica su Le miserie 
'd Monsù ... Gregorèt. 

Ne1le edizioni l'Arciere di Cuneo 
sono apparsi, a distama di un anno, 
i primi due volumi de1la collana « Ma
teriali e ricerche di cultura contem
poranea »: G. Cavalla- F. Zanchettin, 
Dio Patria Famiglia Sport. <<La Ful
gor »: storia di una associazione cat
tolica nella prima metà del secolo ad 
Asti; G. A. Gianola, L'Associazioni
smo operaio in Asti. Dalla Società di 
Mutuo Soccorso alla nascita della 
Camera del Lavoro. 

La Città di Saluzzo, con il patro
cinio del Consiglio Regionale del Pie
monte, ha realizzato una monografia 
dedicata a Giulio Boetto. Immagini, 
incontri, memorie, a cura di Angelo 
Mistrangelo, con una presentazione di 
Giovanni Arpino. 

n volume, con belle riproduzioni 
a colori e in b. e n., intende ricor
dare e onorare, a 20 anni dalla morte, 
il pittore Giulio Boetto, una delle 
figure più significative della pittura 
piemontese del '900: «un linguag
gio rimasto fedele alla tradizione pae
si~tica piemontese, emergente dall'a~te 
e dalla cultt!ira figurativa deila se
conda metà dell'Ottocento ». 

In occasione del V Convegno (Mba, 
7-8 maggio 1988), sono stati presen· 
tati gli Atti del IV Rescontr anter
nassional de Studi an sla lenga e la 
literatura piemontèisa, tenutosi ad 
Alba nei giorni 9-10 maggio 1987, 
pubblicati a cura della Famija Albeisa 
(1988, pp. 148). Del volume (che vie
ne distribuito dalla Società di Servizi 
del Centro Studi Piemontesi di To
rino ), la rivista darà segnaJazione sul 
prossimo fascicolo. 

«Alba Pompeja », rivista semestrale 
di studi storioi artistici, naturalistici 
.per Alba e territori connessi, sul 
fase. l, 1988, pubblica di Gennaro 
Nicola, Tracce di civiltà industriale 
in Alba alla fine dell'Ottocento; di 
Silvano Montaldo, Cenni sulla po
vertà rurale ad Alba nel sec. XIX. 
Tra le note: Mario Nagari, Il poeta 
Giuseppe Regaldi in Alba nel 1883; 
Waiter Acciliaro, Un impulso per Al
ba: il pittore Parisot e la rivista 
<<l 4 soli» (1954-1969). Una ricca 
rubrica di recensioni. 

« Le nòstre tor », portavoce della 
Famija Albèisa, sul n. 3, marzo 1988, 
presenta programma e relatori de! 
V Rescontr anternaiSSi.onal de Studi 
su Lenga e Literatura Piemontèisa. 
Sul n. 6-7-8, un intervento di Anto
nio Buccolo in mavgine alla relazione 
degli scavi archeologici nell'albese: 
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Archeologia albese e recupero archi
tettonico del centro storico. Di D. B. 
la segnalazione della plaquette Da 'n 
sla riva di Renzo Gando1fo. 

Nelle edizioni La Ghisleriana di 
Mondovì è uscito il volume a cura 
di Corrado Avagnina, Appunti di sto
ria sulla chiesa di Mondovì. 

Ne1le edillioni « F.l Pèilo » di Mon
dovì, la raccolta di poesie del con
corso « SaJ.utme 'l Mòro », Fervaje 88, 
l'appuntamento annuale degli Amici 
di Piazza. 

« Natura Nostra » di Savigliano, 
che esce in rinnovata veste tipogra
fica, apre il n. 75, febbraio 1988, con 
un articolo di Fuhnio Basteris su Sa
cre rappresentazioni e Mortori Pasqua
li: uno strumento di edificazione re
ligiosa. Giovanni Bosio scrive delle 
amicizie londinesi di Santorre di San
ta Rosa. 

Il n. 76, marzo 1988 è interamente 
dedicato alda recente edi-toria provin
ciale: una scheda·tura di tutti i libri 
reperiti daJJa redazione che ia pro: 
vinoia di Cuneo ha prodotto negli 
ultimi due anni. 

Sul n. 77, aprile 1988, Renzo Ame
deo informa su le Feste centenarie 
per il « nostro » pittore Giovanni Bor
gna; di Giovanni Bosio una breve 
nota su Massimo d'Azeglio ospite al 
Palazzo del Maresco, già residenza dei 
suoi avi; sullo stesso palazzo del Ma
teseo la prima parte di un articolo 
di Luigi Botta che conninua sul n. 78. 
Il n. 79, giugno 1988, ha la prima 
patte di un articolo di Luigi Botta 
su L'architetto ducale Ercole Negri 
di Sanfront governatore di Savigliano, 
che continua sul n . 80. 

In ogni fascicolo notizie dettagJiate 
di vita saviglianese e sintetici ritratti 
di prota:gonisti della cultura e de1la 
storia locale. 

Nei « Quaderni della Valle Stura » 
è appar-so Saluti d'altri tempi. Carto
line illustrate della Valle Stura, con 
testo di Michele Berra (Demonte, Pri
malpe - Comunità Montana Valle Stu
ra, 1987, pp. 45}. 

A cura della Comunità Montana 
Valle Maira, ;per le edizioni l'Arciere 
di Cuneo, è stato pubblicato il vo
lume Recupero: come fare? Appunti 
sul problema della ristrutturazione del
la casa alpina di Renato Maul'ino 
e Giacomo Doglio. 

Pagine Doglianesi è H titolo di un 
volumetto che raccogJie gli soritti di 
Luigi Einaudi l'iguardanti il mondo 
agricolo e commerciale delle Langhe, 
pubblicato dal Comune e dalila Bi
blioteca Civica di Dogliani. 

Edito da1la Pro Loco di SerravaLle 
il volume di Roberto Allegri, Strutture 
fondamentali del dialetto serravallese. 

« Novel temp », quaderno di cul
tura e studi ocdtani alpini ha, sul 
n. 32, 1988, un articolo di Bruno 
Botasso su Flora mellifera e mieli 
della Valle Maira. Dante Barbero 
scrive de Le << mascarade » di Lemma 
in V al V araita; di Patrizia Capobian
co e Almerino De Angelis una pro
posta di scheda per la catalogazione 
delle tavolette votive esistenlli nelle 
vallate alpine della provincia di Cu
neo e in alcune zone limitrofe della 
pianura, nell'ambito di un progetto di 
studio avviato dalla Biblioteca Civica 
di Cuneo. AnnaUsa Santiano presenta 
invece una Proposta di scheda per 
uno studio. dell'iconografia popolare 
nelle Valli Occitane. 

H n. 33, 1988, pubblica il testo del
la Risoluzione sulle lingue e le cul
ture delle minoranze etniche e regio
nali nella Comunità Europea. Di Tavio 
Cosio un pa~tuicolareggi-ruto studio su 
Corsi d'acqua e mulini del territorio 
di Melle, oon una appendice docu
mentaria curata da Almerino De An
gelis. 

H n. 200, aprile-maggio 1988 di 
« Coumboscuro », il periodico della 
Minora:nza Provenzale in Italia, dedica 
quasi tutto H numero 1 alda storia dei 
suoi 28 anni di vita: «pri-ma voce 
etnica provenzale »; tra le testimCJ
nil!nze, quella di Gustavo Buratti che 
rievoca la fondazione dell.'Escolo dòu 
Po e i pl'i-mi numeri del periodico 
colorati a mano dagli scolari. 

Sul n. 201, giugno 1988, Sergio 
Arneodo in occasione del XXII Rou
miage de Prouvenço, pubblica alcune 
riflessioni su Chiesa universale e cul
ture etniche. 

n n. 202-203, lugliCJ-agosto 1988, 
pubblica un interve~to. dd quy_ He: 
raud uno dei massliDl studiosi de1 
diritti delle eunie, su la Charte de 
Coumboscuro et Europe. 

Martrina è iJ titolo del primo fu
metto d'arte del:la nuova letetratma 
provenzale alpina, edito da Coumbo
scuro Centte ProuvençaJ. Testi di Ta
vio Cosio e Sergio Arneodo, con ver
sione italiana e francese a fronte; 
disegni di GiuUo Braga. 

« Quaderno di storia oontempora
nea », 2, 1987, con tra gli altri i con
tributi: A. Dondi, L'attività melo
drammatica nel secondo Settecento ales
sandrino. Dall'inaugurazione del Tea
tro comunale all'occupazione francese; 
G. V. Chiodi, Le campagne del torto
nese attraverso una memoria inedita 
dell'inchiesta agraria ]acini; F. Ca
stelli, Per un archivio della scrittura 
popolare: proble"?i, ~ugge~t~oni, pro
spettive; G. Rattl, L archzvzo storzco 

della <<Borsalino s.p.a.». Schedatura 
1984-1987; G. Massobrio, Riordina
mento, scarto, conservazione e fruibi
lità degli archivi. Il caso esemplare 
dell'archivio ECA di Alessandria; P. 
Girio, Le fonti e gli archivi per lo 
studio del rapporto agricoltura-indu
stria nelle <<terre del moscato»; A. 
Dondi, Iconografia e ricerca delle fonti 
musicali: in margine alla mostra iti
nerante <<Musica da vedere». Ampie 
segnalaZJioni di convegni e note bi
bliografiche. 

«La Provincia di Alessandria>>, 
n. l, 1988, pubblica i risulta•ti di 
una indagine sulle biblioteche del:la 
Pmvincia di Alessandria, a cura di 
Adri-ano Perino. Franco Ferrando ri
ferisce su un consulto della Regione 
Piemonte per migliorare la sicurezza 
e la fmibiili.tà del parco naturale del 
Sacro Monte di Crea. Un balcone sul 
Monferrato, Emma Camagna scrive 
del Gelindo. Una tradizione intramon
tabile. Per Ja <rubrica di « storia mi
nore» di Gino Borsari, L'ovadese 
Rocco Giacinto Siri soldato della re
pubblica democratica ligure. 

Il n. 2, 1988, pubblica il resoconto 
del Convegno inuernaziona1e organiz
zato drulla Provincia di Alessandria 
sull'« uomo del popolo per il popolo>>, 
Don Orione: un alessandrino esempio 
di carità senza confini. Giuseppe Pi
pino presenta Il Museo storico 4el
l' oro italiano e l'associazione storzco
naturalistica cercatori d'oro della V al 
d'Orba. Di Franco Ferrando un art:i
colo su Bistagno: Giulio Montevervi.e 
e la scultura del suo tempo, nel 150° 
anniversario della nascita dello scuù.
<tore. Anna Dondi pubblica un saggio 
su Il canto liturgico postconciliare 
nella raccolta cinquecentesca dei co
rali de(Convento di Bosco; e Roberto 
Macca:rini su La battaglia di Marengo. 
14 giugno 1800. Nella rubrica di 
« storia minore >> tre articoli: Gino 
Borsari L'epidemia di colera in Ovada 
nel 18J4; Claudio Zarri, La Guerra 
per Capriata (1224-1231) e Ales~
dro Laguzzi, 1447, Genova, qlla . rz
conquista di Ovada. Infine ~h G~all: 
Domenico Zarri una mappa de~ Gerghz 
in provincia di Alessandria. 

« C~.D.R.E.S. Documenti », n. 4, 
1988 ha una analisi di Carlo Beltra
me ;u La diffusione e la lettura dei 
giornali a livello nazionale e a livello 
locale. Dello stesso Beltrame una gra
duatoria su La qualità della vita in 
Piemonte, ba:sata sulle ricerche di 
Luigi Dall'Osso sulle « città dove si 
vive meglio >>, condotta per co~to del
l'Unione Regionale Camere d1 Com
mercio dell'Emilia Romagna. 

Sul n. 5, ancora di Canlo Beltra
me La <<Distribuzione» delle imprese 
(az' 30 giugno 1987) ne~ comuni dell~ 
Provincia di Alessandrza e I movt-
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menti demografici nell'area di Casale 
Monferrato. 

&lito da Amnesia il catalogo della 
mostt-a fotografica di Riccardo Mas
sola, 0131. Alessandrini per immagine, 
a!hlesotita dal 16 ai 31 gennaio nella 
Sala Comunale d'Arte Contetn1Joranea 
di Alessandria. 

Nelle edizioni dell'Orso di Ales
sandria, un quaderno di Evasio Soraci 
su Il canale Carlo Alberto, progetta;to 
nel 1833 e realizzato dieci anni dopo, 
sotto i1 regno di Carlo Mberto, attra
versa il territorio di Cantalupo, Casal
bagliano, Villa del Foro, Cabannette. 

La Cassa di Risparmio di Alessan
dria, proseguendo nell'itinerario arti
stico e culrurale del territorio provin
ciale, pubblica un volume su Libarna 
a oura di SiJvana Finocchi. 

Su « Il Pla·tano », rivista di cultura 
astigiana, anno XII, 1987, di Erman
no Eydoux, Mairade: villaggio, Pieve 
e Pievania. Marco Galloni traccia un 
profilo del medico veterinario Edoardo 
Perroncito (1847-1936). Piero Roma
nello scrive della Controversia tra i 
Savoia e la S. Sede intorno ai diritti 
feudali della Chiesa di Asti. Laura 
Voghera Luzza1to Illustra il museo 
deHa Sinagoga di Via Ottolenghi: In 
un piccolo museo l'identità dell'Ebreo 
astigiano, con note sulla storia degli 
ebrei dn Asti, e l'inventario dei ma
teriaH. Di Domenico Testa una nota 
&u L'ubicazione della «Porta Arcus » 
in Asti. Gian.firanco Monaca presenta 
Due manoscritti inediti sulla occupa
zione di Asti del 1745-46. Su Emilio 
Faà di Bruno. Epistolario e Fonti 
d'Archivio, un contributo di Renato 
Lanzavecohia. Notizie di vita cultu
rale astigiana e recensioni. 

H n. 2, genAebb.-1lll!rzo 1988, de 
« Palinsesto », periodico d'informazio
ne della Bi:blioteca Consorziale Asotense 
in collaborazione con gli Enti cultu
rali astigiani, porta un resoconto della 
ricerca storica presentata nella mo
stra «Pergamene per la storia» te
nutasi all'Archivio di Stato di Asti. 

Il n. 3, apTile-maggio-giugno 1988, 
è ~tato pubblicato in edizione straor
dinaria di 15 mila copie per favorire 
.la conoscenza e 11 diffusione del pe
riodico che « è forse l'unico esempio 
i:n Italia di collaborazione <tra tutti 
gli Enti pubblici dello stesso terri
torio». 

Tra i contributi una nota di Natale 
Perrero e Gemma Boschiero, Le carte 
Alfieri di Sostegno, che Intende dare 
una sommaria informazione sull'im
portante raccolta di sori:tti donata al 
Comune di Asti nel 1922 dalla Mar
chesa Alfieri di So&tegno. 

A cura del Centt-o Nazionale di 
Studi Alfieriani una nota in margine 

all'allestimento della Mirra di Mfìerl, 
del Teatro Stabile di Torino per Ia 
regia di Luca Ronconi. La nota, Storia 
di quattro autografi che illustra quat
tro nuovi autografi di Vittorio Alfieri 
che si aggiungono al corpus alfìeriano 
posseduto dal Centro Nazionad.e di 
Studi .Mfieriani. 

A cura dell'Archivio di Stato sono 
illustrati in un articolo le vicende 
dell'ist·i:tuzione dell'ed:ificio L'opera pia 
«Buon Pastore». 

In occasione della mostra antolo
gica di A~, l'Amministrazione Comu
nale ha realizzato H volumetto-catalogo, 
]oselito - Giuseppe Vittorio Olivero. 
Pittore e musicista astigiano, a cura 
di Giovanni Grillone, con scritti di 
Paolo Conte, Giovanni Goria, Gia
cinto Grassi, Valeria Miroglio, Amelia 
Platone. 

A cura dell' Amminis·trazione Pro
vinci((! e e della Cassa di Risparmio di 
Asti è stata realizzata la pubblica
zione: La Provincia di Asti. Guida 
turistica. 

Il Comita:to Palio Rione Ca1Jtedrale 
ha pubblicato un quaderno-catalogo 
alla mostra fotografica allestita da 
settembre a novembre 1988 nella Cat
tedrale di Asti, dedicata a Gandolfino 
Pittore in Asti ed in Piemonte. Schede 
di ricerca e commen~o sotorico-ar.tistico
bibliografico di Fra:nco Paliaga. 

« Barolo & C. », mensi~e di Vlru, 
gastronomia, turismo, che si pubblica 
ad Asti. SuJ n. 3, aprile 1988, una 
nota su I Bava di Cocconato. Una 
famiglia del Monferrato. Di Roberto 
Moiso, Il sale della gastronomia pie
montese. Il n. 4, ha un articolo di 
Luciano Laiolo che presenta Il Museo 
di Castelnuovo Calcea per la storia 
del vino. 

H « Bollettino Storico della Pro
vincia di Novara», fase. l, 1988, ri
corda Jo studioso Alberto Bossi, scom
parso nel marzo scorso, pubblicando 
due suoi studi: In merito al pluri
secolare fenomeno migratorio valse
siano, e Da Bellinzona a Varallo sulle 
orme di antico «commissario canto
nale». Di Daniele Garda, l'ultima 
parte del saggio, La ricostruzione del 
movimento sindacale nel Verbano e 
nel Cusio dal 1943 al 1948. Nehla 
sezione « Documenti » Gian Savino 
Pene Vidari presenta la Relazione ge
nerale concernente il pubblico e l'eco
nomico delle provincie in complesso 
ed in particolare del Basso e Alto 
Novarese e Vigevanesco, le quali for
mano il dipartimento dell'Intendenza 
Generale di Novara (1753 - G. Capris 
di Castellamonte). Come «allegato», 
in chiusura del fascicolo, il lungo sag
gio di Giuseppe Ferraris, « Gualdi » 
e «Cazzi>> con insediamenti di << eser-

citali» nel Novarese, nel Vercellese 
e nella Biandrina particolarmente, in 
relazione a chiese dedicate a San Gior
gio o a San Martino in età longobarda 
o posteriore. 

Nel 1983, Carlo Oglino, pubblicava 
il Dizionario popolare del dialetto 
novarese, proposto nelle due parti, 
Novarese-ItaHano e Italiano-Novarese; 
con modi di dire e proverbi originari 
della « Bassa Novarese ». 

Nel 1987, sotto il titolo, Nuara ... e 
la sò Babìa, Oglino (che si definisce 
«un Nuares dal temp dia lipa), rac
coglie 2400 proverbi dialettali nova
resi, con traduzione in lingua italiana. 
I due volumi rappresentano l'omaggio 
di una novarese alla sua terra, ma 
offrono a tutti un corpus 1nteressa:nte 
e ricchissimo deLl'espressione lingui
•scica della gente novarese e uno stru-
mento .fondamentale di studio e di l 
conservazione di un pallrlmonio ori- · 
ginrule che sta vda via scomparendo. 
Un esempio che ogni città dovrebbe 
seguire. 

Piero Agazzone ha donato alla bi
blioteca del Centro Studi Piemontesi, 
un suo ponderoso volume di 892 pa
gine dattiloscritte, frutto di anni di 
ricerche e di studi: Al vucabulariu 
dla crosca, ovvero Tentativo giocoso 
per mandare a futura memoria il dia
letto vapriese. Un « monumento » che 
Agazzone dedica alla parJata del suo 
paese, Vaprio d'Agogna (18 km a 
nord di Novara). Per ogni parola 
« vapriese » del vocabolario, trascritta 
secondo una grafia personale elabo· 
rata dall'autore, o1tre alla llraduzione 
in italiano si accompagna una serie 
di proverbi e modi di dire. 

La seconda parte, interamente scritta 
in vapriese, traccia Je linee più si
•gnificative dehla storia e c!egli avve
·ni:menti del paese; seguono, una de
scrizione de I cantugn dal pais, un 
capitolo, molto interessante, su i sura
nom, e una serie di racconti. La 
parte terza raccoglie I pruverbii e i 
Modi da zi, e ancora monete, mezzi 
di trasporto, medidna popolare, I sgiou 
(i giochi), attrezzi di campagna e 
della cantina, con preziose nomen
clature. 

Sarebbe bello che il lavoro di Pie· 
liro Agazzone trovasse un editore, 
per poter portare alla conoscenza di 
tutti un patrimonio Hnguistico ed 
etnografico che per ora resta un om~g: 
gio affettuoro fruibiJe dai pochi am1c1 
vapl1iesi dell'autore. 

Il Gruppo Dialettale GalJiatese, nel 
quadro delle proprie attività ha ap· 
prontato i1 terzo libro Bestiario ed 
erbario popolare. L'opera coinvolge 
tutta la fascia lombardofona dell'Ovest 
Ticino, da sotto il Lago Maggiore 
sino al confine Lomellina ( wn i Co
muni di Oleggio, Bellinzago, Cameri, 
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Romentino, Trecate e Cerano). Pren
de 1n esame sotto l' a6petto dialetto
aogico (;lessicale ed etimologico) ed 
illustra sotto l' aspento folcloristico 
(credenze e tradizioni, medicina e far
macopea popolare, detti e proverbi) 
oltre 500 tra zoorumi e fitonJmi. Il 
volume a cura di A. Behletti, A. Jorio, 
A. Mainardi, si avvale del patrocinio 
del Comune di Galliate, del Consorzio 
Piemontese Parco Valle Ticino e del
Ja Regione Piemonte. 

Per i 'bipi de La Provincia Azzurra 
di Stresa, è uscito il volumetto Rac
conti piemontesi di Gianfranco Laz
zaro: una silioge di racconti ambien
tati sul Lago Maggiore negli anni 
'40 e '50. 

H fa·sc. 30, 1988, dci «Bollettino 
Storico Vercellese», ha !in apertlllra 
di l•sidoro Soffietti, Il documento pri
vato medioevale tra diplomatica e 
storia del diritto, testo della lezione 
.tenuta il l o dicembre 1986 presso la 
sede della Società Storica Vercellese. 
Seguono i contributi: F. Conci, l pri
mi tre ordini del campanile del Duomo 
di Vercelli; R. Ordano, Le torri più 
antiche di Vercelli e la torre del Co
mune; G. Ti:baldeschi, La Biblioteca 
di S. Andrea di Vercelli nel 1467; M. 
Capellino, La giusta stadera dei Por
parati; G. Deambrogio, Rapporti eco
nomici e commerciali tra Vercelli e 
località poste sulla riva sinistra del 
fiume Sesia n·ella seconda metà del 
secolo XVlll. Un documento-testimo
nianza; G. Rosso, Vercelli: le «Qua
drerie » dei benefattori. 

La Fratelli Piacenza di Pollone, 
una delle poche ditte !italiane « Mem
bre des Henokiens- Associations d'en
treprises familiales et bicentenaires », 
attiva nci biellese prima del 1733, 
secondo i primi documenti ritrovati, 
ha pubblicato in raffinata veste tipo
grafica, un volumetto che traccia la 
storia deHe origini della famiglia a 
partire da Pietro Francesco Piacenza 
che affiancato da'l figlio Francesco diede 
vita alla prima manifattura laniera 
in Pollone, fino ai protagonisti di oggi, 
1'11' generazione. 

Su «L'impegno», rivista di stor1a 
contemporanea di Borgoresia, n. l, 
aprile 1988, Antonio Filiberti ana
lizza aspett·i e probaemi di Fare cultura 
in provincia. 

Su « Lo Hambò - Le FJambeau », 
n. l, 1988, Pierre Coubeaux si inter
.roga sul problema de la Restauration 
et réhabilitation du patois Montois; 
Robert Berton proseguendo nella sua 
Anthroponymie VaJdotaine, pubblica 
la T able alphabétique des noms de 
famille et des prénoms de la Vil!e 
d'Aosta, d'après le Cadastre des Etats 
Sardes du XVlll siècle. Anse1me Lu-

cat ricorda lo scrittore e uomo politico 
Séverin Caveri. Il n. 2 festeggia i 
40 ans au service du pays del « Com1té 
des •ttaditions valdòtaines », con una 
serie di articoli che ne ripercorrono 
le tappe, e i protagoni~ti, a CU!t:l di 
A. Chenal, R. Sa•luard, R. Vautherin, 
G. Diémor. 

Nei ~<Quaderni d'Arre della Valle 
d'Aosta», n. 6, 1988, un inserto spe· 
dale è dedicato a Vlaminck. Il pittore 
e la critica, in margine alla mostra 
del Centro Saint"Benin di Aosta. Di 
Josep Rivolin una breve scheda su 
Lo statuto regionale: documenti per 
l a storia dell'autonomia. 

In giugno la Città di Chambéry 
ha promosso un ciclo di manifesta
zioni per celebrare i 940 anni daHa 
scomparsa di Umberto Biancamruno. 
Nell'occasione è stato edito dahla 
Presses Univérsitaires di Lione iJ vo
lume: Chambéry bistoire d'une ca
pitale di Réjane Brondy; un capitolo 
è dedicato a Torino. 

Il n. 10, luglio-dciembre 1988, dci 
« f nl d'àigura », rivista etna-antro
pologica e linguistico-letteraria della 
cultura brigasca, ponta uno studio di 
Pienleone Massajoli sul sistema ono
mastico brigasco, Cum ti te ciamu?, 
con un interessante elenco delle fa
miglie presenti a Briga !Pfima del1860, 
messo a confronto con gli avvenimenti 
stodci che hanno cambiato il paese. 

Di Marziano di Maio alcune note di 
.toponomastica brigasca., Intorno al mar
guareis; di Roberto Mariani una in
troduzione allo studio dell'etnomusi
cologia brigasca, Musica e canti in 
terra brigasca. 

« Sanremopiemonte », il periodico 
bimestrale dehla Famija P.iemontèisa 
'd Sanremo, sul n. 8, . marzo"apri.Ie 
1988, pubblica un breve ricordo di 
Giovanni Arpino, Su quel rapido tra 
T orino e Milano di Sergio Zoppi. 
SuJ. n. 9, di Carlo Sobrero un profilo 
del pro zio, Ascanio Sobrero, nel 
centenario della morte. 
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Ciò che la liberazione 
d'Italia deve alla Massoneria. 
Un convegno a Torino con 
molte novità documentarie. 

Alla testa dei « Mille », per 
sgombrare il regno delle Due Si
cilie dalla decadente corona bor
bonica, Giuseppe Garibaldi partl 
su due « vapori » ufficialmente 
sottratti, con atto di pirateria, 
alla compagnia navale Rubattino. 
Le « camicie rosse » erano pres
soché disarmate. All'appuntamen-

1 to - per diversi motivi - man
carono le chiatte piene d'armi e 
munizioni. Perciò - è noto - si 
rese necessaria la confisca al forte 
di Talamona: un'occasione so
prattutto, per "scaricare" « teste 
calde » contro lo Stato Pontificio, 
in modo da disorientare l'opi
nione internazionale e da indurre 
la diplomazia a miti consigli. 

Verso Marsala Garibaldi non 
mosse comunque a mani vuote. 
Nel convegno di Torino su «La 
liberazione d'Italia nell'opera del
la Massoneria» (Teatro Nuovo, 
24-25 settembre 1988: patroci
nato dall'Assessorato per la Cul
tura della Città, con adesione di 
Consiglio Regionale, Provincia, 
Istituto per la storia del Risor
gimento e Centro Studi Piemon
tesi e organizzato dal Centro per 
la storia della Massoneria, diretto 
dal prof. Aldo A. Mola, e dal 
Collegio Circoscrizionale dei MM. 
VV. di Piemonte e Valle d'Aosta) 
dalla puntuale "memoria" pre-

sentata dal prof. Giulio Di Vita, 
dell'Università di Cambridge, s'è 
appreso, infatti, che in suo soc
corso volò una ingente somma 
di denaro messa a disposizione dai 
« servizi segreti » britannici d'al
lora e corrispondente a parecchie 
centinaia di migliaia di dollari 
d'oggi. Gli aiuti ai « contras » 
non sono .dunque un'invenzione 
odierna. Di più: a Calatafimi -
dialoghi oleografici a parte su 
« qui si fa l'Italia o si muore » -
i garibaldini avevario fucili di 
precisione contro i catenacci de
gli avversari. Per fortuna. 

Ma tutto il processo di unifi
cazione nazionale italiano venne, 
per così dire, « tenuto in caldo » 
da forze internazionali, che in 
vario modo fecero capo alla Mas
soneria: e soprattutto, a quella 
di Gran Bretagna, Francia e Stati 
Uniti. V'erano ragioni antiche: 
e ne han parlato, a Torino, Fran
çois Colla veri (autore del pode
roso saggio su La Franc-Maçon
nerie des Bonapartes, Paris, Fa
yard), Gérard Dufour, ispanista 
del Centro di Aix dell'Università 
di Provenza, il gesuita José A. 
Ferrer Benimeli, presidente del 
Centro per la storia della Masso
neria in Spagna, Massimo Mag
giore (che ha documentato la na
scita a Torino della Loggia « Au
sonia », 1'8 ottobre 1859, pro
prio nel travagliato passaggio dal
l'armistizio di Villafranca alla ri
presa dell'iniziativa di unificazio
ne nazionale), Luigi Polo Friz, 

il quale ha esplorato i legami tra 
patrioti italiani e gli esuli un
gheresi e polacchi che ingrossa
rono le file dei garibaldini per 
fare nei loro Paesi come già in 
Italia. Anche Dan Berindei, del
l'Università di Bucarest e apprez
zato specialista dei moti per l'in
dipendenza nazionale e di vicen
de garibaldine, ha offerto docu
menti inediti su un retroterra 
che si rivela sempre più indispen
sabile per comprendere il « mi
racolo » del biennio 1859-60. 

V'era un retroterra preciso. 
!Per la prima volta in assoluto 
l'ha documentato il prof. André 
Combes, direttore dell'Istituto di 
studi e ricerche massoniche di 
Parigi (IDERM, Grand Orient 
de France, rue Cadet 16), il quale 
ha fornito i "piedilista" delle 
Logge « Trionfo Ligure » (atti
va dal1856, cioè quando il "fra
tello" Giuseppe Garibaldi e Ca
millo Cavour, di famiglia masso
nica, gettavano le basi della col
laborazione che di lì a poco avreb
be condotto alla fondazione della 
Società Nazionale coi « tre punti
ni » La Farina e Pallavicina Tri
vulzio. 

Ne seguì un generale moto di 
"liberazione" in ogni direzione, 
compresa la questione femminile 
(esaminata da Francesca Vigni), 
le minoranze religiose (illustrate 
da Augusto Comba a proposito 
dei Valdesi e da Mario Treves 
per gli ebrei). Scotto inevitabile 
fu il conflitto col potere tempo-
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rale della Chiesa, che suscitò po
lemiche clericali giudicate inge
nerose dal prof. Franco Molinari, 
dell'Università Cattolica, giacché 
molti cattolici non capirono che 
tanto laicismo era « cristianesimo 
trasposto » e alto senso di affiato 
umano per la redenzione degli 
umili e dei popoli oppressi, ch'eb
bero per bandiera quel Garibaldi 
ancora una volta indagato da Ed 
Stolper, Maestro Venerabile del
la londinese loggia di ricerca 
« Quatuor Coronati». 

Anche a unificazione raggiunta, 
la Massoneria conservò la sua 
carica innovativa e progressiva, 
sul piano civile, sociale, culturale. 
Ne fu interprete il grande storico 
della letteratura italiana che Ca
vour volle ministro dell'Istru
zione Pubblica: Francesco De 
Sanctis, il cui programma di "pe
dagogia nazionale" è stato rico
struito da Antonio Piromalli, cui 
si deve anche il recentissimo pro
filo di Giosuè Carducci (Bari, 
Laterza), con pagine di grande 
finezza sul massonismo carduc
ciano. Né meno vivo quell'anelito 
risultò, dopo le Grandi Maestran
ze di Giuseppe Mazzoni e Adria
no Lemmi, con Ernesto Nathan, 
il sindaco della Roma laica di pri
mo Novecento, debitamente illu
strato nel corso dei lavori dal 
Segretario Generale dell'Istituto 
per la storia del Risorgimento, 
Romano Ugolini, che da anni ne 
va raccogliendo lettere e fram
menti di vita. 

Nathan - sappiamo - fu tra
mite fra il re Vittorio Emanue
le III, la « Dante Alighieri » e 
i circoli irredentistici, ai quali dal
l'« alto » vennero inviati i ne
cessari aiuti finanziari. Su quella 
traccia, all'indomani della grande 
Guerra, riprese l'iniziativa mas
sonica per quella che il direttore 
del CeSM, Aldo A. Mola, ha de
finito l'« ultima impresa del Ri
sorgimento », cioè l'ingresso in 
Fiume (12 settembre 1919) di 

D'Annunzio e d'un seguito preva
lentemente formato di massoni, 
i quali avevano l'intento (docu
mentato sulla scorta dell'archivio 
del massone torinese Giacomo 
Treves, testé donato dai figli, Eu
genia e Giorgio, al Centro per 
la storia della Massoneria) di sot
trarre la soluzione dei problemi 
in campo dal tavolo della diplo
mazia impegnata a Parigi a mer
canteggiare popoli e confini sta
tuali per rimettere la libertà nelle 
mani degli uomini. Si comprende, 
a questa luce, il forte spirito li
bertario impresso dal "fratello" 
Alceste De Ambris e rafforzato 
da D'Annunzio medesimo alla 
Carta del Carnaro, che di Fiume 
fece il modello per una nuova 
Europa. 

Che anche in quella circostan
za i massoni procedessero sulla 
via delle libertà democratiche è 
stato infine riaffermato da Pedro 
Sanchez Ferré, dell'Università di 
Barcellona, il quale ha illustrato 
i rapporti corsi tra i "fratelli" 
italiani antifascisti in esilio e 
quelli di Spagna, soprattutto del
la Catalogna, ove per qualche 
tempo venne progettato di instal
lare il Grande Oriente d'Italia 
forzatamente profugo e donde 
ebbero sostegno la Alleanza del
le Massonerie perseguitate, sorta 
nel 1937 quand'ormai dal Por
togallo alla Germania, dalla Spa
gna all'Austria, all'Italia stessa 
le libertà - non meno delle log
ge - avevano dovuto ammainare 
i vessilli alzati nelle lotte costi
tuzionali e nazionali dell'Otto
cento. 

A conclusione dei lavori - i 
cui Atti sono in corso di pub
blicazione nella Biblioteca del 
Centro per la storia della Mas
soneria, per le edizioni dell'Ar
ciere - sino al 31 gennaio 1989 
i Soci del Centro Studi Piemon
tesi possono prenotare gli Atti 
del Convegno (circa 400 pagine 
formato 8°) al prezzo di L. 25 

mila indirizzandosi alla Segrete
ria del Centro, che provvede a 
trasmettere le richieste all'Edi
tore - il Gran Maestro Armando 
Corona ha spiegato che il con
vegno ha scelto per sede T orino 
perché, come dalle rive del Po 
prese avvio l'unificazione nazio
nale, così dalla città dei massoni 
Gino Olivetti e Vittorio V alletta 
deve trarre più incisivo impulso 
il passaggio all'unione europea, 
nel superamento della dimensio
ne nazionale, che fu traguardo 
fondamentale nel secolo scorso 
ma è oggi superato dai tempi. 
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ATTIVITA del C.S.P. 

L'attività editoriale ha portato a 
buon fine il programma previsto. So
no uscite, da maggio, le seguenti 
opere: 

David Sorani, Giuseppe Depanis e 
la Società di Concerti. Musica a To
rino fra Ottocento e Novecento, pp. 
269. Collana di quaderni di Studi 
Musicali «Il Gridelino », n. 8, in 
co1laborll2iione con il. Fondo « Carlo 
Felice Bona » del Conservatorio Sta
tale Giuseppe Verdi di Torino. H 
volume è pubblicato sotto gli auspici 
e con il contributo dell'Assessorato 
per Ja CuJtura della Città di Torino. 

Silvana Tamiozzo Goldmann, Le 
«tentazioni» di un Piemontese. Il 
teatro di Achille Giovanni Cagna (con 
due testi rari), pp. 122. (Con il con
tributo dell'Università di Venezia). 

Renzo Gandolfo, Da 'n sla riva ... , 
poesie e prose piemontesi, a cura di 
Albina Malerba, presentazione di Gio
vanni Tesio, pp. 49. La plaquette 
pubblicata nel giorno genetliaco di 
Renzo Gandolfo ( 13 giugno), ha una 
incisione all'acquaforte di Francesco 
Franco, che è stata riprodotta a patte 
in 115 esemplari numerati su carta 
Muguet Moulin Duchene dalla Stam
peria del Borgo Po di Torino. 

Piemonte risorgimentale. Studi in 
onore di Carlo Pischedda nel suo set
tantesimo compleanno, pp. 309, a cura 
degli Allievi ed Amici sotto J'egida 
del Centro Studi Piemontesi. 

Caterina Simonetta Imarisio, Con
fini politici e cartografia in Antoine 
Durieu (sec. XVIII), pp. 96 con 
10 tavole f.t. a colori. Il volume è 
pubblicato con un contributo del Mi
nistero della Pubblica Istruzione nel
l'ambito de1la ricerca « La frontiera 
geo-çuJturale: comparazioni internazio
nali ». 

Ricordo di V aldo. Testimonianze in 
memoria di Valda Fusi, raccolte da 
Luigi· Firpo, pp. 340, con ili. 

Pier Ma·ssimo Prosio, Guida lette
raria di Torino, pp. 152. 

È stata inoltre pubblicata, in occa
sione del Salone del Libro, l'edizione 
aggiornata, maggio 1988, del Catalogo 
delle pubblicazioni del Centro. 

Sono stati ristampati, in anastatica, 
i volumi: 

Augusto Bargoni, Mastri orafi e ar
gentieri in Piemonte dal secolo XVII 
al XIX, pp. 325. 

Giuseppe Bracco, Commercio, finan
za e politica a T orino da Camillo 
Cavour a Quintino Sella, pp. 184. 

Sono in corso di s·tampa: 

Carlo Denina, Lettere Brandebur
ghesi, a cura di Fabrizio Cicoira (con 
il contributo della Provincia di To
rino). 

Gualtiero Rizzi, Luigi Pietracqua, 
con la ristampa della commedia Gigin 
a bala nen, Teatro in piemontese, 
n. 5. 

Walter Haberstumpf, Sussidio bi
bliografico per lo studio degli edifici 
fortificati in Piemonte, in collabora
zione con l'Istituto Italiano dei Ca
stelli. 

C. l. Petitti di Roreto, Lettere a 
L. Nomis di Cossilta e a K. Mitter
maier, a cura di Paola Casana Te
store, Collana Storica« Piemonte 1748-
1861 », n. 6. 

Guglielmo Della Valle, Notizie de
gli artefici piemontesi, a cura di Gian
ni C. Sciolla, Collana «Fonti per b 
storia delle arti in Piemonte », n. l. 

Massimo d'Azeglio, Epistolario, a 
cura di Georges Virlogeux, vol. Il. 

Dal 19 al 23 maggio, il Centro ha 
partecipato con le sue edizioni al 
Primo Salone del Ubro a Torino Espo
sizioni. 

Nell'ambito delle mapifestazioni del 
Sa,lone del1ibro, il22 magg,io, il Centro 
ha organizza,to li:l Convegno « " ... fuor 
daUa cerchia antica ... ". Il Piemonte 
nei libri: realtà locale, realtà europea ». 
Prolusione di Luigi Firpo; interventi 
di Alberto Basso, Angelo Dragone, 
Andreina Griseri, Luciano Tamburini, 
Giovanni Tesio. 

IJ 19 maggio, con la Comunità 
Is·raelitica, la Libreria Luxemburg e 
la Casa Editrice Garzanti, il Centro 
ha partecipato alla presentazione del 
volume Il mio ghetto di Sion Segre 
Amar, tenuta in piazza Carignano suJ 
Tram n. l, da Andrea Casalegno e 
Giovanni Tesio. 

Il 13 giugno è stata inaugurata la 
nuova sede del Centro aJ terzo piano 
di Via Ottavio Revel 15. 

Lo stesso giorno, alle ore 18, in 
Palazzo Lascaris, Giuliano Gasca Quei
razza e Riccaroo Massano, con !Ì cu
ratori Albina Malerba e Giovanni 
Tesio, hanno presentato il volume 
di poesie e prose piemontesi di Renzo 
Gandolfo, Da 'n sta riva ... 

L'8 ottobre, presso l'Istituto Cima 
di Torino, l'Accademia Corale Stefano 
Tempia ha offerto a'i Soci del Centro 
Studi Piemontesi un Concerto Piani
stico: musiche di Chopin, Rachma
ninoff, Debussy, Gershwin, eseguite 
dal maestro Fabio Luz. Nell'occasione 
l'Accademia ha presentato il program
ma della Stagione concer.tistica 1988-
1989. 

In sede, il 14 novembre, il prof. 
Giuseppe Talamo dell'Università «La 
Sapienza » di Roma, ha presentato 
il volume Piemonte Risorgimentale. 
Studi in onore di Carlo Pischedda 
nel suo settantesimo compleanno. 

IJ 16 novembre ahla Famija Piemon
tèisa di Roma, G1useppe Fulcheri ha 
vicoroato Renw Gandolfo « Da Cu
neo a Roma a Torino: le opere e i 
giorni di una esistenza dedicata alla 
civiltà del p,iemonte ». 

Il 23 novembre, in collabora2!ione 
con l'Assessorato per la Cultura della 
Città di Torino, Alberto Basso ed 
Enrico Fubini, hanno presentato, in 
sede, il volume di David Sorani, Giu
seppe Depanis e la Società di Con
certi. Musica a Torino fra Ottocento 
e Novecento. 

Da gennaio riprenderanno gli « In
contri in sede » con cadenza regolare 
secondo un calendario che si sta ap
prontando e che sarà inviato a tutti 
i Soci. 

H Centro ha svolto con continuità 
funzioni di consulenza per studiosi 
e studenti italiani e stranieri che assi
duamente vi frequentano la biblioteca 
e l'archivio, sempre aperti loro libe
ralmente. Ricercatori e « curiosi » 
hanno trovato materia per le proprie 
indagini e risposta a1le loro richieste 
e interrogativi. 

Il 2 ·luglio è mancato a I'V!ea l'ing. 
Ezio Alberton, Assessore alla Cultura 
della Regione Piemonte. 

Il Centro Studi Piemontes'i aveva 
avuto modo di conoscerlo sub1to dopo 
l'assunzione del settore culturale e ne 
aveva immediatamente apprezzato il 
fervore UIII,ano, l'ampiezza d'interessi 
e soprattutto J'ampia e cortese dispo
nibilità per le iniziative che Gli si 
chiedeva di patrocinare. La scomparsa 
immatura apre un vuoto doloroso negli 
affetti e nei programmi e il Centro 
partecipa solidalmente al cordoglio 
collettivo. Sempre resterà impres·sa, 
nell'animo di chi ha avuto stretti con
tatti con Lui, Ja sua natura schiva e 
riservata e la stoica sopportazione di 
un tormentato calvario. 

È mancato in Torino, il Comm. 
Pietro Rossi, già direttore delb Ban
ca Popolare di Novara, membro del 
Collegio dei Revisori dei Conti del 
Centro Studi Piemontesi. 

È mancato in maggio a Savigliano 
il prof. Antonino Olmo, studioso be
nemerito della cultura piemontese. 

Giuseppe Pichetto, membro del Con
siglio Direttivo del Centro Studi Pie
montesi, è stato rieletto per il terzo 
biennio consecutivo Presidente del
rUnione Industriale di Torino. 
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Il prof. Enrico Nerviani, novarese, 
è stato chiama:to a ricoprire la carica 
di Assessore aHa Cultuxa della Re
gione Piemonte. 

Agli architetti torinesi Roberto Ga
betti e Aimaro d'Isola è stato asse
gnato dall'Accademia dei Lincei il 
premio Antonio Feltrinelli per l'Ar
chitettura. 

H «Premio Acqui Soria » 1988, 
è sta·to assegnato a Andrea Riccardi 
per il volume, Il potere del Papa 
da Pio XII a Paolo VI (Laterza); 
per l'opera prima è stato segnalato 
L'Olocausto in Italia, di Susan Zuc
catti (Mondadol'i); la tm:ga Terracini 
è stata consegnata a Renato Monte
leone, per la biografia di Turati (Utet). 
La cerimonia di premiazione si è te
nuta a Torino al Circolo della Stampa 
il 3 novembre. 

I Premi Circolo della Stampa 1988 
(IX edizione), sono stati assegnati a 
Giuseppe Erba, Vittorio Gregotti, 
Bianca Tallone. 

È stata costituita l'Associazione Ita
liana Piccoli Editori (A.I.P.E.), con 
sede in Torino. L'Associazione, che 
non ha fini di lucro, si propone di 
sviluppare rappor.bi di reciproca col
laborazione per una migliore artico
lazione dell'informazione culturale; 
promuovere la conoscenza dei Piccoli 
Edi:tori in Italia e nel mondo; orga
nizzare <la pavtecipazione tin fo=a as
sociata dei Piccoli Editori a mostre 
e fiere nazionali ed estere; stimolare 
Ja formazione di cataloghi tematici 
t11a i Piccoli Editori per una migliore 
diffusione del libro; realizzare inizia
tive associate nei confronti di Enti, 
Istituzioni ed Amministrazioni pub
bliche e private per una loro sensi
bilizzazione nei confronti della pic
cola editoria. Tra i Soci fondatori il 
nostro Centro Studi Piemontesi · Ca 
de Studi Piemontèis. 

In occa·sione del bicentenario della 
fondazione dell'Accademia delle Scien
ze di Tovino, da giugno ad ottobre, 
è stata ailestita la grande mostra, con 
sede nell'Accademia: «Tra Società e 
Scienza. 200 anni di storia dell'Acca
demia delle Scienze di Tor·ino ». L'e
sposizione ripercorre idealmente a 
mezzo di reperti, testi, dipinti, grafici, 
il cammino del Sapere che ebbe fin 
dal '700, in Torino, una delle sedi 
più rappresentative. 

L'Ordine Mauviziano ha presentato 
un ciclo di mani<festazioni per cele
brare l'ottavo centenario della Pre
cettoria di Sant'Antonio di Ranverso. 

Con un ciclo di lezioni-conferenze 
il Real Collegio Cado Alberto di Mon
calievi ha celebrato i 150 anni di fon-

dazione: venne inaugurato dal Re il 
3 novembre 1838. 

La Società degli Ingegneri e Archi
tetti in Torino, presieduta dall'arch. 
Roberto Gabetti, ha celebrato i cento 
anni di vita. 

L'Associassion Pdemontèisa ha fe
steggiato i 30 anni di attività. 

Alla Fiera del Libro di Francoforte, 
quest'·anno dedicata all'I tali a, tra le 
diverse iniziative in programma, la 
Regione Piemonte ha inviato Ja mo
stra « Le raccolte musicali Mauro 
Foà e Renzo Giordano della Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino», 
curata da Alberto Basso e Isabella 
Fragalà Data. 

Con sede in Torino (V:ia Servais, 21) 
si è costituita l'Associa21ione Amici di 
Torino e del Piemonte, che ha per 
obbiettivo « la tutela e la promozione 
della Città e della Regione, svolgendo 
azione di appoggio, collaborazione od 
opposizione per la difesa dei valovi 
culturali, storici, turistici, mbanistici, 
ecologici, civili e sociali non disgiunti 
dagli interessi generali economici e 
commerciali ». 

Dopo il prestigioso restauro dell'Ac
cademia delle Scienze di Torino, l'Ital
gas finanzierà i lavori di ristruttura
zione della Casa natale di VittoDio 
Alfieri ad Asti. 

Sorgerà a Candiolo, per rmztatlva 
della Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro, presieduta da Al
legra Agnelli, n Centro per lo studio 
e la cura dei tumori. 

Il Gruppo Storico Pietro Micca ha 
avuto il primo premio al Raduno In
ternazionale dei Gruppi Storici di. Vien
na, cui partecipavano 42 gruppi in 
rappresentanza di dieci nazioni. 

A Loris Marchetti di Torino è 
stato assegnato il primo premio della 
Sezione Narroti:va del Concorso Let
terario « Mario Pannunzio ». 

La Fiat e la Cassa di Risparmio di 
Torino sono i due nuovi soci del 
« Castello di Rivoli . Comitato per 
l'arte m Piemonte», l'Associazione 
che 'amministra il Museo di arte con
temporanea e le attività del castello 
di Rivoli. 

Nell'ambito di Experimenta 88 a 
Villa Gualino è stata presentata uffi. 
cialmente J' « Associazione per la pro
mozione dello sviluppo scientifico e 
tecnologico del Piemonte ». 

La 21' Festa del P~emont si è te
nuta nel ·territorio di « Cher e ij pais 
dij sò confìn ». 

Presenti il Ministro del Tesoro 
Giuliano Amato e il Presidente della 
Giunta Vittorio Beltrami, Ja Regione 
Piemonte ha presentato al pubblico 
i disegni di Aligi Sassu, donati dal
l'autore, e due quadri di Luigi Onetti, 
recentemente acquistati dalla Regione 
stessa. 

I disegni dal carcere di Aligi Sassu 
raccolgono opere esegui te dall'artista 
nel 1938, nel carcere di Fossano, pres
so Cuneo, dove Sassu era detenuto 
per motivi politici. 

I due dipinti di Luigi Onetti sono 
intitolati Carico delle bietole nei cam· 
pi e Trasporto delle bietole dai campi. 
I quadri facevano parte di una serie 
di 18 - tutti di grandi dimensioni -
commissionati al pittore dall'Industvia 
italiana dello zucchero in occasione 
dell'Esposizione Internazionale di To
r1no del 1911. 

H Centro Piemontese di Studi sul 
Medio ed Estremo Oriente, presie
duto da Oscar Botto, ha realizzato a 
Torino, nei mesi da gennaio a giu· 
gno, un ciclo di conferenze e di Se
minari. 

Anche per l'a.a. 1987-88, n Poli
tecnico di Torino, Facoltà di Archi
tettum, D1pardmento Casa Città, ha 
tenuto un corso di perfezionamento 
su « Il restauro architettonico per 
le grandi fabbriche»; direttore del 
Corso Andrea Bruno, cool)dinatore 
Maria Grazia Cerri. 

L'Istituto Rosselli di Torino, il 
29 !febbraio, al Centro Congressi Stel
line di Milano, ha tenuto un semi· 
nario di studi « Dalla scoperta scien· 
tifìca all'innovazione tecnologica ». 

Ol)ganizzato dal Centro Regionale 
Universitario per il Teatro, nei gior· 
ni 21-22-23 marzo, si è tenuto a To
rino un convegno di studi su « Ga
briele d'Annunzio. Grandezza e de· 
lirio dell'industria dello spettacolo». 

Il 28 e 29 marzo il ConsigLio Re· 
gionale del Piemonte ha ospitato un 
convegno internazionale dedicato alla 
figura e all'opera di Primo Levi. 

Nel programma di finanziamenti 
della Cassa di Risparmio di Torin? 
per i lavori di ·ristrutturazione e si· 
stemazione del Museo Civico d'Arte 
Moderna, è stata allestita alla Galle
ria Sabauda, in giugno, Ja mos~ 
« Dipinti e sculture del Museo Cl· 
vico d'Arte Moderna in GaUeria Sa
bauda ». 

La Sala Esposizioni del Pal~zzo 
della Giunta Regionale di Torl!lO, 
ha ospitato da maggio a aprile 19~8, 
Ja mostra di dipinti, ceratniche, !fl· 
dsioni di Pippo Pozzi. Il catalogo_, 
realizzato dalla Regione Piemonte, e 
stato curato da Angelo Dragone. 
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A Palazzo Lascaris, il 13 aprile, 
è stato presentato il volume L'archi
tettura popolare in Italia. Piemonte, 
a cura di Vera Comoli Mandracci. 

U Centro di Studio della Storia 
dell'Università di Torino, con l'ade
sione della Deputazione Subalpina di 
Storia Patvia, il 20 aprile, ha tenuto 
un 1ncontro-seminario sul tema « Uni
versità, collegi, professioni nello spa
zio sabaudo del XVIII secolo», in mar
gine a'l libro di Marina Roggero, Il 
sapere e la virtù. 

Il Consiglio Regionale del p,iemon
te ha organizza t o per il 16 aprile un 
Convegno Nazionale sul « Quarante
simo della Costituzione Repubblicana: 
esperienze e prospettive ». 

Proseguendo nella sua attività espo
sitiva intesa a far conoscere qualifi
cate esperienze di artisti operanti nella 
Regione per avvicinare il pubblico 
aH'arte figurativa contemporanea, la 
Regione Piemonte ha ospitato nel Pa
lazzo della Giunta Regionale, dall'8 al 
30 aprile 1988, la mostra di opere 
di Gianvincenzo Venditelli. Il cata
logo, edito dalla Regione Piemonte, 
è stato curato da Pier Giorgio Dra
gone. 

Dal 12 al 21 aprile al Teatro Adua 
di Torino, a cura del Gruppo della 
Rocca, si è tenuto il Festival di Cul
tura Ebraica. 

L'International Council of Monu
ments and Sites (ICOMOS) - Comita
to Nazionale Itgliano, presieduto da Fe
derico M. Roggero, ha organizzato a 
Torino dal 26 al 28 aprile, un con
vegno nazionale di studio su « Mo
numenti e siti in Italia: dissipazione 
di una risorsa». 

Ad Alba nei giorni 6 e 7 maggio, 
si è tenuto il V « Rescontr anternas
sional de studi sla lenga e la Li.tera
tura piemontèisa », organizzato dalla 
Famija Albèisa e dalla Companìa dij 
Brandé, con il patrocinio dell'Asses
sorato alla Cultura della Regione Pie
monte e della Città di Alba, con il 
concorso della Commissione Affari 
Sociali e Istruzione della C.E.E. 

Relazioni di: Giuliano Gasca Quei
razza (Università di Tor.ino), Docu
menti del Piemontese di Mondovì. 
Componimenti poetici del secondo 
Settecento; Anna Cornagliotti (Uni
versità di Torino), Parole piemontesi: 
storia ed etimologia; Sergio Gilardino 
(McGill University, Montréal), La poe
sìa del Broferi; Albina Male!.'bba (Cen
tro Studi Piemontesi), «Rime pie
m.?ntèise » per l' arvira 'd Carignan 
del 1797; Bruno Villata (Concordia 
University, Montréal), Ii piemontèis 
an Neuva Fransa: lòn che an diso ii 
nòm dii soldà del secol XVII; Tavo 

Burat (A.I.D.L.C.M.), La lenga pie
montèisa ant la stòria d'Italia; Pkro 
Montanaro, La canzone popolare pie
montese a metà degli anni '80; Mair 
Parry (University College of Wales), 
Strutture negative nei dialetti piemon
tesi; Karl Gebhardt (Un:iversitat Kiel), 
Le changement u>u an Piemontais; 
Gianrenzo P. Clivio (University of 
Toronto), Coi ed San Giòrs: el pì ve; 
document datà dla tenga piemontèisa. 

Gli Atti sono in corso di stampa a 
cura della Famija Albèisa. 

La Biblioteca Nazionale Universi
taria di Torino, dal 5 al 21 maggio 
ha ospitato la rassegna « La Resistenza 
tedesca 1933-1945 »: mostra, lezioni, 
proiezioni, materiali didattici. 

L'Istituto di Storia Economica della 
Facoltà di Economia e Commercio di 
Torino, con l'adesione dell'Unione In
dustriale, ha organizzato per il giorno 
6 maggio, presso l'Aula Magna della 
Facoltà, un incontro sul tema: «Gli 
ultimi quarant'anni della storia ita
liana: ti fa t ti economici, le teorie e le 
scelte politiche», con !'-intervento dei 
professori M. Deaglio, T. Fanfani, 
E. Filippj. 

Per il ciclo di incontri oulturali 
organizzati dalla Scuola di Applica
zione di Torino, il 9 maggio, il prof. 
Luigi Firpo ha tenuto una conferenza 
su « Artiglieri11, fortificazioni e città 
ideale». 

Nei giorni 20-21 maggio, la Fede
razione Italiana Donne Arti Profes
sioni Affari, ha tenuto a Torino, alla 
Biblioteca Nazionale Universitaria, un 
seminario sul tema « Cultura/Culture 
in una società in trasforma:ztione. Ri
flessioni di protagoniste ». 

« Il rinnovamento », trirnestta1e del
la Fondazione Giorgio Amendola, ha 
organizzato a Palazzo Lascaris, il 
28 maggio, un convegno su « Sistemi 
innovativi di trasporto urbano: i si
stemi metropolimni sopraelew.ti ». 

Per iniziativa del Centre Georges 
Pompidou e dell' Assessorlllto per Ja Cul
tura della Città di Torino, da magg.io 
a giugno, la Promotrice delle Belle 
Arti a1 Valentino ha ospitato la mo
stra «L'avventuro di Le Corbusier ». 

Al Circolo degli Artisti di Torino, 
dal 12 m11ggio al 12 giugno, pro
mossa dall'Assessorato alla Cultura 
deHa Regione Piemonte, la mostra di 
opere di Piero Rambaudi. 

Al Museo Nazionale del Risorgi
mento ballano~ dal 29 aprile al 
30 maggio, è stata aHestita la mostra 
iconografica « Immagini di una storia. 
Gli alpini dal 1872 ». 

Il Teatro Stabile di Torino ha pre
senta:~o in giugno, al Teatro Carignano, 
la pruna nazionale della Mirra di Vit
torio Alfieri, regia di Luca Ronconi. 

Per il ciclo di incontri dell'Acca
demia delle Scienze di Torino, il 
l o giugno, il prof. Giorgio Vittorio 
dal Piaz ha tenuto una conferenza 
su «La genesi delle Alpi». 

In giugno, nel Salone dei Congressi 
dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, per iniziativa del Centro Ri
cerche Archeologiche e Scavi di To
rino per H Medio Ot~iente si è tenuto 
un convegno-dibattito su « Archeolo
gia Italiana in Mesopotamia: le ulti
me scoperte a Nimrud, Hatra, Babi
lonia e Seleucia ». 

Per iniziativa della Regione Pie
monte è stata allestita a Torino, al 
Museo dell'Automobile, la mostra« Sa
pere Ja strada. Percorsi e mestieri dei 
biellesi nel mondo. Storie di emigra
zione », promossa dalla Fondazione 
Sella e =ata da Peppino Ortoleva 
e Chiara Ottavi11no. Una prima edizio
ne della mostra fu allestita a Biella 
nell'estate del 1986. 

Nei giorni 18-19 gi.ugno, promosso 
da Regione Piemonte in coHabora:zione 
con l'Associazione Locali Sto vici d'Ita
lia, si è tenuto all'Hotel Turin un 
convegno su « I luoghi storici e il 
turismo culturale itaH11no ». Tro gli 
interventi: Luciano Tambocinti, Par
rucche e cilindri tra caffè e botteghe 
torinesi; Amato Remondetti, L'ospi
talità nei luoghi storici piemontesi; 
Edoardo BaUone, I protagonisti ed i 
personaggi del caffè torinese. 

H 19 giugno, al Santuario della Con
solata, si è tenuto un incontro cele
brativo in occasione della festa della 
Consolata. Interventi di Franco Bol
gi11ni, Linee di storia del Santuario 
della Con·solata; e Renzo Savarino, 
Santi e spiritualità torinese intorno 
al Santuario della Consolata. 

Al Parco Rignon, organizza·to dal
J.'Assessorato per la Cultura della Cit
tà di Torino e dal Centro per la 
Danza, dal 19 giugno al 13 luglio 
si è , tenuta la II edizione del Festival 
Internaztionale di balletto «Torino 
Danza». 

L'Associ11zione ex Allievi Fiat, ha 
present11to, in prima:vera, la mostra 
« La zebra che ride. Umorismo bianco 
e nero ». In contemporanea alla mo
stra è smto pubblicato dalla Fratelli 
Fabbri un volume dallo stesso titolo. 

Dal 20 giugno al 6 11gosto a cura 
del Teatro Nuovo di Torino si è te
nuto il X Festival Internazionale « W
gnale Danza 88 ». 
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In giugno il Consiglio Regionale 
del Piemonte ha preso in esame la 
proposta di Jegge per l'istituzione di 
due nuove provincie: Biella e Ver
bano-Cusio-Ossola. 

In giugno, per il ciclo di incontri 
del Movimento Monarchico Italiano, 
Ippolito C'<tlvi di Bergolo ha presen
tato programmi e attività de «La 
Fondazione Camillo Cavour di San
tena», di cui è presidente. 

« Cecoslovacchia vent'anni dopo. La 
"primavera" che non passa», è stato 
il tema di un dibattito organizzato il 
23 giugno, dall'Istituto di Studi Sto
rici Gaetano Salvemini nei locali del 
Palazw dell'Anllico Macello di Po. 

« Un swluto dai Monti. Un secolo 
di cartoline illustrate», è stato il 
tema dehla mostra allestita al Museo 
Nazionale della Montagna « Duca de
gli Abruzzi » al Monte dei Cappuc
cini, dal l o luglio ai 12 ottobre. 

A Palazzo Lascaris di Torino, il 
4 luglio, il Centro Studi Marcora ha 
organizzato un Convegno sul tema 
«Occupazione e lavoro in Italia: il 
caso Piemonte ». 

«Il Vi1laggio Globale», problema
tiche rela nive alla comunicazione e 
aU'immagine, è stato il tema della 
quarta edizione di « Experimenta 88 », 
·la mostra di divulgazione scientifica 
realizzata dall'Assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte a Vihla Gua
lino. 

Nell'anno centenavio del soggiorno 
di F. W. Nietzsche a Torino, il Tea
tro Stabile di Torino- Centro Studi, 
ha realizzato un ciclo di manifesta
zioni, conferenze, incontri, spettacoli 
all'insegna dell'« Ecce Homo. Nietz
sche a Torino cent'anni dopo»-

L'll Juglio per iniziativa del Grup
po Liberale del Consiglio Regionale 
del Piemonte, a Palazzo Lascaris si 
è tenuto un convegno in margine alla 
« Disciplina delle attività fieristiche 
e dei Centri fieristici l Un program
ma per il Piemonte. Un progetto per 
Torino». 

Nell'ambito del progetto «Con
fronti su Torino», una iniziativa che 
si propone di presentare e analizzare 
gli studi relativi all'area di Torino 
per promuovere un dialogo fra ricer
catovi e operatori, H 19 luglio, wl 
Teatrino Casa Aurora si è tenuto un 
Jncontro sul tema « Policy-making in 
condizioni avverse: il ca·so Torino»-

Dal 31 ·agosto al 24 settembre, si 
è tenuta a Torino 1'11• edizione di 
«Settembre musica», realizzata dal
J'Assessorato per la Culturo delia 
Città di Tovino. 

Si è tenuto a Torino 1'8 e i1 9 ot
tobre, il XXVIII Convegno Numisma
tico Nazionale. 

La Città di Torino, nell'ambito del
le celebrazioni per il centenario di 
Don Bosco, ha allestito agli Antichi 
Chiostri, dal 3 settembre al 22 otto
bre, una mostra di documenti del
l'Archivio Storico de1la Città « To
rino e don Bosco ». 

Nei giorni di!.l 17 al 21 ottobre, 
al Centro Incontri della Cassa di 
Risparmio di Tor1no, si è tenuto un 
ciclo di convegni « Diaholos Dialo
gos Daimon »: immagini e riflessioni 
filosofiche, letterarie, artistiche, socio
culutrali e psicologiche del problema 
del male, un problema che, daMa 
fusione tra mondo classico e tradizione 
giudaico-cristiana, si è incentrato nella 
figura del diavolo. Attraverso sondaggi 
significativi e di elevato valore filo
logico e interpretativo, sono stati se
guiti alcuni momenti di questa im
portante fenomenologia che percorre 
la cultura europea fino ai nostri giorni. 

A Torino, nei giorni 21 e 22 ot
tobre, a Palazzo Nuovo, per inizia
tiva del Dirpar·timento di Storia del
J'Università di Torino e della Sezione 
Pdemontese del Centro Italiano di Sto
ria Sanitaria e Ospitaliera, si è tenuto 
il Convegno di studi « Dalla Cavità 
all'Assistenza. Studi, metodi, fonti 
(1978-1988) ». 

« Architetture Barocche in Piemon
te. Immagini di spazi sacri » è il 
tema di una mostm curata da Dome
nico Prola, Giorgio }ano, Enrico Pey
rot, allestita dwl 14 ottobre al 14 no
vembre a Palazzo Reale di Torino, 
e dal 17 dicembre al 31 gennaio 1989 
ad Aosta, Centro Mostre St. Benin. 
I circa cinquanta esempi proposti 
nella mostra sono il frutto di due 
successive selezioni da un campione 
di circa 1200 schede di un censimento 
esteso a tutta la Regione Piemonte. 
Una prima scelta aveva identificato 
120 monumenti le cui schede, con 
un saggio introduttivo, seno state pub
blicate in un volume edito da Alinari. 
Il vo1ume è stato presentato ~l 14 no
vembre a Palazzo Chiablese. 

« Piccoli Grandi Media », è stato 
il tema del Convegno Nazionale te
nutosi a Torino nella Sala del Con
siglio Regionale del Piemonte i gior
ni 20 e 21 ottobre 1988. 

Con il patrocinio dell'Assessorato 
alla Cultura della Regione Piemonte 
e della Città di Torino, è stata alle
stita in novembre, al Circolo degli 
Artisti, la mostra antologic·a delle 
opere 1933-1988 di Mario Becchis. 
Nell'ambito dell'esposdzione, il 18 no
vembre, Giorgio &vberi Squarotti, 

Giovanni Tesio e Vanni Scheiwiller 
hanno presentato il libro di Poesie 
del pittore. 

Per inwiativa dell'Associazione Ami
ci Torinesi dell'Arte Contemporanea, 
in collaborazione con l'Assessorato 
per la Cultura della Città di Torino, 
la Mole Antonelliana ha ospitato dal 
5 ottobre al 27 novembre, la mostra 
« La fotografia v1sta da Fur.io Colom
bo. Occhio Testimone. Wodd Press 
Photo: trent'anni di stovia ». 

Ail'A~sociazione Ex Allievi F~at, dal 
20 al 29 ottobre, la mostra « Ernesto 
Smeriglio. Linee immagini colori su 
ceramica » ispirati ai versi di Pinin 
Pacòt « Am basta ne ·tnestra l per
ché ant el cel l J'ànima mia l as 
perda». 

Al Circolo degli Artisti di Torino, 
per il ciclo di concerti « La musica 
a Torino dal pr.imo dopoguetta ad 
oggi », organizzato in collabora2lione 
con ·la sede regionale Rai per :il Pie
monte, il 14 novembre si è tenuto 
il concerto « H Piemonte nella voce 
dei suoi musicisti e dei suoi poet·i »: 
Rosina Cavicchioli, mezzosoprano; Ro
berto Cognazzo pianoforte. Sono state 
eseguite musiche di Vincenzo Davico 
(1889-1969), Luigi Permchio (1883-
1966), Michele Lessona (1894-1953), 
Leone Sinigaglia (1868-1944); su testi 
di Luigi Olivero, Pinin Pacòt, Nino 
Costa, A1fredo Nicola, Alessandro Ta
lucchi, e canzoni popolari dalla rac
colta di Costantino Nigra. 

L'Assessorato alla Cultura della Re
gione Piemonte e l'Accademia Alber
tina di Belle Arti organizzano a T o
rino, dal 18 gennaio al 5 marzo 1989, 
nelle sale espositive dehl'Accademia, 
la mostra « Eclettismo e liberty a 
Torino: Giulio Casanova e Edoardo 
Rubino», a cura di Franca Dalmasso. 

Coordinato da Pier Giovgio Gili, 
al Centro Cultuvale Sala degli Intra
dossi di Torino, si è tenuto un ciclo 
di conferenze e lezioni «Teatro in 
Piemonte e <in piemontese attraverso 
i secoli ». Gli interventi saranno pub
blicati nei quadevni della Cooperativa 
Tea.tro Zeta. 

Nehla prossima primavera la Molt; 
Antonelliana ospiterà la mostra di 
« Pezzi » dell'architetto Carlo Mol
lino, custodi:ti nell'archivio del Ca
stello del Valentino. 

Da giugno ad ottobre al Castello 
dJ Rivoli, per inizia·tiva della Regione 
Piemonte e del Museo d'Arte Con
tempomnea Castello di Rivoli, la mo
stra« Joan Mirò. V1aggio delle figure». 

L'Assesscr·ato alla Cultura della 
Città di Rivoli ha bandito 2 « Premi 
di Ricerca Storica» sui temi: Storia 
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di Rivoli nel secolo xx. Aspetti so
ciaLi, economici, industriali, demogra
fici e abitativi dal 1900 al 1940 e 
dal 1940 ad oggi. 

n 22 ottobre, in un incontro-confe
renza, Ja Città di Rivoli, alla presenza 
del Sottosegretario per i Beni Cul
turali e Ambientali Gianfranco Astori, 
ha presentato iJ progetto di restauro 
della Chiesa di Santa Croce del XVII 
secolo. Franco Monetti e Arabella 
Cifani hanno tenuto una relazione 
-storico-artistica sul monumento e gli 
arredi. 

L'Assessorato per h Cultura della 
Città di Collegno, dal 20 ottobre al 
20 novembre, ha organizzato un ciclo 
di convegni, film e una mostra su11a 
vicenda Bruneri-Canella « Sconosciuto 
a me stesso. Il caso dello smemorato 
di Collegno». 

Il Comune di Cambiano ha ricor
dato, con alcune manifestazioni arti
stiche, nel cinquantenario della morte, 
il pittore dmbianes·e Giacomo Grosso. 

Il Centro Etnologico Canavesano, 
col patrocinio della Regione P.iemonte 
e della Provillcia di Torino, ha orga
nizzato per il 30 luglio, una « Gior
nata di studio dedicata a Costant·ino 
Nigra », nel centenario della pubbli
cazione del libro Canti popolari del 
Piemonte. 

La Famija Giaveneisa in collabora
zione con la Comunità Montana Val 
Sangone per commemorare i Comizi 
del lo Parlamento Piemontese, ha or
ganizzato nei giorni 21 e 22 marzo, 
illna serie di manifestazioni storico
culturali. 

A Pinerolo, a Palazzo Vittone, in 
maggio la mostra « I Barabitt di Don 
Bosco ». 30 disegni di Ernesto T tec
cani. 

Nel III centenario del « glorioso 
rimpatrio» 1689-1989, è stato pre
sentato a Torre Pellice, nell'Aula Si
nodale, il 21 agosto, il volume Il 
glorioso rimpatrio dei Valdesi. Storia, 
contesto, significato. 

H 3 maggio ad Alba, in occasione 
de1la presentazione del volume di 
Franco Panero, Comuni e borghi fran
chi nel Piemonte medievale Anna Ma
mia Nada Patrone e GiusepPe Gullino, 
~~no parlato di « Modelli organizza
UV! nella politica territoriale dei Co
muni medievali: Alba e il distretto 
comunale nei secoli XII-XV». 

Il lo ottobre, a Saluzzo, si è tenuto 
un « Incontro di Storiografia saluzze
se », per presentare l'Associazione di 
studi. sul saluzzese, costituitasi lo scor
so gmgno, con l'intento di ricercare, 
raccogliere, conservare, restaurare e 

pubblicare documenti sulla storia del 
saluzzese. Per conseguire i propri fini, 
intende promuovere, favorire e coor
dinare ricerche e pubblicazioni, indire 
conferenze, organizzare riunioni e vi
site allo scopo di studio e collaborare 
con le autorità competenti e con gli 
organi preposti alla tutela del patri
monio storico ed artistico. Presidente 
dell'Associazione è Antonio Cosrama
gna; la sede a Saluzzo in Via Bo
doni, 36. 

La Biblioteca Civica e il Comune 
di Ganale, hanno organizzato, in pri
mavera, un ciclo di incontri su storia, 
arte, lingua e cultura locale. 

La Pro Loco, il Comune e la Can
tina Comunale di La Morra, tra le 
iniziative per valorizzare sempre più 
.l'immagine della terra di Langa, han
no promosso illna serata di Gala «I 
Vip bevono Barolo». Nell'occasione 
è stata assegnata, con altri protago
nisti della vita culturale piemontese, 
una targa al Centro Studi Piemontesi -
Ca de Studi Piemontèis. 

In maggio a Dogliani si è tenuta 
la mostra di volumi sul vino « Il vino 
stampato». 

Garessio, in luglio, ha ospitato la 
mostra fotografica <irinerante dedicata 
all'opera del pittore

1 
Giovanni Bor

gna di Mavciniana Po (1854-1902). 

A Pamparato (Cuneo), in aprile, 
si è tenuta la «I Fiera degli Antichi 
Mestieri », realizzata dal Centro Cul
ture Locali. 

Per iniziativa dell'Assessorato alla 
Cultura della Città di Savigliano, H 
14 maggio, si è tenuta una « Tàula 
rionda an sle Feste del Piemont », nel 
decennale di vita della manifestazione 
itinerante in tutt>a la regione. 

Il Lyceum di Savigliano ha aperto 
iJ. suo anno sociale 1988-89, il 15 otto
bre, con un incontro sul tema «Arri, 
mestieri, leggende e costumi di casa 
nostra », organizzato in co1laborazione 
con la Companla dij Brandé. 

Organizzata dal Fondo per l'Am
biente I ·taliano (FAI), si è tenuta il 
15 ottobre al Castello della Manta, 
la seconda giornata <internazionale di 
studio « Eroi ed eroine alla Manta 
e nel Poema di Tommaso III». Re
lazioni di: Cesare Segre, La ripresa 
degli studi su <<Le Chevalier Errant » 
di Tommaso di Saluzzo; Giovanni Ro
mano, Un eroe senza nome: il Mae
stro di Manta; Maria Luisa Meneghet
'ti, <<Le Chevalier Errant » nella storia 
del Romanzo Medioevale; Elena Ra
gusa, Fortuna critica degli affreschi 
del Salone Baronale di Manta; Anna 
Maria Pinoli, Le donne, i cavalieri; 

Anna Gornagliotti, Le 3 matières nel 
<< Chevalier Errant >>; Riccardo Pas
soni·, Nuovi studi sul Maestro della 
Manta. 

Il 15 ottobre è stata illustrata da 
Guido Gentile, Nfrcola Vassallo e 
G. C. Comino, la mostra documenta
ria, allestita fino al 23 ottobre nella 
Sala Ghislieri e nel Palazzo Vescovile 
di Mondovì Piazza: « 1388-1988. Mon
dovì Città e Diocesi », documenti di 
600 anni di vita civile, religiosa e 
sociale nella Diocesi e nella Città di 
Mondovì. 

Dai 30 agosto al 4 settembre a 
Goumboscuro, Val Grana, si è te
nuta la •tradizionale Festa Provenzale 
internazionale di settembre: proven
za-li d'Italia e di Francia s'incontrano 
sopro le frontiere con cootumi, danze, 
musiche, teatro in 11ngua d'oc. 

In marzo sono stati consegnati ad 
Asti, nei locali della Biblioteca Con
sorziale, i Premi legati alla memoria 
di Pia e Francesco Argenta, con il 
contributo de1l'Amministrazione Pro
vinciale di Asti, per tesi ritenute 
meritevoli di considerazione. Per il 
1987 per la sezione storico-.umanistica 
il premio ex-aequo è stato assegnato 
alle tesi: Riuso degli edifici di pro
prietà religiosa in Asti (Il Convento 
di S. Bernardino), di Silvia Lucia 
Borroi e Ricerche storico-giuridiche sul
la Comunità di Rocchetta Tanaro di 
Umberto Sconfienza. Per la sezione 
<tecnicO"scientifica è stata premiare la 
tesi: Il Barbera nell'astigiano: analisi 
economica della produzione e del mer
cato di Emanuela Rainero e Roberto 
Csapcsik. 

L'Assessorato alla Cultura del Co
mune di Asti ha realizzato la mostra 
« Joselito - pittore e musicista asti
giano », allestita in primavere a Pa
lazzo Ottolenghi. 

Alla rassegna «Asti Teatro», il 
Tea•tro della Tradizione Popolare ha 
presentato lo spettacolo in piemon
tese, Don Bosco: Ballata popolare, di 
Vincenzo Gamna e Aldo Longo. 

Si è corso per la prima volta nella 
storiéa Piazza Vittorio Alfieri il Palio 
di Asti 1988. 

L'8 ottobre all'Abbazia di Santa 
Maria di Vezzolano, auspice la So
printendenza per i Beni Ambientati 
e Architettonici del Piemonte, la So
cietà Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti e H Comitato IntercO!Illu
nale per le Attività CulturaLi - Asso
ciazione dei Comuni dell'alto Asti
giano, è stata presentata la mostra 
permanente « Vezzolano: propos·ta per 
un itinerario didattico ». 

589 



A Palazzo Cuttica di Alessandria, 
in primavera, è stata presentata la 
mostra «Musica da vedere», trottati, 
iconografia, amesi, artefici, fatti e 
strumenti della musica dal medioevo 
ai ·giorni nostri, con particolare rife
rimento all'area piemontese. 

Si è •tenuto ad .Messandria, il 15 e 
16 ottobre, il Convegno della Società 
Piemontese di Archeologia e Belle 
Atti, sul tema «Antichità ed arte 
nell'alessandrino». Suddi\'iso in quat
tro sessioni: Archeologia, Fonti per 
Ia storia dell'arte e dell'architettura, 
Storia dell'ar-te, Architettura. Gli Atti 
sa·ranno pubblicati a cura della SPABA. 

H 22 maggio, <in occasione del
l' Assemblea Annuale dei Soci della 
Società Storica Vercellese, a Mottal
ciata, Delmo Lebole ha tenuto una 
conferenza su Mottalciata, Benna e 
Verrone. 

La Società Storica Vercellese, tra 
maggio e giugno, ha dato vita ad 
un corso di « Introduzione alle ricer
che genealogiche e araldiche», coor
dinato dal dott. Maurizio Cassetti, 
Direttore dell'Archivio di Stato di 
Vercelli. 

H 25 .giugno, organizzato a cura 
dell'Associazione Namonale Funzionari 
Direttiw Ministero Beni Culturali e 
Ambientali, si è tenuto nel Salone 
Dugentesco del Comune di Vercelli, 
un Convegno sul tema « Beni cultu
rali in Piemonte: realtà e prospet
tive». 

In ottobre a Vercelli, la 7" edizione 
della biennale internazionale di cari
catura. 

Per ricordare il 250° anniversario 
dci passaggio di Novara al Piemonte 
(1738), la Cooperativa Culturale San 
Francesco ha programmato una serie 
di ·ini2'iiative con l'intento di analiz
zare, partendo daJ dati storici ed arri
vando all'attualità, i rapporti tra No
vara, il Piemonte, la Lombardia. 

Tra le conferenze (da aprile a no
vembre}: Le vicende del passaggio di 
Novara al Piemonte, Carlo Capra e 
Guido Amoretti; Lo stato e una Pro
vincia. Economia e società nel '700 
novarese, Giuseppe Ricuperati e Giam
pietro Morreale; Il Novarese nel pas
saggio dall'amministrazione lombarda a 
quella piemon•tese, Gian Savino Pene 
Vidavi, Cesare Mozzarelli, Anna Par
ma; Cultura e Chiesa a Novara nel 
passaggio dal Milanese al Piemonte, 
DorJno Tuniz e Angelo Lu~gi Stoppa; 
Arte e urbanistica nella Novara del 
'700, Marina dell'Olmo Rossini, An
tonella Guaita. E una tavola rotonda 
su « Novara tra Piemonte e Lombar
dia: storia e attualità», con l'inter
vento di a=inistraotori, giorn.aNsti, 

uomJni di cultura novaresi, piemontesi 
e lombardi. 

La stessa cooperativa ha promosso 
un sondaggio popolare per conoscere 
se g1i abitanti novaresi si «sentono» 
più lombardi o più piemontesi. 

La Fondazione Antonio e Carmela 
Caldara, che soprintende alla Colle-
2lione d'arte contemporanea lasciata 
dal p.ittore AntonJo Caùdara nella sua 
casa-studio di Vacciago di Ameno 
(Lago d'Ovta), intendendo integrare 
i propr·i compiti di conserva2'Jione mu
seale con una più dinamica presenza 
culturale a favore della conoscenza 
e della diffusione de1l'arte contempo
ranea, ha promosso per il 2 ottobre 
una tavola rotonda, presso il Comune 
di Orta San Giulio, su « Arte del 
xx ·secolo nei testi scolas·tici ». La 
Fondazione curerà Ja pubblicazione 
degli Atti. 

A Borgomanero, per miZLatlva del 
Comitato .per le manifesta2'JionJ « Achil
le Marazza », è stata allestita, ne11a 
Chiesa di San Leonardo, dal 17 al 
30 settembre, la mostra documentaria 
su Le Confraternite di Borgomanero. 

La telewsione della Sv1zzera Ita
liana, in maggio, ha trasmesso in una 
a::iduzione radiofonica il romanzo Berta 
di Gianfranco Lazza-ro, ambientato nei 
paesi che si affacciano sulle colline 
piemontesi del Lago Maggiore. 

Nei mesi da maggio ad agosto si 
è tenuta m Val d'Aosta la rassegna 
estiva «Arte e musica», con un ricco 
calendario di manifesta2'Jioni curato 
per la parte musicale da Ennio Bassi 
e per la parte artistica da Janus. 

Nel quadro delle manifestazioni 
culturali organizzate a favore degli 
ufficiali, sottufficiali, alliev·i ufficia.Ji di 
complemento, sergenti allievi e mili
t~ri di truppa di Aosta, la Scuola 
Militare Alpina ha ospitato una con
ferenza del prof. Narciso Nada su 
« La campagna milita1:e di Napoleone 
in Piemonte nell'anno 1800 ». 

L'ottavo meeting annuale dell'Ame
rican Association for Italian Studies, 
si è ·tenuto nei ·giorni dal 14 al16 apri
le, alla Brigham Young University 
Provo, Utah. Tm i numerosois&imi in
terventi, nelle divel'Se sezioni, segna
Hamo per lo specifico interesse regio
nale: E. Livorni (Michigan Sate Uni
versity }, Struttura del verso e poetica 
dell'immagine nella poesia di Cesare 
Pavese; M. Pieracci Harwe11 (Univer
sity of Illinois), Primo Levi: storia 
e leggenda; Fabio Girelli CarasJ (MJd
dlebury College), Narrative Strategy 
in Primo Levi's Autobiographical Ma- -
cro-text; L. Fontanella (Suny Stony 
Brook), La poesia di Primo Levi; T. 
Peterson (Middlebury College), The 

Art- Science Convergence in Primo 
Levi's The Periodic Table; A. De Vivo 
(C. W. Post), Calvino e la Politica; 
Mario Pietralunga (CSU Sacramento), 
La «Furbizia» di Davide Lajolo 
(Ulisse); M. Diberti Leigh (Univer
sity of Alabama), Il quotidiano come 
antidoto al dolore nella poesia di 
Guido Gozzano; E. Malagoli (Du
quesne University), Uno sguardo al 
mondo della poesia di Giuseppe Gia
cosa; Elia-Chomel (University of Hou
ston), La Torino di Pavese; T. Vanola 
(University of Michigan}, La Malo1·a: 
il paesaggio come dannazione; R. Dom
broski (Univel'Sity of Connecticut), 
Gramsci ad the Ideology of Interpre
tation; M. Finocchiaro (University of 
Nevada), Mosca, Gramsci, and De
mocratic Elitism; T. Miller (J. Hop
kins Univers·ity), Hegemony, Culture 
and the Sociology of Knowledge in 
Gramsci. 

Nell'Aula del Museo dei Gessi 
della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università « La Sapienza » di Ro
ma, !in marzo, una Mostro-Convegno 
dedicata a Cesare Pa·vese a ottant'anni 
dalla nascita. 

H LIV Congresso di Stona del 
Risorgimento si è svolto a Milano nei 
giomi dal 12 al 15 ottobre, sul tema 
« L'Itaiia alla vigilia della Rivolu
zione Francese». 

Coordinato daJ prof. Piero Cazzola, 
si è tenuto a Bologna, il 23 e 24 giu
gno, H convegno « Bologna-Nationes. 
L'URSS ». 

Presso la Biblioteca Malatestiana di 
Cesena, dal lo al 22 ottobre, a cura 
di Franco Vaccaneo e Fabio Pieran
geli, è stata allestita la mostra « Fin 
che ci trema il cuore. Dediq~to a Ce
sare P•avese ». Accanto alla mostra 
si sono tenute due conferenze presso 
l'Aula Magna del Liceo Classico (F. 
Vaccaneo, Il mestiere di scrivere: 
essere e fare in Cesare Pavese; G. 
Venturi, Il mito della terra in Cesare 
Pavese) e sono stati proJettati i film: 
Il diavolo sulle colline; Dalla nube 
alla resistenza; Le amiche, ispirati ad 
opere dello scrittore piemontese. 

Ovganizzato dal Centro Interuniver
sitario sul Viaggio in Italia, si tenuto 
a Milano e Lecco, dal 26 al 30 otto
bre, il congresso internazionale di 
studi su « Montaigne e l'Italia». Tra 
gli interventi: Gauden2'Jio Boccazzi, La 
civil conversazione, Montaigne e Guaz
zo; Piero Cazzo la, Montaigne in Emi· 
lia Romagna e in Piemonte. 

In marzo, al Centro Navigli di Mi
lano, ~a pittrice Claudia Ferraresi ha 
presentato la mostra «Itinerario fan
tastico. Memorie di un !interminabile 
appassionato viaggio dalle Langhe ». 
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Si dà qui notizia di tutt~ le pubbli
cazioni pervenute -::tra 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. 

A Q Scrittura Santa. La Génesi, tra
duzione di Mario Gai!ina; Le Litre 
Canòniche 'd San Gioann; L'Apoca
liss, traduzione di Camillo Brero, A 
l'Ansegna 'd « Piemontèis ancheuj », 
Torino, Mariogros, 1987, pp. 176, illu
strazioni di Angela Ferraris. 

Piero Agazzone, Al vucabulariu dla 
cròsca, ovvero, Tentativo giocoso per 
mandare a futura memoria il dialetto 
Vapriese, Vaprio d'Agogna, ed. del
l'a., 1988, pp. 892. 

Paola Agosti, Dal Piemonte al Rio 
de la Plata. Immagini di Emigrazione, 
·testo di Mavia Rosaria Ostuni, cata
logo della mostra, Palazzo della Giunta 
Regionale, 1-16 luglio 1988, Torino, 
Regione Piemonte, 1988, pp. 81. 

Roberto Alonge, Teatro e spettacolo 
nel secondo Ottocento, Bari, Laterza, 
1988, pp. 267. 

Archivi di pietra. Gli uomini, la sto
ria, le arti nelle chiese di T orino 
<<dentro dalla cerchia antica», Asses
·sorato ai Servizi Demografici della 
Città di Torino, 1988, pp. 351, con 
ili. a colori e in b. e n. 

Archivi di pietra. Piccola guida sto
rico-artistica delle più antiche chiese 
di Torino, Torino, Asses·sorato ai 
Servizi Demografici della Città di To
rino, 1988. 

Gian Vittorio Avondo - Beppe To
II"assa, La Valsangone. Le valli minori 
pinerolesi. Le Valli tra Pellice e Po, 
Collana Centosentieri, Cuneo, L'Ar
ciere, 1988, pp. 185. 

Gian Luigi Beccaria, Italiano, Mi-lano, 
Garzanti, 1988, pp. 310. 

Mario Becchis, Opere 1933-1988, Mi
lano, Edizioni Vanni Scheiwihler, 1988, 
pp. 50 + xxxiii di tavole a colori e 
in bianco e nero. 

Giovanni Berrinetti, Le orecchie di 
Meo, illustrazioni di Attilio Mussino, 
prefazione di Felice Pozw, Torino, 
Andrea Viglongo & C. Editori, 1988, 
rpp. 254. 

Remo Bertodatti, Consert per orche
stra e aribeba, poesìe an lenga pie
montèisa, presentazione di Camiàlo 
Brero, n. 2 della Collana della « Ca 
de Studi Pinin Pacòt », A l'Ansegna 
dij Brandé, Torino, Piemonte in Ban
carella, 1988, pp. 133. 

Dario Biancardi, T orino << in punta di 
pennello», Torino, Edizioni d'arte 

«Collezione d'Arte Pittori Contem
poranei», 1988, pp. 128. 

Giulio Boetto, testi a cura di Angelo 
Mistrangelo, Saluzzo, Sala d'Arte 
«Amleto Bertoni », 1987, con hl pa
trocinio del Consiglio Regionale del 
Piemonte. 

Felicina Borrino Priola, T amp arbris, 
Mondovì, Amici di Piazza, edizioni 
«el Pèilo », 1987, pp. 80. 

Laura Bore1lo, La Consolata: un San
tuario, una Città, Torino, Edizioni 
M C, 1988, pp. 157. 

Laura Barello, L'Ausiliatrice: dall'I ta
lia al mondo, Torino, Edi~ioni MC, 
1988, pp. 168. 

M. T. Bouquet- V. Gualerzi- A. Te
sta, Storia del Teatro Regio di Torino, 
vol. V, Cronologie, a coca di Alberto 
Basso, Cassa di Risparmio di Torino, 
1988, pp. 528. 

Boves. Voci e immagini di una Co
munità, Boves, Primalpe Edizioni, 
1987, pp. 315. 

CamilJo Brero- Remo Bertodatti, Gram
matica della lingua piemontese. Pa
rola - vita - letteratura, edizione ita
Hana della Gramàtica piemontèisa di 
Camillo Brero, Torino, Edizione « Pie
mont/Europa », 1988, pp. 267. 

Francesco Capello, catalogo della mo
stra a cura di Lucio Cabutti, Galleria 
d'A~tte Fogliato, Torino, 1988. 

Cada Casalegno, Pier Giorgio Fras
sati. Una vita di preghiera, Casale 
Monferrato, Piemme, 1988, pp. 181. 

Mirella Cassisa, Deurv el cancel, poesìa 
an lenga piemontèisa, presentassion 
ed Maria Giovine, diségn originai 'd 
Laura Pezzetto, Torino, 1988, pp. 69. 

Lorenzo Carlo Castello, Le pitture 
veneziane di Leopoli, Torino, Daniela 
Piazza Editore, 1988, pp. 191. 

Cenuro Etnologico Canavesano, Calen
dario della Resistenza, Ivrea, Priuli 
e Verlucca, 1988. 

Chieri arte e storia, Chiel'i, edizione 
Corriere, 1988, pp. 144, con ili. a 
colori e in b. e n. 

Sergio Ghiambaretta - Alessandro Panei, 
La grande Torino. Fotografie e storia 
tra 1930 e 1961, Cavallermaggiore, Gri
baudo Editore, 1988, pp. 239. 

Giorgio Chiasso, I cattolici e la scuola 
dalla Costituente al centro-sinistra, 
Brescia, Editrice La Scuola, 1988, 
pp. 238. 

Maria Luisa Clarac. Il coraggio del
l' amore, Numero unico per il cente
nario della morte, supplemento al 

n. 6, 1987, de «La Buona Parola», 
pp. 48. 

Maria Teresa Cigolini, L'istruzione 
elementare a Pavia dalle riforme te
resiane al Risorgimento, Co1lana di 
monografie degli « Annali di storia 
pavese», Milano, La Pietra, 1983, 
pp. 166. 

Gianfranco Colombo, Guida alla let
tura di Pavese, Milano, Oscar Mon
dadori, 1988, pp. 240. 

Con forza e intelligenza. Il movimento 
femminile in Italia dal 1900 al 1946, 
a GUTa di Aida Ribero, Consiglio Re
gionale del Piemonte - Consulta Fem
minile Regionale del Piemonte, 1988. 

F. Corrado- L. D'Agostino- S. Pinto, 
1730-1831. Il Regno di Sardegna e 
l'Europa. Cronologia comparata per 
l'arte di corte, Cassa di Risparmio di 
Torino, 1988, pp. 46. 

Nino Costa, Poesie religiose piemon
tesi, Tol'ino, Viglongo, 1988, pp. 63. 

Costumi della Mongolia, catalogo del
ila mostra, Torino, Museo Nazionale 
della Montagna, 8 ottobre -1° novem
bre 1988. 

CSI-Piemonte- Regione Piemonte, Pro
getto Cerere. Informatica per l'agri
coltura, a cura di J. Morteo e R. Ra
vera Chion, I quaderni del Consor
zio n. 5, Torino, s.d., pp. 53. 

Rocco Curto {a cura di), La casa 
scambia,ta. Torino, introduzione di Fi
lippo Barbano, Comoo.e di Torino -
Sezione St~tistica, Stige Editore, 1988, 
pp. 382. 

lto De Rolandis, Maria ]osé, Cavaller
maggiore, Gribaudo Editore, 1988, 
pp. 459. 

Diavolo, diavoli. Torino e altrove, a 
cura di Filippo Barbano, MiJano, Bom
piani, 1988, pp. 270. 

Eda 'd Toni di Barge, Da Mombrach 
a la Medi;a, poesie, Boves, Primalpe 
Edizioni, 1988, pp. 124. 

Fervaje 88, Mondovì, m Pèilo, 1988. 

Maria Adelaide Frabotta, Gobetti. 
L'editore giovane, Collana di Storia 
Contemporanea, Bologna, Iil Mulino, 
1988, pp. 229. 

Gandolfino. Pittore in Asti ed in Pie
monte, a cura di F. Paliaga, catalogo 
della mostra fotografica della Catte
drale di A&ti, COmitato Palio Rione 
Cattedrale, 1988. 

Giuseppe Garimoldi, Alle origini del
l'alpin'ismo torinese. Montanari e vil
leggianti nelle V alli di Lanzo, anto
Jogia di Bruno Guglie1motto-Ravet, 
Cahier Museomontagna n. 56, Torino, 
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Museo Nazionale della Montagna Duca 
degli Abruzzi, 1988, pp. 156. 

Pier Francesco Gaspatetto, Historia di 
Frà Dolcino, Milano, Edizioni Pao
Hne, 1987, pp. 155. 

EHsa Gribaudi Rossi, Cascine e Ville 
della pianura torinese, Torino, Piero 
Gribaudi Editore, 1988, ·pp. 333. 

Giuseppe Griseri, Il Monregalese du
rante l'occupazione tedesca e alleata, 
Cuneo, n. 24 della Biblioteca della So
cietà per gli Studi Storici Archeolo
gici ed Artistici della Provincia di 
Cuneo, 1986, pp. 201. 

Gianfranco Gritella, Stupinigi. Dal 
progetto di ]uvarra alle premesse neo
classiche, Modena, Panini, 1987, pp. 
332. 

M. Guasco- P. Scoppola- F. Traniello, 
Don Bosco e le sfide della modernità, 
Quaderni del Centro Studi « C. Tra
bucce», n. 11, Torino, 1988, pp. 46. 

Il Parlamento Subalpino in Palazzo 
Carignano. Strutture e restauro, To
rino, Ilte, Sei, Utet, s.d. (ma 1988), 
pp. 118. 

I Quarant'anni del Senato Repubbli
cano, discorso pronunciato in Aula 
dal Presidente del Senato, sen. Gio
vanni Spadolini, e l'intervento del 
Ministro .per i problemi istitu~ionali, 
Antonio Maccanico. - I 140 anni del 
Parlamento Subalp·ino, discorso pro
nunciato dal Presidente del Senato, 
Giovanni SpadoHni, in Palazzo Cal'i
gnano, a Tovino, il 10 maggio 1988, 
Senato della Repubblica, 11 maggio 
1988. 

I Registri della Catena del Comune 
di Savona, l, a cura di D. Puncuh 
e A. Rovere, vol. XXI degli « Atti 
e Memorie » della Società Savonese 
di Storia Patria, Savona, 1986, pp. 437. 

Il secolo di Antonelli. Novara 1798-
1888, a cura di Daniela Biancolini, 
Comune di Novara - Istituto Geo
grafico De Agostini, 1988, pp. 350. 

]oselito. Giuseppe Vittorio Olivero. 
Pittore e musicista astigiano, a cura di 
Giovanni Grillone, Asti, 1988, pp. 95, 
con hll. a colori e ~n b. e n. 

Milo ]ulini, Poliziotti e propalatori 
nel Piemonte Sabaudo. Il caso Cibolla 
1860-1861, Torino, Studio Grafico 
Editoriale, 1988, pp. 157. 

L'Album del Carnevale d'Ivrea, Gittà 
di Ivrea, Comkato Ovganizzazione del
lo Storico Carnevale '88, 1988, pp. 80. 

L'Almanacco dell'Arciere 1988, a cura 
di Anna Perrini, Cuneo, pp. 166. 

L'arredo urbano commerciale storico, 
I quaderni dell'arredo urbano, Città 

di Torino, Assessorato all'Arredo Ur
bano, 1988, pp. 52. 

La viabilità e i trasporti a Torino. 
Note storiche illustrate, a cura del Set
tore Viabili1à e Trasporti - Ufficio 
Tecnico dehla Città di Torino, 1988, 
pp. 72. 

Delmo Lebole, Storia della Chiesa 
Biellese. La Pieve di Biella, vol. III, 
Biella, Tip. e Lib. «Unione Biellese», 
1986, pp. 597. 

L'enseignement dans les Etats de Sa
vaie, a cura di Bernard Grosperrin e 
Emanuele Kanceff, « Cahiers de Civi
lisation ~ine », n. 6, Chambéry, 
Slatkine, 1987, pp. 166. 

Mino Maccari, Scherzo, cattella, To
rino, Salice Teano, 1988. 

Giovanni Magnani, Il banco. Poesie 
operaie, Poggibonsi, Laili Editore, 
1988, pp. 631, illustrazioni di I:l)ma 
Conteri Bertagna. 

Fosco Maraini. Una vita per l'Asia, 
Cahier Museomontagna n. 57, Torino, 
Museo Nazionale dehla Mon1agna Duca 
degli Abruzzi, 1988, pp. 292. 

Anna Mai:ia Matteucci, L'architettura 
del Settecento, Torino, Utet, 1988. 

Renzo Milanesio, Sulle orme di Bot
tega, Cavallermaggiore, Gribaudo Edi
tore, 1988, pp. 207. 

Mitlano MiJani, Arduino e il Regno 
Italico, Novara, De Agostini, 1988, 
pp. 189. 

Ermanno Mola di Nomaglio, Una lun
ga notte, romanzo, Torino, 1988, pp. 
189. 

Domenico Morelli (a cura di), Atti 
del Convegno <<Comunità religiose e 
minoranze linguistiche oggi in I t alia» 
(Palermo- Piana degli ALbanesi, 18-
20 settembre 1987}, Roma, Comitato 
Nazionale federativo tninoranze lin
guistiche d'Ita:lia (CONFEMILI), 1988, 
pp. 300. 

Claudio Novara, Titoli storici. Storia, 
Economia e Finanza italiana nelle an
tiche Azioni ed Obbligazioni 1600-
1940, Torino, Compagnia Storica di 
Ponente, 1988, pp. 82. 

Diego Pasinato (a cura di), Progetto 
Museo, Museo «P. A. Garda » - Qua
derno di divulgazione, Ci1tà di Ivrea
Assessorato alla cultura, 1988, pp. 124. 

Partecipazione e autonomia nelle ter
ritorialità dell'area Alpina Occiden
tale. Profili storici e giuridici, a cura 
di Giorgio Lombardi, Milano, Franco 
Angeli, 1988, pp. 223. 

Per Giuseppe Saragat libertà e giu
stizia 1esto del discorso pronunciato 
dal Presidente del Senato, sen. Gio-

vanni Spadolini, a Piazza Navona e 
·in aula il 13 e 14 giugno 1988; l'in
tervento del tninistro dell'industria 
BattagLia. In appendice il discorso di 
Saragat in Senato il 16 marzo 1978, 
per il rapimento Moro, Roma, Senato 
della Repubblica, 13-14 giugno 1988. 

Ines Poggetto, Splùe, poesie piemon
tesi, Lanzo Torinese, 1988, pp. 85. 

Paolo Ragni, Leggenda per Ognissanti, 
romanzo, Firenze, Hellas, 1987, pp. 
158. 

IV Rescontr anternassional de studi 
an sla tenga e la literatura piemon
tèisa, Atti del Convegno di Alba, 
del 9-10 maggio 1987, a cura di Gian
renzo P. Clivio, Censin Pkh, Gian
carlo Ricatto, Alba, Famija Albèisa, 
1988, pp. 148. 

San Giacomo un monumento da co
noscere e riutilizzare, Artti del Con
vegno tenuto a Savona 1'11 dicembre 
1983, Comune di Savona - Società 
Savonese di Storia Patria, s.d., pp. 99. 

Sapore di latte. I formaggi del Pie
monte, Regione Piemonte, 1987, pp. 32. 

Scuola di AppLicazione, Giovedl Cul
turali, a.a. 1985-1986, pp. 13. 

Maria Grazia Siliato, L'uomo della 
Sindone, Casale Monferrato, Edizioni 
Fiemme, 1985, pp. 205. 

Vhtoria Sincero - Maria Luisa Tibone 
(a cura di), La Torino del miracolo. 
Due tele: una finestra sulla città del 
Settecento, Torino, Regione Piemonte
A.N.I.S.A., 1988, pp. 72. 

Sintesi deNa Proposta di Progetto 
Territoriale Operativo. Progetto Po, 
Regione Piemonte- IRES, 1988, pp. 55. 

Sotto il mattone niente. Come inve
stire i propri risparmi, a cura della 
Consulta Regionale per la Difesa e 
Tutela del Consumatore, Regione Pie
monte- Assessorato al Commercio, s.d., 
pp. 48. 

Michele L. Straniero, Don Bosco e i 
V aldesi. Documenti di una polemica 
trentennale, Torino, Qaudiana, 1988, 
pp. 166. 

Gli Statuti della Comunità di ViUa
francd (1384), trascrizione dai mano
scritti originali a cura di Giuseppe 
Reinaldi collazionati e tradotti da 
Gianfra~co Antonelli, Villafranca Pie
monte, 1988, pp. 230. 

Kàri Syreeni, The making of the Ser
mon on the mount. A procedura! ana
lysis of Matthew's redactoral activity, 
patt I: Methodology & Composition_al 
Analysis, Helsinki, SuomaJamen T,te
deakatelllla, 1987, pp. 245. 

Teoria politica e società industriale. 
Ripensare Gramsci, a cura di Franco 
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Sbarberi, Torino, Bollati Boringhieri, 
1988, pp. 342. 

Luca Tempia, La pecora «biellese» 
nel biellese, Comunità Montana Bassa 
Valle Cervo e VaUe Oropa, 1988, 
pp. 61. 

Tra Società e Scienza. 200 anni di 
storia dell'Accademia delle Scienze di 
Torino, Saggi Documenti Immagini, 
Tor1no, Umberto Allemandi & C., 
1988, pp. 215. 

Un saluto dai monti, Cahier Museo
montagna n. 59, Catalogo delia Mostra 
del Museo Nazionale della Montagna 
Duca degli Abruzzi, Torino, l o luglio-

2 ottobre 1988, pp. 47, con riprodu
zioni a colori e in b. e n. 

Gianvincenzo Venditelli, a cura di 
Piergiorgio Dragone, catalogo della 
mostra, Palazzo Giunta Regionale, 
1988. 

Piero Zanetta, La Società Operai di 
M. S. di Borgomanero. 125 anni di 
storia (1861-1986), Borgomanero, So
cietà degli Operai di M.S., 1987, pp. 
283. 

WaJ.ter Barber>is, Continuité aristocra
tique et tradition militaire du Piémont 
de la dynastie de Savoie. XVI-XIX 
siècles, estratto da « Revue d'Histoi:re 
Moderne et Contemporaine », Juillet
septembre 1987, pp. 353-403. 

Walter Barberis, Eroismo, amor di 
patria, valor militare. Elementi di una 
tradizione fra antico regime sabaudo 
e fascismo italiano, estratto da « Chei
ron », 6, 1988, pp. 37-56. 

Walter Barberis, Militari e Accademia 
delle Scienze, estratto dagli atrti. del 
convegno su I due primi secoli della 
Accademia delle Scienze di T orino, 
Torino, 1985, pp. 233-242. 

Giancarlo Bergami, Andrea Viglongo, 
estratto da « Belfagor », IV, 1987, 
pp. 403-422. 

Giancarlo Bergami, Gramsci, Trotsky 
e il futurismo, estratto da « Nuova 
Antologia», a. 123, fase. 2166, aprile
giugno 1988, pp. 318-330. 

Giancar.lo Bergami, Illuminismo, anti
clericalismo e massoneria nel pensiero 
di Antonio Gramsci, estratto da;l « Bo
lettino della Società per gli Studi Sto
rici kcheologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo», 97, 1987, pp. 
85-107. 

Giancarlo Bergami, Moralità di Um
berto Morra, estratto da « Nuova An
tologia», n. 2167, luglio-settembre 
1988, pp. 372-384. 

Maria Paola Borrie1lo, Il Museo P. 
A. Garda. Cronaca e dibattito di fine 
'800, estratto dal «Bollettino» n. 14, 
1988, della Sacietà Accademica di 
Storia ed Arte Canavesana, pp. 66. 

Enrico Ricchiardi, Le prime uniformi 
dell'esercito ducale sabaudo 1671-1713. 
Fanteria nazionale, estratto da «Armi 
Antiche», boHett•ino dell'Accademia 
di S. Marciano, 1982, pp. 77-95. 

Enrico Ricchiardi, Note sui caschetti 
piemontesi della Restaurazione. Il kep
py piemontese da fanteria modeNa 
1848, estratto da «Armi Antiche», 
bollettino dell'Accademia di S. Mar
ciano, 1983, pp. 61-73. 

Enrico Ricchiardi, Regno di Sardegna. 
Uniformi e bandiere del Reggimento 
Sardegna (1803-1814), estratto de 
«Armi Antiche», Bollettino de1l'Ac
cademia di S. Marciano, Torino, 1984, 
pp. 81-108. 

Enrico Ricchiard-i, Regno di Sardegna. 
Uniformi della Guardia Svizzera (1740-
1831), estratto da «Armi Antiche», 
bollettino dell'Accademia di S. Mar
ciano, 1985, pp. 107-128. 

Giovanni Spadolini, Paolo Vita-Finzi 
fra storia e diplomazia in sessant'anni 
di vita italiana, es•tratti della « Nuova 
Antologia », fase. 2168, ottobre"dicem
bre 1988, pp. 59. 

Luciano Tamburini, Renzo Gandolfo, 
estratto da « Bollettino Storico-Biblio
grafico Subalpino », II, 1987, pp. 674-
676. 

Alessandro Zussini, I cattolici paci
fisti torinesi de «Il Savonarola ». Una 
minoranza cattolica tra evangelici e 
socialisti negli anni della prima guer
ra mondiale, estratto da n. 4 dei« Qua
derni » del Centro Studi Trabucco, 
1984, pp. 25~4. 

AJ.es•sandro Zussini, Il <<Programma 
sociale della democrazia cristiana» 
(Torino 1899), estratto dal volume 
Dalla prima Democrazia Cristiana al 
sindacalismo bianco, Roma, Edizioni 
Cinque Lune, 1983, pp. 225-267. 

«Alba Pompeia », nv1sta semestrale 
di studi storici, artistici e naturali
stici per AJ.ba e territori conness>i, 
Alba. 

«Annali dell'Accademia di Agricol
tura di Torino», Torino. 

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

« Annali della Fonda~ione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Annali » dell'Iscituto Universitario 
Orientale, Napoli. 

« Annali della Scuola Normale Su
periore di Pi-sa», classe di Lettere e 
Filosofia, Pisa. 

«Annali di Storia Pavese», Pavia. 

« A~ti e Memorie» dell'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere « La 
Colombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria», Savona. 

« Bo11etdno del C.I.R.V.I. », Centro 
Interuniversitario di Ricerche sul viag
gio in I~alia, Torino. 

« Bollettino del Museo del Risorgi
mento», Bologna. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ·ed art>is<tici deLla 
provincia di Cuneo », Biblioteca Ci
vica, Cuneo. 

« Bohlet<tino deLla Società Storica Pi
nerolese », Pinerolo. 

« Bollettino della Società di Studi VaJ.
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Su
ba;lpino », Deputazione Subalpffia di 
Storia Patria, Torino. 

« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara», rivista della Società Sto
rica Novarese, Novara. 

«Bollettino Storico Vercellese», So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

« Doc-Bi », 1985, bollettino del Cen
tro per la documentazione e tutela 
del,la cultura biellese, Biella. 

« Fhloso:fi.a », rivista trimestrale, T o
rino. 

« Italica », cuadernos de trabajos de 
la escuela espafiola de . hi~toria y 
arqueologia en Roma. 

« The italianist », journal of the de
partment of Italian Studies University 
of Reading. 

«Musei Ferraresi», bollettino annuale, 
Comune di Ferrara - Assessorato alle 
Istituzioni CuJturali. 

« La Nouvelle Revue des deux mon· 
d es », Parigi. 

« J,l Platano», rivista dedicata aNo 
studio della cwtura e della civiltà 
asti•giana, Asti. 

« Quaderni » dell'Istituto per la sto; 
ria della Resi-stenza in provincia d1 
Alessandria, Alessandria. 

« Quaderni della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte», Torino. 

«Rassegna Storica del Risorgimento», 
Ist-ituto per la Storia del R-isorgimento 
Italiano, Roma. 
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« Rivista Ingauna e Intemelia », I·sti
tuto Internazionale di Studi Liguri, 
Bordighera. 

«Rivista deLl'Istituto Nazionale d'Ar
cheologia e Storia dell'Arte», Roma. 

« Rivista Storica Biellese», Biella. 

Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana, « Bollettino d'informazio
ne ai Soci», Ivrea. 

«Studi Francesi», Torino. 

«Studi di museologia agraria», noti
ziario dell'Associazione Museo del
l'Agricoltura del Piemonte, Torino. 

« Studi Veneziani », Istituto di Storia 
della Società e de1lo Stato Veneziano, 
e dell'Istituto « Venezia e l'Oriente » 
della Fondazione Giorgio Gni, Ve
nezia. 

«A Compagna», bollettino bimestrale 
dell'associazione cultura•le «A. Com
pagna » di Genova. 

«Annuario Poligrafico », Milano. 

« Astragalo », periodico trimestrale, 
Guneo. 

«Barolo & C.», mens1le di v·ini ga
stronomia turismo, Asti. 

« mblioteca Civica - Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca», To
l'ino. 

« Bollettino dell'Associazione Amici 
della Storia e deLl'Arte di Revello, 
ReveLlo (CN). 

« Bo1lettino Ufficiatl.e delJa Regione 
Piemonte», Torino. 

«Cultura e Natm:a », Roma. 

«Cronache Economiche», mensiJe 
dehla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino. 

«Cuneo Provincia Granda », rivista 
quad:cimestrale solito l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dehl'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Tunismo, Cuneo. 

« Le Flambeau », revue du comité des 
tradiot:ions valdotaines, Aoste. 

« Giandoja », fa·tti, cuJtma, storia e 
folclore piemontese, Torino. 

«H Castello di .&rtù », periodico della 
Società Cltstelli I·tatl.iani, Chiavari. 

« Il Lunario delle Langhe e del 
Roero», porta.voce dell'Associazione 
Culturale l'Arvangia, Alba. 

« ItaJgas », rivista della Società Iota-
1iana poer iJ Gas, Torino. 

«La beidana », nv1sta di cultura e 
storia dehle Valli Valdesi, Torre 
Pellice. 

« L'altro Piemonte», Torino. 

«La pazienza», rassegna dell'Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di To
r.ino. 

« L'impegno», rivista di storia con
temporanea, Bo11gosesia. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, To11ino. 

«I Mesi dehl'Aniruda », pubblicazione 
bimestrale dell'Associa2lione Nazionale 
I taJiana per la Riconversione dell'Uo
mo e la Difesa dell'Ambiente, Torino. 

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

«Natura Nostra», Savigliano. 

« Nooiziario del Centro InternazionaJe 
de1la Sindone », Torino. 

«Notiziario», Università degli Studi 
di Torino. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
Torino. · 

«Notiziario di Statistica e Topono
mastica», Città di Torino. 

« Novel Temp », quaier dal solestrelh, 
quaderni di cu1rura e studi occitani 
alpini, Sampeyre (Val Varaita). 

«Paesi emergenot:i », Centro Studi sui 
Paesi Emergenti De Fonseca, Torino. 

« Palinsesto », peviodico d'informazio
ne della Biblioteca Consorziale Asten
se, Asti. 

«Piemonte Vivo», orassegna bimestraJe 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura delJa Cassa di Ri
spal1mio di Torino, Torino. 

«Piemonte V:1p », Torino. 

« Présence Savoisienne », organe d'ex
pression régionaJiste du Cerde de 
l' Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

«Piemontesi nel mondo», periodico 
dell'Associazione Piemontesi nel Mon
do, Torino. 

«Prisma», mensile di costume, tu
rismo, economia, scienza, comunica
ziolllÌ, Torino. 

« Quaderni di Cristianità », Piacenza. 

« Racconti », anno I, n. l, maggio 
1988, M~lano, Silvio Mursia Periodici. 

« Rassegna », rivista della Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Cuneo. 

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

« Rolde », revista de Cultura Arago
nesa. 

« La tivisteria », riv·ista delle riviste, 
trimestrale, Milano. 

« SisHo », idee, ricerche, programmi 
dehl'ht1ruto Gramsci Piemonrese, To
rino. 

«Torino È», semestrale bilingue, ita
liano-inglese, Torino. 

«Alleanza Monarchica », mensile, To
rmo. 

« Alp », Cossato. 

« Anfov News », periodico dell'Asso
CiaZIOne nazionale di videoinfollma
zione, Torino. 

«Augusta Taurinorum », mensile sulla 
vita giovane della cilltà, Torino. 

« H "Bannie" », Ex:illes. 

« 'L cavaJ 'd brons », portavos dla 
Famija Turinèisa, Torino. 

«Corriere di Chieti e dintorni», set
timanaJe indipendente di informazioni. 

« Coumboscmo », periodico de1la Mi
noranza Provenzale dn Italia, sotto il 
patrocinio de1la Escolo dòu Po, Sanc
·to Lucio de la Coumboscuro (Valle 
Grana), Cuneo. 

« Dos·sier Casa», mensile, Torino. 

«Eco delle V aHi», Ceva. 

«Formazione Manageriale)>, ASFOR, 
MiJano. 

« P.randin Canavsan )), portavos dla 
Famija · Canavzan-a, diretto da Cado 
GaUo (Galucio), Alto Canavese. 

«Geco», mensile ecopacifista promos
so da1la Federazione delle Liste Verdi 
del P>iemonte, Torino. 

« 'l gridilin )), Montanaro. 

«L'Incontro)), periodico 1ndipenden
te, Torino. 

« H Montanaro d'Italia )), rivista del
l'unione nazionale comunJ. comunità 
ed enti montani, Totino. 

«Lettere piemonresi )>, Torino. 

« Librinovità per le bibJioteche )>, 
mensile, MHano. 

«Luna nuova)>, quindicinale della 
Valle di Susa e Val Sangone. 

« L'Umon Piemontèisa )>, Biella. 

«Meeting Notiziacio )), mensile, Ri
mini. 

« La Nosa Varsej », portavos 'd la 
Famija Vamleisa, Vercelli. 
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«Le nostre T or», tportavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

« Notiziario della Intersegreteria CuJ.
turale Diocesana», Torino. 

« Il paese», periodico delle Pro Loco 
di Magliano Alfìeri, Castell.inaldo, Ca
stagnito e della Biblioteca Civica di 
Guarene. 

« Pannunzio », notizie del Centro Ma
rio Pannunzio, Torino. 

« Papillon », mens1!e, Torino. 

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

« Piemont Autonomista», Torino. 

«La po&ta di Padre Mariano», bi
mestraJ.e di testimonianze e ricordi 
scritti, Monterotondo, Roma. 

«Quaderni d'Arte deila Valle d'Ao
sta », Aosta. 

« ReStpOnsabilità », periodico sociale 
per i capi d'azienda, Torino. 

« r ni d'àigura », revista etnoantropo
logica e :linguistica..Jeteraria da cultiira 
brigasca, Genova. 

« Sanremopoiemonte », bimestrale della 
Famija Piemontèisa 'd Sanremo, San
remo. 

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

Libri ricevuti per la Biblioteca 

Michele Amari, Biblioteca Arabo-Sicu
la, seconda edizione >riveduta da Um
berto RizZJitano, Edizione Nazionale 
delle Opere di Michele Amari, Pa
lermo, Accademia Nazionale di Scien
ze Lettere ed Arti, 1988, due volumi 
di pp. 917. 

Fiumana di Giuseppe Pellizza da Vol
pedo, Pinacoteca di Brera, s.d., pp. 23. 

Romualdo Giuffrida - Rosario Chiova
ro, La Villa Whitaker a Malfitano, 
Palermo, Accademia Nazionale di 
Scienze Lettere e Arti, 1986, pp. 137, 
con ill. a colori. 

La Pieve di S. Maria di Naula ieri 
e oggi, a cura del Comitato per la 
Valorizzazione, 1983, pp. 44. 

Quinze siècles de présence bénédictine 
en Savoie et dans les Pays de l'Ain, 
Atti del Colloquio Be1ley-Chambéry, 
1981, « Cahler·s de Civilisation Alpi
ne», n. 3, Chambéry, Slatkine, 1983, 
pp. 236. 

Raffaello e Brera, catalogo della mo
stra della Pinacoteca di Brera, 16 mag-

gio- lo luglio 1984, Milano, Blecta, 
1984, pp. 122. 

Nancy J. Scott, Vincenzo Vela 1820-
1891, New York, Garland Publishing, 
1979, pp. 530, con 408 riproduzioni 
in bianco e nero. 

Luigi Silvi (Luisein), Poesie dialet
tali tortonesi 1914-1966, a cura della 
Pro Julia Dertona, Tortona, 1967, 
pp. 109. 

Alessandro Zussini, Andrze; Towian
ski. Un riformatore polacco in Italia, 
Bologna, Dehoniane, 1970, pp. 187. 
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Si es~guono stime e perizie e si acquistano mobili , 
dipinti e collezioni varie 







F lA T 
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 FIAT 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-

Nl, VERSIONE CONTRO VERSIONE. 

MA Cl SONO ALTRI PRIMATI DELILA 

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- t 
DIZIONALI E NE INVENTA UNA NUOVA. 

LA CATEGORIA TIPO: PER QUESTO SI 

CHIAMA COSI'. 

TENTAZ O N E. 



lA MOtiTRE Oft\EGA 
PAR HELLEU • 

ì 

OREFICERIA E ARTICOLI DA REGALO 

o cL a 
VIA TORINO, 71- TEL. 623869 

l 0042 NICHELINO (TO) 



FIBBIBO 81ULIO s.p.a. 

Costru.zione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 



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 al 100% 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 ~ Iii 

~ ---- -



Gonella Parati 

• • rnoquettes e vern1c1 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 

J 



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 delhi 

vita. Anche per questo il San Paolo 
è una banca ricca 

S~OIO 
ISfi'IUID BANCARIO 

SAN PAOW DI 10RINO 



COSTRUZIONE UFFICI 
PARETI MOBILI 
SERRAMENTIIN 
ALLUMINIO 
MANUTENZIONE 

.MANUT 
STRADA FANTASIA 97 / 
LEINÌ 
TEL. 9981689 





autoaccessori originali di qua·litil 



j ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 
10036 SETTIMO TORINESE- via G. Galilei, 26- tel. (011) 800.44.44- 800.97.33 (multiplo)- Telex 215185 SIDFER l 

Telefax 8009340 

Acciai comuni e di qualità- Tondo per cemento armato- Laminati 
mercantili e profilati - Tondi meccanici Serie Fe e Carbonio 

METALLURGICA PIEMONTESE di Ettore Ferrero & C. 
UFFICI e MAGAZZINI: Via Cigna, 169- 10155 TORINO- tel. (011) 23.87.23 (multiplo) 
Telex 216281 MEPIE l 

Tondo per cemento armato - Accessori per edilizia - Chiusini e 
caditoie ghisa - Derivati vergella - Travi - Profilati vari - Lamiere 
- Armamento ferroviario - Tagli su misura - Ricuperi e demo-

lizioni industriali - Rottami ferrosi e non ferrosi 

IL 
CANESTRELW D~ORO 

Piatti antichi per gusti moderni 

• Cucina di classe 
• Salone per 120 persone 
• Saletta riservata per riunioni di lavoro 

CINAGLIO (AT) - VIA UMBERTO I, 10 

Prenotazioni allo (0141) 69191 CHIUSURA IL MARTEDÌ 



ANCHE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE 
POSSONO REALIZZARE 
GR4NDI IMPRESE. 

Con Mediocredito si può fare. 
Il credilo a medio termine batte ogni con
fronto. Il tasso è inferiore, l 'erogazione ve
loce, l'importo elevato, le condizioni 
chiare. 
FORMULAMP 

Il Mediocredito Piemontese è una 
Banca specializzata, costituita da 24 Ban
che, per finanziare lo sviluppo delle pic
cole e medie imprese. 

Questo significa che il fine istituziona
le non è quello di "vendere" denaro, 
quanto piuttosto di prestare un servizio. 

Mediocredito è un consulente strate
gico e creativo: è una formula "su misu
ra' : "Formula MP", appunto. 
CONOSCERE PER DECIDERE 

Facciamo insieme. 
Noi sappiamo che per "fare" occorre for
za e fiducia. Se tu hai fiducia in te stesso, 
noi ti diamo "la forza". 

In sostanza diamo credito alla tua vo
glia di fare. 

Nessun altro può darti di più 



vernici 

ALBESI ANO 

ALBESIANO vernici s.r.l. 
10024 MONCALIERI - Str. Genova, 187 
Case lla Postale n. 317 - 10024 Moncalieri 
TP.I. 1011) 6471333- Telex 226636 ALBES l 

Smalti • vernici · pitture 
Antiruggini · fondi 

per: industria 
carpenteria 

edilizia 

Vernici e resine 
Elettroisolanti 
per l 'Industria 

Elettrica ed 
Elettronica 

JOHN C. DOLPH .CQMPANY 
MONMOUTH JUNCTION - NE W JERSEY 

fABBRICATE IN: CANADA • CHILE • ITALIA · U. S. A. 



ALA SIA 
!P~ 

via Garibaldi 10- tel. (011) 5661293- Torino 

Futura 



"la tradizione Torinese 
del Cioccolato" 

dal1915 

10133 TORINO 
C.SO MONCALIERI 47- TEL. 650.50.74 

C.SO VITTORIO EMANUELE 76 - TEL. 54.39.40 



Progettazione, realizzazione, composizione a mano, in linotype, in monotype e in foto
composizione in tutte le lingue, matematica, chimica, cultura generale. Stampa in tipo e 
in offset. Confezione libri, cataloghi, riviste. O Etude, réalisation, composition à la main, 
en linotype, en monotype et photocomposition dans toutes !es langues, mathématiques, 
chimie, culture générale. Impression typographique et offset. Confection de livres, cata
logues, revues. O Design, printing, linotype, monotype, hand and photo-composition in 
any language, mathematics, chemistry and cultura! subjects in generai. Offset and letter
press. Binding of books, catalogues and magazines. O Entwurf. Ausfiihrung mit Hand
satz, Linotype, Monotype und Fotosetzmaschine in Buchdruck und Offsetdruck von 
Biichern, Prospekten, Zeitschriften in allen Sprachen, verschiedener Fachgebiete 
(Mathematik, Che mie ... ) un d Kulturbereiche. Bindung samtlichen Materials. O Idea
ci6n, realizaci6n, composici6n a mano, en linotipfa, en monotipfa y fotocomposici6n en 
todos los idiomas, matematica, qufmica, cultura generai. Impresi6n tipognifica y offset. 
Encuadernaci6n de libros, catalogos, revistas. O Progettazione, realizzazione, compo
sizione a mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue, 
matematica, chimica, cultura generale. Stampa in tipo e in offset. Confezione libri, 
cataloghi, riviste . O Etude, réalisation, composition à la main, en linotype, en monotype 
et photocomposition dans toutes !es langues, mathématiques, chimie, culture géné
rale. Impression typographique et offset. Confection de livres, catalogues, revues. O 
Design, printing, linotype, monotype, hand and photo-composition in any language, 
mathematics, chemistry and cultura! subjects in generai. Offset and letterpress. Bind
ing of books, catalogues and magazines. O Entwurf. Ausfiihrung mit Handsatz, Lino
type, Monotype und Fotosetzmaschine in Buchdruck und Offsetdruck von Biichern, 
Prospekten, Zeitschriften in allen Sprachen, verschiedener Fachgebiete (Mathematik, 
Chemie ... ) und Kulturbereiche. Bindung samtlichen Materials. O ldeaci6n, realiza
ci6n, composici6n a mano, en linotipfa, en monotipfa y fotocomposici6n en todos los 
idiomas, matematica, qufmica, cultura generai. Impresi6n tipografica y offset. Encuader
naci6n de libros, catalogos, revistas. O Progettazione, realizzazione, composizione a 
mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue, matematica, 
chimica, cultura generale. Stampa in tipo e in offset. Confezione libri, cataloghi, riviste. 

STAMPERIA ARTISTICA 
NAZIONALE spA 

CORSO SIRACUSA 37 10136 TORINO TELEFONO (011) 3290031 TELEX 214134 SANTO I 

~- .,_. - - ----~ --- ~~- . 
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"' Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

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

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

1. 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. NAnA PATRONE - I. NAso, Le epidemie del tardo medio
evo nell'area pedemontana. Pagg. 152 (1978) (esaurito). 

7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele Te
sauro. Dalle campagne di Fiandra alla guerra civile del Pie
monte (1635-1642), con lettere inedite. Pagg. 68 (1979). 

8. MARCO STERPOS, Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal 
melodramma alla tragedia. Pagg. 150 (1980). 

9. GIUSEPPE BRÀcco, Commercio, finanza e politica a Torino da 
Camillo Cavour a Quintino Sella. Pagg. 184 (1980) . Ristampa 
anastatica (1988). 

10. A. M. NAnA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pede
montana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981) 
(esaurito). 

11. GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Orrini d'Orbassano. Un intel
lettuale piemontese tra classicismo, giansenismo e lumi. Pagg. 72 
(1985). 

12. FRANCO MoNETTI - ARABELLA CrFANI, Percorsi periferici. Studi 
e ricerche di storia dell'arte in Piemonte ( secc. XV-XVIII). 
Pagg. 164 (1985). ' 

13. TIBOR WLAssrcs, P~;vese falso e vero. Vita, poetica, narrativa. 
Con una bibliografia della critica a cura di L. Giovannetti. 
Pagg. 224 (1985) . 

14. GIUSEPPE Rooor, Matteo Pescatore, giurista (1810-1879). La 
vita e l'opera. Pagg. 144 (1986). 

15. F. MoNETTI- A. CrFANI, Frammenti d'arte. Studi e ricerche in 
Piemonte (sec. xv-xrx) . Pagg. 278, con il!. a colori e in b. e n. 
(1987). 

16. MARCO CERRUTI, Le buie tracce. Intelligenza subalpina al tra
monto dei Lumi. Con tre lettere inedite di Tommaso Valperga di 
Caluso a Giambattista Bodoni. Pagg. 104 + 16 ili. (1988). 

17. ANGELA GRISERI, Un inventario per l'esotismo in Piemonte. 
Villa della Regina 1755. Pagg. 157, con ili. (1988) . 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina, a cura di G. P. Clivio. Pagg. xxrv-91 (1969). 

2. L'arpa discordala, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F . A . TARrzzo, a cura di R. Gandolfo. Pagg. xxvrr-75 
(1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xrr-80 (1970) (esaurito). 

4. CARLO CASALIS, La festa dia pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo. 
Pagg. xxxrv-70 (1970) (esaurito). 

5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del 
secondo Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Te
sto, traduzione e nota linguistica di Gianrenzo P . Clivio. Pagg; 
LXXX-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. xxxrr-350 (1973 ). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini». Pagg. 
113 (1976) . 

8. GrANRENZO P. GLIVIO, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xrr-225 (1976). 

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

NUOVA SERIE diretta da Giuliano Gasca Queirazza 

l. Canti popolari, raccolti da Domenico Buffa, edizione a cura di 
A. Vitale Brovarone. Pagg. xxxvrr-146 (1979) . 

2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, MacarrotZea 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 PrccAT, 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. xr-110 (1969). 
2. CAMILLO BRERO, Breviari d l' ànima, poesie piemontèise (2• edi

zione) . Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimi e àutre poesie, a cura di 

Giorgio De Rienzo . Pagg. xrv-90 (1970). 
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemon

tèise. Pagg. rx-40 (1970) (esaurito). 
5. Sernia 'd pròse piemontèise dia fin dl'Eutsent, antrodussion, 

test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972) 
(esaurito). 

6. Le canson 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. xrr-124 (1973) (esaurito) . 

8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-86 (1974). 

9. TòNI BonRÌE, Val d'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di 
Gianrenzo P . Clivio. Pagg. xrx-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 

l. TAVO BuRAT, Finagi, poesie. Pagg. xn-39 (1979) . 
2. TAVIO CosiO, Sota el chinché, racconti. Pagg. vm-132 (1980) . 
3. CARLO REGIS, El nì dl'aiassa, poesie. Pagg. 100 (1980). 
4. LUIGI 0LIVERO, Romanzìe, poesie piemontesi, presentazione di 

Giovanni Tesio. Pagg. 170 (.1983). 
5. ALBINA MALERBA, El Meisìn, poesie piemontesi, presentazione 

. di Renzo Gandolfo. Pagg. 80 (1983). 
6. BrANCA 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 l'Es DI VILLAMARINA, La révolution piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N . Nada. Pagg. crv-269 (1972). 

2. ]oseph de Maistre tra Illuminism:J e Restaurazione, Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vm-188 (1975). 

3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto 
l'occupazione francese (1798-1800). La legislazione sui beni na
:t.ionali. Pagg. x-62 ( 1978). 

4. Saluzzo e Silvio Pellico nel 150• de «Le mie prigioni», Atti 
del Convegno di studio, Saluzzo, 30 ottobre 1983, a · cura di 
Aldo A. Mola. Pagg. 192 (1984). 

5. Ludovico di Breme e il Programma dei romantici italiani, 
Atti del Convegno di studi tenuto, per iniziativa del Centro 
Studi Piemontesi, all'Accademia delle Scienze di Torino il 
21-22 ottobre 1983. Pagg. 202 (1984). 

I QUADERNI-J:B SCARTAR! 

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands sièclc,· 
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 . LuciANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. xxvrrr-75 (1974). 

9. GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di f. Fido. Pagg. Xl-

119 (1976) . 
10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. vr-46 

(1978) (esaurito). 
11. CENSIN LAGNA, El passé dia vita , poesie. Pagg. XI-83 (1979) 

(esaurito). 
12. SroN 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 ?ERINO, Storia dell'Educatorio «Duchessa Isabella» 
e dell'Istituto Magistrale Statale «Domenico Berti». Pagg. 66 
(1980). 

16. ZINO ZINI, Pagine di vita torine<e. 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 - F.RANçors RABUT, Les musiciens la musique 
siècle. Pagg. xvr-230 (1983). 

4. ENNIO BASSI , Stefano Tempia e la sua Accademia di canto 
corale. Pagg. 300, con numerose:: il!. f.t . (1984). 

5. GIORGIO CHATRIAN, Il fondo musicale della Biblioteca Capito
lare di Aosta. Pagg. xvr-256 (1985) 

6 . RosY MoFFA-GIORGIO PuGLIARO, L'Unione Musicale 1946-1986. 
Pagg. XLVrr-484 (1986) . 

7. AsSOCIAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA DELLE FoNTI Musi
CALI, Miscellanea di studi, l, a cura di Alberto Basso. Pagg. 116 
(1988) . 

8 . DAVID SORANI, Giuseppe Depanis e la Società di Concerti. 
Pagg. 270 (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. xxxvrr-475 (1974). 
TAvro Cosro, Pere gramon e lionsa. Pagg. xrv-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 Egizzo di Torino. Pagg. rr-153 
(1976); 2• edizione 1980. 

La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976) (esaurito). 

ALDO GAROSCI, Antonio Gallenga, 2 volumi . Pagg. 822 (1979). 
Istituzionz e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno 
Nazionale di Cuneo, 11-12 novembre 1978, a cura di Aldo Mola. 
Pagg. xv-301 (1979) . 

FRANCESCO ARGENTA, Incontri e scontri con le leggi, a cura di F. 
Mauro. Pagg. xx-625 (1979). 

GIANCARLO BERGAMI. Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925) . Pagg. xvm-144 (1980). 

La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentazione 
di Giovanni Tesio, Teatro in Piemontese, l. Pagg. XXII-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. xxxr-353 
(1980)_ 

AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli (1880-1980), 2 
volumi di complessive pagg. XVI-988 (1980). 

Gumo CuRTO, Cavalcaselle zn Piemonte. La pittura nei secoli XV 
e XVI, prefazione di Gianni C. Sciolla. Pagg. 87, 64 il!. (1981). , 
CuRIO CI!IARAVIGLIO, Giovanni Giolitti nei ricordi di un nipote 
(con documenti inediti). prefazione di Salvatore Vali tutti. Pagg. 
xvi-215 (1981). · 

Augusto Monti nel centenario della nascita , Atti del Convegno di 
stndio · Torino-Monastero Botmida, 9-10 maggio 1981, a cura di 
Giovanni Tesio. Pagg. 198 (1982). 

GUALTIERO RIZZI , Federico Gare/li, Teatro in Piemontese, 3. 
Pagg. LV-117 (1982). 
GuALTIERO Rrzzi, Il Teatro piemontese di Giovanni Toselli. 
Pagg. 380 (1984). 

BRUNO DA VISO DI CHARVENSOD, T orino .. . «dentro dalla cercbia an
tica». Notizie sulle contrade, piazze, vicoli, cortili, palazzi, chiese, 
alberghi, ristoranti, caffè e teatri del centro storico. Pagg. 170 
(1984) (esaurito) . 
PIER MASSIMO PROSIO, Dal Meleto alla Sacra di San Michele, 
piccola geografia letteraria piemontese. Pagg. 137 (1984) (esaurito). 
RrTA 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). 
MICAEL.I VIGLI NO DAVJCO, Benede!to 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. xvi-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 (1987) . 
MASSIMO n'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) . 
Piemonte Risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischedda nel 
suo settantesimo compleanno. Pagg. 312 (1987). 
SILVANA TAMrozzo GoLDMANN, Le «tentazioni» di un Piemontese. 
Il teatro di Achille Giovanni Cagna. Pagg. 121 (1988). 
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