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Presentazione 

Il volume di quest'anno - il quatto.rdicesimo. della erie - della «co.llana blu» dell'Archi
vio. Sto.rico. della Città è dedicato. al 1848 a To.rino. e nel rapporto. di To.rino. co.n l'Italia e l'Eu
ropa e costituisce un contributo. alle celebrazio.ni del 150° anniver: ario. dell'inizio. del no tro. 
Risorgimento e al suo studio.. 

La «primavera dei po.poli», come i contempo.ranei definiro.no. ilI 4 ,fu un'e plo. io.ne di 
entusiasmz; di speranze, di aspettative, che co.t·nvo.lse gran parte dell'Europa. Fu lm inter: e
carsi di richieste di libertà politiche e civilt; di aspettative nazio.nali, di speranze ociali. E 
l'appassire di tale primavera nella seconda metà dell'anno. non fu la sconfitta di attese fuori 
luogo; ma soltanto la prDvvisoria battuta d'arresto. di uno. sviluppo divenuto incomprimibile. 

Il '48 aveva infatti sancito definitivamente che l'idea di nazione, le atte e per una più 
giusta distribuzione delle ricchezze erano o.rmai fatto.ri permanenti e ineludibili. I lempi di 
affermazione furono diversi da paese a paese, ma da questi valori non si poteva più tornare 
indietro. 

TDrino non fu in secDndo piano. in tale processo europeo.. Era davvero un. intreccio di 
Piemonte, Italia ed Euro.pa quello. che fermentava nelle menti e nei cuori dei torinesi as iepa
ti il 14 gennaio nel tempio. della Gran Madre per rico.rdare le vittime fatte dagli austriaci a 
Milano. e a Pavia durante lo «scio.pero del fumo.». Co.sì nel Consiglio. decurio.nale del 5 feb
braio, quando fu deliberata la richiesta al re di una carta costituzionale e detta guardia civica. 
CDsì nella manzfestazione di entusiasmo. la sera delt'8 febbraio per la promessa detto tatuto 
e nella fDlla impDnente che partecipò alla festa nazionale del 27 febbraio cantando rateUi 
d'Italia. 

Si giunse CDSt: sull' Dnda di una pressiDne inarrestabile, al 4 marzo, giorno della pubblica
ziDne dello. Statuto. albertino, la cui successiva conservazione, nonostante la guerra perduta, 
rese possibile il mantenimento. di quelle libertà politiche e civili e di quella forma costituzio
nale che altrove furono. abrogate. Ciò consentì al regno di ardegna di porsi come polo di 
attraziDne delle migliori energie politiche, culturali, scientifiche che dagli altri stati italiani 
prendevano. la via dell' esilio. E permise alla capitale Torino di essere nel successivo decennio 
il crogiuolo, llluo.go di amalgama nazionale, la palestra politica della futura classe dirigente 
dell'Italia unita. La «mecca d'Italia», come alcuni immigrati la definirono, sarà in tal modo 
il cuore pulsante del processo di unificazione dell'Italia, divenendone la capitale morale e 
ideale prima di esserlo istituzionalmente. 

Torino, dicembre 1998 

Valentino Castellani, sindaco di Torino 

Domenico Carpanini, VÌcesindaco 
e assessore all' Archivio torico 
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Introduzione 

In quali luoghi - fisici ma anche mentali, di adden amento della m moria - n ch 
teristiche ~i svol~~va, nel 1848, la vita collettiva dei torine i? Quanto in quali campi ià ir _ 
l~va a Tor~o ?l Idee" cultura, gusto e collezionismo, tecnologia e attività c n mich , pr v _ 
mente dali Italia e dall Europa? Quanto e che cosa Torino «esportav3»? uali ran l'imm in 
e l'opinione della capitale piemontese negli altri stati italiani, europ i al di là dell' an? 
~~m'era co~si?era.ta T?rino all'estero, nei circoli diplomatici e intell ttuali, tra pini ni ti, p li
UCI, letterau, vIaggIaton? 

Queste sono le domande intorno a cui ha preso corpo il volume; con la con ap v I zza d i 
grandi vuoti storiografici esistenti e di alcuni pieni talvolta in troppo abbondanti datati c m 
quelli elaborati già nel secolo scorso nell'ottica esclusiva della storia p litica e d Ue i .' nza 
negame i meriti, ad esse si è cercato di affiancare - conte tualizzandoli nello t momento di 
svolta epocale - sguardi sulla città di storia della cultura, delle cienz , dell arti, della vita cia
le, delle istituzioni e dell'amministrazione, della mentalità e dei comportam nti, deUa pr duzio
ne, dello scambio, della finanza, della fede, dell 'assistenza e della punizion , dell' ciazioni
smo, dell 'istruzione. 

Nel 1848 Torino contava 136.849 abitanti, spesso inurbati di recente alla ric rca di un ' ccu
pazione anche precaria o del sostegno della carità. Una parte cospicua di i con rvava menta
lità e abitudini contadine, era sottoalimentata, analfabeta, dalla vita breve e tentata, fatta di 
espedienti, accattonaggio, prostituzione, e di una rniriade di piccoli reati . a non o tro di 
questo libro, se non indirettamente, come soggetto di o pizi, o pedali, riformatori, carceri, che 
intanto conoscevano, nella loro struttura istituzionale e gestionale, una nuova p litica di con
trollo sociale e di lenta modernizzazione, la quale in tali settori, a dift r nza di altri che inc n
treremo, fu rallentata dalla prima guerra di indipendenza. È questo un altro volto di Torino 
risorgimentale, non partecipe del '48. Sono invece i partecipi i protagonisti d I libro, anche 
per tutti poi la morte tirava le somme e, come in vita, li tra feriva in dimor div r per gli uni e 
per gli altri in quel cimitero generale ormai periferico ri petto alla città. 

Anche a Torino, una delle grandi novità del 1848 nella vita quotidiana dei ceti alti, medi, 
medio-bassi e in parte artigiani e operai fu l'improvvi o irrompere in es a d lla politica. Irr mpe
va nelle vie e piazze con ancora i vecchi nomi, prima che dal 1860 i comincias a celebrare nella 
toponomastica cittadina gli eventi che ora iniziavano; irrompeva nei giornali, giunti con fatica 
dalla fine del 1847 a trattare con relativa libertà le questioni politiche; irrompeva nei ritrovi e nei 
caffè, divenuti spazi pubblici di aggregazione pontanea, di informazione e formazi ne di un'opi
nione collettiva, al posto degli spazi privati e elettivi rappr mati dai circ li e dai al rti; irrom
peva tra i palchi, nelle platee, sulle scene dei teatri; esibiva e t a in forma pettacolare, adatta
va a obiettivi dinastici e di conciliazione ociale rituali che già erano tati riv luzionari, c me la 
festa in piazza, il ballo pubblico, la benedizione delle bandi r , il banch no patri etico. 

E tuttavia a Torino gran parte di queste manif; tazioni fu 1 app_~ i nata e part cipe, ma rara
mente fu spontanea e improvvisata. Dietro di essa agi una regia, affidata all 'onnipresent Roberto 
d'Azeglio, ma concordata con i vertici politici e amministrativi. u una regia abile, che per un 
verso incanalava e controllava il bisogno di manifestare in pubblico, perm per la prima volta; 
per un altro verso, utilizzava le manifestazioni o le impediva, per formare un'opinione - come i 
diceva tra i moderati - e intanto mediava tra varie esigenze. Una era disciplinare i dimostranti e 
supportare tra essi la prevalenza del messaggio moderato; un'altra era premere ul re, che non 
voleva manifestazioni e aborriva che si pensasse che egli era tato condizionato dalla piazza, ma 
intanto era ben attento persino all 'abbigliamento dei dimostranti; un'altra esigenza ancora era di 
sostenere le pressioni dei giornali e del corpo municipale per la conces ione di una costituzione; 
e infine non guastava poter sollecitare e coinvolgere anche il clero nel nuovo assetto istituzionale. 

Quella di Torino nel '48 non fu dunque la piazza delle barricate, ben lla piazza agitata dai 
moderati, guidata dall 'alto. on vi fu, nella capitale abauda, alcuna conquista sostanziale della 
piazza a sanzionare una rottura o un passaggio di fase. 

IX 
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Esaurita nella vita collettiva torinese la prima fase di ansia febbrile, di effervescenza, di entu
siasmo, nelle stesse settimane in cui l'Italia e l'Europa erano percorse da alcune grandi insurre
zioni, e doppiato il punto di massimo consenso dinastico e patriottico con l'entrata in guerra, fu 
qu st'ultima ad aprire una seconda fase , tra aprile e luglio, di inquietudini crescenti. Pure la 
politica cominciò a ritirarsi dalla piazza e tornò a concentrarsi nei luoghi tradizionali ad essa 
deputati - corte, ministeri, senato - e in quelli nuovi per eccellenza, la vivacissima camera dei 
deputati e il consiglio comunale divenuto elettivo. 

Dall'estate in poi, dopo la sconfitta di Custoza, si accentuarono ulteriormente i timori per il 
futuro e per l'ordine pubblico interno, le prese di distanza dagli ideali patriottici e nazionali, la 
delu ione per il primato prima assegnato alla politica. La sconfitta militare e il crollo delle spe
ranze della primavera non significarono tuttavia disarticolazione della città. In essa la vita pro
duttiva - manifatturiera e di scambio - continuava. Proseguivano pure trasformazioni lente, non 
percepibili nel solo anno 1848, nonostante l'eccezionalità di esso: la fase di trapasso nell'ammi
nistrazione della giustizia e nel sistema carcerario; la transizione dalla tradizione corporativa 
all'a ociazionismo di mestiere; l'ancora fiorente presenza di confraternite cittadine e il silenzio 
per ora ovattato e protetto di monasteri, conventi e case religiose, nonostante i timori suscitati 
dalla cacciata dei gesuiti. Proseguivano pure l'ammodernamento dell'istruzione superiore e i 
primi segnali di novità in quella elementare; così come nuove pratiche sportive affiancavano 
l'antico, popolare gioco del pallone. 

u molteplici versanti le trasformazioni proseguivano, su altri invece il '48 produsse scon
volgimenti b n vi ibili 010 negli anni successivi: l'impellente riorganizzazione dell'esercito dopo 
la sconfitta, il radicale cambiamento portato nella comunità israelitica dall'emancipazione, le 
ricadute dello tatuto albertino pure sugli ordini cavallereschi, che da attestazioni di distanza 
s ciale diverranno trumenti di consenso e riconoscimento, esteso ai borghesi, di appartenenza 
a una élite. 

Ma è tempo di lasciare i luoghi della vita collettiva per soffermarci sulla dialettica tra la città, 
la peni ola e il continente. 

A Torino l'Italia e l Europa all'aprirsi del '48 - o, meglio, nel corso degli anni quaranta -
rano ià pre enti in vari campi, talvolta da tempo. candagliare tali presenze comporta il ricor
o a aperi diver i con la con apevolezza di non poter tratteggiare un quadro completo ed esau
tiv , ma oltanto di fornire un primo contributo per ulteriori approfondimenti. Tuttavia anche 

un quadro pro i orio è di note ole intere se, per i nessi o le discrasie che subito rivela, in 
uito ad acco tam nti che in genere non awengono tra differenti settori di studio. 
In linea generale e pur nella prowi ori età del giudizio, si potrebbe dire che la comunità 

i ntillca arti tica ed economica torinese si presentò all'appuntamento di metà secolo con 
alcune punte già di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale e con altri settori in 
moviment ma anc ra a m tà del guado. 

La chimica p r empio a e a ormai un po to rilevante nella rete culturale italiana ed euro-
p a r l impr ma ad a impre a da figure quali Avogadro e obrero, per la penetrazione in 
Itri cam i di ciplinari per l applicazioni indu triali, tecniche e agricole, tra i cui fautori si col

I ca a pur il i an a our. Altrettanto affermati erano l'indologia gli studi emitici,l'egitto-
l ia n all pall p r na i del calibr di a pare orre io, Tommaso Valperga di Caluso, 
Aro P r n una c llezione dell importanza di quella di Bernardino Droverti. Cosmopoli-

ra pur l ultura iuridica c n i u i due fil ni quello tradizionale france e e quello tede-
a li anni enti. el rp Reale d Artiglieria e negli arsenali continuava una grande tradi-

zi n di militari- eienzi ti n p r ' una empre ma iore conne ione alla re.altà economica e 
all tra ~ rmazi ni t cn l iche u cala europ a lo guardo rivolto oprattutto all Inghilterra, 
a! B i alla ezia: u n di ~ n amentali intorno al 4 furono rappresentati dall'approwi-
i nament all e t r i armamenti e dalla 6 ura di io anni a alli. 

ntinua an a upp rt r u te punte di eccellenza (ma anche altri ettori eientifiei) il 
ru l lt all Acca ernia dell eienz alla cuoIa di applicazione per le armi dotte dal-

ena! . m a i eran a iunti gli inten illcati viaggi di tudio la diffu ione di libri e 
rivi te p eializzati il p avuto dal ec ndo congr o degli eienziati italiani, tenuto a Torino 
nel 1 40 c n lar a part cipazione di tudi i italiani e tranieri. ~Uni ersità a eva in ece un 
p cars ' tuttavia la riforma del 1 6 la ta a predi ponendo al rinno amento nel succes-
i od cennio. 

In una fa e di pa a io e di mutamento di pro petti e appari ano le eienze matematiche tra 
la dif a della tradizione ettecentesca lagrangiana e il nuo o modo di Felice Chiò di affrontare 
l anali i ulla eia di Cauch . Per la zoologia il marzo 1 8 fu una data importante con l arri o 
da Milano ulla cattedra già di Gené di Filippo De Filippi che riannoderà la tradizione e oluzio
ni ta bonelliana e che arà il paladino italiano del darwini mo. A ua olta la medicina torinese 
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per pochi, un puntino remoto su una carta geografica, tanto più che la città non era toccata dal 
tour romantico dei viaggiatori russi in un'Italia indefinita, ancora terra delle rovine antiche e 
delle reminiscenze letterarie, un primo elemento di discontinuità giunge dai viaggiatori e intel
lettuali tedeschi della prima metà dell'Ottocento. Eccettuato qualche prussiano, ora erano 
anch'essi divenuti estranei a una città non romantica, geometrica, periferica, più francese che 
italiana, giudicata arretrata, salvo l'esercito e l'amministrazione. Come negli stati italiani, pure 
nel variegato mondo germanico l'attenzione crebbe poco prima del '48 e si rafforzò in larga 
misura con la guerra all'Austria e con l'opzione moderata-costituzionale e priva di tensioni rivo
luzionarie rappresentata dal Piemonte; essa aumenterà negli anni seguenti. Anche da Madrid si 
cominciò a guardare alla città nel 1848, con un giornale che addirittura seguiva quasi giorno per 
giorno le vicende torinesi, desumendole tuttavia, come allora avveniva di frequente, dall'organo 
ufficiale del governo piemontese. 

Ma le sfaccettature di maggior rilievo sono quelle fornite dallo sguardo di Londra e di Parigi 
su Torino. Nel primo caso è evidente la sproporzione in tutti i campi tra il piccolo regno sardo e 
la Gran Bretagna, per cui alla sempre più diffusa anglofilia torinese negli anni quaranta non cor
rispondeva una analoga attenzione da parte inglese. Essa era accentuata dalla relativa indifferen
za allora della classe politica britannica per gran parte dell'Europa e dal senso di superiorità e di 
autocompiacimento del primo Paese al mondo. Tutt'altro che sconosciuta al ceto colto inglese, 
Torino continuava ad essere considerata luogo di transito verso le altre regioni italiane, capitale 
di un Paese retrogrado, persecutrice dell'ammirato Mazzini, inferiore al peso di Genova col suo 
porto e la rete di scambi. Pure in Francia operavano i due piani della politica e dell'opinione 
pubblica, ma non erano sostanzialmente convergenti come in Gran Bretagna. Per ora i politici 
continuavano a coltivare la prospettiva tradizionale del Piemonte-cuscinetto rispetto all' Austria 
e non ne incoraggiavano le iniziative. Intanto però gli emigrati politici piemontesi si sforzavano 
di erodere a livello di opinione pubblica tale chiusura, ed erano aiutati dall'infittirsi degli inter
venti di giornali e riviste dopo il 1846, e da una maggiore attenzione per Torino degli operatori 
economici francesi, dei tecnici, degli studiosi, di artisti e letterati. 

Un'altra sfaccettatura nell'immagine di Torino è quella fornita dal punto di vista del nemico. 
La città subalpina rimaneva per lo più ignota agli austriaci, ma non al governo, consapevole 
delle ambivalenze politiche piemontesi, ma anche degli stretti rapporti di parentela fra le due 
ca e regnanti, dell'alto livello delle relazioni diplomatiche, della presenza a Torino di un ancora 
robu to partito austrofilo. Fu di nuovo il '48 ad avere un effetto di rapida accelerazione dell'at
tenzione ver o il nemico e la sua capitale, addirittura accentuandone il peso, con !'identificarli 
- da parte conservatrice - come i soli possibili scardinatori dell'egemonia austriaca sull'Italia 
intera e, pecularmente dai radicali, come l'incarnazione delle speranze di tutta la penisola. 

In altri due conte ti, infine, furono gli scambi commerciali a divulgare l'immagine di una 
città moderata e in via di modernizzazione. Per i belgi, che fino al '48 non ricambiavano l'atten
zione lor ri rvata dai torine i colti, fu l'ingente quantità di armi acquistate presso le loro fab
brich dall esercito piemonte e, in occasione della guerra, a far crescere l'attenzione per Torino. 
Mentr gli tatuniten i alla ricerca di scambi e di tecnologie, si rivelarono acuti e solidali osser-
at ri del rili militare e del pe o moderato piemontese nelle vicende del '48 italiano. Ai loro 

chi la città era un porto di tabilità in una penisola di difficile comprensione e i piemontesi 
eni an c n iderati gli yankees d'Italia. 

rane i pru iani o yankees eh embrassero gli abitanti, pure nell'ottica complessiva di 
T< rin fu ri di Torino il 1 48 appare dunque come uno spartiacque, tra un prima fatto di 

tanziale traneità e un dopo di ere cente attenzione: frutto senza dubbio della rapida accele
n impr a alla toria europea dall'anno dei miracoli ma anche della collocazione modera-

tituzi nale-dina tica in o a unta dalla capitale del regno sabaudo. TI processo succes-
ar' tutt altr che r ttilineo l infinito mareggiare della toria conoscerà alti e bassi, nulla 

aut rizza allora - tantomeno autorizza o si - a ipotizzare uno bocco obbligato. Ma fu un 
merit indi utibile dell élite liberale m derata piemontese e italiana in formazione avere colto i 
primi forti gnali di un proc o in /ieri e di a ere aputo assecondarlo e soprattutto costruirlo 
nel de ennio ucc i o. 

Umberto Levra - Rosanna Roccia 
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Il )48 a Torino giorno per giorno 

a cura di Umberto Levra Ro anna R CCla 

GENNAIO 

1 - La Società delle Scuole infantili celebra nella 
chiesa di San Francesco da Paola, con l'intervento degli 
alunni , un triduo per la guarigione della duchessa di 
Savoia, protettrice della Società. 

G.P., l -l. 

- Inizia le pubblicazioni il giornale quotidiano «La 
Concordia» per cui si è costituita una società, con un 
fondo di 60 mila lire, diviso in 120 azioni di li re 500 
caduna. Concessionario Lorenzo Valerio. TI foglio inizia 
con una impostazione liberal-moderata e si sposterà in 
seguito su posizioni più radicali. I temi di fondo sono 
l'indipendenza, la nazionali tà, la partecipazione elettora
le, la federazione dei vari stati italiani. 

G.P., l -l. 

- TI primo giorno dell'anno la fam iglia reale, con un 
«numeroso corteggio», assiste in an Giovanni alla 
messa solenne come da consuetudine. Nel pomeriggio le 
dame di corte sono ammes e al baciamano della regina. 

G.P., 3-1. 

2 - Pranw sociale della corporazione dei fabbri nel 
salone della Rocca. Tra gli invitati prendono la parola 
Roberto d 'Azeglio e Angelo Brofferio, che riscuotono 
«unanimi e fragorosi applausi dai fig li delle officine». 
Dopo altri oratori Costantino Reta conclude con «un 
suggerimento»: «La nazionalità in tutto, nelle grandi 
come nelle piccole cose, debb 'e sere costante e princi
pale pensiero di tutti; epperciò dopo l'emancipazione 
dell'industria, emancipiamoci ancora dalle forme ester
ne della dipendenza straniera; aboliam0'luelle iscrizioni 
sulle botteghe, sulle fabbriche, sugli opi/izi, per le quali 
Torino rende immagine di una città franceSe». 

Ris.,3-1. 

3 - Dopo due numeri pubblicati nel dicembre 1847, 
inizia la periodicità quotidiana «TI Risorgimento», gi r
nale voluto dal circolo moderato di Cesare Balbo e affi· 
dato per la direzione al giovane amillo Cavour. U 
foglio punta sulla collaborazione tra principi e popoli 
per riforme moderate e enza ecces i. 

7 . La corre prende il lutto di quattordici gi mi per 
la morte della principes a Adelaide d' rléan , sorella 
dei re dei Francesi, Luigi Filippo. 

G.P., 7-1. 

. Giunge in città una delegazione di enova, com· 
posta da nove membri, presieduta dal indaco Vincenzo 
Ricci, incaricata di pre entare al re Car!o _ A1~no la 
petizione sottoscritta da 20 mila genovesi, ID CUJ SOOO 

richiesti l'allontanamento dei gesuiti e l'istiruzione di 

ne cocr nte. 
Rir., 7-1, 8-1, IO-I; lA PI1InI1 (Firenu), I l. 

1ùt ,7-I , l , I().I , LI P.'174 ( IrmloC), 1 I 

13 - Il n iglio di Conferenza, presi duto da arlo 
AlbertO, prend in m la proposta di una c tirliZi 
ne già ampiamente discussa negli ambienti gi malistici, 
ma non adotta deliberazi ne alcuna_ 

La cronologia ckgli ~~ IOrin~ quaranlOll~ è fruno ~ spoglio ~ematiC'O ddle 1~IllIC qui dcnOIlC ~ ordine alfa~iC'O, con 
la rdativa abbreviazione: .. L Armonia ddIa Rdigione colla CivilI'" (Amr.l, la -<ìazutlll PICIIIOOlese> (G. P.), «il Mondo iUu IralO» 

t.iD. ); «L'Opinione» (Op,); «il RisorgimenIO» (Ris.). Per le norizic politiche presenti in rutti i giornali è omessa la cilazione ddIa (Onlc. 
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- I c mmercianti torinesi eleggono una deputazione 
cap ggiaw da Rob rto d'Azeglio al fine di presentare a 

arlo Albert un indirizzo con cui offrono « le loro 
ostanze e la I ro vita in difesa del trono e della patria». 

II s vran , prcawerritO, incarica Roberto d'Azeglio di 
esprimere la sua riconoscenza ai commercianti per l'atto 
gcncros ,«e assicurarli che per ora le circostanze del 
pae c fan sl che non creda opp rruno di approfittarne». 

n indirizzo anal go è sottoscrittO da studenti nel caffè 
Nazi naie e in altri caffè torinesi. 

Rir., 13· 1, 14-1; M.ill., 22· 1. 

14 - Messa solenne n grande affluenza alla ran 
Madre di Dio in suffragio dei mi lane i morti la sera del 
3 gennaio durante le dim strazioni contro il ruolO, col
piti dalle sciabolate dci s Idati austriaci . 

- Nei caffè e in vari luoghi è affisso un appello, con 
cui gli studenti universitari no invitati a portare per 15 
giorni il luno ul cappell , per onorare la mem ria dei 
c nfratelli [Udenti uccisi il LO gennaio a Pavia, in un 
c nAitto n la polizia. 

Ri ., 14· 1, 1'- I; M.il/., 1'· 1, 22· 1. 

15 · ella ric rr nza della fe tu di an Maurizio, 
pr tetior del Piemonte, il re, a compflgnato dai due 
figli , si l' ca alla basilica dell ' rdine Mauriziano, ove 
viene el brato un lennc Te Del/In. Lungo il p 'rcorso, 
n Ile ie di l'a r a c d ' Italia , è festeggiatO da una 
folla num r sissima , nella quale spiccano studenti di 
Pavia ruggiti aU 'c cidio del lO, c m ltis imi tudenti di 
Torin ,«ve titi a bruno per tale fune tO awenimentO». 

Rij., 17. I; M.iIl .. 22· 1, 

. La so ictà t rine e del Tir a segno si RC inge ad 
aprir al pubbli il uo I cnle privato per ffrire alla 
gi vemù torin e il mezzo di adde tramento al tiro. 

RIS" I . 1. 

Rls., 17· 1. 

21 - Per marsi alle v azioni au macbe, ripara a 
Torino lo 10riCO are ntù, aUlore d Ua lon4 uni· 
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versate 0836·42), ed ita dal libraio -tipografo tOrinese 
Giuseppe Pomba. 

Ris., 23 · L 

23 . no aperte le sottoscrizioni per il monumento 
nazionale in onore di arlo AlbertO. Le offerte si raccol· 
gono presso il caffè Nazionale, la farmacia Ra ino, il 
negozio Engelfred, la banca Rignon e il gabinetto di let
tura dell' Associazione Agraria. 

Ris .• 23· 1, suppl.; Op .. 12·2. 

25 . BanchettO degli artisti nel salone della R cca: a 
questa «patriottica adunanza» è ammesso per la pri ma 
volw «il sesso gentile». 

Rls., 26· 1. 

26 . Inizia le pubblicazioni il quotidiano politico 
«L' pinione», edito dalla tipografia Eredi Botta: lo diri· 
ge il colonnello Giacomo Durando, affiancato dal com i· 
tato di redazione composto da Aurelio Bianchi·Giovini, 
Mas imo ordcro di Montezemolo, iuseppe Torelli, 

arlo Pellati , Giovanni Lanza , Giuseppe ornero, 
Nicolò Vinei . TI giornale si propone di collocarsi su una 
posizione intermedia tra «II Risorgimento» e «La C n· 
cordia» e ria SUOle il proprio programma nei termini 
«Nazionalità - Monarcato - Pr gl'esso - Legalità». 

Op., 26. 1; Ris., 27-1; M.m., 5·2 . 

29 · e lla sala attigua a an Francesco da Paola, alla 
presenza di un uditorio numer o, «com p sto di per o· 
ne d 'ogni ceto», il profe sore Carlo Ignazio Giulio, rista
bilito da una lunga malattia , inaugura il terzo cors sera· 
le di meccanica applicata alle arti. . 

Ris., 2·2; "ti/l. , 5·2 . 

31 - La ongregazi ne municipale delibera la con· 
vocazione del onsiglio generale, cbe dovrà awiare la 
formazione delle li te elettorali secondo il dispositivo 
della nu va legge comunale del 27 novembre 1847, e 
proporre l'i tituzione di una guardia cittadina, «.la quale 
i formerebbe in tempo di pace agli esercizi della guer· 

ra». 

M.m., 5·2. 

- Ballo di gala a orte, con grande affluenza di dame 
e cavali ri: inizia alle ore 20, le danze pro eguono «ani· 
maris ime» in alle 2 del mattino . 

. P., 1·2. 

- Da alcuni giorni grandi chiamazzi nel teatro d'An
gennes mol tan gli astanti, che pendono O c nt imi 
per pr urarsi «un po' di ricreazion~) e n n per sentirsi 
«rintronar il timpano». i cantan continuamente inni , 
e «.I ign re più fr noi e ono accolte con ovazioni 
che non le inc raggiano m lt ». ucola vo e cbe gli 
rudenti ian gli autori . 

Ris.. 1· 1. 

FEBBRAI 

l - U re rl Alberto rice\! Lelio t ni, rabbin 
maggi r del llegi i raelitico di Torino, che gli con e
gna, a n m di tutti gli i raeliti del regno, un indirizzo 

n cui è richi ta l'emancipazi n civile. 

RIS .. 2·2; Op., }·2. 

2 - no in c rso gli abbonamenti al giornale «L'O-
pini ne». Agli abbonali viene data in omaggio una 
«Tabac hiera nazi nale», di fonna circolare: nel di co 
uperiore no riprodotti i bu ti dci tre principi riforma· 

I ri , Pio IX Carlo Alberto Leopoldo ll; nel di co infe
riore i busti dci tre crinori italiani incenzo Giobeni 

esare Balbo e M imo d 'Azeglio. 

Op., 2·2. 
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3 - nvocato da Carlo Alberto, i riunis e il nsi-
glio di onferenza, presenti tutti i mini tri, per l'ome 
della iruazione creata daUa on i ne b rb ni a: lUtti 
i ministri, preoccupati, suggeri cono al s vrano di pr n
dere rapidamente una decisi ne inequivocabile_ 

- Nella chiesa della ran Madre di Dio, aUa pr en
za di una gran folla di fedeli, viene cantat il Te Deum, 
che si voleva celebrare nella chi a di an Franc co do 
Paola e fu proibito dall 'arcivescovo. egue il cam del 
De profundis per le anime dei caduti p r la lib 'rtà. La 
Gran Madre, tempio votivo per il ritom d i av io, era 
stato a lungo il tempio dell'e piazione ma anch della 
celebrazione dinastica, come la parigina Mad lcine. 
Grazie allo spiri to liberaleggiamc del parro o, diviene 
nel 1848 la «cattedrale» liberal-dinastica contrappo ta a 
quella ufficiale c ntrollata dall' ar ives ovo ostile. 

Rlr., 4-2. 

4 - cl pomeriggio arlo Alberto, acc mpagnato 
daUa orte, fa visita ai ricoverati nell'ospedale an io
vanni; in seguito gli tudenti lo acc mpagnan fin al 
ghetto, «a ilo di miserie che periamo presto dis ipate-. 
AI rientro a palazzo, una gran folla applaude il rc in 
piazza astello. 

Rls., 5·2. 

- Alle 19, una moltirudin di torin i i raduna n Ila 
pa eggiata dei Ripari per pr ~rar c otro il di c rso 
pronunziato aU'A semblea nazionale francese d I mini-
tro uizot, il quale, rispond ndo al di c rso fìlo-italia

n del deputato Lamarrine, ha tenuto l'im ibilità 
di conce sioni costituzionali in Italia. 11 ritratt c il 
di corso di Guizot no dati alle fiamme. 

Op., 5·2. 

5 - Il immediata vigilia deU'adunanza del rpo 
decurionale per richied re al r la .. più grande delle 
guarentigie civili», compare nei principali Caf e t rin i 
l'invito rivolto ai c ncittadini di rinunciare a un'adunan
za uUa piazza del PaJazzo civico, per n n turbare la 
libertà di deliberazione dell 'assemblea. 

Rls., 5-2. 

- A mezzogiorno i riuni ce il n igu gcner le 
delIa città per deliberare uUa richi ta al re di . tituire 
la guardia civica di Torino. Ma Pietro De i ~i . lII!ta 
Rosa, lIecitato da amillo vour, propone dI nchle
dere al sovrano la conc ione, a complemento delJe 
riforme già promulgate nell'autunno 1 7, di «queglj 
ordinamenti rappresentativi che fonnano l'ardente \! o 
dei popo"". Il Consiglio, con scru~io segr~o, adotta 
con 36 voti contro 12 la proposta. VIene ubllo eletta la 
commissione incaria:ta della t Uta della petizi ne al 
re, composta dai decurioni anta Rosa, Giovanni ilip-

. All<l ra, durante la rappe tazi ne di una c m-
medIa al teatro d 'Angenn , gu ti ri portan ul petto 
una ccc rda turchina; il pubblico cclam il re e l ta
tutO, e canta l'inno di lam li; da alcuni palchi i ven
tolano le bandi re; «in segno di concordia e di fratellan
za, I ign re intrecciano i fazzoletw.. 

Op., 11 -2. 
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- Nel corso del con ueto passeggio, gli alunni del 
ollegio dci Nobili , gestito dai gesuiti, sono tutti fregiati 

con una nappa tricolore italiana, da cui pendono nastri 
turchini . 

Ris., 9-2. 

lO . li orpo decurionale cittadino fe teggia con un 
banchetto i sindaci di enova, inviati dai genovesi a 
esternare al re la loro gratitudine. 

Ris .. 11 -2; Op., 15-2. 

- La amera di Agricoltura e Commercio vota un 
indirizzo di ringraziamento a arlo Alberto. 

Ris., 11 -2. 

Il - on un manifesto, i sindaci Vittorio Colli di 
Felizzano e iovanni Nigra comunicano che, per corri· 
spondere alla richiesta del re di evitare maniIe tazioni 
pubbliche, il onsiglio comunale si è a tenuto dal pro
mu vere le dimo trazioni. 

Ris., 12-2. 

. Numerosi cittadini, riuniti nel caffè di Piemonte 
per discutere ull' organizzazione della festa prevista per 
domenica 13 febbraio, eleggono una commissione di 
n ve membri, presieduta da Roberto d'Azeglio. Al ter· 
mine dell 'adunanza il presidente raccomanda che nella 
festa sia inalberata oltanto la coccarda azzurra, gradita 
al re. 

Ris .. 11 -2. 

- li marche e Roberto d 'Aze Lio informa i sindaci 
che la c mmissione eletta dai tori ne i per regolare le 
dim trazioni di esultanza ha deliberato di rimandare, a 
cau a del cattivo tempo, alla domenica 27 febbraio la 
fe ta nazi naIe già fì ata per la domenica 13. 

M.iII., 12-2; Ris., 12-2. 

- Per e primere la ric no cenza al re anche i emina
risti e con a passeggio con la coccarda tricolore sul 
pett . 

Ris .. 12-2. 

Op., 14-2; Ris .. 1-1-2. 

. È istituita una commi . ne per dattare le leggi di 
polizia alle nuove i tituzioni composl3 tra altri da Mat
teo A n Camillo Cavour iovanru Filippo Galvagno 
Biagio Ala io. 

Op., 17-2. 

. iolento incendio in casa Radicati di Brozolo itua· 
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ta nel vicolo del teatro Carignano. Un addetto all'ufficio 
dei corrieri, Luigi Rossotti , salva da sicura morte tre 
povere famiglie, composte di dodici persone. 

Op., 17-2; Ris., 18-2; G.P., 21-2. 

16 - Il Consiglio comunale offre un banchetto ai 
deputati della città di Chambéry per esaltare i legami fra 
le due città. 

Op., 17-2. 

17 . Carlo Alberto promulga le regie patenti del 17 
febbraio con cui i valdesi sono ammessi a godere dei 
diritti civili e politici degli altri sudditi. 

Op., 19-2; Ris., 19-2; G.P., 24-2; M.iII., 4-3 . 

· Il quotidiano «L'Opinione» avanza la richiesta 
motivata di un 'ampia amnistia a favore dei condannati 
politici nei processi del 1821, del 1831 e del 1834 . . 

Op., 17-2. 

- Un manifesto dei sindaci comunica che il re ha 
autorizzato la città a prendere l'iniziativa delle dimostra
zioni per fe teggiare la costituzione . 

Ris. 17-2 suppl. ; G.P., 18-2. 

- Gli awocati torinesi festeggiano la costituzione con 
un banchetto, eguito da una veglia e un intrattenimento 
mu icale. 

Op., 19-2. 

18 - el pomeriggio Carlo Alberto, salutato dagli 
ewiva della popolazione, visita l'Ospedale di carità e il 
Ricovero di mendicità. 

Op., 19-2. 

· erata nazionale al teatro Carignano, con canto di 
inni popolari: pubblico carso, assenti i nobili. 

Op., 19-2. 

· Trapela la notizia che ogni giorno, per la tutela del
l'ordine pubblico, tutti i reggimenti di stanza a Torino, 
compreso quello dei Granatieri-Guardie, tengono 100 
oldati consegnati in caserma. 

Op., 19-2. 

19 - La era la folla plaude, sotto le finestre dell'am
basciatore del granduca Leopoldo il di Toscana, la pro
mulgazione, il 15 febbraio, della co tituzione toscana; e, 
davanti alla ca a del pa tore Bert, l'emancipazione dei 
valdesi. Per solidarietà e in attesa di un prowedirnento 
analogo, gli i raeliti illuminano le loro case. 

Op., 19-2; Ris., 21 -2; M.ill., 26-2. 

20 - ena di molti torinesi vestiti in co turne italia
no, alla trattoria delle Indie, per presentare e festeggiare 
il nuovo abbigliamento, da alcuni deriso. 

Op., 21 -2. 

21 - Ballo a orte, dalle ore 20 alle 2 del mattino. 
G.P., 22-2. 

- mina della comm' ione incaricata di preparare 
la legge elettorale: e are Balbo pre idente, tefano 

allina, esare Cri tiani di Ravarano Luigi Demargbe
rita , Ercole Ricotti , amillo avour, Riccardo ineo, 

u tavo P nza di . Martino. 
Op., 22-2. 

ccademia vocale e trumeotale nel alone della 
Rocca, a beneficio della Piccola Casa della Divina Prov
videnza e delle cuole Infantili di Torino: ricavo lire 
2273 , spese lire 723 , guada no netto lire 1550, di cui 
775 al Cottolengo e 775 alle cuole . 

1.ilL,4-3. 

22 - n Consiglio comunale, d 'intesa con l'appo ila 
commissione, pUbblica il programma della festa nazio
nale del 27 febbraio. 

G. P., 22-2, 26-2; Op., 23-2; Ris., 23-2. 



- L'arcive covo F ran ni e il unzio p ntifi i rifiu
tan l'invito dei sindaci della città a cci b rar la m a, 
il mattino della fe ta nazi naie del 27 ~ bbrai , tt il 
p r nao del tempi d lIa ran Madr . In lu d Ila 
me sa il parr co del tempi canterà un Te Del/III. 

Op .. 23-2 . 

. P., 24·2. 

23 - Alle 19, appre a la notizia della pr c1umazi ne 
d Ila legge marziale a Milano, una folta chi ro di [ ri
nesi si porta otto la dimoro del ministr p l nip [enzia
rio inglese, Ralph Abercromby, per manifes tare la grati
tudine per l'appoggio del governo ingle e lllla causa ita
liana, di chiarato da lord Palmer ton ai omuni , e n I 
contempo la protesta contro l'Au tri a. Il mini tr bri
tannico riceve una deputazione dei dim stranti, guidata 
da Br ffe rio. 

Op., 24-2: Ris., 24·2: M.i"., 4·3. 

24 - L'arcivescovo F ransoni vieta agli tudenti di 
teologia di prendere «parte attiva» alla dim strazi ne 
de.! 27 febbraio. 

Ris., 26-2. 

- Data la ressa prevista, il proprietario de l caffè 
az io nale introduce, pe r il gio rno 27 fe bbraio, un 

biglietto d 'ingresso al caffè, il cui ricavato è d tinat a 
beneficio della Piccola asa della Divina Prowidenza, 
che però rifi uta perché rawi a un balzello imp sto agli 
awentori in una fe ta patriottica. 

Ris., 24-2, 26·2. 

25 - La commis ione ordinatrice della festa del 27 
febbraio convoca a un incontro preparatori ,alle re 
20, i lombardi e i veneti domiciliati in città che hann 
richiesto di partecipare alla fes ta. 

Ris., 25-2. 

- In iziano i divertimenti teat rali traordinari in occa
sione della fe ta nazionale del 27: al teatro arignano 
gran concerto nazionale con orchestra e cori; arà gui
to il 26 e 27 al teatro Regio da una gran festa da ball in 
maschera. 

C.P., 24·2: Ris., 29·2. 

26 - La regina, per mezw dei parroci, pr wede a 
«una lar a di tribuzione di pane» ai poveri , « Itre le 
convenute ue elemo ine». 

Ris., 26-2. 

27 - La ~ ta nazionale, secondo le n rme impartite 
dal mune d'intesa c n la commis i n ordinatricc, ha 
inizio alle ore 9 con l'adunata generale nei viali d 113 
piazza d 'Armi, dalIa parte di Porta uova e della ro
cena (tra gli odierni corsi Vittorio manuele, tali niti 
e via Arsenale). Accompagnati dal rombo dei cann ni , i 
partecipanti, indicati dagli organizzatori in circa 100 
mila, ordinati in drappelli separati di 20 pe ne u due 
ftle, composti dai membri delle d putazi n.i d~a ,cin~ e 
dei pae i del Piemonte, delle corporazIonI darli e 
mestieri, delle unioni , delle società, formano un corteo 
lungo due chilometri circa, sventolante centinaia di coc
carde azzurre, in cui piccano, al primo postO, il drap
pello dei valdesi, circa cinquecento, «non ricchu., scesi 
dalle loro valli , e quello dei lombardo-veneti , senza b:rn: 
diera e vestiti a lutto. Il corteo, muovendo U'lI due ali di 
cittadini acclamanti ed entusiasti, percorre le c ntrade 
della Prowideoza (via XX settembre), dei rrozzai (via 

aD Quimino), della Madonna degli Angeli (via ~Io 
Alberto), di Po e delIa piazza Vittorio Emanuel~, e .gaun: 
ge ai piedi della gradinata della Gran Madre d. ~IO .. A! 
quattro angoli del ponte sul Po quallro bellI ImI 

.P., 2 ·2,2·3: Rlr .. 2 -2: P .. } ): AI ti" 4 ), 

CP .. 2 ·2 

2 o I indaci comunican al migli d curi nal 
l'alto gradimento e l'ammirazi ne e rr i da ari 
Albeno per la dim Lrazi ne ffenagli i 27. 

Ru., ).l. 

o I sardi residenti a T cino, in una prot ta inviata al 
giornale oclJ Risorgimento», giustificano l'assenza della 
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bandiera sarda fra i rappresentanti di Liguria, Nizza e 
Savoia nel corteo della festa nazionale del 27 febbraio, 
affermando che la commissione ord inatrice ha negato 
alla loro bandiera il primo posto che le competeva; ed 
esprimono il dispiacere per «quel certo poco conto che 
di loro, siccome in tutte le precedenti, fecero anche in 
ques ta circostanza, i fratelli del Piemonte». 

Ris., 2-3. 

MARZO 

l - Alla sera, nel salone dell 'albergo Trombetta, ban
chetto offerto dal Consiglio decurionale alla commissio
ne ordinatrice della festa del 27 febbraio. Verso la fine, 
sotto le finestre si forma un assembramento di cittadini, 
che richiedono armi nella supposizione che l'insurrezio
ne di Parigi abbia per conseguenza ben presto la guerra. 
I sindaci si recano dal re, che manifesta l'intenzione di 
provvedere all'armamento del paese. 

Op. , 2-3; Ris., 2-3. 

- Esce il primo numero del «Corriere Subalpino», 
diretto da Luigi Vigna, autore del Dizionario ammini
strativo. 

M. iII. , 12-2. 

2 - I gesuiti e le suore del Sacro Cuore sono espulsi 
da Torino. Clamorosa adunata popolare davanti ai loro 
collegi per manifestare l'avversione ai due ordin i religio
si. È sciolta con la forza. 

G. P., 4-3; Ris., 4-3. 

- Chiamata alle armi degli ufficiali provinciali e dei 
militari in congedo di varie classi di leva. 

M.IiI., 11 -3. 

- Avviso dei sindaci, che invita i proprietari , i com
mercianti, i capi di bottega o di officina con i loro figli , 
gli impiegati, i militari in ritiro, tra i 21 e i 55 anni, a pre
sentarsi , da domani in poi , dalle ore 8 alle 18, per essere 
iscritti nei registri appositi e ordinati in compagnie prov
visorie sotto il comando dei capitani elettivi. 

G. P., 4-3; Op., 4-3; Ris., 4-3; M. il/. , 11 -3. 

3 - Le voci circolanti di prossimi assembramenti , 
ostili ad alcuni istituti religiosi «non troppo benevisi», e 
la preoccupazione per la rivoluzione di Parigi inducono 
lm gruppo di cittadini, amanti dell 'ordine e della lega
lità, a chiedere armi al Governo. Questo mette a disposi
zione della cittadinanza 500 fucili per fare un primo 
esperin1ento di guardia civica. 

Op., 4-3; Ris. , 4-3 . 

4 - Sono pubblicati il testo dello Statuto albertino e 
l'editto sulla milizia comunale. 

G. P., 5-3, 8-3; Ris., 6-3 ; Op., 9-3 suppl. ; M.ill., 11 -3. 

- Da questa sera, olt re 600 cittadini, radunati sotto i 
portici di piazza San Carlo e ordinati in varie squadre 
comandate dal colonnello G iacomo Durando, perlustra
no le vie cittadine. 

Op., 6-3. 

- La chiesa dei Santi Martiri , già officiata dai gesuiti , 
è ora officiata dal parroco di San Rocco. 

Ris., 4-3. 

- Avviso rivolto ai francesi residenti in Torino a riu
nirsi alle ore lO nel caffè del Piemonte per prendere 
accordi sulla celebrazione di un ufficio funebre per 
<deurs frères morts pour la liberté». 

Ris. , 4-3. 

6 - Mentre i contingenti provinciali appena chiamati 
alle armi raggiungono i corpi con grande rapidità ed 
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entusiasmo, su proposta del sindaco Colli, la ragioneria 
comunale apre una sottoscrizione per porgere soccorsi 
alle famiglie dei giovani chiamati alle armi al principio 
dell 'anno. 

Ris., 6-3 , 7-3, 13 -3. 

7 - TI governo respinge la richiesta degli israeliti di 
esser ammessi a far parte almeno della guardia naziona
le. 

Op., 7-3. 

8 - Carlo Alberto accetta le dimissioni del governo 
Borelli e incarica Cesare Balbo e Lorenzo Pareto della 
formazione del primo ministero costituzionale. 

Ris., 9-3. 

- Proposta del «Costi tuzionale Subalpino», appog
giata anche dall' «Opinione», di cambiare i nomi delle 
principali vie di Torino «per secondare il processo di 
nazionalità italiana»; l' attuazione della proposta darà 
modo al cittadino e al fo restiero che passeggiano per la 
capitale di avere continuamente sott 'occhio «un nome 
che rammenti una gloria nazionale». 

Op., 9-3. 

9 - L'arcivescovo Fransoni invia una lettera al retto
re del seminario in cui sono negate le ordinazioni dei 
seminaristi che, contro il divieto arcivescovile, erano 
usciti dal seminario il 4 dicembre 1847 per manifestare 
il loro affetto alla patria e al re e si erano fregiati di un 
nastro col nome di Pio IX e della coccarda nazionale. 

Ris., 16-3. 

lO - Un gruppo di studenti universitari chiede al 
ministro dell'Istruzione, Cesare Alfieri di Sostegno, la 
libertà di insegnamento, nonché l'abolizione dei prefetti 
e dei «biglietti di confessione». TI ministro risponde che, 
avendo dato le dimissioni ed essendo in corso la forma
zione di un nuovo ministero, non gli è possibile prende
re in considerazione le richieste. 

Op., 11-3; Ris., 14-3. 

11 - TI crescente arrivo in città dei contingenti richia
mati sotto le armi crea difficoltà di acquartieramento. 

Op., 11 -3; Ris., 13 -3. 

14 - Alle ore lO, nella chiesa della Gran Madre di 
Dio, è celebrato il servizio funebre ordinato dai francesi 
residenti in Torino in memoria dei caduti nelle giornate 
parigine di febbraio. I partecipanti portano un velo nero 
al braccio sinistro e il tricolOl'e all' occhiello. 

Ris., 9-3, 16-3, 2-5 ; M. il/., 18-3 , 25-3 . 

15 - TI giornale «TI Risorgimento» propone che i cit
tadini agiati , possessori di cavalli , ne offrano uno o più 
che per età, altezza e robustezza siano atti alla guerra. 

Ris., 15-3. 

16 - TI primo ministero costituzionale, presieduto da 
Cesare Balbo, e composto da Vincenzo Ricci, Lorenzo 
Pareto, Ottavio Thaon di Revel , Luigi Des Ambrois, 
Federico Sclopis, Antonio Franzini e Carlo Bon Compa
gni, presta giuramento davanti al re alle ore 16_30, e si 
insedia. Alla sera una folla numerosissima acclama i 
nuovi ministri , al canto dell 'inno di Mameli. 

Op. , 17-3 ; Ris., 17-3; G. P., 18-3; M. il/. , 18-3. 

18 - Lettere patenti del 18 marzo, con cui Carlo 
Alberto concede piena amnistia a tutti i condannati per 
motivi politici prima della pubblicazione dello Statuto. 

Op., 20-3. 

- Con grande tempismo è richiamata l'attenzione 
sulla funzione d 'amalgama della lingua nazionale dalla 
pubblicazione di due opuscoli: il primo, di Ignazio Pan
soya, propone la soppressione dei dialetti per favorire la 
diffusione della lingua italiana; il secondo, del barone 



Dal Pozzo, presenta il progetto di un 'associazione per la 
diffusione della lingua italiana. 

Op. , 20-3. 

19 - Un supplemento straordinario dell '«Opinione» 
riporta nell 'articolo di fondo, dal titolo Torino 19 marzo, 
le prime notizie dell'insurrezione di Milano (18 marzo). 
L'articolo presenta larghi spazi bianchi, imposti dalla 
censura. 

Op., 19-3. 

- A causa delle notizie sugli awenimenti di Milano e 
di Vienna, il Consiglio dei ministri, convocato da Carlo 
Alberto, adotta due prowedimenti: l'invio di un corpo 
d'osservazione di 30 mila uomini, sulla frontiera orienta
le, e l'istituzione di depositi a Chivasso, Casale e Novi 
per accogliervi i numerosi volontari che si offrono a 
sostegno dell ' esercito di linea. Verso le 15 il marchese 
d 'Azeglio comunica alla folla queste determinazioni, che 
sono accolte «con grido universale di entusiasmo». 

G.P., 20-3, 21-3; Ris., 20-3; M ilI. , 25-3. 

- È pubblicata la legge elettorale del regno, datata 
19 marzo. 

Mi/I. , 25-3. 

20 - Sono convocati per il 17 aprile i collegi elettora
li per l 'elezione della Camera dei deputati . E fissata la 
prima riunione del Senato e della Camera il 27 aprile. 

Op. , 20-3. 

- Ottocento uomini della milizia comunale prowiso
ria si riuniscono, sotto una fitta pioggia, nella piazza 
Emanuele Filiberto per salutare il secondo reggimento 
di Pinerolo in partenza per la frontiera. Dopo aver sfila
to davanti alla cancellata reale, il reparto della milizia si 
scioglie in piazza San Carlo. 

Ris. ,21-3. 

- G li studenti, riuniti nel cortile dell'Università , 
chiedono la chiusura dei corsi per potersi armare e cor
rere in aiuto ai milanesi insorti. 

Op., 20-3; Ris., 21-3. 

- Assembramenti si formano in vari punti della città, 
arringati da oratori improwisati ; si aprono spontanea
mente sottoscrizioni per i lombardi e per formare batta
glioni di volontari. 

Op., 20-3. 

21 - TI ministro degli Esteri riceve una delegazione 
di torinesi, desiderosi di avere notizie sui fatti di Milano 
e promette loro la pubblicazione di un bollettino infor
mativo. 

Op. , 22-3. 

- Gli studenti ottengono la chiusura dei corsi univer
sitari a tempo, senza perdere l'anno. 

Op. , 22-3. 

- Radunatosi davanti al palazzo dell'Università, un 
grosso gruppo di studenti si dirige verso il deposito di 
Chivasso, dove si accolgono i volontari. Li hanno prece
duti 150 israeliti torinesi. 

Ris., 21 -3; Op., 22-3. 

22 - Dopo aver sfilato davanti al re in piazza Castel
lo, e ricevuti gli onori della milizia comunale in piazza 
Emanuele Filiberto, il reggimento Guardie parte per 
Novara salutato dagli applausi della folla e da ewiva al 
re. 

G.P. , 22-3; Mi/I. , 25-3 . 

- Inizia un triduo nella chiesa di San Domenico a 
favore dei lombardi; grandissima affluenza di donne. 

Op., 23 -3; Ris., 23 -3. 

23 - La folla si raduna davanti all 'albergo Europa, 
essendosi sparsa la voce, infondata, che il duca e la 
duchessa di Parma, allo ntanat i dal loro stato, erano 
giunti a Torino, da dove i manifestanti intendono cac
ciarli . Mentre si conclude la manife tazione giungono le 
prime notizie della liberazione di Milano. 

Rù. , 24-3. 

24 - Al mattino è pubblicato il proclama di arlo 
Alberto ai popoli della Lombardia e della Venezia (23 
marzo) , che annuncia l'entrata dell'esercito sardo in ter
ritorio lombardo, con la bandiera tricolore italiana su 
cui è sovrapposto lo scudo di Savoia. Grande dimostra
zione cittadina sotto il balcone del Palazzo Reale, dal 
quale si affaccia il re, che ha al fianco i fig li e i ministri. 

Op., 24-3; Ris. , 24-3, 25 -3. 

- Verso mezzogiorno, nel Duomo, alla presenza del 
re e delle massime autorità dello Stato, del Corpo muni
cipale, dell 'Università, e di un «numero indicibile di 
gente d 'ogni condizione», l'arcivescovo Fransoni in 
pontificale intona, mentre rimbombano le salve dei can
noni , il Te Deum per la vittoria dei milanesi. TI pubblico 
è freddo verso l'arcivescovo. Successivamente, in piazza 
Castello , il re passa in rassegna la mi lizia comunale 
prowisoria, e s'inoltra fra la folla esultante. 

G.P. , 24-3; Op. , 25-3; M. ili. , 1-4. 

25 - TI governatore della Divisione di Torino apre gli 
arruolamenti dei volontari, piemontesi , italiani e stranie
ri, per tutti i corpi dell'esercito regolare. 

Op., 27-3. 

- Alle ore 9, nel caffè di Piemonte, i commercianti 
torinesi , per iniziativa dei banchieri Carlo Schioppo e 
Ignazio Casana, deliberano che ai commessi e ai giovani 
di negozio che vorranno arruolarsi nell 'esercito saranno 
conservati il posto e la paga maturata, purché riprenda
no il lavoro entro l'anno. 

Op. , 25-3; Ris., 25-3. 

26 - È aperta la sottoscrizione per un prestito straor
dinario di 13 milioni di li re. 

Op., 27-3. 

- Alla sera, acclamato dalla fo lla, mentre piazza 
Castello, contrada di Po e piazza Vittorio Emanuele 
sono splendidamente illumin ate, Carlo Alberto parte 
per Alessandria per assumere il comando delle truppe 
che si accingono a entrare in Lombardia. 

G.P., 27-3; Ris. , 27-3; M.ill.,1-4. 

28 - Corre voce che l'a rcivescovo Fransoni sia parti
to da Torino e dalla provincia torinese. Effettivamente 
partirà il giorno seguente. 

G.P., 28-3; Ris., 29-3, 31 -3. 

29 - Nel Palazzo comunale sono aperti i registri per 
l'iscrizione nelle liste elettorali. 

Op., 30-3. 

- È pubblicato il decreto con cui Carlo Alberto con
cede l'emancipazione agli israeliti , e la loro ammissione 
ai diritti civili. 

Op. , 1-4. 

-Impressione in città per i segni non comprensibili 
comparsi nella notte su molte abitazioni. I timori di 
qualche mena eversiva sono fugati dalla scoperta che i 
segni sono stati fa tti da un incaricato delle collette per 
l'Ospizio dei catecumeni. 

Ris. ,3 1-3. 

- Verso le ore 14 giunge a Torino il principe Euge
nio di Carignano, nominato luogotenente del re durante 
l'assenza di Carlo Alberto. 

G.P. , 29-3. 
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30 - Appello di G iulia Molino Colombini alle donne 
torinesi perché offrano i monili alla patria e preparino 
bende e fasce per i feriti dell 'esercito. 

Ris. , 30-3; Op., 1-4. 

31 - Invito anonimo del clero torinese a pregare per 
la vittoria del Piemonte (l 'arcivescovo è partito da due 
giorni). Alle ore 18, nella chiesa della Missione, inizia un 
triduo solenne, cui sono invitati i torinesi. 

01'., 31-3. 

- Si progetta l' installazione di una linea telegrafica 
da Superga ad Alessandria. 

RiJ"., 31 -3. 

- Alla era illuminazione delle case degli israeliti per 
festeggiare l'emancipazione. 

Op., 1-4 . 

- Parte per Milano, quale rappresentante sardo pres
so il Governo prowisorio lombardo, il colonnello Gia
como Durando, direttore dell '«Opinione». Lo sostitui
sce nella direzione Massimo COl-dero di Montezemolo. 

Op.,3 1-3. 

APR ILE 

1 - Si invita la polizia a in tensificare la vigilanza: in 
città si notano parecchi «scappati di galera», un numero 
insolito di «faccie sconosciute», e molti di loro «ozianti, 
sguardanti» si trovano «nei quartieri appartati». 

RiJ"., 1-4. 

2 - Appello di un abbonato affinché i giornali si pos
sano leggere «in pubblico» e «si tengano affissi onde 
ognuno possa averne visione». 

RiJ"., 2-4. 

3 - TI Comune ha alzato al5 per cento l'interesse dei 
depositi nella Cassa di Risparmio. 

Ris., 3-4. 

4 - Vari membri dell'Associazione Agraria fondano, 
presso le sale della medesi ma, un club politico per 
influire sulle prossime elezioni politiche. Presidente il 
cavalier Bertini. 

Op. , 5-4. 

5 - Indirizzo di ringraziamento del Comitato Israeli
tico di Torino ai giornalisti. 

Ris. , 5-4; M. ill., 8-4. 

6 - È pubblicata la legge sulla libertà di stampa, pro
mulgata il 26 marzo. 

Op., 7--1 . 

- Di giorno e alla sera avanzata, un numero crescen
te di accattoni ~ira per le vie, nelle piazze, nell 'interno 
della case, con domande insistenti di soccorso. Sono per 
lo più forestieri, a detta del <<Risorgimento» capaci di 
procurarsi <da vita col lavoro». 

Ris. , 6-4. 

7 - G li elettori dei collegi elettorali IV e V sono invi
tati a riunirsi in due case private il 7 aprile per dar vita ai 
rispettivi comitati elettorali. Sono previste regolari riu
nioni ogni sera. 

Op. , 5-4. 

- Il Consiglio generale straordinario della città di 
Torino vota un indirizzo «ai generosi fratelli della 
Savoia». 

Ris. , 10--1 . 

8 - È proposta l'erezione di un Banco azionale 
intitolato Banco Carlo Alberto. 

M.ill., 8--1 . 
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- Alla sera il Comitato elettorale del V collegio deli
bera, a grande maggioranza, che i candidati devono pre
sentare la loro professione di fede politica, e all'unani
mità che nessuna formula sia prescritta dalla presidenza 
o da altri, «affinché i candidati più liberamente possano 
manifestare le loro opinioni e gli elettori meglio possano 
essere istruiti delle loro idee e convinzioni». Sono invita
ti gli elettori a partecipare ogni sera alle riunioni succes
sive per discutere e deliberare. 

Op. , 11 -4. 

lO - Giunge da Milano una staffetta che porta la 
notizia della vittoria piemontese nello scontro del ponte 
di Goito. 

G.P., 10-4. 

- Aperte presso una tipografia privata le iscrizioni 
dei militi della milizia nazionale che vogliano imparare il 
maneggio delle armi . 

G.P., 10-4. 

- È formata una commissione per regolare la raccol
ta dei soccorsi alle famiglie povere dei soldati al fronte; 
le oblazioni sono raccolte presso i giornali «Il Risorgi
mento», «La Concordia», «L'Opinione». 

Op. , 11 -4 . 

11 - Gli israeliti di Torino, anziché manifestare la 
loro gioia con conviti e luminarie, dopo aver ringraziato 
Dio con celebrazioni religiose offrono ai poveri di Tori
no: 10.000 razioni di pane, 500 lire per le famiglie pove
re dei soldati al fronte, 400 lire al Ricovero di Mendicità, 
400 lire all 'ospedale Cottolengo, 400 lire per gli israeliti 
poveri, 150 all 'ospedale dei valdesi. 

Ris. , 11-4 ; G.P., 12-4. 

12 - A mezzanotte tra 1'11 e il 12 aprile e poi nella 
mattina del 12 si diffonde la voce che una grossa banda, 
proveniente dalla Francia, sia penetrata nelle valli di 
Luserna con intenzioni ostili alla popolazione. Si teme il 
ripetersi dell 'episodio della banda dei «voraces» a 
Chambéry di una settimana prima. La notizia risulta 
infondata. 

G.P. , 11 -4; Op., 12-4. 

- Sulla torre più alta di Palazzo Madama, quella 
della specola, compare «un semplice T di legno rivolto 
verso le colline e la valle del Po», l'inizio dell'installazio
ne del telegrafo desiderato. Molti torinesi osservano 
dalla piazza Castello i lavori . . 

Ris., 14-4. 

13 - Alla presenza di Carlo Alberto le truppe sarde 
iniziano l'attacco alla fortezza di Peschiera, con cinque 
ore di bombardamento. La guarnigione austriaca resiste. 

- Il luogotenente generale del re , principe Eugenio 
di Carignano, ha fregiato con la croce dell'Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro il dottore Mollard di Chambéry, 
che con straordinaria energia ha contribuito a ristabilire 
l'ordine turbato dall 'invasione dei «voraces» provenienti 
dalla Francia. 

G.P. , 13 -4 ; Ris., 14-4. 

15 - Un decreto luogotenenziale ammette gli israeliti 
regni coli alla leva militare, 

Op. , 19-4; Ris. , 19-4. 

- Il clero torinese desidera introdurre una «nuova 
foggia di vestire»: un cappello rotondo alla borghese 
invece del cappello triangolare, e un paio di calzoni , 
come nel Lombardo-Veneto e in Francia, invece delle 
calze corte. 

Ris. , 15-4,22-4. 

19 - Alla testa delle brigate Aosta e Casale, di un 



battaglione di bersaglieri e due batterie d 'artiglieria, 
Carlo Alberto muove su Mantova per facilitare la riu 
nione con le truppe toscane e romane. Lungo combatti
mento attorno a Mantova, senza successo. 

- il proprietario del caffè Comunale, all'angolo della 
piaz.za. del ~alazzo .di Città, per migliorare la sorte delle 
famIglie del soldati al fronte, offre di cedere il decimo 
del prodotto lordo ricavato dalla vendita di caffé, birra, 
vino e altre bibite somministrate ai corpi di guardi a 
della milizia nazionale. 

G.P., 19-4; Ris. , 19-4. 

20 - Sono pubblicate le liste elettorali dei sette colle
gi di Torino: in totale 3151 iscritti. È generale il lamento 
che i subalpini non curino l'esercizio di un diritto «pel 
conseguimento del quale tante lagrime e sangue sparse
ro i nostri maggiori , tanti inni e feste cantammo e cele
brammo noi». il clero subalpino, al contrario, preoccu
pa la stampa liberale perché adopera «ogni arte» affin
ché le elezioni cadano su persone a lui almeno ligie e 
accette. 

Ris. , 20-4 , 21 -4. 

- Giunge a Torino il tenente generale Ettore Perro
ne di San Martino, che dalle sue benemerenze passate è 
indicato come uno dei capi «i più atti a guidare l'eserci
to piemontese alla pugna, alla vittoria». 

Ris. , 20-4. 

21 - Riunione degli elettori del collegio Torino 10 

per discutere sulla scelta dei candidati alle prossime ele
zioni. 

Op. , 21-4. 

22 - Su proposta del Consiglio dei ministri , Carlo 
Alberto accorda piena e intera amnistia a coloro che 
parteciparono al tentativo di invasione di Chambéry. 

Op., 29-4. 

- «L'Opinione» registra che, da alcuni giorni , si 
stanno diffondendo nell'opinione pubblica gravi preoc
cupazioni sull'andamento delle operazioni militari. 

Op., 22-4. 

23 - Lasciata Monzambano le truppe sarde passano 
il Mincio e si spingono sino a Villafranca. 

- Nel giorno di Pasqua, verso sera, tra alcuni soldati 
sardi, volontari nel reggimento Cacciatori-Guardie, 
scoppia una rissa violenta davanti a un albergo fuori di 
Porta Palazzo; accorsa la milizia nazionale, i sardi si 
azzuffano con i militi. Sparsasi la voce di una sedizione 
militare, il tamburo chiama a raccolta: quaranta compa
gnie di milizia nazionale accorse, parte in piazza Castel
lo, parte in piazza di Palazzo di città, riescono a riporta
re l'ordine. 

G.P., 24-4; Op., 24-4; Ris., 24-4; 26-4. 

24 - Si apre il teatro Nazionale di Torino, con sipa
rio di Gonin. 

M.ill. , 29-4. 

27 - La 3' compagnia della milizia nazionale dona 
un cavallo al governo. 

Ris., 27-4. 

- Ri tutati elettorali delle elezioni nei sette collegi di 
Torino: sono eletti deputati Vincenzo G ioberti, Cesare 
Balbo, Amedeo Ravina, Evasio Radice, Federico clopis 
di Salerano, Giacinto Cottin, Giovanni Giacomo Pre
ver. 

Op., 28-4; Ris., 28-4. 

28 - Un decreto del luogotenente generale, principe 
Eugenio di Carignano, stabi lisce dimensioni e colori 
delle insegne della milizia nazionale: m. 1,60 di altezza, 
~ . l,50 di larghezza, tre liste verticali e uguali in verde, 
bIanco e rosso, con lo scudo di Savoia orlato di azzurro 
al centro. 

Op., 5-5. 

- Da alcuni giorni insolita presenza di ragazzi nelle 
vie più frequentate, che gridano lazzi e motteggi contro 
il clero e cercano di vendere libelli anticlericali. 

Op., 5-5. 

- Riferendosi all 'esecuzione di una condanna alla 
pubblica infamia di un giovane condotto dagli arcieri 
legato e con un cartello al collo per via Dora Grossa, 
Aurelio Bianchi-Giovini protesta contro la soprawiven
za dell'uso della «berlina». 

Op., 28-4. 

29 - Scarsa affluenza di sottoscrittori al prestito 
straodinario di 13 milioni , destinato a sopperire alle 
spese di guerra. 

G.P., 29-4; Op. , 1-5, suppl.; Ris., 1-5. 

- Un emissario del duca Litta di Milano giunge a 
Torino per acquistare, a spese del duca, 8 pezzi da cam
pagna e 2 obici per l'esercito lombardo. 

Op. , 29-4. 

30 - Dopo sette ore di combattimento le truppe 
sarde mettono in fuga gli austriaci a Pastrengo. 

- Giungono a Torino dall'esilio parigino Vincenzo 
Gioberti e il principe della Cisterna. Grande tripudio e 
imbandieramento nelle vie principali. Verso le ore 16 
una fitta schiera di cittadini e di militi della guardia 
nazionale muove dal giardino pubblico verso l'albergo 
Feder, dove è alloggiato l'abate. illuminazione serale in 
suo onore. 

G.P. , 30-4; 1-5 ; Op., 1-5; Ris., 1-5. 

MAGGIO 

1-2 - Entrano in carica il Magistrato Supremo di 
Cassazione e la nuova Corte dei Conti. 

G.P. , 3-5. 
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6 - Sferrato un attacco a Verona, l'esercito piemon
tese conquista Santa Luisa per favorire una prevista 
insurrezione in città: fa llita la speranza, l'esercito è 
costretto a ripiegare su Sommacampagna. 

- Indirizzo del clero secolare al re perché venga abo
lita l'esclusione dalla lista elettorale, inflitta ai chierici 
dall 'editto 27 novembre 1847 sull'amministrazione dei 
comunI. 

Ris.,8·5. 

7 - Nel pomeriggio adunanza preliminare di senatori 
e deputati per prendere i primi accordi sulla solenne 
apertura del Parlamento. 

Ris., 8-5. 

- Alle ore 17.30, nel Circo Sales fuori di Porta Palaz
zo recita straordinaria deUa Francesca da Rimini da parte 
di una società di filodrammatici a beneficio delle fami
glie bisognose dei soldati al fronte. 

Ris. , 6-5; Op., 7-5. 

8 - Apertura del primo Parlamento subalpino, con 
l' inaugurazione della I legislatura. Salutato dalle salve 
dei cannoni dagli spalti deUa CittadellJa, e onorato dalla 
guardia nazionale in armi, il principe Eugenio di Cari
gnano, luogotenente generale del re, muove dal Palazzo 
Reale verso Palazzo Madama, sede del Senato, su cui è 
issata la bandiera tricolore. Accompagnato da una depu
tazione di sei senator i e sei deputati, il luogotenente 
giunge ai piedi del baldacchino reale, presta giuramento 
di fedeltà al re e di leale osservanza dello Statuto. Dopo 
il giuramento, uno per uno dei senatori e dei deputati , il 
luogotenente, seduto sul trono, legge il discorso della 
Corona, molto applaudito. 

G.P. , 8·5; Ris., 8-5, 9-5 ; Op., 9-5 ; M. i!/. , 13-5. 

- Dopo la seduta reale, i deputati si riuniscono nel 
Palazzo Ca rignano, sede della Camera dei deputati , per 
concertare le procedure di avvio dei lavori. 

G.P., 9-5. 

- Anche questa domenica, come le precedenti, dalle 
ore 12 alle 14, presso il conservatore del Vaccino, sono 
effettuate le vaccinazioni pubbliche. I giornali sollecita
no i genitori a provvedere. 

G.P., 8-5. 

9 - Al mattino la 2" compagnia pontieri, comandata 
dal capitano Alessandro Della Rovere, salpa sul Po 
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verso il fronte, su una lunga fila di barche, cariche di 
uomini e di ponti di recente fabbricazione. 

Ris., 13 -5. 

- Alle ore 13 prima seduta della Camera dei deputati 
a Palazzo Carignano 

Op., 10-5. 

- Nei locali in San Francesco da Paola Ascanio 
Sobrero ricomincia il corso di chimica applicata alle arti. 

G.P., 2-5. 

lO - Prima seduta del Senato a Palazzo Madama. Si 
diffonde la voce, per ora infondata, deUa resa della for
tezza di Peschiera. 

Ris., 10-5. 

11 - La stampa moderata deplora la lentezza con cui 
il Consiglio comunale provvede all 'armamento della 
milizia nazionale, alla formazione dei battaglioni e delle 
legioni, ai consigli di disciplina, al luogo di riunione in 
caso d 'allarme. 

Ris., 11 -5. 

13 - Valorosa resistenza dei volontari toscani e napo
letani a Curtatone e Montanara contro 4000 austriaci. 

16 - I militi deUa prima compagnia Monviso celebra
no nella parrocchia di Santa Teresa un servizio funebre 
in onore del cavaliere Alfonso Balbis, già loro compa
gno, caduto combattendo sotto le mura di Verona. 

Ris., 15-5. 

18 - La Commissione incaricata della distribuzione 
dei soccorsi alle famiglie povere informa che finora sono 
state soccorse 1079 famiglie, composte di tre o quattro, 
ma talora di otto-dieci individui, alle quali sono state 
distribuite cinquemila razioni la settimana. I possessori 
di una razione ricevono 5 libbre di pane la settimana, 
quelli di due razioni lO libbre e quelli di tre razioni (ma 
sono pochissimi) 15 libbre. 

Ris. , 18-5 ; G.P. , 19-5. 

- Con molto concorso di fedeli, i padri carmelitani 
scalzi celebrano, neUa loro chiesa parrocchiale di Santa 
Teresa, una messa funebre in suffragio di tutti i liguri
piemontesi che cooperano col loro sangue alla redenzio
ne italiana. 

Ris., 20-5 . 

19 - Circolano in città voci preoccupate sull'anda
mento delle operazioni militari, riprese il giorno prece
dente alla Camera da varie interpellanze al governo. 

Op. , 19-5. 

20 - Riunione di operai, per lo più falegnami, che 
chiedono un a diminuzione delle ore di lavoro e un 
aumento del salario. 

Ris., 22-5. 

- In piazza d 'Armi, circa 3000 uomini della guardia 
nazionale schierati assistono alla consegna solenne della 
medaglia al valor civile concessa, per ordine del re, al 
milite della V compagnia, Carlo Degrossi, per aver sal
vato la vita di una giovane donna caduta nel pozzo di 
una casa di piazza Castello. -

G. P. , 22-5 ; Ris. , 22-5. 

21 - Verso le ore 16 assembramento di parecchie 
centinaia di operai, muratori, falegnami, stipettai, stuc
catori, magnani disoccupati che chiedono lavoro: da 
mesi a Torino manca il lavoro, pubblico e privato, e gli 
operai hanno consumato nell 'inverno i risparmi della 
scorsa estate. Alcuni privati ne approfittano «costrin
gendoli a lavorare quasi per nulla». 

Op. , 22-5; M.ill., 27-5. 



- Intorno alle 21, la notizia della controrivoluzione 
del 15 maggio a Napoli provoca manifestazioni popolari 
contro Ferdinando II di Borbone: tra mille imprecazio
ni , la bandiera borbonica con lo stemma reale è trasci
nata per le vie sino al luogo destinato alla forca, e qui , 
dopo una specie di giudizio popolare, arsa e disperse le 
sue ceneri. Osanna invece per Carlo Alberto "re d 'Ita-
li " a . 

Op., 22-5; RIS. , 22-5. 

22 - Per la prima volta una seduta del Senato è aper
ta al pubblico dopo l'inaugurazione dell '8 maggio. 

Op. , 24-5. 

24 - Giungono a Torino, scortati da quattro carabi
nieri e da guardie nazionali di Settimo Torinese, circa 
240 prigionieri austriaci. Esemplare contegno della 
popolazione, che offre loro danari e sigari: «non una 
parola sfuggì che tradisse un risentimento pur troppo 
giustificato dalle atrocità commesse dai loro barbari 
compagnÌ». 

G.P., 24-5; Ris., 25-5; Mill., 27-5. 

25 - Al mattino giunge una seconda colonna di pri
gionieri austriaci, condotta anch'essa, come la prima, 
nella cittadella. 

G.P., 25-5. 

- La brigata Guardie fa celebrare nella chiesa di San 
Giuseppe una mess a per i commilitoni caduti sul 
campo. 

G.P., 27-5; Mi/l. , 3-6. 

26 - Al mattino giunge una terza colonna di prigio
nieri austriaci, condotti anch'essi nella cittadella. 

G.P., 26-5. 

- Proteste contro la censura postale operata dalle 
autorità militari sulle lettere provenienti dal campo, e 
dirette all'interno. «Vorrebbe forse - scrive un giornali
sta dell'«Opinione» - o crederebbe il governo impedire 
con ciò che s'ignorino gli errori di certi comandanti, le 
lagnanze degli uffiziali subalrerni?». 

Op. , 27-5. 

- Alla rappresentazione data dalla Compagnia dram
matica regia a favore delle famiglie povere dei s?ldati a.! 
campo Ptesenzia un pubblico molto scarso, I palchI 
sono deserti. Come già la sottoscrizione timida al presti
to di 13 milioni , anche questo è il segno dell'affievolirsi 
della tensione a sostegno della guerra. 

Op. , 27-5. 

27 - Giunge un altro drappello di prigionieri austriaci. 

G.P., 27-5. 

29 - La Direzione del «Risorgimento» rende noto 
agli azionisti che nella sede del giornale è aperta !a sala 
per la lettura dei giornali , che era stata promessa sm dal
l'inizio delle pubblicazioni. 

Ris.,31-5. 

30 maggio - Muovendo da Valeggio e da Volta le 
truppe sarde si scontrano con gli austriaci a Goito e li 
sconfiggono. 

- Elenco nominativo delle perdite nella battaglia di 
Goito, il 30 maggio: 46 morti, 262 feriti, 55 «mancantÌ». 

G.P., 10-6. 

- Viene awertito il pubblico che dal 30 maggio sarà 
distribuito presso la Camera dei deputati un biglietto di 
ingresso obbligatorio per poter accedere alla tribuna e 
alla galleria riservata. 

G.P. , 26-5. 

- Si lamenta da vari giornali la sfrontatezza della 
moltitudine di monelli che assordano il pubblico per le 
vie e i portici col pretesto di vendere supplementi, bol
lettini , lettere ecc.; sono pure stigmatizzati il numero 
crescente di mendici e vagabondi e la vendita impunita 
di immagini indecenti per le vie. «Questa non è liber
tà ... , è Licenza», commenta «Il Risorgimento». 

RIS.,30-5. 

31 - L'esercito occupa la fortezza di Peschiera. 

- Perdura la pessima usanza di insozzare muri e luo
ghi più frequentati con scritte «infamanti or questo, or 
quello». 

Ris.,31-5. 

- Alla sera manifestazione con fiaccole e bandiere, 
inni e applausi, davanti all 'albergo dove alloggia la 
deputazione siciliana, composta da Paolo Amari, Giu
seppe La Farina, Casimiro Pistacchi, Emerico Amari, 
giunta a Torino per offrire l'unione della Sicilia al regno 
dell'Alta Italia. I siciliani si affacciano al balcone e La 
Farina ringrazia. 

RIS. , 1-6 suppl; Op. , 2-6; Mill., 3-6. 

GIUGNO 

l - Verso le ore 7 salve d'artiglieria annunciano la 
vittoria di Goito e la resa di Peschiera. A mezzogiorno, 
alla presenza del luogotenente generale del re, di senato
ri e deputati , e di uno stuolo di ufficiali dell 'esercito e 
della milizia nazionale, è cantato in Duomo un solenne 
Te Deum in rendimento di grazie per i successi al 
campo. Schierati in piazza Castello, rendono gli onori la 
milizia nazionale e gli allievi dell' Accademia militare. 
Sfilata di compagnie della milizia nazionale, con «ramo
scelli di mirto sui meschini kepÌ» . Dai balconi e dalle 
finestre sventolano Le bandiere. Alla sera vie affollatissi
me e illuminazione generale: non solo «i giardini pubbli
ci rivestono un'apparenza magica», ma anche «i lumici
ni che dagli industri mezzani alle travagliate soffitte 
delle case private il buon popolo torinese accende». 

G.P., 2-6; Op. , 2-6; Ris., 2-6, 3-6; Mill., 3-6. 

- Di ritorno dalla funzione in Duomo, il Senato deli
bera di inviare al campo una deputazione. 

G.P. , 3-6. 

2 - Il Municipio invita a un banchetto le delegazioni 
della Sicilia e di Parma presenti in città. Conclude con 
un discorso Brofferio, a cui risponde La Farina. 

Op., 3-6. 

- Dodici battaglioni di guardia nazionale, radunati 
in piazza Vittorio Emanuele, percorrono contrada di Po 
e giungono in piazza Castello, dove sono passati in ras
segna dal luogotenente generale del re. 

G.P. , 3-6; Op., 3-6. 

4 - Banchetto tra i furieri della guardia nazionale e i 
furieri di fanteria, artiglieria e cavalleria, per smentire le 
voci di contrasti fra la guardia nazionale e l'esercito. 

Op., 5-6. 
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- Imbarcato sul Po e diretto a Piacenza e Cremona, 
parte da Torino, salutato dalla folla , il battaglione di 
ri erva della brigata Guardie. 

Ris. , ) ·6. 

5 - Risulta da un'interpellanza alla Camera dei depu
tati che il Governo è poco disposto a distribuire armi tra 
i civili , per timore della «nazione armata». Torino e 
Genova dispongono di 3500 e 4000 guardie nazionali 
invece delle prevedibili 10-12 mila. Analoga la situazio
ne in altre loca lità : Alessandria ne ha 100, Asti 200, 
Casale 300. Alla provincia di MondovÌ sono stati asse
gnati 75 fuc ili , da distribuire fra 71 comuni : poco più di 
un fucile per comune. 

Op. , 8-6. 

6 - Circa 300 garzoni sarti abbandonano il lavoro, e 
chiedono aumento di salario e diminuzione delle ore di 
lavoro per riprendere il loro posto. Di lì a qualche gior
no questi «mal condotti» perderanno l'impiego, secon
do l'auspicio del «Risorgimento». «Gli operai di Francia 
si trovano a questo mal partito. Se i Piemontesi, rinun
ziando alla loro buona riputazione, vogliono im itarne 
l'esempio, padroni; fanno di loro capo, pagheranno di 
loro borsa». 

RiS., 8-6. 

9 - Per concertare le condizioni dell'annessione della 
Lombardia e di quattro città venete al regno sardo, 
giungono a Torino i deputati del Governo provvisorio 
lombardo: G iuseppe Durini, Gaetano Strigelli, Andrea 
Lissoni , Emilio Broglio. Con essi i deputati delle provin
ce venete: Sebastiano Tecchio di Vicenza, Luigi Peraz
zolo di Treviso, Giuseppe Callegari di Padova, Alessan
dro Cervesati di Rovigo. Sono accol ti festosamente. li 
Circolo Nazionale offre un banchetto ai veneti, i quali, 
t~isti per la caduta di Vicenza in mano austriaca, rinun
ciano. 

M iII. , J 7 -6. 

13 - Carlo Alberto rinuncia all 'azione su Verona e fa 
schierare l'esercito sulla linea Pastrengo-Villafranca
Goi to. 

- È firmata una convenzione tra il Governo sardo e i 
deputati del Governo provvisorio lombardo e delle 
quattro province venete per l'annessione al regno sardo. 

M/l!. , 24-6. 

15 - Un progetto di legge dispone la leva suppletiva 
di 6000 uomini delle classsi 1825-27 e la chiamata della 
classe 1828. 

M. iii. , 24·6. 

- La Camera dei deputati approva l'unione agli Stati 
sardi della Lombardia e delle province venete di Pado
va, Treviso, Vicenza e Rovigo. Ma il Governo respinge 
l'obbligo di convocare, entro ilI o novembre 1848, 
un' Assemblea costi tuente, eletta a suffragio universale, 
che stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia 
costituzionale con casa Savoia. 

16 - Esce il primo numero del quotidiano «Gazzetta 
del Popolo», diretto da Giovanni Battista Bottero e Feli
ce Govean. Si rivolge alla piccola borghesia, agli artigiani 
e agli operai: ha tendenza democratica, ma nell 'ambito 
monarchico-costituzionale; si caratterizzerà ben presto 
per il suo avanzato liberalismo, per la forte carica anti
clericale, per la chiarezza dell ' informazione e dei com
menti diretti a un pubblico alfabetizzato ma non forni to 
di una buona istruzione. Costo molto ridotto rispetto 
agli altri periodici torinesi: 5 centesimi il numero. 

G.P., J4 -6; Ris., 26-6. 

23 - Alla vigilia del giorno di San Giovanni è acceso 
in piazza Castello il tradizionale falò . Dinanzi al fuoco di 
alcune migliaia di fascine, certuni osservano che sarebbe 
meglio distribuire «una ad una quelle fascine ad ogni 

XXIV 

soffitta che sovrasta le case di Torino per procurare a 
quelle povere famiglie che le abitano il mezzo di far bol
lire gratis la loro magra pentola almeno pel giorno di S. 
Giovanni». 

G.P., 24-6; Op., 24-6; RiS. , 24-6. 

- Assembramento di moderati sotto la casa di Loren
zo Valerio per fischiare il suo aperto sostegno alla 
richiesta dei lombardi di un ' Assemblea costituente. 

M iII. ,24-6. 

26 - Nelle elezioni suppletive Camillo Cavour è eletto 
deputato in quattro collegi, tra cui quello di Torino 10. 

Op., 28-6; Ris. , 28-6. 

27 - Aurelio Bianchi-Giovini assume la direzione del 
quotidiano «L'Opinione». 

Op., 27-6. 

- Dopo l'unione con la Lombardia rrende avvio, sui 
giornali torinesi, un vivace dibattito su destino di Tori
no come capitale. 

Op., 27-6. 

LUGLIO 

3 - Una Compagnia drammatica ha in programma di 
dare una rappresentazione al Circo Sales a beneficio 
degli asili infantili; ma quando alcuni spettatori sono già 
in attesa nella sala, le autorità, rispettando l'esclusiva di 
spettacolo teatrale in Torino riconosciuta da anni alla 
compagnia drammatica regia, li fanno uscire e appongo
no i sigilli alla porta. Gli spettatori sopraggiunti, rotti i 
sigilli , impongono dapprima agli attori di recitare alme
no una parte della rappresentazione diurna promessa; 
poi si recano al teatro Carignano, dove sta recitando la 
compagnia regia del capo-comico Righetti, entrano nella 
sala senza pagare il biglietto, e si ritirano soltanto quan
do un esponente della compagnia promette che l'introi
to della serata sarà devoluto a favore degli asili infantili. 

Op., 4-7; Ris., 4-7. 

- Continuano a giungere dal campo insistenti notizie 
sull e condizioni pessime dei soldati combattenti, 
«sprovvisti specialmente di biancheria», ma più in gene
rale sotto il profilo logistico e sanitario. 

Op., 4-7. 

4 - Inizia le pubblicazioni il giornale «L'Armonia 
della Religione colla Civiltà», direttore Guglielmo Audi
sio, gerente G. Cerutti . Esce il martedì e il venerdì , 
costa 25 centesimi il numero: vuole essere il portavoce 
dei cattolici conservatori, con un programma di stretta 
obbedienza al pontefice e di subordinazione all 'autorità 
della Chiesa di qualsiasi ordinamento politico-sociale. 

AmI., 4-7. 

7 - L 'annessione della Lombardia al regno sardo 
pone l'opportunità di un nuovo governo: il primo gabi
netto costituzionale Balbo-Pareto si dimette, e il sovrano 
affida a Vincenzo Ricci e Ottavio di Revel l'incarico di 
formare il nuovo ministero: quest'ultimo, però, rinuncia 
al mandato. 

M iII. , 8-7. 

- L'incaricato di affari francesi a Torino, Reiset, apre 
una sottoscrizione in favore delle vittime dei moti pari
gini del 23 -26 giugno. 

Ris. , 7-7; G.P., 12-7. 

- «L'Armonia» di Torino, appena fondato, assorbe 
un analogo giornale di Genova. 

Arm., 11 -7. 

13 - Gi unge a Torino il presidente del Governo 
provvisorio lombardo, conte Gabrio Casati. 

Ris. , 13-7. 



14 - Giungono a Torino i deputati di Venezia, gui
dati da Pietro Paleocapa, latori del voto espresso dalla 
Repubblica di Venezia a favore dell'annessione della 
città al regno sardo. 

M. ill. , 22-7. 

- li Padre generale dei Cappuccini, fratel Venanzio 
da Torino, protesta pubblicamente contro l'operato del 
cappuccino padre Angelo da Torino, il quale ha inoltra
to al Parlamento una petizione che richiede l'abolizione 
di tutti gli ordini religiosi e specialmente quello dei Cap
puccini. 

Arm., 28-7. 

- li canonico della collegiata della SS. Trinità, mon
signor Renaldi, è nominato vescovo della diocesi di 
Pinerolo. 

Arm., 14-7. 

18 - Le truppe sarde conquistano Governolo, presi
diato da una guarnigione austriaca. 

- Inizia le pubblicazioni «li Conciliatore torinese», 
bisettimanale poi trisettimanale; è un foglio «religioso» 
redatto da ecclesiastici, nell' orbita giobertiana fino all'i
nizio del 1849. 

Arm., 18-7. 

21 - li giornale «L'Opinione» apre una sottoscrizio
ne per raccogliere oblazioni in denaro o in telerie per 
rifornire di camicie e di altri capi d 'abbigliamento i sol
dati al campo. 

Op. , 21-7 . 

23 - In piazza d 'Armi, alla presenza del luogotenen
te generale del re, si svolge la cerimonia della benedizio
ne delle bandiere e del giuramento della milizia naziona
le, schierata in quadrato. 

Arm., 22-7; G.P. , 24-7; Rù., 25-7; M.itl. , 29-7 . 

25 - Dopo quattro giorni di aspri combattimenti 
(22-25 luglio), l'esercito, sconfitto a Custoza da prepon
deranti forze austriache, è costretto ad abbandonare le 
posizioni conquistate nei ,Primi m~si della ~uerra . Inizia 
il ripiegamento verso OCCIdente, smo alla riva destra del 
Mincio. 

27 - Sono comunicate ufficialmente verso la mezza
notte le notizie sulla sconfitta militare sui campi lombar
di. Concitazione generale, vari assembramenti nelle piaz
ze centrali folla tumultuante davanu al Palazzo Cangna
no sede della Camera dei deputati , con richiesta di 
pr~nti provvedimenti per la continuazione della guerra. 

Op., 28-7, 29-7; Ris., 29-7. 

28 - Dal quartier generale di Bozzolo, Carlo Alberto 
lancia un proclama di popoli dell' Alta Italia: avendo ~ 
nemico posto condizioni inaccettabili alla proposta dI 
una sospensione delle ostilità, è necessario esporsi «a 
qualunque estremità piuttosto che compromettere l'o
nore e l'interesse della patria». 

Op., 31-7. 

- Si presenta alla Camera dei deputati il nuovo mini
stero, composto da Gabrio Casati presidente, Giacinto 
Provana di Collegno, Giacomo Plezza, Lorenzo Pareto, 
Pietro Gioia, Vincenzo Ricci , Pietro Paleocapa, Giusep
pe Durini, Urbano Rattazzi , Guglielmo Moffa di Lisio. 

Ris. , 28-7; M.itl., 29-7. 

29 - La Camera concede i pieni poteri al governo del 
re. Intanto in piazza Carignano una nuova manifestazio
ne preme per la continuazione della guerra, con invetti
ve contro i deputati. Solo Vincenzo Gioberti riesce a 
calmare gli animi. 

Op., 28-7, 29-7, 5-8. 

- Le truppe sarde si ritirano a Cremona, gli austriaci 
varcano l'Oglio. 

AGOSTO 

l - Le truppe sarde abbandonano le posizioni della 
riva destra dell' Adda, che sono subito occupate dagli 
austriaci. Carlo Alberto ordina il ripiegamento su Mila
no, nel timore di un moto milanese in difesa della città. 

- Decreto che prescrive la mobilizzazione di 56 bat
taglioni di milizia nazionale. 

M.itl., 12-8. 

- Con una circolare il ministro dell 'Interno, Giaco
mo Plezza, invita i parroci a stimolare il patriottismo e 
lo spirito di resistenza dei cittadini. Con un 'altra circola
re il ministro sollecita gli intendenti generali alla pronta 
esecuzione del decreto di mobilizzazione della milizia 
nazionale. 

Op. , 3-8. 

- Nel timore di un 'invasione austriaca, il Governo 
invia nelle province commissari straordinari per provo
care la sollevazione in massa. 

Op., 3-8; M.itl., 12-8. 

3 - Il grosso dell'esercito, circa 25 mila uomini , 
lasciata Lodi converge su Milano, e si attesta in semicer
chio a sud-est della città per fronteggiare gli austriaci. 

- Secondo il quotidiano «li Risorgimento», per le vie 
di Torino sono frequenti risse e violenze notturne, e 
rumorosi schiamazzi, che la polizia, troppo negligente, 
non sa prevenire né punire. Anzi , se la milizia nazionale 
arresta qualche perturbato re , la polizia si affretta a 
rimetterlo in libertà. 

Rù., 3-8. 

- Sempre più viva la stampa clandestina, nel clima di 
generale ansietà. 

Ris., 3-8. 

- Nel pomeriggio Carlo Alberto riceve a Milano la 
deputazione della Camera dei deputati , che gli presenta 
un indirizzo esprimente ammirazione, fiducia e propo
nimento di secondare con ogni sforzo l'azione regia. 

G.P. , 5-8. 

- Nella notte, chiamato dal governo, giunge l'abate 
Antonio Ros!11ini , che ha un colloquio con il presidente 
del Consiglio, Casati, e con Gioberti. Ripartirà il giorno 
seguente per Milano per ricevere dal re direttive sulla 
sua missione presso la Santa Sede. 

Arm., 5-8, 11-8. 

- Sempre nel timore di un'invasione austriaca, il 
giornale <<L'Opinione» pubblica alcuni cenni indicativi 
sui vari modi di rendere impraticabili le strade, tratti dal 
«Repertorio di agricoltura». 

Op., 4-8. 

4 - Un decreto luogotenenziale vieta gli assembra
menti dopo le ore 22 e proibisce la pubblicazione di 
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proclami, stampe e scritti senza averne richiesto la pre
ventiva licenza. 

Op., 5-8; M ill., 12-8. 

- Dopo duri scontri , l'esercito è costretto a ritirarsi 
su i bastioni a Milano. Alla se ra, in palazzo Greppi, 
Carlo Alberto consulta un consiglio di guerra, e delibera 
di inviare parlamentari al maresciallo Radetzki per una 
sospensione delle ostilità. 

- La tregua è firmata alle ore 4: le truppe sarde deb
bono ritirarsi immediatamente al di là del Ticino, nel 
vecchio confine, e sono liberi i lombardi di seguirle. La 
notizia provoca una violenta dimostrazione dei milanesi 
co ntro Ca rlo Alberto, assedi ato in palazzo Greppi. 
Liberato da un reparto di bersaglieri, il sovrano lascia la 
città nella notte. 

- Si costituisce a Torino, per la tutela dell 'ordine, 
una commissione straordinaria di sicurezza pubblica. 

6 - Il luogotenente generale del re assume il coman
do delle truppe stanziate al di qua del Ticino e alla 
destra del Po. 

M.iIl. , 12-8. 

- La marchesa G iulia di Barolo dona all 'esercito due 
casse di filacce e 50 camicie di tela finissima . 

Op., 7-8. 

7 - I prigionieri austriaci , chiusi nella cittadella di 
Torino, sono trasferiti a N izza, sotto scorta della milizia 
nazionale. 

Ris., 7-8. 

- Continuano gli arrivi dei profughi della Lombardia 
e dei Ducati: sono famiglie «che preferiscono l'amarezza 
dell 'esilio alla dimora in paese contaminato dalla presen
za del tedesco». 

Ris. , 7-8. 

9 - A Milano il capo di Stato maggiore austriaco e il 
generale sardo Carlo Canera di Salasco firmano ufficial
mente l'armistizio, per sei settimane, prorogabile. Esso 
sancisce: la linea di demarcazione tra i due eserciti coin
cidente con i vecchi confini; l'immediata restituzione dei 
forti di Peschiera, Osoppo, Rocca d 'Anfo; l'evacuazio
ne dei piemontesi dai ducati di Parma e Piacenza e di 
Modena, e dalla terraferma veneziana. 

- Le strade della capitale, delle città e delle campa
gne pullulano di sbandati dell'esercito che spontanea
mente se ne tornano a casa, «affranti dalla fatica, laceri 
nei vestiti e nella calzatura, alcuni coll'armi e altri 
senza». Il ministero di Guerra ha impartito disposizioni 
alle autorità militari e civili affinché gli sbandati siano, a 
seconda dei casi, ricoverati in ospedale, o restituiti ai 
loro corpi, o inviati ai depositi di Alessandria e di Casale. 

Ris., 9-8; Op., 10-8. 

lO - Il ministero di Guerra osserva che troppo spes
so i privati, mossi da pietà e affetto verso i soldati com
battenti , offrono a qualche militare isolato dei doni 
«come se il governo non prowedesse sufficientemente 
ai loro bisogni», e pertanto awerte che quando ciascun 
soldato si presenta all'autorità costituita «gli sono som
ministrati tutti i necessari mezzi di sussistenza». 

G.P., 1O-8. 

U - Dimissioni del ministero Casati, che invia al re 
una lunga memoria critica sulla condotta della guerra. 

14 - Partono da Torino l'ambasciatore d'Inghilterra e 
l'incaricato d 'affari di Francia a Torino, Abercromby e 
Reiset, i quali, dopo avere consultato Carlo Alberto, 
intendono recarsi presso il maresciallo Radetzki a Milano, 
per offrire la mediazione anglo-francese. Il ministero in 
carica ha ufficialmente dichiarato loro di riconoscere l'ar
mistizio nei suoi effetti militari, ma non in quelli politici. 

G.P. , 16-8; Ris., 17-8. 
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- Il Vicariato della città invita a segnalare le camere 
ammobiliate disponibili, da assegnare, mediante paga
mento della pigione, agli ufficiali dell'esercito in arrivo. 

G.P., 14-8. 

15 - Alle ore 8, accolta da una moltitudine plauden
te, rientra nella capitale la terza divisione, composta 
dalle brigate Savoia e Savona, con reparti di bersaglieri e 
di artiglieria. La milizia nazionale, schierata in piazza 
Emanuele F iliberto , rende loro gli onori militari. Il 
generale Mario Broglia di Casalborgone, comandante 
della divisione, considerato con il generale Bava e altri, 
responsabile degli insuccessi militari , è accolto con «un 
gelido silenzio universale». Alla sera, riuniti sotto la sua 
abitazione, i dimostranti gli dedicano «una solenne sere
nata di fischi». 

G.P., 15 -8 suppl. ; Op., 15-8; Ris. , 16-8; 16-8; M ilI. , 19-8. 

16 - Per volere del ministro dell 'Interno si insedia 
una speciale commissione, per la raccolta di soccorsi agli 
emigrati lombardi. 

Op., l7-8. 

17 - Alle ore 8 si celebra nella chiesa del Monte dei 
Cappuccini un ufficio funebre in suffragio dei caduti 
nella guerra «dell 'indipendenza italiana». 

Arm., 15 -8. 

- Un manifesto comunica che entro il lO settembre 
saranno richiamate alle armi tre classi della riserva. 

Ris. , 18-8. 

- Da alcuni giorni è in città Anaw Burke, redattore 
del «Times», «celebratissimo giornale inglese». 

Ris. , 17-8. 

18 - Gli allievi delle scuole comunali della città chie
dono al Municipio di rinunciare alla consueta distribu
zione di premi e di convertire in soccorsi alle famiglie 
povere dei contingenti chiamati straordinariamente 
sotto le armi le somme preventivate. 

G.P., 18-8. 

19 - Si costituisce il nuovo ministero di tendenza 
moderata , presieduto dal marchese Cesare Alfieri di 
Sostegno, composto da Pier Dionigi Pinelli, Ettore Per
rone di San Martino, Felice Merlo, Ottavio di Revel, 
Carlo Bon Compagni , Pietro di Santa Rosa, Giuseppe 
Dabormida, tutti piemontesi. Nel programma è dichia
rato: l'armistizio è un fatto puramente militare, e le 
annessioni sono un fatto compiuto; si accetta la media
zione anglo-francese per ottenere una «pace onorevole», 
che garantisca il principio di nazionalità; in caso contra
rio saranno riprese le ostilità. 

20 - Il Circolo Politico Nazionale tiene sedute stra
ordinarie. 

M.ill., 26-8. 

21 - Il richiamo alle armi delle ultime classi della 
riserva ha tolto altre braccia al lavo ro : pertanto è 
aumentato il numero delle famiglie prive del principale 
introito. Si fa appello alla beneficenza torinese perché 
compia un ulteriore sacrificio. Finor~ sono stati distri
buiti questi soccorsi: emine 465 di farina di meliga; 
125.753 razioni di pane di 15 oncie caduna; lire 3.200 in 
denaro alle persone più bisognose. 

Ris., 21-8. 

22 - È proibito esportare fieno, paglia e avena dalle 
frontiere, tranne quelle della Savoia. 

M.ill., 2-9. 

- Le bandiere della brigata Savoia sono decorate, in 
una cerimonia in Campo di Marte, della medaglia d 'oro. 

M ilI. , 26-8. 



23 - Al Circolo Politico Nazionale Gioberti accusa il 
ministero Alfieri-Pinelli di essere il ministero «dei due 
programmi», uno palese e nazionale per illudere l'opi
nione pubblica, l'altro municipalistico, volto a ottenere 
la pace e modesti aumenti territoriali . 

- Sono sciolti i reggimenti di volontari arruolati per 
un anno nei bersaglieri. 

Op. , 24-8. 

- Banchetto offerto dalla milizia nazionale agli uffi
ciali reduci dalla guerra per riaffermare i legami e i 
buoni rapporti tra l'esercito e i militi . 

Op. , 24-8. 

25 - Su richiesta di Carlo Alberto partono per il 
quartiere generale ad Alessandria i deputati siciliani. 

Ris.,26-8. 

26 - È pubblicato il decreto luogotenenziale del 25 , 
che sancisce l'espulsione dei gesuiti e delle dame del S. 
Cuore. 

Op., 28-8. 

30 - La quarta legione della milizia nazionale festeg
gia in un banchetto gli ufficiali del 16° reggimento fan
teria. 

Ris. , 30-8. 

- Nell'arsenale scoppio accidentale di una bomba, 
che provoca tre morti e numerosi feriti tra i soldati. 

Op., 1-9. 

31 - TI Circolo Politico Nazionale inizia la pubblica
zione del quotidiano «La democrazia italiana», dedicato 
alla diffusione di due princìpi politici: unione dell'Alta 
Italia sotto il regno costituzionale della dinastia sabau
da; istruzione popolare. L'obiettivo immediato è la pro
secuzione della guerra. Alla fine di ottobre cesserà le 
pubblicazioni. 

M.itl. , 9-9. 

SETIEMBRE 

3 - In piazza d'Armi, alla presenza del luogotenente 
generale del re, le truppe stanziate in Torino prestano 
giuramento di fedeltà allo Statuto. 

G.P. , 4-9; Ris., 4-9. 

- Giunge da Milano la notizia che l'Austria ha 
accettato la mediazione anglo-francese. 

Ris. , 9-9. 

9 - La legione mantovana ringrazia il popolo torine
se della cortese accoglienza. 

Arm., 9-9. 

12 - È abolito il diritto annuo del rettore dell'Uni
versità di esigere «da ciascun fondachiere esercente 
nella capitale una risma di carta da scrivere». 

Arm., 22-9. 

14 - Alle ore 3 del mattino Carlo Alberto rientra a 
Torino: nessuna manifestazione di popolo. 

Op. , 14-9; Ris., 14-9; Arm. , 15-9; M.i/l. , 16-9. 

16 - TI Consiglio dei ministri delibera di incaricare 
una commissione specia~e di stend.ere. un pro&ett.o di 
difesa della città, coordmato con il sistema di difesa 
generale dello Stato. 

Ris., 16-9; A rm., 19-9. 

18 - Primo esperimento di un nuovo sistema di cor
rispondenza che mira ad accelerare di un giorno l'arrivo 
delle lettere da Parigi. 

M.itl.,23 -9. 

- Avvicinandosi il momento in cui sarà reso obbliga
torio l'uso del sistema metrico decimale, è annunciata la 
pubblicazione dell 'opu colo Metr%gia comparata , crit
to dall 'intendente Milanesio. 

Ris. , 18-9. 

21 - Sono ormai trascorse le sei settimane previste di 
durata dell 'armistizio: ma la sospensione delle ostilità è 
prorogata di otto in otto giorni. 

Ris., 20-9. 

24 - Alle ore 7 inaugurazione del primo tronco fer
roviario da Torino a Moncalieri , con cor e alternate sino 
a sera: nonostante il cattivo tempo, gran concorso di 
«persone impazienti di fare in pochi minuti , comoda
mente, ed a prezzo insignificante, quel tratto di via onde 
Moncalieri è ormai un sobborgo di Torino». 

Ris. , 23 -9, 27-9; G.P., 25-9; Op. , 25-9; Arm., 26-9. 

27 - È aperto, sotto l'ultima arcata destra dei portici 
di Po, il caffè Lombardo, luogo di riunione degli emi 
grati lombardi: un locale senza lo sfarzo di altri caffè 
torinesi, ma dove «decenza e pulizia, come del povero 
sono il lusso dell'esule». 

Ris. , 27-9. 

28 - Nel teatro Nazionale, prim a adunan za del 
Comitato centrale della Società per la Confederazione 
Italiana: discorso applauditissimo di Gioberti. 

M.i/t.,30-9. 

29 - La brigata Savoia saluta con una serenata il 
ritorno del suo comandante, il generale Menthon d 'A
viernoz, ferito in battaglia e preso prigioniero dagli 
austriaci , per lungo tempo creduto morto. 

Ris. , 30-9. 

- La commissione dei soccorsi alle famiglie povere 
dei soldati richiamati alle armi, appartenenti alla provin
cia di Torino, rinnova l'invito «ai facoltosi a essere larghi 
in sovvenzioni, acciò non si veda costretta a desistere». 
Le sottoscrizÌbni stanno infatti calando vistosamente. 

Arm. , 26-9, 29-9. 

OTIOBRE 

l - La Società nazionale per la Confederazione Ita
liana bandisce un concorso per un opuscoletto politico, 
che spieghi principi e vantaggi della Confederazione: in 
premio una medaglia d'oro da 20 zecchlni. 

M.itl.,7 -1O. 

2 - Vivace denuncia dell' «Opinione»: accade soven
te di vedere al mercato le mogli di ufficiali seguite da un 
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soldato d'ordinanza in uniforme, con la daga al fianco e 
coUa sporta piena al braccio. «Questa degradazione del
l'uniforme, quantunque in uso fra di noi, dovrebbe ces
sare»: quei soldati in servizio domestico dovrebbero 
essere vestiti in borghese, come si usa negli altri Stati. 

Op., 3-10. 

4 - Da alcuni giorni notevole afflusso dei torinesi alla 
sottoscrizione del prestito straordinario di 13 milioni di 
lire : per impedire gli eventuali disordini creati dalla 
calca furono disposte sentinelle. 

Rù., 4-10. 

- Alle ore 10,30 nella chiesa dei SS. Martiri, solenne 
messa funebre in suffragio delle anime dei caduti nella 
guerra dell'indipendenza italiana: straordinario concor
so di popolo, di ufficiali , di soldati d 'ogni arma, e di 
militi; è giudicata sublime la musica del maestro Luigi 
Felice Rossi , commovente l'omelia del teologo don 
Cavalieri. 

G.P., 5-10; Rù., 5-10; Arm., 6-10; M. iII. , 7-10. 

5 - Alle ore lO, presso il Circolo Politico Nazionale 
prima adunanza generale degli emigrati italiani. 

Op., 4-10. 

- Riunione del Comitato centrale della Società per la 
Confederazione italiana, per ascoltare la lettura di un 
Indirizzo ai popoli dell'Alta Italia: relatore Gioberti. 

M. iII. , 7-10. 

6 - L'afflusso straordinario di sottoscrittori al presti
to ha costretto la tesoreria ad aprire una terza cassa. 

Ris. , 6- 10. 

7 - Per armonizzare col nuovo ordinamento statuta
rio l'amministrazione comunale, provinciale e divisiona
le, è promulgato il decreto legislativo 7 ottobre 1848, n. 
807 , presentato dal ministro dell'Interno, Pinelli , ed 
emanato in virtù dei pieni poteri conferiti all 'esecutivo 
in agosto. 

Rù. , 10-10. 

8 - Alle ore lO, tra l'entusiasmo della folla , Carlo 
Alberto passa in rassegna i battaglioni della milizia 
nazionale torinese, schierati lungo via Po. Ritornato in 
piazza Castello, il sovrano assiste alla sfilata dei medesi
mi battaglioni, mentre la regina e la duchessa di Savoia 
si affacciano al balcone reale. 

Ris. , 7-10; G.P., 9-10; Op., 9-10; Ami., 10-10. 

lO - Nel teatro Nazionale prima adunanza pubblica, 
con moltissimi presenti, sotto la presidenza di Gioberti, 
del Congresso nazionale per la Confederazione italiana, 
che era stato convocato il 17 settembre dal comitato 
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centrale della Società per la Confederazione, al duplice 
scopo di prowedere al conseguimento dell'autonomia 
ed unione italiana, e di preparare un progetto di confe
derazione. Tra i presenti spiccano Terenzio Mamiani, 
Pier Angelo Fiorentino, Giovanni Andrea Romeo, Pie
tro Romeo, Francesco Paolo Perez , Carlo Luciano 
Bonaparte principe di Canino. TI congresso proseguirà 
nei giorni seguenti in forma privata. 

Op., 11 -10; Arm., 22-9; M. iII. , 14-10; Rù. , 12-10. 

- Decreto di amnistia a favore dei militari che hanno 
abbandonato il proprio corpo dopo la sconfitta di 
Custoza, e che vi rientreranno entro otto giorni. 

Op., 14-10. 

- Per procedere alla formazione delle liste elettorali 
amministrative entro il 19 ottobre, il Municipio invita gli 
interessati a presentare i titoli richiesti dalla legge. 

Ris. , 12-10. 

11 - In piazza d 'Armi, Carlo Alberto assiste alle 
manovre della truppa di linea di guarnigione in città, 
applaudito dalla folla numerosa, tra cui si notano molti 
esuli lombardo-veneti. 

G. P., 12-10; Op. , 12-10. 

14 - In piazza Castello alcuni soldati gridano il loro 
desiderio : o partire per la guerra o ritornare a casa . 
Momentanea agitazione e improwiso assembramento, 
che presto si scioglie. 

G. P., 14-10; Arm., 17-10. 

- Con un manifesto il sindaco rinnova l'invito agli 
interessati a iscriversi nelle liste elettorali amministrati
ve. 

- Con gioia si apprende che il luogotenente generale 
Lazzari, aiutante di campo del re, soprintendente gene
rale di polizia, è stato coUocato in pensione. TI corpo dei 
carabinieri fa festa: «tanto fu l'amore che ispiravano nei 
subalterni gli organi del potere assoluto». 

Op., 14-10, 16-10; M. iII. , 21-10. 

- L'ambasciatore sardo a Parigi, Antonio Brignole 
Sale, marchese di Groppoli , è collocato in pensione: lo 
sostituisce il marchese Alberto Ricci. 

M. iII. , 14-10. 

- Giunge a Torino il generale polacco Chrzanowski, 
ora addetto al ministero di Guerra. Di lui si hanno 
pochissime notizie. 

M. iII. , 14-10. 

15 - Raduno di molti 10mb ardi per una dimostrazio
ne di riconoscenza a Carlo Alberto. Preceduti dalla ban
diera tricolore, e via via accompagnati da torinesi, 
«insombrano tutta la piazza e fanno echeggiare il cielo 
di fragorosi ewiva». TI re non si affaccia. 

M. iII. , 21-10. 

16 - TI siciliano Francesco Ferrara è nominato pro
fessore di economia politica nell'Università, succedendo 
ad Antonio Scialoja. TI lombardo Angelo Fava è nomina
to ispettore generale delle scuole elementari. 

Op. , 21 -10; M. iII. , 28-10. 

- I dirigenti dell'Associazione profughi italiani, Cri
stoforo Negri, Cesare Correnti, Giuseppe Valenti Gon
zaga, Giovanni Codazza e Giovanni Carcano, dichiara
no che ai profughi italiani viene troppo sovente attribui
ta la responsabilità di certe dimostrazioni tumultuose, 
«alle quali i medesimi sono realmente stranierD>. 

G.P., 16-10. 

- Nel teatro Nazionale adunanza generale del Con
gresso Federativo sulla questione di Venezia, <d 'eroica 
mendica delle lagune». 

M. iII. , 21 -10. 



18 - Parte per Casale il primo reggimento della bri
gata Savona. Lo seguirà il giorno seguente il secondo. 

Ris., 18-10. 

19 - Scadono i termini per le iscrizioni nelle liste 
elettorali. Il sindaco awerte che «in vista del tenuissimo 
numero di elettori comunali comparsi sino a tutt'oggi» 
terrà aperta «per pochi giorni» la lista a favore dei dub
biosi. 

- Lo Stato maggiore della Guardia Nazionale pub
blica il regolamento sul servizio di piazza. 

Ris., 19-10. 

24 - Diminuzione preoccupante delle oblazioni a 
favore delle famiglie povere dei richiamati alle armi: si 
teme che debbano cessare le distribuzioni quotidiane di 
pane alle 1700 famiglie torinesi assistite. 

Op., 21-10. 

- Voci che alla guardia nazionale sarà affidata la 
custodia interna del Palazzo Reale, dopo lo scioglimento 
delle guardie di corte. 

M ill. , 21-10. 

- Dimissioni del marchese Cesare Alfieri di Sostegno 
dalla presidenza del Consiglio dei ministri . Per «Il 
Mondo illustrato» è «notizia eccellente: spira un 'aura di 
guerra che ci apre l'animo a nuove speranze». 

M.ill., 21-10. 

26 - Alle ore 19.30, nella sacrestia della chiesa di San 
Filippo, riunione plenaria degli elettori comunali della 
città, per preparare le votazioni dei membri dei Consigli 
comunale, provinciale e divisionale. Sono presenti 400 
elettori, che procedono alla nomina di un ufficio prowi
sorio per la direzione dei lavori . Prossima riunione il 28 
ottobre, alla stessa ora e nel medesimo locale. 

Op., 25-10, 27-10; G.P., 27-10 suppl. 

- Giunge a Torino il generale Alfonso La Marmora. 

Rù.,27-lO. 

27 - Nel teatro Nazionale, ultima seduta pubblica 
del Congresso Federativo. 

M ill. , 4-11. 

29 - È approvata dall'intendente generale della divi
sione amministrativa di Torino la lista degli elettori 
comunali della città, che è resa pubblica a cura del 
Com une in un volumetto, in vendita presso il caffè di 
San Filippo. In totale sono 2065 iscritti, ripartiti in tren
ta elenchi a seconda della parrocchia di appartenenza. 

- Lo stesso intendente generale convoca gli elettori 
torinesi per il 7 novembre per procedere alle elezioni 
contemporanee di tre Consigli amministrativi: il comu
nale di Torino (80 membri), il provinciale (25 membri 
per la provincia di Torino con 135 comuni), il divisiona
le (25 membri per la divisione amministrativa di Torino, 
comprendente le province di Torino, Pinerolo e Susa). 

30 - Un regio decreto istituisce nell 'Università di 
Torino le cattedre di Storia ecclesiastica e di Sacra elo
quenza. 

Arm. , 8-11 . 

NOVEMBRE 

4 - Inaugurazione dell 'anno accademico nell 'Univer
sità: orazione dellatinista Tommaso Vallauri. 

Arm., 8-ll . 

- È pubbli cata la lista dei 164 candidati (su 194 
schede scrutinate) alle elezioni comunali del 7 novem
bre prossimo. 

Ris., 4-11. 

7 - In sette sezioni cittadine si svolgono le elezioni di 
80 membri del primo Consiglio comunale elettivo. 

Arm. , I.11 . 

8 - Rinnovato attacco della tampa liberale contro i 
cortigiani del vecchio regime carloalbertino. 

Op., 8-11. 

- Deplorazione del monopolio dell'amministrazione 
delle diligenze di Torino, che da lungo tempo gode di 
un «illimitato privilegio» di cui approfitta per trasporta
re «ad un prezzo esorbitante i viaggiatori da Torino a 
Chambéry e viceversa, tuttoché non sieno sicuri di tro· 
vare dei posti». 

Ris., 11-11 . 

lO - Lotteria di oggett i a beneficio delle famig lie 
povere dei soldati della provincia di Torino richiamati 
alle armi. 

Ris., 10-11 ; Mill. , 25-11. 

13 - Sono prorogati i termini del prestito forzoso. 
M. ill. , 18-11. 

16 - Inaugurazione dell 'anno giuridico della Camera 
dei Conti: discorso dell'awocato Alessandro Domenico 
Franchi, sostituto procuratore generale, che espone le 
condizioni della giustizia amministrativa e della neces
sità di affidarla a collegi speciali di giudici inamovibili. 

G.P. , 18-11; Arm., 20-11 . 

- Inaugurazione dell 'anno giuridico del Tribunale di 
prima cognizione: discorso dell'awocato fiscale France
sco Spingardi, che tratta del progressivo miglioramento 
delle leggi e del dovere che incombe ai magistrati di 
promuoverlo. 

G.P., 18- 11; Arm., 20-11. 

19 - Verso le ore 19 un gruppo di circa 500 indivi
dui , riuniti davanti al caffè Venezia a fare chiasso, e pas
sati poi in piazza Castello sotto i balconi del governo, 
gridano: «abbasso il ministero, vogli amo la guerra». 
«Furono osservati alcuni che girando qua e colà per la 
folla raccomandavano di gridare in italiano, anziché 
usare del proprio dialetto». 

AmI., 20-11; Op., 20-11. 

- Ripresa delle lez ioni di ginnastica tenute da 
Rodolfo Obermann per giovani d 'ambo i sessi. È pre
sente anch~ il fondatore degli asili d 'infanzia Ferrante 
Aporti. 

Ris., 17-1l , 20-11. 

20 - Alla sera, in piazza Castello, altra dimostrazione 
contro il ministero, repressa dalla cavalleria, dalla fante
ria e dalla guardia nazionale. Un ragazzo ha l'orecchio 
staccato dalla daga di una guardia, un borghese è calpe
stato dai cavalli. 

Op., 20-11 , 21 -11. 

- «II Risorgimento» interviene a rettificare le affer
mazioni di un articolo della «Gazzetta del Popolo» sul 
contegno della guardia nazionale nelle dimostrazioni 
serali del 19 e del 20: è stata aggredita con pietre e insul
ti e non ha reagito; ha cercato di sciogliere gli assembra
menti con la persuasione; essa stessa è espressione del 
popolo; ha diritto di pretendere ordine e legalità; non 
ha usato le armi, né percosso gli arrestati, né sparso san
gue. 

Ris. , 30-11. 

21 - Terza dimostrazione ostile al ministero, con 
salve di fischi. 

Arm., 22-11. 

24 - Da due sere la ci ttà è tranquilla, sono cessate le 
dimostrazioni: «quando il governo proweda a che non 
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si rinnovino i furti nelle botteghe e nelle case, cesserà 
pur anche quell'ansietà che tiene l'animo inceppato di 
tutti gli one ti cittadini». 

Arm., 24- 11 . 

25 - Il Circolo Federativo presieduto da Angelo 
Brofferio fa celebrare, nella chiesa di San Francesco di 
Paola, un rito funebre in suffragio degli «intrepidi difen
sori di Vienna», caduti per la libertà del loro paese. 

Arlll., 29- 11 ; M. ili. , 2-12. 

- Manifestazione di circa 300 studenti universitari 
contro il nuovo regolamento del ministro Bon Compa
gni , che vieta ogni riunione di più di 20 studenti, e ogni 
associazione, anche letteraria, scientifica o educativa; 
essi chiedono inoltre alla Camera dei deputati di modifi
care gli articoli illiberali. 

Op., 25-11. 

- In due sedute l'ufficio elettorale centrale della 
città, sulla base del numero eli voti ottenuti, compila due 
liste, con 80 nomi la prima, e 20 la seconda costituente 
la riserva cui attingere per future surrogazioni. 

26 - Banchetto nell 'albergo Nazionale per festeggia
re la vittoria ottenuta da alcuni giornali nel processo 
intentato alla Confederazione italiana di Gioberti. 

M. ili. , 2-12. 

27 - L'ufficio elettorale centrale esclude, per motivi 
di ineleggibilità, 6 eletti dalla lista degli 80 consiglieri 
comunali già eletti, e compila una lista di 12 eleggibili, il 
doppio degli esclusi, tra i quali gli elettori sceglieranno, in 
una votazione successiva, 6 nuovi eletti (v. 5 dicembre). 

- Il comitato elettorale riunito nella sacrestia della 
chiesa di San Filippo per le elezioni municipali (v. 26 
ottobre) comunica la destinazione della somma raccolta, 
con i 40 centesimi pagati da ciascun intervenuto: lire 
80,50 alla tipografia Pavesio; lire 5,60 spese di cancelle
ria; lire 33 per mance e spese varie; lire 65 al parroco per 
elemosine; lire lO per vendita delle liste elettorali. Totale 
lire 194,50. I padri di San Filippo hanno assunto a pro
prio carico le spese di illuminazione. 

G.P., 27-11. 

DICEMBRE 

4 - Dimissioni del ministero Perrone-Pinelli. Alla 
sera un buon migliaio di cittadini manifesta davanti 
all 'albergo Feder in favore della nomina di Gioberti pre
sidente del Consiglio. 

Op. , 5-12; M.ilI., 9- 12. 

- Il corpo di artiglieria lombarda, nel trasferirsi da 
San Maurizio Canavese a Carmagnola , sfila in piazza 
Castello, sotto la loggia reale, ed è passato in rivista da 
Carlo Alberto. 

Ris. , 5-12; Arlll. , 6-12. 

5 - Elezione di 6 consiglieri comunali per completa
re la lista degli 80 (v. 27 novembre). Scarsa affluenza eli 
elettori. 

6 - È annunziato ufficialmente che l'Austria ha 
accettato la mediazione anglo-francese: le trattative si 
terranno a Bruxelles. 

G.P., 7- 12. 

xxx 

12 - Proveniente dalla Toscana giunge a Torino 
Massimo d'Azeglio: si dice che Carlo Alberto voglia affi
dargli la formazione del nuovo ministero. 

Arm., 13 -12; 16-12; Op., 13 -12. 

15 - Giunge a Torino una deputazione genovese per 
richiedere un ministero «democratico e costituente». 

Op., 15-12. 

- È costituito il nuovo ministero: presieduto da 
Vincenzo Gioberti, è composto da Riccardo Sineo, 
Ettore Gerbaix de Sonnaz, Urbano Rattazzi, Vincenzo 
Ricci , Carlo Cadorna, Domenico Buffa , Sebastiano 
Tecchio. 

16 - Decreto dell'intendente generale della divisio
ne amministrativa di Torino, che conferma la validità 
dell'elezione di 3 consiglieri comunali fra i 6 esclusi 
dall ' ufficio elettorale (v. 27 novembre), e convoca gli 
elettori per il 23 dicembre per l'elezione di 3 consiglieri 
mancanti. 

17 - Radunate nella piazza Vittorio Emanuele, le 
quattro legioni della guardia nazionale di Torino assisto
no alla consegna della medaglia al valore a un loro uffi
ciale, il cav. Magnone, che in Lombardia aveva contri
buito all' arresto di un corriere austriaco, dai cui dispacci 
si erano ricavate notizie importantissime. 

Ris., 18-12; M. ili., 23-12. 

18 - Dimostrazione in piazza Castello a favore eli un 
nuovo ministero Gioberti. 

Op., 18-12. 

23 - Nuove votazioni per eleggere tre consiglieri 
comunali che completano la lista degli 80 (v. 16 dicem
bre). Scarsa affluenza di elettori. 

- Riunioni in casa Viale degli esponenti delle «due 
aristocrazie dell' oro e del sangue», per costituire un cir
colo politico che possa influire sulle prossime elezioni. 

M. ili. , 23-12. 

24 - L'ufficio centrale elettorale della città pubblica 
la lista definitiva degli 80 consiglieri eletti, che formano 
il nuovo Consiglio comunale. Nella lista, occupano il 
primo posto Giovanni Nigra con 936 voti , e l'ultimo 
Pietro Baricco con 332 voti. 

- Gli studenti universitari danno vita a un proprio 
circolo politico. 

Op., 26-12. 

26 - Banchetto dei polacchi presenti in Torino, a cui 
sono invitati molti ufficiali italiani. 

Op., 29-12. 

29 - Costituzione dell'associazione denominata 
«Società promotrice della libertà e dell 'ordine», per la 
difesa della monarchia costituzionale e dei princìpi 
liberali . 

Arm., 29-12. 

30 - Decreto reale che scioglie la Camera dei depu
tati e convoca i collegi elettorali per il 15 gennaio 1849. 

- Cessa le pubblicazioni «Il Mondo illustrato», per i 
costi eccessivi. 

M.ill., 23-12. 



Torino: i luoghi della vita collettiva 





La piazza educativa 

di Mario Isnenghi 

Torino - la Torino culla della dinastia, capitale monarchica e isola costituzionale 
che dà rifugio agli esuli e ne stempera gli spiriti più radicali - quanto e come ha a che 
fare con il 1848? Non ricopre funzioni antitetiche nell'immaginario? Non rappresenta, 
per l'appunto, negli abbecedari della memoria e nella scolastica risorgimentale, il prin
cipio opposto, l'anti-'48 e la piazza domata? 

In realtà, questo pregiudizio va sfumato: e non solo rimandando a un più circostan
ziato accertamento dei fatti di cronaca, delle presenze e delle dimostrazioni per le vie e 
le piazze cittadine2

; ma anche perché le funzioni simboliche della piazza non si risolvo
no in quelle rivoluzionarie e popolaresche che costituiscono la realtà e il mito del 1848 
italiano ed europeo; e poi perché le migliaia di proscritti e di esuli, veneti e napoletani, 
siciliani e lombardi, emiliani e toscani, che il dopo-'48 manda ad affollare i caffè, gli 
appartamenti, i giornali e i circoli politici della città del re - di un re rilegittimato dai 
principi costituzionali, dalla partecipazione alla guerra d'indipendenza e dal diritto 
d'asilo riconosciuto ai profughi della nuova politica - istituiscono una partita doppia 
in cui l'avere conta magari più del dare, ma dove - fatta salva l'egemonia dei padroni 
di casa - pesano anche la mobilitazione e l'intarsio delle storie e delle differenze. 

Fino al '48, non solo le piazze del regno di Sardegna, ma le piazze d'Italia in gene
rale hanno continuato a prender forma e a dar forma alla vita collettiva di molte gene
razioni secondo la storica e collaudata modalità strutturale delle tre piazze: la piazza 
del potere politico, la piazza della cattedrale e la piazza del mercato. Con le varianti e 
gli intrecci del cas03• L'Ottocento innova. Come secolo delle barricate - questo luogo 
simbolico del popolo che agisce, si raduna, si riconosce e si mostra - predilige tecnica
mente le vie strette agli slarghi4 : da questo punto di vista, la pianificazione urbana di 
Torino appare fra le meno affini allo spirito dei tempi, anzi, i suoi spazi ariosi, le sue 
geometrie larghe, lunghe e diritte sono fatte per favorire il potere costituito nell'impe
dire o nel contrastare azioni sediziose. Contemporaneamente, popolo e borghesia ere
ditano dalle monarchie, dalle aristocrazie e dai rituali religiosi e militari di Ancien 
Régime la consapevolezza che è la conquista della piazza - anche solo come scena - a 
sanzionare i passaggi di fase. Il "popolo" inscena, con il '48, la nuova politica; ma 
neanche quella dei governi potrà più essere, dopo il '48, la stessa di prima. Nel rap
porto" educativo", ciascuno educa e ciascuno è rieducato. 

Ringrazio Umberto Levra e il personale dell'Archivio 
Storico della Città di Torino per avermi messo a disposi
zione parte del materiale informativo su cui questo studio 
è basato. Un debito particolare l'ho contratto con la tesi 
di laurea di Cristina Lanfranco, discussa nella Facoltà di 
Lettere dell'Università di Torino con U. Levra nell'a.a. 
1992-93, e dedicata a Il Risorgimento e i Savoia celebrati: i 
monumenti a Torino 1849-1915 (2 volI. ). 

2 Prezioso, per ricchezza di elementi di cronaca e di 
immagini, «li Mondo illustrato. Giornale universale ador-

no di molte incisioni intercalate nel testo», edito da Pom
ba e nel 1848 al suo secondo anno di vita. 

3 M ARIO ISNENGHI, L'Italia in piazza. I luoghi della 
vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Milano, Mondado
ri, 1994. 

4 Come risulta - a tacer d 'opere e nomi più illustri -
dai mutui insegnamenti degli uomini delle barricate e 
riportati in più luoghi di Il Quarantotto a Vicenza. Storia 
documentata, di un autore locale, Vittorio Meneghello, 
che esce per la prima volta nel 1884 (Vicenza, Galla). 
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La salda gestione istituzionale del racconto in fieri trattiene, ma non impedisce il 
conflitto di visioni ed esperienze. Ho detto in fieri, perché eventi e racconto degli 
eventi nascono in quel torno di tempo con una dislocazione temporale che si riduce a 
volte a zero. In quanto nome del giornale di Balbo e di Cavour, lo stesso «Risorgimen
to» (dal 15 dicembre 1847) è prima racconto che cosa. Questo è documentabile persi
no seguendo la genesi dei monumenti pubblici - un fattore decisivo e inflazionato nel 
rinnovamento dei modi di concepire e di vivere la piazza, strettamente connesso all' e
mergere di nuovi ceti e bisogni, soggetti e oggetto di una nomenclatura non più 
restringibile al carisma tradizionale dei sovrani e dei santi. Si tratta di forme di narra
zione che, in linea generale, lavorano sulla selezione spontanea e organizzata delle 
memorie del passato e che richiedono perciò tempi di sedimentazione e quindi rallen
tati rispetto al racconto della contemporaneità mentre viene facendosi, cioè alla storia 
dell'immediato quale la può sbozzare la parola dell'oratore (altra figura emergente o 
rinnnovata della piazza) o la penna del giornalista, del polemista, del diarista5 . Eppure 
i tempi di monumentazione delle figure-chiave si direbbe subiscano anch'esse le acce
lerazioni del '48. Persino le statue inseguono il momento, danno forma e visibilità -
nella staticità del marmo o del bronzo - agli smottamenti e alle dinamiche dei movi
menti di opinione. Arrivano addirittura a evocare avvenimenti che ancora non si sono 
dati , rovesciando il nesso di consequenzialità tra il fare e il narrare. Penso alla fulmi
neità con cui vengono proposte, si impongono e si concretizzano in tempi rapidi tre 
scelte strategiche nella politica dell 'immaginario del dopo-'48 torinese, quali i monu
menti a Siccardi (1850-1852), l'Alfiere sardo (1857-1859), Manin (1857-1861)6. Monu
mentare in diretta può esporre anche a incidenti di percorso, come vedremo anche nei 
tre casi appena citati. Carlo Alberto è vivente e non esiste ancora a suo titolo di merito 
lo Statuto quando nel 1847 prende avvio a Torino il suo processo di monumentazione, 
che è duplice. In Comune l'inaugurazione dell'opera di Luigi Cauda avverrà nel 18587; 

nel 1861 quella del complesso scultoreo del celebre Marochetti8 - che è contempora
neamente un monumento all'esercito sardo - nella piazza che dallo stesso Carlo Alber
to prende il nome; ma intanto Novara, l'abdicazione, l'esilio, la morte hanno continua
to a incidere sulla natura e la messa in forma del personaggio e a mettere a dura prova 
l'intenzione ufficiale - del Comune e dello Stato - di imbrigliare concettualmente la 
realtà. Sta di fatto che nell'anno dell'unità d'Italia la capitale dello Stato-guida ha già 
ricuperato e messo in campo questo presidio della memoria piemontese ed è pronta a 
zavorrarne quella nazionale, anzi a imporla essa stessa come nazionale; mentre Vittorio 
Emanuele - più che mai "II" - non ha fatto a tempo a tornare da Napoli e non è anco
ra re d'Italia che già, il 10 dicembre 1860, ha preso avvio per iniziativa della Giunta 
quello che sarà poi il suo gigantesco simulacro torinese. Poco più di un decennio, ed 
ecco tuttavia - nel 1872 - il Comune non trovar modo di opporsi a un sia pur discreto 
obelisco simbolico, voluto dai veterani di moti del 1821: gli imbarazzanti protagonisti 
di un altro rivolo della storia, coloro che hanno sparato sulle guardie del re, messo in 
fuga Vittorio Emanuele I e continuato per tutta la vita a scorgere in Carlo Alberto un 
dappoco, se non anche un traditore9• 

I casi più patenti, a Torino, di trasferimento immediato dell' attualità politica in 
pungenti icone pubbliche possono comunque considerarsi quelli relativi al Siccardi e 
all' Alfiere. Il moderatismo combatte alcune delle sue battaglie simboliche più radicali 

) Sulla prima generazione di "storici" del Risorgimen
to - i saballdisti che continuano a far politica e a combat
tere con altri mezzi - è imprescindibile l'opera di UMBER
TO LEVRA , Fare gli Ilaliani. Memoria e celebrazione del 
Risorgimento, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, 1992. 

6 Le notizie relative ai singoli monumenti e agli itine
ra ri di ciascun progetto sono desunte da Fantasmi di 
bronzo. Guida ai monumenti di Torino 1808-1937, Torino, 
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Martano, 1978; e dalla tesi cito di C. Lanfranco. 
7 C. LANFRANCO, Il Risorgimento e i Savoia celebrati 

cit ., I , p. 240. 
8 MAURIZIO CORGNATI , GIAN LORENZO M ELLINI e 

FRANCESCO POLI (a cura di), Illouro e il bronzo. La seultu
ra celebrativa in Itolia 1800-1900, Catalogo della mostra, 
Torino, Dte, 1990. 

9 C. LANFRANCO, Il Risorgimento e i Savoia celebrati 
cit., I., pp. 356-363 . 



FRANCESCO GONIN, Vittorio Emanuele II passa in rivista, in piazza Castello, la Guardia Nazionale eli Torino. 
Litografia di Michele Doyen, 1850 (ASCT, Collezione Simeom, D 2236) . 

ed esposte per l'affermazione della laicità dello Stato. Più gli anni passano e le espe
rienze della dipendenza si accumulano, e più appare straordinaria l'energia volitiva e 
fattiva con cui la classe dirigente liberale, precipuamente piemontese, seppe concepire 
e far esplodere nel 1870 le poche, ma risonanti cannonate di Porta Pia. Non senza 
ragione lo scontro di Castelfidardo nel 1860 contro le truppe pontificie risulta alla 
lunga imbarazzante e ancor più rimosso, ai nostri giorni, dello stesso scontro di Aspro
monte nel 1862 contro Garibaldi e i democratici. li paradosso delle origini - il «fortis
simo principio di delegittimazione» incorporato in quello Stato senza Chiesa e in quel
la Chiesa anti-nazionale1o - trapassa in questo postumo silenzio. Appare più grave e 
bisognoso di rimozione l'aver sparato sui nemici che sugli amici. E però le leggi Sic
cardi; l'incarcerazione dell'arcivescovo di Torino - lo stesso prelato reazionario già 
scacciato a furor di popolo da Torino nel '48 e ora, appena tornato in sede senza il 
consenso del Governo, recalcitrante all 'idea di leggi uguali per tutti; il rilancio ideolo
gico ulteriore con l'immediato avvio di un monumento a quello scomodo ministro 
della Giustizia, promosso in quello stesso 1850, in simultaneità con le leggi che da lui 
prendono nome: tutto ciò dà spessore all' affondo risolutivo del 20 settembre. La stes
sa genesi del monumento rimanda simbolicamente al '48, in quanto esplosione della 
politica in pubblico, uscita dai "palazzi", contraddittorio esplicito tra ideologie e forze 
contrapposte, mobilitazione di quella nuova arma che è l'''opinione pubblica". Nasce 
infatti dalla controffensiva strategica guidata dalla più animosa e durevole invenzione 

lO ERNESTO GALLI DELLA LoGGIA, L'identità italiana, 
Bologna, TI Mulino, 1998, p. 135. 
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giornalistica del '48 torinese - la «Gazzetta del Popolo» di Giovan Battista Bottero e 
di Felice Govean - di fronte alla discesa in campo accanto a Fransoni e per il potere 
temporale del coevo e altrettanto tipico campione dell'anti-'48 "codino", «L'Armonia 
della religione colla civiltà» di don Giacomo Margotti. «L'Armonia» lancia una sotto
scrizione per regalare paramenti sacri all' arcivescovo che ha sfidato la potestà legislati
va del Parlamento; la «Gazzetta del Popolo» - tirandosi dietro tutti i laici - parte al 
contrattacco raccogliendo offerte pubbliche e private per onorare in Siccardi non un 
uomo, ma un principio. Diversamente che in molti altri casi, qui il monumento si pre
senta nella sua nuda e astratta valenza metaforica, non ha proprio nulla di connesso a 
una distesa fruizione estetica, né alle coreografie e all' arredo urbano 11. VuoI essere 
un'imperiosa affermazione di principio, fra contendenti di uno spazio mentale, rispet
to a cui lo spazio materiale da occupare risulta alla fine quasi un corollario. E in effetti, 
il 17 giugno 1852 non vi sarà neppure un vero rito inaugurale, solo un verbale di con
segna12 • La stessa «Gazzetta» tace, pur se le vampe di quel repentino duello ideologico 
covano sotto la cenere. 

Dall'ipostatizzazione di un nemico nasce anche l'Alfiere. Qui il pegno di una stori
ca inimicizia si riferisce non ai «croati interni del Piemonte»13, ma ai croati di fuori, 
ovverosia all'Impero austriaco in quanto detentore di territori che si rappresentano 
ormai come italiani. Sono infatti i milanesi, nel 1857, a offrire alla città di Torino que
sta statua - così mirata e scoperta nel suo simbolismo, peraltro a duplice uso, esterno e 
interno, antiaustriaco e filopiemontese. Va rilevato - perché amplia la portata naziona
le del messaggio - che il primo proponente nel Consiglio comunale di Torino, colui 
che si leva ad annunciare il dono e a perorarne la causa a nome dei cittadini di Milano 
tornati, dopo il '48, sotto il dominio austriaco, non è lui stesso un milanese, ma un 
proscritto veneto, il reduce dal '48 vicentino e fuoriuscito a Torino Sebastiano Tec
chio: e dunque un attore delle mutazioni identitarie in corso, il cittadino d'elezione -
come i committenti milanesi - di un'Italia in itinere. La provocazione che prende 
forma in quell'intervento consiliare del 15 gennaio 1857 è studiatamente multipla, 
stringe insieme - nell'ostentata accettazione dell'egemonia sabauda -le élites patriotti
che della Nazione in armi: nazionale è infatti - il tricolore -la bandiera che impugna 
l'Alfiere piemontese, per precisa volontà dei committenti 10mb ardi e dichiarazione di 
intenti del proponente veneto. E - ove la scelta di erigere una statua al membro di un 
esercito nemico del proprio Governo non fosse bastevolmente screanzata - cento can
noni vengono contestualmente offerti dai milanesi alla fortezza di Alessandria, proprio 
mentre Francesco Giuseppe visita la riottosa città delle Cinque Giornate14 • Da segna
lare anche - per affinità, se non come lascito del '48 -l'individuazione per l'occasione 
"bassa" del prototipo militare sardo: tanto più pregnante - 'nell' anonimo cappottone 
di pietra scolpitogli da un grande della scultura d'epoca, il combattente delle Cinque 
Giornate Vincenzo Vela, torinesizzato dal 185215 - nella città in cui sono di norma le 
icone dei principi e dei generali, meglio ancora se principi e generali ad un tempo, a 
occupare da padroni gli spazi pubblici. Per giunta, l'Alfiere - immagine spersonalizza
ta dell'esercito come lo è l'obelisco della laicità dello Stato - vede accolta dagli ammi
nistratori di Torino l'ambiziosa proposta di collocazione avanzata dallo stesso Tecchio 
nel marzo del 1859, cioè piazza Castello, fra Palazzo Reale e Palazzo Madama. Fervo
no intanto i preparativi per quella che sarà la seconda guerra di indipendenza. Qui 
dunque, diversamente dal consueto, non siamo sul piano della memoria dell' evento, 
ma della stimolazione di un evento che ancora non si è dato e di cui il monumento 

Il Si veda il capitolo sull'Arredo urbano in MARIO 
ISNENGHI , Le guerre degli Italiani. Parole immagini ricordi 
1848-1945, Milano, Mondadori, 1989. 

12 C. L ANFRANCO, Il Risorgimento e i Savoia celebrati 
cit. , I, pp. 242-250. 

13 Ai volontarI; in «Gazzetta del Popolo», Il aprile 
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1859. 
14 C. LANFRANCO, Il Risorgimento e i Savoia celebrati 

cit. , I, pp. 100-103. 
15 Attivissimo, Torino gli deve i monumenti a Cesare 

Balbo (1856) e poi all 'Alfiere, a Daniele Manin, a Vittorio 
Emanuele. 



stesso è fattore di evocazione. Tutta la regia dell'operazione-Alfiere interferisce con le 
vicende politico-militari della guerra all'Austria. C'è persino una doppia inaugurazio
ne. Nella prima - ilIO aprile 1859 - per una estrema scelta diplomatica che si trasfor
ma di fatto in suspence e sapiente calcolo degli effetti scenici, la scritta sul basamento 
viene tenuta prudentemente coperta da una tavola. La fiera «Gazzetta del Popolo» 
freme e protesta, ma il risultato è che di questa scritta "segreta" se ne sussurra più che 
mai e - mentre Torino si va affollando di volontari che accorrono da tutta Italia per la 
guerra imminente - il segreto funge da moltiplicatore degli spiriti nazionali. li finale 
ha ritmi concitati. li 4 giugno si combatte la battaglia di Magenta. li 5, per effetto di 
questa battaglia, gli austriaci sgombrano Milano e poi la Lombardia. li 7 il Consiglio 
comunale invoca per ciò che lo riguarda lo scoprimento della lapide. L'8 perviene il 
consenso del ministero degli Interni, ulteriore segnale del livello tutto politico rag
giunto dall'iniziativa solo apparentemente amministrativa: scoprimento, reinaugura
zione, Te Deum. La scritta, una volta venuta alla luce, si rivela laconica: «I Milanesi / 
all'Esercito Sardo / 15 gennaio 1857». Ma ormai il messaggio ha trovato inveramento 
e le parole, pur forti, sono sopravvanzate dai fatti. 

Sono anni d'oro per questa forma di esibizione dei referenti e di pronto intervento 
sui meccanismi di messa a fuoco della visione. Gli avvenimenti incalzano e incalzano 
anche i processi promozionali delle figure pubbliche16. Alcune godono a priori dei 
favori ambientali. Quale autorità piemontese potrebbe negare il suolo pubblico o 
frapporre comunque ostacoli all' offerta di uno sponsor privato - un banchiere torinese 
- di erigere e pagare le statue di due Savoia, Eugenio e Ferdinando? Con il «Principe 
Eugenio di Savoia / Liberatore di Torino assediata» e con «Ferdinando di Savoia duca 
di Genova / Animoso principe chiaro nelle armi / Alle speranze della patria / Rapito 
nel fiore degli anni», lo Statuto ha poco a che fare; eppure si ha cura di cogliere l'occa
sione per riconnettere una volta di più la dinastia allo Statuto - in un legame che d'al
tronde vuoI essere duplice e impegnativo per tutt'e due i contraenti - scegliendo per 
l'inaugurazione i giorni dei festeggiamenti per il decennale, nel 185817• Altri preten
denti si guadagnano con maggior fatica gli onori della pubblica piazza. Un omaggio 
dovuto, ma senza un particolare impegno né di favori né di contrasti - tanto che la 
pubblica sottoscrizione si trascina e neanche l'inaugurazione è capace di smuovere 
alcun calore - è quello a Gioberti: muore fuori tempo, nel 1852, quando i fuochi del 
neo-guelfismo e del papato liberale sono spenti e remoti. Comunque, sette anni dopo 
- nel fertile 1859 - anche questa pratica funebre è spedita, e con collocazione più che 
dignitosa, nella piazza che fronteggia Palazzo Carignano. Si tratta però appunto di 
ordinaria amministrazione, niente a che fare con le scelte ancora puntute e conflittuali 
relative a un Siccardi o all' Alfiere; e neppure a un Manin. Dopo il '48, il tumultuoso 
evolversi degli avvenimenti politici e delle trasformazioni mentali ha tolto dall' ordine 
del giorno la federazione guelfa di Gioberti - alla quale ormai neppure lui mostra più 
di credere -, depotenziando così il discorso pubblico che si può costruire a ridosso 
della sua figura approfittando dei rituali funebri e privatizzandone con ciò stesso il 
senso; ma non ha certo reso obsoleta la repubblica, anzi - per porci in prospettiva pie
montesista - il pericolo della repubblica. Di qui il pronto impadronirsi di questa icona 
"straniera", da arginare e da ricondurre a forme qi comunicazione pubblica compati
bili e persino pedagogicamente edificanti. Tanto più che, nel caso del fondatore e dit
tatore della repubblica di San Marco, non sarebbe facile liquidare la partita come i 
monarchici usano fare coi repubblicani, dandogli cioè del perdigiorno e del settario. 
Daniele Manin era un uomo pragmatico, è stato un vero leader, ha tenuto in pugno la 
rivoluzione e guidato la sua città come uno dei più notevoli uomini nuovi rivelati dalle 

16 Sui tempi e i modi di occupazione di un altro gran
de territorio cittadino si può ora vedere MICHELE 
PETRANTONI (a cura di), Memorie nel bronzo e nel marmo. 

Monumenti celebrativi e targhe nelle piazze e nelle vie di 
Milano, Milano, Motta, 1997. 

17 C. LANFRANCO, Il Risorgimento cit. , I, p. 80 e p. 253. 
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circostanzel8. E cosi, il Veneziano è morto da pochi giorni, nel suo esilio parigino, e già 
il Consiglio comunale a Torino - anticipando di oltre un decennio gli onori che non gli 
può rendere per ora la sua Venezia, tornata sotto l'Austria19 - prende in mano la cosa. 
L'iniziativa è - come per l'Alfiere - del veneto piemontesizzato Sebastiano Tecchio, 
spalleggiato da Tommaseo e da Mezzacapo: un terzetto di tutto riguardo, che rimanda 
in modo palmare a Venezia e alla sua rivoluzione del 1848-49. La «Gazzetta del Popo
lo» e altri fogli torinesi sposano immediatamente la causa del Manin, che fin dal prin
cipio comunque vuole muoversi con visione larga e non regionalista. All'interno del 
Consiglio comunale, tuttavia, le opinioni sono divise. Non mancano interventi di 
monarchi ci che non nascondono la propria sorpresa e disappunto per il fatto che si osi 
chiedere alla città del re voti, soldi, suolo e onori pubblici per un borghese rivoluzio
nario e repubblicano. La "culla della dinastia", la città che fin da subito esclude dal 
centro e manda in riva al Po Garibaldi20, e che tarderà altri sessant'anni prima di rasse
gnarsi a fare un po' di spazio in un suo slargo sbilenco a Giuseppe Mazzini, traspare 
anche in questi tormentoni consiliari del 1857. Stavolta, tuttavia, ne uscirà con una 
certa generosità. I più svegli fra i consiglieri fanno maggioranza con gli estimatori 
effettivi considerando che quello che si può vantaggiosamente ricordare è il rivoluzio
nario pentito o che quanto meno ha fatto sacrificio delle proprie idee personali, accet
tando il ruolo unificante della monarchia e l'egemonia piemontese21• Egemonia che si 
manifesta e si afferma anche in questo, che si accetta nel Pantheon in gestazione della 
città capitale una figura passibile di doppia lettura e nella quale l'uno potrà onorare le 
piazze del '48 e i fasti della repubblica e l'altro il trapasso a idee politiche più modera
te e il realistico abbandono - nell'ultimo Manin - delle ragioni ed emozioni che l'ave
vano chiamato al fare e promosso alla sfera pubblica22 • Del resto, il Manin, dopo varie 
ipotesi di collocazione, non va certo a occupare una delle piazze centrali, riservate a 
figure ben più ineccepibili e compatibili con il Genius toci; parte subito da una collo
cazione modesta e lo scultore - che anche in questo caso è il Vela, sempre disponibile 
per interventi politicamente impegnati - non lo effigia direttamente, lasciando prota
gonista la figura dell'Italia. Esattamente il contrario di quanto avverrà nel discusso 
monumento a Cavour in piazza Carlina - decretato pure immediatamente dopo la 
morte, nel 1861 - nel quale il ministro giganteggia e l'Italia, genuflessa, adora. 

Un'eco del conflitto di identità e di memorie che ognuno dei parti più laboriosi nel 
mondo dei segni deve attraversare, traspare comunque nella data di inaugurazione del 
Manin, che è una delle grandi date del '48 veneziano, italiano ed europeo: il 22 marzo, 
quando gli austriaci capitolano e in piazza San Marco viene proclamata la Repubblica. 
li 22 marzo del rito inaugurale è quello del 1861. È come se l'Italia appena unificata, 
con sigillo sabaudo e "piemontese", rendesse l'onore delle armi a una delle altre storie 
che si è incorporata. 

18 PAUL GINSBORG, Daniele Manin e lo rivoluzione 
veneziana del 1848-49, Milano, Fdtrindli, 1978. 

19 TI capo dd '48 veneziano sarà il primo monumento 
avviato con l'annessione dd 1866, già prima ddIa firma 
ddIa pace di Vienna, anticipando il passaggio dd Veneto 
all'Italia. Si veda LUISA ALBAN, Il monumento a Daniele 
Manin , in «Venetica», 5,1996, p. 12. 

20 L 'opera di Odoardo Tabacchi viene eretta nel 
1887. Per un quadro di riferimento sui tempi e luoghi di 
monumentazione dd "rivoluzionario disciplinato" e sulle 
gerarchie di rilevanza ndI'immaginario politico post-uni
tario, si veda GIOVANNA MASSOBRIO, L'Italia per Garibal
di, con fotografie di Lorenzo Capellini, Milano, Sugarco, 
1982; per un ragionamento generale rimando al mio sag
gio su Garibaldi in MARIo ISNENGHI (a cura di), I luoghi 
della memoria. Personaggi e date dell'Italia unita , Bari, 
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Laterza, 1997. 
21 C. LANFRANco, Il Risorgimento e i Savoia celebrati 

cit., I, pp. 197-198 e pp. 259-271. 
22 Sono dd resto i Papadopoli -la famiglia di capitali

sti veneziani dd cui entourage faceva professionalmente 
parte lo stesso Manin - a farsi committenti di un busto di 
Carlo Alberto ndIa loggia di Palazzo Ducale, ndI'ambito 
di un "Panteon veneto" ideato sin dal IX Congresso degli 
scienziati italiani svoltosi nd 1847 a Venezia. Viene inau
gurato nd 1874 - rara presenza non desunta dal reperto
rio ddIa Serenissima, fra oltre 60 personaggi via via effi
giati da una combinazione di pubblico e privato - e reca 
un'epigrafe impegnativa Carlo Alberto della indipendenza 
italiana auspice propugnatore e martire. Si veda FABRIZIO 
MAGANI, Il 'Panteon veneto', Venezia, Istituto veneto di 
Scienze Lettere e Arti, 1997, p . 35. 



li labirinto dei toponimi 

di Rosanna Roccia 

Al visitatore occasionale approdato nella capitale carloalbertina, Giacomo Serra, 
libraio in contrada Nuova, offriva il sostegno di un presuntuoso libercolo di 36 pagine 
intitolato I:amico del forestiere in Torino e suoi dintorni, dato alle stampe nel 1840; vi 
era acclusa una pianta della città e borghi in scala 1:20.000 disegnata e litografata da 
Giuseppe Antonio Musante1• La piccola carta, coeva alla guida, era corredata da una 
legenda con i toponimi numerati di novanta «contrade» dello scacchiere urbano, indi
viduabili sul tracciato mediante altrettanti richiami, peraltro scarsamente intelligibili. 
Le dimensioni ridotte, la difficoltà di lettura, e soprattutto l'illogicità del percorso dei 
numeri, zigzagante e discontinuo, limitavano di gran lunga l'utilità della mappa. Tutta
via, sinché nelle botteghe dei venditori di stampe non comparve la Pianta della città 
corredata dalle Indicazioni necessarie al forestiere, con la toponomastica rivoluzionata 
nel 1860 dai nuovi regolamenti municipali2, quella del Musante rimase a lungo l'unico 
strumento tascabile di orientamento disponibile sul mercato. 

Per rintracciare contrade, baluardi, corsi, vie, vicoli, piazze e piazzette sopravvive
vano validamente due piante meno agevoli, ma più nitide e preziose, l'una incisa nel 
1817 da Pietro Amati e Pio Tela, ristampata negli anni trenta3, l'altra pubblicata nel 
1831 a cura di Giovanni Battista Maggi, aggiornata nel 18344; entrambe con l'elenco 
immutato di circa centoventi toponimi. 

Ma più d'ogni altra attendibile e utile era la grande Carta geometrica, dal disegno 
perfetto, realizzata dal misuratore Andrea Gatti nel 182J5. Quest'ultima consentiva di 
spingere lo sguardo e i passi sin dentro i cortili, gli androni, i portici e i giardini priva
ti; inoltre, forniva una selezione accurata e cospicua dei «luoghi più soggetti a fre
quente ricerca» - ovvero palazzi pubblici e uffici dello Stato, chiese parrocchiali e 
«sussidiarie», conventi e monasteri, case di educazione e collegi, accademie e teatri, 
caserme e istituti di pena, ospizi, opere pie e ritiri, «principali alberghi» e mercati -
dei quali indicava l'esatta ubicazione mediante tutte le coordinate di riferimento: la 
sezione urbana e il numero «dell'isola» di appartenenza, la contrada o la piazza e il 
«numero della porta», infine il codice alfanumerico di «riscontro sulla pianta». Nella 
legenda esplicativa elencava infine i complessivi duecentosettanta sette toponimi delle 
sezioni, isole, piazze, contrade, viette e vicoli dell'intreccio cittadino. 

1 ADA PEYROT, Torino nei secol~ Torino, Tipografia 
Torinese Editrice, 2 voll. , 1965, II , p. 627, n. 428. In 
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA DI TORINO (d'ora in poi 
ASCT), Collezione Simeom, D 94, un esemplare della sola 
Pianta sciolta. 

2 La pianta annessa alla Piccola guida di T orino e din
torm; pubblicata ancora da Giacomo Serra intorno al 
1862 (ASCT, Collezione Simeom, G 17), conteneva il pro
spetto comparativo delle vecchie intitolazioni e dei nuovi 
nomi adottati dal Consiglio comunale il 19 giugno 1860, 
nonché l'estratto dd Regolamento per la nuova numera
zione delle porte. In A. PEYROT, op. cit., II , p. 780, n. 

542/25 la pianta è erroneamente attribuita al 1852. 
3 A. PEYROT, op. cit., I , pp. 400 e 549, nn. 276 e 386. 

Esemplari di entrambe le edizioni in ASCT, Collezione 
Simeom, D 79 e 85 (attribuita da mano ignota al 1827). 

4 A. PEYROT, op. cit., II, pp. 523 e 541, nn. 360 e 376. 
Esemplari in ASCT, Collezione Simeom, D 87 e Tipi e 
dise~ni, 64.4 .14. 

A. PEYROT, op. cit., II, p. 436, n. 304. Esemplare in 
ASCT, Tipi e disegni, 64.4.4. Ristampata nd 1825, con 
l'impiego dello stesso rame, fu allegata all'opuscolo Topo
dexia della città di T orino per rintracciare facilmente le vie, 
le pia1.1.e, le case, Torino, Alliana e Paravia, 1825. 

9 



Tante informazioni riassumevano i risultati del «proposito funzionalista», mirato a 
rendere la capitale subalpina «assolutamente intelligibile», vale a dire «assolutamente 
controllabile»6, concretato in età napoleonica con la suddivisione del nucleo urbano in 
quattro sezioni e con la numerazione sistematica delle porte; riflettevano inoltre gli 
esiti del processo involutivo intentato agli albori della Restaurazione, mediante il subi
taneo ripristino di toponimi vecchi, curiosi, capricciosi, «inesistenti». 

Con il «felice» ritorno del Re, agli angoli delle isole erano ricomparsi i seicenteschi 
nomi dei santi, che i giacobini piemontesi della prima ora avevano creduto potessero 
«subsister», in quanto «marques anciennes, qui tiennent aux opinions religieuses du 
pays»7, ma che il razionalismo francese aveva poi recisamente abolito. Sin dalle prime 
adunanze, inoltre, il ripristinato Consiglio cittadino aveva esaminato il timido «proget
to di nuove denominazioni per le contrade della città», elaborato da una apposita 
deputazione decurionale8, la quale, persuasa «di dover conservare quanto più era pos
sibile» i nomi già attribuiti, «solo facendo le variazioni credute indispensabili», aveva 
stilato una lunga tavola di raffronto tra le intitolazioni dell' età imperiale, superate e 
pertanto definite «antiche», e le «nuove», ovvero quelle restituite dalla memoria, sal
damente ancorate alle cose notevoli e note, agli oggetti significativi, ai luoghi elemen
tari ed emblematici della tradizione, la maggior parte destinate a sopravvivere sino alla 
vigilia dell'Unità nazionale. 

Tra le voci della prima colonna, riportate nell'idioma francese di cui era tramontato 
il diritto «à etre universelle»9, e quelle della seconda, in lingua italiana, non sussisteva
no in realtà differenze sostanziali; la scure piuttosto si era abbattuta laddove il toponi
mo rievocava tristemente personaggi ed eventi di una parentesi buia ch' era doveroso 
cancellare: sicché «pIace Napoléon» riprendeva il nome di piazza San Carlo e «pIace 
Impériale» quello di piazza Castello; «rue Pauline» diventava contrada di Porta Nuova 
e «cours Borghese» corso della Cittadella, mentre le varie «rues d'Austerlitz, de lena, 
de Marengo, Tilsit, Friedland e des Invalides» assumevano i nomi di contrada dell'Ar
civescovado, dell' Arsenale, del Soccorso, del Teatro d'Angennes, della Posta. 

Per la prima volta nella storia della città, «opaca per i non residenti», ma «traspa
rente [ .. .J per i suoi abitanti»lO, l'istituzione pubblica dava il suo imprimatur ai nomi 
delle contrade, «incerti, instabili, fluidi» legati in passato «alla pura comunicazione 
verbale», che Amedeo Degrossi, curioso personaggio dalla duplice identità, ignorando 
i cambiamenti imposti dai nuovi governanti, non s'era tuttavia peritato di raccogliere 
nel 1805 in un originalissimo Itinerario per il «volgo», altrimenti incapace di orizzon
tarsi nella congerie di tante novità Il. 

La toponomastica ricuperata dalla tradizione era ora fissata ben- in vista in «cartelli 
color bigio» agli angoli delle contrade che traversavano le città «da mezzoggiorno a 
settentrione», e in altri «in color giallo» ai cantoni delle vie che intersecavano le prime 
«da ponente a levante»12. La maggior parte delle intitolazioni traeva origine dall'ogget
to più rilevante affacciato sulla contrada o sulla piazza, un edificio di culto, un'istitu
zione, un ufficio: contrada della Basilica, del Carmine, della Consolata, della Madonna 
degli Angeli, oppure dell' Accademia delle Scienze, dell' Arcivescovado, del Monte di 
Pietà, delle Finanze, delle Gabelle, e anche dell'Ospedale, delle Rosine e così via. Altri 
toponimi ricalcavano il nome pittoresco di gloriosi alberghi attivi e floridi oppure 

6 FRANco Rosso, La numerazione delle case e la deno
minazione delle contrade nella Torino napoleonica (1789-
1814), in «Studi Piemontesi», marzo 1985, voI. XIV, fase. 
l , p. 68. 

7 ASCT, Collezione I, Copialettere, voI. 3 , pp. 21-22: 
Pietro Riccati alla Municipalità repubblicana di Torino, 
cito in F . Rosso, op. cit., p. 60. 

8 ASCT, Ragionerie, 1814, voI. l , pp. 513-520. 
9 AUGUSTE CREUZÈ DE LESSER, Voyage en Italie et en 

Sicile fait en MDCCCI et MDCCCII, Paris, P . Didot 

10 

l'Ainé, 1806, p . 2l. 
lO F. Rosso, op. cit., p. 63 . 
11 AMEDEO D EGROSSI, alias G IOVANNI AMEDEO 

GROSSI, Itinerario per la città di Torino, Torino, I. Soffiet
ti, 1805. Sul personaggio e sull'opera in questione si veda 
ADA PEYROT, Sguardi sulla città: guide, almanacchi e vedu
te, in GIUSEPPE BRACCO (a cura di), Ville de Turin 1798-
1814, Torino, Archivio Storico della Città, 2 voll. , 1990, I , 
pp. 392-399. 

12 ASCT, Ragionerie, 1816, voI. 3 , pp. 489, 496-498. 
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GIUSEPPE ANTONIO MUSANTE, Pianta della città e borghi di Torino, Litografia, in L'amico delforestiere, Tori· 
no, Serra, 1840 (ASCT, Collezione Simeom, D 94), 

scomparsi, o di piccole antiche osterie, quali la Caccia reale, il Cannon, il Cappel e la 
Croce d'oro; i due Bastoni e i due Buoi; il Gallo e il Gambero, ovvero la Palma, la 
Rosa rossa e la Corona grossa; il Montone e le Tre stelle. Alcuni nomi ricordavano l'in
sediamento di vecchi mestieri o corporazioni: degli Argentieri, dei Cappellai, dei Con
ciatori, dei Mercanti, dei Pasticcieri, dei Pellicciai, degli Stampatori, e ancora dei Sot
terratori, dei Carrozzai, dei Pescatori; altri infine si riferivano ad attività commerciali 
che da lungo tempo caratterizzavano il luogo: piazza delle Erbe, del Vino, della Legna, 
ma anche contrada delle Beccherie, del Fieno, delle Fragole. Misurata e operosa, Tori
no si riappropriava dunque della sonorità dei rumori, della voluttà degli odori, della 
magia dei colori, dei ritmi rassicuranti della quotidianità. 

Se brevi tratti di una stessa contrada potevano inalberare nomi diversi, le arterie 
classiche - di Doragrossa, Nuova e di Po - serbavano lungo tutto l'asse il diritto 
acquisito a un'unica intitolazione. Alcune vie mantenevano invece, come un marchio 
immotivato, il toponimo arcaico: delle Maschere, dei Guardinfanti, delle Quattro pie
tre, dei Fornelletti, mentre il nome della contrada della Barra di ferro si identificava 
con la sua reale insegna, ossia con la sbarra che la sera veniva inesorabilmente abbas
sata onde impedire alle «donne di mondo», concentrate nel sito, di turbare la quiete e 
la morale pubblica. 

Scarsa fortuna era riservata per ora alla toponomastica didattica e celebrativa; la 
geografia era compendiata nei soli nomi delle quattro sezioni urbane, Dora, Po, Mon-
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[AGOSTINO LAURO] , Piazza Carli
na, ovvero Carlo Emanuele II, 
con il mercato del vino, e Piazza 
d'Italia , ora della Repubblica , 
all'imbocco dell'attuale via Mila
no. Incisioni in rame, in Album 
di piccole vedute di T orino e del 
Piemonte, circa 1831 (ASCT, Col
lezione Simeom, C 4693). 

viso e Moncenisio, nonché nell 'intitolazione all'Italia - priva tuttavia di significati 
reconditi e di aspirazioni patriottiche - della contrada e della piazza tendenti al nord
est della penisola. La storia e l'encomio erano riposti nel solo familiare nomignolo di 
«Carlina», attribuito alla piazza del secondo ampliamento in omaggio al duca Carlo 
Emanuele II, personaggio non certo tra i più rappresentativi della dinastia; dei pie
montesi, che avevano «in diverse carriere illustrata la patria», erano ricordati soltanto 
Gian Francesco Bellezia, «antico sindaco della città, che si espose in tempo della 
peste», e Giambattista Bogino, «antico ministro del re Carlo Emanuele III»: vale a 
dire i due poteri, il Municipio e lo Stato, la comunità (dolente) e la sovranità. Nessuna 
concessione era fatta agli altri nomi, di Alfieri, Lagrange, Micca, Saluzzo e Vallesa, 
proposti nell 'agosto 1814 dalla menzionata deputazione decurionale13 • 

Nel 1841 , allorché il termine «contrada» fu sostituito con quello di <<via», i criteri di 
«nomenclatura» delle nuove arterie aperte in conseguenza dell' «ultimo dilatamento 
della capitale» non si discostarono dai precedenti: ancora una volta si impose la pre
gnanza dell 'oggetto, sicché ai vecchi elenchi si aggiunsero i toponimi della Cavalleriz
za, delle Ghiacciaie, di San Martino, Lungo Po, del Baluardo. L'unica eccezione fu 
riservata a piazza Maria Teresa, intitolata alla buona regina14 : non si trattava tuttavia 
del primo omaggio alla dinastia regnante, che nelle nuove piazze, Emanuele Filiberto, 
Vittorio Emanuele I , Carlo Felice, già aveva il suo «pantheon a cielo aperto»15. 

Non tanto dalla smania di cambiare la semplice, rassicurante, poetica toponomasti
ca torinese, quanto dal desiderio di glorificare e proiettare nell'immortalità i grandi 
della patria, scaturÌ nel fatidico 1848 il progetto premonitore di futuri grandi muta-

IJ Si veda sI/pro la nota 8. particolare, la tabella 1: Ubicozioni delle vie. Nomi applicati. 
14 ASCT, Ragionerie, 1841, voI. 53 , pp. 799-803 e, in 15 F. Rosso, op. cit., p. 82. 
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CARLO BOSSOLI, Via del Senato, ora via Corte d'Appello, all 'incrocio con via delle Orfane, con scorcio del 
palazzo Barolo. Tempera su carta, [1851] (Collezione privata) . 
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menti, che, apparso nel «Costituzionale subalpino», fu riferito, il 9 marzo, in una note
rella dell' «Opinione»: 

Abbiamo letto [ ... ] ieri una proposta per cangiare i nomi delle principali vie di Torino. Applaudia
mo a quest'idea ed al progetto perché formato sopra memorie care e gloriose al Piemonte e all'Italia. 
Uniamo quindi il nostro voto [ ... ] perché desso venga attuato presto, ed il cittadino come il forestie
re percorrendo la capitale abbia continuamente sott' occhio un nome che gli rammenti una gloria 
nazionale! 16. 

L'auspicio della stampa non fu accolto prontamente; né ebbe maggiore fortuna la 
proposta di restituire, nel centenario della nascita, a via San Carlo il nome di Vittorio 
Alfieri17, già attribuito a quella contrada nei brevi anni dell'impero. Fu necessario 
attendere la primavera del 1851, perché il Consiglio comunale, in funzione da un paio 
d'anni, si risolvesse a esaminare l' «elaborata relazione» presentata dal conte Cibrario, 
anche a nome dei colleghi Baruffi e Della Chiesa di Benevello, sulla «convenienza 
d'imporre nuove denominazioni ad alcune vie della capitale [ ... ] designate con nomi 
del tutto impropri»18. 

Tra le intitolazioni ritenute «improprie» o «basse troppo», v' erano le vie dei Guar
dinfanti, dei due Buoi, del Fieno, delle Quattro pietre, dei Conciatori, di cui non 
importava «conservar memoria». La plurisecolare via di Doragrossa appariva «mal 
denominata dopoché niun rigagnolo» scorreva «più lungo la medesima»; la via Nuova 
poi «da lungo tempo» nuova non era più. Mentre alle prime si sarebbero potuti 
imporre i nomi delle «glorie nazionali», ovvero «degli uomini di cui più si onora [ va] la 
patria», le ultime due erano egualmente candidate «alla consacrazione» dello Statuto, 
a «perpetua gloria del Re» che lo aveva magnanimamente promulgato. 

Nel timore di creare «confusione nelle menti del popolo», con l'introdurre «ad un 
colpo» tante «mutazioni», i cambiamenti progettati furono accolti in minima parte: a 
via San Carlo fu restituito il nome dell' Alfieri e alla strada tendente alla Piccola Casa 
della Divina Provvidenza fu attribuito quello benemerito del Cottolengo; il baluardo 
di Mezzodì fu inoltre chiamato, mesto ricordo, <<Via di Oporto». A proposito del ram
mentare ai posteri la Carta costituzionale, la preferenza parve cadere su via Nuova, ma 
fu bocciata, mentre la proposta isolata e improvvisa di dare il «nome glorioso dello 
Statuto» alla piazza del Palazzo di Città cadde nel silenziol9; l'individuazione di un sito 
appropriato fu rinviata agli anni successivi. 

li rifiuto popolare alle innovazioni, la persistenza della memoria, l'affezione per i 
segni e i simboli del passato ostacolavano i deboli tentativi postquarantotteschi di 
aggiornare la toponomastica cittadina20. A meno di dieci anni tuttavia il cambiamento 
sarebbe stato radicale: le targhe delle vie e utili manuali avrebbero insegnato ai torinesi 
e ai forestieri la nuova lezione della storia21. 

16 «L'Opinione» , 9 marzo 1848, n. 31, p. 124. 
17 Atti del Municipio di Torino, ossia Raccolta dei ver

bali delle sedute del Consiglio comunale dal 1849 al 1856, 
voI. I , annate 1849 e 1850, Torino, 1859, p . 8, seduta 2 
gennaio 1849. 

18 Ibid., voI. II, annate 1851 e 1852, Torino, 1861, pp. 
136-138, seduta 21 marzo 1851. La commissione per la 
«mutazione dei nomi delle vie» era stata istituita il 31 
maggio 1850: ASCT, Consiglio delegato, voI. II, 31 mag
gio 1850, verbale della seduta 32'. 

19 Atti del Municipio, voI. II cit., pp. 145-146, seduta 
del 29 marzo 1851. 

20 Ibid. , p. 379, seduta del 24 dicembre 1851. 
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21 Per le prime varianti, si veda NICOLA MANrEGAZZA, 

Guida alle case della Città e sobborghi di Torino, Torino, 
Eredi Botta, 1856; inoltre: CmA DI TORINO, Nuova deno
minazione delle vie e nuova numerazione del/e porte di Tori
no in rapporto alle antiche ed ai possessori delle case, ms. 
s.d. , ma 1860, in ASCT, Collezione XII, voI. 227. Si veda
no, inoltre, GIUSEPPE TORRICELLA, Guida al/e vie di Torino, 
Torino, Libreria delle Famiglie, 1867; ID. , Torino e le sue 
vie, Torino, G. Borgarelli, 1868; EMILIO BoRBONESE, Per
sonaggi e fatti celebri dai quali presero nome le vie e le piaz
ze di Torino, Torino, Pettini, 1878; infine la recente ricerca 
di BRUNO DAVISO DI CHARVENSOD, Torino «dentro della 
cerchia antica ... », Torino, Centro Studi Piemontesi, 1984. 



Botteghe) negoZt~ mercati: 
i luoghi dello scambio 

di Paolo Piasenza 

Già alla fine dell'Ottocento non pochi osservatori interessati alla storia produttiva 
della società torinese pensavano al periodo di metà secolo con la compiaciuta nostal
gia di chi avesse assistito alla rapida fine di un mondo semplice, onesto ma, tutto som
mato, troppo primitivo. Questa è l'impostazione più o meno esplicita di Carlo Anfos
so che in un importante volume sulla città, edito nel 1880, ricorda, per il periodo della 
propria giovinezza, solo le piccole botteghe artigiane della città, luoghi davvero minori 
di produzione e di scambio, ormai superate dalle grandi concentrazioni produttive e 
dalla forza meccanica1

• Si ritrova in queste immagini, oltre che una vaga nostalgia per 
l'antica e perduta (oltre che presunta) semplicità dei rapporti sociali, anche l'allusione 
a un mondo di botteghe, di artigianato, di produzione e di scambio scarsamente diffe
renziato nelle sue componenti e, tutto sommato, rimasto in condizioni di primitiva 
spontaneità, di libertà ben poco sorvegliata. 

Nonostante l'arcadica piacevolezza dell'immagine, bisogna riconoscere che essa ha 
poco a che fare se non con la realtà, almeno con le intenzioni del municipio di Torino 
e delle varie autorità preposte all' organizzazione del mercato cittadino, autorità molto 
attente alla disciplina delle attività di scambio sia durante il Settecento sia, ancor più, 
nel corso del secolo seguente. La determinazione dei limiti spaziali e giuridici del com
mercio nell'intero territorio urbano era stata una preoccupazione costante dei vicari di 
Politica e «Pulitia» già dall'origine dell'istituzione: Torino appariva loro come un terri
torio che, certo, non avrebbe potuto prescindere dall' approvvigionamento esterno, ma 
che rischiava di subire intrusioni rurali anche troppo impetuose, facili strumenti del 
disordine urbano, di evasione fiscale e di pericolo per il consumatore. Di qui la preoc
cupazione che i notabili torinesi avranno in comun'e con le altre principali autorità 
preposte all'annona delle città di antico regime: favorire l'approvvigionamento, inca
nalare il commercio in spazi definiti, determinare alcune regole essenziali della con
trattazione e dei prezzi. Esigenze molto difficili da conciliare con il carattere indocile 
della domanda e dell'offerta e con la tendenza alla frammentazione dei rapporti com
merciali reali che sopportavano poco la costrizione fisica dello scambio nei soli spazi 
ufficialmente destinati al commercio. 

Da queste esigenze divergenti derivò, in modo particolare, l'organizzazione "classi
ca" dei mercati nella città: ogni importante piazza torinese ne divenne sede e la rifor
ma del Vicariato nel 1687 istituzionalizzò la prassi rendendo la collocazione fisica di 
ogni genere merceologico sempre più vincolante. In piazza Carlina si svolgeva il com
mercio del vino ogni martedì, mercoledì e venerdì; i grani, risi e legumi si vendevano 
in piazza San Carlo dove si collocavano anche i venditori di carbone e, un po' più in 
là, quelli di calcina e gesso. Legname, fieno e paglia in piazza Carlina «ove v' è il peso 
della città» e, per gli arrivi da Porta Susina, nella piazza della Cittadella dove si poteva 

l CARLO ANFosso, Torino industriale, in Torino 1880, 
Torino, Roux e Favale, 1880, p. 789 e sgg. 
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ADOLPHE-] EAN MOUTIER, G. CASTELLINI, Piazza delle Erbe in Torino. Pagina a fronte: H. VAN CLEENPUITE, 
ANGELO BIASIOLl, Piazza Susina in Torino. Incisioni in rame, in Raccolta di dodici principali vedute di Torino, 
Torino, Reycend, 1817 (ASCT, Collezione Simeom, D 373, taw. 6 e 7). 

anche trovare uno dei maggiori spacci di vino. Agnelli, capretti, burro, l' «oglio di noce 
di Cuorgné» si vendevano nella piazzetta di fianco al Palazzo di Città e nella stessa 
zona, specie sotto i commercialissimi portici di fronte al municipio, si trattavano i 
pesci d'acqua dolce, mentre il pesce di mare, le «robbe di riviera ... e altre robbe di 
pasta» erano destinati a luoghi più riservati come le «hosterie del Gamellotto, Scudo 
di Francia e Due Cavalli». Porta Palazzo era riservata «agli animali Porcini» mentre le 
«Polaglie selvaticine, Tartufole, Zibiè e Uva passerina» venivano offerte vicino al cimi
tero di San Giovanni, «dirimpetto al Palazzo in cui vivono gli uffici delle Reggie 
Finanze». Altre localizzazioni erano proposte per frutta, verdura, vestiti e altri generi 
di consumo; ciò che è interessante rilevare riguarda sia la collocazione assolutamente 
centrale di tutti i mercati, come anche il loro carattere di luoghi di scambio per beni di 
prima necessità2• L'immagine della Torino dei commerci rimase per un lunghissimo 
periodo (almeno fino alla prima metà dell'Ottocento, sia pure con le varianti che si 
diranno) quella disegnata dai vicari sei e settecenteschi: legata alla sopravvivenza, al 
piccolissimo scambio, all' arrivo di merci essenziali dal contado o da zone immediata
mente accessibili. La produzione del superfluo, l'artigianato di qualità, pur esistenti, 
crebbero all' ombra di committenze private e ristrette, non ebbero per cosÌ dire una 
dimensione veramente pubblica, ciò che senza dubbio corrispondeva alla ristrettezza 
di un settore intermedio di clientela di cui si avvertirà seriamente 1'esistenza solo dopo 
il grande sviluppo politico e sociale di metà Ottocento. In questo senso è significativa 
la diffidenza che circondava ancora nei primi decenni di quel secolo 1'intermediazione 
commerciale: la bottega era vista come luogo di profitto illecito, di esplosione inflazio
nistica dei prezzi e basterebbero a provarlo le innumerevoli disposizioni che tendeva
no a mettere direttamente in contatto produttore e consumatore, eliminando l'intolle
rabile presenza del bottegaio, inutile espressione di accaparramento e di ingiusto pro-

2 Per la localizzazione dei mercati, si vedano gli ordini RlCO DELLA C IlTÀ DI T ORINO (d'ora in poi ASCT), Carte 
del vicario Ceveris del 15 ottobre 1724 in ARCHIVIO STO- sciolte, n. 3729. 
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fitto: dai divieti per gli intermediatori di comperare sui mercati prima di mezzogiorno, 
a quelli di accogliere nelle proprie case i contadini in arrivo con le merci, alle proibi
zioni di servirsi di intermediari per fare acquisti eccetera3• Gli stessi elenchi pubblicati 
dal libraio Reycend nel 1815 e nel 1821 sotto il titolo de I:Indicatore Torinese conti
nuano a testimoniare, anche durante l 'epoca della Restaurazione, della debolezza 
numerica e qualitativa degli intermediari rispetto ai produttori torinesi di manufatti ed 
ai rari grossisti4• 

Non vi è dubbio, tuttavia, che nei primi decenni dell'Ottocento qualcosa di rilevan
te si modificasse nel quadro appena tracciato, specialmente a partire dal trasferimento 
dei mercati dal centro alla periferia che si delineò negli anni trenta. L'ufficio del Vica
riato, il 29 agosto 1835, intimò a tutti i venditori «con banco od in ambulanza degli 
erbaggi, funghi, pollami, volatili, vivande cotte, carni d 'agnello e di montone, trippe, 
cacio ed altri simili generi commestibili sulle piazze del Palazzo di Città, del Corpus 
Domini, non che in qualunque altra contrada o sito delle sezioni Dora e Moncenisio» 
di trasferirsi a partire da giovedì 3 settembre nella piazza Emanuele Filiberto, l'attuale 
Porta Palazzo. Alla nuova e repentina disposizione (solo quattro giorni di tolleranza ... ) 
si aggiunsero diffide ancora più draconiane: si proibì ai rivenditori con bottega di 
sostituirsi a chi teneva i banchi trasferiti proponendo in vendita nei propri locali più 
centrali le derrate obbligate a cambiare collocazione e si minacciarono i «panattieri, 
vermicellai, macellai, od altri vendenti commestibili» che avessero voluto chiudere le 
proprie botteghe danneggiate dalle nuove disposizioni di non consentirne la riapertu
ra in futurd'. 

Non vi è dubbio che queste disposizioni, prese dalla Commissione sanitaria, fosse
ro giustificate dai tentativi di scongiurare il propagarsi dell' epidemia di colera che, 
peraltro, a Torino non fu di particolare gravità, anche a causa delle decisioni assunte 

3 Disposizioni strettissime furono emanate dallo stes
so Ceveris il 19 gennaio 1728 in ASCT, Editti e manifesti, 
1728, voI. 14 , 2 s., c. 68. 

4 L'indicatore torinese ovvero Pianta della Città di 
Torino. Con Elenco alfabetico e categorie del nome, cogno
me e domicilio delle Persone in essa abitant~ distinte per 

[, .. ] rango, impiego, professione, negozio ed arte, Torino, 
Reycend, 1815 e 1821. Analoghe considerazioni, tempera
te da una maggiore presenza dei commerci di lusso (spe
cie argentieri e orafi) potrebbero farsi sulla base dei dati 
desunti dalla prima guida Marzorati, apparsa nel 1829. 

5 ASCT, Carte sciolte, n. 4744. 
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in materia d'igiené . Ma il provvedimento andava ben al di là delle esclusive esigenze 
di prevenzione sanitaria. Si trattò di un tipico intervento di ridefinizione delle fonda
mentali caratteristiche urbane della capitale, sulla scia di quelli che avevano da almeno 
due secoli trasformato la città per farla corrispondere alle caratteristiche ideali di una 
capitale moderna: prima militare, poi aulica, infine decentemente borghese. Alle usan
ze mercantili di un centro urbano tradizionale si sovrappose l'esigenza di uno spazio 
"civile", pulito, fisicamente sgombro, silenzioso; persino l'antichissimo mercato dei 
grani di piazza San Carlo, celebrato in mille immagini e parte dell'identità cittadina si 
dovette spostare «sotto li portici della casa Lucerna di Rorà, situata dal lato a ponente 
della nuova piazza Carlo Felice a Porta Nuova»7. 

Le autorità cittadine sembrarono molto soddisfatte della soluzione adottata e nell' a
prile del 1836 bandirono un appalto per i lavori che avrebbero dovuto rendere stabili 
le soluzioni adottate con «la costruzione di tettoie, e trabacche nei due primi quadrati 
del piazzale Emanuel Filiberto, secondo i disegni del sig. Ingegnere Barone»8. Ancora 
più definiti i propositi del marchese Michele Benso di Cavour, vicario e sovrintenden
te di Politica e Polizia della capitale. In una lunga istruzione sui mercati del dicembre 
di quello stesso anno, Cavour, dopo essersi compiaciuto per il rapido realizzarsi dei 
progetti a Porta Palazzo, determinava le regole per il sorteggio dei posti sotto le nuove 
tettoie e fissava i criteri del commercio ambulante. Si ritrova qui una delle novità più 
significative: da un lato il vicario avrebbe voluto impedirne totalmente l'esercizio; dal
l'altro si rendeva conto che le esigenze della cittadinanza più lontana dal nuovo merca
to non potevano essere soddisfatte senza ricorso «alle rivendugliole ambulanti». L'am
missione secondo la quale le intermediarie erano necessarie è molto significativa: la 
loro presenza autorizzata dal municipio non poneva soltanto nuovi problemi di decen-

6 Vedi da ultimo N ARCISO N ADA, Il Piemonte sabaudo 
dal 1814 al 1861, in Il Piemonte sabaudo dal periodo napo
leonico al Risorgimento , Torino, UTET, 1993 , p. 258. 

7 Manifesto dell'Uffizio del Vicariato, 3 ottobre 1835 
in ASCT, Carte sciolte , n. 5076. 

8 Manifesto della Città di Torino, 6 aprile 1836 in 
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ASCT, Carte sciolte, n. 4744 . La Città di Torino prose
guirà a lungo in questa politica di edificazione di mercati: 
nel 1847 fa rà bandire un concorso per edificare un impo
nente macello e mercato di commestibili «presso la piazza 
Carlo Felice». Manifesto 11 marzo 1847 in ASCT, Editti e 
manif esti , 1847, voI. Lill , c. 144. 



GALLO GALLINA, Brentatore e 
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rame, acquerellata, in ID., Costu
mi di Torino, Torino, Marietti, 
1834 (ASCT, Collezione Sime
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za, di decoro e di sorveglianza, ma anticipava il nuovo atteggiamento che la crescita 
demografica e una maggiore complessità della società torinese imporranno nei con
fronti dell'intermediazione commerciale e della bottega fissa. Certo, nel dicembre del 
1836 era l'aspetto disciplinare a interessare maggiormente il vicario; le necessità del 
commercio ambulante non avrebbero dovuto consentire la circolazione delle «riven
dugliole» nel centro storico ma solo in periferia, né permettere la costruzione di «pan
che col pretesto di riposarsi» nelle zone loro consentite, né l'uso di casse e carrette, ma 
solo di piccole sporte a mano le cui merci non si sarebbero potute annunciare «gri
dando sia per le pubbliche vie, che nello interno delle case». Chi invece aveva banco 
fisso nei nuovi mercati non avrebbe potuto usare insolenze verso chicchessia , né 
annunciare il proprio commercio «con grida e schiamazzi», né chiamare i clienti muo
vendosi dal proprio posto per invitare chi già stava comprando altrove a venire sul 
proprio banco né assoldare gente a farlo per lui all'interno o all'esterno del mercato. 
Non tutto l'editto, però, era destinato a promuovere disciplina e decenza. In questo 
testo di Cavour si ritrovano tracce molto rilevanti dell' antica concezione del mercato 
come unico luogo fisico e legittimo dello scambio che continuava ad essere distorto 
dalla funzione esclusivamente inflaziorustica degli intermediari commerciali: se, come 
si è detto, l'autorizzazione al mercato ambulante preannunciava l'inevitabile accetta
zione della figura del commerciante-intermediario con bottega fissa, nel dicembre 
1836 le autorità cittadine sembravano ancora molto lontane dall' averne accettato la 
logica e le conseguenze9• 

Ma la strada imboccata (espulsione dal centro dei mercati, cura dell'igiene e del 
decoro, constatazione della necessità degli intermediari) si faceva sempre più decisa 
anche se approdava a soluzioni curiose e interessanti, spesso a causa della loro relativa 
impraticabilità. Nel dicembre 1843 ancora Benso di Cavour, constatato di nuovo che i 
mercati non sono sufficienti a garantire l'approvvigionamento della città autorizzava, 
attraverso permessi nominativi, il commercio ambulante di «donne che giustificheran-

9 Provvedimento del vicario Michele Benso di Cavour, 
16 dicembre 1836 in ASCT, Carte sciolte, n. 5077. 
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no la propria morale condotta, e che risulteranno non appartenere a famiglie già aven
ti banco nei mercati, o recinti». In questo messaggio al commercio torinese Cavour 
aveva in mente un solo principio: il mantenimento di un decoro che si estendesse dai 
costumi delle rivenditrici, all'uso dello spazio urbano, alla formazione di un'etichetta 
del commercio decente. Le rivenditrici non avrebbero potuto che avere piccole ceste, 
facili da portare con un braccio solo, non servirsi di «tavolini, panche e simili» e conti
nuare a passeggiare, oneste e silenziose, senza soffermarsi «sotto od a capo ai portici, 
sovra alcuna delle piazze nelle contrade di Po, e d'Italia» o comunque di altri luoghi 
vicini ai mercati. Non avrebbero potuto neppure circolare in piccoli gruppi o in cop
pia, né posare «in suolo pubblico i propri cesti salvo pel tempo ristrettivamente neces
sario a pesare gli erbaggi». Rispettose del divieto di richiamare i clienti, sembravano 
davvero rappresentare l'ideale del contadino incivilito dalla capitale, ancora vestito, 
con semplicità, dei costumi del paese ma più per confermare una nostalgica memoria 
rustica che per ribadire un attaccamento effettivo a poco eleganti pratiche rurali. Di 
nuovo si precorrevano qui le virtù tipiche del piccolo commerciante con bottega, 
ancora sanzionato da Cavour (costui non poteva infatti vendere cibi freschi tranne 
«cipolle, aglio e patate») ma sempre più destinato a essere l'unico soggetto sociale a 
poter realizzare, in vece delle ambulanti, quell'idillico e torinesissimo quadretto di bel 
deuit che tanto sembrava piacere al nobilissimo BensolO• 

Davide Bertolotti, acuto osservatore della vita torinese all'inizio degli anni quaran
ta, non si era lasciato sfuggire il carattere essenziale, insieme urbanistico, etico ed este
tico delle rilevanti riforme del decennio precedente. Scrivendo un lungo e originale 
pezzo sui mercati della città nella sua Descrizione di Torino (il primo di questa consi
stenza nelle guide ottocentesche della città) aveva osservato entusiasta come la capitale 
sabauda fosse non soltanto «l'emporio del Piemonte» ma sede di un commercio «pri
vato, grande, piccolo e minuto, suddiviso in mani quasi infinite». Ma soprattutto ca
ratterizzato da forme di decenza e modernità che non aveva quasi paragone fuori dei 
confini piemontesi: 

I mercati delle derrate alimentarie stanno ordinariamente nelle parti centrali delle città, ed ivi gli ha 
fa tti naturalmente collocare la maggior comodezza de' cittadini che in quelli si debbono giornal
mente rifornire delle cose necessarie al lor vitto. Nondimeno quanto ingombro essi vi rechino, e 
quanto sudiciume, e quanta calca e pressa e trambusto, non è chi noI sappia. La forma di Torino, e 
la non grande estensione de' raggi che partono dal suo centro, han conceduto di operare in questa 
città un'ardita innovazione che forse in niun luogo s'incontra. 

E il compiacimento vittoriano di Bertolotti non si fermava qui: «Molte città, per 
ogni altro verso nitide e belle, veggono tuttora la sozzura delle beccherie od almeno la 
vendita delle sanguinolenti carni nelle loro strade anche più frequenti ed adorne. Tori
no n'è affatto disgombra». I mercati della carne e degli alimentari erano posti gli uni 
vicini agli altri per maggiore comodità, collocati sotto salubri tettoie e li governavano 
«provvidi e salutari regolamenti» a causa dei quali «si loda in generale la nettezza ed il 
buon ordine» del commercio torinese. Un'unica mancanza si faceva ancora sentire, 
ma poetica e gentile: «Solo si desidera tuttora che venga aperto un mercato dei fiori, il 
quale e per l'eleganza della costruzione e per l'attrattiva di questa vaghissima merce, 
accresca adornatezza alla bella Torino»ll . 

Bertolotti, specialista nei progetti fantastici che avrebbero dovuto trasformare la 
capitale sabauda in un luogo di eleganze, di vivere civile e di decoro, sottovalutava, 

lO TI marchese Michele Benso di Cavour, 16 dicembre 
1843 in ASCT, Editti e mamf esti, 1847, voI. LIII, c. 211. 

loro guida Torino e suoi dintorni pubblicata da Carlo 
Schiepatti, ricordavano 14 mercati principali di generi di 
prima necessità, tutti concentrati tra piazza Carlo Felice, 
piazza Carlina, il piazzale del Borgo Dora, piazza Ema
nuele Filiberto, la piazza d 'Arme vecchia, i viali della Cit
tadella e la piazza Susina, pp. 349-351. 

Il DAVIDE BERTOLOIT1, Descrizione di Torino, Torino, 
Pomba, 1840, pp. 69-74, passim. TI programma di ricollo
cazione dei mercati proseguirà negli anni successivi: nel 
1852 GUGLIELMO STEFANI e D OMENICO MONDO, nella 
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MARCO NICOLOSINO, Piccoli commerci nell'attuale piazza Bodoni. Disegno a china con ritocchi all 'acquerel
lo, ante 1827 (ASCT, Collezione Simeom, D 238). 

pur accennandolo, un dato banale e per lui forse troppo prosaico: a Torino i trasferi
menti erano stati possibili proprio per le ridotte dimensioni della città e per la presen
za di spazi utilizzabili nella primissima "periferia". Una simile realizzazione a Parigi 
sarebbe stata, ad esempio, improponibile, anche se auspicata. Ciò non toglie che quel 
trasporto avesse avuto conseguenze notevoli sul costume cittadino ed avesse contri
buito alla tipica immagine ottocentesca di una Torino ordinata, pulita, silenziosa. Tut
tavia, durante gli anni quaranta, i vicari si trovavano di fronte a non poche resistenze 
nel realizzare questo più generale programma di «nettamento» del centro cittadino 
dagli antichi usi che lo volevano anche sede commerciale. Ritornando sulle questioni 
già discusse nel documento del 1843, infatti, l'ufficio del Vicariato doveva constatare, 
il 16 marzo 1847, che il centro cittadino era ancora sede di vendite «di erbaggi e 
comestibili in ambulanza, sotto ai portiçi della via di Po, e specialmente dei due ultimi 
suoi isolati, e nelle altre parti della presente città, con grave incaglio del pubblico tran
sito» e serio danno per coloro che lavorano legittimamente nei mercati di piazza Ema
nuele Filiberto. TI Vicariato si vedeva costretto a emanare nuovi ordini molto severi, 
tra i quali l'odioso rinnovo dei premi in denaro a chi denunciasse gli abusivi oltre che 
la limitazione del numero di permessi agli ambulanti, ormai ridotti a 160 in totale l2

• 

In definitiva, nel periodo 1835-1847, la capitale piemontese assisteva a un tentativo 
(che si può dire in gran parte riuscito) di trasformazione di costumi antichissimi che 
vedevano in ogni luogo "aulico" della città anche la sede naturale della socialità più 
immediata e dello scambio commerciale diretto. Tutto ciò venne trasferito e regola
mentato da spazi definiti e limitati: quelli costruiti con grande dispendio nell'attuale 
Porta Palazzo e nella zona di Porta Nuova e piazza Carlo Felice. Tale trasformazione, 
per quanto immaginata per soddisfare esigenze prima di tutto igieniche, avrà almeno 
due rilevanti conseguenze: da un lato ridefinirà il centro aulico, al di là delle resistenze 

12 Uffizio del Vicariato, 16 marzo 1847 in ASCT, 
Editti e mam/esti, 1847, val. LIll, c. 147. 
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"dal basso" , come spazio della decenza, del passeggio "civile" e della separazione dei 
ceti. Dall' altro, nonostante le ormai sempre più stanche proibizioni della intermedia
zione, così classicamente derivate dalle concezioni annonarie dell' Antico Regime, for
nirà un impulso decisivo alla riorganizzazione di un commercio di intermediazione 
dignitoso, destinato appunto alla nuova clientela "borghese" e confinato nelle botte
ghe specializzate, meno soggette alla manifestazione ed allo scatenamento dei caratteri 
"popolari" dei sempre più periferici «rivenduglioli». 

In certo senso questa trasformazione sarà confermata proprio dal riapparire episo
dico delle derrate alimentari nelle grandi piazze torinesi in occasione degli eventi del 
1848. Quando il Comune, per «la solenne pubblica dimostrazione di gioia per lo Sta
tuto concesso a' suoi popoli dal Magnanimo Re Carlo Alberto», organizzò una lotteria 
di generi alimentari (con tutti i biglietti vincenti) nelle piazze san Carlo, Castello, 
Palazzo di Città e Carlina fece, certo, riemergere dal recente passato quei pani, cappo
ni, quarti di castrato e vini che ne erano stati espulsi. Ma confermò anche, in via defi
nitiva , che solo un avvenimento eccezionale, e ben organizzato dall' alto, avrebbe 
ormai potuto legittimare la presenza occasionale di ciò che la decenza e la dignità ave
vano definitivamente espulso da quei luoghi decorosi e civili13 • 

l3 CITTA DI TORINO, Piano delle lotterie gratuite di dimostrazione di gioia L .. ], 27 febbraio 1848, in ASCT, 
commestibili che si eseguiranno L .. ] nella solenne pubblica Editti e manzfesti, 1848, voI. LlV, n. 25. 
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Officine e manzfatture 

di Pier Luigi Bassignana 

TI peut se rencontrer des etrangers, qui, en parcourant les environs de Turin, a la vue des édifices 
nombreux qui existent sur les rivières, soient curieux de connoltre le nombre des moulins qui ser
vent aux besoins de la manutention de la Capitale; nous allons les satisfaire. TI n'existe point dans le 
pays de ces moulins à vent que l'on voit dans beaucoup de villes de France; le nombre des rivières et 
des canaux ont [sic] suffi pour l'établissement de moulins à eau [. .. ] Près de ces moulins il existe 
[. .. ] autres édifices pour le service de Turin et de la banlieue; tels que martinets, scies-à-bois, pres
soirs pour l'huile, machines pour la chanvre, pilons pour les tanneurs etc. l . 

TI richiamo di Paroletti ai mulini che punteggiano fiumi e canali aiuta a comprende
re la fisionomia produttiva di Torino non soltanto per il periodo della Restaurazione, 
ma anche per tutto il resto del secolo XIX, sino a quando farà la comparsa l'elettricità. 

Va detto subito, infatti, che Torino ha fatto la rivoluzione industriale prescinden
do quasi completamente dall'impiego della macchina a vapore, ma al contrario con
tinuando a sviluppare e a perfezionare la ruota idraulica, per poi passare direttamen
te alla turbina idroelettrica. In una regione nella quale il legname scarseggia e il car
bon fossile è del tutto assente, la macchina a vapore finisce inevitabilmente per avere 
una funzione residuale, di strumento da utilizzare occasionalmente per fronteggiare 
eventuali secche dei corsi d'acqua, o da impiegare accoppiata alla ruota idraulica per 
ottenere potenze superiori a quelle normalmente richieste. Ciò spiega perché, ancora 
al momento dell'unificazione nazionale, le manifatture torinesi, su un fabbisogno 
complessivo di potenza pari a 2034 cavalli, ne ricavassero solo 267 dalla macchina a 
vapore2. 

Questa non era una caratteristica esclusiva di Torino; anche altre aree destinate ad 
un futuro industriale importante si trovavano nelle stesse condizioni ed avevano gli 
stessi problemi. Ma per Torino utilizzare l'acqua, e guardare con sufficienza alla mac
china a vapore, diventerà quasi una sorta di civetteria, di modernità intesa alla rove
scia, che caratterizzerà anche le prime fasi dell'industrializzazione vera e propria. 
Tanto che, quando la Città, perso il rango di capitale, individuerà nello sviluppo delle 
attività industriali la premessa di una sua possibile rinascita, non esiterà a investire la 
cospicua somma di dieci milioni di lire «nell' opera grandiosa di derivazione di un 
canale di acqua dal Po, per provvedere Torino di una considerevole forza motrice in 
surrogazione del combustibile di costo molto più elevato»3. La costruzione del canale 
della Ceronda -la più importante fra le infrastrutture realizzate dalla municipalità per 
invogliare «gli industriali esteri e nazionali» a installare industrie sul territorio cittadi
no - sarà appunto il simbolo della modernizzazione «alla torinese», che non esiterà a 
relegare la macchina a vapore fra le anticaglie, uno strumento adatto alla ferrovia, ma 
del quale nelle officine sarà opportuno sbarazzarsi al più presto. Così, almeno, la pen-

l MODESTE PAROLETII, Turin et ses curiosités [ ... l, 
Torino, Reycend & Comp., 1819, pp. 339-340. 

2 LUIGI BULFERETTI e RAIMONDO LURAGH1, Agricoltu
ra, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848, 
Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del 

Risorgimento Italiano, 1966, p. 103. 
J MUNICIPIO DI TORINO, Appello diretto agli industria

li esteri e nazionali, 20 ottobre 1865 (ARCHIVIO STORICO 
DELLA CITTA DI TORINO, d'ora in poi ASCT, Miscellanea 
Agricoltura Industria e Commercio, n. 68). 
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seranno i giurati dell 'Esposizione campionaria del 1871, che nel premiare Giuseppe 
Allamano per i suoi strumenti di precisione, dopo aver lodato lo stabilimento, che 
«trovasi già fornito di un numero assai copioso di macchine [ .. . ] mosse oggidì dall'a
zione d 'una macchina a vapore a cilindro orizzontale e ad espansione variabile della 
forza di trenta cavalli», aggiungeranno a ulteriore titolo di merito che «all' azione del 
vapore si sostituirà quella dell' acqua, non sì tosto sarà costrutto il tronco del canale 
della Ceronda, che deve passare attiguo allo stabilimento»4. 

Ma l'acqua non serve soltanto per far funzionare le macchine; molte attività mani
fatturiere importanti richiedono grandi quantità d 'acqua anche per altre ragioni, e la 
loro collocazione presso fiumi e canali è la logica conseguenza della mancanza di reti 
idriche urbane sufficientemente diffuse. Tale è, ad esempio, il caso dell'industria lanie
ra. Delle ventiquattro operazioni che, partendo dal vello, costituivano, secondo il 
Morozzo di Bianzé, alla fine del XVIII secolo il ciclo della tecnologia di produzione dei 
drappi, numerose erano quelle che prevedevano grandi quantità di acqua corrente: 
dalle ripetute operazioni di sgrassatura, alla follatura, alla tintura5 . Nel caso della folla
tura, l'acqua serviva sia per azionare il follone, sia per la purgatura della lana. Ma vi 
erano anche altre applicazioni: a lavorazione ultimata le rattine (panni intessuti a spina 
di pesce) dovevano essere inviate alla macchina detta frisa per le operazioni di arriccia
tura del pelo sul lato estern06. Non diversamente si poneva, poi, il problema, per le 

4 Relazione illustrata della Esposizione campionaria 
falla per cura delw Società Proll/otrice dell'Industria azio
nale, Torino, MDCCCLXXI , s.e., p . 162. 

5 Sopra W Mall/fallura de' Drappi in wna. Rewvone di 
quanto si pratico in quelle de' Stolti di 5. M. raccolta dol conte 
Morouo. Manoscritto conservato nell 'ARCHIVIO DELL'ACCA-
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DBlIA DELLE SciENZE DI TORINO, Corte Morouo, cart. 316. 
6 D E IS DIDEROT ET } EAN-BAPTISTE D'ALEMBERT, 

Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, tome septième, Paris , Briasson-David-Le 
Breton-Durand, 1757, alla voce «friser»; e tome treizième, 

eufchastel, S. Faulche, 1765, alla voce «ratine» . 



N. T ALLANDIER, Conceria. Lavaggio delle pelli. Incisione in legno, in LOUIS FIGUIER, Les merveitles de !'indu
strie, Paris, Turne Jouvet e c., 1877, p.3 81. 
p'agina a fronte . S. NAVELLIER, Lavorazione della carta. Maglio multiplo per la triturazione degli stracci. Inci
sIOne in legno, ibidem, p. 205 . 

concerie e le cartiere. Per quanto riguarda queste ultime, la dipendenza dall 'acqua è 
testimoniata dalle cifre: agli inizi del XV secolo, per produrre un chilo di carta, ne 
occorrevano duemila litri; e oggi, in presenza di tecnologie enormemente migliorate, 
per produrre un chilo di carta all'ora, ne occorrono ancora settecento7• 

Capita quindi che determinate località, situate lungo corsi d'acqua ai margini della 
città, dove è più facile realizzare opere di canalizzazione senza interferire con il tessuto 
urbano, diventino veri e propri poli di aggregazione manifatturiera, verso i quali fini
ranno per convergere anche attività che non necessiterebbero di grande abbondanza 
d'acqua. Talvolta, poi, è la pubblica autorità a confinare in queste aree, per ragioni di 
pubblico interesse, anche attività che potrebbero benissino esser allocate altrove, all'in
terno della cinta urbana. Per quanto riguarda Torino, ancora pochi anni prima del 
1848 in tali aree «si confinavano per ordine del vicariato tutte le officine dei fabbrican 
ti di grosse macchine, de' calderai, de' bottai, e di altri siffatti mestieri per liberare gli 
abitanti dell'interno della città dal rumore insopportabile che per esse facevasi» 8. 

Per quest'insieme di ragioni, a Torino, negli anni attorno al 1848, si contavano 
almeno due distinte concentrazioni manifatturiere: la prima, la più estesa e anche 
numericamente la più importante, articolata lungo il corso tortuoso della Dora, si svi
luppava, quasi senza soluzione di continuità, dal Martinetto al Regio Parco, attraverso 
i sobborghi di Valdocco, Borgo Dora e Vanchiglia. La seconda, invece, si distendeva 
sulla sponda destra del Po, dove dal 1816 era entrato in funzione il canale Michelotti. 
Quelle altre manifatture, invece, che non avevano tali necessità, e che per la loro stessa 

7 L UCIEN FEBVRE e H ENRI-J EAN M ARTI ,La nascita 
del libro, Bari, Laterza, 1977. È stata utilizzata l'edizione 
ristampata da CDE, Milano, 1986, pp. 18-20. 

8 G OFFREDO CASALlS, Dizionario geografico-storico
statistico-commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna, 
voI. XXI, Torino, Maspero e Marzorati , 1851 , p. 126. 
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natura non rappresentavano fonte di disturbo per gli abitanti, trovavano accoglienza 
all'interno dell'abitato cittadino: lavorazione del feltro e delle pelli conciate, articoli di 
moda, costruzione di strumenti musicali, editoria, insomma tutta l'attività produttiva 
«leggera», mescolandosi a botteghe, negozi, caffè e pasticcerie, concorreva a rendere 
vivace il tessuto urbano. 

Era però lungo i fiumi che si ponevano le basi del futuro industriale di Torino. «Al 
Martinetto, oltre una manifattura del cotone esistono varie filande della seta, due 
conce di pelli e due fornaci di tegole, mattoni e quadrelle»9. Alla metà del XIX secolo, 
la vocazione originaria dell'area, che prendeva nome dalla forgia originariamente ivi 
installata, aveva cambiato fisionomia: passati in secondo piano i martinetti, nonché il 
follone e la frisa, nonostante che continuassero a servire un gruppo nutrito di lanifici, 
ora primeggiavano le concerie. 

Ed era sempre lungo il corso della Dora che si concentrava la produzione legata 
alle esigenze militari, certamente la più avanzata quanto a tecnologie impiegate e a 
dotazione tecnica. La Fabbrica d'Armi di Valdocco disponeva infatti di 156 macchine, 
azionate da 4 ruote idrauliche e da una turbina da 60 cavalli; nel Regio Arsenale erano 
invece attive 209 macchine, al cui funzionamento, accanto alle ruote idrauliche, con
correva anche una macchina a vapore da 36 cavalli; infine, l'Officina di materiale d'ar
tiglieria di Borgo Dora manteneva in attività 72 fucine con 4 turbine da 12 cavalli cia
scuna e una macchina a vapore da 8 cavalli l0. 

Cuore del sistema era Borgo Dora «detto volgarmente del Pallone». Annunciato da 
una serie di installazioni che punteggiavano lungo tutto il percorso la strada di San 
Massimo, che proveniva da Valdocco, era a Borgo Dora, dove il reticolo di canalizza
zioni si faceva più fitto , che si registrava la più alta concentrazione di manifatture: 
«nove L .. ] conce di pelli e corami e varie manifatture della seta»ll. In realtà, il numero 
di manifatture presenti nella zona era ancora più elevato di quanto il Casalis non lasci 
intendere: ad arricchire l'elenco contribuivano fabbriche per la lavorazione dei fiam
miferi, officine meccaniche, e fra esse alcune delle maggiori, impianti per la lavorazio
ne del legno. 

Ma il complesso manifatturiero più imponente, e più celebrato, era certamente 
quello del Regio Parco, attivo fin dal 1768. 

Nel vasto casamento di questo nome esistono una fabbrica di tabacchi del governo, ed una cartiera. 
Nella prima si fa la triturazione del tabacco, e sono impiegati da cinquanta a sessanta lavoratori [. .. ] 
Nella cartiera, che è condotta dalla ditta Molino e Bricarelli, si usa la stupenda macchina all'inglese 
[che] chiamasi la macchina della carta senza fine , perché la carta n'esce continua all'infinito. In que
gli edifizi del parco sono da vedersi pure due nuove ruote idrauliche fatte dal Roppolo per la fabbri
ca de' tabacchi, e la gran ruota idraulica della cartiera 12. 

Ai margini della Torino della corte e della burocrazia, con il suo commercio e il suo 
artigianato, si sviluppava dunque una rete di borghi a spiccata vocazione manifatturie
ra. La vita che si svolgeva in queste località non doveva essere certamente delle miglio
ri. Se per alcuni aspetti esse continuavano ad avvantaggiarsi della tranquillità della 
campagna, per altri dovevano risultare invece insalubri e maleodoranti. «Molto insalu
bre è l'aria che si respira in questo borgo [Dora] a cagione dell'umidità prodotta dalle 
molte acque che vi scorrono» t} . Ma non era soltanto questione di umidità. Accanto ad 
essa si collocava, risultandone esaltato, il puzzo delle concerie che andava a mescolarsi
alle esalazioni solforose delle fucine e delle fonderie. Da non trascurare, poi, le fonti di 
potenziale pericolo per l'incolumità e la salute degli abitanti rappresentate dalla pre
senza di fabbriche di zolfanelli e dall'arsenale. Nel primo caso, l'uso del fosforo espo-

9 Ibidem, p. 202 
IO L. B ULFERETT I e R. L URAGH I, Agricoltura cit ., 

pp.l15 -116. 

Il G . CASALIS, Di1.ionanò geogra/ico-storico cit. , p. 203. 
12 Ibidem, pp. 174-175. 
IJ Ibidem, p. 202. 
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I. FERAT, Preparazione dei fuscelli per fiammiferi e solforazione manuale. Incisioni in legno, in LoUls 
FIGUIER, Il/os/oro, il cautciù, il bitume, Milano, Treves, 1883, pp. 33; 44. 

neva quanti, per ragioni di lavoro, ne venivano a contatto prolungato, a malattie gra
vissime, in prospettiva mortali, come la necrosi della mascella. Nel secondo caso, già 
fin dal secolo XVI, a Borgo Dora preesisteva una Regia fabbrica da polveri e raffineria 
dei nitri, che, inizialmente isolata e lontana dall' abitato vero e proprio, ne era stata 
successivamente incorporata per l'espandersi di quest 'ultimo, entrando infine a far 
parte dell' arsenale, la cui costruzione, alla metà dell'BOO non era ancora totalmente 
ultimata. TI pericolo di scoppi non era pertanto da trascurare. 

Insalubrità, pericoli e cattivi odori si accompagnavano poi a una esistenza vissuta 
con precarietà, sempre al limite dell'indigenza, limite facilissimo a varcarsi anche per 
ragioni banali, come una malattia prolungata o la scarsità d'acqua nei canali. In quel 
sistema produttivo le retribuzioni minime per gli operai (status che si conseguiva dopo 
non meno di tre anni di apprendistato), andavano dalle 3 lire settimanali per gli addet
ti ai panifici, alle 10 lire dei gioiellieri. Le retribuzioni massime, invece, andavano dalle 
7 lire, sempre per i panettieri, alle 21 lire dei tipografi-compositori. Se si considera che 
la spesa media giornaliera di puro sostentamento per una famiglia di 4 persone si aggi
rava attorno alle lire l,BO, appare evidente come solo pochi capifamiglia fossero in 
grado di sfamare moglie e prole. Tutti gli altri dovevano fare affidamento sugli ancor 
più scarsi guadagni di qualche congiunto, spesso ancora fanciullo. E quando non vi 
era neppure questa opportunità, accadeva che «la sera, i genitori saltassero la cena o si 
cibassero con qualche boccone di pane che era avanzato, e che i bimbi si accontentas
sero di un po' d'insalata e dei residui della minestra del mattino»14. 

Era una situazione di semi indigenza che tendeva ad auto-perpetuarsi proprio per 
le caratteristiche che il sistema manifatturiero veniva ad assumere alla vigilia dell'indu
strializzazione, con l'abbandono delle produzioni disseminate a livello famigliare nelle 
campagne e la loro concentrazione in edifici costruiti appositamente per ospitare mac
chine e lavoratori. «L'accentrarsi delle industrie nelle città o lungo i corsi d'acqua for
nenti forza motrice e adatti agli scarichi, indipendentemente oramai dalle fonti di 
combustibili vegetali, dal momento che si diffondevano i combustibili minerali e 
miglioravano i trasporti in funzione dei grossi centri, fomentava l'urbanesimo e il for
marsi di centri industriali separati dalla campagna e distruggeva la possibilità di eco-

14 L. BULFEREm e R LURAGI-D, Agricoltura cit. , p. 119. 
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nomie miste acuendo il pauperismo urbano»1 5. Una situazione leggibile ancora oggi 
nell 'intreccio disordinato di vicoli e stradine del borgo del Pallone, e nella sua evolu
zione demografica. Questo borgo «che nella seconda metà del secolo scorso, non 
annoverava più di 1600 abitanti», nel 1848 aveva raggiunto le «20.000 anime dipen
denti da una sola parrocchia»16. Eppure, proprio in quel 1848, con la concessione 
della libertà di associazione, incominciavano a porsi le basi per il miglioramento delle 
classi lavoratrici. Molti anni sarebbero ancora occorsi per l'affermazione e la definitiva 
diffusione delle Società di Mutuo Soccorso, e ancor più per la costituzione dei primi 
sindacati, ma il seme era gettato. 

Un 'idea della vita che si svolgeva attorno alle manifatture, e soprattutto alloro 
interno, può ancora essere ricavata dalle grandi strutture pubbliche che sono pervenu
te sino a noi, come appunto l'arsenale o l'edificio del Regio Parco. Per quanto rima
neggiati nel corso del tempo e adattati alle esigenze indotte dalle tecnologie successi
vamente impiegate, è ancora possibile «leggere» in questi edifici il tipo di vita, e di 
rapporti sociali, che in essi si esprimeva. Un tipo di vita, va detto subito, che ancora 
alla metà del XIX secolo non si discostava molto dai modelli introdotti da Colbert con 
la creazione degli Ateliers nationaux. E un sistema di relazioni sociali chiuso, più vici
no alle caratteristiche del falansterio che non alla realtà dei quartieri operai che nello 
stesso torno di tempo si andavano organizzando nelle altre città industriali d'Europa. 
Tipico il caso dell' arsenale, dove l'attività e la vita delle persone era ancora organizzata 
all 'incirca come due secoli prima. 

Dopo e sersi ingrandito il locale su cui un siffatto stabilimento esisteva, mediante l'acquisto di nuovi 
terreni esso si isolava per ogni dove, colla costruzione di opportune cinte, dagli attigui fabbricati, se 
ne sgombrava ed ampliava l'accesso, si ristaurava con opere in pietra il gran canale, si ergevano le 
nuove officine dei falegnami, fabbri-ferrai, barilai, coloristi ecc., non ché i laboratorii per le compo
sizioni , quelli pei frulloni, staziatori e lisciatori della polvere, si stabiliva la gran stadera per pesare i 
varii legnami, e si costruivano finalmente attorno al gran cortile due nuove ale simmetricamente 
poste, da servire l'una per l'alloggio dei capi, sotto-capi ed operai della compagnia de' polveristi 
addetta allo stabilimento, e l'altra per magazzini, depositi, e galleria dei modelli l7 . 

Inoltre, se non più nell' arsenale, ormai totalmente sotto controllo pubblico, nella 
manifattura del Regio Parco, la cartiera, data in gestione a privati imprenditori, conti
nuava a perpetuare l'intreccio dei «due elementi che in seguito [si ritroveranno] sem
pre presenti nella storia economica italiana, o almeno nella storia dello sviluppo indu
striale italiano: lo Stato e l'imprenditorialità privata»18. In sostanza, par di capire che si 
trattasse di situazioni sostanzialmente statiche, con una maestranza legata a quelle spe
cifiche produzioni, alla quale non sarebbe stato agevolmente consentito di cambiare 
mestiere per occuparsi in qualcuna delle manifatture completamente private. 

Riguardo, poi, a queste ultime, leggerne la vita e l'attività è ancora meno agevole, 
dal momento che la maggior parte delle strutture è scomparsa, per il naturale trascor
rere del tempo, per le trasformazioni urbanistiche e, non ultimo, per i bombardamen
ti. Un aiuto considerevole alla comprensione ci viene tuttavia da un edificio costruito 
ancora in epoca preindustriale e giunto, sarebbe il caso di dire miracolosamente, intat
to sino a noi, continuando ad ospitare ininterrottamente attività di tipo produttivo. 

L'edificio in questione viene citato una prima volta dalla «Gazzetta Piemontese», 
che in una cronaca dell'Esposizione del 1844 commenta favorevolmente «i saggi di 
lino filato alla meccanica dalla società anonima che sta ordinando la sua fabbrica in un 
caseggiato, abbondantemente servito d 'acqua, situato sotto al Regio Parco»19. La 
«Società anonima per la filatura a macchina di lino e canapa, rappresentata dai signori 

I) Ibidem, p. 121. 
16 G. CASALIS, Dizionario geografico-storico-statistico 

cit. , g. 202 . 
Ibidem, p. 399. 

18 MARIo AERATE, Stato e privati nell'arsenale di Tori-
110, in Il Regio Ars~nale di Torino , Supplemento al «Noti
ziario Tecnico AMMA", 1982, n. 2. 

19 «Gazzetta Piemontese» del 27 giugno 1844. 

28 



Ingegner Gaetano fu Avv. Antonio Bay, Giuseppe fu Pietro Brun e Giacinto fu Gio. 
Batt. Tasca», aveva acquistato l'edificio - sino a quel momento utilizzato come filatoio 
per il cotone - nel 1843 da Giuseppe Chiesa e Filippo Maloria, che a loro volta l'ave
vano rilevato dal primo proprietario, Carlo Vanzina20. 

Ma anche la filatura del lino non dovette godere di molta fortuna, tanto che nel 
1847 l'edificio veniva venduto «alla Ragion di negozio Gaston Blondel e c.» dietro 
alla quale si celava un personaggio destinato a un ruolo di primo piano nelle ormai 
prossime vicende risorgimentali: Camillo Cavour. Era capitato infatti che le piste da 
riso di cui Cavour disponeva nella sua tenuta di Leri risultassero ormai antieconomi
che e obsolete, sia perché restavano inattive per gran parte dell' anno, sia perchè non 
erano in grado di trattare adeguatamente i residui della brillatura (Iolla, pula, farinac
cio) sì da renderli economicamente utilizzabili. Di qui la necessità , di attrezzarsi con 
piste più moderne, per la cui gestione il Blondel era senza dubbio la persona più adat
ta. Non sfuggiva infatti a Cavour che Gaston Blondel e suo cognato Albertin, grazie 
agli stabilimenti di brillatura che avevano in Frància, occupavano nel commercio 
europeo del riso una posizione di primo piano: meglio dunque averli alleati cbe con
correnti21 • 

La nuova impresa, dal 1854 denominata «Società per la brillatura del riso», nasceva 
all'insegna delle soluzioni tecnologicamente più avanzate, tanto da farle meritare, 
all'Esposizione del 1850, la medaglia d'oro 

per avere sostituito una macchina di recente invenzione alle antiche peste generalmente adoperate 
in Piemonte per la mondatura e brillatura del riso [ .. .] Notabilissimo è il brillatoio che hanno stabili
to presso il Regio Parco di Torino ove le operazioni si eseguiscono con prontezza in grandi propor
zioni e senza perdita, cosicché molte delle materie staccate dai grani sono ancora suscettibili di con
vertirsi in alimento per animali22 . 

Del resto, che si trattasse di una iniziativa d'avanguardia, è testimoniato dallo stesso 
Cavour, il quale non esita a rivendicarne la primogenitura in una lettera al marchese 
Leone Costa di Beauregard: «Enfin je me flatte d'avoir plus que personne contribué à 
l'érection du magnifique moulin à riz qui va etre mis en activité au Parc»23. Tali pre
messe, tuttavia, non furono sufficienti ad assicurare il successo permanente dell'impre
sa. Un po' perché Cavour, chiamato proprio nel 1850 da Massimo d'Azeglio a reggere 
il ministero di Marina, Agricoltura e Commercio, rinunciò a tutte le attività private 
per dedicarsi a tempo pieno alla politica; un po' perché la diffusione dei nuovi brilla
toi nelle aree di produzione risicola (come, a partire dal 1859, nel vercellese) eliminò il 
vantaggio competitivo di cui godeva l'impianto torinese, nonostante i buoni risultati 
conseguiti in alcuni anni ed i riconoscimenti ottenuti in tutte le principali esposizioni, 
la Società per la brillatura del riso, nel 1874 cessò l'attività, e l'edificio, dopo alcuni 
passaggi di mano, fu acquistato dalla ditta «Ulrico Geisser e Compagnia». La quale, 
operando nel settore dei metalli non ferrosi, trasformò il brillatoio in impianto per il 
trattamento dei minerali di rame che estraeva dalla miniera di Saint Marcel (Aosta). 

In poco più di quarant 'anni di vita l'edificio aveva avuto destinazioni d'uso diver
sissime fra loro e aveva ospitato tecnologie altrettanto diversific~te.' cui era corr.i~posta 
una grande varietà di mano d'opera. Prevalentemente femm~n1le. quella utillz~ata 
quando l'edificio ospitava i filatoi; di origine campagnola quella unplegata nella brilla
tura del riso; più propriamente «tecnica», ed esclusivamente maschile, quella addetta 
al trattamento del minerale di rame. Una varietà di situazioni, di tecnologie, e di mae-

20 ASCT, Catasto di Torino, mappe comprendenti le 
sezioni 35, 68, 69 con i relativi colonnario territoriale e 
registro delle mutazioni di proprietà. 

21 Le vicende del brillatoio sono state descritte da 
MARIO LORIA, Il cavourriano mulino da riso del Regio 
Parco, Atti dell 'Accademia delle Scienze di Torino, voI. 

95, anno 1961 , Classe di Scienze Morali . 
22 Quinta Esposizione d'industria e di belle arti al 

Castello del Valentino - Giudizio della Camera d'Agricoltu
ra e di Commercio e notizie sulla patria industria, Torino, 
Tipografia degli Artisti, 1851 , p. 156. 

2J Cito da M. LORIA, Il cavoumano cit., p. 572. 
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stranze, che contrastava visibilmente con la stabilità produttiva della manifattura del 
Regio Parco e che caratterizzerà anche l'epoca successiva, quando l'edificio, a partire 
dal 1881 , sarà utilizzato per lavorazioni tessili, prima laniere e poi delle fibre artificiali. 

Dopo la prima guerra mondiale il complesso era infatti stato acquistato da Riccardo 
Gualino, che lo aveva conferito alla Snia Viscosa, dalla quale sarà successivamente 
venduto alla società Fimit, attuale proprietaria, che ancora lo utilizza per la produzio
ne di materiali isolanti e pannelli insonorizzati per l 'industria automobilistica24 • 

Situato al centro di un isolotto formato dalla biforcazione del canale del Regio 
Parco e dal Po, l'edificio ha mantenuto intatta la struttura originaria, quella nella quale 
Carlo Vanzina aveva installato il suo filatoio. Anche se la ruota idraulica è stata da 
tempo rimossa e non esiste più, è invece ancora perfettamente conservato l'edificio 
che la ospitava. Attraverso le feritoie che lo collegano con il corpo principale non è 
difficile immaginare le grandi cinghie di cuoio che, penetrando all'interno, conferiva
no il movimento alle macchine di volta in volta utilizzate. E non è neppure difficile 
vedere con l'occhio della mente, nelle lunghe maniche del pianterreno e del primo 
piano, la folla di uomini, e donne, intenti alle rispettive mansioni. 

In sostanza, un segno forte di continuità che collega, non soltanto idealmente, la 
Torino manifatturiera del 1848 con la Torino industriale di oggi. 

24 Per l'denco completo dei passaggi di proprietà, si protoindustria, in «Le culture della tecnica», giugno 1996, 
veda P IER LUIGI BASSIGNANA, Vitalità di un edificio della p . 101 e sgg. 
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I ritrovi 

di Bruno Gambarotta 

Nell'Ottocento le osterie e i caffè hanno svolto un ruolo centrale come palcosceni
co privilegiato per la rappresentazione della vita sociale a Torino. Quei locali rappre
sentarono una zona franca, quasi una compensazione della rigida divisione in classi 
sociali vigente fuori da quelle mura, al punto che l'arcivescovo Gastaldi vietò al clero 
l'accesso a quelle che nella sua lettera pastorale chiamò le tabernre cafetarùe. In parti
colare, per quanto riguarda i caffè, molti viaggiatori stranieri hanno registrato nei loro 
resoconti una stupefatta ammirazione per questi locali, ricchi di stucchi, di luci, di 
dorature, splendenti e animati. Scrive Valeryl, nel 1843: 

La vita dei caffè è molto comune a Torino e non nuoce alla buona reputazione perché è praticata 
non soltanto da ricchi sfaccendati, ma anche da importanti funzionari e perfino dai ministri. I 
migliori caffè ricevono una grande quantità di giornali nazionali, stranieri, politici, scientifici e lette
rari, e le principali riviste; in questo modo suppliscono ai gabinetti di lettura. Torino è dopo Napoli 
e Milano la città in cui ne appare il maggior numero: ce n'erano 17 nel 1840 [la città aveva a quel 
tempo 128.000 abitanti, ndal li principale, la «Gazzetta Piemontese», era redatta con talento da 
Felice Romani, genovese, abile poeta di libretti d'opera. Si trovano presso Marendazzo eccellenti 
liquori, come l'elisir di China-China e il Vermouth: questo, che si prende prima di mettersi a tavola, 
è un aperitivo estremamente simpatico. [ .. . ] li caffè Fiorio è frequentato dall'alta società. li caffè 
san Carlo è magnifico: la tazza di caffè alla crema, eccellente, ben zuccherata, costa soltanto 4 soldi; 
all'acqua 3 soldi; la tazza di cioccolato 4. li cioccolato di Torino è uno dei migliori d'Italia e d'Euro
pa, soprattutto presso Andrea Barrera, cioccolattaio del Re. 

L'epoca d'oro delle osterie e dei caffè di Torino coincise con gli ultimi mesi del 
1848, allorché iniziarono a confluire nella nostra città gli esuli dagli altri Stati italiani. 
Molti di loro, male alloggiati in case piccole, fredde e inospitali, trascorrevano gran 
parte del loro tempo nelle osterie e nei caffè; quelle mura si trovarono a essere un 
crogiolo di idee, di progetti, di esperienze e di parlate diverse che si sarebbero fatico
samente fuse nello Stato unitario. Come li descriveva il Brofferio, questi esuli erano: 
«Pien 'd rispet e devossion / al risot e ai macaron». La Torino delle guerre d'indipen
denza era una città permeata da una totalizzante passione politica; e questo fatto 
spiega come il 1847 sia stato l'anno in cui molti caffè dovettero cambiare nome, all'ir
rompere delle novità risorgimentali. TI caffè delle Colonne, per esempio, era un tran
quillo e sonnolento locale di via Po 33, sede abituale degli Accademici Concordi 
(Cesare Balbo, Giacinto Collegno, Roberto d'Azeglio). A riprova del clima idilliaco 
che vi si respirava, riproduciamo una anacreontica stampata su un foglietto volante 
tratto dalla collezione Simeom2• I versi furono scritti (o perlomeno fatti stampare) in 
occasione della festa di Capodanno del 1832 dai garzoni di bottega come auguri agli 
avventori. 

I V ALERY, pseudonimo d! ANTOINE-C LAU DE P A
SQUIN, Voyages historiques, littéraires et artistiques en lta
lie L .. ], Troisième édition, revue, corrigée et complète L .. ], 

Bruxelles, Société bdge de librairie, 1843. 
2 ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA DI T ORINO (d 'ora in 

poi ASCTl, Collezione Simeom, C 13058. 
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Vezzo e Damine, 
Corte i Signori, 
Gradite gli onori 

he noi vi facciamo 
Son questi soltanto 

Quei lieti momenti , 
Che guadio e contenti 
Gustar noi possiam o 

La Dama gentile 
Che spesso si vede, 
Rinfresco se chiede, 

e brama caffè, 
Comanda; all 'istante 

Da noi vien servita, 
Col guardo ci addita 
TI prezzo dov'è: 

Non altro a noi lice 
Che pronta ubbidienza; 
Rispetto , temenza 
Son sempre con noi. 

Chi giunge prescrive; 
Noi pronti ubbidiamo; 
Se tutti appaghiamo, 
Si dica da voi. 

Ma quando la fine 
Dell 'anno si appressa, 
Modesta concessa 
Ci vien libertà. 

Allora ci è dato, 
Coi candidi cuori, 
Dei nostri avventori 
Lodar la bontà. 

Signori gentili, 
Damine garbate, 
I voti accettate 
Che sorgon dal cor 

Di noi che modesti 
Voi tutti apprezziamo, 
E il nostro v' offriamo 
Schiettissimo amor. 

Dal Ciel su Voi scenda 
Contento, diletto, 
Dolcissimo affetto 
Che cresca ogni di. 

Scusate, Signori, 
Se mal ci spieghiamo; 
Ma noi non sappiamo 
Far più di cosÌ. 

Nel 1847 l'antico caffè delle Colonne venne ristrutturato e diventò il Nazionale, 
con tre sale su via Po. Ma, poiché la via Po restava obliqua rispetto alle altre strade, le 
case che vi si affacciavano avevano pianta trapezoidale e non rettangolare; a causa del
l'ossessione tipicamente torinese per l'angolo retto , gli architetti si affannavano a 
mascherare il difetto. Ecco come il Giuria giudicò il lavoro dell'ingegner Panizza3: 

È sorprendente che l'architetto abbia tratto cosÌ grande partito da un locale irregolare e abbia potu
to far combinare le aperture esterne irregolari con la regolarità dell'interno. Tutti gli ornamenti in 
stucco sono opera d'Isella. Fra le colonne delle pareti sono piazzati grandi e superbi specchi d'un 
effetto magico, soprattutto la sera. TI medaglione dipinto sulla volta è opera di Gonin; questo meda
glione rappresenta tre Geni , uno tiene una coppa, l'altro una stecca di bigliardo, il terzo dei giornali. 

Nelle sale appena ristrutturate dal Panizza ebbe luogo uno degli episodi più citati 
dalle agiografie risorgimentali. La sera dell'8 febbraio 1848, il marchese Roberto d'A
zeglio lesse agli avventori la bozza del proclama appena firmato da Carlo Alberto con 
cui il re prometteva la costituzione. Tutti gli altri torinesi, meno fortunati, dovettero 
attendere le 48 ore necessarie a stamparlo e ad affiggerlo sui muri della città. 

Un altro avvenimento importante che in quello stesso anno ebbe come scenario un 
caffè è citato da Bazzetta de Vemenia4: «Fu in un piccolo caffè ignorato che nel mag
gio del 1848 Felice Govean e Giovan Battista Bottero gettarono le basi della "Gazzetta 
del Popolo" lottando contro i tipografi che non ammettevano la vendita del giornale a 
un soldo». Secondo il Viriglio il «piccolo caffè ignorato» è il Madera. 

li Madera che si trovava all'angolo di via Ospedale con via dei Conciatori (attuale 
via Lagrange), era un esempio di quella pacifica coabitazione di persone di diversa 
estrazione sociale che era tipica di molti caffè torinesi. «li caffè Madera», scrive ancora 
Bazzetta de Vemenia5, «era un convegno di giuoca tori che chiameremo professionisti, 
e di lettori di giornali e di riviste che vi abbondavano. [' .. J Qualche apparizione vi 

J PIERRE GIURIA, Guide historique, descriptif et artisti
que de Turin, des ses envirom et des viltes le plus remar
quables du Piémont, Torino, J. B. Maggi, 1861. 

4 INO B AZZETTA DE V EME lA, I caffè storici d'Italia 
da Torino a apoli, Milano, Ceschina, 1939. 

5 lbid. 
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Veduta interna del caffè Nazionale di Torino. Incisione in legno, in «Il Mondo iUustrato», a. I, n. 52, 27 
dicembre 1847, p. 832 (Torino, Biblioteca Civica). 

fece Silvio Pellico, passato dalle grinfie dello Spielberg a quelle forse più temibili dei 
Gesuiti e della marchesa di Barolo!». Secondo Carrera6 «il caffè Madera batteva tutti i 
suoi compagni per istra~rdinaria abbondanza di giornali: ne contava la bellezza di 
centodieci». E ogni giornale era contenuto in una cartella apposita allineata lungo la 
parete. Sempre al Madera lavorò per lunghi anni come cameriere Cirillo Grosso che 
tenne un diario7: 

lo l'aveva già intuita l'identità di quei quattro o cinque giovani - si legge in un brano di questo dia
rio - che ogni giorno vengono qui a parlottare nell 'angolo più riposto deUa sala: essi sono dei libera
li, o addirittura degli iniziati alla Giovane Italia. TI risultato è che in quella sala, quella sera è venuto 
il Commissario Tosi con due sbirri. Col suo grosso testone e il naso a becco di falco, le mani incro
ciate sulla schiena e con soprabito dalle tasche rigonfie d'un paio di pistole, il ommissario si è aggi
rato per il locale osservando, scrutando, indagando. I liberali lo avevano visto entrare e s'eran subito 
messi a discorrere ad alta voce del gioco del pallamaglio. Per quanto io sia amante dell 'ordine, dico 
che cinque polizie son troppe. 

La migliore fonte per ricostruire la vita sociale dei torinesi nel 1848 e le ragioni della 
loro assidua propensione per i locali pubblici, sono le numerose Guide che, ai nostri 
occhi, finiscono per diventare una sorta di inconsapevole auto rappresentazione, un 
modo di mettersi in scena a beneficio dei forestieri a cui quelle guide sono destinate. 

Citiamo, parafrasandolo, Andrea Covino, dalla sua guida Torino. Descrizione illu
strata e in particolare dal capitolo La vita torinese8. Al mattino il torinese operoso usci-

6 V ALENTI o CAMERA, [ caffè, in Torino 1880, Tori
no, Rou x e Favale, 1880 (ri stampa anastatica, Torino, 
Bottega d 'Erasmo, 1978) . 

7 [bid. 
8 ANDREA COVI O, La vita torinese, in I D., Torino. 

Descrizione illustrata, Torino, Libreria Luigi Beuf, 1873. 
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va di casa all'alba, entrava in un caffè, prendeva il tradizionale bicchierino, comprava 
un quotidiano per conoscere le novità e fare un po' di politica e si recava al lavoro 
negli uffici, nei fondachi, nelle officine. Prima di pranzo era d'obbligo il classico ver
mouth e dopo pranzo, una breve passeggiata prima di riprendere il lavoro. Ma era alla 
sera che, cessate le occupazioni, la città si animava. TI passeggio sotto i portici, in parti
colare di via Po, si faceva elegante e vivace. Quando si faceva sentire la stanchezza, si 
prendeva riposo nei caffè, dei quali ve ne erano di ogni sorta, caffè con e senza restau
rants, caffè con e senza concerto, e il concerto poteva essere strumentale o anche voca
le, caffè dove non si fumava e caffè dove si poteva anche fumare. Altri accorrevano 
agli spettacoli teatrali, di cui v' era grande offerta, per tutti i gusti e per tutte le classi: 
opere in musica, serie, buffe, semiserie; rappresentazioni drammatiche; giuochi del 
circo ecc. Tutto questo nei mesi invernali: quando cominciava la bella stagione diven
tava prepotente nei torinesi di tutte le classi il bisogno della campagna; con qualunque 
mezzo, a piedi, sul somarello, in cittadina, cogli omnibus, si abbandonava la città e si 
andava in collina alla ricerca del verde. Per chi non poteva permetterselo, c'era sempre 
a portata di mano un pergolato, in riva al Po o alla Dora Riparia, una trattoria Dei 
Pesci Vivi, come quella che gestiva il padre del grande tenore Francesco Tamagno, con 
la bilancia che veniva periodicamente calata in acqua per tirar su i pesciolini da frigge
re sul momento e da servire, con l'immancabile mezzo litro, su un tavolo di legno con 
un cartoccio di carta da pane per assorbire l'unto residuo. Sempre ritorna, nella 
descrizione della vita torinese, quell'intreccio di operosa alacrità e di piacere di vivere. 
Scrivono Stefani e Mondo nella loro guida9: 

La prima impressione morale che riceve chi visita Torino è quella delle tranquille abitudini dei suoi 
abitanti: essi percorrono durante le ore dd giorno numerosi e affaccendati le vie della capitale non 
mostrando di avere altro interesse che quello dei propri negozi. Lafltinerie non fa breccia a Torino. 
Durante il giorno non si passeggia, si cammina. Ma la sera è cosa affatto diversa. Si può dire che in 
quell 'ora la città muta d 'aspetto. Una delle abitudini più care ai torinesi è quella della passeggiata: la 
passeggiata dopo gli affari è per essi una necessità, una misura d'igiene. Ristretti in generale, anche 
la gente agiata, ad abitare in case poco spaziose, e i meno agiati in quarti o quinti piani o in soffitta, 
sentono bisogno irresistibile di aria e di moto. Nelle ore della sera, sia inverno sia estate, si può dire 
che tutta Torino si versi nelle sue vie, nelle piazze, nei pubblici passeggi, dentro e fuori della città, a 
cercare un 'atmosfera più libera e salutare. Nell 'inverno il passeggio prediletto è da piazza Castello, 
lungo i portici, sino alla riva dd Po: nell'estate al mattino, specialmente nei festivi, nd giardino reale; 
la sera nei giardini pubblici detti de' Ripari, eretti sugli avanzi degli antichi bastioni, che guardano la 
parte nuova della città, [l 'attuale piazza Cavour, nda] luogo grato per liete verzure, per ameni viali e 
per singolare amenità di prospetti. Nd mezzo al verde degli alberi sorge un magnifico caffè, foggiato 
a rotonda, frequentatissimo dai passeggianti. li viale dd Re [l'attuale corso Vittorio Emanude, mia] 
offre un sito acconcio ad uno scdto e numeroso corteo di carrozze; mentre i suoi lati presentano un 
piacevole convegno ai cittadini pedestri. L .. ] Molti sono i caffè in Torino ed alcuni assai magnifici e 
provveduti in gran copia di giornali. Arredati con lusso straordinario, messi ad oro, a stucchi, a 
specchi grandissimi, a pitture; sono assai frequentati in tutte le ore dd giorno e da tutte le classi di 
persone. li bicchierino è la bibita prediletta della mattina: ministri, magistrati, professori, negozianti, 
fattorini, crestaie, venditori e venditrici ambulanti, campagnoli, tutti spendono volentieri i loro tre 
soldi per rifocillarsi economicamente lo stomaco. [ .. . ] Alle ore undici di sera i caffè e le osterie chiu
dono, le contrade restano pressoché deserte. L'estate si protraggono un po' di più, ma in generale il 
torinese ama di coricarsi per tempo ed è mattiniero al lavoro. 

Quasi tutte le guide inoltre contengono elenchi dettagliati di alberghi, locande, 
caffè, trattorie, osterie, divise per generi e ordine. 

Davide Bertolotti nella Descrizione di Torino del 1840, edita da Giuseppe Pomba, 
antenato della U TET IO , elenca, nel capitolo Teatro, dialetto, usi e costumi, 75 alberghi, 
159 osterie, 21 cantine, ovvero «mescite di vino, per lo più sotterra», 21 trattorie, 98 
caffettieri, 30 liquoristi, «ossia venditori di rosolj», 15 venditori di sola birra, 42 vendi-

9 G UGLIELMO STEFA I E DoMENICO Ma DO, Torino 
e suoi dintorni, Torino, Carlo Schiepatti, 1852. 

IO D AVIDE B ERTOLOrn , Descrizione di Torino, Torino, 
G. Pomba, 1840. 
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tori di «brandwin», 137 venditori di vino all'ingrosso e al minuto. Il Gran dizionarzò 
piemontese-italiano di Vittorio di Sant'Albino dà la seguente definizione di Brandwin: 
~<Specie d'acquavite; e fra noi acqua distillata de' graspi d 'uva macerata , e fatti bollir 
ID acqua». 

In una nota ci sono anche i prezzi delle consumazioni nei caffè. econdo le tab Il 
dell'ISTAT, per un raffronto sia pure approssimativo con i valori odierni, è n c ano 
moltiplicarli per 6500 volte: 

Caffè nero, o col latte, centesimi 15 = 1000 lire 
Cioccolato, rinfresco, granita, centesimi 25 = 1700 lire 
Bottiglia di birra, sorbetto, centesimi 40 = 2600 lire 
Bottiglia di vino nero, centesimi 50 = 3250 lire 
Bottiglia di vino bianco, centesimi 60 = 3900 lire 
Ciambella, crostino o simile, centesimi 5 = 350 lire. 

Davide Bertolotti così commentava i copiosi dati che forniva con la sua guida: 

li lettore ha veduto qui innanzi che i caffè in Torino sommano poco meno che a cento. Anche quelli 
di second'ordine sono arredati con una specie di lusso. Ma il lusso ne' principali è straordinario. 
Sono essi magnificamente arredati, e messi ad oro, a stucchi, a specchj , a pitture, e cotanti! loro ele
ganza vien fatta meglio spiccar nella notte dal gaz che gl'illumina. Quello ru . Carlo rassomiglia una 
reggia. Quasi tutti i caffè di Torino van forniti di qualche giornale, parecchi ne han cinque o sei, ma 
ve ne sono taluni in cui il numero de' giornali nazionali e stranieri, politici, scientifici, letterarj e tea
trali è sì copioso, ed in cui sì notevole è il concorso e l'assiduità de' lettori , che la stanza in es i depu
tata ai giornali può a buon diritto chiamarsi un gabinetto letterario . 

Il caffè San Carlo, che il Bertolotti paragonava a una reggia, era nato all'inizio del
l'Ottocento con il nome di caffè di piazza d'Armi. Passò alle cronache perché fu il 
primo ad adottare, fin dal 1822, l'illuminazione a gas idrogeno al posto dei fumosi 
quinquets. Si pensi che, come vedremo da una satira anonima, ancora nel 1845 il caffè 
Fiorio aveva i maleodoranti quinquets (dal francese «lampada»). Chiuso nel 1837 per 
«attività sovversiva», il San Carlo venne riaperto dopo pochi mesi come caffè Vassallo, 
dal nome del nuovo gestore, che affidò al pittore Rodolfo Morgari e al Borra la deco
razione del salone centrale. Persino Antonio Baratta, il cavaliere senza camicia, «pole
mico e bohémien, spiantato e irriverente», che trascorreva le sue giornate nei caffè for
giando velenosi epigrammi che facevano in un minuto il giro della città, persino Barat
ta, dicevo, trovava parole alate nel descrivere il San Carlo, forse sperando dal suo pro
prietario una franchigia perenne sulle consumazioni". 

Dappoiché i Caffè, - scriveva nel 1842 - nobilitata la nativa significazione, divennero gentili ritrovi, 
nei quali i conforti dello stomaco, le sodrusfazioni del palato, alternansi, bellamente, colle migliori 
dolcezze del conversare e del leggere, l'Italia, emulando anche in ciò qualunque più colto pae e, 
arricchì le sue cento città di numerose e splendide sale, destinate a succedere agli umili fondaci ove 
l'orientale bevanda spandeva altre volte gli odorosi suoi fumi. Senonché di mezzo a questo coro, che 
potrebbe dirsi infinito , due maggiori Caffè giganteggiano per universale sentenza: quello del 
Pedroccru ru Padova, e l'altro, Vassallo, sulla piazza di San Carlo in Torino. Ha il primo, sul secon
do, il pregevole vantaggio ru essere edificio isolato, ed espressamente concepito per l'uso cui serve: 
ma se attendasi al buon gusto ed alla ricchezza degli interni addobbi, il se~ond~, a detta comune, 
non teme confronto. [ ... ] Le nobiliori sale del Caffè Vassallo, prospettano, gIusta il suono del nome, 
sulla piazza S. Carlo, acclamata dalla fama come una delle più ornate e spaziose del mondo. Questa 
felicissima collocazione dagli il pregio di essere nel centro della cit.tà, ed in ~mediato cogli ~paziosi 
portici della piazza medesima, sotto le cui volte ospitali trovano gli accorrenti fresche e dolci ombr~ 
in estate, e comoru passeggi aperti in inverno. li Caffè confina, dall 'altra banda, colla contrada ru 
Santa Teresa, ragguardevole essa pure per grandezza ed eleganza di fabbriche: ~a porta principale, 
che dà sotto i portici, distinguesi per una comoda scalinata, e per quattro belliSSime colonne scana-

Il A TO IO BARATTA, Gran Caffè Vassallo sulla piazza 
S. Carlo, in «Museo scientifico, letterario ed artistico 

owero scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fallO di 
scienze, lettere ed ani bello>, IV (1842) , pp. 34-36. 
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late, con capitell i dorici e trabeazione, opere marmo ree nel cui leggiadro e casto concetto chiaro 
apparisce il valore deU'egregio architetto Giuseppe Leoni, disegnatore così di questo, come di tutti i 
più sfarzosi Caffè della capitale. Q uesta porta, e la sala d 'ingresso a cui per essa si giunge, mancava
no, non ha guari , a rendere in ogni sua parte compiuto un sì magnifico stabilimento, e facendole con 
tanta larghezza costrurre, il signor Vassallo diè segno di animo signorilmente temprato. Non imme
ritevole di attenzione si è, nell 'ingresso di cui parliamo, l'ingegnoso meccanismo per cui la porta, 
anziché aprirsi ignobilmente su i ca rdini, spare, in certo modo, dal guardo, occultandosi in una late
rale fess ura acconciamente disposta neUa spessezza del muro. 

Abbiamo visto che il San Carlo fu il primo caffè a introdurre l'illuminazione a idro
geno. Ma il più ardito innovatore, il caffè pronto a sperimentare ogni accorgimento 
teso a migliorare la qualità del servizio fu il caffè Calosso che si trovava in via Dora
grossa O' attuale via Garibaldi) ai numeri 1 e 3, nei locali dove ora ha sede la libreria 
Lattes. Scrive il CarreraJ2: 

Ma chi crederebbe ora che nel primo quarto di questo secolo [l 'Ottocento, nda] i Caffè torinesi, 
oggi dì in gran parte suntuosi e quasi tutti puliti e rispondenti ai bisogni della vita moderna, consiste
vano ancora in una o due sale, dal soffitto basso e affumicato, illuminate alla meglio dai funerei quin
quets di graveolente memoria, arredate con tavolini di noce sui quali il caffè ed il cioccolatte lascia
vano una patina equivoca, e certi sgabelli di legno alti e senza spalliera che invitavano più a partire 
che a sedere? E non pa rlo dell 'ambiente nauseabondo, delle mosche, del servizio! Basti ricordare 
che sino al 1839 era universale il lagnarsi dei Torinesi di questi sgraditissimi sconci: l'acqua da bere 
era recata in un bicchiere già bell 'e mesciuta; quindi ad ogni scossa l'acqua traboccava nel vassoio e 
poi sull 'abito dell 'awentore, senza contare che questi, per far peggio, buttava a terra senza riguardo 
tutta quella che non voleva temperare con caffè, liquori o zucchero; poi i bicchieri da caffè, latte e 
cioccolatte [la mistura detta dal contenente bicchierino è tuttora popolare, nda] non avevano mani
co, e fi nalmente le monete del resto venivano consegnate fracide o poco meno che fracide , poiché 
fin dalla terribile peste del 1630 durava in ogni negozio l'uso di buttare i denari in una conca d 'ac
qua. C'era da restituire all 'awentore degli spiccioli? Si tuffava la mano nella conca, se ne pigliava 
una manata, e si davano da mano a mano all'awentore, dopo di aver fatto mostra di asciugarli con 
un cencio! Il primo caffettiere che concepì l'arditissima innovazione per cui ogni chicchera avrebbe 
avuto il suo bravo manico, i quattrini non sarebbero più messi in molle, e il resto verrebbe dato 
all 'awentore su d 'un vassoio, fu il Calosso, in via di Doragrossa, verso il 1843 . Anche Silvio Pellico 
ebbe agio di notare, come attesta una lettera al fratello Luigi del 1838, l'estrema eleganza di questo 
locale: «I garzoni del Calosso fanno per le ore serali una toeletta: vestono nero e mettono guanti 
bianchi: ottima speculazione perché attira la gente». Nel 1847 il Calosso fu costretto dai suoi aw en
tori, tutti ardenti patrioti , a cambiare il nome in caffè della Lega Italiana. Era il primo luogo dove si 
recava Angelo Brofferio ogni volta che usciva di prigione. Fu teatro di un incidente rimasto famoso: 
Vittorio Bersezio fu aggredito da uno dei figli del conte Lazzari, capo della polizia, per un articolo 
pubblicato dal «Fischietto». 

Negli anni risorgimentali certi caffè di Torino erano come dei circoli politici, senza 
procedure formali per l'ammissione; chi li frequentava abitualmente doveva rassegnar
si all'idea che l'opinione pubblica gli avrebbe prima o poi appiccicata addosso la rela
tiva etichetta. Se, come abbiamo visto, il Calosso o Caffè della Lega Nazionale era il 
locale frequentato dai progressisti e dai radicali, il più noto fra i caffè che marchiavano 
i clienti come reazionari era il già citato Fiorio di via Po, universalmente conosciuto 
come il caffè dei codini, o caffè d'le cue, o più brutalmente caffè Radetzky. li Fiorio 
conobbe il suo massimo splendore durante la Restaurazione, al ritorno dei Savoia 
dopo la parentesi francese. Si dice che Carlo Alberto si tenesse informato sulle opinio
ni manifestate in quel locale: «Sa Majesté», scrive Mario Gromo 13 , «secondo il solito, 
ha aperto le udienze del mattino con quella solita domanda: "Qu'est-ce qu'on dit au 
Cafè Fiorio?"». La fama del Fiorio, caffè dei reazionari, produsse molta letteratura 
satirica; ne citiamo tre esempi fra i tanti. li primo è stato pubblicato da Condulmerl4: 

«Tra i più attivi nella repressione fu un assiduo frequentatore del Fiorio, che stava 

12 V. CARRERA, op. cit. 
l} M ARIO GROMO, Guida sentimentale, Torino, Fratel

li Ribet, 1928; ID. , Caffè, in Torino, guida pubblicata per 
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Insegna del vecchio Caffè dei fratelli Fiorio, in via Po, circa 1800 (Torino, Museo Civico d'Arte Antica). 

piantonato tutto il giorno sulla sua porta: il Brofferio se ne impadronisce in una can
zone, non meglio identificandolo che come baron d 'Onea, Che taja le teste come i 
meloni A marcia, a soffia, a baia con aria Id protessionl E alla sera, al gabinetto eli lettu
ra,! A medita, a travaja, per distilé ii povron». 

il Viriglio riporta invece una satira anonima del 1845, che censura, purtroppo, delle 
parti più urticanti15 : 

Di nobilitade emporio 
Chiuso alla plebe vile 
Risplende il Caffè Fiorio 
Che in sua grandezza umile 
Solo ornamenti apprezza 
Del tempo di Noè: 
evviva la bellezza 
del nobile Caffè. 

Guai se tu porti il piede 
In quella Sacrestia 
Te popolan: ti fiede 
L'insulto e l'ironia, 
sei di tal colpa reo 
che indegna è di mercè; 
evviva il Galateo 
del nobile Caffè. 

Qui non t'offende gli occhi 
Luce di gaz nociva, 
è lume per gli sciocchi , 
la nobiltà n'è schiva; 
di raggi assai più chiari 
sa splendere da sé: 
evviva i lucernari 
del nobile Caffè. 

Là, tra vecchion prudenti, 
di Stato si ragiona: 
che grandi idee, che menti , 
che ingegno ognun sprigiona! 
Progetti fan novelli 
Fra l'acqua fresca e il thè: 
evviva i Machiavelli 
del nobile Caffè. 

Come terzo esempio di satira riproduciamo i versi con i quali inizia il foglio prove
niente dalla collezione Simeom intitolato Caffè Radeschi in Torino, siglato E.P. e risa
lente all' anno che ci interessa, il 184816

• 

Un Caffè Radeschi in Austria, 
A levante od a ponente, 
In Croazia o nella Stiria 
Che vi sia, m'importa niente. 

15 ALBERTO VIR1GLlO, Torino e i torinesI; T orino , 
Andrea Viglongo & C. editori, 1980. 

Che perfino nell 'Illiria 
V'abbia trista o cieca gente, 
In Carniola, od in Dalmazia, 
non è grande inconveniente. 

16 ASCT, Collezione Simeom, I 103 bis (raccolta di 
fogli volanti e manifesti del 1848). 
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Ma in segreto udii discorrere 
Per le strade di passaggio, 

Di sua vena progressistica 
Pur volendo dare un saggio, 
Prese il nome celeberrimo 
D'un guerriero personaggio. 

Che un Caffè della Metropoli 
Con un secol di retaggio, 

Nel 1845 il Fiorio si rinnovò nell' aspetto con divani di velluto rosso e specchiere. 
Gli artisti impegnati negli affreschi furono il Gonin, il Morgari, il Gerbi, il Busca, il 
Borra. Al Fiorio - che per breve tempo si dovette chiamare Caffè della confederazione 
Italiana - si giocava forte; le sue sale videro la rinascita del gioco del goffo, molto in 
voga durante la Restaurazione. Perciò, accanto ai politici come La Marmora e ad ari
stocratici come il Santarosa, il Fiorio dovette tollerare la presenza dell' «usura al 150 
per cento e fu ritrovo favorito di scozzoni, fantini e mercanti di cavalli». Per questa 
ragione Cavour, che frequentava il locale, si fece promotore del Circolo del Whist. Ci 
fu anche chi venne celebrato dall'immancabile epigrammista Baratta per aver trascor
so tutta la vita al Fiorio17 : 

Epitaffio del conte Onorio. Morì ne' mesi scorsi un grosso e tondo signore, solito a passare le sue 
giornate davanti al Caffè Fiorio, senza darsi altra pena al mondo, fuorché quella di digerire. Ond'è 
che mi nacque il pensiero di apprestargli una lapide sepolcrale, esprimente il tenore di quella vita 
così inutile e vuota: 

Sia leggera la terra al Conte Onorio 
La cui morte, ahi dolore! Un vuoto grande 

Su le panche lasciò al Caffè Fiorio. 

Contrapposto al caffè dei reazionari non poteva mancare in quegli anni a Torino il 
caffè dei carbonari. Nel 1831 , in mezzo ai prati di borgo Van chiglia , esattamente in 
contrada della Zecca (1 'attuale via Verdi) era sorto uno strano edificio a forma di scafo 
di nave, progettato dall'architetto Alessandro Antonelli. In quel luogo, dove ora c'è 
l'albergo Verdi, ebbe sede il Caffè del Progresso, per iniziativa del marchese Carlo 
Emanuele Birago di Vische. Era destinato a diventare il caffè dei carbonari, non solo 
perché sorgeva isolato in mezzo alla campagna ma anche perché sul pavimento della 
sala al pianterreno, sempre deserta e servita da un solo, vecchio e sonnolento camerie
re, si apriva una botola che portava a due piani sottoterra, con altrettante sale arredate 
in stile impero e ferventi di vita. All' altezza della seconda sala si aprivano inoltre due 
gallerie; una portava ai Murazzi in riva al Po, l'altra si collegava coi sotterranei di 
Palazzo Madama. Oltre ai carbonari, fecero la loro comparsa al caffè del Progresso 
Cavour, Garibaldi, Nigra e, in incognito, Vittorio Emanuele accompagnato dai genera
li La Marmora e Cialdini, il trio responsabile del disastro di Custoza. Secondo il Viri
glio, il proprietario era vincolato a tenere nel locale almeno 100 giornali. 

Si chiuse quattro anni dopo la morte del suo vecchio proprietario - scrive Bazzetta de Vemenia 18 - il 
garibaldino Alessandro Dalmazzo, fervente patriota che conduceva i clienti in un piccolo gabinetto, 
presso la sala centrale, dove non c'erano altri mobili che un tavolo di marmo ed una seggiola. Qui 
veniva a rinchiudersi Camillo Cavour per prendere il caffè, narrava il Dalmazzo; ai privilegiati, 
lasciava vedere la tazza di maiolica usata dal Tessitore, agli intimi permetteva di toccarla. 

li Bicerin, la più conosciuta e caratteristica bevanda nata nei caffè di Torino, merita 
un cenno a parte. Scrisse Alessandro Dumas in una lettera al De Raude: 

Parmi les belJes et bonnes choses remarquées à Turin je n'oublierai le bicerin, sorte d 'excellente 
boisson composée de café, de lait et de chocolat, qu'on sert dans tous les cafés, à un prix relative
ment très baso 

La più particolareggiata descrizione del bicerin verrà data, allo scadere dell'ottocen
to, da Alberto Viriglio19: 

17 ANTO IO BARATTA, Epigrammi editi e inediti, Tori· 
no, Scioldo, 1881. 
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li Bicerin propriamente detto è figlio della Bavarese, bevanda composta anch'e a di latte, caffè e 
cioccolato che però veniva servita mesciuta e già dolcificata con sciroppo entro gr si bicchieri di 
vetro i quali, mercé la trasparenza, guarentivano il consumatore circa la natura e l' ntità della c n u
mazione. I tre componenti sono ora serviti separatamente, caldis imi sempre, a volontà e richi ta 
della clientela: la voce pur-e-/ior chiede caffè e latte; pur-e-barba traduce il desiderio di caffè cioc
colatte, un po' 'd' 'ut domanda la miscela eclettica dei diversi ingredienti. In un bicchiere a parte i 
consegna la stissa che può essere di latte, ma di consueto è caffè. [. .. ] Ogni olido immoUand ' ta 
sato invariabilmente a cinque centesimi e se ne hanno di quattordici pecie e tutte squi it : rocion , 
Torcèt (giassà, granà, s/ojà), Tortiliéé, Savoiardina, Parisien, Foré, Brioss, Democràtich, Pupe d'monia, 
Picol d'frà, Chzfel, Biciolan, Garibaldin e Michette di semola od al burro: quante se ne po n desi 
derare cioè da qualunque, per quanto esigente, palato. 

Mentre il caffè era visto dai suoi cantori come il luogo della socialità, della con v r
sazione, della lettura, del contatto fra le classi, dove si esaltava la civiltà cittadina, l'ur
banità appunto, l'osteria non era solo il luogo del meritato riposo serale e domenicale 
della classe operaia ma anche il motore della degradazione e dell'alcolismo. li autori 
di romanzi sociali fecero dell'osteria il teatro ideale per mettere in scena le tentazioni, 
il luogo dove i protagonisti scivolavano verso l'abiezione senza riscatto; aiutati in que
sto stereotipo, bisogna dirlo, dall'esempio del più illustre romanziere del loro tempo, 
Alessandro Manzoni il quale, molto probabilmente, in una vera osteria non aveva mai 
messo piede. 

Ecco due descrizioni in negativo dell' osteria: la prima è tratta da un romanzo in 
dialetto, La Cracia, di Carlo Bernardino Ferrer020: 

An col stat Berto as na vnisia giù per via Pòrta Palatin·a fantasticand, senssa vedde gnun an facia , 
quand ch'a l'è sentisse ciamè per nòm: a l'ha dait ne sgoard a l'ingir e a l'ha vist Mini ch 'a lo ciamava 
sl'uss d'un boteghin da licorista. [. . . ] A son intrà tuti e doi ant col negòsse d'velen. Quatr taolin a 
l'ingir, un bancon al fond con na vasca de zinch, na stagera con diverse bote bianche pien-e d'liquid 
d 'tuti ij color. An col moment n an botega a j'era nen n'anima che lor doi e 'I padron an fond del 
banch ch'a lesia la gaseta del pòpol. Un quintin d 'branda a l'è stait portà a la taola dij doi . [ . .. ] Mini 
a l'ha torna verssaie n 'aotr cichet e l'ha comandà n'aotr quintin: Berto a l'avia l'anima ch 'ai girava e 
senssa ancorsessne a tirava tirava giù cola branda ch'a lo anciocava, tant pì chie! che a l'era nen 
costumà. [. . . ] Berto a l'ha tirà giù d 'un fià 'I bicerin d 'branda. A l'era già 'I setim bicerin ch'a tra
vondìa. La vista ai tramolava già, a vedia tut dopi. L'osto a l'ha ancora portà un quintin ch 'a l'è stait 
beivù un pòch a la salute d'un e un pòch a la mòrt d'un aotr. 

La branda è lo strumento con il quale Mini corrompe l'amico Berto e lo convince a 
compiere un' azione malvagia e l'accordo viene siglato nel negozio di veleni con un 
brindisi alla salute di uno e alla morte di un altro. Nel 1848 Pietro Corelli pubblicò a 
puntate il romanzo Viaggio costituzionale2 l ; nel secondo capitolo intitolato La locanda, 
il protagonista, che narrava in prima persona, faceva opera di proselitismo contro le 
trame dei gesuiti in una locanda, che cosÌ descriveva: 

La sala era illuminata dal gaz e pareva ravvolta nelle tenebre; la qualcosa mi fece alquanto perder 
fede ai miracoli di quella luce sorella del sole. . . . . . 
li chiasso era grande. I garzoni giravano innanzi e indietro, ~ fretta e m f~na al serv.lZ1? dell~ .vane 
tavole e tavoli eri. La locandiera dal suo trono volgeva a tutti tenere occhIate e grazIosI sornSI, - e 
pensava poi come farli pagare ne! conto. . . . 
lo mi buttai a sedere in un angolo per essere meno osservato e per m:glio oss~~are. ConobbI subl~o 
i maravigliosi effetti dell' essere diventati uguali in faccia .alla le.gg:~ -.1 garzoni nspo~deva.no all: rru~ 
chiamate con una crollatina di spalle e correvano a servIre chI plU SI mostrava fulgIdo dI anelli e dI 
catenelle. 
Finalmente uno di essi mi si piantò innanzi con aria da paladino ~spe~tand~ i n:iei or~i . . . . . 
_ Ti avverto che io non sono allievo dei Gesuiti, e che ai saporetu e al dolcIumI prefensco I CIbI fortI 
e nutritivi. 

20 CARLO BERNARDINO FERRERa, La cracia, Torino, 
Andrea Viglongo & C. editori, 1981 , p. 95 e sgg. 

21 In «Museo scientifico, letterario ed artistico» cit. , 
X(l848) , n. 22 . 
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Egli mi guardò con un par d'occhi sgranati, sorrise e poi saltò in cucina. - Ma la mia avvertenza 
poco giovò: ogni cibo che mi compariva innanzi, faceami manifesto che il locandiere, per quel dì 
segnalato, non parea disposto a impastare i suoi avventori come polli in istia. 
Il chiasso cresceva. La sala era stipata per forma che un giornalista di Milano avrebbe detto che 
stava per iscoppia re. I miei sguardi si volsero al crocchio che menava maggior strepito. 
- Viva la costituzione! Un brindisi al re! - urlava uno con voce arrantolata, alzando un bicchiere di 
vin pretto e subito tracannandolo in un sorso. - viva la Costituzione! Un brindisi al re! - risponde
vano gli altri a coro, imitandone l'esempio. 

li più scalmanato fra gli avventori che inneggiavano alla Costituzione e che incitava
no la folla a compiere gesti estremi si rivelerà alla fine essere un gesuita che sarà sma
scherato dal protagonista. Noi diremmo un agente provocatore. Era incominciata l'e
poca in cui le persone timorate, i buoni padri di famiglia, si sarebbero tenuti lontani 
dai locali pubblici e si sarebbero chiusi nelle loro case accoglienti. 

N. RArrl, LA locanda. Incisione in legno, in «Museo scientifico letterario ed artistico», X (1848) 4 giugno 
(Torino, Biblioteca Civica) . ' 
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I teatri 

di Clelia Parvopassu 

In. un anno denso di eventi politici straordinari i giornali torinesi, fonte pr zio a 
per ncos~r~ire l~ vita cu~turale cittadina, riservarono alle recensioni degli spettacoli 
uno spaZIO mfenore che m passato. In più occasioni i curatori delle cronache teatrali 
sembrarono rendersi conto dell'inadeguatezza di giudizi puramente estetici su te ti, 
musiche e interpreti rispetto agli avvenimenti contemporanei; ad esempio «L' pinio
ne», neonato giornale della sinistra liberale, ospitò nel 1848 un unico pezzo di critica 
teatrale, in occasione della rappresentazione di Ester d'Engaddi di Giovanni Pacini al 
Teatro Regio, ma 1'autore riconobbe sin dall'inizio i limiti del proprio scritto: 

Ma io, in questi giorni così carchi [sie] di eventi strepitosi , in cui ronzan per l'aria parole d'indicibile 
potenza, in cui gli animi sono aperti alle più fastose speranze, in cui si discute di liberi statuti, di 
rappresentanze, di camere, di elettori e di eleggibili, di censo e di capacità, io come riu cirò mai a 
far inghiottire a' miei lettori una magra critica di cose teatrali, che pur ne' sterili tempi andati era 
pasto così gradito? Non c'è da illudersi, l'impresa è quasi disperata I. 

Se nei mesi successivi «L'Opinione» avrebbe rinunciato quasi completamente alla 
rubrica dei teatri, salvo annunciare gli spettacoli di beneficenza a favore delle «fami
glie bisognose de' contingenti sotto le armi» o degli esuli italiani, altre testate conti
nuarono a commentare gli spettacoli cittadini, realizzando però una sorta di rivoluzio
ne copernicana: 

La cronaca teatrale di quest'anno è singolare, e degna di curiosità: non si veste del lume della ribal
ta, e il palcoscenico, che fu suo campo, n 'è l'accessorio: essa vola per le loggie [sie] e la platea, e in 
cambio di musica parla di grida, di applausi, d'inni, d'illuminazioni, o di silenzio, di solitudine, di 
svogliatezza, di mestizia. La nostra cronaca è divenuta politica anch 'essa in un momento che la poli
tica, secondo il linguaggio romantico, trasuda da tutti i pori d'Italia: fa la sdegnosa coi cantanti e co' 
ballerini, non bada più alla delizia delle gole e dei piedi , e dipinta di vergogna per il suo passato ama 
di registrare anch'essa qualche gloria del popolo italiano. L.,] Lo spettacolo non è sulla scena, ma 
nell'intero teatro: è la moltitudine che rappresenta il proprio entusiasm02

. 

In effetti, pur continuando le consuete polemiche pro e contro Verdi piuttosto che 
pro e contro la commedia francese, molti recensori spostarono l'attenzione dal palco
scenico al pubblico, offrendo informazioni particolarmente dettagliate sui frequenta
tori delle sale torinesi e sull'eco degli eventi politici nella vita teatrale. 

Negli anni quaranta il principale teatro torinese era ancora il Regio, che presentava 
le forme neoclassiche realizzate un decennio prima da Pelagio Palagi e tramandate 
dalle litografie di Francesco Gonin. Come nel secolo precedente, il cartellone compren
deva esclusivamente opere serie e balletti; la stagione seguiva il calendario ecclesiastico 
e si svolgeva nel periodo di carnevale tutti i giorni salvo il venerdì, giorno .di penitenza, 
dal 26 dicembre all'inizio della quaresima. Intorno a questa programmaz1one ruotava-

I EDOARDO SOFFIETIl, Teatro Regio. Ester d'Engaddi, 
in «L'Opinione» , a. I , n. lO, 12 febbraio 1848, p. 38. 

2 L UIGI O CCONI, Teatri, in «Il Mondo illustrato», a. 
II , n. 7. 19 febbraio 1848, p. lli. 
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no le stagioni delle altre sale torinesi, coordinate dalla nobile Direzione dei Teatri: per 
evitare qualsiasi concorrenza al Regio, il Carignano, anch'esso legato alla corte, durante 
il carnevale era sede di balli, mentre nella stagione di primavera-estate (dalla domenica 
in albis alla metà di agosto) e in autunno presentava spettacoli di prosa, concerti, opere 
serie e buffe; il Teatro d'Angennes, sito tra le attuali via Principe Amedeo e via Des 
Ambrois , nato intorno al 1770 e trasformato nel 1821 da Giacomo Pregliasco in una 
sala con quattro ordini di palchi e piccionaia, d'inverno offriva una stagione di prosa e 
nel resto dell'anno ospitava prosa quando c'era musica al Carignano e viceversa. 

In quegli anni le varie gestioni impresariali del Regio riuscirono ad assicurare la 
presenza di grandi interpreti, con cantanti come Erminia Frezzolini, Marietta Gazzani
ga e Nikolaj Ivanov e celebri ballerini romantici quali Natalie Fitz-]ames, Fanny Cerri
to, Amalia Ferraris e Arthur Saint-Léon; nel complesso, però, il Teatro della corona 
aveva perduto il prestigio di cui godeva in precedenza nel panorama italiano, non 
es endo più riuscito ad assicurarsi le "prime assolute" dei maggiori compositori del 
momento. Le opere di Bellini e Donizetti venivano comunque rappresentate con suc
cesso, mentre i primi lavori di Verdi incontravano l'opposizione della critica, in parti
colare di Felice Romani, dal 1834 direttore della «Gazzetta Piemontese» e curatore 
della cronaca teatrale: sin dal 1840 illibrettista e critico musicale si era scagliato con
tro il compositore, restando del tutto indifferente alle implicazioni patriottiche delle 
u musiche rilevate dalla stampa liberale3. 

N l 1848 in considerazione delle «contingenze politiche», al Regio «molte signore 
si fanno più raramente vedere nei palchetti, e la gagliarda gioventù, non curando i 
canti e l danze più volentieri si aduna fratellevolmente nei caffé a leggere i giornali 
ed a ragionare sui futuri destini d 'Italia»4; in ogni caso, le speranze di un rinnovamen
to del pubblico del ma simo teatro torinese restavano deluse: come osservava amara
mente Angelo Brofferio, direttore del «Messaggiere Torinese», 

tutti crede ano che i palchetti non sarebbero più stati [ ... ] esclusiva proprietà eli alcune privilegiate 
famiglie, che i cittadini enza titoli e enza pergamene non sarebbero più stati costretti, per avere 

3 uUa fortuna delle opere verdiane e più in generale 
sul Teatro Regio di Torino si eda ALBERTO BASSO, I1/ea
tro della cillÒ dal 1788 al 1936, Torino, Cassa di Rispar
mio di Torino, 1976 e M ERCEDES IALE F ERRERa, lA sce-
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nograjia dalle origini al /936, Torino, Cassa di Risparmio 
di Torino, 1980. 

4 Teatro Regio, in <<.Messaggiere Torinese», a. XVI, n. 
Il , 5 febbraio 1848, p. 44. 



Pagina a/ronte. A sinistra: GIOVANNI B ATTISTA B AT
TAGLIA, Fanny Cerrito (1817 -1909), prima ballerina 
al Teatro Regio di Torino nelle stagioni 1835-36 e 
1845 -46. Litografia di Michele Ajello e Doyen, 
1835 . A destra: CORNIENTI, AmaLia Ferraris (1828 -
1904) , danzatrice al Teatro Regio di Torino nelle 
stagioni 1842-43, 1849-50 e 1852-53. Incisione in 
rame, circa 1845 (ASCT, Collezione Simeom D 
1036; 1070). ' 

GIUSEPPE SIMONETTI, Ma/'ietta Gazzaniga (1824-
1884), soprano, interprete di Odabella nell'Attila di 
~iuseppe Verdi al Teatro Regio di Torino, il 26 
dlcembre 1848. Litografia, 1848 (Torino, Archivio 
Storico del Teatro Regio) . 

una loggia al teatro, di comprarla dal signor Conte o dal signor Marche e ad un prezz 
volte maggiore di quello che ha sborsato il signor Marche e o il signor onte; ma fur n van p 
r~nze; per noi poveri popolani non c'è ancora che un modesto ingre o nella platea con un cl ne di 
ngorose proibizioni alla porta5. 

Le «rigorose proibizioni» erano le nuove norme sull 'ordine pubblic al Teatro 
Regio disposte dal governatore dei Reali Palazzi il 24 dicembre 1847, a due i mi dal
l'inizio della stagione, che testimoniano indirettamente il clima di ten ione d l p ri -
do: nel documento «si previene il Pubblico che resta assolutamente pr i.bita qual ia i 
clamorosa dimostrazione, come pure di cantare inni, introdurvi bandiere, fi cruar 
prolungare gli applausi da interrompere il corso delle rappre entazioni.»6. TI ri ultato 
era un'atmosfera piuttosto severa, «un teatro ove non si cantano inni, n n i fa chia
mazzo né per lo statuto nazionale, né per la bravura dei cantantD)7. 

Se al Regio «il termometro teatrale si è tanto abba ato che ora i trova a m hi 
gradi sotto il ghiaccio»8, le cronache degli altri teatri regi travano ben diver a part ci
pazione del pubblico agli eventi politici: il 3 novembre 1847 il arignano i anim ' 
degli entusiasmi dei torinesi «per il loro principe riformatore» in una erata m mora
bile: tra lo sventolare di «rubiconde e azzurre bandiere egnate dalla cr ce di avoia», 
gli spettatori erano del tutto indifferenti alle vicende della emiramide di R i.ni ch 
doveva andare in scena e, ancora prima dell 'esecuzione dell'inno in l de di ad 
Alberto musicato da Gaetano Magazzari, intonarono un altro inno p p lare, ~ onde 
tutta la sera fu un continuo inneggiare, e la scena e il teatro avevano comune il canto, 
comune la festa , e si alternavano i canti, gli applausi e le grida» 9. 

Pochi mesi più tardi, il 17 gennaio 1848 la stessa sala ospitò per il terzo anno con
secutivo il tradizionale ballo di beneficenza, ora ribattezzato «ballo nazionale». I gior-

, ANGELO B ROFFERlO, Regio Teatro , in «Messaggiere 
Torinese», a. XVI, n. 2, 5 gennaio 1848, p. 8. 

6 ARCHNIO STORICO DELLA CITTA DI TORINO, Carte 
sciolte, n. 6268, citato in A. B ASSO, Il teatro dello città cit., 
p.259. 

7 L UIG I CIcCO l , Teatri, in «TI Mondo illustrato» , a. 

il, n. 7, 19 febbraio 1848, p. 111. 
8 A. BROFFERlO, Regio Teatro ci!. , supra, nota 5. 
9 L UIGI CI O I, L'inno a Carlo Alberto canlalO al 

teatro Carignano di Torino lo sera del) novembre 1847, 
in «11 Mondo illustrato», a. I, n. 45, 6 novembre 1847, p. 
711. 
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FRANCESCO GONIN, Teatro Regio: Veduta della Sala presa dall'Anfiteatro. Litografia, in Giostra corsa in Tori
no [. .. ] nel passaggio di Sua Altezza Imperiale e Reale Alessandro Gran-Duca Principe Imperiale Ereditario di 
Russia, Torino, Chirio e Mina, 1839 (ASCT, CollezioneSimeom, D 2101) . 

nali offrirono immagini vivaci della serata descrivendo le bandiere rosse e azzurre 
listate di bianco, gli abbigliamenti femminili in cui dominavano i tre colori della nazio
nalità italiana e i mazzetti di fiori bianchi e gialli portati dalle dame «italianamente 
devote» in omaggio a Pio IX. Sui vessilli delle patronesse erano ricamate in argento le 
scritte Viva !'Italia e Viva Carlo Alberto e il ballo era animato dalle discussioni politi
che consentite dalla nuova libertà di pensiero IO . 

Ovviamente gli eventi storici non influenzarono soltanto il comportamento del 
pubblico in sala, ma andarono a incidere anche sui cartelloni: al Regio si potevano 
individuare riferimenti all'attualità nell'Attila di Verdi (dicembre 1848), in cui «L'Opi
nione» riconosceva l'espressione delle aspirazioni risorgimentali, e nell'Ester dJEngad
di di Pacini, che ispirandosi alla tragedia di Silvio Pellico affrontava il problema delle 
minoranze religiose nel febbraio 1848, proprio alla vigilia della concessione della 
libertà di culto ai non cattolici contenuta nello Statuto. 

Le allusioni alle circostanze contemporanee diventarono frequenti anche nella 
prosa, che a Torino aveva un punto di forza nella Compagnia Reale Sarda, istituita nel 
1820 sotto Vittorio Emanuele I e attiva fino al 1855 come una delle maggiori troupes 
italiane I I. Alle sue origini la Reale Sarda si collocò nei binari tradizionali delle compa
gnie gestite con criteri commerciali e l'obiettivo di conferire prestigio alla casa regnan
te veniva raggiunto scritturando gli attori più celebri del momento. Tra i privilegi san
citi dalla patente di costituzione e ancora vigenti nel 1848 spiccavano, a fianco di un 

IO LUIGI O CCON I, Ballo nazionale, in <Jl Mondo illu
strato» , a. II, n. 3, 22 gennaio 1848, p. 46; Cose recenti, in 
«Messaggiere Torinese», a. XVI, n. 6, 19 gennaio 1848, p. 
24 . 

Il Si vedano G IUSEPPE COSTETII, La Compagnia Reale 
Sarda, Milano , Kantorowicz, 1893 ; LAMBERTO SANGUI
NETTI, La compagnia reale sarda (1820-1855) , Bologna , 
Cappelli, 1963; VANDA MONACO, La repubblica del teatro 
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(Momenti italiani 1796-1860), Firenze, Le Monnier, 1968; 
CLAUDIO MELDOLESI e FERDINANDO TAVIANI, Teatro e 
spettacolo nel primo Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1991. 
Sul repertorio della Compagnia Reale Sarda si veda anche 
FEDERICO DOG LIO (a cura dO,Teatro e Risorgimento, 
Bologna, Cappelli, 1972; SIRO FERRONE (a cura di) , Il tea
tro italiano. La commedia e il dramma borghese dell'Otto
cento, Torino, Einaudi , 1979. 



ingente finanziamento da parte del regio Erario, la concessione dell ' esclusiva sulla 
piazza di Torino, per cui nessun'altra formazione di prosa italiana poteva esibirsi con
temporaneamente in città, e la possibilità per la Compagnia di recitare in due teatri, il 
Carignano e il d'Angennes. 

Con circa quaranta nuovi allestimenti all' anno, il numero dei lavori drammatici 
rappresentati dalla Compagnia Reale Sarda risultava molto elevato rispetto ai cartello
ni moderni, ma si trattava di una programmazione consueta in quell'epoca: a fronte 
della limitatezza di un pubblico ancora elitario, il conduttore aveva l'obbligo di mette
re in scena ogni settimana almeno una produzione non ancora rappresentata dalla 
Reale compagnia drammatica l2 • Lo spettacolo doveva durare almeno due ore e mezza, 
il che comportava l'eventualità di rappresentare più di un lavoro nella stessa serata (ad 
esempio, con la combinazione di una tragedia e una farsa o di due commedie); in ogni 
caso, una produzione aveva raramente più di tre o quattro repliche. 

Negli anni quaranta, la programmazione della Reale e delle altre compagnie dram
matiche attive a Torino continuava ad attingere a un repertorio tradizionale di com
medie goldoniane, drammi avventurosi e commedie di provenienza francese, pur 
mostrando una cauta apertura alle tragedie alfieriane e ai drammi di autori italiani 
quali Pellico e Brofferio. In queste novità che si facevano faticosamente spazio tra i 
limiti imposti dalla censura, alcuni critici videro confermate le proprie tesi sull'impor
tanza di rappresentare «le opere de' patrii ingegni» trascurando le «bizzarrie stranie
re» e i «mostri drammatici che dalla Francia si precipitano sulla scena italiana»13; tut
tavia si riconosceva anche l'astuzia dei capocomici, che nei manifesti mettevano in evi
denza gli scrittori italiani e omettevano il nome dell'autore quando l'opera nuova era 
«merce forestiera»14. 

Nel 1848 la stagione di carnevale si prolungò per la prima volta in quaresima: fino 
ad aprile la Compagnia Reale Sarda calcò le scene del Teatro d'Angennes, che nel gen-

LUIGI VACCA, Tenda di Attila, per GIUSEPPE VERDI, Attila, Teatro Regio di Torino, stagione 1848-49. Dise
gno, inchiostro e acquerello, 1848 (Milano, Museo Poldi Pezzoli). 

12 Si veda L. SANGUINEm, op. cit., pp. 18-19. 
13 LUIGI OCCONI, Critica teatrale, in «II Mondo illu

strato», a.I, n. 3, 16 gennaio 1847, p. 53 ; Cose recenti cit. 

supra, nota lO 
14 L UIGI O CCONI, Teatro in «II Mondo illustrato», a. 

II, n. 16, 22 aprile 1848, p. 256. 
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naio 1821 era stato sede delle manifestazioni liberali degli studenti e negli anni qua
ranta ospitava un pubblico «formato di gioventù intelligente, che ha cuore veracemen
te italiano, e di persone che vanno allo spettacolo non per ozio, ma per sentimento 
dell' arte drammatica» 15 . 

A febbraio andò in scena la commedia Le prime armi di Richelieu di Dumanoir e 
Bayard, che in precedenza era stata vietata dalla censura. Le cronache telegrafiche de 
«L'Opinione» tratteggiavano così la serata: 

La platea ed i palchi riboccavano di gente. Gli attori a mano a mano che venivano sulle scene erano 
applauditi. Essi portavano la coccarda turchina. Terminata la commedia si gridò «Viva il Re, viva la 
Costituzione». Poscia s'in tuonò l'inno di Mameli. Da alcuni palchi si facevano sventolare le bandie
re. In segno di concordia e di fratellanza le signore torinesi intrecciarono i fazzoletti . Gli applausi 
furono strepitosissimi 16. 

Il giorno seguente, tuttavia, nelle Notizie del mattino dello stesso giornale si leggeva 
che uno dei tre direttori dei teatri, «troppo geloso del colorito storico, o troppo timo
roso», aveva vietato agli attori di comparire sulle scene con la coccarda azzurra sul 
petto I7 . 

Il repertorio della Compagnia Reale Sarda si spostò gradualmente dalla commedia 
al dramma storico e si caratterizzò sempre più in senso patriottico: al d'Angennes ven
nero rappresentati Il povero Fornaretto del mazziniano Francesco Dall'Ongaro, Fran
cesca da Rimini di Pellico, Pietro Micca del torinese Giorgio Briano, Il poeta e la balle
rina e Siamo tutti/ratelli.' di Paolo Giacometti. 

Tra la fine di aprile e agosto la Compagnia Reale recitò al Carignano, dove mise in 
scena tra l'altro La congiura de' Pazzi e Virginia di Alfieri, autore applaudito come «il 
primo tribuno della libertà italiana»18; Vitige, re dei Goti di Brofferio, a lungo proibito 
dalla censura per i suoi contenuti antiaustriaci; Farinata degli Uberti di Pietro Corelli. 
Elemento comune a questi drammi era la rivendicazione dell 'unità nazionale, che 
ormai coincideva con il disegno di Carlo Alberto dell'unificazione italiana sotto la 
guida sabauda. 

Le reazioni del pubblico agli spunti politici delle opere rappresentate vennero 
descritte con particolare attenzione da Brofferio, che nelle sue recensioni trascurò 
volutamente il valore letterario dei drammi per concentrarsi sui contenuti risorgimen
tali: nel Cittadino di Gand, o il Segretario del Conte d'Alba di Hyppolite-François
Marie Romand, il Belgio che rompeva il giogo della Spagna e recuperava la sua indi
pendenza «parve a tutti così grande avvenimento, che ad ogni tratto il nome dell'Italia 
usciva dal labbro degli spettatori»19; l'allestimento del Giovanni da Procida di Giovan 
Battista Niccolini al Carignano lasciava molto a desiderare, ma il pubblico, «fascinato 
dai pensieri e dalla maestà della poesia, non cessò mai dagli applausi»20. La stessa sera
ta era recensita da Gualfardo Bercanovich sulla «Gazzetta musicale di Milano»: gli 
spettatori sottolineavano il testo ora con «unanimi e fragorosi Viva a Carlo Alberto.'», 
ora con «un urlo solo, tremendo, feroce prolungato contro il maledetto Borbone» e 
tributarono un vero trionfo all'interprete principale, il veronese Gottardi, «ispirato 
più ancora che dai robusti concetti del Niccolini, dall'idea tormentosa che la sua Vero
na geme tuttora misera preda dell' esosa aquila austriaca»21. 

Spesso singole battute dei drammi venivano colte in sé, al di là del contesto del 
lavoro rappresentato , e diventavano esclamazioni patriottiche capaci di suscitare 

15 LUIGI O CCONI, Teatro d'Angennes, in «li Mondo 
illustrato», a. I , n. 2, 9 gennaio 1847, p. 3l. 

16 «L'Opinione», a. I, n. 9, l1 febbraio 1848, p. 36. 
17 «L'Opinione», a. I , n. 10, 12 febbraio 1848, p. 40. 

Da un articolo di Brofferio sulla stessa serata si evince 
che il Direttore in qu estione è il b arone de Villette 
«<Messaggie re Torinese» , a. XVI , n. 13 , 12 febbraio 
1848, p. 51). 
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18 Cose recenti, in «Messaggiere Torinese» , a. XVI, n. 
31, 15 aprile 1848, p. 124. 

19 Cose recenti, in «Messaggiere Torinese» , a. XVI, n. 
28,5 aprile 1848, p. 112. 

20 Teatro Carignano , in «Messaggiere Torinese», a. 
XVI, n. 46, 7 giugno 1848, p. 184. 

21 G UALFARDO BERCANOVICH, Giovanni da Procida , in 
«Gazzetta musicale di Milano» , a. VII , n. 24 , pp. 187-188. 



immensi clamori: in Adalberto all'assedio della Rocella di Achille Montignani, rappre
sentato al Teatro d'Angennes nel gennaio del 1847 , il pubblico «aveva [sic] scoppiato 
in clamori di applauso alle parole di Lorenzo, quando disse che nell 'espugnare la 
Rocella avrebbe gridato: "viva Adalberto, viva 1'Italia"»22; nella Virginia di Alfieri, al 
Carignano, «quando il popolo roman gridava altamente: "O libertade o morte" gli 
spettatori torinesi facevano eco ai romani, ripetendo altamente anch'essi "O libertade 
o morte"»23; in ottobre, dopo l'armistizio, Norma allestita nello stesso teatro ebbe un 
esito negativo per lo scarso livello della compagnia di canto, ma il coro «Guerra, guer
ra» venne replicato fra immense acclamazioni24 . 

Gli attori erano identificati col personaggio interpretato a tal punto che applausi e 
fischi non riguardavano più la qualità della recitazione ma esprimevano il giudizio de
gli spettatori sulla vicenda: in occasione della messinscena de Il prete e il sergente ossia 
I figli della Repubblica di Brofferio, ambientato all' epoca della Rivoluzione francese, 

Tessero non fu applaudito perché rappresentava un agente della Vandea, anzi, una spia dell ' Austria, 
ma meritò di esserlo. Si fece eco al bravo Gattinelli, rappresentante del popolo presso l'esercito, 
specialmente quando gridò "Viva la Repubblica", e siam certi che non dispiacque al nostro Bor~hi 
di essere stato ricevuto con sibili ed urli perché rappresentava la parte di un colonnello austriaco2 . 

Echi patriottici risuonavano anche nei rari concerti: la sera del 12 marzo, pochi 
giorni prima delle Cinque Giornate di Milano, si esibì al Carignano il pianista Fuma-

Il Teatro Carignano in Torino, la sera del 18 gennaio 184!, ball.o ~enefico: ~ncisione in legno, anonima, in «TI 
Mondo illustrato», a. I, n. 4, 23 gennaio 1847, p. 49 (Tonno, Biblioteca CIVICa). 

22 Teatro d'Angennes, in «li Mondo illustrato», a. I, n. 
2, 9 gennaio 1847, p. 31. 

23 Teatro Carignano, in «Messaggiere Torinese», a. 
XVI, n. 65,5 agosto 1848, p. 251. 

24 Teatro Carignano , in «Messaggiere Torinese», a. 
XVI, n. 85, sabato 21 ottobre 1848, p. 340. . 

25 Teatro Carignano, in «Messagglere TOrinese», a. 
XVII, n. 49, mercoledì 20 giugno 1849, p. 196. 
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galli, che per la sua origine lombarda era «un fratello che si ama più degli altri fratelli 
perché infelice mentre tutta la famiglia è in gioia». Secondo le consuetudini dell'epoca, 
il programma comprendeva fantasie e variazioni su arie operistiche, ma il momento 
culminante della serata fu l'esecuzione degli inni Fratelli d'Italia e Coll' azzurra coccarda 
sul petto, dove il pianista «colla voluttà di un vergine patriottismo intrecciava i due 
inni, ne facea germogliare i suoni diversi contemporaneamente, onde significare la 
consonanza dell'Italia cantata dal Mameli col Piemonte cantato dal Bertoldi»26. 

Nel clima di effervescenza politica si collocò anche l'apertura del Teatro Nazionale, 
edificato dall' architetto Felice Courtial nell' attuale via Pomba e inaugurato il 24 aprile 
184827 . La denominazione del Teatro era in sintonia con i tempi, così come i volti degli 
uomini illustri del Piemonte scolpiti sul porticato esterno a creare una sorta di 
Pantheon sabaudo. L'interno, con quattro ordini di palchi, loggione e platea a ferro di 
cavallo, poteva contenere duemila persone; se la decorazione era elegante ma sempli
ce, il sipario realizzato da Francesco Gonin attirava l'attenzione dei commentatori, che 
descrissero dettagliatamente la scena allegorica: su un carroccio trainato da cavalli si 
ergeva l'Italia turrita attorniata da quattro donne simboleggianti Roma, Napoli, Torino 
e Firenze, ognuna con il proprio stendardo e statuto. Di lato si librava la stampa libe
ra, che ordinava «ai genii dei giornali di cacciar via certe furie che sono i pregiudizii e 
le male idee funeste alla società ed al progresso»28; tutt'intorno il popolo festeggiava il 
cammino trionfale del carro, guidato da giovani in abiti medievali. 

Il Teatro, in funzione tutto l'anno, presentava opere e balli (Lucrezia Borgia, I Lom
bardi alla prima crociata e pasticci che affastellavano parti di opere diverse), prosa e 
vaudevilles. La scelta di inaugurare il Nazionale con Lucrezia Borgia di Donizetti, 
opera che tratta vicende disonorevoli dell'Italia antica, venne criticata in quanto con
trastante con il nome stesso della sala. Nel corso dell'anno, però, irruppero anche in 
questo teatro le istanze risorgimentali: si andava dalle accademie di poesia estempora
nea dell' avvocato Giuseppe Bindocci, che improvvisò versi su «Ferdinando il bombar
datore» e Radetzky29, ai drammi colmi di riferimenti all'attualità allestiti in autunno 
dalla Compagnia Lombarda di Alemanno Morelli, nata dalla «compagnia dei giovani» 
di Gustavo Modena. Particolare successo riscossero Emma Liona, dramma di Savino 
Savini sulla Rivoluzione di Napoli del 1792, e Masaniello di Giovanni Sabbatini, 
modenese emigrato a Torino; il Guglielmo Tell di Schiller, rappresentato in ottobre, 
diventò occasione per manifestare il desiderio d'una guerra a ogni costo: 

dalla platea, dai palchi e dal loggione si volle subito ripetuta sul momento la frase «Piuttosto che la 
pace distrugga la patria nostra, è meglio che la guerra ci arda la casa». CosÌ il popolo dimostravasi 
pronto ai più estremi sacrifici, piuttosto che di voler cedere30. 

L'obbligo di chiusura dei teatri il venerdì veniva aggirato sempre più frequentemen
te con l'allestimento di spettacoli di beneficenza destinati alla causa nazionale: gli 
incassi erano offerti di volta in volta alle famiglie indigenti dei soldati, ai profughi lom
bardi, alla città di Venezia e ai volontari italiani feriti. 

A volte ad esibirsi erano gli artisti giunti esuli a Torino da varie parti d'Italia: a set
tembre il Nazionale ospitò la cantante Assunta Pardina, che «trovandosi ora trascinata 

26 LUIGI O CCONI, Varietà, in «Il Mondo illustrato», a. 
II, n. 11 , 18 marzo 1848, p. 176. 

27 Il Teatro Nazionale era situato nel sito oggi occupa
to dal cinema omonimo, in via Pomba: anche allora l'in
gresso era collocato sotto l'arco ai cui lati sono effigiati 
Vittorio Alfieri e Alberto Nota. Sull ' inaugurazione si 
veda LUIGI O CCONI, Teatro Nazionale di Torino, in «Il 
Mondo illustrato», a. II , n. 17, 29 aprile 1848, pp. 264-
265; ID. , Il Sipario del Teatro Nazionale: pittura del popolo, 
in «Il Mondo illustrato», a. II , n. 25, 24 giugno 1848, pp. 
395-396; F. F., Apertura del Teatro Nazionale, in «Messag
giere Torinese», a. XVI, n. 34, 26 aprile 1848, p. 136. 
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Sulla storia del Teatro Nazionale e più in generale dei tea
tri torinesi si veda LUCIANO TAMBURINI, I teatri di Torino. 
Storie e cronache, Torino, Edizioni dell 'Albero, 1966 e ID., 
I teatri di Torino, Torino, Gribaudo-Paravia, 1997. 

28 L. CICCONI, Il Sipario del Teatro Nazionale cito nella 
nota frecedente. 

2 Si veda LUIGI CICCONI, Teatri, in «Il Mondo illu
strato», a. II, n. 24 , 17 giugno 1848, p. 384 e «L'Opinio
ne» , a. I , n. 180, 1 settembre 1848, p. 710. 

30 Un poco di politica. A proposi to del Teatro 
nazionale, in «Gazzetta del Popolo» n .100, lO ottobre 
1848, p. [3J. 



CARLO CI-lIAPPORI e GIUSEPPE BALBIANI, Veduta del Teatro Nazionale di Torino. Serata inaugurale con Lucre
zia Borgia di Donizetti, il 24 aprile 1848. Incisione in legno, in «TI Mondo illustrato», a. II, n. 17 , 29 aprile 
1848, p. 264 (Torino, Biblioteca Civica) . 

dal vortice dell'emigrazione lombarda, col concorso di varii professori ed artisti colpiti 
dalla stessa politica sventura, offre al gentile e colto Pubblico Torinese un'accademia 
vocale e strumentale»3!; l'Accademia filodrammatica, che nel 1842 si era dotata di una 
sede stabile nell' attuale via Rossini (oggi Teatro Gobetti)32 cedette «a varii emigrati ita
liani dilettanti filodrammatici le sue sale, li quali ivi daranno un serale trattenimento a 
benefizio de' loro compagni d'infortunio»33 . 

Il clima di mobilitazione generale avvertibile nelle cronache dei giornali sembrava 
non toccare una parte della nobiltà, che sul finire dell' anno dava anzi segni di insof
ferenza rispetto alle novità del repertorio e al parziale allargamento del pubblico: 

L'aristocrazia protesta contro il risorgimento italiano abbandonandoci il campo del Teatro Regio. 
Cessato per essa il privilegio di signoreggiare a buon mercato dai palchetti e di turbare la platea con 
un cicaleccio insopportabile, non vuoI più ritornare in un teatro dove si troverebbe confusa con noi 
che abbiamo il peccato di essere plebe34 . 

Nel carnevale 1848-1849, dopo che il Regio era diventato «teatro per tutti», il 
Nazionale fu prescelto come ritrovo da «tutta l'eletta schiera femminea» , che per evi
tare «lo spirito italiano che ormai invade fino alle midolle tutta la plebe d 'Italia» si 
divertiva con i vaudevilles di una compagnia francese35. 

31 Teatro Nazionale, in «Gazzetta Piemontese», n . 
254 , 28 settembre 1848, p. [4]. 

32 Sulla sala dell 'Accademia filodrammatica, progetta
ta dall 'architetto Giuseppe Leoni, si veda L. TAMBURINI, I 
teatri di Torino. Storie e cronache ciL , pp. 154-155. 

33 «L'Opinione», a. I, n. 188, 12 settembre 1848, p. 742. 
34 Teatri, in «Messaggiere Torinese», a. XVII, n. 1, 3 

gennaio 1849, p . 43. 
35 Teatri, in «L'Opinione», a. II, n. 12, 13 gennaio 

1849, p. 43. 
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Concerto per la nascita di un principe [Umberto 1] nella sala dell'Accademia filodrammatica , ora Teatro 
Gobetti. Incisione anonima, in «L'Illustration», lO agosto 1844, p. 384 (Torino, Biblioteca Civica). 

Il pubblico medio-basso, che veniva trascurato dalle scelte di repertorio della Corte 
sabauda, si rivolgeva invece ai teatri minori, dove si rappresentavano opere buffe, 
commedie, farse, spettacoli di burattini e la cosiddetta arte varia: accademie di presti
gio, ginnastica equestre, esibizioni di funamboli , piuttosto che spettacoli ottici ed 
esperimenti pseudo-scientifici. 

Il Sutera (ex Gallo-Ughetti) in via Po 24, ricostruito nel 1828 da Giuseppe Talucchi 
dopo un incendio, ospitava opere buffe, prosa e vaudevilles, ma anche il diorama, con 
rappresentazioni panoramiche in cui «i laghi della Svizzera, le capitali della Russia e 
dell'Italia, i deserti dell' Asia, le spiagge dell' America sono così efficacemente, così viva
mente rappresentate, che, a chi le osserva, sembra di abitarle»36. 

Il Teatro Gianduja (in precedenza noto come San Rocco) di Giovanni Battista Sales, 
in via San Francesco d'Assisi 2, continuava a rivaleggiare con il vicino Teatro San Mar
tiniano, aperto dalla famiglia Lupi all'angolo delle vie San Francesco d'Assisi e Berto
la. Per il 1848 non si conoscono gli argomenti delle «recite con marionette» annuncia
te nei tamburini della «Gazzetta Piemontese», ma solo i titoli dei balli che riproduce
vano in miniatura quelli allestiti al Regio (il Kardinuto al Gianduja e La lampada mera
vigliosa al San Martiniano) ; è però possibile che anche in questi teatrini frequentati da 
un pubblico non solo popolare venissero evocati gli avvenimenti più recenti, come 
accadrà l'anno seguente con La battaglia di Goito, messa in scena al San Martiniano 
con 160 marionette in uniforme sarda e austriaca37 . 

Il Gerbino, un teatro di duemila posti con tre gallerie e platea eretto nel 1838 all'in
crocio delle attuali via Plana e via Maria Vittoria, ospitò nei primi mesi del 1848 la 
Compagnia equestre dei fratelli Guillaume e in seguito la compagnia drammatica 
diretta da Carlo Mancini: in aprile andarono in scena «Masaniello, e Radetzki vestito 
da pagliaccio duellante con un prode Lombardo»38 e in autunno vennero rappresentati 

36 Nuovo diorama in Torino , in <<Messaggiere Torine
se», a. XVI, n . 58, 19 luglio 1848, p . 252. 

J7 Si veda L. T AMBURIN I, I teatri di Torino. Storie e 
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cronache cir. , p. 127. 
38 LUIGI OCCONI, Teatri, in «Il Mondo illustrato» , a. 

II , n. 13 , 1 aprile 1848, p . 208. 



GIUSEPPE BERTO]A, Sala barocca ricca-1844. Fondale per il Teatro delle marionette di S. Martiniana. Tempera 
su tela, 1844 (Collezione privata) . 

Il gesuita smascherato, La donna di Goito, ossia La generosa azione di un Soldato italia
no, I profughi lombardi, La caduta di Messina nel settembre 1848. Questi titoli fanno 
pensare a quelle opere occasionali, poco elaborate dal punto di vista letterario ma 
dense di riferimenti a episodi recenti, che caratterizzavano l'attività dei teatri minori in 
varie città italiane39• 

Anche le opere con ballo allestite in estate al Gerbino richiamavano immediata 
mente l'attualità: in luglio andò in scena Le cinque gloriose giornate di Milano, mentre 
nel ballo grande La disfatta di Federigo Barbarossa a Legnano, che accompagnava l'o
pera I monetari falsi, non ci si limitò alle allusioni: 

A questo Barbarossa gliene fanno di tutti i colori, lo legano, lo stiracchiano, lo imbavagliano fin che 
scappa via. Allora gli altri temendo che torni portano una bandiera tricolore e a quella vista attori e 
spettatori si animarono da veri italiani. Vidi una mima guerriera che bacia con vero entusiasmo il 
sacro vessillo L .. ], TI tutto finisce col calpestamento d 'una bandiera austriaca, e v'assicuro che non si 
facevano pregare40. 

Se in genere gli spettacoli allestiti nei teatri minori suscitavano poca eco nei giorna
li, fecero eccezione i balli plastici della compagnia Keller al Circo Sales, a Porta Palaz
zo, cui «Il Mondo illustrato» dedicò due lunghi articoli accompagnati da alcune 
immagini41 : a fianco di tableaux vivants ispirati a dipinti celebri, episodi mitologici e 
biblici spiccava il quadro dell'Unione d'Italia. La «permalosa censura» non era inter
venuta: gli uomini avevano «il torso affatto ignudo» e le donne potevano mostrarsi 
senza veli, «basta la sottilissima maglia nello svelare le loro forme a proteggere il loro 
pudore». La bella Mina Keller, con in capo la corona turrita, puntava la spada a nord 

39 Si veda S. FERRONE (a cura di ), Il teatro italiano cit. , 
p. XXXVIII. 

40 Teatri, in «Gazzetta del Popolo», n. 13 ,30 giugno 
1848, p. [4]. 

41 L UIGI O ceONI, Rappresentazioni plastiche di L. Kel
ler, in «Il Mondo illustrato», a. II , n. 28, 15 luglio 1848, 
pp. 439-441 ; ID., Quadri plastici di L. Keller, in «IJ Mondo 
illustrato», a. II , n. 29, 22 luglio 1848, pp. 456-458. 

51 



sfidando l'Austria; intorno a lei erano Sicilia, Piemonte, Roma e Toscana e in primo 
piano campeggiava il busto di Carlo Alberto incoronato d'alloro. Era il luglio 1848: si 
avvicinavano la sconfitta e la capitolazione sabauda, ma «in grazia della Keller l'Italia, 
sol nome geografico per qualche diplomatico, ovile di montoni per i tiranni e retrogra
di, emporio di bigatti e di concime per gli economisti, l'Italia si appresenta sotto il 
simbolo augusto d'una Dea». 

CARLO CHIAPPORJ, L'Unione d'Italia rappresentata dalla Compagnia Keller. Incisione in legno, in «Il Mondo 
illustrato», a. II, n. 28, 15 luglio 1848, p. 441 (Torino, Biblioteca Civica). 
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Feste politiche e politica della festa 

di Mercedes Viale Ferrero 

L'anno 1847 portò a Torino una novità che oggi potrebbe sembrare irrilevante ma 
tale non era allora, la nascita di un periodico illustrato sul tipo della «Illustration» 
parigina e un poco anche del «Cosmorama pittorico» milanese: «Il Mondo illustrato». 
Il nuovo settimanale, edito da Giuseppe Pomba, dedicava - come le pubblicazioni 
prese a modello - ampio spazio alle notizie di feste e spettacoli d 'attualità. I soggetti 
scelti erano abbastanza vari: un ballo benefico al Teatro Carignano di Torino (23 gen
naio); i trucchi teatrali (13 febbraio); i Carnevali di Ivrea, di Milano e uno studio 
Intorno allo stile musicale del Maestro G. Verdi (20 febbraio) ; il Carnevale di Modena 
(13 marzo); il Carnevale di Venezia (20 marzo); un concerto benefico e le corse dei 
cavalli a Torino (5 giugno); il nuovo Teatro Comunale di Modena (19 giugno); un con
certo a Bologna (3 luglio); le feste di san Giovanni Battista a Firenze e a Roma (31 
luglio); vignette di «schizzi teatrali» (4 settembre); una recita nel Teatro Olimpico di 
Vicenza (2 ottobre). Negli stati italiani la vita sembrava scorrere tranquilla, scandita da 
eventi musicali a teatro, da feste patronali in piazza. 

Improvvisamente tutto cambiò. Da «Il Mondo illustrato» si può estrarre un calen
dario figurato che presenta - come in una lanterna magica -l'illuminazione di piazza 
Castello la sera del 31 ottobre!; la folla inneggiante a Carlo Alberto in piazza Vittorio e 
alla Gran Madre, la benedizione delle bandiere al Monte dei Cappuccini il 3 novem
bre2; l'interno del Teatro di Genova in occasione della visita di Carlo Alberto e l'Inno 
al Re con le vedute di Torino e di Genova nel mese di novembre3; l'arco trionfale che 
accolse il Re al suo ritorno a Torino e la parata in piazza Castello il 4 dicembre4

; il 
pranzo patriottico degli studenti il 20 dicembre5. Chi avesse guardato le vignette senza 
leggere gli articoli di commento avrebbe potuto chiedere, stupito: qual è la causa di 
un così grande mutamento? e la risposta sarebbe stata: le riforme concesse dal re 
Carlo Alberto il 29 ottobre 1847. Riguardando, oggi, quelle stesse vignette altre sono 
le domande che sorgono alla mente: perché, pur se disegnate da bravi artisti le raffigu
razioni sono così modeste6? perché (con l'unica eccezione dell'arco trionfale) il decoro 
degli apparati festivi non accompagna le espressioni di giubilo? La risposta è abba
stanza complessa. Innanzi tutto lo scopo degli autori non era quello di creare opere 
d'arte ma di documentare gli avvenimenti con vivaci appunti dal vero; a questo scopo 

l Le vignette relative a Torino sono, per la massima 
parte, riprodotte in ADA PEYROT, Torino nei secoli, Tori
no, Tipografia Torinese, 1965, nel seguito indicato: PEY
ROT 1965. La vignetta citata nel testo si trova nel numero 
45, 6 novembre 1847 de «TI Mondo illustrato» (PEYROT 
1965, n.499/6). 

2 «TI Mondo illustrato», a. I, n. 46,13 novembre 1847, 
(PEYROT 1965,49917-9). 

J «TI Mondo illustrato», a. I, n . 47 , 20 novembre 1847. 
4 «TI Mondo illustrato» , a. I, n. 50, Il dicembre 1847, 

(PEYROT 1965,499/10-11). 
5 «TI Mondo illustrato», a. I, n. 52, 27 dicembre 1847. 

P er le feste del 1847: DOMENICO CARUTTI, Le feste torine-

si per le riforme del 30 ottobre, Torino, Stabilimento tipo 
di Aless. Fontana, 1847 (ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA 
DI TORINO, d 'ora in poi ASCT, Collezione Simeom, C 
2558). 

6 Tra essi Felice Cerruti Bauduc, per il quale si riman
da all 'ampia nota biografica di Marco Rosci in ENRICO 
CASTELNUOVO e MARCO ROSCI (a cura di) , Cultura figura
tiva e architettonica negli Stati del Re di Sardegna /1773-
1871, Catalogo della mostra, Torino, Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Città di Torino, 1980, voI. III, pp. 
141 9-1420. Altre vignette furono disegnate da Carlo 
Chiappori, per il quale si vedano notizie e bibliografia in 
PEYROT 1965, p. 895. 
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Gl'aD Quadro iOODO ..... OO del 

GIUSEPPE BARONE, EMILIA LOMBARDI, Balli pubblici eretti sulle diverse piazze. Litografia a colori, in Feste 
Torinesi 1842 per le nozze di S.A.R. Vittorio Emanuele duca di Savoia colla Principessa Maria Adelaide arcidu
chessa d'Austria, Torino, J. Junck, [1845] (Torino, Collezione Simeom, D 2085/4). 
GIUSEPPE LEONI, CHARLES SAMUEL GIRARDET, Gran Quadro iconografico del Torneo di Piazza S. Carlo in 
Torino 22 aprile 1842. Litografia a colori, Torino, Fontana, 1842 (Torino, Collezione Simeom, D 2081). 
Pagina a fronte.GIuSEPPE BERTO] A , Mura di Gerusalemme, per TEMISTOCLE SOLERA e GIUSEPPE VERDI, I 
Lombardi alla prima Crociata, Teatro Regio di Torino, stagione 1844-45. Disegno, inchiostro e acquerello, 
1844 (Venezia, Civico Museo Correr). 
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primario si aggiungeva inoltre quello di suscitare - e divulgare con efficacia propagan
distica - il sentimento patriottico. Anche la scarsità e quasi l'assenza di apparati pote
va avere un significato politico, in quanto avvalorava l'immagine di una esultanza 
spontanea, di manifestazioni improvvisate, di un consenso nato dal popolo, non 
preordinato e tanto meno imposto. Ma in che misura tutto ciò corrispondeva al vero? 

Negli anni precedenti, a Torino, ogni manifestazione festiva era stata preordinata, 
studiata con la massima cura, adeguata a un preciso programma significativo. Carlo 
Alberto aveva rivolto alla politica spettacolare una costante attenzione che andava ben 
oltre la consueta ricerca del consenso e che anzi si proponeva una azione di guida spi
rituale e di conciliazione degli animi. La festa e (in diverso modo) il teatro potevano 
essere una via per esorcizzare i fantasmi del recente passato e anticipare un felice futu
ro. Per una siffatta operazione occorreva proporre un tempo storico esemplare, in cui 
principi e sudditi fossero stati uniti per una causa comune: lo si trovò nel Medioevo. 
Tuttavia il ricorso al Medioevo non si limitò alla frequentazione di un focus commums 
dell' estetica neogotica e del sogno romantico perché individuò e privilegiò alcuni 
momenti specifici. Come le Crociate che trasferivano il tema del connubio tra il trono 
e l'altare pesantemente propugnato dalla Restaurazione in un diverso, eccitante clima 
di cavalleresca avventura e di eroica audacia7, riconoscibile in caroselli e in opere in 
musica, in balli e in pièces de collège (e, naturalmente, in pittura e in scultura)8. Dal 
Medioevo si potevano ancora estrarre, tramite Walter Scott, opportune storie di cava
lieri che tutelavano le minoranze oppresse9; perfino le "corti d'amore" provenzali 

7 Sui rapporti tra Carlo Alberto, il gusto medievalisti
co e il modello storico del Conte Verde si veda RENATO 
BORDONE, Un personaggio di spirti eminentemente cavalle
reschi, in ID., Lo specchio di Shalott. L'invenzione del 
Medioevo nella cultura dell'Ottocento, Napoli, Liguori 
editore, 1993, al cap. IV, pp. 80-96. Sui programmi spet
tacolari durante il regno di Carlo Alberto: MERCEDES 
VIALE FERRERO, Feste e spettacoli. Carlo Alberto, in Cultu
ra fi§urativa e architettonica cit., voI. n, pp. 848-892. 

Esemplificando: FRANCESCO GONIN, Carosello che 
ebbe luogo in Torino sulla Piazza di S. Carlo L .. ] 1842 
(ASCT , Collezione Simeom, D 2086); Gran Quadro icono
grafico del Torneo di Piazza S. Carlo [ .. . ] 1842 (lbid., D 
2081); TEMISTOCLE SOLERA e GIUSEPPE VERDI, I Lombar-

di alla prima Crociata, Torino, Teatro Regio, 1844 (libret
to in ASCT, Collezione Simeom, L 200); la «quadriglia di 
Malek-Adel» , in FRANCESCO G ON IN, Souvenirs du baI 
costumé donné par le chevalier A. Foster [ ... ] 1834 Ubid. , 
D 2100); Amedeo VI conte di Savoia liberatore di Giovan
ni Paleologo, Trionlo che rappresentano L .. ] i nobili con
vittori [ ... ], Torino, 1834. Quanto alla pittura e scultura 
gli esempi sono notissimi, qui valgano per tutti La sete dei 
Crociati dinanzi a Gerusalemme di Francesco Hayez e il 
monumento al Conte Verde di Pelagio Palagi. 

9 Il Templario, opera in musica di GIROLAMO MARIA 
MARINI e OTTo NICOLAI rappresentata al Teatro Regio 
nel 1840, derivava da Ivanhoe di WALTER SCOTf (libretto 
in ASCT, Collezione Simeom, L 189). 
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Concerto benefico a Palazzo 
Madama il 29 maggio 1847. 
Incisione in legno, anonima, 
in «Il Mondo illustrato», a. I, 
n. 23, 6 giugno 1847, p. 360 
(Torino, Biblioteca Civica). 

Pagina a fronte. FELICE CER
RUTI, Illuminazione di Piazza 
Castello la sera del 31 ottobre 
1847; ID., Benedizione delle 
bandiere sul Monte dei Cap
puccini il3 novembre 1847; 
Arco trionfale eretto in Piazza 
Vittorio in onore di Carlo 
Alberto il 4 dicembre 1847. 
Incisioni in legno, in «Il 
Mondo illustrato», a. I, nn. 
45,46,50 del 6 e 13 novem
bre, e 11 dicembre 1847, pp. 
705, 725, 788 (Torino, 
Biblioteca Civica). 

potevano essere utilizzate come allusivi riferimenti alla proteziope accordata dal sovra
no alle arti e alle lettere con concreti interventi istituzionali lO. E lecito individuare nel 
conte Luigi Cibrario, erudito storico medievalista, l'ispiratore e quasi il regista di que
sto disegno ideologico, che tuttavia non era se non una parte del programma spettaco
lare di Carlo Alberto ll . Il quale lo allargò a disinvolti recuperi che riciclavano i rituali 
rivoluzionari in funzione dinastica (infine, era pur figlio del «Cittadino Carignani» che 
il4 febbraio 1799 aveva dato nella sua «casa» un ballo "democratico"). I casi di rivisi
tazione del passato sono più d'uno. I balli pubblici (che pure avevano radici popolari e 
contadine nell' Antico Regime) erano divenuti sospetti dopo l'appropriazione ideologi
ca rivoluzionaria dell'«Ici l'on danse» nella Fète de la Conféderation alla Bastiglia 
(Parigi, 14 luglio 1790) e il costante favore goduto anche nel periodo napoleonico. 
Banditi dunque durante la Restaurazione, ricomparvero a Torino nel 1842 in occasio
ne delle nozze di Vittorio Emanuele (II) come espressione della partecipazione popo
lare al giubilo dei regnanti. Nel 1845 a Racconigi Carlo Alberto rilanciò le gare sporti
ve, che (non ignote all'Antico Regime) erano state proposte a Parigi col nuovo signifi
cato di «première Olympiade de la République» nella Fète de la Fondation del 1 o ven
demmiaio (22 settembre) 1796. 

Nel 1847 si ripristinarono due altre tipologie rivoluzionarie: la benedizione delle 
bandiere e il banchetto patriottico. La prima, nata a Parigi il 27 settembre 1789 quan
do a Notre-Dame erano stati benedetti i drapeaux della Garde-Nationale, era già stata 
riutilizzata da Vittorio Amedeo III in funzione controrivoluzionaria nel 1793 - e dun
que Carlo Alberto seguiva qui una traccia collaudata12 . Il banchetto aveva invece, a 
Torino, una storia tutta "patriottica": da quello giacobino del cittadino Ferreri nel 
1799 a quello offerto dal principe Camillo Borghese alla sua Guardia in partenza per 
la campagna di Russia nel 181213 • 

IO Ballo a corte con travestimenti la sera del 13 aprile 
1842 (ASCT, Collezione Simeom, D 2079) . 

Il Progetto per la festa da ballo da darsi nella casa del 
Cittadino Carignani, [1799], senza indicazioni tipografi
che (ASCT, Collezione Simeom, C 2504) . 

12 Descrizione della solenne Funzione celebratasi in 
Torino nella circostanza che [".] si sono benedetti i nuovi 
Vessilli della Milizia [.,,] 1793, Torino, Saverio Fontana, 
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s.d., (ASCT, Collezione Simeom, C 12826). 
13 Relazione della festa per l'istituzione della legione 

de' fanciulli denominata la speranza della patria [".], Tori
no, Avondo, 1799 (ASCT, Collezione Simeom, C 2503) . TI 
banchetto del 1812 è illustrato in un acquerello di Giu
seppe Monticone, conservato nell' Accademia Albertina di 
Torino e descritto nel «Courrier de Turin» del 16 luglio 
1812. 
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Per una certa parte, dunque, le manifestazioni del 1847 possono essere riallacciate a 
un prestabilito disegno. Ma ora la mente direttiva era individuabile in un onnipresente 
Roberto d 'Azeglio; e proprio Roberto d'Azeglio firmò nel 1848 una relazione rivelatri
ce di qualche difformità tra la situazione reale e il ritratto ufficiale emergente dalle 
pagine dei giornali e dalle vignette ebdomadarie. Il rendiconto della «Commissione 
temporanea di Beneficenza» è intitolato: Beneficenza cittadina per le Rzforme concesse 
dal Re Carlo Alberto il 29 ottobre 1847 onde la pubblica esultanza di tali giorni si span
desse anche a sollievo della Classe Indigente '4 . La quale - sembra di leggere tra le righe 
- non avendo tratto dalle riforme alcun vantaggio non avrebbe avuto motivo di unirsi 
alla «pubblica esultanza». La posizione di Roberto d'Azeglio, animatore e presidente 
della «Commissione», può sembrare paternalista ma era fondata sulla coscienza del 
distacco tra gli «indigenti» - che non erano pochi, a quanto risulta dal numero dei sus
sidi distribuiti - e i sostenitori delle riforme, cioè gli intellettuali, le minoranze colte, la 
borghesia professionale, commerciale e artigiana. Furono questi gruppi, soprattutto, a 
festeggiare: al banchetto patriottico degli studenti, «caldi di patrio entusiasmo» segui
rono quelli «del Commercio di Torino» (29 dicembre 1847); della «Unione dei Car
rozzai» (16 gennaio 1848); degli «Artisti» (25 gennaio)15. Erano manifestazioni rassicu
ranti, occasioni per discorsi che erano vere e proprie dichiarazioni di lealismo e di 
consenso al sovrano. I nomi più noti si trovano tra gli artisti, da Carlotta Marchionni a 
Giuseppe Borghi, Gualfardo Bercanovich, Federico Blachier, Barnaba Panizza, Virgi-

FELICE CERRUTI, Banchetto patriottico degli studenti. Incisione in legno, in «li Mondo illustrato», a. I, n. 52, 
27 dicembre 1847, p . 820 (Torino, Biblioteca Civica). 

14 Opuscolo senza indicazioni tipografiche, ma Tori
no, 1848 (ASCT, Collezione Simeom, C 12218). 

15 Raccolta dei discorsi pronunziati al banchetto nazio
nale dato dal Commercio di Torino il 29 dicembre 1847, 
Torino , Giuseppe Pomba, 1848 (ASCT, Collezione 
Simeom, C 2561) ; In occasione del pranzo dato dall'unione 

58 

de' Carrozzai il 16 gennaio 1848 (Ibid. , C 5679, estratto 
dal numero 18 del giornale «La Concordia» del 1848); Il 
banchetto patriottico dato nel salone della Rocca addì 25 
gennaio 1848 dagli artisti per fest eggia re le riforme 
novelle, Torino, Tipografia Zecchi e Bona, 1848 (Ibid. , C 
~563). 



Apparato per il solenne Tedeum cantato a Torino [alla Gran Madre di Dio] in Ringraziamento della nuova 
Costituzione, addz'27 Febbrajo 1848. Litografia anonima, [1848] (ASCT, Nuove acquisizioni). 

nia Lombardi; ma il banchetto del «Commercio» potè vantare la partecipazione di 
Roberto d'Azeglio, che pronunciò il discorso d'apertura. 

Altrettanto rassicurante sembrò il concerto del 7 gennaio nell'Odeon dell' Accade
mia filarmonica, definito «nazionale» e dedicato a Carlo Alberto. Dalla recensione in 
«Il Mondo illustrato» ne conosciamo il cauto programma in cui comparivano poche 
arie estratte da opere alle quali si poteva attribuire un valore patriottico (Nabucco, 
Donna Caritea) e molte tolte da un repertorio senza connotazioni politiche (I Capuleti 
e i Montecchi, Adelia, La Favorita). Vi fu comunque un momento di ispirazione "nazio
nale" quando Carolina Vietti che «rassomigliava all'Italia scolpita del Canova sul 
monumento di Alfieri» intonò «Bella Italia, pel tuo riso/ pel tuo ciel, pei fiori io t'amo/ 
ma più l'aure e il moto io bramo/ di tua nuova libertà»16. Fino a un certo punto, rien
trava nel solco delle precedenti testimonianze di devozione al Re e di giubilo per la 
«nuova libertà» anche la manifestazione della sera dell'8 febbraio: alle 15,30 era stato 
affisso l'editto in cui Carlo Alberto preannunciava la concessione dello Statuto. 

L'illuminazione della città, le acclamazioni di una folla festante che seguirono 
poche ore dopo furono l'immediata espressione dell'esultanza cittadina; la vignetta de 
«Il Mondo illustrato» che ritrae i manifestanti radunati davanti al Palazzo di Città 
sembra rispecchiare fedelmente l'atmosfera di eccitata allegrezza della memorabile 
serata 17 • Immediatamente iniziò la preparazione di quella che nel corso del 1848 
sarebbe stata l'unica vera "festa", intesa la parola nel senso di celebrazione sostenuta 
da una organizzazione spettacolare e cerimoniale: la «dimostrazione» del 27 febbraio 
variamente denominata «festa nazionale», «feste nazionali», «festa costituzionale», 
«festa delle bandiere» o (la parte per il tutto) «funzione del solenne Te Deum». La 
diversità dei nomi non è casuale: durante i diciotto giorni in cui la festa fu organizzata 
emersero discordanze concettuali e programmatiche che meglio si avvertono leggen
do, in luogo delle cronache contemporanee ovviamente plaudenti, le memorie di anni 

16 «il Mondo illustrato», a. II, n. 2, 15 gennaio 1848, p. 17 «il Mondo illustrato», a. II, n. 6, 12 febbraio 1848, 
25 (PEYROT 1965,500/ 1). Articolo a firma di Luigi Cicconi. p. 81 (PEYROT 1965 , 500/2). 
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successivi. Le prime difficoltà vennero proprio da Carlo Alberto che mandò a dire ai 
Sindaci di non volere «ni remerciements ni fetes». Espresse inoltre apertamente il 
rammarico per aver visto sostituire «à notre ancienne et glorieuse cocarde bleue» 
un'altra coccarda l8. Cioè quella tricolore, che si era diffusa più o meno contempora
neamente al cosiddetto «costume italiano»19. Ma era difficile, e perfino pericoloso, vie
tare le feste; piuttosto, si poteva incanalarle in un progetto che mediasse le diverse esi
genze. Nei manifesti ufficiali, il Programma vero e proprio e l'Ordine da tenersi a firma 
di Roberto d 'Azeglio, si avverte lo sforzo dei decurioni e della Commissione della cit
tadinanza - presieduta dallo stesso Roberto d'Azeglio - per rispettare il più possibile 
la volontà del Re e garantire la correttezza istituzionale del messaggio politic020 . 

Poiché Carlo Alberto non voleva «remerciements» questi non furono diretti a lui 
ma al «Rex gloriae» in un Te Deum spettacolarmente cantato all'aperto sulla «gradina
ta del Tempio» della Gran Madre di Dio. A Torino non occorreva essere molto anziani 
per ricordare l'abnorme frequenza di Te Deum intonati nel periodo francese per ogni 
ricorrenza familiare dei Napoleonidi, per ogni vittoria delle armate imperiali e alla fine 
anche per mascherarne le sconfitte. La «religiosa cerimonia» del 27 febbraio apparen
temente seguiva la linea di stretta connessione tra il potere laico e quello confessionale 
che era stata propria della Restaurazione; in realtà, così come era avvenuto negli anni 
napoleonici, la funzione sacra veniva usata come strumento di propaganda politica. E 
anche per sollecitare - in certo modo imporre - l'appoggio del clero al nuovo assetto 
istituzionale stabilito dallo Statut02 1• 

Carlo Alberto non voleva «fetes», non fu dunque eretto alcun apparato festivo e 
scarsi furono i diletti offerti ai cittadini: nessuno spettacolo gratuito, nessun ballo ma 
apertura (per due ore) dei musei; distribuzione di pane ai poveri; lotterie alimentari a 
cura del Municipio (ancora una tipologia napoleonica ricuperata!). Alla sera, si sareb
be acceso «un globo voluminoso di fuoco del Bengala» sulla cupola della Gran Madre 
e avrebbe avuto «termine la festività» in piazza Vittorio, con «il solenne canto dell'In
no Nazionale in onore del Re». Cioè quello intonato per le riforme nel novembre 
1847: «Con l'azzurra coccarda sul petto/ Con ltalici palpiti in cuore/ Come figli d'un 
padre diletto/ Carlalberto veniamo al tuo piè». La precisazione era necessaria perché 
circolavano, a stampa o manoscritti, vari altri inni nazionali (primo tra essi Fratelli d'I
talia)22 oltre a quelli composti per la circostanza dalle Corporazioni in forme assai 
simili tra loro. Se confrontiamo: (a) «Con l'azzurra coccarda»; (b) l'inno del Foro tori
nese; (c) l'inno dell'Unione tipografica troviamo una serie di temi ricorrenti. Si inizia 
con espressioni di giubilo: (a) «e gridiamo esultanti d 'amore»; (b) «il più dolce, since
ro gioir»; (c) «Italia risorge a nuova vita [...] piena d'amor». Segue l'omaggio al Re: (a) 
«o Re grande [ ... ] tu c'innalzi all'antica virtù»; (b) «Ti sien lodi, potente Monarca, le 
ricordi la storia severa»; (c) «d'Alberto il sommo vanto la storia scriverà». Si conclude 
con dichiarazioni bellicose: (a) «Voleremo alla pugna gridando: Viva il Re!»; (b) 
«anche Temi ha la spada e d'allori altre volte la chioma s'ornò»; (c) «se l'ire si scatena
no tutti siam pronti all'armi»23 . L'analogia dipendeva da unanimi pensieri o da suggeri
menti accortamente impartiti? 

18 D . O. [DELFINO O RSI] , Il Cinquantenario pa/riotico. 
La festa delle bandiere (27 febbraio 1848) in «Gazzetta del 
Popolo», 27 febbraio 1898. Est ratto in ASCT, Collezione 
Simeom, C 2565. Lo stesso giorno un altro articolo rievo
cativo comparve su «La Stampa» : VITTORIO BERSEZIO, La 
gran dimostrazione del 27 febbraio. Estratto in ASCT, Col
lezione Simeom, C 2564. 

19 Vedere in questo volume: ANNA BONDI, Moda ita
liana e costume francese. 

20 Programma delle Feste nazionali Pel giorno 27 feb
brajo 1848, foglio volante (ASCT, Collezione Simeom, C 
12610); ROBERTO D'AzEGLIO, Ordine da tenersi per la fun
zione del Solenne Te Deum nel giorno di domenica 27 feb
braio 1848, pubblicazioni della Concordia, Tipografia Can
fari, foglio volante (ASCT, Collezione Simeom, C 12612). 
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21 Vignetta ne «II Mondo illustrato», a. II , n . 9, 4 
marzo 1848, p . 132 (PEYROT 1965 ,500/4). 

22 Una Raccolta di Inni per la Festa Nazionale del 27 
f ebbraio 1848, s.n.t. comprende: Inno al Re (<<Con l'azzur
ra coccarda sul petto» ecc.); Fratelli d'Italia; La Costitu
zione «<Della risorta Italia» ecc.); Invito all'Armi «<O gio
vani ardentilD'Italico amore» ecc.) , (ASCT, Collezione 
Simeom, C 12613) . 

23 GIOVANNI D EPETRIS, Per la Festa nazionale del 27 
f ebbrajo 1848. Inno dedicato al Foro Torinese, Torino, coi 
tipi Ceresole e Panizza, 1848 (ASCT, Collezione Simeom , 
C 12615); CARLO MARGARY, Inno per la Festa nazionale 
cantato dall'Unione Tipografica Il 27 febbraio 1848, Tori
no, presso Speirani e Ferrero, s.d . (ASCT, Collezione 
Simeom, C 7729). 
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Ricordo di famiglia - Fasti torinesi. Entusiasmo di gratitudine e riconoscenza della popolazione di Torino, a 
S.M. Carlo Alberto. Inno nazionale. Poesia Bertoldi - Musica Rossi, Torino, Calabresi, [1847, ried. 1848] 
(ASCT, Collezione Simeom, 1103 bis, tav. XXVI). Al popolarissimo inno di Giuseppe Bertoldi, «Con l'azzur
ra coccarda sul petto», fu contrapposto l'anonimo Inno Gesuitico (Collezione privata), del seguente tenore: 

Cogli sguardi abbassati sul petto 
Con l'Elvetiche furie nel core 
Come il gregge già tanto diletto 
Cad' Alberto veniamo al tuo pie' 

E gridiamo per rabbia, ed amore 
Viva il Re! Crepi il Re! Viva il Re! 

Figli tutti a Lojola noi siamo 
Imbroglioni di braccio, e di mente 
Più che morte or il Papa aborriamo 
Ma fra breve il sapremo servir 

Ne fe' prova già Papa Clemente 
In qual modo godiamo obbedir. 

Se a compir il tuo vasto disegno 
Aspettasti un messaggio di Dio 
D'assaggiare, o buon uomo, sei degno 
Dei deietti la nostra virtù 

Carlo Alberto congiunto con Pio 
Manderemo ad un tratto laggiù. 

Se poi vince la rabbia straniera 
Siamo in sella, e togliendoti il brando 
Al trionfo dell 'austra bandiera 
Sorgerem tutti quanti, e per te 

Comporremo un mortorio gridando 
Crepi il Re! Crepi il Re! Crepi il Re! 
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La sera dell'8 febbraio Carlo Alberto aveva «raccomandato la calma» e nell'Ordine 
da tenersi L .. ] a firma di Roberto d 'Azeglio si «invitano tutti i Cittadini a contribuire 
in ogni miglior modo per mantenere l'ordine pubblico, il quale sarà il maggior decoro 
della Festa». Il 22 febbraio era stata sorteggiata la sequenza in cui sarebbero sfilate le 
corporazioni, con alla testa «per acclamazione» i valdesi24 . La «Riunione generale» dei 
«Cittadini» che dovevano confluire alla Gran Madre, quindi «terminata la Sacra Fun
zione» inoltrarsi «per la via di Po in Piazza Castello», sfilare «sotto la Loggia Reale» e 
qui «prestar omaggio» al Re fu organizzata con stile militare. Si formarono dei «Drap
pelli composti di due file di 10 uomini ciascuno»; il complesso dei drappelli costituiva 
la «Falange». «Per evitare il disordine [. .. ] Donne e Ragazzi» dovevano stare in 
«Drappelli a parte». In formazione separata dovevano «raccogliersi» anche i «Cittadi
ni vestiti alla foggia italiana». Per partecipare alla sfilata v' era una sola condizione: 
«avere il petto fregiato della coccarda azzurra»; in genere tutte «le Bandiere» doveva
no «essere Nazionali e le Coccarde Azzurre». Queste prescrizioni si conformavano, 
chiaramente, al volere sovrano. 

Tutte le testimonianze concordano nell'affermare che la manifestazione ebbe esito 
felicissimo. Superò ogni previsione l'affluenza della folla, stimata nel numero veramen
te enorme di cinquantamila persone con diecimila bandiere. Vi furono momenti di 
intensa commozione, in particolare al passaggio dei valdesi e durante la silenziosa sfi
lata degli esuli lombardi, vestiti a lutto. Ma «il maggior successo» spettò a un apparato 
che non era descritto nei programmi ufficiali. I fuochi erano stati tirati, l'inno naziona
le cantato, la folla stava per disperdersi quando «il Carroccio [ ... ] comparve in piazza 
Vittorio25 • Preceduto da una fila di giovani a cavallo, vestiti all'italiana, il Carroccio 
procedeva tirato da tre paia di buoi. Sul carro si elevava una gran croce, al fusto della 
quale erano attaccate la bandiera sabauda ed una campana, che un uomo, vestito da 

Illuminazione della via di Po col popolo che acclama il passaggio del Carroccio la sera del 27 febbraio 1848. Inci
sione in legno anonima, in «Il Mondo illustrato», a. II, n. 9,4 marzo 1848, p. 129 (Torino, Biblioteca Civica). 

24 Festa costituzionale Delli 27 febbraio 1848. Elenco 
delle Corporazioni torinesi secondo i numeri ad essi asse
gnati a sorte nell'adunanza generale delli 22 febbraio, 
foglio volante (ASCT, Collezione Simeom, C 12611). 

25 Vignetta con illuminazione della Gran Madre, in 
«Il Mondo illustrato», a. II, n. 9, 4 marzo 1848, p. 133 ; 
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vignetta con l'illuminazione della Contrada di Po e il Car
roccio, ibid., p. 134 (PEYROT 1965, 500/5 e 500/3). Fu 
ripubblicata la Veduta della Gran Madre di Dio nel27 f eb
braio 1848 in «Museo Scientifico, letterario ed artistico», 
a. X, n. 45 , 11 novembre 1848 (ASCT, Collezione Si
meom, C 7730). 



cappuccino, suonava a stormo»26. L'apparizione - ideata da Roberto d'Azeglio - di 
questo «simbolo dell' accordo della religione con la libertà»27 fu un coup de thédtre 
magistrale e il pensiero corre, inevitabilmente, all' apparizione del «Carroccio trionfa
le» al termine de La Battaglia di Legnano - ma l'opera di Verdi andò in scena un anno 
dopo, il 27 gennaio 1849, al Teatro Argentina di Roma. il patriottismo attingeva alle 
sorgenti storiche tanto nella vita reale quanto nella scena teatrale; realtà e finzione, 
memorie e speranze si congiungevano e quasi confondevano. 

L'entusiasmo collettivo ingenerava una diffusa compenetrazione tra ideali artistici e 
ideali politici, tra invenzione e verificazione. il 26 marzo 1848 un primo contingente 
dell'esercito sardo entrava in Milano; subito un poeta d'occasione, Domenico Capelli
na, pubblicava una ballata intitolata Carlo Emanuele III o I Piemontesi in Milano in 
cui si legge: «Un popol redento lo scettro ti dona, ti porge contento la patria corona, ti 
chiama suo Re»; frasi storicamente insensate se riferite all'ingresso di Carlo Emanuele 
III a Milano nel 1734, ma attualissime se metaforicamente riferite al Carlo regnante 
nel 184828. E ancora: il 24 aprile in un momento cruciale delle operazioni militari -
dopo Curtatone, prima di Pastrengo - si aprì a Torino un nuovo teatro, opportuna
mente battezzato Nazionale. L'8 aprile era morto Gaetano Donizetti e forse parve un 
degno omaggio scegliere per lo spettacolo inaugurale una delle sue opere più fortuna
te, Lucrezia Borgia. Incredibilmente, si scatenò l'ira di un recensore: «Si poteva sce
glier peggio per inaugurare un teatro Nazionale? Mostrarci il disonor d'Italia, che la 
penna di Victor Hugo fece ancor più ributtante?»29, dimenticando che Lucrèce Borgia 
di Hugo, da cui deriva Lucrezia Borgia di Donizetti, non ha assolutamente nessun 
intento storico o politico ma vuoI rappresentare il dramma di una donna di costumi 
immorali che è tuttavia madre tenerissima. il recensore aggiungeva: «Ma era questo il 
momento d'innalzare un teatro?», domanda inutile perché prima di rispondere si 
sarebbe dovuto stabilire quale fosse la funzione sociale del teatro. 

Certo non era tempo di feste; sfogliando le pagine dei giornali e guardando le 
vignette de «il Mondo illustrato» si trovano soltanto cronache e immagini di eventi 
che, presentati come festivi, sono in realtà strettamente politici: l'arrivo di Vincenzo 
Gioberti, l'apertura delle sedi parlamentari, l'adunanza di una Società per la Confede
razione Italiana30. Festa può dirsi, caso mai, quella della benedizione delle bandiere 
della Guardia nazionale. Una vignetta mostra il grande palco eretto nella piazza d'ar
mi di Torino, le truppe schierate, i comandanti a cavallo, il pubblico di signore con 
ventagli e parasoli: era il 23 luglio, la vigilia di Custoza31. 

Alle feste religiose, militari, politiche seguiranno le feste funebri, queste con solenni 
apparati. «Che rimane di tante brillanti speranze?» si interrogava l'articolista ché 
descriveva la funzione celebrata il 4 ottobre nella chiesa dei Santi Martiri in onore dei 
caduti in guerra32. Si potrebbe rispondere con la frase usata da un recensore per com
mentare il Guglielmo Tell di Schiller rappresentato in quei giorni dalla Compagnia 
Bellotti Bon: «il sentimento del coraggio e della libertà»33. Con la fine del 1848 ter
minò anche la pubblicazione de «il Mondo illustrato»; tuttavia numerose incisioni e 

26 D. O. [DELFINO ORSI], Il Cinquantenario patrioti
co ... citato alla precedente nota 18. 

27 «TI Mondo illustrato», a. II, n. 9, 4 marzo 1848, p. 
135, articolo di C[esare] Cantù . Costanza d'Azeglio, 
descrivendo le feste in una lettera al figlio Emanuele, 
afferma esplicitamente che il Carroccio era stato ideato 
dal marito Roberto: «Cette innovation due à ton père a eu 
beaucoup de succès». La lettera è riportata in : CARLO 
PISCHEDDA e ROSANNA ROCCIA (a cura di), 1848. Dallo 
Statuto albertino alla nuova legge municipale, Torino, 
Archivio Storico della Città, «Atti consiliari. Serie stori
ca» 1995, p . 50 (ma si vedano anche le pp. 42-55, ove 
sono trascritti vari documenti relativi all 'evento) . 

28 DOMENICO CAPELLINA, Carlo Emanuele III o I Pie
montesi in Milano, Ballata dedicata alla Guardia 

Nazionale, Torino, Presso Carlo Schiepatti, 1848 (ASCT, 
Collezione Simeom, C 1531). 

29 Articolo di L[UIGI] C[ICCONI], Teatro Nazionale di 
Torino , in «Il Mondo illustrato», a. II , n. 17, 29 aprile 
1848, pp. 264-265 , vignetta a p. 264. L'articolista ricono
sce comunque che <da musica del Donizetti sparse un velo 
celeste su quell' orrore». 

30 Le relative vignette sono riprodotte in PEYROT 
1965, ai numeri 50017-10,/13. 

31 «Il Mondo illustrato», a. II, n. 30, 29 luglio 1848, 
vignetta a p. 465 (PEYROT 1965,500/ 12) . 

32 «Il Mondo illustrato», a. II, n. 40, 7 ottobre 1848, 
p. 626; vignetta a p. 625 (PEYROT 1965,500/ 14). 

33 «Il Mondo illustrato», a. II, n. 42,21 ottobre 1848, 
p. 671. 
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litografie ci mostrano le immagini di alcune tra le tante cerimonie funerarie che si svol
sero a Torino nel 1849. Il5 maggio si onorò alla Gran Madre la memoria dei militari 
caduti a Novara. Ernesto Melano progettò una grandiosa camera sepolcrale, incisa 
unitamente alla Pianta dimostrativa per norma ai Sig. Invitati disposti gerarchicamente 
all'interno della chiesa34 . Una parte del materiale venne riutilizzata il 3 settembre 
quando, giunta notizia della morte di Carlo Alberto avvenuta in Oporto il 28 agosto, 
la Città fece tempestivamente celebrare alla Gran Madre un servizio funebre al quale 
accorsero in massa i torinesi. «Una folla di popolo impediva l'ingresso [ ... J tutta la 
gente di condizione e le Signore erano in tutto lutto e le botteghe quasi tutte chiuse 
come nei giorni festivi» scriveva un testimone, al quale sfuggiva una espressione rivela
trice: «come nei giorni festivi»35. Ad un certo punto infatti le cerimonie funebri assun
sero un carattere, piuttosto che di compianto, di celebrazione cittadina, di riconfortan
te solidarietà e unione degli animi: «gli Israeliti stanno preparando il suo36 nella loro 
scuola; un inno o canto funebre verrà composto in Lingua ebraica, cantato dal Rabino 
e vari altri a ciò destinati, e posto in musica dal più celebre maestro, coll' accompagna
mento istrumentale». 

34 Le incisioni sono in Iscrizione composta e motti 
scritturali scelti dal Pro! P.A. Paravia per i solenni funerali 
celebrati nella chiesa della Gran Madre di Dio in sullragio 
dei Militari caduti e morti nella battaglia di Novara L'anno 
MDCCCXLIX, s.n.t. (ASCT, Collezione Simeom, C 8009). 
Esistono anche esemplari sciolti delle due tavole: a) 
Camera Sepolcrale del servizio funebre da celebrarsi il 5 
Maggio nella Chiesa della Gran Madre di Dio pei Militari 
morti in Battaglia nel Marzo 1849, Cav.e Melano inv./ 
Stab.o Lit.° del R O Ars.e 1849/ Art. o Laudi lit.°; b) Pianta 
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dimostrativa Per norma ai Sig. Invitati al Servizio fun ebre 
pei Militari morti in battaglia nel Marzo 1849 da celebrarsi 
il 5 Maggio alle ore 11 del mattino nella Chiesa Parr.le 
della Gran Madre di Dio, Stabilimento Litograf. o del R o 

Arsenale di Torino 1849/ Oytana Fed.co inc. 
35 Lettera di Vittorio Ferrero al figlio Luigi, in data 4 

settembre 1849 (Torino, Archivio privato Ferrero). 
36 Si sottintende: il suo servizio funebre (cioè per 

Carlo Alberto) . Lettera di Vittorio Ferrero cito Lo scriven
te conclude: «è veramente una gioja a morire Re». 

http://parr.le/
http://fed.co/


PELAGIO PALAGI, GIUSEPPE GATTI, Interno della Cattedrale di Torino. Funerali del Re Carlo Alberto, ottobre 
1849. Litografia, 1849 (ASCT, Nuove acquisizioni) . 
Pagina a fronte. Gran padiglione presso S. Salvario per il ricevimento civile della Reale Spoglia alle ore due 
pom.; Apparato esterno della Metropolitana ricevimento ecclesiastico della R. Spoglia. Disegno e litografia, in I 
solenni funerali celebrati in T orino ad onoranza del Magnanimo Re Carlo Alberto per decreto del Subalpino 
Parlamento L .. ], Torino, Speirani e Ferrero, 1849 (ASCT, Collezione Simeom, C 800712 e 8007 Il). 
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Sui funerali di Carlo Alberto che seguirono il 12 ottobre e sulle immagini che li 
documentano esiste una bibliografia abbastanza nutrita37 • Nella collezione Simeom 
sono stati ora rinvenuti un'incisione e un disegno inediti, non solo in senso letterale 
ma anche per l'impianto compositivo panoramicamente dilatato, che inserisce i gran
diosi apparati del «ricevimento civile della Reale Spoglia» a San Salvario e del «ricevi
mento ecclesiastico» in Duomo nell' ambiente urbano, con autorità e clero schierati, 
truppe a piedi e a cavallo, invitati "di condizione" in tribune, folla di popolo in piazza, 
curiosi alle finestre, sventolar di bandiere e orifiamme, agitar di ombrellini. Lo spetta
colo è solenne, ma non tragic038 • 

Negli scritti di circostanza39 i funerali di Carlo Alberto erano presentati come spon
tanea e sentita manifestazione di popolo - e certamente furono anche questo - , ma se 

Se ~ p cnto d'Ita lia è il " prode campione 

Non langue la s llem~ dllln ,orger novel; 

Dsi Marl lrl il sangue or chl ect t ragiplle • 

Innanzl;I quel DIo ch'.~ d egh empi f1age l 

37 Per la b ibliografia fino al 1980: M. VIALE FERRERO, 
I funerali di Carlo Alberto, in Cultura figu rativa cit. , pp . 
887-892. Per il seguito: R. BORDONE, Un personaggio di 
spirti eminentemente cavallereschi cit., p . 80 e sgg. 

,8 I due fogli sono anonimi. Il disegno (ASCT, Colle
zione Simeom, C 8007/2) raffigura nella veduta centrale 
il Gran padiglione presso s.Salvario per il ricevimento civi
le della Reale Spoglia alle ore due pom.; nei medaglioni 
laterali , a sinistra Tombe e onflammi in piazza Carlo Feli
ce, a des tra Viale di Tombe a Porta nuova. L'incisione 
(ibid., C 8007 Il) mostra nella veduta centrale l'Apparato 
esterno della Metropolitana ricevimento ecclesiastico della 
R. Spoglia; nei medaglioni laterali la Navata maggiore 
della chiesa a sinistra e il Mausoleo posto nel Sanct. Sanct. 
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a destra. 

P AOLO E MILIO M ORGARI (da), 
Carlo Alberto accolto in cielo 
da alcuni suoi antenati, tra cui 
Emanuele Filiberto, il Beato 
Amedeo e il Conte Verde. Alle 
sue spalle due alti ufficiali, pre
sumibilmente i generali Ettore 
Perrone di San Martino e Giu
seppe Passalacqua di Villalver
nia caduti sul campo di batta
glia. Litografia, presso Doyen e 
c., Torino, Fantini, 1850 (Tori
no, Collezione Simeom, sub C 
7059). 

Pagina a fronte. G IAN FRANCE
SCO H UMMEL, Iconografia della 
Famiglia Reale, gloriosamente 
regnante. Tra il tronco dell 'al
bero, accostato a un salice pian
gente, è delineata in silhouette 
l'immagine di Carlo Alberto. 
Litografia , Torino, Modesto 
Reycend, 1852 (Collezione pri
vata). 

,9 L UIG I C!BRARlO, Relazioni sulla malattia, morte e 
trasporto della salma e sulle esequie celebrate a Sua Maestà 
il re Carlo A lberto, Torino, Federico G. Crivellari e C. 
Editori, 1849 (ASCT, Collezione Simeom, C 1449 e 5265); 
I solenni funerali celebrati in Torino ad onoranza del 
Magnanimo Re Carlo Alberto per decreto del Subalpino 
Parlamento Con tavole litografiche rappresentanti le prima
rie opere d'arte in tale solenne occasione costrutte Opuscolo 
destinato a conservare nelle f amiglie le rimembranza di 
questo grand' atto di riconoscenza e giustizia Dedicato alla 
Guardia Nazionale, Torino, Tipografi-Librai Speirani e 
Ferrero, 1849 (ASCT , Collezione Simeom, C 7059 e 
8007). 



DELLA FAMICLIA BEALE, C BECNANTE. 

contestualmente si leggono le Istruzioni e si osserva la disposizione della Pianta del 
Duomo «secondo l'apparato funereo» si riconosce che il programma delle cerimonie 
mirava in primo luogo a stabilire un compatto schieramento gerarchico che rinsaldas
se l'autorità delle istituzioni, accrescesse il prestigio dei centri di potere e, tradizional
mente, esprimesse ed esaltasse la continuità dinastica40

• All 'immaginario popolare 
appartiene, piuttosto, la metamorfosi edificante di Carlo Alberto: quasi canonizzato in 
una litografia che lo mostra asceso al cielo, seguito dai generali caduti sul campo di 
battaglia, accolto da Gesù Cristo e dagli angeli uno dei quali gli porge la palma dei 
martiri e degli eroi, mentre lo attendono i suoi predecessori, dal beato Amedeo a 

40 Istruzioni date dalla Regia Commissione per gli 
onori funebri da rendersi in Torino alla Spoglia del Re 
Carlo Alberto, s.n.t. (ASCT, Collezione Simeom, C 7058 e 
8006). Nelle Istruzioni sono inserite due piante, la prima 
della quali indica l'ordine della Sepolcral processione; la 

seconda si riferisce alla funzione in Duomo: P ELAGIO 
PALAGI e ERNESTO MELANO, Pianta della Chiesa Metropo
litana di Torino secondo l'apparato funereo per le solenni 
esequie Al Magnanimo Re Carlo Alberto , Torino, Lit. 
Doyen e Co (PEYROT 1965, n. 501 ). 

67 



Emanuele Filibert041• La datr. è 1850. Due anni dopo in un'altra litografia, l'Iconogra
fia della famiglia reale gloriosamente regnante, tra il tronco dell'albero genealogico 
sabaudo e un salice piangente si delinea il profilo di Carlo Alberto: il sovrano non è 
dimenticato, ma è entrato ormai nel regno delle ombre42

• 

Le feste intanto erano riprese; si celebravano nuove «Feste Nazionali» che ora esal
tavano le conquiste industriali e tecnologiche proponendo attrazioni mai viste, come le 
fontane a getti d'acqua con fiammelle a gas. Si inaugurava solennemente la strada fer
rata da Torino a Savigliano; si costruiva un «castello idraulico»; perdurava il successo 
dei fuochi artificiali, dei quali ci restituisce una viva immagine Carlo Bossoli. Tra poco 
si ricomincerà a benedire bandiere, quelle del corpo di spedizione dell' esercito sardo 
in Crimea43 . Siamo nel 1855; sono trascorsi solo sette anni eppure il 1848 sembra 
molto lontano. 

CARLO BOSSOLI , Fuochi d'artificio in piazza Vittorio a Torino 1853, 12 maggio. Tempera su carta applicata su 
tela, 1853 (Torino, G alleria Civica d 'Arte Moderna e Contemporanea) . 

4 1 Nella litografia compare la firma di PIE [P AOLO 
E M1LlO] M ORCAR! (a sinistra in basso). Nel margine infe
riore: Gio. Fantini editorel Torino 1850, Lit. Doyen e C I 
quartina con incipit «Se spento d 'Italia è il prode campio
ne» (ASCT, Collezione Simeom, C 7059 allegato). Si tratta 
probabilmente di uno dei «tre saggi di litografie diverse 
del sig. Michele Doyen di Torino» esposti al Castello del 
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Valentino nel 1850 e citati nel Catalogo dei prodotti del
l'industria [ ... ] e degli oggetti di belle arti [ .. . ] 1850, n. 
597, f' 92 (ASCT, CollezioneSimeom, C 12773 ). 

4 Litografia di Gian Francesco Hummel; esemplari 
in raccolte private (PEYROT 1965 , n. 530). 

43 Acquerello di Carlo Binelli (Torino, Biblioteca 
Reale Dis. V II 211 -0 . 



Il passeggio 

di Giovanni Tesio 

per Vannucci Viglongo 

«Mancava pure in loro quella scuola del gusto che è il passeggio, la competizione 
quotidiana e spontanea con quel crescendo o diminuendo dell' ammirazione che è il 
vero iniziatore della scoperta del tipo personale, e del suo affinamento»l . 

L'osservazione appartiene al testo recente di una scrittrice non più che recentemen
te rivelata alle patrie lettere. Ma può tornare quanto mai opportuna come invito alla 
piccola incursione che stiamo per fare nel territorio tematicamente friabile e metodo
logicamente insidioso del "passeggio" torinese come risulta descritto in certi squarci 
letterari capaci di rinviare - o nei modi diretti della testimonianza o più spesso in 
quelli trasposti della rievocazione storica - a più o meno centocinquant' anni fa. 

Entro i limiti dello spazio concesso, basterebbe rifarsi con indiscutibile licenza ma 
buon profitto alle pagine che scrive Alberto Arnulfi (nome anagrafico del mentito e 
più dialettale Fulberto Alami) nel famoso volume collettaneo Torino apparso nel 1880 
in coincidenza con l'Esposizione artistica nazionale. 

Lo stesso volume, del resto, che contiene una delle più note ipotiposi del leggenda
rio risorgimentalista cantata con voce cordiale dall'umbertino "Edmondo dai languo
ri" (e non a caso ripresa, con più stridulo controcanto, da Guido Gozzano nella stra
niante atmosfera del prosastico Vergiliato sotto la neve)2: 

Certo, un Italiano che arrivi qui, coll'idea di trovare una città uggiosa, e un po' triste, come i dispet
tosi soglion definire Torino - un villaggio ingrandito - un mucchio di conventi e di caserme - deve 
provare un disinganno piacevole, uscendo dalla stazione di Porta Nuova in una bella mattinata di 
primavera. Alla vista di quel grande Corso, lungo quanto i Campi Elisi di Parigi, chiuso a sinistra 
dalle Alpi, a destra dalla collina, davanti a quell 'infilata di piazze, a quelle fughe di portici, a quel 
verde rigoglioso, a quella vastità allegra, piena di luce e di lavoro, deve esclamare: - È bello! - o tira
re almeno uno di quei larghi respiri, che equivalgono ad una parola d'ammirazione. E andando su 
verso piazza Castello L.,] Ma un italiano che venga a Torino per la prima volta, se appena ha una 
scintilla d'amor di patria nel sangue, è impossibile che, addentrandosi nel cuore della città, serbi 
tanta freddezza d'animo, da giudicarla coll'occhio dell'artista. Egli deve sentirsi sollevato, travolto 
da un torrente di ricordi, sfolgorato da una miriade d'immagini care e gloriose, che trasfigurino la 
città a' suoi occhi, e gli facciano parer bella ogni cosa. Deve veder Carlo Alberto, affacciato alla log
gia del Palazzo Reale, in atto di bandire la guerra dell 'Indipendenza; incontrar sotto i portici il conte 
Cavour, che va al Ministero, dandosi la storica fregatina di mani; vedere i Commissarii austriaci del 
'59, che portano l'ultimatum al presidente del Consiglio; i corrieri che divorano la via Nuova por
tando le notizie delle battaglie di Goito, di Pastrengo e di Palestro; le deputazioni dell 'Italia centrale 
che portano i voti del plebiscito; una legione di vecchi generali predestinati a morire .s~ campi .di 
battaglia; a una cantonata Massimo d 'Azeglio, in fondo a una strada Cesare Balbo, qw il Broffeno, 
l~ il B~rchet, laggiù il Gioberti; visi tristi e glo~io~i di prigi~)Oieri dei ~iombi e di. C~tel dell'U~vo: 
gIovanI che portano sulla fronte, come un raggIO, il presentunento .de~ ~pop~a de~ ~e; battaglioru 
abbronzati di bersaglieri della Crimea che passano di corsa e stonru.dI glO~aru e011gratI ~he sba~r~~ 
la strada, agitando i cappelli, alla carrozza di Vittorio Eman.uele: 10 . ogm parte ceJ?to ~~gmI di 
quella vita ardente e tumultuosa, piena di speranze e d'audaCIe, di grtda dt dolore, di cantI di guerra 
e di fanfare trionfali, che s'agitò per quindici anni fra queste mura3

. 

l MAluSA F ENOGLIO, Vivere altrove, Palermo, Sellerio, 
1998, p. 6l. 

2 Per un ampio spoglio , si può vedere GIOVANNI 

TESIO, Su alcuni imprestiti di Guido GOWlno, in lo., La 
provincia inventata, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 143-170. 

3 EDMONDO DE AMICIS, La città, in Torino 1880, 
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Nella chiave laicamente provvidenzialistica della gouache deamicisiana, capace di 
fissare in uno stereotipo edificante la composita e complessa schiera degli agenti e 
degli eventi risorgimentali, si può cogliere tuttavia la liberatoria di una più ampia pro
spettiva, che ci consente di adottare i termini di una cronologia meno rigida di quanto 
conceda di per sé il tempo obbligato di un anniversario come quello del 1848. Con la 
per altro rassicurante conseguenza di veder fissato uno spazio, questo sì indiscutibile, 
oltre il quale - a detta di tutti i testimoni - non vi sarebbe che periferia, o quasi. 

E dunque solo dopo la citazione deamicisiana possiamo finalmente tornare all' an
nunciato Arnulfi-Alarni per appropriarci dell 'avvertenza fondamentale: che il vero 
battito cardiaco della Ilinerie torinese - come anche sottolinea prontamente Alberto 
Viriglio - sia da cogliere sotto i portici «della Fiera», cioè di piazza Castello, e sotto i 
portici di via Po, «sacri dal 1675 agli svaghi dell'esistenza bighellona»4. 

Quivi - pennella Arnulfi - il Piemontese del vecchio stampo passeggia con gravità, e fumando a 
grosse boccate il tradizionale sigaro Cavour tratta col solito amico della palpitante questione del 
giorno. Ivi accanto alla damina che si ferma estatica dinnanzi alle vetrine seduttrici covando pecca
minosi desideri, passa elegante e sdegnosa la gran dama, ed entra invidiata ad approviggionare il suo 
arsenale galante nei ricchi negozi del Moris, del Bellom, del Musy, del Bianchi o del Ianetti. E dama 
e damina sono sotto i portici in cerca della chiave di un intrigo, del principio o del proseguimento di 
un romanzetto, dell'ultimo figurino di Parigi, o vi sono semplicemente per sgranchirsi dall'ozio pro
lungato o dal prolungato agucchiare. La mamma [ .. . ] educatrice vi conduce a passeggio la figliola -
poveretta - novello Diogene in cerca di un uomo. La piccola - la cocotte torinese - vi sfoggia un 
lusso non sempre di buona lega, ma non sempre sfacciato, e passa lanciando e cogliendo qua e là 
mezzi saluti e mezzi sorrisi d 'intelligenza. li giovane elegante, il tech-tech torinese, poggiato in caria
tide contro il muro dei caffè o contro i prospicienti pilastri, maldice, occhieggia, sorride, saluta e 
susurra a bruciapelo la solita frase impertinente alle bellezze che passano, a quelle che sono passate e 
a quelle che non sono spuntate mai. E ciò mentre si narra ingrandito e si commenta malignamente lo 
scandalo di ieri, o si critica alla maledetta l'ultima commedia, o si canticchia stonando la romanza 
culminante dell' opera in voga5. 

È t1agrantemente a queste pagine e ad altre viciniori che attinge Augusto Monti per 
il capitolo A Torino nel cinquanta nel terzo volume dei suoi primi Sanssossì (1935) . 
Giunto al punto di narrare del padre sceso dalla più aspra Langa a fare il commesso 
nella capitale sabauda proprio negli anni del cosiddetto "decennio di preparazione", 
Monti non fa che attenersi, nei modi tipici della sua «scrittura d'ascolto»6 ricca di voce 
e di voci, ai documenti di una memoria presta a virare alla couleur locale: 

Adesso Papà il mistero dei portici della Fiera l'ha penetrato e quel passeggio sa finalmente che vuoI 
dire. Alle undici e alle cinque; all 'aperitivo: uomini ufficiali gioventù; dopo merenda, dopo benedi
zione, signore famiglie complete; persone di gran conto e qualità. E arrossisce Bortamfin se ripensa 
alla prima calata che vi fece quel dì awiluppato in quel mantello con quel cappellaccio in testa che 
pareva un brigante. Ora sa Bortamlìn il piacere che si prova là sotto, dopo due o tre giri solitari e 
impazienti di attesa, nell'adocchiare il compagno, l'amico, accennargli un saluto, riunirsi a lui, rifar 
cammino in due: e allora, par fatto apposta, cento incontri si fanno, cento conoscenze s'incrociano, 
si saluta e si è salutati, si guarda e c'è chi guarda te. Ché se poi hai con te uno del tuo paese, racco
mandato a te perché tu gli sia da guida e duce, allora sì che tu lì sotto trionfi. - Moris, Bianchi, Ianet
ti , Musy; guarda che splendori. Il caffè Vassallo, il Fiorio, il Di-Lei. E qui è Marendazzo, quel dell'a
peritivo. Già: i soliti tèch-tèch: quando ci sono loro lì davanti non passa più nessuno e i portici par 
che li abbiano loro presi in affitto: patachin, che se li volti sottosopra neanche un soldo gli vien giù 
di tasca. Litta, il duca, l'hai visto? Con quei mustacchi, che pare il gatto? «Quei baffi irti e unti [ ... ] 
sono imitazioni croate [ .. . ] il duca Litta deve portar baffi all'italiana; all'italiana», così gli diceva il 

Torino, Roux e Favale, 1880 (ma anche nella ristampa 
anastatica del volume, con presentazione di Giovanni 
Tesio, Torino, Bottega d 'Erasmo, 1978), pp. 28-29. 

che «confortano i piedi e le spalle nei giorni di pioggia o 
di neve, ma non hanno note psicologiche speciali, non 
parlano al cuore». 

4 ALBERTO VIRlGLlO, Sotto i portici, in ID. , Torino e i 
torinesi. Minuzie e memorie, Torino, S. Lattes e c., 1898 
(ma citato dall 'edizione Viglongo, Torino 1980, p. 234). 
Gli altri portici , «più o meno fas tosi, più o meno ampi» -
continua di seguito Viriglio - sono solo passaggi coperti 
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5 ALBERTO ARNULFI, Vita torinese, in Torino cit., pp. 
214-215. 

6 Il sintagma è di MASSIMO MILA, Augusto Monti e la 
scrittura d'ascolto , in «Prospetti», n. 4, dicembre 1966, 
pp. 357 -361. 



MARCO NICOLOSINO, Portici della Fiera (piazza Castello). Disegno a china con ritocchi all 'acquerello, 
ante 1827 (ASCT, Collezione Simeom , D 342). 

«Fischietto». Però i giornali del buon tempo ne hanno. - Ciàu, Ramello! Ciàu Candeletti! Ciàu 
Tizio! Ciàu Caio! Stasera? Stasera al solito posto - . TI provinciale ti ammira; dice che tu conosci 
tutta Torino, ti domanda quanti cappelli al mese tu logori alla testa dal gran salutare che fai; tu sor
ridi con degnazione. Ritornato al paese quello dirà: - Bortomelino, a Torino, bisogna vederlo, che 
dandy!7. 

Non si tratta che del modesto prelievo di un affresco ammiccante e affettuoso tutto 
giocato sulla memoria di una tradizione che si è venuta costruendo negli anni ottanta e 
che negli anni novanta (all'altezza della prima grande celebrazione statutaria del '98) 
alimenta la più grande quantità di divagazioni ambientali, configurando il "passeggio" 
di Torino come unicum, come fÒpOS rituale, come emblema di una comunità viva e 
composta, desiderosa di risarcirsi e di essere risarcita. Una /in de siècle che stinge in 
belle époque finendo a celebrare con lepidezza e nostalgia un mondo in minore, saturo 
di tenerezze dialettali, magari proprio sulle colonne più esposte del «Birichin», il 
periodico significativamente destinato a prolungare la parabola dei "tempi beati" fin 
dentro un Novecento ben rotondo8• 

7 Per i I Sanssossì (edizione definitiva), Torino, Einau
di, 1963 (ma qui citato dalla più recente edizione dell 'A
raba Fenice di Cuneo, 1993, pp. 149-150). 

8 Proprio alle colonne del «Birichin» (n. 25 , 1898) è 
affidata una fittissima divagazione di Pilade (pseudonimo 
di Oreste Fasolo) intitolata l'ore aristocratiche d'ii Porti, 
dove per altro l'ora scelta della descrizione è, diversamen
te dal solito, quella del mattino inoltrato, quando i portici 
«a smio desert, ma ogni figurma ch'ai passa a l'é degna 
d'esse crajonà» (sembrano deserti, ma ogni figurina che 
passa è degna di essere catturata dal lapis). Ma sulle con
suetudini di un mondo che si presta agli esercizi di manie
ra, evocando atmosfere di descrittività facile e moralistica
mente maliziosa si noti quanto sintomaticamente scrive 
Pinin Pacòt in una sua (poi rientrata) polemica con Nino 
Costa, accusato di essere ancor troppo legato alle mode 

«birichinesche» e «bicchierine»: «Chiel [Costa] a l'é la 
continuassion, e, diomlo sùbit , pi artìstica e pi dignitosa, 
di Viriglio, di Fasolo, di Rico, di Solferini, etc. etc.; e asti 
modei a sa nen rinonsieje; l'istess coma a savrzà nen rinon
sié a la spassgiada da ses a sèt sota i pòrti 'd Pò, ant la veja 
religion dIa faseusa e dIa sartoiretta» [il corsivo è nostro] 
(Lui è la prosecuzione, e, diciamolo subito, più artistica e 
più dignitosa dei Viriglio, dei Fasolo, dei Rico, dei Solferi
ni , ecc. ecc. e a questi modelli non sa rinunciare; così 
come non sa rinunciare alla passeggiata dalle sei alle sette 
sotto i portici di Po, nella vecchia religione della crestaia e 
della sartina), in «Armanach Piemontèis», XV, 1937, 
Torino, A l'ansegna dij Brandé, p. 13. Ad ore circonvicine 
come ai momenti più an imati della giornata rimanda Emi
lia Mariani in una sua prosa apparsa con il titolo l portici 
di Torino, dove, sia detto en passant, sono ancora le pagi-
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Per la piccola parte che ci compete sarà quindi il caso di limitare la prospettiva alle 
pagine più specifiche del Risorgimento in esercizio, pur rinnovando l'avvertenza di 
una misura che non può se non risultare elastica. A far da entrée la memoria scolare di 
Roberto Sacchetti, che patriotticamente e sabaudisticamente affabula intorno ad un 
episodio degno di un Cuore ormai imminente (ma calato nella Torino degli emigrati in 
vista della guerra del '59): 

TI mio gran piacere era andare ad aspettarli alla stazione di Porta Susa: sempre i convogli di Novara 
ne portavano qualcuno; non avevano filo di bagaglio; venivano in famiglia, in casa loro. Si riconosce
vano ai volti pallidi e gentili, intelligenti, che contrastavano cogli abiti poveri e grossolani del loro 
travestimento; alla vivacità smaniosa con cui scendevano e si guardavano intorno come per abbrac
ciare la città d'un solo sguardo; alla loro commozione, simile a quella del naufrago che mette piede a 
terra dopo mille pericoli. Gli amici e i parenti venivano, sovente a caso, ad incontrarli, e dopo una 
tempesta di baci, di saluti, entravano in città a braccetto, allegramente, parlando tutti insieme ad alta 
voce in quel loro caro dialetto lombardo pieno di bonarietà. L'indomani, vestiti di nuovo, puliti pas
seggiavano a comitive sotto i portici, senz'ombra di soggezione, senza aver l'aria di forestieri, scam
biando ad ogni passo saluti e sorrisi; questo era il loro paese, il paese di tutti gl'Italiani9. 

Ma tra le pagine più intense che siano state scritte a proposito dei réfugiés saranno 
da raccogliere quelle del capitolo Per il pane, per !'Italia, per Dio del romanzo fogazza
riano Piccolo mondo antico (1895) . Lo scrittore vicentino vi adombra la figura del 
padre raccontando i giorni torinesi di Franco Maironi venuto nel settembre del 1855 
ad abitare, come altri sei emigrati lombardo-veneti con cui si è legato, una misera sof
fitta in via Barbaroux: 

La più misera era quella di Franco che la pagava sette lire il mese. Meno il padovano, a cui una 
sorella del portinaio di casa portava l'acqua nella soffitta, nessuno della compagnia si faceva del 
tutto servire; e il padovano avrebbe espiato bene la sua devota Margà con le tormentose celie degli 
amici, se non fosse stato il pacifico filosofo ch'era. Tutti si lustravano le scarpe da sé. TI più destro di 
mano era Franco e a lui toccava di attaccare i bottoni agli amici quando non volevano umiliarsi 
ricorrendo al padovano e alla sua Margà, la quale, del resto, certe volte, «o mi povra dona!», ne 
vedeva capitare una processione. L'udinese aveva bene un'amante, una piccola «tota» del primo 
baraccone di piazza Castello sull'angolo di Po; ma era geloso e non permetteva che attaccasse botto
ni a nessuno. Gli amici se ne vendicavano chiamandola «tota biirattina» perché vendeva fantocci e 
bambole. Egli era del resto, grazie a «tota biirattina», il solo della compagnia che avesse gli abiti 
sempre in ordine e la cravatta annodata con una grazia speciale. A mangiare andavano in una tratto
ria di Vanchiglia battezzata <<la trattoria del mal de storni» dove per trenta lire il mese avevano cola
zione e pranzo. TI loro lusso era il bicierìn, un miscuglio di caffè, latte e cioccolatte che si aveva per 
quindici centesimi. Lo prendevano la mattina, i veneti al caffè Alfieri, gli altri al caffè FIorio. Meno 
Franco, però. Franco rinunciava al bicierìn e al relativo torcètt, pasta da un soldo, per ammassare 
tanto che gli bastasse a far una corsa a Lugano e portar un regaluccio a Maria. Andavano a passeg
giare, l'inverno, sotto i portici di Po, quelli della Sapienza, dalla parte dell'Università, non quelli 
della follia , dalla parte di San Francesco, e poi sedevano al caffè dove uno della compagnia, per 
turno, prendeva il caffè mentre gli altri leggevano i giornali e saccheggiavano lo zucchero. Una volta 

ne di Arnulfi a far sinopia: «Ma la vera vita dei portici 
non comincia che al pomeriggio, dalle tre alle cinque. 
Allora è l'high life, che si mostra in tutto il lusso dei suoi 
strascichi di seta, che lascia dietro di sé fJl1date di profu
mi, che mira con isguardi superbi quelle mostre di ric
chezze, che non si fenna alle vetrine ma entra risoluta nei 
negozi. È la fine fleur delle donne che ... non sono ammo
do, e imitano la gran dama nello strascico, nel severo 
soprabito di velluto, e poi si rivelano nella piuma birichi
na' che scende sulla fronte, scossa dal moto vivace della 
testolina irrequieta. Sono le dame dai capelli d 'argento, 
mezzi secoli d 'età, che passeggiano gravemente col dome
stico in livrea a pochi passi, la dama di compagnia a lato, 
la quale è sovente una giovane povera e bella, costretta a 
comprimere il bollore della gioventù, a reprimere la viva
cità dello sguardo, e star curva a sentir la voce della vec
chia matrona che si piace di rimembrare i bei giorni di 

gioventù, di quella gioventù che per essa invece passa tri
ste e monotona. Vecchi gottosi che vanno a prender posto 
nel solito cantuccio del caffè, e s'impossessano di tutti i 
giornali. Poi tutta la falange delle signorine da marito, 
dalla superba figlia del banchiere, che forte dei suoi milio
ni sprezza gli stemmi gentilizi di cui va orgogliosa la mar
chesina, all'umile figlia dell'impiegato, che fonda tutte le 
sue speranze sui suoi occhi azzurri, o sul volume delle sue 
chiome, o sulla bellezza della sua carnagione. Damerini 
armati dell 'ochialetto che sbirciano le signore, e che 
addossati alle porte dei caffè fanno osservazioni critico
umoristico-satirico-maligne su tutti coloro che passano 
sotto le forche caudine dei loro sguardi» (in Strenna della 
Cordelia [«ordinata da Ida Boccini»], Firenze, C. Ademol
lo e C. Editori, 1886, pp. 155-156). 

9 R OBERTO SACCHETTI , La Mecca d'Italia, in Torino 
cit., pp. 199-200. 
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WILLIAM HENRY BARTLETI, ROBERT W ALLIS, The Bridge 01 the Po. Incisione in acciaio, in The Walden
ses or Protestant Valleys 01 Piedmont, Dauphiny, and the Ban de La Roche London 1838 (ASCT Nuove 
acquisizioni). ' , , 

alla settimana, invece che andare al caffè, si cacciavano, per accontentare il Fante di bastoni, in un 
buco di via Bertola dove si beveva il più puro e squisito Giambava lo. 

Assai meno belle, invece (e tuttavia non banali), le pagine che Dora Melegari dedi
ca al passeggio di una Torino immediatamente postunitaria nel suo romanzo La città 
forte (1900), prima anta di una trilogia deamicisianamente intitolata Le tre capitali, che 
avrebbe dovuto comprendere altri due romanzi dedicati a Firenze e a Roma, il primo 
(La città del giglio) pubblicato, il secondo no: 

Nelle giornate d'inverno, dalla una alle quattro, i portici di piazza Castello servivano di ritrovo a 
tutte le classi sociali. Intorno a quel centro sorgevano il Palazzo Reale, il Senato, l'Università, i diver
si Ministeri. Vi si condensava parimenti tutto il movimento commerciale: caffè, trattorie, pasticcerie, 
negozi di mode. Questo concentramento di vita in un punto unico, questa peculiare organizzazione 
delle abitudini esteriori della città, dava a Torino capitale una fisonomia [sic] speciale, animata, inti
ma. Davanti ai caffè andavano formandosi e sciogliendosi gruppi gesticolanti; era un incrociarsi di 
gente d'ogni specie e d'ogni condizione. I portici sembravano un immenso ambulatorio, dove gli 
uomini politici di ogni partito discutevano liberamente; i ministri vi accordavano le loro udienze: 
facilmente abbordabili in quei tempi, circolavano a piedi, non portavano il titolo di eccellenza e 
vivevano con patriarcale semplicità ll . 

Ad avvertire, però, la viva registrazione di uno sguardo contemporaneo non rimane 
che affidarci, per campione, alle descrizioni di un annuario dialettale come il «Parnas 
Piemonteis», ininterrottamente pubblicato dal 1831 al 1849, e chiuso proprio - signi
ficativamente - allo spartiacque di un decennio ricchissimol2

• Magari a far data dal-

IO ANTONIO FOGAZZARO, Piccolo mondo antico, in lo., 
Tutte le opere, edizione a cura di PIERO NARDI, Milano, 
Mondadori, 1930, voI. V, pp. 344-346. 

Il DORA MELEGARI, La città forte, Firenze, Barbèra, 
1900, p. 132. La pagina continua: «Ufficiali di tutte le 
armi e di tutti i gradi trascinavano le loro sciabole sul 
lastrico, camminando a passo cadenzato e sbirciando le 

donne. Mondane, eleganti , borghesi di ogni scala, crestai
ne dai visi furbi, tutte ottenevano la loro parte di occhiate 
amorose o ammiratrici. Sotto quei portici, ove si era fatta 
l'Italia, garibaldini con le camicie rosse e studenti coi libri 
sotto il braccio si trovavano mischiati ai funzionari più 
tronfi ed agli uomini d 'affari più solidi». 

12 Una ricognizione che volesse essere sistematica non 
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l'anno stesso in cui compare la Descrizione di Torino di Davide Bertolotti curiosamente 
guarnita da una piccola Antologia piemontese che comprende anche - va da sé, in pie
montese - una sintetica Descrission dIa sità d' Turin 13 • 

Vi troveremmo, ad esempio, una descrizione di Contrà d' Po di Giuseppe Ellena, 
che molto si addice ad un' antologia non meno piccola - anche se più letteraria - come 
la nostra. Lodata la peculiarità dei portici, stabilita l'estensione della contrada da Piaz
za Castello a piazza Vittorio Emanuele fino al ponte che conduce alla «Césa votiva dIa 
Gran Madre d ' Dio», il carattere di luogo speciale ne esce segnato dai tanti particolari 
su cui lo sguardo si posa con immediatezza descrittiva, pur non rinunciando in nulla al 
gusto un po' facile dell'interpretazione morale: 

Cola desteisa de spasgiada a l'à un pregio particolar ca supera tute j'aitre, per esse sempre la pi fre
quentà a qualunque stagion dl'an. An effet al oton ai va chi speta j'amis ca veno da soe vigne; ai va 
chi va an campagna a la colina, ai va per semplice veuja d' trovè d' gent chi l'à nen el boneur, o la 
passion d'andè 'n vileggiatura: ai va chi serca d' comprè la bela uva, i pruss burè, e j'euv fresch dle 
paisanote. Ai van j' marca-casse, e i dilettant d'aventure: ai van da j'ondes-ore al bot dop mes-dì coi 
ca serco d' piè d'aptit, e coi ca serco d' rendez-vous galan, e coi ca san nen andè disnè senssa piè 'l 
vermout del Rondò, o del cafè d' Venessia, o d' Pola-Tito. A l'invern essend la spassgiada pi riparà 
da l'aria, as ved j' porti ingombrà da la gent d'ogni categoria; e la part d' mes-dì, così dita dl'Univer
sità, a l'è magiorment frequentà per gode d' coi pochi rag' d' sol ch'a s' peulo aveisse 'nt la stagiono 
E peui chi va piè l' cafè, chi va al biliard, chi serca con ii pass e con j'eui la gent d' Teatro, chi 'nlupà 
'nt el mantel stà sula banca del cafè d' Fiorio, d' Cravott, del Mes-di, d' Dilei a guardé chi ha la testa 
pi grossa, e massime peui sIa fin d' carlevè 'l gir dle carosse 'n contrà d' Po a tira mes Turin part a 
pè, part an legn, tant l'è spassiosa, bela, simetrica e armonica. Così 'nda primavera per n'autra rason 
da la part d' San Fransesch-d' -Paola j'è chi passa a schivè 'l sol dop mesa matin; e via disend a l'istà 
chi per un motiv, chi per l'autr, chi per andè 'n colina, chi per 'ndè piè i bagn a Po, chi per 'ndè al 
giardin publich, e chi per n'afè e chi per n'autr, sempre cola contrà l'è piena d' frequensa, e d' bel 
mond14 . 

Pagina non memorabile, che ha tuttavia il merito di condurci per vie più dirette a 
uno scenario in gran parte delegato, fissando oltretutto i canoni di una consuetudine 
che si stenterebbe in ogni caso a definire "filosofica", quand' anche si volesse rimanere 
a quanto ne dice il medesimo autore in un' altra analoga prosa descrittiva dedicata a 
piazza Castello sul «Parnas Piemonteis» dell' anno prima: 

potrebbe prescindere da un volume di primaria importan
za qual è il Carteggio inedito Tenca-Camerini, a cura di 
IGINIO DE LUCA, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973 (ottimo 
per la ricchezza delle annotazioni e per gli spunti che non 
cessa di proporre). Per uno sguardo più aneddotico sono 
da vedere gli ultimi due capitoli (Sulle orme degli esuli 
meridionali a Torino nel Decennio e Francesco De Sanctis e 
Torino), in RAOUL ROSSINI, Meridionali a Torino, Torino, 
Edizioni Palatine, 1961. 

13 Tengo fuori le vere e proprie guide della città per 
ragioni di spazio ma anche a causa della loro specifica 
natura di strumento informativo e conoscitivo della geo
grafia cittadina e dei suoi luoghi principali, su cui rinvio 
soprattutto al recente contributo di ROSANNA ROCCIA, Per 
cittadini e f orestieri, in ROSANNA ROCCIA e COSTANZA 
ROGGERO BARDELLI (a cura di), La città raccontata. Torino 
e le sue Guide tra Settecento e Novecento, Torino, Archi
vio Storico della Città, 1997 , specialmente alle pp. 41-46, 
perché meglio convenienti al periodo che qui ci riguarda. 

14 S.[OLITARI] D' BREUSS [SOLITARIO DI BROSSO], Con
trà d' Po, in «P arnas Piemonteis», Torino, Stamperia 
Fodratti , 1840, pp. 67-69. «Quel tratto di passeggio ha un 
pregio particolare che supera ogni altro tratto , perché è 
sempre il più frequentato in qualsiasi stagione dell'anno. 
In autunno ci va chi aspetta gli amici che scendono dalle 
vigne [le case di villeggiature che le famiglie più abbienti 
possedevano sulla collina torinese]; ci va chi va in campa
gna sulla collina, ci va per il semplice desiderio di trovare 
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qualcuno che non può permettersi di andare in villeggia
tura o non ne ha la passione: ci va chi cerca di comprare 
l'uva bella, le pere butirre e le uova fresche dalle contadi
notte. Ci vanno i ficcanaso e i dilettanti di avventure: ci 
vanno dalle undici all'una quelli che cercano di farsi venir 
l'appetito, e quelli che cercano degli appuntamenti galan
ti, e quelli che cercano di non andare a pranzare senza 
aver prima bevuto il vermut del Rondò, o del caffè Vene
zia, o di Pola-Tito. D 'inverno, essendo il passeggio più 
protetto, si vedono i portici ingombri di gente di ogni 
categoria; e la parte di mezzogiorno, cosiddetta dell'Uni
versità, è maggiormente frequentata per poter godere dei 
pochi raggi di sole che si possono prendere nella stagione. 
E poi chi va a bere il caffè, chi va al biliardo, chi cerca con 
i passi e con gli occhi la gente di teatro, chi avviluppato 
nel mantello sta sulla panca del caffè Fiorio, di Caprotti, 
del Mezzogiorno, di Dilei a guardare chi ha la testa più 
grossa, e massime poi sul finire di carnevale la sfilata delle 
carrozze in contrada di Po attira mezza Torino in parte a 
piedi, in parte in biroccio, tanto la contrada è spaziosa, 
bella, simmetrica e armonica. CosÌ in primavera per un 
altro motivo dalla parte di San Francesco da Paola c'è chi 
passa per schivare il sole dopo il mezzo mattino; e via 
dicendo in estate chi per un motivo, chi per l'altro, chi 
per andare in collina, chi per andare a fare il bagno a Po, 
chi per andare ai giardini pubblici, e chi per un affare e 
chi per l'altro, sempre quella contrada è piena di frequen
za, e di bel mondo». 



MARC<? NICOLOSINO, Piazza San Carlo. Disegno a china con ritocchi all 'acquerello, ante 1827 (ASCT, 
Colleztone Simeom, D 309). 

'L filosofo ch'as ferma su tute le pì minute circostansse, e ch'a osserva j'andament deI pals, a 
descheurv sovenss, e a treuva d' piasì dov tanti a fan gnufie atenssion, e as pascola, e as god le pì 
minute aventure15 . 

Ma su questo scenario cosÌ delimitato (cuore di una città dignitosa, cuore di un 
tempo eccezionale) sarebbero ancora molti i passeggi da ripercorrere più minutamen
te, anche se per noi è giocoforza restringerei a un ben esiguo campione. Non tuttavia 
cosÌ esiguo da indurci a trascurare i passi compiuti da Massimo d'Azeglio un mattino 
d'ottobre del '45 per recarsi all'udienza con Carlo Alberto, passi da lui stesso narrati 
nell'ultimo capitolo de I miei ricordi (l'opera interrotta con il '46 e pubblicata postuma 
nel '67). Gli stessi su cui calcano le pagine alquanto prolisse del romanzo d'appendice 
di Vittorio Bersezio, La Plebe (1867-69), a partire dalla locanda d'Europa (allora 
albergo Trombetta) affacciata su piazza Castello, dove l'Azeglio alloggiava: 

Suonavano appena le sei mattutine del dì susseguente quando un uomo di alta statura, ben bene 
imbacuccato nel suo mantello, usciva dalla locanda d'Europa ed attraversando dritto innanzi a sé la 
piazza detta del Castello dirigevasi verso il Palazzo Reale. L'oscurità della notte era piena tuttavia; e 
una folta neobia occupava la piazza; aveva cessato di nevicare, ma la neve caduta nella giornata e 
nella sera precedente copriva tutto il suolo d'un bianco lenzuolo che mandava un certo albore sotto 
il grigio cupo di quella nebbia bàssa; traverso questa parevano chiazze di luce sanguigna i pochi 
lampioni accesi, e in fondo, agli occhi del nostro mattinale passeggiero, pioveva una viva luce dai 
finestroni del Palazzo Reale già tutto desto e illuminato16

. 

l' Ij politicon d' Piassa Castel, in <J>amas Piemonteis», 
Torino, Stamperia Fodratti, 1939, p. 25. (TI filosofo che si 
sofferma su tutte le più minute circostanze, e che osserva 
gli andamenti del paese, fa spesso scopette, e prova piace
re dove tanti non fanno nessuna attenzione, e si pascola, e 
si gode le più minute avventure). Pagine vivacemente 
scritte in ELISA GRIBAUDI ROSSI, Quella Torino (La città 
popolare dal 1850 al 1900), Milano, Longanesi, 1978, spe-

cie al capitolo IV (A l'é meifrusté de scarpe che 'd linsèui 
[È meglio consumare scarpe che lenzuola]) . 

16 VITTORIO BERSEZIO, La Plebe, Torino, Giuseppe 
Favale, 1867-69, parte terza , cap . XVIII, p . 121. Un 
romanzo che sarebbe ricco di spunti ai nostri fini, anche 
se per le solite ragioni di spazio mi limiterei al tema rigo
roso del passeggio di uno dei tanti personaggi, Gian
Luigi, chiamato anche il medichino: «Questi uscì, si recò 
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Ma non siamo forse così tornati, con questo quadretto nivale, al clima apologetico 
del De Amicis che non esita a convocare in una piazza Castello trasfigurata il Risorgi
mento più eclettico? La figurina lunga e segaligna del nobile rampollo di casa Taparelli 
(destinato a diventare appena quattro anni dopo presidente del Consiglio), che va a 
udienza dal suo re, è infatti di quelle che inevitabilmente si annettono ai via vai di un 
ex-voto risorgimentalista devotamente postumo. Del resto - ne abbiamo dato avviso
quando si tratti di incursioni in passi e passeggi letterari, è quasi fatale che gli anni 
entro cui pescare ballino una fragile danza di riflessi incrociati. E non a caso sarà pro
prio l'ultimo Faldella, storico aneddotico del Risorgimento che pesta le stesse orme 
dell'ultimo Bersezio, a scrivere di suo: «Noi dobbiamo serbare viva nell'anima ricono
scente la storia popolare del Risorgimento italiano, formarcene la salutare leggenda»17. 

Prelevando allora da un romanzo calato negli anni immediatamente postunitari -
esattamente quelli in cui Bersezio scrive La Plebe - non mi impedirò di citare ancora, 
per chiudere, una pagina di Roberto Sacchetti, protagonista della stessa generazione 
"scapigliata" di Faldella, il quale in Vecchio guscio (1979), romanzo apparso sulle 
appendici milanesi del «Pungolo», dedica buona parte del capitolo V (I.;avventura di 
Anna) alle vicende del carnevale. Una citazione - beninteso - che non ha altro scopo 
se non di sottolineare come tra i passeggi letterari dei portici non vadano dimenticate 
le grandi occasioni dei cortei celebrativi o delle sfilate allegoriche, ossia i passi strari
panti dei torinesi che convergono in massa dai quartieri più periferici per le feste dello 
Statuto o per le sfilate carnevalesche18• Non accennerò, dunque, che al primo movi
mento del minuzioso racconto di Sacchetti: 

Era mezzogiorno. TI mezzogiorno chiaro ed allegro di un bel giorno di festa. Sotto i portici i barac
coni si tappavano in furia, rumorosamente, le botteghe si chiudevano; i commessi mettevano le 
bande e le lavoranti spulezzavano, si sparpagliavano come stormi d'angeli lasciandosi dietro il gor
gheggio del loro chiacchiericcio e lo schiocchio delle risate argentine. I portici già si riempivano di 
una folla seria, opulenta, tutta borghesia che aveva anticipato il suo desinare penetrata dalla grave 
sua missione di far pubblico e dj fornire la prima riga della cronaca della giornata. «Fin dal mezzodì 
le vie della città erano piene di un'insolita animazione»19. 

Tutto si sta preparando per la parata delle allegorie regionali e l'ironia del tratto 
non incrina lo sguardo di una giornata sfolgorante di animazione e di colore, su cui 
sarà se mai ancora De Amicis (chi ci ha aiutato a iniziare ci aiuta anche a finire) a get
tare uno sguardo patentemente in allarme, inequivocabilmente inzuppato di corruccio: 

si ruppe un'altra volta l'onda umana della gran piazza, in mezzo a un frastuono diabolico, e anche 
prima d'arrivare in via Po, il tranvai era stracarico. V'era una mescolanza di cappellini fioriti, di 
chepì, di tube, di capigliature arruffate, di berrettine rosse e di cappelli a pan di zucchero e di cap
pucci di maschere, un pigia pigia di gente con l'argento vivo addosso, che lanciavano risa e grida, 
come scoppi di razzi e di petardi, agli altri tranvai che passavano; dai quali rispondevano altre boc
che spalancate e braccia fendenti l'aria, come da tanti gabbioni di matti2o. 

al tiro di pistola, dove si esercitò per un 'ora, fu al caffè 
Fiorio dove mostrò al bigliardo una valentìa maggiore 
ancora del solito, andò a pranzo da Trombetta, e fece 
meravigliare i commensali della tavola da pasto della 
vivacità e dell'allegria del suo umore e del suo ingegno; 
poscia, fumato un sigaro d 'Avana passeggiando lunga
mente tra la calca dei portici, andò a casa a vestirsi coll' a
bito nero, ed entrò verso le nove co' suoi guanti paglieri
ni freschi freschi alle mani nel caldo ambiente della pla
tea del Teatro Regio» (ibid. , parte prima, cap. XXIV, 

p.144). 
17 GIOVANNI FALDELLA, Il Gran Ministro, in ID., Pie

monte ed Italia , Torino, Lattes, 1911, p. 14. 
18 Molti spunti che meriterebbe riprendere in PIERA 

CONDULMER, Via Po "regina viarum", Torino, Centro 
Studi Piemontesi-Ca de Studi Piemontèis, 1985. 

19 ROBERTO SACCHETTI, Vecchio guscio, Milano, Serra 
e Riva Editori, 1984, p. 180. 

20 EDMONDO DE AMICIS, La ca"ozza di tutti, Torino, 
Viglongo, 1980, pp. 62-63 . 
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Gli sport 

di Marco Violardo 

Agli uomini del popolo la ginnastica dovrebb'essere insegnata e raccomandata anche più che agli 
altri, perché li addestra ad esercizi nei quali buona parte di loro debba impiegare la vita. Per questo 
verso gli esercizi ginnastici riuscirebbero utilissimi ai soldati, ai marinai, ai barcaioli, ai copri-tetti, ai 
muratori, ai cocchieri [ .. .] Dall' educazione ginnastica scaturiscono non poche utilità morali. Essa 
scuote gli animi dalla mollezza e dalla poltrineria che sempre, e più nella prima gioventù, sono fonte 
di abitudini vergognose e funeste [. .. ] Mi piacerebbe che nei giorni festivi, e nelle ore dedicate al 
culto divino, in ogni città ed in ogni terra [. .. ] stesse aperto per cura e sotto la vigilanza delle potestà 
municipali un luogo in cui si facesse prova di destrezza e di vigore l . 

Queste considerazioni, espresse nel 1843 da Carlo Boncompagni sul periodico 
«Letture di famiglia», non rappresentavano, nella Torino del tempo, un caso isolato. 
Intellettuali della generazione risorgimentale come Lorenzo Valerio, Domenico Berti, 
Felice Romani, Giovanni Antonio Rayneri, Ernesto Riccardi di Netro, lo stesso Camil
lo Benso di Cavour, assegnavano infatti alla ginnastica un ruolo di rilievo nel riscatto 
civile e morale degli indigenti e, più in generale, di tutte le componenti culturali ed 
economiche della società subalpina, al cui interno i primi germi di sviluppo industriale 
stavano annunciando preoccupanti fenomeni di urbanizzazione e proletarizzazione2

• 

Proprio la ginnastica, secondo Boncompagni e le altre personalità ricordate sopra, 
avrebbe dovuto combattere i vizi generati dalla nuova società urbana, allontanando il 
volgo dalle osterie, dai bagordi, dal gioco del lotto, da «sciocche commedie di buratti
ni» e da «sconci lazzi di saltimbanchi»>. 

Nella Torino del 1848, dunque, lo sport si caricava di finalità fisiche, psicologiche, 
etiche e ricreative, risultando al pari dell'istruzione, della diffusione della lingua nazio
nale, della difesa dei costumi e delle tradizioni popolari, una delle componenti di quel 
processo di Nation making destinato a diventare, nel secondo Ottocento, un'idea
guida ricorrente fra la classe dirigente liberale4

• 

Chi, nella capitale del regno sardo, elaborò un organico programma di educazione 
fisica fu il ginnasta svizzero Rodolfo Obermann, che tra il 1843 e il 1845 precisò il suo 
pensiero in una serie di articoli apparsi sulle citate «Letture di famiglia». TI 17 marzo 
1844, intanto, con il dottor Luigi Balestra, i conti Luigi Franchi di Pont ed Ernesto 
Riccardi di Netro, il cavaliere Filippo Roveda, l'ingegnere Cesare Valerio e l'avvocato 
Lorenzo Saroldi, aveva dato vita alla Società ginnastica di Torino, capofila in Italia e 
una delle prime associazioni sportive in Europa5• Pochi mesi dopo sorgeva, nel parco 

l CARLO BoNCOMPAGNI, Pedagogia dell'infanzia (VI), 
in «Letture di Famiglia», 18 marzo 1843, n. 11. 

2 GAETANO BONETTA, Corpo e nazione. L 'educazione 
ginnastica, igienica e sessuale nell'Italia liberale, Milano, 
Franco Angeli, 1990, p. 59 e sgg. 

3 LUCA LAGORIO, Moralità, educazione. Dei trattenimen
ti popolari, in <<Letture di famiglia», 14 gennaio 1843, n. 2. 

4 GAETANO BONETTA, Dalla ginnastica allo sport, in 
<<Italia contemporanea» , giugno 1990, n . 179, p. 348; STE
FANO PIvATO, Ginnastica e Risorgimento. Alle origini del 
rapporto sport/nazionalismo, in «Ricerche storiche», mag-

gio-agosto 1989, pp. 249-279; UMBERTO LEVRA, Fare gli 
Italiani: memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino, 
Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgi
mento Italiano, 1992, p. 55 . 

5 RENZO GILODI, La Reale Società ginnastica di Tori
no. Sport e cultura nel tempo. Torino, Toso, 1994, p . 15 e 
sgg. Cenni sulla costituzione della Società di ginnastica in 
ARcHIVIO DI STATO DI TORINO (Corte), Istruzione pubbli
ca . Teatri, Società ricreative, Accademie filarmoniche, 
Gabinetti di lettura etc. 1788-1859, m. 4, fase . 1844. Scuo
la di ginnastica. 
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del Valentino, la prima palestra, inaugurata il 18 agosto 1844 e predisposta, secondo i 
soci fondatori , a ospitare corsi di scherma, danza, equitazione. A tale scopo Ober
mann lanciava un appello ai genitori torinesi perché iscrivessero i loro figli alla Società 
di ginnastica, dalla quale avrebbero tratto un indubbio giovamento formandosi «alla 
vera virilità» e allontanandosi da «quell'ermafroditismo che non ritiene dell'uomo che 
appena le forme esterne, della donna la fiacchezza solo e i difetti»; per non parlare -
aggiungeva - delle positive ricadute sullo studio, l'obbedienza, la disciplina6• 

All'appello seguì l'istituzione della cosiddetta scuola gratuita, frequentata da fan
ciulli proposti dai soci e giudicati dal consiglio direttivo idonei all' esercizio fisico. Tra 
il 1847 e il 1848, dunque, la Società di ginnastica si preoccupò di rafforzare la propria 
struttura organizzativa, imperniata sia sulla ricordata scuola gratuita che sui corsi per 
futuri istruttori e sulle lezioni riservate ai soci. Anche i meccanismi di affiliazione, 
dopo qualche incertezza iniziale, rispondevano ormai a una prassi ampiamente conso
lidata. L'ingresso nel sodalizio era infatti subordinato alla presentazione della candida
tura di un nuovo socio da parte di un vecchio associato e alla decisione finale da parte 
del consiglio direttivo. L'affiliazione costava 30 lire all'anno e durava un triennio; i non 
residenti a Torino, al contrario, potevano usufruire di un solo anno di iscrizione7• Per 
rendere più capillare e incisiva l'azione propagandistica la società mise in campo 
diverse iniziative, a cominciare dalla ristampa in 1000 esemplari dell'Inno ginnastico 
composto dal Romani e proseguendo con gli sconti per gli studenti universitari e l'uti
lizzo della «Gazzetta Piemontese» per la pubblicità. Tali sforzi ottennero gli effetti 
sperati: la palestra vedeva crescere la qualità e la quantità degli attrezzi a disposizione 
degli utenti e aumentare il numero dei frequentatori, tanto da costringere il consiglio 
direttivo a riformulare a più riprese gli orari delle lezioni in modo da coordinare sia le 
esigenze dei soci e degli allievi istruttori che quelle della scuola gratuita. Nei mesi esti
vi, ad esempio, le esercitazioni libere si svolgevano dalle 6 del mattino fino a sera, con 
l'esclusione del giovedì e della domenica. Sempre in estate, e a partire dalle 5 del mat
tino, le lezioni per i soci occupavano tre giorni alla settimana, mentre agli oltre 100 
ragazzi della scuola gratuita erano dedicate le ore vespertine del giovedì e della dome
nica. Una parte rilevante della loro educazione fisica consisteva in esercitazioni volte a 
rafforzare «le braccia e la vista», come i lanci di giavellotti e di palle di ferro, o il solle
vamento di manubri dal peso di 9 libbre. Per coloro che in base all' assiduità, all'impe
gno e alle doti dimostrate durante le lezioni si erano conquistati il posto di capo-squa
dra veniva concessa, in premio, un'intera giornata di bagni nel Po, con la relativa for
nitura di «mutande» da parte della società. Dalle attività della scuola gratuita emerge
va, quindi, un modello pedagogico che andava ben al di là dell' ambito strettamente 
sportivo, tanto da suscitare l'interesse e l'ammirazione di studiosi come Ferrante 
Aporti, il quale plaudì alle iniziative della Società di ginnastica, e delle stesse autorità 
cittadine, che nel giugno del 1848, riferendosi all'esperienza della scuola gratuita, deli
berarono un contributo finanziario per «estendere il beneficio di tale istituzione agli 
alunni delle scuole comunali»8. 

Per quanto riguarda i soci, l'attività motoria non li distoglieva certo dalle vicende 
politiche e militari del tempo. Il 12 dicembre 1847, infatti, anche tra gli associati si 
aprì la sottoscrizione per erigere un monumento a Carlo Alberto e, nei mesi seguenti, 
si moltiplicarono le richieste di esercitazioni per apprendere le «evoluzioni militari» e 
il maneggio dei fucili , domandati in gran copia al ministero della Guerra9. La Società 

6 RODOLFO OBERMANN, Della ginnastica (VI). Dei gin
nasticanti, in «Letture di famiglia», 22 febbraio 1845, n. 8. 

7 Calendario generale del Regno, Torino, Tipografia 
sociale degli artisti, XXIX 1852, p. 384. 

8 Tutte le informazioni riferite nel testo sono ricavate 
dai seguenti verbali della Società ginnastica di Torino, 
conservati presso l'attuale sede del sodalizio: ARCHIVIO 
DELLA SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO (d'ora in poi 
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ASGT), verbale n. 142, 27 marzo 1843; n. 143, 7 aprile 
1847; n. 144, 15 aprile 1847; n. 150,31 maggio 1847; n. 
205,23 novembre 1848; n. 226, 12 giugno 1848. Un senti
to ringraziamento va al professor Vione, autentica memo
ria storica della Società, che con la sua competenza e gen
tilezza ha agevolato l'esame della documentazione. 

9 ASGT, verbali n. 178, 12 febbraio 1848; n. 179, 17 
febbraio 1848. 



RODOLFO OBERMANN, Atlante 
degli attrezzi di ginnastica edu
cativa, Torino, 1865. Copertina 
litografica, di GIAN FRANCESCO 
HUMMEL, presso F.Ili Doyen 
(ASCT, Stampe, Torino, Sport 
A 1, particolare). 

di ginnastica fu inoltre presente con il proprio gonfalone alle celebrazioni per la con
cessione dello Statuto e a due suoi esponenti di spicco, Ernesto Riccardi di Netro e 
Luigi Balestra, coinvolti nei fatti militari di Pastrengo e Santa Lucia, il consiglio diret
tivo tributò grandi elogi, omaggiando di una spada il primo e di pistole il secondo l0. 

Tornando alle attività sportive del sodalizio, nel 1848 ai tradizionali corsi di ginna
stica si aggiunsero quelli di scherma. La ricerca di una struttura idonea era stata lunga 
e difficile ma, alla fine, si ripiegò sui «magazzini del sig. Caffarel» collocati nel cortile 
del caffè della Lega italiana, nonostante la vicinanza di maleodoranti latrine. L'allesti
mento del locale costò oltre 3000 lire, comprensive dell'affitto e dell'acquisto delle 
attrezzature ed escluso lo stipendio al maestro di scherma, le cui lezioni, inizialmente 
poco affollate, si svolgevano tutti i giorni - tranne la domenica - dalle 8 alle lO del 
mattino e dalle 8 alle lO della sera. 

Malgrado le forti spese sostenute, rimanevano ancora in cassa 1000 lire di attivo, 
che furono spese contrattando con la Società del tiro a segno la possibilità, per i «gin
nasticanti», di esercitarsi in quell' antica e prestigiosa disciplinall

, da sempre occasione 
di svago e di diletto della élite cittadina. 

Sorta nel 1838 allo scopo di «promuovere la spirito di unione fra le persone distin
te» della capitale per mezzo di un «trattenimento dilettevole non meno che utile» 12 , la 
Società del tiro a segno includeva 150 soci ordinari, la cui quota associativa ammonta
va a 50 lire e durava un quinquennio, e 50 annuali. L'ammissione era disciplinata da 
meccanismi di cooptazione assai rigidi, che contribuivano a caratterizzarla in senso 
fortemente nobiliare e aristocratico. Le esercitazioni awenivano in un locale apposito 
nei pressi del Valentino, cui potevano accedere anche gli estranei purché invitati dai 
soci ordinari. L'appuntamento più importante e atteso dell' anno era costituito dalla 
tradizionale gara generale, seguita da una cerimonia conviviale in cui si procedeva alla 
premiazione dei vincitori, il tutto in un'atmosfera di «cortese accoglienza, lauto servi
zio, elegante ordine ed universale letizia»lJ . 

lO ASGT, verbali n. 191 , 20 maggio 1848; n. 195, 19 
giugno 1848. 

11 ASGT, verbali n . 181, 4 marzo 1848; n . 182, 9 
marzo 1848; n. 190, 16 maggio 1848. 

12 Statuto per lo Regia Società del tiro a segno stabilita 
in Torino, Torino, Mussano e Bona, 1838. 

J} DA VIDE BERTOLOlTl, Descrizione di Torino, Torino, 
G. Pomba, 1840, pp. 216·217. 
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Oltre al tiro a segno, il fior fiore della noblesse torinese si appassionava alle corse 
dei cavalli, da lungo tempo circondate da una diffuso alone di popolarità. Nella secon
da metà degli anni trenta nacque, per iniziativa di un gruppo di appassionati, una 
Società d'ippofili che nel 1840 si diede uno statuto approvato ufficialmente dal gover
no. Tale statuto stabiliva in dieci anni la durata della società, la quale risultava formata 
da azionisti che, per ogni azione posseduta, avevano sborsato la ragguardevole somma 
di 200 lire. In tal modo essi acquisivano il diritto di portare in gara tanti cavalli quante 
erano le azioni in loro possesso. li sodalizio era presieduto dal marchese Stanislao Cor
dero di Pamparato; nel consiglio direttivo figuravano, tra gli altri, il conte Camillo 
Benso di Cavour, i cavalieri Alfonso Ferrero della Marmora e Alessandro Luserna 
d'Angrogna e il marchese Carlo Gozzani di San Giorgio con funzioni di tesoriere14. 

Ufficialmente la società era nata per promuovere il miglioramento del patrimonio 
ippico piemontese. Nella realtà, tuttavia, la sua azione si concentrò soprattutto nell'or
ganizzazione delle corse, il cui apparato scenografico, come vedremo, assolveva a una 
precisa funzione sociale perché favoriva il «reciproco accostamento» tra le classi, con
siderato essenziale per «raggentilire» la convivenza all'interno della comunità subalpi
na15. Da sempre queste competizioni accendevano l'entusiasmo e la fantasia dei torine
si e dei molti turisti che calavano in massa in città per assistere all' evento. Piazza San 
Secondo, detta anche piazza d'Armi, si trasformava allora in un ippodromo, con tanto 
di palchi capaci di contenere migliaia di spettatori e di tribune d'onore in cui, specie 
in occasioni di determinati eventi mondani, sedeva tutta la Torino che contava: le 
magistrature, il corpo decurionale, gli impiegati della amministrazione cittadina, le 
deputazioni comunali del regno, gli ospiti stranieri, i notabili e i maggiorenti accorpati 
per professioni. La rigorosa suddivisione degli spalti in posti di diverso rango - a sede
re o in piedi - riproduceva, simbolicamente, l'ordine delle gerarchie sociali. La massic
cia presenza delle dame dell' alta società, riccamente ingioiellate, rafforzava poi il valo
re di status sociale e di autoaffermazione che l'appuntamento con le corse andava 
assumendo negli anni quaranta. Al popolo era invece riservato l'interno della piazza 
da dove, pur in condizioni di visibilità non certo ottimali, seguiva con febbrile trepida
zione l'andamento della gara, levando «grandissime [ ... J voci di incitazione» e prorom
pendo in applausi fragorosi «quando due, tre, quattro o più corsieri, spingendosi con 
indicibile lena verso la meta, mettevano in forse qual dovesse essere il vincitore»16. 

E non è un caso che risalga a quell' epoca la notizia del primo maneggio sorto a 
Torino, nel sobborgo di Porta Nuova, ad opera dell'intraprendente maestro di equita
zione Vincenzo Vertua, il quale, incoraggiato dall'afflusso di allievi, dotò l'impianto di 
illuminazione, permettendo così le esercitazioni anche nelle ore serali17 • 

Durante le feste civili, poi, il popolo era sollecitato a prendere parte a competizio
ni che, in varia misura, richiamavano l'importanza dell'educazione fisica per accresce
re il vigore, l'agilità, la destrezza del corpo. Ci riferiamo alla salita sugli alberi della 
cuccagna per la conquista di salami, capponi, faraone , formaggio d'Olanda, pezze di 
stoffe; alle regate sul Po; alle corse a piedi o nei sacchi organizzate nel 1842 per le 
nozze di Vittorio Emanuele 1118• Né bisogna dimenticare l'attività natatoria, alla quale 
la pubblicistica del tempo attribuiva qualità quasi miracolose nel preservare il corpo 
dalle «malattie cutanee» e nell' accrescere le «capacità intellettive»19. A giudicare dai 
numerosi casi di annegamenti che puntualmente si verificavano nella stagione estiva, 
sembrerebbe tuttavia che i torinesi non avessero troppa dimestichezza con questo 
sport. li Comune, da parte sua, allestì nel 1849 un servizio di sorveglianza diurna e 
notturna sul Po per il periodo compreso tra il 10 giugno e il 31 agosto, affidandolo a 

14 Statuto della società piemontese delle corse di cavalli e 
Regolamento per le corse di cavalli dell'anno 1840, Torino, 
Mussano, 1840; SERGIO GIUNTINI, Da Torino a Firenze: gli 
sport dei Piemontesi nella nuova capitale del Regno, in 
«Studi PiemontesD>, marzo 1997, voI XXVI, fase. 1, p . 122. 

15 D. BERTOLOTTI, op. cit. , p. 220. 
16 «Gazzetta Piemontese», 18 aprile 1842, n . 86. 
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17 <<Messaggiere Torinese», 12 dicembre 1846, n . 50. 
18 ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA DI TORINO (d'ora 

in poi ASCT), Carte sciolte, n. 1143. Manifesto rdativo ai 
giochi popolari dd 22 aprile 1842, n. 1139. Regolamenti 
per le regate sul Po, le corse a piedi e nei sacchi. 

19 A. CORTI , Ginnastica. Utilità dell'arte del nuoto, in 
«Letture popolari», 22 luglio 1837, n . 30. 



FELICE CERRUTI, L'arrivo delle corse dei cavalli. Incisione in legno, in «li Mondo illustrato», a. I , n. 23 , 6 
giugno 1847, p . 361 (Torino, Biblioteca Civica) . 

due esperti barcaioli. Uno di essi, intravedendo la possibilità di sfruttare la passione 
per il nuoto e la crescente domanda di sicurezza da parte dei bagnanti, costruì una 
sorta di stabilimento balneare a pagamento, consistente in una piattaforma di 30 metri 
di lunghezza e di 20 di larghezza collocata in parte sulla riva e in parte in acqua e cir
condata da canneti e rami fronzuti20. Si trattava del primo nucleo della scuola di nuoto 
che sarà inaugurata qualche anno dopo dall'istruttore Anacleto Valle, il quale aprì sul 
fiume uno «stabilimento» capace di accogliere anche corsi di ginnastica e di scherma 
nonché di ospitare, per i più pigri, una birreria e una sala biliard021. 

Se la ginnastica, la scherma, il tiro a volo e il nuoto conobbero il loro momento di 
gloria a partire dagli anni quaranta, il gioco del pallone, a Torino, proseguendo lungo i 
binari di una radicata tradizione che risaliva almeno al XVI secolo, continuava a essere 
assai praticato e diffuso, quasi indifferente alle nuove teorizzazioni salutiste e all' emer
gere di nuove discipline sportive. TI che - scrive Pivato - testimoniava «la presenza, 
almeno in certe classi sociali, di uno spazio ludico ancor prima che la medicina positi
vista postulasse il dogma igienico [. .. ] come uno degli elementi costitutivi della cultura 
popolare delle classi dirigenti liberali»22; Sport nazionale ben prima dell'Unità, il gioco 
del pallone incardinava, a metà Ottocento, un modello di socialità per molti aspetti 
precorritore di quello che il fenomeno sportivo assumerà nell' età contemporanea. 

A Torino come nel resto d'Italia, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo il pallo
ne era uscito dal chiuso delle corti e dei palazzi' nobiliari occupando le piazze e, 
soprattutto, gli sferisteri23. La pratica sportiva si era così allargata in direzione dei ceti 
borghesi e popolari che, nella capitale subalpina, si sfidavano presso i bastioni dei 
giardini reali e in un fossato della Cittadella, ritrovo, quest'ultimo, di «valenti percus
sori e ripercussori», di «ammiratori» e di immancabili «scommettenti» alla ricerca di 
un'occasione propizia per un facile guadagn024. 

All' epoca era anche praticata una variante del gioco del pallone, denominata palla
corda o trincotto e conosciuta soltanto in Piemonte. I sudditi sabaudi vi erano partico
larmente affezionati, tanto che nel 1840 alcuni notabili della città vollero ricostruire il 
vecchio sferisterio, collocato non distante dai giardini reali e abbattuto per lasciare 
posto a un teatro. L'avvenimento ebbe ampio spazio sulla stampa locale, che intravide 
nella ripresa della gloriosa disciplina un antidoto al dilagare di mode ritenute pericolo
se. Significativo è l'invito rivolto dal «Messaggiere torinese»: 

20 ASCT , Affari Ufficio di Polizia, cart . 16, fase. 20, 
185 1. Bagni sul Po. 

21 ASCT , Affari Ufficio di Polizia, cart. 66, fase . 17-18, 
1857. Costruzione di un edificio per bagni sul Po. 

22 STEFANO P IVATO, I terzini della borghesia. Il gioco 
del pallone nell'Italia dell'Ottocento, Milan o, Leonardo, 
1991, p . 24 . 

23 LUIGI MUSSI, REMO GIANUZZI, AUGUSTO MANzo, 
100 anni di pallone elastico. Storia del gioco del pallone e 
degli sport sferisterici, Alba, Ed. Paoline, s.d . Sul gioco del 
p allone in antico regime, ANDREA MERLOTTI, Tensioni 
sociali e gioco del pallone nel Piemonte d'antico regime: 
A lba 1748, di prossima pubblicazione su <<Alba Pompeia». 

24 D. BERTOLOm, op. cit., p. 371. 
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Giovani, il cui unico diletto si è l'udire il gorgheggio d'evirato cantore, cui venerate qual nume di un 
nuovo Olimpo, o che sventuratamente affezionate i giochi di sorte, sorgenti sicure di mille rovine, 
volgete il Eiede al sontuoso edificio della pallacorda, imparate L.,] ad amare questo e gli altri giuochi 
ginnastici 5. 

Per quanto riguarda invece il tradizionale pallone al bracciale, giocato da tre gioca
tori per squadra rigorosamente in costume e codificato in regole che con sempre mag
giore insistenza cercavano di favorire la spettacolarità degli incontri a uso del pubbli
co, disciplinando ad esempio i casi di interruzione delle partite e la durata delle stesse, 
esso trovava a metà Ottocento una definitiva consacrazione istituzionale alla Cittadel
la. li campo, lungo oltre 100 metri e largo 16, fu infatti appaltato dal Comune a un 
impresario che ne migliorò la struttura, attrezzandola con gradinate in legno destinate 
ad accogliere i numerosi sostenitori dei campioni professionisti del tempo, che spesso 
facevano tappa a Torino, magari dopo essersi esibiti dietro un elevato compenso negli 
sferisteri di Verona, Macerata, Firenze, Bologna26• Al termine della stagione agonistica, 
inoltre, il campo della cittadella si riconvertiva in una sorta di centro sportivo polifun
zionale, ospitando sia esercitazioni di ginnastica che di equitazione27, quasi a simboleg
giare la notevole circolarità del fenomeno sportivo nella Torino risorgimentale, che 
arrivava a lambire ambienti, ceti e sensibilità diversi. 

Lo sferisterio si era dunque ritagliato all'interno della città uno spazio ludico al 
quale i pubblici poteri, attraverso l'intervento normativo, avevano assegnato un'im
portante funzione sociale. Non solo. Sull'onda di un crescente interesse popolare, il 
gioco del pallone, entrato ormai nell' «immaginario collettivo», ispirava non di rado i 
caricaturisti del tempo, pronti a cogliere ogni spunto proveniente dall' attualità politi
ca. E il fatidico 1848 era un boccone troppo prelibato per lasciarselo sfuggire. Carlo 
Alberto e Radetzky si ritrovarono così in uno sferisterio a rigiocare la prima guerra 
d'indipendenza, sfidandosi con tanto di bracciale in un lungo, interminabile palleggio 
che a Edmondo De Amicis non sarebbe certamente dispiaciuto raccontare28• 

25 PIETRO VISETTI , Il nuovo Trincotto ossia il gioco 
della Pallacorda a Torino , in «li Messaggiere Torinese», 9 
luglio 1842, n. 28. 

26 STEFANO ]ACOMUZZI, Gli sport, Torino , UTET, 
1964-65, voI. 2, p. 613 e sgg. ; Il gioco del pallone a Torino 
dal Medioevo ad oggi, Torino, Ufficio della Federazione 
Italiana Pallone Elastico, p. 8. 

27 ASCT, Affari Ufficio di Polizia , cart. 17, fase. 13 , 
1852. Teatri, spettacoli e trattenimenti di ogni genere. 
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Attrezzi del gioco del pallone 
al bracciale: una palla di cuoio 
di lO centimetri di diametro e 
180 grammi di peso, e un brac
ciale «piemontese» con la ca
ratteristica dentatura. 

28 Purtroppo non è stato possibile rintracciare il 
documento originale, segnalatomi da Romano Sirotto, 
segretario della Federazione Italiana Pallone Elastico, 
ricordato da LAURO ROSSI, Il quarantotto nel pallone. 
Carlo Alberto e Radetzky nello sferisterio, in <<Lancillotto e 
Nausicaa», 1984, n.1, pp. 62-67. li documento in questio
ne risulta conservato nella Biblioteca di storia moderna e 
contemporanea di Roma, sezione «Bandi, manifesti, fogli 
volanti». 



I giornali 

di Franco Della Peruta 

Nei decenni della Restaurazione in nessuno degli Stati italiani, e quindi nemmeno 
negli Stati sardi, esistevano veri e propri giornali politici, poiché la loro vita era resa 
impossibile dai lacci della censura laica ed ecclesiastica, che impediva la libera circola
zione delle informazioni e soffocava il dibattito delle idee. Per quel che appunto 
riguarda il regno di Sardegna una circolare del 21 luglio 1824 aveva riaffermato che, 
come già stabilito negli anni precedenti, «qualunque opera o scritto da darsi alle stam
pe, senza eccezione alcuna», doveva essere vistato dal revisore della Gran Cancelleria; 
e Carlo Alberto ribadì più tardi che non si poteva pubblicare nessun giornale o perio
dico senza l'autorizzazione del primo segretario di Stato per gli Affari interni (patenti 
del 19 novembre 1835), al quale fu anche affidato l'incarico di stabilire norme rigoro
se per la revisione e di scegliere i revisori (patenti del 16 dicembre 1835). E sempre 
Carlo Alberto, temendo che contenuti o valutazioni di natura politica potessero insi
nuarsi nei periodici letterari e scientifici, raccomandò, sempre nel 1835, «qu'on tienne 
la main afin que les journaux littéraires restent complètement étrangers à la politi
que»; e tornò a ricordare nel 1843 che la politica doveva essere severamente bandita 
da tutti i periodici, eccettuati quelli «dirigés par le gouvernement». 

Gli orientamenti dell' azione di governo di Carlo Alberto, che intendeva contenere 
l'opera di rinnovamento all'interno dei suoi domini sul terreno amministrativo, rifiu 
tando ogni apertura in senso liberale, ritardò sino alla fine del 1847 la nascita di un 
giornalismo esplicitamente politico negli Stati sardi. E strettamente sorvegliati dalle 
autorità furono anche i «gabinetti di lettura» sorti numerosi come centri di sociabilità 
in varie città del Piemonte e della Liguria a partire dalla fine degli anni venti, a propo
sito dei quali il governatore di Genova, Filippo Paolucci, cosÌ scriveva il lO giugno 
1837 al primo segretario di Stato per gli Affari interni Beraudo di Pralormo: «I Gabi
netti di lettura denno pur attirare una speciale attenzione del Governo, siccome luoghi 
di adunanza di più persone estere e nazionali, ove il contatto degli uni cogli altri un 
mezzo a tutti procura di entrare ognora in nuove relazioni» ; un tipo di adunanza quin
di che doveva essere considerata «come più o meno suscettibile di divenire perniciosa 
secondo le qualità della persona che ha la direzione dellocale»l. 

E tuttavia in correlazione con la fase di rinnovamento in cui era entrata la situazio
ne politica i;aliana dopo l'elezione di Pio IX al trono pon~ificio , .nel c~rso .del 184~ 
apparvero sempre più evidenti anche nei periodici permeSSI a Tonno e m PIemonte I 
tentativi di innestare, sia pure in forme allusive, un discorso velatamente politico su 
quello letterario e culturale. In questa direzione si mossero soprattut~o le d~e testat~ 
che avevano ormai una lunga tradizione alle loro spalle, «TI Messaggiere tormese» di 
Angelo Brofferio, l'avvocato-poeta e futura gui?a della democra~ia ?arlamer:tar~ 
subalpina, e le «Letture di famiglia» del progressista Lorenzo Valeno, l avversano dI 

I ADRIANO VlARENGO, Associazionismo, giornalismo e 
politica nella Torino carloalbertina. Gabinetti di lettura e 
associazioni culturali, in Dal Piemonte all'Italia. Studi in 

onore di Narciso Nada nel suo settantesimo compleanno, 
Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, 1995. 
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Cavour in seno all'Associazione agraria, che aveva fatto del suo foglio uno dei periodi
ci più attenti alle condizioni materiali di esistenza delle classi popolari e ai loro proble
mi. E furono anzi gli accenni sempre più espliciti ed elogiativi contenuti nei fascicoli 
delle «Letture» del 1847 alle riforme avviate nello Stato pontificio e la richiesta che 
anche a Torino fosse concessa un' ampia libertà di stampa a provocare il 27 maggio la 
soppressione del periodico per espresso volere del re. 

Un ruolo di punta nel processo di graduale avvicinamento alla trattazione delle 
questioni politiche fu svolto anche dai due periodici dati alle stampe tra il 1846 e il 
1847 dall'intraprendente editore Giuseppe Pomba: l'<<Antologia italiana» e «li Mondo 
illustrato». La mensile «Antologia» (luglio 1846 - giugno 1848), diretta da Francesco 
Predari, si ispirò sul piano politico alle idee del moderatismo neoguelfo di Vincenzo 
Gioberti e Cesare Balbo, che diedero la loro collaborazione alla rivista. E nell' articolo 
programmatico lo stesso Predari indicava come intento principale della pubblicazione 
quello di mostrare all'Italia, «tanto e da tanto tempo infelice per colpe e sventure, per 
uno sciagurato dissidio di passioni, [ ... ] ma più ancora per una funesta ignoranza dei 
suoi veri bisogni e delle naturali sue forze, le piaghe della sua molteplice ignoranza, i 
danni provenuti [ ... ] dallo sperpero delle grandissime sue facoltà» e di indicarle «i 
documenti della sua salute». E a questo proposito la rivista cercò di mantenersi fedele 
proponendo una serie di contributi di buon livello medio provenienti da una nutrita 
schiera di collaboratori (piemontesi e non), che privilegiarono gli argomenti di natura 
economica (per esempio Antonio Scialoja, Bastiat e la libera concorrenza e Camillo 
Cavour, Dell'influenza che la nuova politica commerciale inglese deve esercitare sul 
mondo economico e sull'Italia in particolare, 1847, tomo II) e giuridico-amministrativa 
(Ilarione Petitti di Roreto, Dell'abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna, 1846, 
tomo II, e Giovanni Battista Mossone, Sulla rIforma carceraria, 1847, tomo III). E alla 
metà del 1847 l' «Antologia» affermò, per la penna di Predari, la volontà di un più 
deciso impegno politico-culturale, espresso in termini di fede in un progresso identifi
cato con <<l'indeclinabile corso della civiltà cristiana», perché «quando e principi e 
popoli s'incamminano sulla via delle riforme con fiducia avvicendata e colla santa 
ragione del bene, Dio è sempre con essi». 

Mentre l' «Antologia » si rivolgeva a gruppi relativamente ristretti di intellettuali e 
di persone colte, «li Mondo illustrato» - pubblicato settimanalmente dal 2 gennaio 
1847 al 14 gennaio 1849 sotto la direzione prima di Giuseppe Massari e poi di Luigi 
Cicconi - si indirizzò a un pubblico più vasto, fatto soprattutto di appartenenti agli 
strati della media e piccola borghesia. li periodico aprì una nuova fase nella storia del 
giornalismo illustrato italiano perché superò decisamente sul piano tecnico e dell' orga
nizzazione redazionale i precedenti tentativi del genere avviati nella penisola, cercando 
di avvicinarsi ai modelli stranieri più affermati anche grazie all' acquisto in Inghilterra 
di una moderna e perfezionata macchina da stampa fornita di un motore a vapore. Al 
«Mondo» arrise un discreto successo editoriale (riuscì infatti a toccare i 3000 abbona
ti), dovuto sia alla ricchezza delle illustrazioni xilografiche (avvenimenti politici e fatti 
di cronaca, costumi di popoli, monumenti, paesaggi, personaggi, caricature) che al 
prestigio delle firme (dai moderati Ruggero Bonghi, Cesare Cantù, Giacomo Dina ai 
più avanzati Filippo De Boni, Costantino Reta, Savino Savini). 

La crescente pressione dell' opinione liberale e il fermento che cominciava a manife
starsi in forme via via più vivaci anche nei suoi Stati indussero alla fine Carlo Alberto a 
prendere la via delle riforme politiche. Così nel quadro di un più vasto insieme di 
misure innovatrici il 30 ottobre 1847 furono pubblicate anche delle lettere patenti 
relative alla stampa che liberalizzavano in qualche misura le norme vigenti in materia 
di revisione, allineando la legislazione piemontese a quella più aperta e tollerante in 
vigore da alcuni mesi nel Granducato di Toscana e nello Stato pontificio; e inoltre 
venne abolita la censura ecclesiastica sulle pubblicazioni non attinenti a materie reli
giose e furono sottoposti all ' esame del censore civile gli scritti mandati alle stampe dai 
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nalO 1849 a Torino, dall'editore Pomba (Torino, Biblioteca Civica). 

vescovi. Anche negli Stati sardi si istituirono così commissioni provinciali e una Com
missione superiore per la revisione preventiva degli scritti, che dopo questo vaglio 
avrebbero potuto essere pubblicati, «non esclusi quelli che trattano di materie di pub
blica amministrazione»; quanto ai giornali politici, dei quali veniva permessa la pub
blicazione soltanto nei capoluoghi di divisione, erano richiesti l'autorizzazione della 
segreteria di Stato per gli Affari dell'interno e il deposito di una cauzione compresa fra 
le 2000 e le 3000 lire. A presidente della Commissione superiore fu nominato un con
servatore illuminato come il giurista Federico Sclopis il quale, personalmente convinto 
che fosse preferibile introdurre un sistema di censura repressiva e non preventiva, 
ispirò a criteri di tolleranza il lavoro dei censori. 

Servendosi delle possibilità offerte da queste disposizioni i gruppi liberali che si 
andavano aggregando in Piemonte affrettarono i tempi per arrivare alla pubblicazione 
di propri organi di stampa. Primo a muoversi fu Valerio, che all'inizio di novembre 
presentò la prescritta domanda per la pubblicazione di un quotidiano «politico e 
morale» da intitolare «La Concordia» il cui programma, redatto da Domenico Berti, 
fu diffuso come foglio volante con la data del 9 dicembre 1847. li documento aveva 
un'impostazione liberaI-moderata, che non lasciava presagire il futuro orientamento 
radicale che avrebbe caratterizzato la «Concordia» e che rifletteva probabilmente le 
opinioni medie dei firmatari (oltre a Berti e a Valerio, Giuseppe Bertoldi, Domenico 
Carutti, Domenico Marco e Francesco Gargano, personaggi politicamente non omo
genei); in esso si metteva l'accento sulla «causa della nazionalità», sull'indipendenza, 
sulla federazione dei vari Stati italiani e si accennava alla possibilità di dare più ampi 
sviluppi al «principio elettivo posto con tanta sapienza a base del nuovo ordinamento 
de' Comuni»; ma tutto questo all'insegna della «concordia d'animi e di pensieri» tra 
principi e popoli e «tra ricchi, poveri, nobili, e non nobili». La regolare apparizione 
del giornale di Valerio fu però ritardata sino alI o gennaio 1848 da difficoltà finanzia
rie e da contrasti insorti all'interno del gruppo dei promotori, dal quale si ritirarono 
successivamente Balbo, passato al «Risorgimento», e Giuseppe Cornero, Giovanni 
Lanza e Carlo Pellati, che cooperarono poco dopo alla fondazione dell' «Opinione»2. 

2 ADOLFO C OLOMBO, I due giornali torinesi «11 Rùor- «il Risorgimento italiano», 19 10, p . 32 e sgg. 
gimento» e «La Concordia» negli albori della libertà, in 
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La «Concordia» fu così preceduta dal «Risorgimento», la cui pubblicazione era 
stata decisa dal gruppo di orientamento moderato che faceva capo a Balbo dopo il suo 
allontanamento da Valerio; e Balbo affidò il compito di realizzare il progetto alle capaci 
mani di Cavour, che nella sua qualità di gerente e direttore responsabile si mise subito 
all'opera per la raccolta dei fondi necessari. Valerio tentò di fare il vuoto intorno al 
potenziale concorrente, definito come «giornale che cercherà di fare al Piemonte quel 
male che il "Débats" produsse e produce alla Francia»3; ma Cavour riuscì egualmente 
a fare uscire il primo numero del nuovo foglio il 15 dicembre e un secondo il 21 
dicembre, mentre la periodicità quotidiana comi ciò il 3 gennaio 1848. il programma, 
opera di Balbo, si ispirava alla linea liberaI-moderata dei suoi ultimi scritti: unione tra 
«principi riformatori e popoli riformati» sulla strada di un progresso graduale e dell'in
dipendenza nazionale, adottando il metodo di una «forte ed ordinata moderazione», 
aliena dalle violenze e dalle «eccessive pretese popolari». In conformità a questo indi
rizzo il «Risorgimento» pubblicò così nel secondo numero una «supplica» al re delle 
Due Sicilie affinché facesse propria la politica delle riforme; ma il fatto che ci si fosse 
rivolti in forma e con toni remissivi a un sovrano che appariva a buona parte dell'opi
nione pubblica liberale come la quintessenza della reazione venne biasimato da più 
parti, tanto che a Genova si diedero pubblicamente alle fiamme molte copie del gior
nale e a Firenze la «Rivista» scrisse che quelle degli uomini del «Risorgimento» erano 
«menti affogate nella melma dottrinaria»; e l'episodio contribuì quindi ad alimentare i 
sospetti e le accuse di tendenze «aristocratiche» che ne accompagnarono i primi passi. 

All'inizio del gennaio 1848 Cavour, il quale fino a quel momento aveva considerato 
un'eventualità ancora abbastanza lontana il passaggio a un regime costituzionale, 
preoccupato dalle sempre più affollate manifestazioni di piazza promosse prevalente
mente dai democratici (il 3 e 4 gennaio c'erano state a Genova le tumultuose dimo
strazioni contro i gesuiti guidate da Nino Bixio e Goffredo Mameli, alle quali aveva 
fatto seguito l'invio di una deputazione a Torino per consegnare a Carlo Alberto una 
petizione che chiedeva l'espulsione degli appartenenti a quell' ordine e l'istituzione 
della guardia civica), si convinse della necessità di premere sul re e sugli ambienti di 
corte per ottenere un ordinamento rappresentativo. E quindi, mentre sul «Risorgi
mento» del 7 gennaio Balbo condannava i «tristi casi» di Genova, nello stesso giorno 
Cavour, in una riunione alla quale parteciparono i direttori e i principali collaboratori 
dei giornali torinesi, avanzò la proposta - invano contrastata da Valerio e Riccardo 
Sineo, rappresentanti della «Concordia» - di presentare al re «un rispettoso ricorso in 
cui, fatta considerazione delle gravissime contingenze della Liguria, si implorasse dalla 
Sovrana Magnanimità 1'altissimo benefizio di una pubblica discussione in cospetto del 
paese in cui fossero rappresentate le opinioni, gli interessi e le occorrenze di tutta la 
nazione»4. E subito dopo nel «Risorgimento» dell'8 gennaio Cavour chiese pubblica
mente la convocazione del Consiglio di Stato, allargato dalla presenza di nuovi e auto
revoli membri, e il 15 espresse 1'augurio «di potere fra non molto essere testimoni 
delle discussioni del Consiglio di Stato, bastantemente allargato per esercitare sull'opi
nione pubblica ed il sentimento del paese una benefica e potente influenza». 

In quegli stessi giorni anche Brofferio intraprese una ristrutturazione del «Messag
giere torinese», che dalI o gennaio 1848 assunse una cadenza bisettimanale. Nelle Due 
parole d'introduzione premesse alla nuova serie Brofferio si richiamava alla lunga e 
combattiva tradizione del giornale, e dichiarava di voler proseguire in forma più aper
ta la battaglia in difesa del «pensiero italiano» e del «sentimento della patria». il foglio 
avrebbe dovuto avere una formula mista, politico-letteraria, ma la politica finì con 1'as
sumere una netta prevalenza, correlativamente al sempre più esplicito orientamento 
democratico assunto dal «Messaggiere». 

) RosARIo ROMEo, Cavour e il suo tempo, Roma-Bari, 4 Dichiarazione firmata da Cavour, Giacomo Duran-
Laterza, 1977, voI. II, t. I , p. 273 e sgg. do, Brofferio e Predari in «La Patria», 18 gennaio 1848. 
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· ~ 1.8 dice~bre 1847, infine, era stato pubblicato il programma di un altro dei quo
t1~han1. che SI sareb,be p~o~urato un posto di rilievo nel panorama della stampa perio
dIca pIemontese, l «OpIn10ne», programma che intendeva compendiarsi nei termini 
«N~z.i~nalità - M~marcato - ~rogresso - Legalit~»; ma il primo numero del foglio, che 
fu ffiIzialmente diretto da GIacomo Durando (l autore dello scritto Della nazionalità 
italt'ana, uno dei manifesti della corrente moderata) e che si proponeva di collocarsi su 
una posizione intermedia fra quella del «Risorgimento» e quella della «Concordia» 
uscì soltanto il 26 gennaio 1848. ' 

L'insurrezione palermitana iniziata il 12 gennaio 1848 e il precipitare degli avveni
menti nel Mezzogiorno continentale che costrinsero Ferdinando II a concedere una 
Costituzione (annunciata con un decreto reale del 29 gennaio e pubblicata 1'11 feb
braio) diedero nuovo slancio al movimento liberale piemontese, spingendolo a chiede
re l'introduzione di un regime costituzionale con l'appoggio più o meno aperto dei 
vari giornali. Così la «Concordia», dopo aver agitato nel gennaio i temi della questione 
gesuitica, dell'introduzione di una completa libertà di stampa, della nazionalità italia
na e dell' «armamento» in vista della guerra contro l'Austria, alla fine di quello stesso 
mese (21 e 31 gennaio) parlò esplicitamente - con due interventi dell' ex mazziniano 
Giuseppe Elia Benza - della possibilità di passare dalla rappresentanza elettiva di 
municipi e province alla «rappresentanza nazionale» sulla base di un suffragio assai 
largo o addirittura universale. E il 3 febbraio il foglio salutò la Costituzione napoleta
na come la prima sostanziale vittoria «contro i nemici d'Italia, contro l'impero della 
caligine», per domandare poi esplicitamente l'estensione a tutti gli italiani del «voto 
deliberativo» e della piena libertà di discussione ottenuti dai napoletani. 

La richiesta di istituzioni parlamentari fu avanzata in quei giorni in termini aperti 
anche dal «Risorgimento». Infatti il giornale, che ancora il 31 gennaio in un fondo di 
Scialoja aveva raccomandato ai napoletani una «eroica moderazione», quando giunse 
a Torino la notizia della concessione della Costituzione da parte del re borbonico 
affermò che si era in tal modo aperto il secondo periodo del Risorgimento italiano e 
che, pur sostenendo l'indispensabile unione tra principi e popoli, i giornali - «inter
preti e moderatori dell' opinione pubblica» - avrebbero dovuto sollecitare e spingere 
avanti i governi, perché era arrivato il momento di sperare e desiderare «tutto» dalla 
«provata magnanimità» dei principi che più si erano inoltrati nel cammino delle rifor
me (3 febbraio). li giorno successivo Cavour intervenne con uno scritto volto a cercar 
di placare i timori, vivi negli ambienti conservatori e moderati più cauti, che un pas
saggio troppo rapido al sistema costituzionale potesse provocare sanguinosi contrasti 
interni come si era verificato durante le grandi rivoluzioni inglese e francese, sostenen
do che in Italia non erano prevedibili né una guerra di religione, in virtù dell' avvenuta 
conciliazione del papa e di larga parte del clero con la causa della libertà, né accesi 
scontri di natura sociale, dal momento che il feudalesimo nobiliare non era mai esisti
to in molte parti della penisola e che là dove era esistito era ormai stato distrutto. E 
infine il 7 febbraio sempre Cavour, rilevando la palese inadeguatezza del «troppo 
lento metodo delle riforme progressive» nello stato di effervescenza creato dagli avve
nimenti napoletani e siciliani, ribadiva la necessità di «istituzioni deliberative». 

Carlo Alberto, sottoposto alla sempre più forte pressione dell' opinione pubblica, si 
indusse alla fine a far pubblicare 1'8 febbraio un decreto che annunciava la prossima 
istituzione di un Parlamento bicamerale (con una Camera di nomina regia e l'altra 
elettiva, sulla base di un «censo da determinarsi») e dichiarava la stampa libera, ma 
«soggetta a leggi repressive». Lo Statuto, firmato dal re il 4 marzo e pub?licato il 5, 
confermò il principio della libertà di stampa, demandando a una succeSSIva legge la 
materia della repressione degli abusi; mentre restava necessario il permesso preventivo 
del vescovo soltanto per la stampa di Bibbie, catechismi, libri liturgici ~ pr~ghiere, con 
una stretta delimitazione della sfera di competenza della censura eccleSIastica. 

Una commissione presieduta da Sclopis elaborò nelle settimane successive un testo 
legislativo sulla repressione degli eccessi commessi per mezzo della stampa che venne 
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promulgato il 26 marzo, e che restò in vigore, con alcune lievi modifiche, anche nei 
decenni dello Stato unitario italiano. Il preambolo dell' editto, dopo aver riconosciuto 
che la libertà della stampa era una garanzia necessaria in ogni governo rappresentativo 
bene ordinato, affermava subito dopo l'esigenza di regolare la «correzione degli ecces
si», perché «l'uso della libertà - si diceva - cessa dall'essere propizio allorché degenera 
in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta 
all'impero di malaugurate passioni». Le disposizioni generali sancivano la libertà della 
manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di «qualsivoglia artificio mecca
nico atto a riprodurre segni figurativi», ma imponeva al tipografo l'obbligo di apporre 
sullo stampato le indicazioni del suo nome, dell'officina tipografica e dell 'anno di 
stampa. Per quel che più in particolare concerne i periodici, era riconosciuto a tutti i 
cittadini maggiorenni e in possesso dell' esercizio dei diritti civili, alle società anonime o 
in accomandita e ai corpi morali legalmente costituiti la facoltà di pubblicare giornali o 
riviste, a condizione di avere un «gerente responsabile», il quale era tenuto a notificare 
alla segreteria di Stato per gli Affari interni le eventuali modificazioni della natura del 
periodico e il cambiamento della tipografia e a firmare inoltre di suo pugno la minuta 
del primo esemplare di ciascun numero, sottoscrizione che sarebbe stata riportata a 
stampa in tutti gli altri esemplari. Il gerente - figura modellata su quella prevista dalla 
legislazione francese in materia - era infine chiamato a rispondere di tutte le trasgres
sioni formali e sostanziali della legge, perché le condanne pronunciate contro gli autori 
di articoli incriminati erano estese anche a lui, che sarebbe stato sempre considerato 
(anche quando non avesse partecipato all' effettiva direzione economica e redazionale 
del foglio) come «complice dei delitti e delle contravvenzioni commesse con pubblica
zioni fatte nel suo giornale», comprese quelle anonime e di autore non identificato. 

L'editto enumerava poi i reati che avrebbero potuto essere commessi attraverso la 
stampa (con numerosi rimandi al codice penale del 1839), vale a dire la provocazione 
a compiere azioni delittuose, gli attacchi alla religione cattolica - che lo Statuto aveva 
dichiarato religione dello Stato - o ad altre religioni e culti permessi nello Stato, le 
offese ai «buoni costumi», alle persone del re e della famiglia regnante e quelle al sena
to, alla camera dei deputati, ai sovrani e capi di governi esteri e ai membri del corpo 
diplomatico, la diffamazione e le ingiurie. Un contenuto chiaramente conservatore, 
che poneva una seria limitazione alla libertà di discussione e di propaganda politica, 
avevano poi altre disposizioni, come l'articolo 20, il quale dichiarava punibili coloro i 
quali avessero fatto risalire al re «il biasimo o la responsabilità degli atti del suo gover
no» (norma comprensibile in una democrazia parlamentare, ma ingiustificata in una 
monarchia costituzionale pura come quella inizialmente prevista dallo Statuto, nella 
quale il sovrano nominava e revocava direttamente i ministri); l'articolo 22 , che stabili
va le pene contro quanti avessero pubblicamente fatto «atto di adesione [ ... ] a qualun
que altra forma di governo» o avessero manifestato «voto o minaccia della distruzione 
dell ' ordine monarchico costituzionale»; o l'articolo 24 , relativo alle offese «contro la 
inviolabilità del diritto di proprietà, [ ... ] [e] il rispetto dovuto alle leggi» e alla «provo
cazione all' odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia». 

Si deve infine rilevare che, per quanto concerne le pene previste per i reati che 
sarebbero altrimenti ricaduti nell' ambito dei reati «comuni», l'editto - poiché non 
sarebbe apparso equo applicare nella loro integralità le disposizioni di un codice pena
le emanato durante il regime assoluto - mitigò le pene afflittive, eliminando i minimi e 
limitando i massimi a tre anni di carcere (da scontare in prigioni diverse da quelle 
destinate ai condannati per reati comuni), con un contestuale aggravamento delle pene 
pecuniarie, sino a un massimo di 3000 lire. Quanto all' azione penale per i reati con
templati nell' editto, essa era esercitata d 'ufficio; la cognizione dei reati di stampa di 
natura politica - con l'esclusione di quelli contro la religione cattolica e gli altri culti e 
delle offese rivolte a membri del corpo diplomatico - era esclusivamente attribuita al 
«magistrato d'appello, coll' aggiunta dei giudici del fatto», cioè di una giuria di dodici 
membri tratti per sorteggio dalle liste degli elettori politici: innovazione progressista, 
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Aurelio Bianchi-Giovini, nel 1848 collaboratore dell'«Opinione» e Pier Carlo Boggio, collaboratore del 
«Risorgimento». Litografie, 1850 e 1866 (ASCT, Collezione Simeom, C 12338; 7450). 

questa della giuria, tanto più rilevante in quanto a quella data il sistema del giurì non 
esisteva negli Stati sardi e sarebbe stato introdotto solamente nel 1859. 

La legge appariva nel suo insieme relativamente larga e liberale, e più liberale 
comunque della legislazione francese prequarantottesca alla quale si richiamava; ma 
con gli articoli su cui ci si è soffermati essa consentiva possibilità di intervento troppo 
ampie al potere esecutivo, che negli anni successivi ne avrebbe usato e abusato attra
verso magistrati a volte eccessivamente compiacenti nei confronti delle autorità di 
governo. E si deve anche aggiungere che la finzione legale di un «gerente responsabi
le», in generale distinto dal direttore effettivo, favorì la formazione di una figura ano
mala, di un vero e proprio «mestiere» collaterale nel mondo giornalistico, perché l'in
carico venne in genere assunto da un «povero diavolo», del tutto all'oscuro del lavoro 
redazionale, il quale era disposto a fare la parte del «capro espiatorio» per un com
penso di poche decine di lire mensili, aumentato di qualche poco quando finiva in pri
gione in seguito a una condanna5 . 

Nelle settimane comprese tra la concessione dello Statuto e l'inizio della prima 
guerra d'indipendenza, il dibattito sui giornali piemontesi si concentrò da una parte 
sui problemi dell' assetto costituzionale e istituzionale, e dall' altra sulla questione della 
guerra contro l'Austria. Per quanto riguarda la struttura del Parlamento subalpino i 
fogli torinesi furono sostanzialmente concordi sull' opportunità dell'introduzione di un 
sistema bicamerale; ma mentre il «Risorgimento», favorevole al carattere non elettivo 
del senato (pur essendo contrario all' ereditarietà dei senatori), si limitava a chiedere 
che nella scelta dei membri della camera alta si tenesse conto non soltanto del censo 
ma anche delle capacità (21 febbraio 1848), la «Concordia», preoccupata che il senato 
potesse divenire un centro di aggregazione delle forze più conservatrici, sostenne che 
il principio elettorale sarebbe dovuto valere anche per il senato (8 febbraio 1848). E il 
bicameralismo trovò l'approvazione anche del democratico «Messaggiere torinese», 
sul quale Brofferio scriveva il 12 febbraio: 

5 ANDRÉ FOLLIET, La presse italienne et sa législation, 
in «Revue moderne», 1869, t. LII, p. 92. 

89 



Lo stabilimento di due Camere a noi pare saggio e opportuno, [. .. ] perché la Camera non elettiva 
essendo composta di membri nominati a vita dal re, non consacra il privilegio della nascita; perché 
finalmente l'esistenza di tre poteri costituenti non pone a fronte direttamente o l'uno o l'altro pote
re, e porta un giusto equilibrio nei conflitti che per avventura sorgere potessero nelle pubbliche con
troversie. 

Diversificazioni abbastanza nette si verificarono invece a proposito della legge elet
torale. Sul «Risorgimento» Cavour prese posizione in una serie di articoli che andava
no al di là dell' occasione contingente per riaffermare alcuni elementi centrali della sua 
visione politica generale. Egli esprimeva anzitutto le sue riserve sull'istituzione di un 
collegamento fra «elemento municipale» e sistema elettorale politico, sia nella forma 
dell' elezione dei deputati da parte dei consigli comunali, che avrebbe indebolito il 
potere rappresentativo della camera bassa facendo dei deputati degli strumenti delle 
amministrazioni locali, sia nella forma della concessione del diritto di eleggere i depu
tati a tutti gli elettori municipali; in questo caso, argomentava Cavour, si sarebbe intro
dotta una ingiusta disparità nell' esercizio del voto politico fra centri urbani e piccoli 
villaggi, nei quali il numero degli aventi diritto al voto sarebbe risultato assai superio
re, in proporzione alle rispettive popolazioni, a quello delle città. Che se poi per elimi
nare questa sperequazione ci si fosse risolti a prendere come base dell'elezione politica 
il censo introdotto nei comuni più piccoli, si sarebbe giunti per via indiretta a una 
sorta di suffragio universale, il sistema «funesto» vagheggiato dai partiti estremi, di 
destra e di sinistra. Le condizioni per esercitare il diritto di elettorato attivo dovevano 
invece poggiare su una ristretta base censitaria, così da limitare il corpo elettorale a 
quanti possedevano un «capitale reale» o «mezzi intellettuali» a quello corrispondenti, 
a quanti cioè avevano indipendenza e capacità di giudizio e «interesse al mantenimen
to dell' ordine sociale». Di conseguenza, per la formazione della Camera dei deputati -
duecento, eletti a scrutinio segreto e diretto con il sistema uninominale - Cavour pro
poneva un corpo elettorale composto da coloro che pagassero una imposta prediale di 
100 lire annue o esercitassero un' attività commerciale e industriale in locali il cui valo
re locativo fosse compreso, a seconda delle località, tra le 600 e le 200 lire: il che vole
va dire un numero di elettori assai ristretto, che in qualche circoscrizione non sarebbe 
stato superiore ai 180 (12, 19, 22 e 23 febbraio 1848). E su questa linea, che coincide
va in larga misura con le idee dei «dottrinari» francesi del «giusto mezzo», si poneva
no anche altri collaboratori del foglio, come Petitti di Roreto, secondo il quale biso
gnava «trovar cautela e contegno contro la democrazia con fondare l'elettorato e l'eli
gibilità del sistema rappresentativo sulla possidenza e sul minor numero, come sulla 
minore ammissione possibile delle capacità, non accompagnate contemporaneamente 
dalla possidenza suddetta» (25 maggio 1848). 

Un' applicazione troppo restrittiva del criterio censitario era invece criticata dalla 
«Concordia» di Valerio. TI giornale si pronunciava infatti a favore di un allargamento 
del corpo elettorale che desse più largo spazio alle «capacità», attestate o dal titolo di 
studio - laurea, diploma, patente - o dal successo nell' attività economica e professio
nale; l'adozione del censo come solo elemento discriminante, aggiungeva il foglio, 
avrebbe provocato una chiusura conservatrice che sarebbe andata a danno degli uomi
ni dei ceti medi borghesi, e soprattutto di quelli impiegati nelle libere professioni o 
nelle cariche pubbliche (16,22,29 febbraio; e in particolare Luigi Federico Menabrea, 
Programma d'una legge elettorale, 24 febbraio). E anche Brofferio sul «Messaggiere» 
espresse l'opinione che fosse opportuno porre sullo stesso piano della proprietà 
immobiliare «i capitali dell'industria e i meriti dell'intelligenza» e accolse nel numero 
del 4 marzo del suo giornale alcune strofette di Norberto Rosa contro i difensori del 
censo, dove si leggeva: 
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· Per quel che riguarda il problema dei rapporti con l'Austria, un atteggiamento assai 
ns?l~to a fav~re della guerra fu pr~so da~a «Concordia», la quale si impegnò dal gen
naIO In una vIolenta campagna antlaustnaca, sostenendo che era compito dei sovrani 
italiani, e specie di quello del Piemonte, liberare tutto il paese dall'influenza austriaca 
e affermando 1'11 marzo, di fronte all'aggravarsi della situazione in Lombardia, che la 
libertà italiana poggiava sulla «redenzione» di quella terra. Una linea più cauta fu 
invece adottata dal «Risorgimento», il quale più che sulla necessità di un rapido arma
mento insistette sull'opportunità di tener presente l'atteggiamento delle grandi poten
ze e di non offrire pretesti all' Austria (25 febbraio), e che ancora il 18 marzo, mentre 
in Milano avevano inizio le Cinque Giornate, osservava in un articolo di Michelangelo 
Castelli che per parlare di guerra non bastava «ascoltare i generosi desideri» ma biso
gnava «spingere lo sguardo oltre i propri confini» e misurare il posto che la questione 
italiana occupava nella generale politica europea. 

Una vivace risonanza sulla stampa torinese ebbero anche la rivoluzione parigina del 
22-24 febbraio e le successive vicende della Seconda Repubblica in Francia. Sul 
«Risorgimento» fu lo stesso Cavour a seguire e commentare gli avvenimenti francesi, 
con interventi nei quali era evidente la preoccupazione di attutire il contraccolpo che i 
fatti di Francia avrebbero potuto produrre nell'opinione pubblica moderata e negli 
ambienti di governo. «Guai a noi se,- scriveva il6 marzo - intimoriti dai casi di Fran
cia, vacilliamo un solo istante nella santa impresa della rigenerazione italiana». Pur 
respingendo lo sterile esercizio delle previsioni, perché «la storia fu sempre una gran
de improvvisatrice», il conte escludeva però, data la diversità della situazione politico
sociale della Francia del 1848 rispetto a quella del 1789, la possibilità che si potesse 
assistere a una riproduzione della «democrazia tirannica del '93». Cavour si mostrava 
quindi allarmato non dall' esito repubblicano dei fatti di Francia, ma dalla modificazio
ne degli «ordini sociali» verso la quale pareva incamminato il governo provvisorio 
parigino. «Non sono l'idea di repubblica e di democrazia che spaventano, è lo spettro 
del comunismo che tiene tanti animi dubbiosi e sospesi». Lo scritto sviluppava poi 
l'argomentazione sul piano delle teorie economiche, per confutare «le dottrine sociali
ste e comuniste, nate nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania» e dimostrarne 
l'improponibilità sia sul terreno della produzione delle ricchezze che su quello della 
loro distribuzione. Riprendendo e definendo uno dei filoni centrali della sua riflessio
ne economica, Cavour affermava anzitutto che ogni incentivo al risparmio e all'accu
mulazione dei capitali sarebbe venuto meno se si fossero colpiti i «diritti di pro
prietà»; quanto poi ai problemi della distribuzione, contestava che essi potessero esse
re risolti all' interno dell' «organizzazione del lavoro» proclamata dal governo francese, 
che avrebbe portato all' assurdo di dover regolare la produzione delle merci non sulla 
base della loro domanda ma sulla base del numero degli individui addetti ai vari setto
ri industriali; e concludeva infine che la questione della «garanzia del lavoro» si risol
veva - e a questo proposito Cavour formulava un'opinione difforme rispetto alla linea 
adottata dalla maggioranza degli economisti europei - in quella della «carità legale», 
cioè nella realizzazione di un sistema di soccorso pubblico ai poveri e agli indigenti 
che avrebbe tuttavia dovuto mantenere «la persona sovvenuta [. .. ] in una condizione 
peggiore dell' operaio indipendente» (11 e 17 marzo). 

Anche Brofferio, come Cavour, cercò sul «Messaggiere» di attenuare lo «spavento» 
che la proclamazione della repubblica in Francia aveva generato in «molti animi»; egli 
sostenne quindi che i Robespierre non erano più possibili e che in Piemonte l'amore e 
la riconoscenza per Carlo Alberto erano talmente forti che l'idea repubblicana non 
aveva alcuna possibilità pratica di essere tradotta in atto; e c?e anzi l'.avve?t? ~ella 
repubblica nel paese confinante avrebbe contribuito a consolIdare la lib~rta ltalia?a 
sotto gli auspici della monarchia costituzionale e avrebbe potu~o ~ornIre un utile 
punto di appoggio nel confronto con l'Austria (10 marz.oì. Broffeno SI re~deva conto 
che quella francese era una rivoluzione non soltanto poliuca ma anche SOCIale; e tutta-
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via affermava con ingenuo ottimismo che la Francia, capace com'era di «operar mira
coli», sarebbe stata in grado - grazie a Louis Blanc e ai suoi colleghi impegnati 
nell' «organizzazione del lavoro» - di risolvere «senza arbitri e senza violenze il grande 
problema che deve riavvicinare le sociali condizioni» (18 marzo). 

Diverso fu invece il parere sui fatti francesi espresso dal giornale di Valerio, che 
negava l'eventualità di un loro sbocco di tipo socialistico e comunistico. 

Noi siamo ben lontani dal credere - scriveva la «Concordia» il4 marzo - che la repubblica francese 
sia per venire ad una legge agraria come alcuni sospettano. Né parimenti crediamo allo spauracchio 
del comunismo industriale. Ma noi siamo d'avviso che oltre le riforme politiche altre riforme verran
no in campo L .. ], Finora si considerò il popolo nei suoi rapporti colla sovranità nazionale, ora si 
considererà in relazione al suo benessere, e alla maggiore o minore partecipazione a' prodotti de' 
suoi lavori. 

La questione delle eventuali ripercussioni degli avvenimenti francesi in Italia fu esa
minata anche dal «Costituzionale subalpino», un nuovo quotidiano torinese che aveva 
iniziato le pubblicazioni il 1 o marzo sotto la direzione di Luigi Vigna e che ebbe tra i 
suoi collaboratori Giacomo Giovanetti, Pietro Massino-Turina, Antonio Scialoja e Paolo 
Onorato Vigliani. li giornale, organo di un gruppo di liberal-moderati di destra (<<Le 
avventate dottrine de' radicali saranno da noi combattute [...], e sÌ quelle de' comunisti 
e de' fautori d'un municipalismo illimitato», si legge nel primo numero) e portavoce 
semiufficiale del gabinetto Balbo dal 13 marzo, tanto da essere accusato più tardi da 
Cavour di difendere troppo rigidamente i ministri suoi «patroni», affermò anch'esso 
che la repubblica francese non doveva incutere spavento, poiché in Italia non esisteva 
un serio partito repubblicano; ma si distinse poi per un' acre polemica contro l' «utopia» 
dell' organizzazione del lavoro, contro gli «opifici nazionali» e contro i lavoratori in 
genere, dipinti come individui che volevano «trovar modo di lavorar poco e di guada
gnar molto per passare allegramente la domenica e il lunedì» (8 marzo e 12 aprile). 

La notizia dell'insurrezione milanese delle Cinque Giornate rese più accesi e vibrati 
i toni dei quotidiani piemontesi e liguri che già da qualche settimana avevano preso 
posizione per la guerra all' Austria, e indussero anche gli uomini del «Risorgimento», 
preoccupati che la direzione del movimento nazionale potesse passare nelle mani dei 
democratici, ad abbandonare la linea della cautela e a chiedere con energia l'immedia
to intervento piemontese con un celebre articolo di Cavour che cosÌ iniziava: 

L'ora suprema per la monarchia sarda è suonata, l'ora delle forti deliberazioni, l'ora dalla quale 
dipendono i fati degl'imperli, le sorti dei popoli. In cospetto degli avvenimenti di Lombardia e di 
Vienna, l'esitazione, il dubbio, gl'indugi non sono più possibili; essi sarebbero la più funesta delle 
politiche. Uomini noi di mente fredda, usi ad ascoltare assai più i dettami della ragione che non 
gl'impulsi del cuore, dopo di aver attentamente ponderata ogni nostra parola, dobbiamo in coscien
za dichiararlo: una sola via è aperta per la nazione, pel governo, pel re. La guerra! la guerra imme
diata, senza indugi! (23 marzo) . 

La decisione della guerra presa da Carlo Alberto il 23 marzo fu salutata con entu
siasmo da tutta la stampa, e creò per alcuni giorni un clima di concordia generale al 
quale non si sottrasse neppure il «democratico» Brofferio, che il 25 marzo rinnovava 
nel suo giornale le più ampie profferte di collaborazione con la monarchia: 

Noi dunque ci raccogliamo con sincerità di affetti intorno al trono di Carlo Alberto, gli portiamo il 
sostegno della nostra gagliarda democrazia L.,]; e siamo certi, in contraccambio della repubblica che 
noi facciamo alleata del trono, di vedere il trono alleato della nostra repubblica. 

Nei primi mesi della guerra, durante i quali l'attenzione dei vari fogli si concentrò 
sull' andamento delle operazioni militari e sullo svolgimento delle elezioni politiche (27 
aprile) e dei lavori parlamentari (la Camera dei deputati tenne la sua prima seduta 1'8 
maggio), non emersero nei quotidiani rilevanti differenze sui problemi di fondo. In 
quelle stesse settimane ci fu invece un assestamento delle strutture redazionali all'inter-
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no delle singole testate. Così dal «Risorgimento», in seguito a un vivace contrasto con 
Cavour, uscì il suo «segretario redattore» Costantino Reta (in via di evoluzione verso 
posizioni democratiche avanzate, fino a figurare come uno dei capi dell 'insurrezione 
genovese del marzo-aprile 1849); il che portò a un rafforzamento della posizione di 
Michelangelo Castelli, uomo di fiducia di Cavour, e di Giorgio Briano, autore di molti 
editoriali di quelle settimane insieme a Luigi Franchi. Nell '«Opinione» a Durando, 
partito il 31 marzo per il campo di Lombardia, succedette come direttore il marchese 
Massimo Cordero di Montezemolo, affiancato dalla fine di maggio da un «consiglio 
superiore» nel quale figurarono tra gli altri Giuseppe Cornero e Urbano Rattazzi (Gio
vanni Lanza faceva parte del consiglio d'amministrazione)6; nella redazione crebbe poi 
il peso del discusso Aurelio Bianchi-Giovini, che aveva alle sue spalle una lunga espe
rienza giornalistica fatta nel Canton Ticino e a Milan07 e che cominciò a imprimere 
all' «Opinione» una coloritura marcatamente anticlericale e fece entrare nella redazione 
il giovane Giacomo Dina, divenuto più tardi l'abile direttore del foglio. 

Nella prima parte del 1848 cominciò anche a delinearsi un fenomeno che negli anni 
successivi avrebbe profondamente caratterizzato il giornalismo degli Stati sardi, vale a 
dire la presenza di una stampa periodica provinciale (generalmente con cadenza biset
timanale o trisettimanale), filiazione in qualche caso, come quello della «Gazzetta di 
Cuneo», di precedenti gazzette delle singole divisioni, ma assai più spesso risultato di 
nuove iniziative stimolate dai riflessi delle vicende politico-parlamentari sul piano loca
le. Uno dei tratti salienti di questo tipo di giornali fu infatti la loro più o meno stretta 
dipendenza da un gruppo di «notabili» del luogo, raccolti intorno al deputato della 
circoscrizione, il quale utilizzava il foglio come strumento di organizzazione del con
senso e veicolo di propaganda nel corso delle campagne elettorali. Dalla funzione così 
svolta dalla stampa dei centri di provincia quale mezzo di comunicazione e mediazione 
politica fra centro e periferia discendeva uno dei suoi connotati principali, vale a dire 
la preminenza concessa in linea di massima alla trattazione dei temi di politica genera
le, interna e internazionale, favorendo così le dispute dei «politicastri da caffè»: un 
difetto rilevato alla metà degli anni cinquanta dal «Risorgimento» il quale, dopo aver 
notato che un lettore poco attento dei giornali delle città minori si sarebbe difficilmen
te accorto che non erano redatti nella capitale, così proseguiva la sua analisi: 

La pace o la guerra, le riforme ottomane, i torbidi della Grecia, le gelosie della Prussia, le dissensio
ni della Spagna, questi i temi prediletti. O se trattino la politica interna sarà per teorizzare sulle 
sette, o per profetizzare sulle sorti probabili e convenienti del ministero (8 aprile 1856). 

La scelta di questa impostazione, con una stretta subordinazione agli orientamenti 
elaborati nei gangli del potere centrale (dal governo al Parlamento), nei circoli politici 
torinesi e nei maggiori quotidiani della maggioranza e dell' opposizione, aveva tuttavia 
qualche motivazione oggettiva, come faceva rilevare nel suo programma uno dei primi 
di questi fogli provinciali, il «Carroccio» di Casale Monferrato (che nel corso del 1848 
fu successivamente diretto da uomini di rilievo, come Pier Dionigi Pinelli, Carlo 
Cadorna e Filippo Mellana). Lo scritto (21 gennaio 1848~ ril~vava ~fatti c~e !'alt? 
prezzo dei giornali di Torino e Genova ostacolava la loro diffUSiOne nel centrI r.nmorI~ 
obbligando per questo il foglio di provincia, che non poteva assolvere alla fun.z~one dI 
«secondo giornale», a dedicare buona parte delle sue colonne alla «grande politica». 

E tuttavia malgrado i condizionamenti derivanti dai . ra?port~ che ~al~av.ano i var~ 
personaggi e gruppi politici e i loro organi di stampa, l gIornali pro~Clali - redatti 
spesso da avvocati, medici, notai - riuscirono in generale anche a realizzare un colle-

6 Lanza a Durando, 9 giugno 1848, in CESARE DE 
VECCHI DI VAL CISMON, Le carte di Giovanni Lanza , voI. I 
Torino, R. Deputazione Subalpina di Storia patria, 1935, 
p.233. 

7 MARCELLA BOITIGLIONI BARRELLA, Un dimenticato 
del nostro Risorgimento. Aurelio Bianchi-Giovini (1799-
1862), Modena, Società tipografica modenese, 1952, pp. 
26-41. 
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gamento con le realtà locali, individuando e discutendo alcuni dei problemi economi
ci, sociali e amministrativi emergenti: dalla vita delle istituzioni scolastiche allo stato 
delle vie di comunicazione, dalle condizioni dell' agricoltura allo sviluppo manifatturie
ro e industriale, dal funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali alla 
migliore utilizzazione del credito. E per questo, nel loro insieme, essi costituiscono 
ancora oggi una fonte di rilievo per la ricostruzione della società politica e civile pie
montese non limitata alle manifestazioni di vertice ma attenta anche alle sue articola
zioni periferiche. 

Tornando ora alla stampa quotidiana di Torino, elementi di differenziazione 
sostanziale nei suoi orientamenti vennero introdotti dagli avvenimenti succedutisi 
nella penisola tra l'aprile e il maggio del 1848: il disimpegno di Pio IX nei confronti 
della causa nazionale italiana sancito dall' allocuzione del 29 aprile, il ritorno a una 
politica reazionaria da parte di Ferdinando II con la connessa giornata napoletana del 
15 maggio, la crescente delusione per la condotta militare delle operazioni contro l'e
sercito austriaco. La divergenza più netta - a parte la marcata accentuazione del carat
tere «nazionale» della guerra propria ai democratici e ai liberali più avanzati - si veri
ficò sulla questione delle modalità dell' annessione della Lombardia agli Stati sardi e 
della formazione di un regno dell' alta Italia. Sino al 29 maggio, quando le popolazioni 
10mb arde votarono, dopo lunghi e accesi contrasti, la «fusione» delle loro terre con il 
Piemonte, tutti i fogli quotidiani erano stati d'accordo nel sostenere l'opportunità di 
una sollecita unione del Lombardo-Veneto al Piemonte e la creazione di un regno del
l'Italia settentrionale sotto la sovranità di Carlo Alberto, compresi la «Concordia» (13 
e 25 aprile e 17 maggio) e il «Messaggiere»; e in particolare il giornale di Brofferio, 
dopo aver sostenuto la necessità della più ampia libertà di discussione sulla decisione 
prima del plebiscito e aver difeso Mazzini, contrario alla «fusione», dalle «folgori» dei 
moderati, aveva poi salutato il voto dei 10mb ardi favorevole all'unione come il corona
mento delle sue «più care speranze». 

Una sostanziale convergenza si registrò anche sulla questione della Costituente da 
eleggere per definire le basi del nuovo Stato costituzionale che sarebbe dovuto sorgere 
dopo la «fusione»; la Costituente fu infatti accettata anche dal «Risorgimento», sebbe
ne Cavour ritenesse che la soluzione migliore potesse essere quella di un progressivo 
«svolgimento» dello Statuto albertino da parte di una camera allargata con i deputati 
delle province annesse (20 giugno 1848); mentre anche il «Costituzionale subalpino», 
dopo aver in un primo tempo avversato la Costituente (<<Non assemblea . costituente, 
[ ... ] ma un parlamento composto dei popoli del regno nuovo. La dinastia ed il Pie
monte porteranno nel consesso la forza, il principio dell'indipendenza e dell'organiz
zazione: Milano e Venezia le glorie passate, le speranze avvenire, il principio della 
libertà fondato sul riscatto», 19 maggio); tornando però poi, di fronte al profilarsi 
della sconfitta, a imputare l'indebolimento delle forze piemontesi all'errore di aver 
voluto subordinare la fusione alla Costituente (20 luglio). 

E anche in tema di «questione sociale» e di socialismo giudizi di fondo analoghi 
nella sostanza erano formulati nei commenti dedicati dal «Risorgimento» e dalla 
«Concordia» alla sollevazione popolare parigina del giugno 1848. Cavour giustificava 
sul suo giornale il sanguinoso ricorso alla forza militare voluto dal «partito dell'ordi
ne» perché a suo giudizio si trattava di «salvare l'ordine sociale da' una distruzione 
assoluta; di serbare intatti i sacrosanti principi della famiglia e della proprietà minac
ciati dal socialismo e dall'anarchia; di preservare la civiltà moderna da una nuova inva
sione di barbari»; ma, soggiungeva, la vittoria sarebbe rimasta sterile se non si fosse 
ristabilito l' «ordine morale» e se le classi vittoriose non si fossero fatte carico di prov
vedere al «miglioramento stabile, reale e continuo delle condizioni fisiche e morali 
delle classi meno agiate e più numerose», non già ricorrendo a espedienti rovinosi 
come quello delle «pubbliche officine» ma studiando soluzioni compatibili con le 
leggi vigenti (30 giugno). Dal canto suo la «Concordia» vedeva nella disfatta degli 
insorti parigini un successo della «causa della repubblica» e attribuiva la colpa 

94 



dell' «empia rivoluzione» ai fautori degli «ateliers nationaux» che avevano creduto di 
poter realizzare con quelli l' «organizzazione del lavoro»; ma anche per il foglio di 
Valerio la sola repressione non era sufficiente a eliminare il pericolo di una rivoluzione 
sociale come quella parigina; sarebbe invece stato necessario andare incontro alle aspi
razioni e ai bisogni dei ceti popolari e conciliare i diritti costituiti con quelli degli ope
rai, «la classe più benemerita e finora pur troppo la più mal ricompensata della so
cietà» (1 0 luglio). 

Altri furono quindi i nodi politici sui quali apparvero più evidenti i contrasti, ossia 
l'ampiezza dei poteri della Costituente, la questione della capitale del nuovo regno, il 
problema del regime transitorio della Lombardia prima della riunione della Costituen
te. Sul «Risorgimento», dove già il 13 giugno era stata criticata l'ipotesi della conver
sione del governo provvisorio lombardo in una consulta straordinaria dotata di pieni 
poteri che sarebbe dovuta restare in vita anche dopo l'atto d'unione, intervenne perso
nalmente Cavour; il conte sostenne che il compito della Costituente si sarebbe dovuto 
limitare alla elaborazione della Costituzione del regno subalpino, con l'assoluta esclu
sione di «ogni atto relativo al potere esecutivo ed amministrativo», e che di conse
guenza la sede del governo doveva restare a Torino, fin quando almeno il futuro parla
mento dell'alta Italia non avesse deciso diversamente (20, 23 e 26 giugno). Questa 
linea, che teneva conto della larga opposizione manifestatasi a Torino e nel Piemonte 
all'ipotesi di un trasferimento della capitale a Milano, fu la stessa che ispirò l'emenda
mento alla legge d'unione presentato il 21 giugno dal ministro Ricci al parlamento 
subalpino, anche se poi la camera, il 28 giugno, scisse il disegno di legge in due parti, 
limitandosi ad approvare quella che ratificava la fusione, e rimandando a un successi
vo momento l'altra relativa alla definizione delle forme in cui effettuare la fusione. 

Una posizione del tutto diversa fu invece presa da «Il Mondo illustrato», dall'«Opi
nione» (dalle cui colonne Bianchi-Giovini condusse un'acre polemica contro i repub
blicani lombardi, contrari alla fusione) e soprattutto dalla «Concordia», che difese 
l'applicazione integrale della legge d'unione, cosÌ da consentire il mutamento della 
capitale, e combatté l'emendamento Ricci, la cui approvazione avrebbe a suo avviso 
rimesso in discussione il plebiscito lombardo. 

Le differenziazioni in atto all'interno del giornalismo torinese (e più in generale 
degli Stati sardi) acquistarono contorni via via più netti nella seconda metà del 1848 e 
nei primi mesi del 1849, in correlazione con le scelte di campo alle quali i partiti e i 
gruppi politici furono chiamati dalla rapida successione degli avvenimenti: caduta del 
ministero Balbo sulla questione dell' ampiezza dei poteri della consulta lombarda (6 
luglio) e formazione del più avanzato ministero Casati (27 luglio); sconfitta dell'eserci
to piemontese e armistizio Salasco (19 agosto); dimissioni del gabinetto Casati e sua 
sostituzione con quello moderato di destra presieduto da Alfieri di Sostegno e caratte
rizzato dalla presenza del «municipalista» Pinelli (19 agosto) ; crisi del moderatismo in 
Piemonte e ascesa al potere di Gioberti (15 dicembre); dimissioni di Gioberti (21 feb
braio 1849); ripresa della guerra e sconfitta di Novara. 

L'acuirsi del contrasto fra moderati e «democrazia» subalpina ebbe il suo riscontro 
sul piano del giornalismo torinese nella netta contrapposizione ~ra il «~sorg~ent~» 
d~ un lato e il «Messaggiere torinese» e sop~attutt.? la .«Co~c~rdla>~ da~ altro (il fogli? 
dI Brofferio andò infatti perdendo, come rilevera nel S~OI n~ordi GlUsep~e Torelll, 
«quel carattere di singolare vivacità che nell' epoca antenore, m mezzo al CIrcostante 
silenzio, lo aveva fatto celebre e per molti rispetti simpatico»8). . . , . . 

Il quotidiano cavouriano, che al di là del riconoscimento della pro?1ta. d~1 SUOI 
membri non aveva risparmiato le critiche al ministero Balbo per le eSItaz.10111 nella 
condotta della guerra e per l'irresolutezza con cui aveva condotto la questione della 

8 GIUSEPPE T ORELL!, Ricordi politici, Milano, Carrara, 
1873 , p. 207. 
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«fusione», quando il ministero cadde attaccò tuttavia i democratici perché a suo giudi
zio avevano aperto una crisi molto pericolosa mossi soltanto dalla cupidigia del potere; 
una volta costituitosi poi il gabinetto Casati, che agli uomini del «Risorgimento» appa
riva troppo sbilanciato a sinistra, esso fu giudicato non pienamente adeguato alla gra
vità dell' ora, e anche pericoloso perché la sua debolezza minacciava di accrescere l'in
quietudine e la discordia del paese (29 luglio) . Subito dopo il giornale approvò la con
cessione dei pieni poteri al governo e la proroga delle Camere (31 luglio), e nelle setti
mane seguenti si pronunciò a favore della mediazione franco-inglese (il che provocò 
l'uscita dal «Risorgimento» del dissenziente Pier Carlo Boggi09) e condivise le cautele 
del gabinetto Alfieri-Pinelli nei confronti della ripresa delle ostilità, difendendolo dalle 
accuse di Gioberti di volere la: pace anche a costo del disonore (articolo di Cavour nel 
numero del 25 agosto) e contrastando vivacemente la campagna della «Concordia» 
per l'immediata ripresa della guerra. 

Noi vogliamo ciò che voi volete o dite volere - si legge nel numero del 13 novembre in uno scritto 
indirizzato alla «Concordia» -: vogliamo l'onore, l'indipendenza; e perché le vogliamo, siamo cauti e 
misurati nelle nostre parole; vogliamo l'armistizio e la mediazione, finché li crediamo mezzi più atti a 
conseguire l'intento; vogliamo, vorremo e faremo la guerra, tostoché la guerra sarà l'unico mezzo 
efficace; e la faremo nel pieno possesso delle nostre forze, nel momento e nel modo in cui ragione
volmente va fatta ; e la guerra che noi faremo sarà vittoriosa, e quella che voi proponete non è che 
puerile imprudenza. 

Sostenitore a oltranza del gabinetto Alfieri-Pinelli fu poi il «Costituzionale subalpi
no», che in precedenza aveva negato carattere nazionale al ministero Casati perché 
aveva escluso l'elemento piemontese, «l'elemento che è il più italiano di tutti» (22 ago
sto) e che, replicando a Gioberti e alla «Concordia» cosÌ puntualizzò, in un editoriale 
di Giuseppe Maria Cargnino, il nodo del contrasto tra i «municipali» e l'opposizione: 

L'opposizione pretende che non si ceda virgola, né rispetto all'indipendenza assoluta d'Italia, né 
rispetto alla unione. li ministero mostra di credere che, posti per base dei negoziati questi due prin
cipi, si possa rimettere qualche cosa della loro rigorosa applicazione (15 settembre). 

La «Concordia» invece, dopo aver accolto con favore la caduta di Balbo e la forma
zione del ministero «italiano» di Casati, radicalizzò vieppiù il suo contrasto col «Risor
gimento»; il foglio si oppose pertanto alla concessione di pieni poteri al gabinetto 
Alfieri-Pinelli e, in linea con Gioberti, attaccò aspramente il nuovo esecutivo per il suo 
«municipalismo» e per lo «sciagurato» programma della «pace ad ogni costo» (21 ago
sto), senza risparmiare le puntate polemiche nei confronti di Cavour. 

Per ora noi vi diciamo francamente - si legge nel numero del 14 settembre - che i conti di Cavour 
non vanno certo annoverati fra coloro che, con nobili patimenti e con gagliarde opere civili, si trava
gliarono per la franca idea, il cui trionfo è forse a noi dato di conseguire. 

Sempre la «Concordia» - che in questa parte finale del 1848 esprimeva la conver
gente opposizione condotta contro il ministero moderato da un lato da Gioberti, e 
dall' altro dalla «democrazia» nella quale si riconosceva una larga frazione dei ceti 
medi del Piemonte e dell' emigrazione lombarda - prese anche posizione a favore della 
giobertiana Società per la confederazione italiana, che nel congresso torinese dell' otto
bre lanciò la proposta di una Costituente federale dei vari Stati della penisola i cui rap
presentanti avrebbero dovuto essere eletti dai singoli parlamenti, in pieno accordo tra 
principi e popoli. E su questa base la «Concordia» prese anche le distanze dal proget
to di Costituente del Montanelli, che il toscano proponeva di eleggere a suffragio uni
versale, perché - questa l'argomentazione critica - la scelta di una Costituente a base 

9 Cavour a Michelangelo Castelli , senza data, ma 25 a cura di Carlo Pischedda, Firenze, Olschki, 1980, pp. 
agosto 1848, in CAMILLO CAVOUR, Epistolario, V (1848) , 277 ·279. 
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Un '«Armonia» poco armoniosa. 
Vignetta satirica, in «TI Fischiet
to», a. III, n . 24 , 23 febbraio 
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esclusivamente popolare avrebbe sottratto alla causa nazionale l'esercito di Carlo 
Alberto e avrebbe rischiato di accendere la guerra civile nel paese (19 ottobre). 

Quanto al «Messaggiere», il giornale di Brofferio tenne in quei mesi un atteggia
mento più radicale di quello della «Concordia», con prese di posizione ispirate a una 
linea democratica che si spingeva talora fino a formulare allusioni più o meno scoperte 
a un esito repubblicano del processo politico in atto, come quando, contestando la 
costituzionalità del ministero Alfieri-Pinelli, ammoniva i ministri e gli amici della 
monarchia a «stendere la mano sincerissimamente alla democrazia» e a fare «alleanza 
colle istituzioni repubblicane» se si voleva evitare che la repubblica minasse le basi del 
trono (6 settembre). E appare significativo a tale proposito il fatto che il «Messaggie
re» non condivise gli entusiasmi della «Concordia» per la Costituente giobertiana, il 
cui progetto gli pareva si andasse disperdendo in un «labirinto di inutili discussioni» e 
abbracciò invece l'idea della Costituente democratica di Montanelli (28 ottobre). 

L'accresciuta vivacità della lotta politica nella seconda metà del 1848 fu accompa
gnata da un sensibile incremento del numero delle testate che si pubblicavano negli 
Stati sardi. Per quel che più in particolare concerne Torino, a breve distanza di tempo 
l'uno dall' altro videro la luce due giornali destinati a un buon successo di pubblico, la 
«Gazzetta del popolo» e l' «Armonia della religione con la civiltà», che si schierarono 
su fronti opposti. 

La «Gazzetta»,"che iniziò ad apparire il 16 giugno con cadenza quotidiana, fu fon
data e diretta da Giovan Battista Bottero, un giovane medico di Nizza marittima, e da 
Felice Govean, che aveva sino ad allora alternato l'attività di compositore a non sem
pre fortunate prove letterarie, con i quali collaborò un altro medico, Alessandro 
Borella. La «Gazzetta» mirò a conquistarsi un mercato «popolare», facendo leva da 
un lato sulla tenuità del prezzo e dall' altro sulla vivacità, l'immediatezza e la chiarezza 
delle informazioni e dei commenti, che intendevano essere alla portata di un pubblico 
certamente padrone dell'alfabeto, ma non fornito di un grado elevato d'istruzione. 
«Partito non abbiam nessuno, opinioni quelle dei galantuomini - si diceva del numero 
iniziale. - Lo scopo? Offrire al popolo un giornaletto a cui le facoltà del più povero 
possano arrivare, ed egli possa averne qualche utilità». Quanto alla linea politica, il 
nuovo quotidiano si caratterizzò ben presto per il suo coraggioso liberalismo (fu subi
to oppositore del ministero Pinelli), che lo collocò in uno spazio intermedio fra quello 
del «Risorgimento» e quello della «Concordia», e soprattutto. per la ~u~ v~bra~a caric~ 
anticlericale, specie quando in Piemonte cominciò la battaglia per l elimmazlone del 
privilegi ecclesiastici. 
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L' «Armonia» fu invece l'organo dei cattolici conservatori e reazionari. Il foglio -
che iniziò le pubblicazioni il 4 luglio, dapprima con due e poi tre numeri la settimana, 
per divenire quotidiano nel 1856 - sorse per iniziativa del teologo Guglielmo Audisio, 
suo primo direttore effettivo, del vescovo di Ivrea Luigi Moreno, del marchese Carlo 
Emanuele Birago di Vische, di Gaetano Alimonda (futuro arcivescovo di Torino) e di 
Gustavo Benso di Cavour (fratello di Camillo), con un programma che, richiamata la 
necessità della più stretta obbedienza al pontefice, affermava che qualsiasi ordinamen
to politico-sociale delle nazioni e degli Stati avrebbe sempre dovuto porsi sotto l'auto
rità della Chiesa, vicaria di Dio. 

In 'una prima fase, durata fin verso la fine del 1849, il giornale non ebbe l'orienta
mento intransigentemente reazionario che ne avrebbe fatto in seguito, sotto la direzio
ne di don Giacomo Margotti, l'organo più noto del cattolicesimo illiberale. Pur difen
dendo rigorosamente il potere temporale, i privilegi ecclesiastici e la libertà d'insegna
mento, pur condannando risolutamente qualunque ipotesi separatista, pur conducen
do continue e serrate polemiche con la stampa liberale più avanzata, l' «Armonia» in 
questa sua prima fase non mise infatti in discussione i principi costituzionali, sostenne 
la possibilità di una conciliazione tra religione e progresso e mantenne un atteggia
mento distaccato nei confronti dei gesuiti lO. 

La nascita di questi giornali, che ebbero lunga vita, fu accompagnata e seguita dal
l'apparizione di varie testate minori, alle quali venne affidata la funzione di contribuire 
a sostenere i due principali schieramenti politico-parlamentari di quei mesi. Pinelliani 
e «municipali» furono quindi due quotidiani di piccolo formato, la «Guida del popo
lo» (che durò sino a tutto il gennaio 1849 e che fu continuata dall'«Istruttore del 
popolo») e la «Tribuna del popolo» (luglio-novembre 1848), diretta da un professore, 
G. G. Pasquale, che la brofferiana «Voce nel deserto» avrebbe più tardi (8 settembre 
1850) accusato di essere pagato con i «fondi neri». 

Quanto alla stampa di tendenza democratico-giobertiana il suo panorama si presen
ta più articolato. La prima a esordire fu la «Cronaca di tutti i giorni», una gazzetta 
«economica» pubblicata dal 30 giugno all'8 settembre e poi proseguita sino allo 
novembre dalla «Confederazione italiana». La «Cronaca», che ebbe tra i collaboratori 
Elia Benza, il siciliano Domenico Castorina, Pietro Perego e Luigi Ponthenier (il quale 
nel numero del 2 luglio deplorò le manifestazioni contro Mazzini svoltesi a Torino, 
sostenendo che anche i veri repubblicani erano amici della causa italiana), e la «Confe
derazione» denunciarono il carattere «municipale» del ministero Pinellie agitarono il 
tema della ripresa immediata della guerra sotto la guida di «uomini nuovi» e quello 
della federazione giobertiana. Per la chiamata di Gioberti al governo insistette ripetu
tarnente l' «Amico del popolo», pubblicato discontinuamente a partire dal 4 agosto e 
compilato da Giovanni Ignazio Pansoya; e dal 31 agosto alla fine di ottobre vide la 
luce la «Democrazia italiana», organo quotidiano del Circolo nazionale, il quale 
dichiarò nel suo programma che «senza la guerra» sarebbe stata impossibile una «pace 
onorevole» e combattè poi costantemente il ministero Pinelli. Nell'orbita giobertiana 
si mosse fino all'inizio del 1849 anche il «Conciliatore torinese» (nato il 15 luglio, con 
periodicità prima bisettimanale e poi trisettimanale), un foglio «religioso» redatto da 
ecclesiastici (Paolo Barone, Pietro Berizzi, Gian Antonio Bessone ecc.) e creato per 
dimostrare che «i sacerdoti in generale non sono punto ad altri inferiori nell' amor 
della libertà e nella dilezione della patria». 

Puntò infine sull'aggressività insolente, sul sarcasmo plebeo e sull'irruenza ironica il 
clerico-conservatore «Giornale degli operai», un quotidiano di piccolo formato appar
so dal 19 agosto al30 dicembre (e poi proseguito come «Lo Smascheratore») per ini
ziativa del sardo Stefano Sampol-Gandolfo, un vivace giornalista che avrebbe dato vita 

lO Si veda in proposito BIANCA M ONTALE, Lineamenti «Rassegna storica del Risorgimento», luglio-settembre 
generali per lo storia dell'«Armonia» dal 1848 011857, in 1956, pp, 475-477 . 
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negli anni seguenti a tutta una serie di fogli battaglieri". Il Sampol, affiancato da don 
Margotti, si lanciò così in una violenta requisitoria contro i «demagoghi» della «Con
cordia», del «~essaggiere>? e dell' «Opinione», che predicavano a suo awiso una guer
ra alla quale Il paese era Impreparato e che per di più continuavano a provocare la 
Chiesa e il clero che invece tanto potevano sull' «entusiasmo delle popolazioni» (21 
novembre). 

Le divergenze che ben presto si manifestarono all'interno del ministero Gioberti, 
costituitosi il 15 dicembre 1848 grazie alla confluenza dei democratici subalpini e del
l'abate torinese su un programma di lotta alle tendenze municipaliste, provocarono 
rilevanti modificazioni nella linea dei periodici torinesi. Quando Gioberti cercò infatti 
di realizzare con il progettato intervento militare in Toscana il suo programma che si 
imperniava sull'ipotesi di un accordo dei vari sovrani uniti in una confederazione ege
monizzata dal Piemonte e che richiedeva quindi il rovesciamento dei governi demo
cratici andati nel frattempo al potere a Firenze e a Roma, i giornali democratici della 
capitale si videro costretti a operare una revisione dei propri indirizzi, che fu partico
larmente brusca nel caso della «Concordia». Il giornale di Valerio aveva fino ad allora 
fatte proprie in larga misura le posizioni di Gioberti, aveva salutato «con entusiasmo» 
la costituzione del suo ministero polemizzando con il «Risorgimento» secondo il quale 
il programma del nuovo gabinetto era pressoché identico a quello del gabinetto prece
dente (19 dicembre 1848) e si era mostrato assai tepido nei confronti del progetto di 
Costituente italiana a base popolare avanzato dai democratici a Firenze e a Roma per
ché la sua realizzazione era giudicata assai meno importante e urgente della ripresa 
della guerra (26 gennaio 1849). Ma il 21 febbraio 1849 il giornale dovette prendere 
atto che Gioberti, con la sua iniziativa personale per l'intervento in Toscana, si era 
reso responsabile di un' azione deplorevole che rischiava di dividere il Piemonte dal 
resto dell'Italia, e fu costretto l'indomani a giudicarne «temeraria e antitaliana» la 
politica. Alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo la rottura con Gioberti, la «Concor
dia» prese le distanze anche dalle tendenze democratiche estreme, chiedendo ai 
repubblicani dell'Italia centrale di essere più concilianti per non alienare Carlo Alber
to e l'esercito piemontese dalla causa nazionale e scrivendo il 9 marzo: 

Per la stessa ragione che ci muove a combattere in Piemonte i mascherati retrogradi, i campioni 
esclusivi dell' antagonismo costituzionale con la forma repubblicana, noi combatteremo, occorrendo, 
a Roma e a Firenze i campioni esclusivi dell 'antagonismo repubblicano con la forma costituzionale. 

Nella rottura con Gioberti la «Concordia» era stata tuttavia preceduta da Brofferio, 
il quale del resto anche in precedenza si era chiaramente differenziato dalla linea gio
bertiana. Il «Messaggiere», che aveva commentato con qualche riserva la formazione 
del gabinetto presieduto da Gioberti - a suo awiso espressione non dell' opposizione 
democratica ma della «parte moderata» dell'opposizione stessa (3 gennaio 1849) - e 
che pur dichiarandogli il suo appoggio non gli aveva risparmiato le critiche per le esi
tazioni nei confronti della ripresa della guerra e della convocazione di una Costituente 
democratica (2 dicembre 1848 e 31 gennaio 1849), nei primi giorni di febbraio si dis
sociò definitivamente dalla politica del ministero, ~atto di sedicenti «~em~cratici», 
insistendo poi per il riconoscimento della repubblIca romana e per ~ ade~lOne alla 
Costituente italiana. Restò invece fedele a Gioberti, il «potente gemo» rIspetto al 
quale Brofferio appariva un «pigmeo», il «Conciliatore t~rinese» , che dopo ~a caduta 
dell' autore del «Primato» polemizzò con i «demagog~ll» della «Conc~rdI~» e d~l 
«Messaggiere», accusandoli di aver lavorato alla sua rovma e a quella dell Italia, e c.rI
ticò al tempo stesso gli altri componenti del ministero che non avevano sostenuto GlO-

Il TERESA BUTTINI, Stefano Sampol e due giornali /ori- pp. 616-617. 
nesi (1848-1850), in «Rivista d'Italia», 15 aprile 1914, 
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berti e che con la loro politica «timorosa o donnesca» non osavano ripudiare i «fazio
si» governi di Roma e Firenze (27 febbraio e 10 marzo). 

Venendo infine al «Risorgimento» - che aveva inizialmente preso posizione contro 
il ministero «democratico», criticando come fatto «mostruosissimo» la decisione di 
sciogliere la Camera dei deputati e indire nuove elezioni (30 dicembre 1848) -, quan
do si profilò la divaricazione fra i democratici e il presidente del Consiglio lavorò per 
approfondire il contrasto appoggiando la politica di Gioberti ostile ai governi di 
Firenze e Roma; e dopo le dimissioni gli manifestò la sua simpatia e solidarietà contro 
gli attacchi della sinistra. Un atteggiamento analogo tenne anche il quotidiano modera
to di destra «La Nazione», apparso dal 2 gennaio al 23 maggio 1849 sotto la direzione 
di Carlo Baudi di Vesme. Significativo, in proposito, quello che scrisse Petitti di Rore
to il 19 febbraio approvando la decisione presa da Gioberti di far chiudere il democra
tico Circolo italiano di Genova: «Il ministero Gioberti, esplicando santamente il suo 
sistema, ha ne' punti essenziali del suo governo operato in modo da riscuotere 1'appro
vazione di tutti i veri liberali, checché ne dicano gli esaltati». E simile fu 1'orientamen
to del quotidiano cattolico-conservatore «Guida del popolo», un piccolo foglio che, 
dopo aver difeso nello scorcio del 1848 il ministero Pinelli, dal 2 febbraio 1849 conti
nuò le pubblicazioni come «Istruttore del popolo», dandosi un programma che affer
mava la necessità di conciliare religione e monarchia costituzionale nel pieno rispetto 
della libertà della Chiesa e che ammetteva l'ipotesi di una Costituente federale la 
quale, come quella proposta da Gioberti, facesse salva l'autonomia dei singoli Stati ed 
escludesse il mandato illimitato ai deputati. 

Questo è dunque il panorama della stampa politica periodica torinese sino al marzo 
1849; di lì a poco la ripresa delle ostilità - richiesta non più dai soli democratici ma 
anche dal «Risorgimento» e dai moderati quale rimedio estremo per evitare una crisi 
dagli esiti incerti e potenzialmente pericolosi per la stessa monarchia - e i gravi proble
mi aperti dalla sconfitta di Novara modificarono radicalmente i termini della situazio
ne, ponendo il giornalismo piemontese e torinese di fronte a compiti nuovi e a nuove 
scelte. 
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Salottt: circolt: caffè 

di Umberto Levra 

L'Europa colta, che nel XVIII secolo parlava in francese e guardava a Parigi come 
centro della cultura e del saper vivere, diede un largo spazio all'arte della comunica
zione in società, della conversazione aristocratica praticata nei salotti. Luoghi di 
buone maniere, di esprit frivolo e spumeggiante, modelli di rappresentazione sociale e 
di comportamento, ma anche sedi di alti dibattiti intellettuali, prime elitarie manifesta
zioni di un' opinione pubblica nel senso odierno del termine, i salotti erano presenti in 
tutto il continente. 

Pure a Torino, specialmente dagli anni settanta del Settecento, erano in gran voga i 
salotti aristocratici come luoghi di intrattenimento, di svago, di norme di comporta
mento non scritte ma da tutti accettate. Anche nella capitale sabauda nelle dimore 
patrizie si praticava, in appositi giorni, l'arte della conversazione, del saper vivere in 
una società aristocratica, della politesse come si diceva in Francia, del garbo e dell'o
nore, degli sguardi e dei favori; si leggevano componimenti poetici, si eseguiva musica 
e si giocava forsennatamente , spesso a faraone e a biribisso, mentre per le strade e 
nelle fiere imperversavano tombola e tarocchi. Alcune raffinate padrone di casa erano 
famose e corteggiate: la fredda e altera marchesa Ricaldone, la giunonica marchesa di 
Cambiano, la biondissima marchesa di Caraglio, la slanciata, rossa di capelli contessa 
Provana del Villar, l'esuberanfe contessa Roero di Monticello, l'umbratile letterata 
contessa di San Gillio, l'appartata, fiera narratrice principessa Giuseppina di Lorena 
Carignano l . 

Esisteva dunque, pure nella Torino di fine Settecento, una sociabilità animata da 
donne colte, affinate talvolta da non comuni esperienze intellettuali, pur trattandosi 
sempre di aristocratiche che non si ponevano il problema di una autonomia professio
nale derivante da una carriera culturale; cosÌ come i loro salotti erano quelli consueti, 
in cui si mescolavano uomini e donne2. Era però ben attivo anche un altro tipo di 
salotto, non alternativo ma complementare al precedente, ove si radunavano per 
dibattere temi scientifici, storico-letterari, teologici, agronomici, artistici, musicali i 
soci di accademie e circoli privati, spesso a partecipazioni incrociate, nel senso che 
molti partecipanti stavano in più di una istituzione, con una buona osmosi tra le diffe
renti istanze culturali: non a caso uno dei frequentatori, Vittorio Alfieri, considerava 
questi salotti-circoli-accademie come sinonimo di libera conversazione3. 

I CARLO ANTONIELLI D'OULX, Anni inquieti. Una 
famiglia piemontese fra due secoli (1792- 1828), Torino, 
Edizioni Palatine, 1947, pp. 3-5, 10-13 ,56; LUISA RICAL
DONE, La scrittura nascosta. Donne di lettere e loro imma
gini tra Arcadia e Restaurazione, Paris-Fiesole, Editions 
Honoré Champion-Edizioni Cadmo, 1996, pp. 160-170. 

2 il tema, dal punto di vista dei salotti torinesi, è anco
ra largamente inesplorato. Più in generale, oltre a vari 
contributi di Luisa Ricaldone, occorre fare riferimento 
almeno a L UCIANO GUERCI, La discussione sulla donna 
nell'Italia del Settecento. Aspetti e problemi, Torino, Tirre
nia Stampatori, 1987; lo., La sposa obbediente. Donna e 

matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento, 
Torino, Tirrenia Stampatori, 1988; e a MARCO CERRUTI, 
Le buie tracce. Intelligenza subalpina al tramonto dei 
Lumi, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1988; ID. (a cura 
di) , Il «genio muliebre». Percorsi di donne int~llettuali fr~ 
Settecento e Novecento in Piemonte, Alessandna, EdlZlom 
dell'Orso, 1990. 

) GIUSEPPE GlARRlZZO, Le istituzioni culturali piemon-
tesi nella realtà europea del' 700, in I primi due secoli della 
Accademia delle Scienze di Torino. Realtà accademica pie
montese dal Settecento allo Stato unitario, Atti del Conve
gno 10-12 novembre 1983, Torino, supplemento al voI. 
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Sin dal 1757 a palazzo San Germano tre giovani precocissimi avevano dato vita a 
una «Società privata torinese fisico-matematica» per discutere e verificare teorie ed 
esperimenti scientifici: erano 1'ospitale padrone di casa, il conte Angelo Saluzzo di 
Monesiglio, il matematico Luigi Lagrange, il medico Gianfrancesco Cigna. La Società 
privata si istituzionalizzò nel 1783, divenendo Reale Accademia delle Scienze, quella 
che sarà il solido e duraturo tramite con la cultura europea e il luogo in cui avverrà la 
parte più cospicua della rivoluzione scientifica piemontese4• 

Contemporaneamente alle conversazioni di palazzo San Germano, anche palazzo 
Barolo apriva, tra gli anni cinquanta e sessanta del '700, le proprie sale a incontri cul
turali tra intellettuali, ambasciatori esteri presso la corte sabauda, massoni. Ne era 
mecenate Carlo Gerolamo Falletti di Barolo, padre del marchese Ottavio, nonno di 
Carlo Tancredi. Nel salotto Barolo le discussioni riguardavano meno le scienze esatte e 
più la grande cultura illuministica coeva, analizzando con finezza e attenzione, ma 
anche con dissenso, autori quali Rousseau, Voltaire, Montesquieu, d'Alembert, Helve
tius, Hume. Si trattava comunque, fino a quando regnò Carlo Emanuele III coadiuva
to dal ministro Bogino, di iniziative guardate con forte ostilità governativa5 . 

Pure per i salotti intesi sotto il profilo culturale, la svolta si ebbe con l'ascesa al 
trono nel 1773 di Vittorio Amedeo III, che ruppe con la politica del padre e del 
nonno, licenziò la vecchia classe dirigente, mise in crisi la collaborazione con la bor
ghesia emergente, ridiede spazio all' aristocrazia. Si apriva così, per un verso, una situa
zione di instabilità e di debolezza politica del potere centrale, che contribuirà non 
poco al successivo crollo degli anni novanta; ma per un altro verso si ebbe una vera e 
propria esplosione della società civile colta, alla ricerca di nuove forme di socializza
zione e di aggregazione, in una prospettiva di ammodernamento e di più veloce circo
lazione delle idee. Da qui la fioritura di associazioni, circoli, periodici, iniziative edito
riali , club e salotti di cultura nella capitale e in provincia. Alla diffusione contribuì 
pure la massoneria, per il suo cosmopolitismo illuministico, per l'essere diventata Tori
no nel 1775 la capitale del mondo massonico italiano, per il fatto di avere ai vertici 
sovrani come Federico II di Prussia, Gustavo III di Svezia e, forse, nel regno di Sarde
gna lo stesso Vittorio Amedeo III6. 

Iniziava cosÌ quella che Franco Venturi ha definito la breve estate di san Martino 
della cultura piemontese tra il 1773 e il 1789, tanto più significativa in uno stato di 
frontiera come quello sabaudo, rimasto periferico e appartato rispetto alla cultura ita
liana e che ora intensificò i collegamenti con le grandi correnti culturali europee. 

Ci fu a Torino un' esplosione di accademie e società private, cioè di momenti infor
mali di libera conversazione intellettuale in salotti per lo più patrizi, e taluni borghesi. 
Cominciò nel 1776 la Sampaolina, così detta dal palazzo del conte Emanuele Bava di 
San Paolo dove fu fondata e si riunì a lungo, prima di proseguire gli incontri a palazzo 
Barolo, messo a disposizione da Ottavio di Barolo. Quest'ultimo era, tra i promotori, 
uno dei più giovani, mentre gran parte degli altri aristocratici appartenevano alla gene
razione di mezzo. Molte altre nascevano in quegli anni e dopo non molto tempo per lo 
più cessavano di funzionare. Si trattava di società private di musica, di un' Accademia 
di pittura e scultura, di una Società teologica e un'altra detta dei Filòmati, che studia
vano entrambe e dibattevano le sacre scritture, la teologia e la storia ecclesiastica, di 

119, 1985, degli «Atti della Accademia delle Scienze di 
Torino. Classe d i Scienze Morali , Storiche e F ilologiche», 
t. I , p. 33. 

4 VINCENZO FERRONE, La Reale Accademia delle Scien
ze di T orino: le premesse e la fondazione , in J primi due 
secoli della A ccademia delle Scienze di Torino cit. , pp. 42-
44 ; CARLO CALCATERRA, Il nostro imminente Risorgimen
to. Gli studi e la letteratura in Piemonte nel periodo della 
Sampaolina e della Filopatria , Torino, SEI , 1935 , pp. 341-
343,385. 
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5 V. FERRONE, La Reale Accademia delle Scienze di 
Torino cit. , pp. 43-45. 

6 Ibidem, pp. 40, 47 ; G . GlARRIZZO, Le istituzioni cul
turali piemontesi cit. , p . 27. 

7 GIUSEPPE RICUPERATI , Accademie, periodici ed enci
clopedismo nel Piemonte di fine Settecento, in I primi due 
secoli della Accademia delle Scienze di Torino cit., pp. 83-
85, ora in lo., I volti della pubblica felicità. Storiografia e 
politica nel Piemonte settecentesco, Torino, Meynier , 
1989, pp . 203-236. 



LUIGI GANDOLFI, Salotto di palazzo Turinetti di Pertengo in piazza San Carlo. Litografia di Ajello e Doyen, in 
H.[YACINTHE] B.[UNIVA], Une Coquette à Turin. Suite des moeurs piémontaises, Turin , Marietti , 1836 (ASCT, 
Collezione Simeom , C 5907). 

una Società fisico-medica, di una Adunanza matematica che si svolgeva in casa del 
conte Michele Saverio Provana del Sabbione, di una Società agraria, che studiava e 
sperimentava miglioramenti agricoli e tecnologici, di un'accademia degli Unanimi 
impegnata a disquisire di poesia e di storia. E si trattava anche della Patria Società 
Letteraria o Filopatria, fondata nel 1782, animata da aristocratici e borghesi delle pro
fessioni, in genere più giovani dei «sampaolini» e interessati alla letteratura, alla storia, 
alla filosofia, al diritto, con discrete aperture alla nuova sensibilità romantica8. Non 
così i loro padri della Sampaolina, che preferirono interessarsi soprattutto al rapporto 
tra intellettuali e società, alla migliore forma di governo (identificata con la monarchia 
assoluta riformatrice), ai valori della religione cattolica come collante ideale, al princi
pio dell'uguaglianza giuridica dei cittadini dinanzi alla legge e allo stato, ma contem
poraneamente al rifiuto del principio dell'uguaglianza sociale ed economica, al recu
pero della tradizione storiografica, letteraria, artistica piemontese9

. 

Ciò non significa però che le opinioni dei frequentatori fossero in alcun modo vin
colate o che tali conversazioni, su un tema specifico scelto e dibattuto di volta in volta, 
si svolgessero secondo modelli e formalità prestabiliti. Pur nella vivacità di molte 
discussioni, il solo aspetto irrinunciabile era lo spirito del salotto degli aristocratici, 
fatto di consapevolezza della propria condizione superiore, a cui competevano però 
doveri più profondi e rigorosi, fatto di curiosità e preparazione intellettuale, di raffina
tezza nel gusto, di ban tan nella vita di relazione. Ma ormai, con l'aprirsi degli anni 
novanta del Settecento, anche per i salotti patrizi torinesi iniziava una nuova stagione 
via via più cupa. L'estate di san Martino era terminata. Uno dopo l'altro circoli, adu
nanze, accademie cessavano la propria attività, gli incontri diradavano, vari salotti 

8 G. RICUPERATI, Accademie, periodici ed enciclopedl~ 
smo nel Piemonte di/ine Settecento cit. , pp. 108-109; C. 
CALCA TERRA, Il nostro imminente Risorgimento cit. , pp. 41 , 
54 , 56, 101-104, 146,175, 267, 287-292,341 -343 , 385, 522, 
555, 578-579; GIAN PAOLO ROMAGNANI, Prospero Balbo 

intellettuale e uomo di Stato (7762-1837), val. I, Il tramonto 
dell'antico regime in Piemonte (1762- 1800), Torino, Depu
tazione Subalpina di Storia Patria, 1988, pp. 25-37. 

9 G. Rl CUPERATI , Accademie, periodici ed enciclopedi
smo nel Piemonte di fine Settecento cit., pp. 89-90. 
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entravano in un cono d'ombra. La guerra, le carestie, i disordini, la paura crescente 
per la vicina Francia rivoluzionaria e repubblicana, la crescente chiusura al nuovo dei 
re sabaudi alimentavano una situazione che precipitò definitivamente alla fine del 
decennio lO. 

Un'epoca si chiudeva, un'altra si apriva. I versi di Metastasio messi in musica a 
Torino dal grande Gaetano Pugnani andavano in soffitta; l'armonia delle note spu
meggianti e carezzevoli di Mozart, non ignote ai salotti torinesi, era ormai coperta dal 
fragore delle armate di un nuovo geniale giovane prodigio, ma in tutt' altro campo, il 
generale Bonaparte. Anche i salotti torinesi tacevano, per ricominciare di lì a poco una 
vita diversa durante l'impero napoleonico, sulla quale però, in assenza di studi specifi
ci, disponiamo soltanto di qualche spunto del tutto generico. 

In verità, a danno del salotto napoleonico e della Restaurazione, ha giocato un pre
giudizio costruito dagli uomini del Risorgimento e del post-Risorgimento, i quali die
dero vita allo stereotipo negativo di un luogo di disimpegno civile, di stanca prosecu
zione del cicisbeismo, del pettegolezzo, del servilismo all'imperatore, dell' alcova e del 
gioco che - a loro dire - già avevano sfibrato il salotto tardo-settecentesco, con poche 
eccezioni, come la contessa d'Albany a Firenze e qualche salotto di Venezia, Verona, 
Bologna, più accademie di dotti, però, che luoghi di conversazione. Nella loro ottica il 
punto di svolta, la rinascita sarebbero avvenuti solo con 1'affermarsi del salotto politi
co-letterario risorgimentale, dal momento che prevaleva in loro un interesse tutto 
ideologico, per i contenuti e le opposizioni culturali e politiche, rispetto al salotto in 
quanto forma aggregativa. L'ideologia patriottica era condita di preoccupazioni mora
listiche, di trasfigurazioni letterarie, di intenti agiografici: ecco così il milanese salotto 
Maffei di Raffaello Barbiera, quello bolognese di Teresa Malvezzi narrato da Gandolfi, 
quello fiorentino dei Peruzzi cantato da Edmondo De Amicis, ecco il modello inter
pretativo vigorosamente ribadito da Ferdinando Martini in una famosa conferenza fio
rentina del 189611

• 

Lo sguardo sui salotti torinesi non fu dissimile, anzi fu ancor più distorto dalla 
volontà dei protagonisti risorgimentali di enfatizzare un «prima» oscuro e retrivo (i 
regni di Vittorio Emanuele I e di Carlo Felice) e un «dopo», i regni di Carlo Alberto e 
di Vittorio Emanuele II, in cui tutto diveniva funzionale alla liberazione dallo straniero 
e all'unificazione dell'Italia sotto la guida dei Savoia. Seguiamo la descrizione di un 
salotto torinese di antica nobiltà nel 1820, tratteggiata dalla penna straordinaria di uno 
dei protagonisti di quella politica - e pure dei salotti -, Massimo d'Azeglio, quando, 
sul finire della vita scriveva i suoi ricordi, per educare ai valori patriottici gli «italianini 
in erba», come diceva lui. 

L'impostazione è dichiarata, «dare un'idea completa d'un tempo così fuori oramai 
delle nostre idee», mettere in burla gli aristocratici torinesi negli anni successivi alla 
Restaurazione, con il rispetto tuttavia per «i tipi, come il generale San Rouman, che 
preferivano l'antico regime al nuovo, e si sono però fatti ammazzare per sostenere il 
nuovo (come Passalacqua e altri alla battaglia di Novara) quando il sostenerlo era 
diventato loro dovere»12. 

Fin dall'ingresso il palazzo secentesco della vecchia marchesa Irene d'Crsentin è 
modesto, dal momento che «l'avo o il bisavo aveva dovuto andar alla guerra, provve-

lO C. CALCA TERRA, Il nostro imminente Risorgimento 
cit., pp. 90-92, 98; e soprattutto GIUSEPPE RICUPERATI, Le 
avventure di uno stato «ben amministrato». Rappresentazio
ni e realtà nello spazio sabaudo tra Ancien Régime e Rivolu
zione, Torino, Tirrenia Stampatori, 1994, pp. 135-248. 

11 RAFFAELLO BARBIERA, Il salotto della contessa Ma! 
fei e la società milanese, Milano, Treves, 1895; GIySEPPINA 
G ANDOLFI, La contessa Teresa Malvezzi e il suo salotto 
(1785-1859), Bologna, Zanichelli , 1900; EDMONDO D E 
AMICIS, Un salotto fiorentino del secolo scorso , Firenze, 
Barbera, 1902 ; FERDINANDO M ARTlN I, Donne, salotti e 
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costumi, in La vita italiana durante la Rivoluzione francese 
e l'Impero. Conferenze tenute a Firenze nel 1896, Milano, 
Treves, 1915, in particolare le pp. 341 -343, 346-359, 362-
363. Per una messa a punto storiograficamente aggiornata 
si rinvia a MARIA IOLANDA PALAZZOLO, I salotti di cultura 
nell'Italia dell'800. Scene e modelli, Milano, Angeli, 1985, 
pp. 7-65. Sulla presa di posizione di Ferdinando Martini 
si veda SILVIO LANARO, L'Italia nuova. Identità e sviluppo 
1861-1988, Torino, Einaudi, 1988, pp. 29-33. 

12 MASSIMO D'AZEGLIO, I miei ricordi, Firenze, Barbe
ra, 1871 , voI. I , pp. 325, 345 -346. 



dersi cavalli, armi, equipaggio di campagna, gli eran però mancati i soldi pel palazzo»; 
l'arredo delle sale è privo di sfarzo, disseminato di oggetti di uso corrente. La sala ove 
riceve la marchesa è in penombra: «in quelle tenebre visibili, dell 'intonazione d 'un 
quadro di Rembrandt, si vede e non si vede un mondo di forme indecise», una 
madonna d'autore, immagini di santi e di sante, ritratti di antenati severi, in abiti sette
centeschi, del direttorio, napoleonici, un crocchio di poltrone e sedie per gli ospiti cir
conda la padrona di casa che fa la calza, «calze grosse per i poveri». La conversazione 
in piemontese, presenti un generale e un capitano nobili, una contessa e un abate, ini
zia in tono cupo per i timori che da trent'anni provengono dalla Francia, prosegue col 
rimpianto del buon tempo antico, si conclude con uno scambio di informazioni sulle 
malattie di amici e di pettegolezzi sui conoscenti13 . 

Era assai dimesso, dunque, il salotto aristocratico torinese negli anni della Restaura
zione stereotipato da Massimo d'Azeglio. La realtà fu probabilmente in parte diversa, 
senza voler negare il clima e lo spirito retrivo, bigotto, misoneista, opprimente, ma 
anche con la consapevolezza che le trasformazioni e la maggiore mobilità introdotte 
nella società piemontese durante il governo napoleonico non potevano più essere can
cellate14 • 

In verità, quando si porrà mano finalmente allo studio, pure per Torino, dei salotti 
e circoli napoleonici e della Restaurazione, non li si potrà estrapolare dalla più genera
le tendenza all'integrazione piuttosto che alla contrapposizione tra l'aristocrazia terrie
ra e gli strati superiori della borghesia, dopo l'annessione del Piemonte alla Francia 
nel 1802. Né si potrà prescindere dalla formazione di una nuova burocrazia come ceto 
con caratteristiche peculiari, e nemmeno dal diverso rapporto degli intellettuali con lo 
Stato, pur con molte sfaccettature, dalle figure provenienti dalla grande aristocrazia 
illuminata ai dotti formatisi nella cornice dell'illuminismo moderato; dagli uomini vec
chi, già inseriti nelle strutture istituzionali dell' antico regime, agli uomini nuovi, lette
rati, gazzettieri, medi e piccoli borghesi destinati a divenire veri e propri funzionari 
del regime napoleonico. Inoltre non si dovrà trascurare la nuova dislocazione di Tori
no nella geografia culturale dell'impero, ridotta a una città di funzionari, gazzettieri 
minori, grand commis attivi soprattutto altrove, sia per la lontananza dalla prestigiosa 
capitale della Francia a cui il Piemonte fu annesso, sia per la concorrenza, nel nuovo 
circuito culturale realizzato al di qua delle Alpi, del centro indiscusso della politica e 
luogo di massima attrazione, Milano15. Infine, affrontando i salotti e i circoli torinesi in 
età napoleonica, sarà altrettanto inevitabile misurarsi col problema del consenso, nelle 
sue oscillazioni, nella forza coercitiva maggiore o minore con cui veniva alimentato, 
nelle differenze tra ceti e gruppi: per lo più ostile la nobiltà, grande e media proprieta
ria terriera, con poche adesioni convinte al nuovo stato di cose, non molte adesioni di 
circostanza, una larga fascia di accettazione passiva, una nettamente maggioritaria 
componente avversa. Altrettanto contraria e legata al mondo nobiliare era una parte 
non piccola del clero: 

Nobili, preti, esponenti delle professioni, ex alti funzionari sabaudi si incontravano in vari luoghi 
per sparlare e inventare notizie preoccupanti o - dicevano i poliziotti - per complottare: i "club" 
innanzi tutto cioè riunioni in alcune case, opportunamente sorvegliate dall'esterno per evitare 
improvvise ir;uzioni; poi c'erano le bi~che, ove, tra un gioco d'azzardo e l'altro, si .cOl:ci~nava .e. si 
facevano circolare notizie; venivano quindi le veglie di preghiera in comune nelle abItaZIOnI patf1Zle; 
e infine, più prosaicamente, i caffè, le botteghe dei cioccolatieri e d~ q.ue~ ar~ig~ani che d.a t.empo 
avevano stretti rapporti con i ceti elevati, ebanisti, carrozzieri, drapplen: mmUSlen, .tappezzlen, par
rucchieri, decoratori, armaioli. Non mancavano i retrobottega, le sacrestle, le canonIche16

. 

13 Ibidem, pp. 325-346. 
14 ROSARIO ROMEo, Dal Piemonte sabaudo all'Italia 

liberale, Torino, Einaudi, 1964, pp. 5-57. 
15 M. CERRUTI, Le buie tracce cit. , pp. 57-63; e, più in 

generale, lo., Dalla fine dell'antico regime alla Restaurazio
ne, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, 

voI. I, Illetterato e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982. 
16 UMBERTO LEVRA, Un consenso mancato: torinesi e 

francesi di fronte in GIUSEPPE B~CCO (a cura di) VIlle. 
de Turin 1798- 1814, TOrIno, ArchlV10 StorICO della Citta 
di Torino, 1990, voI. II , p. 217 e, più in generale, 214-
221. 
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Altrove, in modo informale oppure istituzionalizzato, si riunivano invece gli amici 
dei francesi, da cercare pure a Torino in quel ceto delle «capacità» che rappresentava, 
insieme alla nuova burocrazia e alle professioni, uno dei pilastri del sistema napoleoni
co: professori, scrittori, scienziati, magistrati, tecnici. 

Furono queste stesse figure borghesi, insieme a molti nobili, ad animare salotti e 
circoli torinesi tra la Restaurazione e il '48. I due momenti continuarono a coesistere, 
come in precedenza, luogo privato di ricevimento regolare e di conversazione tra un 
numero ristretto di invitati dei due sessi, il primo; associazione all' epoca solo maschile 
per praticare insieme una attività non di lucro, culturale, ricreativa e di tempo libero, il 
secondo. Pure il salotto e il sistema associativo torinese dopo la Restaurazione atten
dono ancora il loro storico, a parte il mutuo soccorso, l'associazionismo politico clan
destino e alcune istituzioni specifiche!7. Non disponiamo di una sintesi come quella 
dedicata da Marco Meriggi ai circoli di Milano, dalla quale tuttavia emergono alcuni 
elementi di fondo che potrebbero essere stati operanti pure a Torino come in altre 
città: la prima accelerazione, sotto la pressione della società civile, conosciuta negli 
anni trenta e quella successiva, più profonda, degli anni quaranta; la crescente intensi
ficazione del versante scientifico e assistenziale; la via via più significativa presenza 
borghese rispetto alla iniziale centralità aristocratica e di corte; il farsi opinione pub-

CARLO CHIAPPORI, Salone dell'Accademia filarmonica di Torino, la sera del 7 gennaio, durante il concerto 
nazionale dedicato al re Carlo Alberto. Incisione in legno, in «Il Mondo illustrato», a. II, n. 2, 15 gennaio 
1848, p. 25 (Torino, Biblioteca Civica). 

17 Per esempio, sull' Associazione agraria subalpina il 
classico libro di GIUSEPPE PRATO, Fatti e dottrine economi
che alla vigilia del 1848. L'Assoczt1Zione agraria subalpina e 
Camillo Cavour, Torino, Bocca, 1921 (<<Biblioteca di storia 
italiana recente» , voI. IX); sulla Società del Whist e l'Acca
demia Filarmonica il saggio di ANTHONY CARDOZA, Tra 
casta e classe. Clubs maschili dell' élite torinese, in «Qua
derni storici» , agosto 1991 , n. 77; sul Gabinetto letterario 

106 
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NO VIARENGO, Associazionismo, giornalismo e politica 
nella Torino carloalbertina: gabinetti di lettura e associazio
ni culturali in UMBERTO L EVRA e NICOLA TRANFAGLIA (a 
cura di) , Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso 
Nada nel suo settantesimo compleanno, Torino, Comitato 
di Torino dell 'Istituto per la Storia del Risorgimento Ita
liano, 1995. 



blica dell'associazionismo a ridosso del '4818• Tuttavia tali spunti andranno verificati 
quando si affronterà il discorso complessivo sul sistema associativo torinese sul medio
lungo periodo, dalle accademie alla Società promotrice delle Belle Arti, dall 'Agraria 
alla società per gli asili infantili a quella per la mendicità, dalla Società delle corse dei 
cavalli a quella del tiro, dall' Accademia Filarmonica alla Società del Whist, dall'unico 
gabinetto di lettura esistito tra il 1818 e il 1843 , mai decollato per la concorrenza fatta
gli sin dagli anni trenta dai numerosi giornali già presenti nei caffè, alla società privata 
denominata in modo riduttivo Conversazione letteraria e correntemente indicata 
come Accademia del canonico Pino. Quest'ultima fu, tra il 1833 e il 1840, l'importan
te palestra di scambi intellettuali di una giovane intellighentia per lo più borghese di 
avvocati, pubblici funzionari, occupati in attività professionali varie, teologi, poi attiva 
nella stampa e nel foro, in parlamento e nelle cariche pubbliche. 

Per tutto il secolo anche i salotti torinesi proseguirono nella loro vita, pur con lente 
modificazioni nelle caratteristiche di fondo e tra alti e bassi. Vi si continuava a pratica
re le buone maniere, gli oggetti della conversazione restavano liberi e senza limiti, l'in
contro, il colloquio, il dibattito privato, l'essere informati delle novità politiche e cul
turali, la legittimazione che se ne traeva erano gli scopi principali del rituale settimana
le, gli ospiti divenivano via via più eterogenei per provenienza, ceto, formazione, idee. 
Vi resisteva l'autorità morale e la funzione aggregante della figura femminile, la padro
na di casa, sposata o vedova o separata mai nubile, con alle spalle solide basi culturali 
e una complessa educazione a svolgere tale ruolo. Al salotto nobiliare l'aristocratico 
invitato partecipava di diritto, il borghese per cooptazione, ma la funzione rimaneva la 
stessa del salotto borghese, cioè di omologazione, di riconoscimento tra simili, di 
incontro, di scambio culturale, di assimilazione della borghesia attraverso i suoi rap
presentanti intellettuali. 

Colà tu vedevi - scrisse Bersezio del salotto della nipote di Camillo Cavour, Giuseppina Alfieri - gli 
ambasciatori delle potenze amiche e i ministri del re toccar col gomito i profughi del lombardo
veneto, degli stati pontifici, del regno di Napoli, scampati ai moschetti, alle forche e al carcere duro 
dell'Austria, alle galere di Pio IX e di Ferdinando Borbone; e l'artista, lo scrittore, la cui opera aveva 
meritato l'applauso del pubblico, stringeva la mano al senatore illustre, al deputato autorevole, 
all'alto ufficiale civile e militarel 9. 

Non è possibile stabilire rigide demarcazioni di ceto, di funzioni, ideologiche, tra le 
varie manifestazioni di sociabilità, sia all'interno della società dei salotti, sia tra essa e 
altre forme. In linea generale, sarebbe sbagliato etichettare un salotto sulla base della 
sola connotazione ideologica dei suoi frequentatori abituali in una data epoca, dal 
momento che lo spirito consisteva nel confronto tra culture diverse, anche dissenzien
ti. Ciò non toglie però che ogni salotto avesse una sua peculiarità ideale e culturale. A 
Torino, prima del '48 e nel successivo «decennio di preparazione», i salotti aristocrati
ci erano numerosi e diversificati: c'erano quelli dove si faceva molta politica e diplo
mazia, i «salotti dei presidenti del Consiglio», Azeglio e Cavour, naturalmente affidati 
ad esperte mani femminili, la cognata Costanza, la nipote Giuseppina Alfieri; c'erano 
salotti più appartati, non dissimili da quelli settecenteschi, luoghi ?i dibattiti eruditi, 
storici, giuridici, scientifici, Sclopis-Avogadro e Balbo; c'erano quelli o~e st~vano m~g
giormente di casa le arti figurative, le lettere, la musica, Benevello, Turmett!, Caraglio, 
San Tommaso, San German020 • C'era, almeno sino alla fine degli anni trenta e alla 

18 MARCO M ERIGGI, Milano borghese. Circoli ed élites 
nell'Ottocento, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 83, 89, 93-94, 
105-106, 1l0, 124, 129-132, 136-137, 145-147. 

19 VITIORIO BERSEZIO, Il regno di Vittorio Emanuele 
II. Trent 'anni di vita italiana , libro VI, Torino-Roma, 
Roux, 1892, p. 6. 

20 Ibidem, pp. 5-9; RAFFAELLO RICCI, Memorie della 

baronessa Olimpia Savio , Milano, Treves, 1911, voI. I, pp. 
199-202. La più caustica ma efficace descrizione di un 
salotto aristocratico torinese del 1836 è probabilmente 
quella di H.[YACINTHEl B.[UNfVAl, Une Coquette à Turin . 
Suite des moeurs piémontaises, Torino, Marietti, 1836: una 
copia è conservata in Archivio Storico della Città di Tori
no, Collezione Simeom, C 5907. 
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Frequentatori del salotto Barolo. Disegni a matita, eseguiti dalla marchesa Giulia di Barolo negli anni 1820-
1830 (Torino, Opera Barolo, Archivio) . 

morte di Carlo Tancredi, il salotto di Giulia di Barolo che, dopo illaicismo e il razio
nalismo degli idéologues con venature giacobine di Ottavio, la nuora aveva riconvertito 
al più rigoroso spirito della Restaurazione e all' ostilità all' evoluzione del Piemonte in 
senso liberale. Ciò non significa che da quel salotto fosse bandito lo spirito di tolleran
za e di confronto e che esso si riducesse a un cupo rimpianto del passato. La stessa 
marchesa, dopo aver guidato con vigore le conversazioni e incutendo spesso soggezio
ne, si lasciava andare e schizzava con abile mano gustose caricature dei presenti, alti 
funzionari, nobili, preti, avvocati, qualcuno ancora in parrucca e codin021. 

Tra il 1849 e l'Unità vi fu, a Torino, anche una esplosione di salotti borghesi, i quali 
furono spesso un altro dei luoghi dell' amalgama tra piemontesi e immigrati politici: 
quello di Olimpia Rossi sposata all' avvocato Savio, poi nobilitato col titolo di barone 
di Bernstiel, quello di Enrichetta Cornero Caldani, quello di Giulia Molino Colombi
ni, quello di Laura Beatrice Mancini Oliva22• 

Piuttosto che proseguire in una elencazione generica, è preferibile ritornare sull' as
senza di rigide demarcazioni sia all'interno della società dei salotti - già sottolineata-, 
sia all'esterno, rispetto ad altre forme di sociabilità. Da questo secondo punto di vista, 
riesce difficile stabilire dei confini sostanziali e non solo formali tra la funzione che si 
svolgeva nel salotto, quella nel palco a teatro, quella al circolo, quella al caffè: non 
aveva torto Stendhal quando nel 1816 affermava che la Scala era il salotto di Milano. E 
tuttavia in certi momenti storici il travaso da un luogo all' altro fu più evidente: in tale 
ottica, si può fondatamente sostenere che nel 1848 a Torino il posto dei salotti e dei 
circoli fu preso dai caffè. 

Alcune premesse sono necessarie, per meglio comprendere tale esplosione quaran
tottesca. La prima è che il caffè «politico» rispecchiava un preciso momento, diverso 
dal caffè settecentesco in cui magari si discuteva di principi generali e di pubblica uti
lità, ma diverso pure dal caffè del Novecento, quando una politica più professionaliz
zata e specializzata userà altri strumenti per formare un' opinione, politicizzare dei 
gruppi sociali, canalizzarli entro momenti organizzativi23• Non solo il caffè della politi-

21 FULVIO DE GIORGI, I marchesi di Barolo e la società 
subalpina del primo Ottocento e GIAN PAOLO ROMAGNANI, 
I Barolo e il mondo accademico w rinese fra Sette e Ottocen
to , entrambi in I marchesi di Barolo e il loro tempo, Torino, 
Opera Barolo, 1996, pp. 11-15, 22-23 , 47 -55 ; FILIPPO CRI
SPOLTI, Il cinquantenario della morte della marchesa di 
Barolo 19 gennaio 1864-1914, in appendice a La marchesa 
Giulia Falletti di Barolo nata Colbert. Memorie di Silvio 
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Pellico, Torino, Tip. San Giuseppe degli Artigianelli, 1914, 
pp. 140-142; V. BERSEZIO, Il regno di Vittorio Emanuele II 
cit., EP. 18-26. 

2 Ibidem, pp. 27 -35; R. RICCI, Memorie della barones
sa Olimpia Savio cit., voI. I , pp. 71 -212; voI. II, pp. 95-101. 

23 MARIA MALATESTA, Il caffè e l'osteria, in MARIO 
ISNENGHI (a cura di), I luoghi della memoria, volume 
Strutture ed eventi dell'Italia unita , Roma-Bari, Laterza, 



ca in pubblico del '48 rifletteva una concezione in fieri della politica, ma anche uno 
stadio in cui la vita collettiva era ormai uscita all ' aperto. Cioè il caffè del '48, come la 
piazza, in un secolo che tra le altre cose fu anche quello delle barricate24, rappresentò 
un momento di passaggio nella vita di relazione urbana, da spazi privati contraddi
stinti da una struttura più chiusa dal punto di vista spaziale e sociale, a una sociabilità 
più aperta. Fu il passaggio da una dimensione tutta interna alle dimore e condizionata 
da distinzioni di ceto e di classe, come nel salotto e nel circolo precedenti, a una vita 
di relazione svolta ora in uno spazio pubblico, non subordinata a criteri di apparte
nenza e di gerarchia, aggregazione spontanea, priva di un apparato e di una organiz
zazione rigida, espressione di bisogni radicati nella collettività, i quali finalmente usci
rono dall' ombra e dalla clandestinità delle «congiure» e delle «sette», termini onni
co~~rensivi con cui sino ad allora si indicava tutto ciò che agiva politicamente all'op
pOSIZIOne. 

La seconda considerazione generale è che l'esplosione del caffè «politico» fu possi
bile quando fu ammessa una maggiore libertà di stampa e di riunione, nel caso del 
regno sardo tra la fine del 1847 e lo Statuto albertino, in un contesto in cui, in assenza 
di strutture organizzative stabili, il caffè forniva un supporto logistico fondamentale. 
Tanto più - e veniamo alla terza considerazione - data la stretta embricazione tra il 
caffè e il giornale quotidiano, che nei caffè giungeva così alla portata di tutti. Per 
quanto l'unione con le gazzette già fosse stata alla base del caffè settecentesco, da que
sto punto di vista Torino era meglio predisposta di altre città a tale sinergia. Quei 
novantotto caffè in senso proprio, di primo o second'ordine, già esistenti nel 1840, 

quasi tutti van forniti di qualche giornale, parecchi ne han cinque o sei, ma ven sono tal uni in cui il 
numero de' giornali nazionali e stranieri, politici, scientifici, letterarj e teatrali è sÌ copioso, ed in cui 
sÌ notevole è il concorso e l'assiduità de' lettori che la stanza in essi deputata ai giornali può a buon 
diritto chiamarsi un gabinetto letterario. E ciò rende ragione del perché in T orino di gabinetti lette
rarj propriamente detti non v' abbia che un sol025. 

Di suo il caffè apportava poi, rispetto al salotto e al circolo, una possibilità di vita di 
relazione teoricamente aperta a tutti non solo per la lettura dei giornali e per la discus
sione politica, ma anche con altri ingredienti: nei caffè del 1848 si giocava a carte, a 
biliardo, a domino, si consumavano cibi e bevande, si fumava; infatti questo fu anche 
il luogo ove si diffuse fra le classi medie l'uso del tabacco, bandito dal salotto, in quan
to ritenuto volgare in presenza di signore. Inoltre il caffè accentuò la sola presenza 
maschile nella vita di relazione, in un' epoca in cui politica e affari divenivano sempre 
più esclusiva prerogativa dell'uomo e aumentava l'isolamento della donna borghese 
tra le pareti domestiche. La consuetudine che mescolava uomini e donne nei salotti 
cominciava dunque a perdere peso rispetto a quella che riuniva gli uomini nei caffè e 
nei circoli. Sarà solo nella seconda metà del secolo e nelle città più importanti che le 
donne rispettabili cominceranno ad avere accesso ai caffè, purché accompagnate; 
mentre le popolane da sempre frequentavano senza imbarazzi le osterie26

. 

Si può dunque ritenere che a Torino (e probabilmente pure altrove) i caffè, dalla 
fine del 1847, abbiano svolto in concorso con i giornali la funzione di cinghia di tra
smissione tra una ristretta opinione pubblica, già maturata in luoghi e circostanze eli
tarie, e una parte assai più ampia di borghesia cittadina rimasta sinora estranea o poco 
sensibilizzata alla politica. 

1997, pp. 60-63; ETIENNE FRANçOIS Il caffè, in HEINZ
GERHARD HAUPT (a cura di), Luoghi quotidiani nella sto
ria d'Europa, Roma-Bari, Laterza, 1993 , pp. 148-159. 

24 MARIO ISNENGHI, L'Italia in piazza. I luoghi della 
vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Milano, Mondado
ri, 1994, pp. 34-61. 

25 DA VIDE BERTOLOTII, Descrizione di Torino, Torino, 

Pomba, 1840, pp . 387-388; A. VIARENGO, Associazioni
smo, giornalismo e politica nella Torino carloalbertina, cit., 
p.162. 

26 MAURJCE AGULHON, Il salotto, il circolo e il caffè. I 
luoghi della sociabilità nella Francia borghese (1810-1848), 
a cura di MARJA MALATESTA, Roma, Donzelli, 1993 , pp. 
45 , 51-52,70,75-76. 
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La rapidità e l'ampiezza dell ' esplosione del caffè politico quarantottesco furono 
impressionanti, a controprova di un clima generale di ansia febbrile, di effervescenza, 
di entusiasmo, specialmente tra l'ottobre 1847 e il febbraio '4827 • È sufficiente scorrere 
i carteggi, i giornali, i diari dell' epoca per rendersene conto. 

Nell'autunno 1847 ormai avanzato la polizia continuava ad affannarsi a sequestrare 
foglietti anonimi affissi all ' esterno dei caffè, in città e in provincia, inneggianti a 
Pio IX, a Carlo Alberto, a Gioberti e maledicenti i gesuiti28 • Intanto però quella donna 
straordinaria che fu Costanza d'Azeglio, termometro sensibilissimo degli umori e delle 
situazioni, informava il figlio Emanuele che il padre Roberto gestiva tutte le manifesta
zioni pubbliche in città, delle quali era il regista, dal caffè Nazionale, già caffè delle 
Colonne, dove da anni era abituato a riunirsi con gli altri membri dell' Accademia dei 
Concordi29• Nelle stesse settimane Costanza segnalava il perdurare dell'attività del 
proprio salott030, registrando però anche il rapido imporsi dei caffè come luoghi del 
dibattito politico, a scapito degli altri momenti di sociabilità, dal carnevale ai teatri. 
Questi ultimi tuttavia, pur tra un certo disinteresse per i contenuti delle rappresenta
zioni, fornivano l'occasione per estemporanee manifestazioni patriottiche, affiancando 
il caffè e la piazza come luoghi della partecipazione collettiva alla politica3l. 

La nuova dialettica del '48 era però soprattutto tra il caffè, il giornale e la piazza. 
Mentre accentuavano e istituzionalizzavano la funzione di luoghi del dibattito e delle 
riunioni politiche, i caffè, sempre affollati anche di giornalisti, divenivano giuntura tra 
informazione e formazione di un'opinione pubblica, con un ruolo attivo e non 
passivo32 • Erano inoltre le sedi ove si organizzavano le manifestazioni di piazza, il tra
mite usato dai promotori dall' alto - insieme ai giornali - per disciplinarle o al limite 
per vietarle. Ad esempio, mentre il Consiglio generale di Torino discuteva nel pome
riggio del 5 febbraio 1848 sulla richiesta al sovrano della guardia civica e di una costi
tuzione, Roberto d 'Azeglio «réunit de suite ses lancie spezzate, parcourut les cafés, 
aborda tous les groupes et persuada tout le monde de se retirer sans mot dire». Due 
giorni dopo, nella circostanza del gelido incontro tra i due sindaci della città, latori 
della richiesta, e il re, che non voleva assolutamente apparire condizionato dalla piaz
za, «on a affiché ce matin dans les cafés que si l' on faisait entendre des clameurs au 
passage des Syndics, le Roi ne les recevrait pas»33 . Analogamente fu nel caffè Naziona
le che 1'8 febbraio Roberto d'Azeglio lesse ai presenti il proclama con cui Carlo Alber
to annunciava la costituzione, prima che esso fosse pubblicato e anche allo scopo di 
preparare la dimostrazione serale di giubilo. Di lì a qualche mese, in un altro caffè, 
nasceva la «Gazzetta del Popolo», mentre il peso dei quotidiani andava sempre più 
aumentando, pure nei centri minori34 . 

27 In generale, N ARC ISO NAOA, Il Piemonte sabaudo 
dal 18 14 al 1861, in Il Piemonte sabaudo. Dal periodo 
napoleonico al risorgimento, Torino, UTET, 1993, pp. 283-
292. 

28 Per esempio, in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, 
Corte, Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Alta Poli
zia, m. 248, f. 1, rapporto del comandante la città e la 
provincia di Torino all 'ispettore generale di polizia, 25 
dicembre 1847; rapporto del governatore della divisione 
di Alessandria all'ispettore generale di polizia, 3 novem
bre 1847, e copia di risposta, 4 novembre 1847 ; rapporto 
del governatore d ella divisione di Cuneo all ' ispettore 
generale di polizia, 29 dicembre 1847, con vari allegati; 
m. 257 , f. 13, rapporto dell'intendente generale di polizia 
della città e provincia di Torino al conte Borelli , 18 gen 
naio 1848. 

29 COSTANZA D'AZEGLIO, Lettere al figlio (1 829-1862) , 
a cura di D ANIELA MALDINI CHIARITO, Roma, Istituto per 
la Storia del Risorgimento Italiano, 1996, voI. I, p . 798, 
lettera 28 novembre 1847. 

30 IbIdem, p. 785, lettera del 24 ottobre 1847. 
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31 Ibidem, pp. 793 , 814, 816-817 , lettere 14 novembre 
1847 , lO e 24 gennaio 1848; «L'Opinione», 11 febbraio 
1848, n. 9, p . 36, Interno. 

32 Per esempio, «L 'Opinione», 4 febbraio 1848, n . 4, 
p. 16, Interno; 23 febbraio 1848, n . 19, p . 74 , avviso di 
riunione al caffè Piemontese di tutti i lombardi e i veneti 
domiciliati in Piemonte; 3 marzo 1848, n . 26, pp. 101 -
102, Appendice. Il nostro corriere, di T. 

33 C. D'AZEGLIO, Lettere al figlio cit., pp. 829, 831, 
lettere 6 e 7 febbraio 1848. E anche «L'Opinione», 8 feb
braio 1848, n . 7, p . 28, Notizie del mattino. Torino 8 feb
braio; lO febbraio 1848, n. 8, p. 32, Notizie del mattino. 
Torino; 11 febbraio 1848, n. 9, p. 36, Notizie del mattino. 
Torino; 16 febbraio 1848, n. 13, pp. 51-52 , Torino. Si 
veda anche CARLO PISCHEOOA e ROSANNA ROCCIA (a cura 
di) , 1848. Dallo Statuto albertino alla nuova legge munici
pale. Il primo Consiglio comunale elettivo di Torino, Tori
no, Archivio Storico della Città, «Atti consiliari. Serie sto
rica», 1995, pp . 15-32. 

34 C. D'AzEGLIO, Lettere al figlio cit. , p. 912, 29 ago
sto 1848. 



Veduta esterna del Caffè Nazionale. Incisione in legno, in «Il Mondo illustrato», a. I, n. 52, 27 dicembre 1847 , 
p . 832 (Torino, Biblioteca Civica) . 

E i salotti? Passata la grande ondata del 1848-49 tornarono in auge come prima, 
anzi più di prima, nel successivo «decennio di preparazione». Naturalmente, a unità 
realizzata e dopo il trasferimento della capitale, accompagneranno anch'essi, con la 
loro parabola, le vicende della società e della cultura italiana, il suo lento divenire di 
massa nei primi decenni del Novecento, la crescente specializzazione culturale in 
luogo della tendenza ancora enciclopedica che aveva caratterizzato le conversazioni 
nella prima metà del secol0.35. 

Intanto il ruolo e il peso delle élites borghesi diverranno sempre più evidenti, e più 
diffuse l'imitazione e l'assimilazione di comportamenti aristocratici. CosÌ nel 1907, 
negli stessi anni degli studiosi - già incontrati - impegnati ad accreditare un unico 
modello di salotto italiano, quello patriottico-romantico quasi sempre aristocratico, in 
una Torino della folla e delle merci del decollo industriale, il delicato distacco ironico 
di un poeta consegnerà alle generazioni future la rappresentazione indimenticabile del 
salotto risorgimentale. Come Massimo d'Azeglio aveva creato lo stereotipo affettuosa
mente negativo di un incerto salotto aristocratico della Restaurazione, cosÌ Guido 
Gozzano affiderà ai posteri un improbabile per il 1850, storicamente parlando, salotto 
borghese della provincia piemontese. Quella di Gozzano sarà piuttosto la proiezione 
all'indietro, sotto il segno della memoria familiare, di un modello di salotto non più 
luogo di formazione dell'opinione pubblica ma rappresentazione dell'intimità della 
famiglia, messo a punto da varie generazioni di borghesi; un salotto a imitazione del 
decorativismo dell' alta borghesia, simbolo di raggiunta ascesa sociale ma anche di tar-

35 ANGELO D'ORSI , Professori in salotto. Dimore bor
ghesi e scambi intellettuali nella Torino a cavallo dei due 
secoli e ANNARlTA COLTURATO, Salotti e società musicali a 
Torino nel secolo scorso , entrambi in CENTRO DI STUDI 
SULL' ARCO ALPINO OCCIDENTALE, Accademie, salotti, circo
li nell'Arco alpino occidentale. Il loro contributo alla for-

mazione di una nuova cultura tra Ottocento e Novecento, a 
cura di CLAUDIA D E B ENEDETTI , Torino, Cen t ro Studi 
Piemontesi, 1995; ALBERTO ARNULFl, Vita Torinese, G IU
SEPPE GLORIA, l circoli, VALENTINO CARRERA, l caffè, tutti 
in Torino 1880, Torino, R o ux e Faval e, 1880, reprint 
Torino 1880, T orino, Bottega d 'Erasm o, 1978, voI. L 
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diva nazionalizzazione, di resistenza all' avanzante modernità tecnologica e di massa, 
nel periodo a cavallo tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale36• Un salotto 
dunque più del presente che del passato: 

I 
Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di 
Napoleone 
i fiori in cornice (le buone cose di pessimo 
gusto), 
il caminetto un po' tetro, le scatole senza 
confetti, 
i frutti di marmo protetti dalle campane di 
vetro, 
un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di 
valve, 
gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di 
cocco, 
Venezia ritratta a musaici, gli acquerelli un po' 
scialbi, 
le stampe, i cofani, gli albi dipinti d'anemoni 
arcaici, 
le tele di Massimo d'Azeglio, le miniature, 
i dagherottìpi: figure sognanti in perplessità, 
il gran lampadario vetusto che pende a mezzo 
il salone 
e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo 
gusto, 
il cùcu dell'ore che canta, le sedie parate a 
damasco 
chèrmisi ... rinasco, rinasco del mille ottocento 
cinquanta! 
L.,] 

III 
Giungeva lo Zio, signore virtuoso, di molto 
riguardo, 
ligio al passato, al Lombardo-Veneto, 
all'Imperatore; 
giungeva la Zia, ben degna consorte molto 
dabbene; 
ligia al passato, sebbene amante del Re di 
Sardegna ... 
«Baciate la mano alli Zii» dicevano il Babbo e la 
Mamma, 
e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii. 
«E questa è l'amica in vacanza: madamigella 

36 M ARrUCCl A SALVATr , Il salotto, in I luoghi della 
memoria cit., pp. 185·195. 

37 GUIDO GOZZANO, L'amica di nonna Speranza, in 
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Carlotta 
Capenna: 1'alunna più dotta, 1'amica più cara a 
Speranza». 
«Ma bene ... ma bene ... ma bene ... » diceva 
gesuitico e tardo 
lo Zio di molto riguardo « ... ma bene ... ma 
bene ... ma bene ... 
Capenna? Conobbi un Arturo Capenna ... 
Capenna ... Capenna ... 
Sicuro! alla Corte di Vienna! Sicuro ... sicuro ... 
Slcuro .. . » 
«Gradiscono un po' di moscato?» - «Signora 
sorella magari ... » 
E con un sorriso pacato sedevano in bei 
conversari. 
« .. . ma la Brambilla non seppe ... » - «È pingue già 
per l' Ernani .. . » 
«La Scala non ha più soprani ... » - «Che vena 
quel Verdi .. . Giuseppe ... » 
« .. . nel Marzo avremo un lavoro alla Fenice, 
m'han detto, 
nuovissimo: il Rigoletto. Si parla d'un 
capolavoro». 
« ... Azzurri si portano o grigi?» - «E questi 
orecchini? Che bei 
rubini! E questi cammei ... » - «la gran novità di 
Parigi ... » 
« .. . Radetzky? Ma chè? L'armistizio ... la pace, la 
pace che regna ... » 
« ... quel giovine Re di Sardegna è uomo di 
molto giudizio!» 
«È certo uno spirito insonne, e forte e vigile e 
scaltro ... » 
«È bello?» - «Non bello: tutt 'altro». - «Gli 
piacciono molto le donne ... » 
«Speranza!» (chinavansi piano, in tono un po' 
sibillino) 
«Carlotta! Scendete in giardino: andate a giocare 
al volano». 
Allora le amiche serene lasciavano con un 
perfetto 
inchino di molto rispetto gli Zii molto dabbene.37 . 

Tutte le poesie, a cura di Andrea Rocca, Milano, Monda
dori , 1980, pp. 183 -189. 



La Corte e i ministeri 

di Narciso N ada 

La sera di un giorno dell'estate 1854 giunse a Torino - dopo un'avventurosa attra
versata delle Alpi - un viaggiatore francese il quale prese alloggio all'albergo Trombet
ta. li mattino successivo, allo spuntar del sole, fu svegliato da un fracasso indiavolato: 
trombe che suonavano, tamburi che rullavano, ordini militari impartiti urlando, rumo
re cadenzato di passi di uomini in marcia. Si vestì in fretta e scese al piano terreno. Lì, 
sulla porta dell' albergo, trovò l'albergatore il quale se ne stava tranquillamente a guar
dare le truppe che sfilavano per la strada antistante, seguite da una turba di ragazzini, 
i quali marciavano anch'essi impettiti con i loro fucili-giocattolo a spall'arm. Che cosa 
stava succedendo? Lo chiese all' albergatore, ma questi subito lo tranquillizzò dicendo
gli che quella era la solita scena che si ripeteva da sempre ogni mattina a Torino. Le 
truppe accasermate nella capitale si stavano infatti recando, a quell 'ora, in piazza d'ar
mi per le solite esercitazioni. 

E intanto anche tutta la vita della città si risvegliava. Si aprivano i negozi, i mercan
ti di frutta e verdura si affrettavano con i loro carretti verso le piazze dei mercati, 
davanti al Municipio; gli operai entravano nelle fabbriche situate ai margini della 
città, specialmente lungo il fiume Dora; i contadini, che con i loro carri portavano il 
vino nella città, si radunavano in piazza Carlina (ossia in piazza Carlo Emanuele II) , 
dove già i «brentatori» li aspettavano per poi caricarsi sulle spalle le brente di vino da 
portare alle varie osterie, trattorie, ristoranti e anche nelle case private. I carri che 
portavano fieno o paglia o biada per i cavalli si fermavano invece al mercato della 
borgata Crocetta, dove si recavano i padroni dei cavalli, o i loro agenti o fattori per i 
necessari acquisti. 

La scena del risveglio appena descritta si ripeteva, alla stessa ora, in tutte le case, 
anche in quelle della borghesia e della nobiltà e pure a Palazzo Reale, ovviamente in 
un' atmosfera più ovattata. 

Anche il Re, la Regina e i loro figli a quell' ora si erano ormai alzati; i nobili di turno 
in servizio a corte a vario titolo (maggiordomi, gentiluomini di camera, scudieri, paggi, 
dame di palazzo) erano ai loro posti, per cui dobbiamo pensare che, a casa loro, si fos
sero alzati almeno un' ora prima e che ancora prima si fossero alzate le persone che 
facevano parte della loro servitù. 

Dal momento che la trasformazione dello stato da monarchia assoluta in monar
chia statutaria (ossia molto moderatamente costituzionale) non aveva cambiato per 
nulla le abitudini di vita della capitale, né aveva inciso sulle abitudini delle altre città e 
tanto meno delle campagne, possiamo dire che la scena sopra descritta per un matti
no qualunque dell'estate 1854 può benissimo essere trasferita e anticipata al periodo 
precedente la concessione dello Statuto, con l'avvertenza che in genere, d'estate, ci si 
alzava alle 5,30, ossia mezz'ora prima della sveglia che suonava alle 6 nelle mattine 
invernali. 

Un'ora circa dopo il «lever du Roi», la corte si recava a sentir messa in Duomo, da 
un ballatoio che poteva essere raggiunto direttamente da Palazzo Reale attraverso un 
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corridoio interno, lungo le cui pareti erano schierati coloro i quali avevano ottenuto 
l'ambito privilegio di poter assistere da vicino a quella regia sfilata mattutina l. 

Le Roi - racconta lo scanzonato viaggiatore francese più sopra ricordato - assiste aux offices dans 
une tribune d'assez mauvais goGt [ .. . ]; et les orgues, fort bel1es du reste, sont tel1ement rapprochées 
de la famille royale, qu'en outre de l'étourdissement auquel el1es sont peut-etre habituées, le vent 
déchainé des pédales basses doit souffler en plein sur les traits augustes de Leurs Majestés2. 

Seguiva una prima, breve colazione che talvolta, nei giorni di magro, consisteva per 
Carlo Alberto in una semplice scodella d'acqua calda in cui egli intingeva del pane 
secco. Possiamo supporre che per la Regina la colazione fosse un po' più raffinata e 
per i giovani principi un po' più sostanziosa. 

Dopo di che Carlo Alberto si chiudeva nel suo studio e cominciava a scrivere. Scri
vere era un po' la sua mania. Nel primo mattino egli si dedicava soprattutto a scrivere 
lettere in quantità impressionante (non le dettava affatto, come facevano di solito i 
grandi personaggi, ma le scriveva di proprio pugno) alle varie autorità dello Stato e 
particolarmente ai suoi ministri che verso le 8 giungevano al Palazzo dei ministeri3, 

palazzo che era ed è tuttora collegato a quello Reale da ,un' ala che chiude la piazzetta 
omonima a destra di chi guarda da piazza Castell04: dallo studio del Re agli uffici dei 
ministri correvano quindi poche centinaia di metri. In quelle lettere il Sovrano entrava 
molto spesso nei minimi particolari dei problemi di carattere amministrativo, finanzia
rio o militare, come dimostrano le lettere al ministro degli Esteri Solaro della Margari
ta, o al ministro delle Finanze Ottavio Thaon di Revel e soprattutto come confermano 
le numerose lettere a quello che egli usava chiamare «mon ami Villamarina», suo mini
stro della Guerra sino al novembre 1847, finché le loro relazioni non si guastarono e il 
Villamarina fu licenziat05 . 

Sbrigate le corrispondenze, le quali tuttavia lungo la giornata erano spesso seguite 
da brevi biglietti aggiuntivi, il Re, se non si recava ad assistere alle manovre militari in 
piazza d'armi con largo e pomposo seguito, come ricorderà Bersezi06, cominciava il 
ricevimento dei ministri, degli alti funzionari, dei diplomatici stranieri residenti a Tori
no o di altre personalità di rilievo che avevano ottenuto il privilegio di essere presenta
te al Sovrano, oppure partecipava alle riunioni del cosiddetto «Consiglio di conferen
za», una specie di Consiglio dei ministri, a cui potevano partecipare di volta in volta 
anche altre personalità, secondo i problemi che vi erano trattati. In queste riunioni 
(come risulta dai verbali, solo in parte studiati e in minima parte pubblicati)7, ciascuno 

l Era questo il corridoio lungo il quale, nel settembre 
1833, Antonio G allenga, armato di un pugnale che gli 
aveva mandato appositamente Mazzini dalla Svizzera e 
con un permesso di ingresso concessogli molto incauta
mente, doveva uccidere il Re al momento del passaggio 
verso il Duomo. Ma quando il Re passò, Gallenga non 
ebbe il coraggio di compiere l 'eroico gesto dalla cui rea
lizzazione Mazzini pensava di raccogliere chissà quali van
taggi per la causa della Giovine Italia. È inutile dire che 
da allora Mazzini e Gallenga diventarono inconciliabili 
nemici. Si veda ALDO GAROSCl, Antonio Gallenga. Vita 
avventurosa di un emigrato dell'Ottocento, Torino, Centro 
Studi Piemontesi, 1979, val. I, p. 29 e sgg. 

2 Si veda JULES DE GÈRES, Récits de Suisse et d'ltalie, 
Paris-Bordeaux, Ledoyen et Giret , 1854, p . 98. 

3 Questo palazzo è ora sede della Prefettura e dell ' Ar
chivio di Stato di Torino. 

4 In quest'ala Carlo Alberto aveva fatto compiere un 
ampio lavoro di ristrutturazione architettonica per collo
carvi la sua Armeria e la sua splendida Biblioteca, che 
sono colà tutt 'oggi a disposizione del visitatore o dello 
studioso. 

5 Le più importanti raccolte di lettere di Carlo Alber
to già edite sono elencate in NARCISO NADA, Il Piemonte 
sabaudo dal 1814 al 186 1, in Storia d'Italia diretta da GI U-
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SEPPE GALASSO, val. VIII , tomo II, Torino, UTET, 1993, 
p. 450. Quelle al Villamarina sono conservate fra le Carte 
Villamarina che alcuni anni or sono vennero donate 
all' Archivio Storico della Città di Torino. Di queste carte 
esiste un inventario molto sommario, da me stesso redatto 
e che meriterebbe di essere sostituito da un inventario 
analitico. Purtroppo però le lettere di Carlo Alberto con
servate in tale archivio giungono sino al 1845. Dove sono 
finite quelle degli importanti due anni successivi? Le 
copie di alcune di esse si trovano comunque nell'Archivio 
di Stato di Torino, fra le Carte Nicomede Bianchi; una di 
esse è riprodotta fotograficamente, nel testo originale, in 
NICCOLÒ RODOLlCO, Carlo A lberto negli anni di regno 
1843-1849, Firenze, Le Monnier, 1943, pp. 484-485. 

6 Si veda NARCISO NADA, Carlo Alberto in una appas
sionata rievocazione di Vittorio Bersezio, in «Studi Pie
montesi», novembre 1996, val. XXV, fasc. 2, p. 38l. 

7 L'attenzione degli studiosi si è in particolar modo 
concentrata sui verbali delle riunioni in cui venne prepa
rato lo Statuto. Si veda da ultimo GUGLIELMO NEGRI e 
SILVANO SlMONI (a cura di) , Lo Statuto albertino e i lavori 
preparatori, Torino, Fondazione dell 'Istituto Bancario San 
Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte, 1992. 
Per quanto riguarda l'azione svolta dal Consiglio comuna
le di Torino per spingere Carlo Alberto a superare le sue 



PIETRO AYREs, Carlo Alberto di Savoia-Carignano, re di Sardegna (27 aprile 1831 - 23 marzo 1849). Olio su 
tela, su committenza (maggio 1831) del Consiglio decurionale di Torino (Torino, Palazzo di Città, Sala del 
Consiglio comunale). 
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dei presenti esprimeva il proprio parere sui problemi che venivano di mano in mano 
affrontati. Alla fine della discussione di ogni punto all' ordine del giorno, il Re conclu
deva manifestando la sua decisione; e da quel momento ciascuno degli astanti, secon
do le proprie incombenze, era tenuto a eseguire quanto il Re aveva deliberato. 

Con particolare piacere il Re riceveva il Vicario di polizia della città di Torino (cari
ca ricoperta, sino al giugno 1847, dal marchese Michele di Cavour, padre di Camillo), 
il quale gli riferiva minutamente quanto era successo nella notte, raccontando magari -
accanto ai soliti episodi di furti e grassazioni8 - le vicende di qualche nobile dongio
vanni il quale approfittava dell' oscurità per andare a fare visita alla sua dama, oppure 
quelle di qualche altro membro della nobiltà che aveva perso, nella notte, delle somme 
favolose al gioco delle carte in qualche casa privata. Erano notizie, queste, che Carlo 
Alberto commentava poi acidamente nei colloqui con il proprio segretario privato 
conte di Castagnetto, che a sua volta le riportava puntigliosamente nel proprio volumi
noso diario, inedito e inconsultabile, accanto alle notizie sui più importanti avveni
menti politici di ogni giornata9. 

Nel frattempo i giovani principi, almeno sino a quando continuarono i loro studi e 
non furono promossi al comando di qualche reparto dell'esercito, venivano addottri
nati nell' arte militare, nella conoscenza della legislazione subalpina, nella storia di casa 
Savoia e della chiesa cattolica, da insegnanti che il Re aveva scelto con molta cura e 
della cui attività, dei risultati ottenuti, voleva essere tenuto sempre informato dal 
governatore dei figli, cavaliere Cesare Saluzzo di Monesiglio lO• 

Poiché curiosamente mancano narrazioni storiche che ci illustrino adeguatamente 
la vita della famiglia reale, possiamo supporre che a mezzogiorno avesse luogo quella 
che possiamo chiamare la seconda colazione. TI pomeriggio era in genere riservato alla 
passeggiata a cavallo, a cui potevano seguire altre riunioni del Re con i consiglieri 
prima della cena, o diner come allora veniva chiamato il pasto serale, al quale erano 
invitate talora anche importanti personalità nazionali o straniere presenti in città. Que
sta cena (che era il pasto più importante della giornata) aveva luogo verso le ore 17. 
Alle 18, infatti, si aprivano i teatri oppure i balli e i ricevimenti nei palazzi della nobiltà 
e nello stesso Palazzo Reale. Soprattutto questi ultimi erano regolati da una rigorosa 

esitazioni si veda CARLO PISCHEDDA e ROSANNA ROCCIA, 
1848. Dallo Statuto albertino alla nuova Legge municipale. 
Il primo Consiglio comunale elettivo di Torino, «Atti con
siliari. Serie storica», Torino, Archivio Storico della Città, 
1995. 

8 Spunti interessanti della situazione notturna della 
Torino dell'epoca si trovano in UMBERTO LEVRA, L'altro 
volto di Torino risorgimentale, 1814-1848, Torino, Comi
tato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, 1988. 

9 Copia dattiloscritta di questo Diario venne vista a 
Cascais, per autorizzazione di Umberto II, da Rosario 
Romeo, il quale ne trasse tre articoli, relativi a episodi del 
periodo immediatamente precedente la concessione dello 
Statuto, i quali vennero pubblicati su «La Stampa». Suc
cessivamente essi furono raccolti, insieme con altri scritti 
minori del Romeo, in un volume dal titolo L'Italia moder
na fra storia e storiografia, Firenze, Le Monnier, 1977, pp. 
12-33. La lettura, da me compiuta parecchi anni or sono, 
degli appunti che trassero dal Diario suddetto, nel secolo 
scorso, Domenico Berti (il quale scrisse pure un biografia 
di Carlo Alberto che rimase in bozze) , Luigi Cibrario, 
Antonio Manno, mi ha permesso di capire forse la ragio
ne (o le ragioni) per cui quel documento monumentale è 
circondato di tanta riservatezza. In esso vi sono pagine 
molto interessanti nelle quali si parla di problemi politici, 
di riunioni di ministri e di altre personalità, di decisioni 
del Sovrano: da queste pagine emerge la figura di un prin
cipe riformatore, ma inflessibile nell'interpretazione della 
sua missione di sovrano assoluto, almeno sino agli inizi 
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del '48 (una testimonianza del genere non quadrava quin
di con la tesi della storiografia nazional-liberale che 
dominò largamente la scena degli studi storici risorgimen
tali negli ultimi decenni dell'Ottocento e primi del Nove
cento) . In questo Diario vi sono inoltre altre pagine in cui 
il Castagnetto riporta quasi con pignoleria le maldicenze 
che correvano a corte su questo o quel personaggio della 
nobiltà torinese e che talvolta Carlo Alberto rincarava con 
sprezzanti giudizi. Varrebbe la pena che Casa reale per
mettesse a qualche studioso di sua fiducia di prendere in 
esame quel Diario e di trame le pagine più significative di 
carattere politico, lasciando in disparte le pagine in cui si 
riportano pettegolezzi i quali magari ancor al giorno d'og
gi potrebbero dispiacere ai discendenti di qualche perso
naggio dell'epoca. L'impressione mia è tuttavia che Carlo 
Alberto non avesse molta stima della nobiltà che lo cir
condava. Rimane comunque ancora un problema da risol
vere. Se a Cascais il re in esilio Umberto II conservava sol
tanto una copia dattiloscritta di questo Diario, dove sarà 
mai il testo originale? Personalmente propendo a credere 
che esso sia conservato presso una famiglia nobile torine
se, ma con l'esplicito ordine di non permettere la consul
tazione a nessuno. 

10 ANTONIO MONTI, La giovinezza di Vittorio Ema
nuele II (1820-1849), Milano, Mondadori, 1939, p. 30 e 
sgg. Spunti interessanti sull'interessamento del Re per l'e
ducazione dei figli possono essere tratti dalle lettere che 
egli indirizzò ai figli stessi e che mi propongo di pubblica
re prossimamente insieme con alcune lettere al principe 
Eugenio di Savoia-Carignano. 
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ANGELO DANIELE, Effigie degli amatissimi nostri Sovrani e della Real Famiglia . Litografia, Torino, Angelo 
Verdoni, 1844. Vi sono raffigurati il re Carlo Alberto, la regina Maria Teresa e i loro due figli: l'erede al 
trono Vittorio Emanuele duca di Savoia con la consorte Maria Adelaide e i piccoli principi Clotilde e 
Umberto, e Ferdinando Maria duca di Genova (ASCT, Collezione Simeom, D 1270). 
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etichetta sia per le persone invitate, sia per gli abiti indossati. Generalmente, verso le 
23 , teatri e ricevimenti erano ormai chiusi e sulla città era sceso il più completo silen
zio, rotto soltanto dal rumore dei passi delle ronde. 

Molto spesso (quando non c'erano ricevimenti o balli a Palazzo), il Re amava passa
re le ore della sera a colloquio con la contessa Maria Nicolis di Robilant, nata Wald
burg-Truchsess, che fu per molti anni dama d'onore della Regina e che si opinava 
fosse amante del Re. Ma con molta probabilità si trattava soltanto di una persona alla 
quale il Re apriva liberamente il suo cuore, manifestava i propri intimi turbamenti, i 
travagli, le crisi provocate, da un lato, dal suo profondo sentimento religioso e nello 
stesso tempo dal suo desiderio di attuare energiche riforme anche nella vita della chie
sa subalpina; e provocate, da un altro lato, dal desiderio di mantenere saldamente in 
pugno la struttura assolutistica dello Stato subalpino, attuando nello stesso tempo una 
politica estera volta a combattere la sempre più insopportabile preponderanza austria
ca in Italia. 

Nelle ore serali di altri giorni anch'egli, come il suo segretario Castagnetto, amava 
poi dedicarsi alla compilazione del proprio diario su appositi quadernetti i quali, col
l'andare del tempo, si fecero sempre più numerosi e dei quali Francesco Salata ci ha 
fatto conoscere qualche passo significativo prima che sparissero e diventassero intro
vabili ll . 

Oltre al diario, il Re scriveva anche saggi di carattere per lo più religioso, alcuni dei 
quali fece pure stampare in un limitato numero di copie che distribuiva alle persone 
più fidate, ma che poi faceva ritirare e distruggere, ragion per cui gli esemplari di tali 
edizioni sono divenuti ormai una grande rarità bibliografica12 • 

Per quanto riguarda la regina Maria Teresa d'Asburgo-Lorena di Toscana, sposata 
nel 1817 , pare che fra lei e l'augusto consorte non regnasse troppa confidenza; essa 
faceva una vita piuttosto ritirata; appariva in pubblico soltanto nelle occasioni ufficiali 
e si dedicava talvolta alla visita di istituti di beneficenza, orfanotrofi, ospedali o altri 
enti consimili e non aveva influenza sulle decisioni politiche del marito. 

Se il Palazzo dei ministeri, come s'è detto, distava poche centinaia di metri da 
Palazzo Reale, i ministeri veri e propri (e coloro che vi lavoravano) erano a loro volta 
strettamente dipendenti dalla corte e in particolare dal Re il quale, secondo il sistema 
vigente in ogni monarchia assoluta, non era soltanto il capo dello Stato, ma era anche 
il capo del governo. Sarebbe molto interessante illustrate i cambiamenti che si verifica
rono nei vari ministeri, o gli spostamenti di determinati compiti e competenze da un 
ministero all'altro, dal 1815 in poi, o almeno dal 1831; ma il discorso supererebbe 
ampiamente i limiti dello spazio disponibile. Mi limiterò quindi a illustrare la configu
razione dei ministeri verso la fine del 1847, configurazione che non subì ulteriori 
variazioni sino alla concessione dello Statuto e alla creazione del primo ministero 
costituzionale, presieduto da Cesare Balbo. 

Secondo le usanze e tradizioni degli antichi stati assoluti, conservate peraltro anche 
nei successivi stati costituzionali, il ministro degli Esteri aveva una certa preminenza 
sugli altri ministri. Quel ministero era stato retto, dal 1835 al novembre 1847, dal 
conte Clemente Solaro della Margarita, esponente del movimento conservatore e con
siderato di orientamento austriacante. Era stato poi sostituito dal conte Ermolao Asi
nari di San Marzano, già ministro plenipotenziario a Napoli; si trattava di una figura di 
scarsa rilevanza politica, così come di scarsa rilevanza politica (anche se di eccellenti 

Il FRANCESCO SALATA, Carlo Alberto inedito, Milano, 
Mondadori, 193 1. Le lettere scritte da Carlo Alberto alla 
contessa di Robilan t sono state recentemente versate 
all 'Archivio di Stato di Torino. Di esse si sta preparando 
la pubblicazione, la quale non mancherà di gettare nuova 
luce sul carattere dei rapporti intercorrenti fra Carlo 
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Alberto e la Contessa suddetta. 
12 Fra questi scritti il più ampio e significativo porta il 

titolo Ré/lexions historiques e fu pubblicato nel gennaio 
1838. Antonio Monti ne pubblicò una nuova edizione nel 
1936 presso la Società Tipografica Modenese nella colla
na «Collezione storica del Risorgimento italiano». 



Palazzo Reale di Torino, Sala del trono. 

qualità militari) era il generale Mario Broglia di Casalborgone, il quale aveva sostituito 
al ministero della Guerra il marchese Villamarina, che rivestiva quella carica dal 1832 
ed era considerato uno dei maggiori esponenti del movimento di tendenze liberaleg
gianti. Queste scelte erano state compiute dal Sovrano con uno scopo ben preciso. 
Messi in disparte coloro che etano considerati fra i capi dei due partiti contendenti, 
egli aveva voluto porre alla testa di quegli importanti ministeri due personaggi scarsa
mente influenti, per dimostrare che in realtà era lui a tenere saldamente in pugno le 
redini dei pubblici affari senza lasciarsi condizionare da nessun partito. 

TI ministero degli Interni era retto dal conte Giacinto Borelli, già primo presidente 
del Senato di Genova, che ebbe una parte importante nella preparazione dello Statu
to, attenendosi fedelmente alle direttive impartite dal Sovrano nella esecuzione di que
sto delicatissimo compito. Seguivano la Grande Cancelleria (ossia il ministero di Gra
zia, Giustizia e Culto) retta dal conte Giacinto Avet; il ministero della Pubblica Istru
zione, in cui era stato trasformato il cosiddetto «Supremo Magistrato della Riforma», 
alla cui guida era stato elevato il marchese Cesare Alfieri, già presidente del Magistrato 
suddetto e in fama anch'egli di liberale-moderato. C'era infine il ministero dei Lavori 
pubblici, Agricoltura e Commercio, che era stato creato sottraendo quelle funzioni al 
ministero degli Interni (a cui tuttavia era stata attribuita la direzione della polizia in 
precedenza nelle mani del ministro della Guerra). 

I Lavori pubblici erano stati affidati al conte Luigi Des Ambrois de Nevache, in 
precedenza ministro degli Interni e uomo di grandi capacità, poiché il Re nutriva il 
proposito di dare particolare rilievo e sviluppo alla posizione del nuovo ministero. 

Ovviamente avevano la loro direzione a Torino molte altre istituzioni statali, come 
l'Ordine supremo dell' Annunziata, l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, l'Ordine 
civile di Savoia, attraverso i quali il Sovrano concedeva riconoscimenti a coloro che 
avevano acquistato meriti particolari. Così risiedeva a Torino il Consiglio di Stato, che 
era presieduto dallo stesso Re, ma le cui riunioni erano in genere convocate e presie-
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dute dal vice-presidente conte Victor Sallier de La Tour. I pareri di questo Consiglio 
non erano però vincolanti per il Sovrano ed essi non furono nemmeno richiesti in 
occasione delle riforme attuate negli ultimi mesi del 184713 • 

In altre parole su tutti gli organismi di governo aleggiava assoluta la volontà del 
sovrano. E d'altra parte possiamo dire che anche la concessione dello Statuto fu un 
atto di libera volontà del sovrano, il quale conservava il potere di modificare, sospen
dere o abolire lo Statuto se e quando lo avesse ritenuto opportuno. Egli del resto in 
precedenza riteneva di aver fatto il massimo delle concessioni con le riforme attuate 
negli ultimi mesi del '47 e se, ad un certo punto, sia pure malvolentieri, concesse lo 
Statuto, lo fece esclusivamente perché aveva paura che a Genova scoppiasse un'insur
rezione repubblicana di vaste proporzioni, la quale avrebbe magari reso necessario 
l'intervento degli austriaci. Stretto fra Scilla e Cariddi, come si suoI dire, e costretto 
comunque e forzatamente a una scelta (nel momento in cui non si prospettava ancora 
la rivolta milanese contro gli austriaci), Carlo Alberto, anziché resistere a ogni costo 
nelle sue posizioni, rischiando di dover rinunciare per sempre ad ogni aspirazione 
indipendentista contro l'Impero, preferì scegliere la strada di un compromesso con i 
liberali-moderati, tracciando così la strada ai destini futuri di casa Savoia e del suo 
Regno. 

13 Per quanto riguarda le riforme realizzate da Carlo 
Alberto negli ultimi mesi del '47 (anch'esse provocate in 
gran parte dalle violente manifestazioni che avevano 
luogo a Genova, dove la corte andò a soggiornare, come 
faceva ogni anno, nel mese di novembre), oltre a quanto 
ho scritto molto sinteticamente in N. NADA, Il Piemonte 
sabaudo cit., pp. 286-287, e alla bibliografia precedente ivi 
citata, rimando alla prossima pubblicazione della relazio
ne da me svolta sull'argomento al convegno di studi su Le 
nforme del 1847 negli Stati italiani, che ha avuto luogo a 
Firenze il 20-21 marzo 1998 per iniziativa della Società 
Toscana per la Storia del Risorgimento. Per un quadro 

120 

complessivo delle istituzioni pubbliche dello Stato sabau
do dell'epoca il rinvio d'obbligo è al Calendario generale 
pe' Regii Stati, Torino, Stamperia sociale degli Artisti 
tipografi, il quale riporta ancora la situazione esistente 
negli ultimi mesi del '47 e primi mesi del '48. li Calenda
rio aveva iniziato le pubblicazioni nel 1824. A parte l'e
sposizione analitica dei vari organismi statali e parastatali, 
ogni anno vi erano pubblicati saggi soprattutto di caratte
re storico-statistico sui vari organismi e istituzioni statali 
esistenti. Si tratta di saggi redatti con molta cura e ric
chezza di informazioni, i quali meriterebbero di essere ora 
raccolti e commentati in un'apposita pubblicazione. 



Il Senato e la Camera dei deputati 

di Umberto Levra 

Quando, subito dopo l'emanazione dello Statuto albertino il4 marzo 1848, si trattò 
di dare ad esso «pieno effetto», ossia concreta applicazione, uno dei molti problemi 
affrontati fu quello di dove collocare nella capitale Torino quelle assemblee parlamen
tari che ora dividevano con il sovrano il potere legislativo, cioè la novità principale 
della nuova carta costituzionale, mentre il re continuava a restare titolare unico del 
potere esecutivo e, almeno formalmente, anche di quello giudiziario. 

Con un occhio alla disponibilità concreta, vicino agli edifici tradizionalmente di 
governo, di locali sufficientemente capienti; e con un altro occhio alle ragioni storiche 
che potessero legittimare la scelta, il ministro degli Interni Vincenzo Ricci a una setti
mana dall'insediamento del governo Balbo proponeva di collocare il Senato a Palazzo 
Madama e la Camera dei deputati a Palazzo Carignano. 

Di nomina regia, nelle intenzioni più importante della camera elettiva e contrappe
so a quest'ultima, il Senato rappresentava la continuità della tradizione: perciò fu col
locato «dove più d'una volta si radunarono i tre Stati della Monarchia di Savoia, che 
nella imperfetta loro rappresentanza preludevano alle odierne e più compiute rappre
sentazioni nazionali». 

La Camera dei deputati era invece la novità, il prodotto di una contrastata e poi 
rapidissima vicenda riformatrice figlia del secolo XIX e di Carlo Alberto. Perciò l'anti
ca dimora dei Savoia Carignano, passata dal 1831 al Demanio dello Stato, appariva l'e
dificio adatto a quanti già allora si proponevano di ancorare idealmente e politicamen
te il Risorgimento d'Italia alla dinastia sabauda. Non a caso le argomentazioni di Ricci, 
a differenza di Palazzo Madama, si limitarono all'ultimo cinquantennio di storia: la 
nascita nel palazzo del Sovrano e del principe ereditario Vittorio Emanuele, ma anche 
la promulgazione dal balcone, il 13 marzo 1821, della Costituzione di Spagna, gesto 
per cui l'allora ventitreenne reggente principe di Carignano era stato brutalmente 
sconfessato dall'ultimo Savoia in linea diretta e legittimo sovrano, Carlo Felice. Venti
sette anni dopo, nel clima surriscaldato del marzo 1848, anche quell'episodio, sino ad 
allora accuratamente rimosso dal pantheon dinastico, riemergeva nelle parole con cui 
il ministro Ricci proponeva al suo re la collocazione della Camera dei deputati in quel 
palazzo «dove la M. V. ebbe la culla, dove la sua giovinezza si nudrì di forti e liberi 
pensieri, dove s'accesero le prime fiamme di quell'amore di giustizia, di libertà, d'indi
pendenza, di quel culto ai sacri interessi d'Italia, per cui la M. V. è poi salita a sì eccel
so grado di gloria»1. 

Accanto alle ragioni solenni della storia stanno spesso, com'è noto, ragioni pratiche 
meno conclamate ma altrettanto cogenti. E le ragioni pratiche erano rappresentate 
dall'esservi nella Torino del 1848 due splendidi saloni su cui aveva riflet~uto e po~t? 
mano tra gli anni settanta e ottanta del Seicento l' abate mode~ese Guarmo Gua~ml~ 
con la sua straordinaria capacità di captare la luce in volte magIche e dalle suggestIOnI 

l «Gazzetta Piemontese», 23 marzo 1848, n. 73, p . di Stato per gli Affari Interni a S. M. 
non numerata, Interno. Relazione del Ministro Segretario 
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CARLO BOSSOLI, Palazzo Madama. Tempera su carta, [1851] (Collezione privata). 

esoteriche. I due saloni erano di proprietà pubblica, poco utilizzati e avrebbero richie
sto spese modeste per adattarli a una funzione parlamentare. 

Il primo, detto un tempo «salone voltato», poi salone degli Svizzeri, era collocato al 
primo piano e nel centro esatto del palazzo più antico di Torino, quel Palazzo Mada
ma situato a sua volta nel centro esatto di piazza Castello, che per parte sua rappresen
tava il nucleo centrale dello sviluppo della città a partire dalla griglia tardo cinquecen
tesca. A ciò va aggiunto che 1'accesso al salone era dato da un imponente; enorme sca
Ione con relativo vestibolo, anch' essi non utilizzati, edificati tra il 1718 e il 1721 da un 
altro abate, questa volta messinese di nascita, Filippo Juvarra. Con poca spesa, dun
que, l'importanza e la continuità col passato del Senato subalpino potevano essere 
enfatizzate da una collocazione nel Palazzo Madama. Peccato però che l'edificio già 
fosse stipato di uffici e funzioni diverse: in cima alle torri vi era la specola e poi dal 
1822 l'osservatorio astronomico; in una delle torri si era aggiunta dal 1840 una stazio
ne telegrafica; ai piani interni stavano uffici dell' Amministrazione del debito pubblico; 
al piano terreno il comando di piazza e una stazione dei carabinieri; nei sotterranei 
qualche cella residua (erano state usate dal Cinquecento ai primi decenni dell'Otto
cento) e vari dçpositi di Casa reale. Soprattutto sin dal 1832, nello stesso salone degli 
Svizzeri e in altre diciotto sale e salette attigue, Roberto d'Azeglio era andato radunan
do, per incarico del sovrano, una parte cospicua della ricca quadreria dei Savoia, onde 
renderla accessibile a un più vasto pubblico: una operazione di grande importanza dai 
punti di vista artistico - darà vita alla Pinacoteca Sabauda - e ideologico, in un' ottica 
di legittimazione nazionale della dinastia2• L'importante nucleo già presente nel 1848 
dovette convivere fino al 1864 con i patres conscripti. Chiusa al pubblico durante le 

2 N ARCISO N ADA, Roberto d'Azeglio, voI. I (1790- liano, 1965 , pp. 159-227. 
1846), Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Ita-
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sessioni parlamentari, la pinacoteca ebbe una vita travagliata per questa convivenza 
forzata. Infatti, se il pubblico e la stampa ammiravano la solennità dell'aula della 
Camera alta, organizzata secondo il modello allungato e neogotico della Camera dei 
Lords inaugurata a Londra l'anno prima, i senatori non erano dello stesso avviso: 
erano oppressi dalla pessima acustica che li costringeva, per lo più anziani, spesso 
sordi e non abituati a parlare in pubblico, a grossi sforzi vocali; si lamentavano per la 
mancanza di spazio, di luce e per i centoquarantatre gradini dello scalone juvarriano. 
Soprattutto soffrivano il freddo, per la grandiosità del salone, il contatto diretto con lo 
scalone, gli scompensi termici; e continuavano a c~iedere cortine di panno sugli acces
si e un sostenuto regime dei caloriferi, con evidenti danni alle preziose tavole della 
pinacoteca e nonostante le vane proteste del direttore e senatore Roberto d' Azegli03• 

Per essere nominati senatori occorreva avere quarant'anni compiuti e appartenere a 
una delle ventuno categorie elencate all'articolo 33 dello Statuto albertino. Nei fatti il 
senatore-tipo della Camera vitalizia subalpina fu, sino alle nomine del 1860-61 che 
seguirono le annessioni, di famiglia aristocratica, di professione alto funzionario dello 
Stato o generale, nato allo scorcio del XVIII secolo, con buoni studi spesso giuridici e 
storici, con un attaccamento assoluto alla dinastia sabauda e un cattolicesimo di stretta 
osservanza. La borghesia delle professioni, del denaro, del commercio, dell'impresa 
era al Senato pressoché del tutto assente4• Aristocrazia di nascita , di cariche, di 
dignità, di meriti, gli uomini che formavano la Camera vitalizia le diedero sin dai primi 
passi un'impronta grave e solenne, ereditata dalle vecchie magistrature sabaude, ed 
erano noncuranti dei molti strali di cui erano fatti oggetto e del tono sovente soporife
ro dei dibattiti, soprattutto se confrontati con quelli vivacissimi della Camera elettiva5. 

Essi peraltro interpretavano fedelmente lo spirito secondo cui il Senato era stato pen
sato, come presidio della monarchia e dell' antico Stato militare, burocratico, aristocra
tico, cattolico; come antagonista dei temuti sviluppi in senso parlamentare e laico che 
potevano provenire dalla elettiva Camera dei deputati. li Senato doveva essere, per i 
costituenti subalpini, la qualità opposta al numero, l'equilibrio della tradizione oppo
sto alla instabilità e agli eccessi delle passioni politiche, la certezza fornita dalla coop
tazione di membri nominati a vita e in numero illimitato dal re, opposta all'incertezza 
della competizione elettorale, anche se limitata a un numero molto ristretto di aventi 
diritto al voto: nelle prime elezioni politiche generali del 27 aprile 1848 fu ammesso al 
voto per la Camera, sulla base del censo, dell'istruzione, delle «capacità», un cittadino 
ogni sessantatre abitanti del regno di Sardegna, ed esercitò effettivamente tale diritto 
solo uno su novanta6• 

Non va comunque dimenticato che la vita parlamentare nel regno sardo mosse i 
primi passi poche settimane dopo alcune grandi rivoluzioni europee, con una guerra 
in corso, in una capitale percorsa da inquietudini crescenti. In tale contesto, se da un 
lato si comprende come i primi sessantatre senatori nominati il 3 aprile e il 3 maggio 

} FRANCESCO QUINTERIO, Il Palazzo Madama di Tori
no, in Il Senato italiano nelle tre capitali, Roma, Editalia, 
1988, pp. 67, 88-89, 97, 99-102, 105-106, 108-109; LUIGI 
MALLÉ, Palazzo Madama in Torino, voI. I, Storia bimille
naria di un edificio, Torino, Tipografia Torinese Editrice, 
1970, pp. 106, 132-134,205-272,330-337 . 

4 UMBERTO LEVRA, Dallo Statuto alla Convenzione di 
settembre, in Il Senato nella storia, voI. II, Il Senato nel
l'età moderna e contemporanea, Roma, Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, 1997, passim. 

5 Sono molteplici i giudizi contemporanei, anche di 
liberali moderati, sulla inutilità o sul carattere eccessiva
mente conservatore del Senato. Per esempio, COSTANZA 
D'AZEGLIO, Lettere al figlio (1829- 1862), a cura di 
DANIELA MALDINI CHIARITO, Roma, Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano, 1996, voI. I , pp. 830, 857, 876, 
885, lettere 6 febbraio, 17 aprile, 30 maggio, 2 luglio 

1848; MARCO MINGHETTI, Miei ricordi, voI. III (1850-
1859) Torino, Roux, 1890, pp. 52-54; RAFFAELLO RICCI, 
Mem;rie della baronessa Olimpia Savio, Milano, Treves, 
1911, voI. I, pp. 3-11; COMTE D E REISET, Mes souvenirs, 
voI. I , Paris, Plon, 1901 , pp. 114-116. Si vedano anche 
«L'Opinione», 11 maggio 1848, n. 85, p. 338, Interno. 
Camera dei Senatori; 24 maggio 1848, n. 96, pp. 379-380, 
Torino 23 maggio, di Aurelio Bianchi-G.iovini; .25 J?aggio 
1848, n. 97, p. 383, Torino 23 maggio, di Aurelio Blanchl
Giovini; 10 giugno 1848, n. 11~, pp. 435-436, Tormo 9 
giugno, di Lorenzo Ranco; 2 dicembre 1~48! n .. 258, p . 
1017 Torino 1 dicembre, di Aurelio Blanchl-GlOvtru. 

6' CARLO PISCHEDDA, 1848. Il vecchio Piemonte libera
le alle urne, Torino, Centro Studi Piemontesi, 199~, pp. 
62-74' PIER LUIGI BALLINI, Le elezioni nella storia d Italta 
dall'Unità al fascismo. Profilo storico-statistico, Bologna, il 
Mulino, 1988, pp. 43-60. 
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P. FINAZZI, Scalone del Palazzo Madama. Ingresso alla Camera dei Senatori in Torino. Incisione in legno, in «li 
Mondo illustrato», a. II, n. 21, 27 maggio 1848, p. 324 (Torino, Biblioteca Civica) . 
Pagina a fronte. CARLO CHIAPPORI, Camera dei Senatori nel Palazzo Madama in Torino. Incisione in legno, ibi
dem , p. 321. 

1848 e scelti uno per uno personalmente da Carlo Alberto fungessero da freno, dal
l'altro lato è anche chiaro che ad accelerare fossero i deputati, eletti nel mese di aprile 
e nelle elezioni suppletive di giugno. 

Un corpo elettorale costituito in prevalenza di proprietari terrieri, ma con una 
importante presenza di professionisti, commercianti, industriali, mandò alla Camera 
duecentoquattro deputati, più di metà dei quali erano avvocati, magistrati e professori 
universitari di discipline giuridiche; gli altri erano professionisti, funzionari, proprieta
ri; i nobili, a differenza del Senato, avevano un peso numerico scarso. 

La maggioranza era tendenzialmente moderata, ma la rappresentanza democratica 
era assai vivace e la sua influenza sarà accresciuta nei mesi seguenti dallo sviluppo 
della situazione politica. Infatti, quando il parlamento subalpino iniziò i lavori, a 
parte la guerra in corso, rispetto alla quale fu tenuto sostanzialmente estraneo, anche 
l'atmosfera politica si era fatta più pesante e stavano ormai dileguandosi sia la provvi
soria concordia sia l'entusiasmo dei mesi precedenti. Inoltre, una settimana prima, 
l'allocuzione di Pio IX del 29 aprile aveva fatto svanire di botto le speranze neoguelfe 
e bloccato la guerra federale contro l'Austria e perciò tutta l'impostazione moderata 
del problema nazionale. Pochi giorni dopo l'insediamento delle due camere a Torino, 
la giornata del 15 maggio a Napoli segnava la fine di ogni residua speranza di guerra 
federale e contemporaneamente dava inizio alla controrivoluzione rispetto alle aspet
tative del 18487• 

7 ROSARIO ROMEO, Cavour e il suo tempo, val. II , 
tomo I, (1842-1854), Roma-Bari, Laterza, 1984, pp.324-
335; Le Assemblee elettive del '48, a cura di GIUSEPPE 
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COLÒ RODOLICO, val. I, Palermo, Flaccovio, 1963, pp. 
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L'entusiasmo e l'attivismo per i primi passi della vita parlamentare restavano tutta
via altissimi, con gli sguardi tutti concentrati su Palazzo Madama e Palazzo Carignano: 
quelli della folla plaudente nelle due piazze, delle bandiere per le strade, delle case 
illuminate a festa la sera dell'8 maggio; quelli del pubblico pigiato nelle tribune; e 
quelli dei deputati, ben consapevoli di trovarsi nella prima camera elettiva funzionante 
in Italia, sulla quale - nel giro di pochi giorni - si concentrò soprattutto l'attenzione, 
mentre il Senato entrava in una dimensione più appartata, che diventerà poi, spesso, 
un cono d'ombraB• 

Per quanto i modelli stranieri fossero ben presenti, soprattutto quello francese, i 
primi passi furono tuttavia non solo carichi di entusiasmo ma anche complessi e fati 
cosi sul piano delle procedure, che non avevano precedenti a cui fare riferimento. Né 
si trattava soltanto degli aspetti di colore spesso ricordati, come la mancanza di sedie 
per tutti i deputati o del cappello del presidente usato per raccogliere le schede, in 
assenza dell'urna. Ma più di una volta i problemi organizzativi erano anche politici. 
Per esempio, basta scorrere i verbali delle prime sedute della Camera dedicate alla 
verifica dei poteri per rendersi conto che nelle prime elezioni politiche giocarono 
senza dubbio l'inesperienza e la fretta, ma vi furono anche non poche manipolazioni e 
sopraffazioni vere e proprie della volontà degli elettori9, giusti gli inviti della stessa 
stampa liberale al serrare le file e al guidare dall'alto le scelte elettorali, per impedire 

8 «L'Opinione», 9 maggio 1848, n. 83, p. 327, Torino 
8 maggio, di Aurelio Bianchi-Giovini, p. 330, Interno. 
Tormo; lO maggio 1848, n . 84, p. 334, Interno. Camera 
del Deputati; 12 maggio 1848, n. 86, p. 342, Interno. 
Camera dei Deputati; 13 maggio 1848, supplemento al n. 
87, pp. non numerate, Notizie del mattino. Camera dei 
Deputati; 15 maggio 1848, n. 88, p . 347, Torino 14 
maggio; 19 maggio 1848, n. 92, p. 363, Interpellanze alla 
Camera; 25 maggio 1848, n. 94, p. 376; C. D'AZEGLIO, 
Lettere al figlio , voI. I cit., pp. 868 e 885, lettere 16 mag-

gio e 2 luglio 1848; ANGELO BROFFERlO, Storia del Parla
mento subalpino iniziatore dell'Unità italiana dettata da 
Angelo Brofferio per mandato di S. M. il Re d'Italia, Mila
no, Battezzati, 1866, pp. CXXXIII-CXXXVI. 

9 Atti del Parlamento Subalpino. Sessione del 1848 
dall'8 maggio 0130 dicembre 1848, raccolti e corredati di 
note e di documenti inediti da AMEDEO PINELLI e PAOLO 
TROMPEO, voI. I, Torino, Tip. Eredi Botta in Palazzo 
Carignano, 1856, pp. 1-45, tornate 8, 9, lO, 11 , 12, 13 , 15, 
16, 17 maggio 1848. 
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CARLO BOSSOLI, FRÉDÉRIC SALATHÉ, Palazzo Carignano (Camera dei Deputati), Accademia di Scienze, Teatro 
Carignano. Incisione in acciaio, 1853 , in [CARLO BOSSOLI, Torino, Torino, Maggi, s.a.] (Torino, Biblioteca 
Civica). 

«che una minorità audace e faziosa imponga il suo volere e la sua opinione al paese»lO. 
Oppure è sufficiente porre mente ai durissimi attacchi, nelle stesse sedute, rivolti alla 
ancora illiberale magistratura, alla gesuitica e retriva università, al conservatorismo 
degli apparati burocratici e di Corte da parte di una Camera a maggioranza moderata, 
ma che tuttavia voleva affermare il proprio ruolo politico in contrasto con i poteri 
amministrativi tradizionali. Oppure ancora, basta soffermarsi sulla questione dei ver
bali delle sedute, in forma di sunti o di registrazione stenografica integrale, sollevata 
già dopo sole tre sedute dal deputato Carlo Cadorna, di fronte alla lacunosità dei reso
conti pubblicati dai giornali, con manipolazioni degli interventi di amici e avversari, 
pure sulle colonne di organi ufficiali come la «Gazzetta Piemontese»ll. 

Il bisogno forte di partecipare alla costruzione della politica del regno sardo e le 
difficoltà ad esso connesse si espletarono, come sede istituzionale, nell' altro dei due 
saloni più sopra ricordati, quello delle feste e dei ricevimenti del palazzo dei principi 
di Carignano, situato nel salone ellittico al piano nobile, iniziato nel 1682 dal Guarini, 
proseguito, dopo la sua morte, sino al 1685 da Giovanni Francesco Baroncelli e 
aggiornato nell'apparato decorativo tra il 1775 e il 1779. Sotto la direzione dell'archi
tetto Carlo Sada, in cinquantadue giorni, tra il 18 marzo e il 9 maggio 1848, fu realiz
zata la non difficile trasformazione dell'antico salone ovale (già sede dal 1831 del Con
siglio di Stato) in una sala ad anfiteatro per le sedute della Camera, con i seggi dei 
deputati posti a semicerchio dinanzi al banco del preside.nte e dei segretari e alla tri
buna per gli oratori; ad essi fu aggiunto nel 1852 il tavolo dei ministri, e di nuovo 
furono aggiunti nel 1859 altri seggi, portandoli da duecentoquattro a trecentotrenta-

lO Per esempio, «L'Opinione», 15 aprile 1848, n. 63, 
pp. 249-250, Ancora delle elezioni; 21 aprile 1848, n. 68, 
p. 270, Protesta dell'avvocato Brofferio; 6 maggio 1848, n. 
81, p. 322, Varietà; 13 maggio 1848, supplemento al n. 87, 
pp. non numerate, lettera di Tancredi Canonico. 
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sette, per fare spazio ai nuovi deputati dopo le annessioni della Lombardia, dei ducati 
di Parma e Modena, delle Legazioni pontificie, della Toscana. Gli interventi murari 
nell ' aula furono modesti, mentre l'apparato decorativo fu radicalmente rifatto - in 
esso primeggiò Francesco Gonin - e così pure fu eseguita l'intera struttura dei seggi, 
sotto la direzione di Gabriele Capello detto Moncalvo, il grande mobiliere ed ebanista 
del re, a cui si affiancarono altri artigiani di valore per la fornitura e la posa in opera 
dei tessuti 12. 

Tra pareti di un tenuissimo verde spento, su banchi laccati in avorio a cui corri
spondevano le parti decorative a rilievo, dorate o in argento meccato, con la raffinata 
vibrazione cromatica del verde dei panni sui banchi e del rosso cupo dei velluti delle 
poltrone, passò nel decennio successivo una parte importantissima della storia dell'u
nificazione italiana. 

L'aula della Camera dei deputati sarà sempre più animata e vivace, in un palazzo 
non meno affollato di Palazzo Madama quanto a insediamenti eterogenei: con i depu
tati e gli uffici e servizi accessori, convivevano il Consiglio di Stato con relativo archi
vio e stamperia, vari altri uffici governativi, diverse abitazioni private di dipendenti 
pubblici in pensione o inabili, gli uffici della direzione generale e di quella torinese 
delle Poste, lo Stato Maggiore generale e pure la tipografia subito installata al servizio 
della Camera. 

L'ultima seduta in quell' aula si svolse il 28 dicembre 1860: essa ormai non bastava 
più a contenere i deputati aggiuntisi in seguito all' annessione dell'Italia meridionale e 
insulare, dell'Umbria e delle Marche. La soluzione fu trovata in un'aula prowisoria 
progettata e costruita nel cortile del palazzo, in mancanza di altri spazi interni suffi
cienti, in soli centotredici giorni. 

CARLO CHIAPPORI, B ATTI e CHARLOT, Camera dei Deputati nel palazz? Carign.ano in Torino. Incisione in 
legno, in «li Mondo illustrato», a. II, n . 20, 20 maggio 1848, p. 305 (Tonno, Biblioteca CIVica) . 

12 CLARA PALMAS, Dal Salone Guariniano aLL'Aula del 
Parlamento Subalpino (1682-1848) e CARLENRICA SPANTI
GATI, Un apparato per un regime parlamentare: nascita, 

fruizione, restauro, in Il Parlamento Subalpino in Palazzo 
Carignano: strutture e restauro, Tonno, ILTE-SEI-UTET, 

1988,passim. 
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La ricerca, all' interno e all' estero, di un difficile equilibrio politico tra la continuità 
col passato subalpino e la rivoluzione nazionale italiana, sotto il segno però della con
servazione, si rifletterono pure nelle altrettanto contraddittorie caratteristiche della 
nuova aula parlamentare. 

Provvisoria ma destinata a contenere seicento deputati e quattrocentocinquanta 
persone nelle tribune, la nuova aula era sostenuta da una ardita struttura in ferro 
inglobante sul tetto un imponente lucernario e altri inserti in cristallo, richiami eviden
ti all' epopea del progresso simboleggiata dieci anni prima nel Crystal Palace dell' espo
sizione di Londra. L'impostazione distributiva interna si sforzava, nei percorsi orizzon
tali e verticali, di collegare il nuovo organismo effimero alla parte centrale del palazzo 
barocco, ma nello stesso tempo le arcature e la facciata verso la nuova piazza Carlo 
Alberto erano in quello stile neogotico tanto caro nei decenni precedenti al padre del 
nuovo re d'Italia. I seggi erano in velluto azzurro, non più rosso, le dorature ridotte al 
minimo, l'ambiente interno di colore grigio e verde chiaro puntava sulla ricchezza 
decorativa e sulla grandiosità scenografica, in luogo del clima ovattato e raccolto, del 
tono neosettecentesco dato dai modelli e dai riusi di strutture preesistenti all' aula della 
Carnera subalpina. Nella quale peraltro il ruolo sempre più significativo assunto dal 
regime parlamentare a sua volta aveva accentuato, nel decennio di preparazione, il 
contrasto con forme figurative di sapore legittimistico. 

Il 18 febbraio 1861 fu inaugurata la nuova aula provvisoria con la prima seduta del 
parlamento italiano; e il 14 marzo vi fu approvata la legge che faceva di Vittorio Ema
nuele II (ribadendo cioè l'ordine del regno di Sardegna) il primo re d'Italia «per grazia 
di Dio e volontà della Nazione». 

Di n a tre anni inizierà la costruzione dell' aula definitiva della Carnera dei deputati 
del regno d'Italia, entro il prolungamento del palazzo guariniano, chiudendolo con 
una facciata monumentale sul lato di piazza Carlo Alberto. Inaugurata nel 1871, la 
nuova aula non entrerà mai in funzione, perché intanto Torino aveva cessato di essere 
capitale. L'aula provvisoria era rimasta attiva sino al trasferimento della Carnera a 
Firenze nel 1865 e poi smantellata. Il 9 dicembre 1864, con l'ultima seduta del Senato, 
anche l'aula di Palazzo Madama aveva chiuso i battenti e tale rimarrà fino allo sman
tellamento nel 1927 . 

Insediato il parlamento a Roma, di nuovo ricominciò la costruzione di un'aula 
provvisoria per la Carnera dei deputati in Montecitorio, riutilizzando il progetto del
l'aula provvisoria di Torino 13 • 

13 MARIA GRAZIA CERRI , Palazzo Carignano. Tre secoli pp. 101-102, 110-111, 118-120. 
di idee, progetti e realizzazioni, Torino, Allemandi, 1990, 
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Il Municipio 

di Rosanna Roccia 

Con l'illusione di «tender l'orecchio per sentire se la campana dell'antica torre di 
Dora Grossa sonasse [ ... ] la raccolta del Consiglio decurionale della città», Edmondo 
De Amicis, peregrinando nel vecchio cuore di Torino, si spingeva nel 1880 in «piazza 
del Municipio», dinanzi al seicentesco Palazzo comunale, «giovine di due secoli, ma 
d'aspetto già antico, in quella piazzetta raccolta, affollata di gente della campagna, cir
condata di portici ingombri di banchi»!. Il luogo rievocava memorie e immagini «d'un 
altro tempo»: nelle stanze del governo cittadino le riforme quarantottesche avevano 
sostituito il lento avvicendamento dei sessanta membri del decurionato con un corpus 
elettivo di ottanta consiglieri obbedienti per il bene comune a regole nuove2; al tempo 
stesso, nello spazio con chiuso dalle quinte degli edifici alfieriani, il dono regale di un 
discusso monumento in bronzo3 aveva cancellato i segni superstiti della straordinaria 
opulenza «di merci, di faccie, di esalazioni, di tinte»4, di cui tuttavia, dai siti attigui, 
echeggiavano i suoni. I radicali mutamenti di metà secolo avevano in un certo senso 
invertito il carattere delle due realtà: nella piazza, animata e vivace, era calato un 
dignitoso silenzio rotto unicamente dalla straordinarietà degli eventi; nel palazzo, 
austero e quieto, si era levata la veemente novità del dibattito aperto. 

Una novità di grande significato: per comprenderne il senso è necessario tratteggia
re brevemente la fisionomia degli organi istituzionali preposti alla guida del Comune 
prima delle riforme. Sino all'appuntamento elettorale del 7 novembre 1848, il corpo 
decurionale torinese aveva adempiuto a riti e funzioni sanciti dalle provvidenze sovra
ne. La struttura municipale, delineata da Vittorio Amedeo II con editto del 19 dicem
bre 1687 e ridefinita da Carlo Emanuele III con patenti dell'8 dicembre 1767, salvo 
alcuni correttivi apportati dopo la Restaurazione sabauda, era rimasta pressoché inva
riata5. il Consiglio generale, investito di piena «autorità nelle cose concernenti il pub
blico maneggio, con la libera ed assoluta amministrazione di tutti i fondi, effetti, red
diti, e ragioni della città», era composto da sessanta decurioni ripartiti in due classi 
«uguali in numero», comprendenti la prima gli esponenti dell'antica nobiltà, la secon
da «gli altri vassalli, li migliori cittadini e li più accreditati negozianti», scelti tra le 
«persone di conosciuta probità e intelligenza», nate nella capitale o ivi abitanti da 
almeno un quindicennio. In seno al Consiglio erano eletti i decurioni investiti di spe
ciali incombenze: ogni anno i due sindaci, il mastro di ragione, i consiglieri di Congre
gazione e il segretario; ogni due anni i ragionieri; con durata vitalizia i chiavari e l'a~
chivista. il maggior consesso si riuniva di regola tre volte l'anno: alle adunanze partecl-

l EDMONDO D E AMICIS, La città, in Torino 1880, 
Torino, Roux e Favale, 1880, p. 36. 

2 CARLO PISCHEDDA e ROSANNA ROCC!A (a cura di) , 
1848. Dallo Statuto albertino alla nuova legge municipale. 
Il primo Consiglio comunale elettivo di Torino, «Atti con
siliari . Serie storica», Torino, Archivio Storico della Città, 
1995, 154 pp. 

3 GIUS EPPE ARNAUD, Sul monumento eretto alla 

memoria di Amedeo VI di Savoia detto il Conte Verde 
nella Piazza del Palazzo Municipale della Città di Torino 
solennemente inaugurato il 7 maggio 1853. Cenno storico 
descrittivo, Torino, Tip. F ratelli Canfari, 1853. 

4 E. DE AMICIS, La città cit. , p. 36. 
5 Raccolta delle Regie provvidenze di ordinati e di usi 

concernenti l'amministrazione della città di Torino, Tori
no, Eredi Botta, 1832. 
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pavano almeno quarantacinque decurioni chiamati, secondo consuetudine, dal suono 
della campana; le deliberazioni erano adottate a «pluralità assoluta di voti». Negli 
intervalli fra le tre sedute, il «maneggio delle cose giornaliere» era affidato mensilmen
te alla Congregazione particolare, la quale annoverava ventun membri, tra cui i due 
sindaci in carica e i due scaduti, il mastro di ragione di nuova nomina e quello uscente, 
i ragionieri, l'archivista e alcuni decurioni. Al «governo economico della città» sovrin
tendeva, con riunioni almeno settimanali, la Ragioneria, costituita dal mastro di ragio
ne, scelto tra i decurioni che già avevano ricoperto la carica di sindaco, particolarmen
te «versati nei conti e istrutti del valore e prezzi delle cose», da alcuni ragionieri dotati 
delle medesime cognizioni, dai sindaci in carica e dal segretario. 

All'ufficio di chiavario erano destinati i quattro decurioni più anziani, con il man
dato di formare la rosa entro la quale si sarebbero eletti i nuovi decurioni. L'archivista, 
incaricato della custodia delle scritture, era scelto tra i decurioni di prima classe che 
avessero già esercitato l'ufficio di mastro di ragione; chi avesse trascorso un triennio di 
ragioneria poteva essere eletto sindaco, mentre il ragioniere doveva avere ricoperto 
almeno una volta la carica di consigliere di Congregazione. Ai vertici della piramide, 
ovvero agli uffici più prestigiosi, si accedeva dunque attraverso una vera e propria sca
lata, intervallata da soste più o meno lunghe ai gradini intermedi, che consentivano al 
Consiglio generale di misurare la competenza e l'idoneità dei candidati. 

Consuetudini antiche, formalismi e privilegi sopravvissuti agli eventi, e comunque 
riconfermati nei primi anni di regno di Carlo Alberto, immobilizzavano il decurionato, 
che, nonostante lo sporadico ingresso di giovani leve (nel 1848 venticinque decurioni 
avevano meno di 50 anni e uno ne contava soltanto 27), appariva irreparabilmente 
obsoleto. Rigide norme regolavano «le precedenze»: nelle cerimonie, nelle processioni 
e nell'aula consiliare rivestita di damasco rosso e oro, ove ciascuno occupava la «pan
ca» che gli assegnavano la carica di cui era investito, il privilegio della nascita e il pre
stigio personalé. Parimenti una ferrea disciplina scandiva i doveri di rappresentanza 
dei sindaci, le visite a corte, gli omaggi augurali, le funzioni religiose. 

La solennità di tali circostanze imponeva loro di abbigliarsi con «vesti tallari di vel
luto fino, di color pavonazzo con maniche grandi, il tutto fodrato di sattino fino, color 
cremesito con la mossetta alle spalle guernita d' armelino»7. I «signori decurioni» 
erano ugualmente tenuti a indossare in pubblico un «abito uniforme»: tuttavia la 
pesante divisa antica, che prevedeva «in qualunque stagione dell' anno» mantello e 
«giuppone» di velluto, nel 1832 era stata semplificata in «vestito alla francese [ ... ] 
abbottonato diritto in mezzo al petto con nove bottoni, soppanno, goletta», ovvero 
«collet montant, paramani e saccoccia di panno nero», ricamati «in seta nera lucida» 
con motivo di foglie di quercia e ghiande; inoltre «calzoni di panno nero con fibbie 
dorate sul centurino, calzette nere, scarpe con fibbie dorate», che, in occasione delle 
«adunanze di città» o nelle cerimonie «in forma minore», potevano tuttavia essere 
sostituiti con calzoni lunghi e stivali. Completavano la mise decurionale la «spada 
diritta alla francese con guardia dorata a mezza coccia rivoltata e impugnatura di 
madreperla» e il «cappello con piuma nera, e cappietto di metallo dorato»8. 

I rapporti che intercorrevano tra lo sparuto drappello di subalterni, impiegati nel 
Palazzo di Città, e i decurioni erano informati alla massima deferenza: il «portinaro» 

6 ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA DI TORINO (d'ora 
in poi ASCT), Carte sciolte, n. 470. 

7 ASCT, Carte sciolte, n. 1203: offerta dei fabbricanti 
di stoffe in seta Michele Boarelli e Giuseppe Casagrandi, 
cui sono allegati campioni di «satino, moella e veluto» 
rosso per la confezione delle toghe dei sindaci di Torino, 
Il luglio 1815. 

8 ASCT, Carte sciolte, n. 467: «Abito stato adottato 
per gli Ill.mi Sig. ri Decurioni nella Ragioneria n. 12 del 22 
marzo 1832 e nel Consiglio generale del 30 aprile detto», 
con bozzetti a colori in seta del ricamo e modello in carta. 
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AMEDEO AUGERO, GIOVANNI BATTISTA BATTAGLIA, La città di TOrino presenta a s.E. l'Arcivescovo l'or
dinamento del Voto alla B. V. della Consolazione nell' occasione del Cholera Morbus [1835]. Litografia, 
1~3 7, riproducente il dipinto donato dall ' autore alla Città, esposto a Palazzo civico nella Sala del Consi
glIo comunale. Sindaci e decurioni indossano l'«abito uniforme» delle occasioni solenni (ASCT, Colle
zione Simeom, D 2365). 

aveva l'obbligo di «mettersi in piedi, levarsi il cappello» al passaggio degli amministra
tori, eseguire «le commissioni con ogni prontezza», e stare sull' attenti davanti alla 
guardiola «colla rangona, spada e canna per tutto il tempo delle radunanze»9. Contro i 
magri salari dei dipendenti10, tenuti a osservare lunghi turni di lavoro, ancora negli 
anni trenta dell'Ottocento sopravvivevano risibili privilegi, tra cui la «regalia del zuc
caro», quale «piccola rimunerazione [ ... ] per le zelanti applicazioni» dei decurioni più 
assidui a Palazzo, istituita nel lontano 1680 dalla duchessa Maria Giovanna Battista di 
Savoia, o la distribuzione in aula di «ventagline alla china», in «taffetà verde» o «d'al
tro tipo», secondo una prassi antica mai interrotta ll . Faticosamente aboliti, o sostituiti 
in parte con nuovi riconoscimenti in sin toni a con i tempi, taluni diritti esclusivi furono 
sorprendentemente invocati ancora in seno alla Congregazione del 31 gennaio 1848: 
«per trattarsi nel concreto di un' amministrazione retta sin qui da speciali regolamenti 
e godente di varii privilegi, potrebbe essere il caso di prendere ad esame se non si 
debba supplicare per la conferma di alcuni di essi»J2. 

Ma la lunga stagione delle prerogative assolute, dei fastosi apparati e delle distin
zioni era giunta all'epilogo. Tra le innovazioni carloalbertine dell'autunno 1847, un 
editto del 27 novembre - «importantissima legge che racchiude i più vitali interessi 
dello Stato, che racchiude gran parte del suo avvenire», avrebbe commentato «Il 

9 ASCT, Carte sciolte, n. 425: <<Istruzioni per la custo
dia del presente Palazzo», 1816. 

lO ASCT, Carte sciolte, n. 5544: «Quadro di tutti gli 
Impiegati della Città in ordine d 'anzianità secondo il 
rispettivo primo impiego effettivo», 1845. 

Il R OSANNA R OCCIA, Gerarchia delle funzioni e dina
mica degli spazi nel Palazzo di Città tra XVI e XIX secolo, 
in Il Palazzo di Città a Torino, Tonno, ArchiVIO Stonco 
della Città, 1987, p. 41 e nota 121 ; p. 65 e nota 175. 

12 ASCT, Ordinati, 1848, voI. 364, c. 16. 
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Risorgimento»13 - sancì 1'eleggibilità dei Consigli municipali. Sebbene gli eventi ne 
avessero ritardato l'applicazione, le circostanze diedero al Consiglio decurionale di 
Torino l'occasione di farsi interprete dell'istanza del movimento liberale riformatore, 
mirata a ottenere dal sovrano la costituzione. il significato del ruolo assunto dall' as
semblea nella memorabile seduta del 5 febbraio 184814 non mancò di essere evidenzia
to dal nobile decurione Pietro di Santa Rosa, portavoce della richiesta formale che 
dalla Sala rossa doveva raggiungere il trono: «questa petizione [ .. . J sarà il fatto più 
solenne compìto da questa municipale magistratura dacché esiste; con esso finiremo 
gloriosamente, e [ ... J moriremo immortali». 

Le conseguenze dell' alto compito assolto dalla massima istituzione cittadina sono 
note; la concessione costituzionale portò in piazza Palazzo di Città una folla ricono
scente e molte furono le manifestazioni di giubilo di quelle promettenti giornate. il 
programma di graduale attuazione dello Statuto fu tuttavia interrotto dalla repentina 
apertura delle ostilità contro l'Austria. Raggiunto dagli echi dei fatti d'armi che «per la 
santa causa della italiana indipendenza» si compivano «nelle terre lombarde», il decu
rionato implorò «la benedizione del Dio degli eserciti», decretò un triduo nella chiesa 
municipale del Corpus Domini, aderì a una sottoscrizione privata «a benefizio delle 
famiglie povere de' soldati provinciali chiamati sotto le armi» e contribuì a organizzare 
i soccorsi I5 . Tacque invece le proprie emozioni per le alterne fortune della guerra. 

Con la ripresa dell' attività governativa seguita all' armistizio del 9 agosto, tra i molti 
provvedimenti all 'esame del ministero investito di pieni poteri, ebbe la priorità quello 
inteso ad armonizzare col nuovo regime statutario l'amministrazione comunale e pro
vinciale: il 7 ottobre fu dunque emanato il decreto legislativo che sanciva la nuova 
struttura dei municipi e dettava le norme sull'ordinamento elettorale amministrativo16• 

I cittadini aventi diritto al voto - ovvero i possidenti «maggiori imposti»; i nego
zianti, gli industriali e gli artigiani con un tenore di vita rappresentato da un determi
nato valore locativo; i dipendenti statali, i liberi professionisti, gli accademici e gli 
ecclesiastici raggruppati nella categoria delle «funzioni o capacità» - furono tosto 
chiamati a presentarsi al Palazzo civico, muniti dei documenti comprovanti il possesso 
dei titoli richiesti, allo scopo di ottenere l'iscrizione nella lista degli elettori. All' appello 
risposero soltanto 2065 individui, vale a dire 1'1,5 per cento della popolazione, che in 
quell'anno ascendeva a 136.849 abitanti. La convocazione dei votanti per l'elezione 
del nuovo Consiglio comunale torinese fu fissata al 7 novembre 1848. 

Prima della definitiva uscita dalla scena cittadina, il sindaco in carica, Giovanni 
Nigra, convocò il 4 novembre il Consiglio decurionale per il definitivo commiato17 : 

«una nuova legge pei comuni, più consona ai tempi attuali scioglie questo consesso 
che conta secoli di vita [ ... J, una legge scioglie i nostri vincoli amministrativi, una legge 
potente mi terrà a voi legato, quella dell' alta stima che vi professo, della riconoscenza 
che vi tributo, e sarò sempre glorioso di avere appartenuto ad una magistratura che in 
tutti i tempi, i più difficili, rese segnalati servizi alla popolazione ed al Governo». Gli 
ultimi decurioni di Torino abbandonarono la Sala rossa del Palazzo di Città, consape
voli di avere operato per il bene pubblico cittadino, e passarono il testimone a un 
organo collegiale di origine diversa, ma egualmente impegnato nel gravoso dovere di 
reggere una delle maggiori istituzioni dello Stato. 

Dopo il voto del 7 novembre, l'ufficio elettorale centrale fu impegnato in un com
plicato lavoro di spoglio e di verifica, allo scopo di procedere alla compilazione della 
lista definitiva degli eletti, che fu infine resa pubblica con manifesto del 24 dicembre 18. 

IJ «Il Risorgimento», l O gennaio 1848, n. 9. 
14 C. PISCHEDDA e R. ROCCIA (a cura di), 1848. Dallo 

Statuto cit. , p. 16 e sgg. e nota 8; ASCT, Ordinati, 1848, 
val. 364, cc. 31-62 .. 

15 C. PISCHEDDA e R. ROCCIA (a cura di), 1848 cit., pp. 
65-67; ASCT, Ordinati, 1848, val. 364, cc. 251 -253 ; . 

16 Sulla vicenda elettorale amministrativa del 1848, C. 
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P ISCHEDDA e R. R OCClA (a cura di), 1848 cit. , p. 70 e sgg. 
17 Ibidem, pp. 94 -97; ASCT, Ordinati, 1848, val. 364, 

c. 731. 
18 ASCT, Ordinati, 1849, val. 365 , carta non numerata 

in apertura del volume: Elenco degli ottanta Consiglieri 
della Città di Torino eletti a tenore della Legge 7 di ottobre 
1848, 24 dicembre 1848. 



~oberto d'Azeglio e Pietro di Santa Rosa, protagonisti di memorabili giornate nel febbraio 1848, eletti 
il7 novembre consiglieri comunali di Torino (ASCT, Collezione Simeom, D 968; C 12454). 

Tra gli ottanta consiglieri comunali che il voto di una sia pur esigua rappresentanza 
cittadina aveva portato a Palazzo civico nella settecentesca sala delle adunanze, alcuni 
avevano smesso l'abito del decurione per vestire con i nuovi colleghi panni più conso
ni ai tempi. Molti nomi illustri spiccavano nell' elenco ordinato in base al numero di 
suffragi ottenuti da ciascuno degli eletti: quelli di Roberto d'Azeglio, di Cesare Alfieri 
di Sostegno, di Camillo Cavour19 - rispettivamente al sesto, al sedicesimo e al venticin
quesimo posto -, nonché di altri nobili, di alcuni ecclesiastici laureati e soprattutto di 
vari esponenti del ceto borghese, protagonista del movimento politico che aveva otte
nuto dal re la Carta costituzionale. 

Il nuovo Consiglio, secondo i dettami della legge 7 ottobre 1848, doveva riunirsi di 
regola due volte l'anno, in primavera e in autunno, e durare in carica cinque anni pur 
rinnovandosi per un quinto ogni anno. Negli intervalli delle due riunioni prescritte il 
governo del Comune era affidato al Consiglio delegato, composto da otto consiglieri 
scelti annualmente tra i componenti il Consiglio comunale, ma rieleggibili. Alla nomi
na del sindaco provvedeva il sovrano e a quella degli otto vicesindaci l'intendente 
generale della divisione amministrativa di Torino. 

Alla vigilia dell'adunanza del primo Consiglio elettivo, il ministro dell 'Interno 
Sineo comunicò all'ex sindaco decurionale Giovanni Nigra - primo nella lista dei con
siglieri eletti - che il re Carlo Alberto, con decreto del medesimo giorno 31 dicembre 
1848, aveva nominato sindaco della capitale il barone Luigi De Margherita, provetto 
magistrato di Cassazione - cui il voto aveva attribuito il quattordicesimo posto - , e lo 
invitò a convocare immediatamente il nuovo Consiglio comunale per l'insediamento. 
La riunione, alla quale presero parte il ministro dell'Interno e l'intendente divisionale, 
ebbe luogo la sera del 1 o gennaio 1849; il nuovo sindaco prestò il giuramento previsto 
dalla legge «ginocchioni avanti la tavola ove stava aperto il Vangelo»20. Nei giorni 

19 La carriera amministrativa torinese di Cavour, sino
ra ignorata dai biografi, è ora ricostruita nella monografia 
a cura di CARLO PISCHEDDA e ROSANNA ROCCIA, 1848-
1861. Camillo Cavour consigliere comunale, «Atti consilia
ri. Serie storica», Torino, Archivio Storico della Città, 
1998, 122 pp. 

20 ASCT, Ordinati, 1849, val. 365, carte non numera
te, verbale I. Edito in Atti del Municipio di Torino ossia 
raccolta dei verbali delle sedute del Consiglio comunale dal 
1849 al 1856, annate 1849 e 1850, Torino, Eredi Botta, 
1859, p . 7. Si veda C. PISCHEDDA e R. ROCCIA (a cura di), 
1848. Dallo Statuto cit. , pp. 122-124. 
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CARLO BOSSOLI, Il Palazzo di Città a Torino. Tempera su carta, 1851 (Collezione privata). 

seguenti il Consiglio nominò gli otto membri del Consiglio delegato più quattro sup
plenti; il6 e il 10 gennaio l'intendente siglò i decreti di nomina dei vicesindaci21 : l'am
ministrazione municipale di Torino era compiuta. 

L'Il gennaio il sindaco De Margherita rivolse il suo saluto alla cittadinanza e 
annunciò i capisaldi del programma che intendeva attuare già nella fase iniziale del 
triennio del suo mandato: «L'ampliazione ed il miglioramento dell'istruzione elemen
tare da estendersi ad ambo i sessi, il sussidio di stabilimenti di generale interesse mas
sime per le classi meno agiate, e la polizia urbana nelle parti singolarmente che concer
ne alla maggior nettezza dell' abitato, sono gli oggetti che per primi chiameranno a sé 
la maggior mia sollecitudine senza ricorrere a veruna nuova gravezza, tenendo ognora 
nel mio operare quella via di pubblicità che torna a bene ed a soddisfazione del pub
blico»22. Nonostante gli onesti propositi dichiarati, De Margherita, nominato ministro 
di Grazia e Giustizia nel ministero Launay, dovette abbandonare dopo soli tre mesi la 
carica di sindaco, intrapresa in un capodanno del tutto speciale. Il Consiglio espresso 
dal voto del 7 novembre 1848, e rinnovato parzialmente, mantenendo però la fisiono
mia originaria, rimase invece in funzione sino all' entrata in vigore della legge Rattazzi 
del 1859, che ridisegnò la struttura del governo locale nei comuni del regno. 

21 ASCT, Ordinati, 1849, voI. 365, verbali II, III, IV. 
Editi in Atti del Municipio cit. , I, pp. 8-14. 

22 ASCT, Editti e Manifesti; 1848-49, voI. 54 , n. 169 e 
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Monasterl~ conventi e case religiose 

di Giuseppe Tuninetti 

il mondo dei monasteri, dei conventi e delle case religiose l nella Torino della Restau
razione, alla vigilia del 1848, si presentava profondamente cambiato rispetto all' Ancien 
Régime. Si trattava di una realtà in movimento e composita e ancora, nonostante la 
ripresa, all'insegna della precarietà, in bilico tra la soppressione napoleonica del 1802 e 
la minaccia di una nuova soppressione prospettata dalla cacciata dei gesuiti nel 1848 e 
attuata poi dalle leggi Rattazzi del 1855. 

Questa particolare realtà religiosa offre all' osservatore alcune caratteristiche: la 
scomparsa definitiva di antichi ordini soprattutto monastici e mendicanti e, con loro, 
di secolari tradizioni religiose: i camaldolesi dell'Eremo, i cistercensi della Consolata, i 
teatini di San Lorenzo, i minimi di San Francesco da Paola, gli agostiniani di San 
Carlo e di Sant'Agostino, i trinitari della Crocetta e di San Michele, i carmelitani del 
Carmine, le clarisse di Santa Chiara e le agostiniane di Santa Pelagia; la destinazione di 
monasteri e conventi ad altri usi, civili o militari, ma anche ad altre famiglie religiose: i 
servi di Maria passano da San Salvario a San Carlo, le visitandine dalla Visitazione a 
Santa Chiara, i preti della Missione dai Santi Martiri alla Visitazione; la ripresa di anti
chi ordini: francescani, domenicani, gesuiti e altri; infine l'arrivo dalla Francia post
rivoluzionaria di congregazioni di vita attiva, come le figlie della carità e i fratelli delle 
scuole cristiane, che rappresentano un modello e un incentivo per le nuove congrega
zioni, specialmente femminili e che costituiscono l'importante novità della vita religio
sa dell'Ottocento. 

Alla vigilia del 1848, il panorama complessivo dei religiosi e delle religiose torinesi 
si presentava così articolato. 

Tra le congregazioni maschili emergevano gli Ordini mendicanti, impegnati soprat
tutto nella predicazione: domenicani a San Domenico; minori riformati nella parroc
chia della Madonna degli Angeli; minori osservanti a San Tommaso; carmelitani scalzi 
nella parrocchia di Santa Teresa; servi di Maria nella parrocchia di San Carlo; cappuc
cini al Monte e a Madonna di Campagna. I Chierici regolari erano maggiormente dedi
ti alla predicazione, all'insegnamento e all'assistenza, anche perché meno legati ad 
impegni di vita comunitaria: gesuiti ai SS. Martiri e nel Collegio dei Nobili; barnabiti 
nella parrocchia di San Dalmazzo; camilliani a San Giuseppe. Le Congregazioni reli
giose erano impegnate negli stessi campi dei precedenti: i preti della missione alla Visi
tazione; i fratelli delle scuole cristiane a Santa Pelagia; gli oblati di Maria Vergine -
nuova congregazione fondata a Pinerolo da Pio Bruno Lanteri - nel santuario della 
Consolata. Infine i filippini, a San Filippo (Sant'Eusebio), non propriamente religiosi 
con voti, ma preti secolari con vita comunitaria. 

l Oggi i tre termini , nel linguaggio comune, sono 
usati indifferentemente per indicare comunità di religiosi 
e di religiose; storicamente tuttavia essi indicano tre 
forme diverse di vita religiosa affermatesi successivamente 
nel corso della storia della chiesa: monasteri per monaci e 
monache (ad esempio i benedettini e le clarisse), conventi 

per gli ordini mendicanti (domenicani, francescani , car
melitani, servi di Maria, trinitari, agostiniani), case religio
se per i chierici regolari (ad esempio i gesuiti) e le altre 
congregazioni sorte in seguito, sia maschili sia femminili . 
In questa accezione storica vengono impiegati nel presen
te saggio. 
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A titolo di esempio , si propongono alcune istantanee di comunità religiose negli 
anni quaranta del secolo scorso. 

I domenicani - o frati predicatori - erano stati fondati nel secolo XIII da san Dome
nico di Guzman per la predicazione, in funzione della quale dovevano essere forniti di 
una solida preparazione filosofico-teologica. Per questo il convento torinese di San 
Domenico - il più importante tra i conventi domenicani della Provincia di San Pietro 
martire - nella sua storia pluricentenaria (dal secolo XIII) si era distinto come centro di 
cultura filosofico-teologica (dal 1404-1405 al 1855 i domenicani insegnarono quasi 
ininterrottamente teologia nell'Università di Torino) e di attività pastorale, in partico
lare la predicazione. Dopo la soppressione del 1802, anche i domenicani, a partire dal 
1814 si stavano lentamente riorganizzando, nel convento di San Domenico, soprattut
to grazie all' opera dei padri Bernardo Sapelli e Tommaso Ghilardi, poi vescovo di 
Mondovì2 _ Con i padri convivevano anche gli studenti, poiché nel convento riprese 
presto l'attività lo Studium, ossia l'insegnamento della filosofia e della teologia. Vi inse
gnarono successivamente teologia dal 1814 al 1855 i docenti universitari padri Tom
maso Vincenzo Tosi, Agostino Garibaldi, Giacinto Eugenio Pozzo e Giovanni Tom
maso Tosa, ultimo domenicano docente all'Università fino al 18553• 

Dagli A tti capitolari provinciali del 18434 risulta che la comunità era costituita da 28 
frati . L'orientamento della Provincia di San Pietro martire era per l'osservanza rigida e 
fedele dell' antica regola; a questo fine il Capitolo del 1846 invitava i frati all' osservan
za del silenzio, al raccoglimento in cella, all'impegno nello studio e a coltivare la frater
nità5. Siccome una buona predicazione non può improvvisarsi, i giovani dovevano 
esercitarsi sovente in refettorio «coram fratribus»6. Soprattutto lo studio andava seria
mente coltivato: dopo il quadriennio di teologia tutti gli studenti erano tenuti a fre
quentare, nel convento di San Domenico, corsi di eloquenza, Sacra Scrittura, teologia 
morale pratica e storia ecclesiastica; si stabiliva inoltre che ogni convento provvedesse 
ad incrementare la biblioteca, stanziando una quota annuale per la spesa7• Quanto alla 
povertà personale, già il capitolo provinciale del 1834 aveva stabilito un dettagliato 
corredo personale e della cella di ogni frate , «acciò non vi sia di superfluo né vi man
chi del necessario»8. Corredo personale: un mantello, 3 abiti, 4 camicie di canapa, una 
cappa con due testiere, una giubba d 'inverno, due paia di scarpe ecc.; arredo della 
cella: un crocifisso alletto, uno scrittoio, una lucerna, tre sedie, un catino con brocca 
per l'acqua e un asciugamano, due spazzole per scarpe e una per i vestiti. 

Il più rappresentativo tra gli ordini dei chierici regolari sorti nei secoli XVI e XVII, i 
gesuiti, aveva in Torino verso la metà del secolo scorso due comunità, con fisionomia 
ben diversa, nonostante l 'affinità della denominazione: il Collegio di Santi Martiri 
presso la chiesa omonima in contrada di Dora Grossa e il Collegio dei Nobili, già del 
Carmine, perché situato nell'omonimo ex-convento. Quest'ultim0 9 era una scuola-col
legio e convitto, frequentato da giovani aristocratici e anche borghesi - secondo una 
ormai collaudata tradizione della Compagnia di Gesù -, che fin quasi dalle origini 
aveva individuato nella scuola uno dei settori privilegiati di impegno pastorale-cultura
le. Negli anni 1847 e 1848 vi erano impegnati undici padri nelle varie mansioni di dire
zione, di formazione e di scuola, coadiuvati nell'insegnamento da sette magistri e nelle 
mansioni pratiche (cucina, sartoria ecc.) da sette coadiutores. Ma la casa dei gesuiti per 

2 ARCHIVIO DEL CONVENTO DI SAN D OMENICO, in 
T orino, Memorie storiche della Provincia di S. Pietro Marti
re dell'Ordine de' Predicatori dal 1793 al presente, compila
te dal P. Paolo Benedicenti, To rino, 1891, dattiloscritto A. 

3 Di alcuni dei padri citati si t rovano b revi p rofili in 
ENRlCO I BERTIS (a cura di) , Figure Domenicane o Piccola 
Enciclopedia Domenicana, Torino, San Domenico, 1970 . 

4 Appendix ad Acta CapIi. Provincialis Provo S. Petri 
M . celebrati in conven tu Boschensi mense Maio 1843. 
Ordinationes pro rerum temporalium administratione, 
Taurini , Paravia , s.d. , p. 10. 
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5 Acta Capituli Provincialis [ ... ] celebrati in conventu 
[ .. . ] Boschi mense Majo 1846, T aurini, Paravia, s.d. , p. 5. 

6 Acta Capituli Provincialis [ ... ] 1843 cit., p . 5 . 
7 Acta Capituli Provincialis [ ... ] 1846 cit., p . 6 e sgg. 
8 ARCHIVIO DEL CONVENTO DI SAN D OMENICO, Nota 

del fardello de' Religiosi stabilito dal Capitolo Provinciale 
del 15 ottobre 1834: manoscritto e fi rmato dal segretario 
del capitolo provinciale . 

9 ARCHIVIO PROVINCIALE DEI GESUITI , presso !'Istituto 
Sociale, T orino , Taurinense Collegium et Convictus Nobi
lium 1847 e 1848. 



antonomasia era il Collegio dei Santi Martiri lO, che ospitava la scuola di filosofia e di 
teologia per i chierici della Compagnia: quaranta allievi, diciassette padri e quattordici 
coadiutori 11. Benché addetti all' insegnamento, vari padri svolgevano una intensa atti
vità di predicazione, in particolare degli esercizi spirituali, una specializzazione dei 
gesuiti: predicatori di fama erano Giuseppe Maria Lolli (rettore del Collegio e confes
sore della regina), Ferdinando Minini e Antonio Rizzi. 

Oggetto di grande ammirazione ma anche di odio incontrollato, i gesuiti, già cac
ciati a furor di popolo dalla Sardegna e dalla Liguria, si attendevano una simile sorte 
anche a Torino. Infatti il 29 febbraio 1848 dai superiori venne dato ordine ai padri e ai 
chierici di procurarsi abiti del clero secolare e ai coadiutori abiti borghesi; erano esor
tati a rifugiarsi, se possibile, presso parenti, altrimenti presso amici e benefattori 12. 

Quello che si temeva accadde puntualmente ai due Collegi la sera del 2 marzo, giorno 
in cui Carlo Alberto emanò il decreto di espulsione13 . 

Anche i cappuccini da oltre due secoli costituivano una presenza importante e carat
teristica in Torino e stavano riorganizzandosi nei conventi di Madonna di Campagna e 
del Monte, dedicandosi soprattutto all'assistenza pastorale negli ospedali e alla predi
cazione di missioni popolari e di quaresimali. La comunità di Madonna di Campagna 
nel 1848 comprendeva 19 frati, di cui cinque padri e nove studenti di teologia. Molto 
più numerosa era la comunità del Monte, che contava un centinaio di frati, tra cui gli 
studenti di filosofia. La vita comunitaria era ancora scandita da un orario antico di 
oltre due secoli, la cui ossatura era costituita dalle ore dell'Ufficio Divino: preghiera 
del Mattutino con meditazione a mezzanotte; levata tra le 4 e le 4,45 nei mesi estivi e 
tra le 5 e le 6 negli altri mesi; pranzo tra le 11 e le 12; Compieta e cena dalle 18 in 
avantil4• I locali comunitari erano la chiesa, il refettorio e lo scaldatoio; altri locali di 

NICOLAS-MARrE CHAPUY, AUGUSTE D EROY, Vue générale de Turin prise de la terrasse du Couvent des 
Capucins. Litografia, in L'Italie monumentale et pittoresque, Paris, 1845 (ASCT, Collezione Simeom, D 
207). 

lO ALESSANDRO MONTI, La Compagnia di Gesù nel ter
ritorio della provincia torinese, Chieri, Stabilimento Tipo
grafico M. Ghirardi , 5 voll., 1914-1920, val. IV, 1917, p. 
597 e sgg. 

Il ARCHIVIO PROVINCIALE DEI GESUITI, Taurinense 
Collegium ad 55. Martyrum 1847. 

12 Ivi, Consulta di Provincia del 29 febbraio 1848. 
I3 A. MONTI, La Compagnia di Gesù cit., val. V, 1820, 

p. 120 e sgg. 
14 ARCHIVIO PROVINCIALE DEI FRATI MINORI CAPPUCCI

NI, Torino-Monte, Tabula Horaria in Pedemontanae Cap
puccinorum provinciae cenobiis servanda. 
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attività: la cucina, la biblioteca, la farmacia-infermeria «valetudinario», il filatoio per la 
cardatura della lana, non mancava neppure il carcere; infine le celle, dotate soltanto di 
un pagliericcio, un tavolino e un inginocchiatoio15 . La povertà doveva praticarsi anche 
nel vitto. Quale fosse il menu abituale risulta da un curioso episodio narrato da fra' 
Aurelio da Vigone a proposito di un domestico di Carlo Alberto, che accusava i cap
puccini di mangiare e bere bene. Il re, per farlo ricredere, lo mandò a fare gli esercizi 
spirituali di otto giorni al Monte con i frati. Rientrato, riferì al sovrano: 

A tavola mi portavano un poco di lesso sopra un tagliere di legno; oppure un poco di polenta con 
merluzzo, con un altro piatto e scodella di legumi grossolani conditi alla meglio in pietanza e in 
minestra, e questi cibi bisognava mangiarli freddi molte volte, almeno alcuni; tutti i piatti e le scodel
le erano di terra rossa grossolana; cosÌ anche il boccale dell ' acqua e del vino; il vino poi era un 
miscuglio che non saprei dire di quale qualità fosse, non dava però certamente alla testa e alle 
gambel6. 

Questua, predicazione e attività pastorale varia costituivano gli impegni esterni 
nella città e altrove. La comunità del Monte partecipava in massa a due processioni 
cittadine, Natività di Maria e Corpus Domini: i cappuccini si riunivano a far colazione 
all'Ospizio, poi dietro alla croce del Monte andavano in cattedrale e si collocavano a 
destra del presbiterio presso lo scalone della Sindone17. 

Fatto singolare: nei primi mesi del 1848, dopo la cacciata dei gesuiti si cominciò a 
presentare in Parlamento proposte di soppressione dei religiosi (compresi i cappucci
ni): vi aderirono con petizione pubblica tre frati del Monte, che poi chiesero la secola
rizzazione; vi si contrappose il3 luglio la contropetizione del guardiano del Monte fir
mata dagli altri frati 18

. 

Ai fratelli delle scuole cristiane, fondati in Francia da san Giovanni Battista de La 
Salle e giunti a Torino nel 1829, su invito del re Carlo Felice, furono affidate tutte le 
scuole elementari maschili della Regia Mendicità Istruita (ROMI) e poi anche quelle 
comunali, elementari e superiori19, che divennero gratuite con l'abolizione del cosid
detto minervale. Nella 1·, 2" e 3" elementare i fratelli insegnavano religione; lettura, 
nomenclatura, grammatica italiana e composizione; aritmetica e geometria; storia e 
geografia; disegno sciolto, grafico e di figura; materie poi presenti nella legge organica 
delle scuole del Boncompagni del 4 ottobre 1848. E nel 1845 attivarono presso la loro 
casa di Santa Pelagia le prime scuole serali del Piemonte con 480 alunni. Gli stessi fra
telli componevano validi testi scolastici, pubblicati anonimi, come voleva sia la loro 
ascetica sia la loro pedagogia, che privilegiavano la scuola nel suo insieme, non la sin
gola personalità dell'insegnante-educatore. 

Ogni mattina molti fratelli, impegnati nelle scuole comunali, lasciavano la comunità 
di Santa Pelagia, che contava, nel 1848, 49 membri20 guidati da fratel Théoger, per 
recarsi nelle varie scuole. Infatti, tutta la loro formazione di base e permanente - attra
verso una vita comunitaria austera e esigente (ad uso personale, ad esempio, erano 
permessi soltanto il Nuovo Testamento, l'Imitazione di Cristo e la corona del rosario)21 
- era orientata alla scuola, concepita come strumento di educazione cristiana dei gio
vanj22. Secondo lo spirito del metodo preventivo, tutto l'ambiente scolastico doveva 
tendere ad instillare negli allievi una formazione etico-religiosa; di qui il ricorso agli 
awisi a stampa con scritte come le seguenti: «bisogna applicarsi nella scuola a studiare 

15 Ivi , Biblioteca A3, Aurelio da Vigone, Quaderni 
manoscritti contenenti religiose memorie, Q. 

16 Ibidem, p. 20. 
17 Ibidem, p. 18. 
18 Ibidem, p. 24. 
19 Si veda CARLO VERRl , I Fratelli delle Scuole Cristia

ne e la storia della scuola in Piemonte (1 829-1 859). Contri
buto alla storia della pedagogia del Risorgimento, Erba, 
sussidi s.d. 
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20 ARCHIVI O DELLA P ROVINCIA DI T ORINO DEI FRATEL

LI DELLE SCUOLE CRISTIANE, n. lO, Personale e cangiamenti 
dal 26 ottobre 184 7 al19 novembre 1873. 

21 Règles communes des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
prescritte dal fondatore della congregazione, san Giovan
ni Battista de La Salle. 

22 Règles et constitutions de l'Institut des Frères des 
Ecoles Chrétiennes, approuvées par notre Saint Père le 
Pape, Lyon , Chez Rusand Librerie, 1821, p. 18. 



la lezione; bisogna scrivere senza perdere il tempo; non si deve mai mancare dalla 
scuola né venirvi tardi senza licenza; si deve ascoltare attentamente il Catechismo; si 
deve pregar Dio con pietà in Chiesa e nella Scuola». 

Nel variegato universo della vita consacrata femminile il primato cronologico spetta 
alle monache, dette anche contemplative o claustrali (pur avendo non raramente 
annessi educandati o attività assistenziali). Negli anni quaranta a Torino erano attivi i 
seguenti monasteri: le suore penitenti di Maria Maddalena, fondate nel 1833 dalla 
marchesa Giulia di Barolo; le adoratrici del SS. Sacramento (o sacramentine) presso la 
chiesa omonima in Borgo Nuovo, giunte da Roma nel 1840; le canonichesse lateranen
si a Santa Croce; le carmelitane scalze a Cavoretto, fondate nel 1841 dal canonico Giu
seppe Benedetto Cottolengo; le visitandine a Santa Chiara; le cappuccine a Santa 
Maria Maddalena; le monache del Buon Pastore, arrivate dalla Francia nel 1843, con 
istituto per recupero delle prostitute, in borgo San Donato, verso Porta Susina, in 
strada di Valdocco. 

li monastero delle cappuccine era situato tra contrada di Porta Nuova (via Roma), 
contrada della Provvidenza (via XX Settembre) e contrada dell'Arcivescovado. Vi 
restarono dal 1822 al 1855. Furono particolarmente protette da Carlo Felice e Carlo 
Alberto e sovente visitate dalle regine Maria Teresa e Maria Adelaide23 • La loro era 
una vita particolarmente austera, vissuta ancora secondo l'antica regola di san France
sco e santa Chiara24 (la più rigida nella povertà approvata da papa Innocenzo IV nel 
1253) e caratterizzata in particolare dalla preghiera notturna del Mattutino (che inter
rompeva il sonno) e da un digiuno continuato, ossia con un solo pasto al giorno e asti
nenza perpetua dalle carni. Di loro è stato scritto: «Le Cappuccine devono vivere 
nascoste come in una tomba, vestire di ruvide lane, camminare a piedi nudi, digiunare 
continuamente con astinenza dalle carni, alzarsi la notte per il mattutino»25. Infatti la 
loro regola recitava tra l'altro: «In tutto il tempo dell' anno, tutte le sore debbono 
digiunare; ma nella Natività del Sig. Giesù Cristo in qualunque dì venga possono man-
giare due volte»26. .~ 

Nelle costituzioni del 192727 la dispensa dal digiuno sarà estesa alle domeniche e 
alle feste di precetto, purché non in Quaresima: «Nei giorni di digiuno sarà permessa 
una sola refezione principale, in cui si potrà fare uso del pesce e dei vegetali, dei latti
cini e delle uova e per condimento il lardo e lo strutto. Sarà permessa una piccola refe
zione la sera, escludendo l'uso delle uova e dei latticini»28. 

Tra i più antichi monasteri della città era la Visitazion e, stabilitasi nel 1823 nel 
monastero di Santa Chiara, già delle clarisse. La chiesa, situata oggi in via XX Settem
bre, angolo via dell' Arcivescovado, ricorda la loro antica sede, dove erano state fonda
te nel 1638 da santa Giovanna Francesca Frèmyot de Chantal. Loro costante modello 
di riferimento restò il monastero di Annecy - avviato dalla stessa fondatrice con san 
Francesco di Sales - con le sue costituzioni, il suo direttorio e le sue tradizioni (il 
cosiddetto coutumier). Negli anni che ci interessano la comunità era costituita da una 
quarantina di professe29, prevalentemente di estrazione nobiliare. Sorta dall'umanesi
mo devoto di san Francesco di Sales, la spiritualità visitandina più che su di una asce
tica austera (ad esempio mancava la preghiera notturna) puntava sulla mistica, ossia 

23 ARCHIVIO DEL MONASTERO DELLE CAPPUCCINE, via 
Cardinal Maurizio, Torino, Memorie storiche della fonda
zione del Monistero e della chiesa sotto il titolo della 
Madonna del Suffragio delle MM. RR. MM. Cappuccine di 
Torino, p . 77 e sgg. 

24 Prima regola del Serafico Padre S. Francesco alle Mona
che povere di s. Chiara, Torino, Dutto-Ghiringhelli, 1710. 

25 FELICE DA MARETO, Cappuccine, in Dizionario degli 
istituti di perfezione, diretto da Guerrino Pelliccia e Gian
carlo Rocca, Roma, Edizioni P aoline-Città Nuova, II , 

1975 , col. 186. 
26 Prima regola cit. , p. 20. 
27 CURIA GENERALIZIA DEI MINORI CAPPUCCINI, Costi

tuzioni delle Monache Cappuccine del Secondo Ordine di S. 
Francesco e della prima regola di Santa Chiara, Roma, 
1927, p. 41 e sgg. 

28 Ibidem, p. 74. 
29 ARCHIVIO DEL MONASTERO DELLA VISITAZIONE, in 

Moncalieri, Catalogo delle Superiore e delle sorelle di que
sto monastero. 
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mirava all'unione con Dio e alla valorizzazione della persona da parte dell' amore di 
Dio, quindi a una vita personale e comunitaria pervasa dalla presenza di Dio. Non stu
pisce allora scoprire nel Direttorio30 del monastero una raccolta di frasi, tratte dalla 
Sacra Scrittura, da collocare come richiamo in ogni ambiente del monastero; o consta
tare che ogni cella fosse dedicata a un santo o a una santa, con l'indicazione di una 
virtù: san Carlo Borromeo (l'umiltà del cuore) , santa Chiara (la povertà), sant'Agosti
no (la confidenza in Dio), sant'Agnese (la modestia), sant'Anna (l'amor di Dio) ecc. 

Gli Annalt31 del 1847 e del 1848 rivelano i sentimenti, le apprensioni e le paure vis
sute dalle visitandine di Torino in quegli anni di fronte agli avvenimenti politici e alle 
repressioni nei confronti dei religiosi, come la cacciata dei gesuiti e delle dame del 
Sacro Cuore nel mese di marzo del 1848; di qui il timore della chiusura del monastero 
e i passi compiuti presso persone influenti e amiche, per evitare le temute misure, non
ché insistenti preghiere, promesse e voti. 

Il moltiplicarsi di congregazioni femminili di vita attiva costituì la novità del perio
do della Restaurazione e soprattutto della seconda metà dell'Ottocento. Sorsero così 
anche in Torino numerose case religiose, con grandi o piccole comunità, che svolsero 
attività di carattere sociale, insegnamento o assistenza in ogni settore, per rispondere 
ad antichi bisogni e a nuove emergenze, prodotte dai cambiamenti sociali, come l'im
migrazione dalle campagne: scuole, ospizi, orfanotrofi, ospedali ecc. Vi comparvero 
congregazioni francesi: le giuseppine, chiamate nel 1821 dalla marchesa Giulia di 
Barolo (asilo infantile di Borgo Dora e poi le carceri femminili); le figlie della carità di 
san Vincenzo de' Paoli, invitate in Piemonte nel 1832 dal vincenziano padre Marcan
tonio Durando e popolarmente chiamate cappellone (ospedale militare - nel 1855 
seguirono i soldati piemontesi nella guerra di Crimea, che acquisì loro una meritata 
popolarità - San Giovanni e San Salvario, Istituto per l'infanzia abbandonata, Istituto 
Alfieri Carrù); le suore di carità di sant'Antida, presenti in Torino dal 1828 (ospedale 
psichiatrico, Mauriziano, ospizio di carità, ergastolo femminile); le fedeli compagne di 
Gesù dal 1836 (asilo e scuola convitto femminile in strada della Vigna della Regina); la 
società del Sacro Cuore di Gesù, ossia le dame del Sacro Cuore, chiamate da Carlo 
Felice nel 1823, addette all'insegnamento delle ragazze di famiglie agiate, nell'ex
monastero del Crocifisso, in contrada dell'Ospedale (vi fu poi costruito il museo indu
striale): furono cacciate subito dopo i gesuiti, per i loro legami con la Compagnia 
(erano soprannominate "gesuitesse"). 

Nacquero nuove congregazioni: la prima, nel 1804, in via delle Orfane, era rappre
sentata dalle suore terziarie regolari domenicane del SS. Rosario (dette poi sapelline, 
dal loro fondatore, padre Bernardo Sapelli) per l'assistenza alle giovani in difficoltà; 
nel 1834, in contrada della Consolata, angolo strada San Massimo, fu la volta delle 
suore di sant'Anna, fondate dai marchesi Tancredi e Giulia di Barolo, per l'educazione 
delle ragazze della piccola borghesia. 

Tuttavia la nuova congregazione femminile più legata alla storia della Torino della 
Restaurazione fu indubbiamente quella delle suore della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, «il Cottolengo». Negli anni quaranta le suore32 - figlie della carità sotto la 
protezione di san Vincenzo de' Paoli, ma dette semplicemente vincenzine - erano 248, 
in gran parte nella Piccola Casa. Con i malati e gli ospiti, divisi in "famiglie" - per evi
tare il pericolo dell'anonimato - e che per la loro varietà hanno fatto parlare di «enci
clopedia della carità», le protagoniste della Piccola Casa sono sempre state le vincenzine. 

30 Costumiere e Direttorio per le sorelle religiose della 
Visitazione di Santa Maria. Tradotto dagli antichi originali 
francesi da una sorella del nostro istituto , Modena, Per G. 
Vincenzi e Comp., 1816. 

31 ARCHIVIO DEL MONASTERO DELLA VISITAZIONE 

Continuation des Annales de 1802 à 1870, p. 178 e sgg.: 
«Aussi prénait elle [ossia la comunità] toutes les mesures 
gue lui suggérait la prudence, pour éloigner de nous le 
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redoutable arret de suppression: recomandations auprès 
de personnes influentes et amies de notre maison, prières, 
neuvaines pour fléchir la justice divine» . 

32 All'interno della Piccola Casa il Cottolengo fondò 
diverse famiglie religiose, tra cui nel 1833 i fratelli della 
Piccola Casa, nel 1840 un monastero di suore di clausura 
detto del Suffragio e la Congregazione dei preti della SS. 
Trinità. 



GIOVANN I A NTONIO S ASSO, 
Piccola casa della Divina Prov
videnza sotto gli auspici di S. 
Vincenzo de' Paoli, fondata da 
Giuseppe Benedetto Cottolen
go. Incisione in rame , circa 
1845 (ASCT, Collezione 
Simeom, D 2319). 

La loro divisa è rimasta invariata dal 1833 al 1939: l'abito lungo di panno grossolano 
color caffé scuro, velo nero di lana foderato di bianco; soggolo, guandalino e frontale 
bianchi; crocetta d'argento sul petto; sul guandalino, a sinistra, un piccolo cuore d 'ar
gento avente da una parte la croce sopra lo JHS una fiamma e la parola carità, e dall'al
tra l'iscrizione «San Vincenzo de' Paoli». 

Come si svolgeva la loro giornata?33 Due erano le attività fondamentali, che doveva
no armonizzarsi tra loro: preghiera e assistenza ai malati. Il principio ispiratore e guida 
della vita personale e comunitaria della suora era il servizio ai malati, di fronte al quale 
anche le pratiche di preghiera, che pure per volontà del fondatore doveva impregnare 
tutta la sua vita, passavano in secondo piano. Lo stile di vita, dal quale peraltro dove
vano essere escluse penitenze particolari, era austero e duro: valga a titolo di esempio 
l'inizio della giornata: levata molto mattutina, preghiera prolungata e come colazione 
un semplice tozzo di pane (ricevuto in ginocchio in segno di riconoscenza, con le 
caratteristiche parole cottolenghine: Dea gratias !)34 . 

Qual era la motivazione che doveva spingere queste giovani, piemontesi e lombar
de, per lo più di estrazione popolare, ad abbracciare una vita così impegnativa? Era 
evidentemente religioso-cristiana, espressamente e insistentemente proposta dal fon
datore: servire Gesù nei poveri, non in modo astratto, ma con gesti molto concreti, 

33 Si veda LINO PIANO, San Giuseppe Benedetto Cotto
lengo, f ondatore della Piccola Casa della Divina Provviden
za sotto gli auspici di San Vincenzo de' Pao/i (1786-1842), 
Torino, Piccola Casa della Divina Provvidenza, 1996, p. 

415 e sgg. 
34 ARCH IVIO DELLA PICCOLA CASA, Torino, Regole da 

osservarsi dalle Suore della Piccola Casa della Divina Prov
videnza sotto gli auspici di San Vincenzo de' Paoli. 
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secondo l'esempio dello stesso Cottolengo, che non mancava all' occorrenza di procu
rare tabacco e cioccolatini a malati e ad anziani. Nonostante i suoi limiti, la Piccola 
Casa presentava, in un particolare contesto sociale, un esempio concreto di un robusto 
intervento sanitario-assistenziale. 

Pur nelle loro sostanziali affinità, monasteri, conventi e case religiose di Torino 
erano di fatto un mondo molto vario e articolato, con comunità profondamente diffe
renti, non soltanto per le diverse spiritualità cui si ispiravano: realtà tendenzialmente 
autosufficienti come i monasteri; comunità rigidamente strutturate, ma proiettate nel 
ministero pastorale come i conventi dei mendicanti (domenicani, francescani ecc.); 
quelle impegnate in tutti i campi della pastorale e del sociale come i gesuiti e altri o in 
qualche settore come la scuola per i fratelli delle scuole cristiane; piccole comunità di 
suore inserite nelle strutture pubbliche, come gli ospedali, le carceri e gli orfanotrofi, 
per ogni tipo di assistenza e promozione umana. 

In sostanza, non un mondo a sé stante, avulso dalla vita della gente, ma, quantun
que in modo differenziato e continuamente cangiante, profondamente e capillarmente 
inserito nella concreta vita sociale e quotidiana dei torinesi, per soddisfarne i diversi 
bisogni, spirituali e materiali. 
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Le confraternite 

di Giuseppe Tuninetti 

Verso la metà del secolo scorso, otto chiese, di un certo valore architettonico e arti
stico, richiamavano ai torinesi l'esistenza delle otto principali confraternite cittadine: 
Santa Croce (Santi Maurizio e Lazzaro), SS. Annunziata, SS. Nome di Gesù, San 
Rocco, SS. Sudario, Spirito Santo, SS. Trinità, la Misericordia (San Giovanni Decolla
to)!. A tali associazioni intende limitarsi il presente studio. Infatti la parola confrater
nita o compagnia nasconde una realtà pluricentenaria, molto varia e complessa, all'in
terno dell'associazionismo cattolico dei secoli scorsi. Non viene pertanto presa in con
siderazione la ricca realtà delle confraternite-compagnie, sorte nei paesi cattolici 
soprattutto dopo il concilio di Trento, fiorenti nello stesso Ottocento, in particolare a 
livello parrocchiale, o collegati ad antichi ordini religiosi, aventi unicamente uno 
scopo di culto o di catechesi: compagnie del SS. Sacramento, del SS. Rosario, della 
Dottrina Cristiana ecc. 

Le otto confraternite torinesi infatti, oltre agli scopi di culto e di perfezionamento 
morale-religioso personale, avevano quello delle opere di misericordia, in genere o di 
una in particolare. Anche quelle soppresse dal governo napoleonico avevano ripreso la 
loro attività, prive però dello slancio del Settecento, per una triplice ragione: una 
minore presa della chiesa sulla società civile, soprattutto sulla borghesia; apertura di 
altri spazi per l'azione dellaicato - ad esempio le prime espressioni di Azione cattolica 
o simili - all'interno della Chiesa (le Amicizie Cristiana e Cattolica, le Conferenze di 
San Vincenzo), le prime iniziative governative o paragovernative nel loro tradizionale 
campo di attività, quello dell' assistenza. 

Infatti la diffusione delle confraternite nei secoli precedenti aveva rappresentato 
per illaicato uno spazio e una relativa autonomia, attuata anche con la disponibilità di 
una propria chiesa e gelosamente difesa nei confronti delle parrocchie e del loro clero, 
pur avendo tra gli iscritti sacerdoti e anche vescovi. Allaicato esse offrivano un triplice 
obiettivo: preghiera, perfezionamento morale-religioso, attraverso una più intensa pra
tica sacramentaria, e vari campi di impegno di carità e di solidarietà cristiana, con 
notevole incidenza sociale tramite valide opere - non raramente gestite in proprio -, 
talora ancora oggi esistenti, sia pure laicizzate o statalizzate e trasformate, soprattutto 
dalla legge del 17 luglio 1890, ma anche dalla stessa evoluzione della società. 

La più antica confraternita torinese - fu infatti fondata nel secolo XIV - matrice di 
alcune altre, è stata quella di Santa Croce, poi diventata dei Santi Maurizio e Lazzaro2 , 

l La storiografia in questi ultimi decenni ha scoperto 
l'importanza del mondo delle confraternite, soprattutto 
fino alla Rivoluzione francese; della storiografia italiana 
segnalo due studi abbastanza recenti: PIETRO BORZOMATI, 
Confraternite e Terzi Ordini, in Dizionario storico del 
Movimento cattolico in Italia, 1/2: I fatti e le idee, Torino, 
Marietti , 1981, pp. 229-231 ; ROBERTO RUSCONI, Confra
ternite, compagnie e devozioni, in Storia d'Italia. Annali 9: 
La Chiesa e il potere politico dal medioevo all' età contem
poranea, Torino, Einaudi, 1986, pp. 469 e sgg. Sul Pie-

monte e su Torino mancano studi complessivi recenti; 
pertanto si deve ancora ricorrere all'ormai superato: GIU
SEPPE MARTINI, Storia delle Confraternite italiane con spe
ciale riguardo al Piemonte. Studio di Storia di Diritto Eccle
siastico Italiano, Torino, Tipografia Editoriale Umberto 
Franchini e c. , 1935 . Qualche buono studio su singole 
confraternite è stato invece pubblicato. Per questa ricer
ca, quando è stato possibile, si sono consultati i singoli 
archivi. 

2 G. MARTINl, Storia cit. , pp. 115·124. 
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per la pratica delle opere di misericordia. La divisa dei confratelli era costituita da un 
saio di tela bianca, con cappuccio, schiavina, scapolare e cingolo bianco e verde; quel
la delle consorelle era invece formata da un saio di tela «rarola» con cordone verde, 
pazienza cremisi con la croce mauriziana. Sul suo stendardo era dipinta la Croce, da 
cui la denominazione. Dal 1572, quando si cominciò ad ufficiare la chiesa di San 
Paolo, la sua sede fu sempre nel sito dell' attuale basilica dei Santi Maurizio e Lazzaro, 
edificata nel 1679. Infatti nel 1729 il re Vittorio Amedeo II, volendo trovare una sede 
dignitosa per l'ordine cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro, di cui era gran mae
stro e il cui ospedale era vicino, lo trasferì nella chiesa (che dichiarò basilica magistra
le) dell' arciconfraternita, che tra l'altro assunse il nome di Arciconfraternita dei Santi 
Maurizio e Lazzaro3 . 

Una solenne processione, con la partecipazione corale delle confraternite cittadine, 
in divisa e con stendardi, annunciava ai torinesi, nel 1818, la ricostituzione della Con
fraternita delS5. Nome di Gesù, soppressa nel 18114• L'avvenimento è ricordato da una 
lapide nella chiesa parrocchiale omonima in corso Regina Margherita5 . La confraterni
ta, staccandosi dall'Arciconfraternita di Santa Croce, era sorta il 28 ottobre 1547 con 
bolla di papa Paolo III nella chiesa dei Santi Processo e Martiniano. li suo stemma, 
riprodotto sullo stendardo e sulle divise di tela bianca e grezza, era costituito da una 
raggiera con il monogramma JHS (Jesus Hominum Salvator) di san Bernardino da 
Siena, l'apostolo della devozione al SS. Nome di Gesù. Abbattuta la chiesa negli anni 
ottanta del secolo scorso per fare spazio alla via Pietro Micca, la confraternita fece edi
ficare una propria chiesa, aperta al culto nel 1894 con il titolo del SS. Nome di Gesù; 
tra l'altro, il monogramma di Cristo e due statue dei santi Processo e Martiniano collo
cati sulla facciata collegano idealmente la nuova con l'antica chiesa6• 

Quantunque risparmiata dalla soppressione napoleonica, la Confraternita della S5. 
Annunziata7

, nonostante la Restaurazione, non raggiunse più lo splendore 
precedenteB. Era la confraternita torinese più decentrata. Fondata infatti 1'8 settembre 
1580, per iniziativa di alcuni confratelli della Confraternita del SS. Nome di Gesù, 
abitanti in Borgo Po, al di fuori delle mura, nella chiesa parrocchiale dei Santi Marco 
e Leonardo, situata allora tra le odierne vie Bonafous e della Rocca, aveva provveduto 
a farsi edificare in via Po, su progetto di Carlo Morello, una sua chiesa, dedicata alla 
SS. Annunziata, ultimata nel 1667 e abbellita dai dipinti di Claudio Beaumont e poi 
dall' altar maggiore di Bernardo Vittone. Demolita dal governo napoleonico la chiesa 
dei Santi Marco e Leonardo nel 1810, la chiesa della confraternita divenne sede della 
parrocchia omonima. Per esigenze urbanistiche fu poi a sua volta abbattuta la nuova 
chiesa, per far posto a via Sant'Ottavio e all' attuale edificio aperto al pubblico nel 
19289. -

Nel Settecento confratelli e consorelle, appartenenti a vari ceti sociali, erano circa 
1500: accanto a nobili, come i Thaon di Revel, i Falletti di Barolo e i Buglione di 
Monale, e agli arcivescovi Roero di Pralormo, Rorengo di Rorà e Costa di Arignano si 
trovavano spaccapietre, e con artisti, come Beaumont, Ladatte, Martinez e Vittone, 
minusieri e marmorari. 

3 EM ILlO ARDu, Inventario scritture della Confraterni
ta dei Disciplinati di S. Croce in Torino (1809) , Perugia, 
Tip. Unioni Arti Grafiche Città di Castello, 1965. 

4 Il titolo parrocchiale fu trasferito a Santa Teresa. 
5 A. P ATRIZIA CASATELLl REVNALDI e B ARBARA T ARD I

TI D OG LIO, La chiesa del Santissimo Nome di Gesù, s.l. , 
s.d.; G . MARTI NI, Storza cit., pp. 181-183. 

6 Nell 'archivio della Confraternita , non più attiva, 
presso la chiesa parrocchiale del SS. Nome di Gesù , è 
scarsa la docum entazione concernente gli anni dalla 
Restaurazione fino al 1848. 

7 Notizie storiche sulla veneranda Confraternita della 
Santissima Annunzzata di Torino, compilate dall'ammini-
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strazione della medesima, Torino, V. Bona, 1861; G. MAR
TINI, Storia cit. , pp. 183 -188; La Confraternita della 55. 
A nnunziata. Storia di un' antica istituzione torinese bene
merita e quasi sconosciuta, Torino, Bottega d'Erasmo, 
1964. 

8 Ne è conferma la scarsità di documenti del periodo: 
mancano ad esempio gli elenchi di confratelli e consorelle 
(o almeno la ricerca non ha avuto esito positivo, tenuto 
anche conto del fatto che il fondo archivistico, presso il 
presidente, non è ordinato, né inventariato). 

9 La Confraternita dal 1904 non ne è più proprietaria, 
ma conserva il diritto di sede e di celebrazione delle pro
prie funzioni . 
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VEI'.u\.SCO GIOVANNI )}ATTISTA : CANAVERO IGNAZIO 

GANDOLFO LORENZO l; DELDECCO STEfANO 

C hiuse <1' Averno le tre gole o rrende \ 
Di morte infranti i dolorosi inciampi , 

:Muorc , Il non JllOSSO per gli eterei campi 

He della gloria ClI lSl'O al Cielo ascende. 

In bella forma d'a lto inccnwo splende, 

E al Sol sifllile: se sereno avvampi , 
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Slçnta o. Lei l'et' ogni do~e un·A .... 
Tutto da Lei de~ol .. genlc c pia 
Attende . Spel'a, oUicll; clu': lo. pil\ ClI';! 
In Cielo l1uqua vi fu, nì: mn; \·i lìh. 

' ,' lImil tade di I.ci, tnuo Ibl leno 
Dd l':r.dre elemo il çoetel'OO Vel'bo, 
L~o\'bc si tl'OVIl d'osni ben I·ipieno. 

Cbi ,l'altl'o fl'Cgio or pDlIlllulIlar superho, 
Che Unu. grida liti oglli UGm terreno : 
Nell' umill.!l o.I'OS'li virlude ì: ' I nerbo 7 

Dd/'d» .• c ••. D,Q,o ..... n,,,,,.,,., ~I~'TI'>UI'" 
Doll .... ,I·~. l~.M ..... ,M ... ,. ... '"uuk .. i., 
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~---. 

Manifesti celebrativi di festività religiose solennizzate da confraternite torinesi nella prima metà dell'Ot
tocento (ASCT, Collezione Simeom, C 11349; 11313). 

Quanto alla divisa e alle processioni, lasciamo la parola a una guida di metà '700: 

I Fratelli di questa confraternita vestono camice di lino bianco con cordone bleu. Portano nelle pro
cessioni solenni il gonfalone ed una croce, parte d'ebano e parte di noce d'India, intrecciati di fini 
lavori d'avorio, col Crocifisso d'argento, e pastorali pure d'argento. Nel giovedì santo a sera portano 
una stupenda macchina, rappresentante la Vergine Addolorata. Le sorelle vestono camice di tela 
cruda, o di rarola, con pazienza, e cordone bleu; nelle processioni portano una croce di legno fino, 
cantonata 'di cimase d'argento, con i tre chiodi, e placca in mezzo, pure d'argento lO• 

Come nel passato, anche nella prima metà dell'Ottocento la Confraternita non 
aveva uno specifico campo di beneficenza, che veniva invece indirizzata alle necessità 
via via emergenti: se nel Seicento si era creata una sezione di infermieri per malati 
poveri, e se nel Settecento si erano soccorsi i danneggiati dall' assedio del 1706, si era 
dato un cospicuo contributo alla costruzione del palazzo dell'Università e si era creata 
la fondazione Durando per una dote annuale destinata a una giovane torinese povera, 
nel 1864 si fondò un asilo d'infanzia - ancora oggi attivo - e nel 1866 si assunse la 
gestione del sifilicomio di San Lazzaro l1 . 

Anche la Confraternita di S. Rocco) Morte ed Orazionel2 era nata dall'Arciconfra
ternita di Santa Croce, con decreto dell' arcivescovo Carlo Broglia del 7 settembre 
1598. Era scoppiata infatti in quell'anno una terribile peste. Un gruppo di confratelli, 
devoti a san Rocco, protettore dalla peste, avevano preso l'iniziativa, assumendosi lo 

lO GIOVANNI GASPARE CRAVERI, Guida de' Forestieri 
per la Real Città di Torino, Torino, Gian Domenico Ra
meletti, 1753. 

11 La Confraternita della Ss. Annunziata. Storia cit., 

pp. 18-20. 
12 Si veda GINO PASTORE, La Chiesa e la Confraternita 

di S. Rocco, in «Torino. Rivista mensile della Città», n. 7, 
luglio 1954. 
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specifico impegno di soccorrere gli appestati e di dare sepoltura ai cadaveri abbando
nati. Furono ospitati nella chiesa parrocchiale di San Gregorio; ma, causa l'insuffi
ciente capienza, fecero edificare, su disegno di Carlo di Castellamonte, due chiesette 
attigue, che a loro volta furono sostituite, a partire dal 1667, dalla chiesa di France
sco Lanfranchi, insigne confratello. I confratelli e le consorelle (che indossavano 
camicie di tela e cordone colore ceruleo, con teschio impresso) 13 ebbero sempre mo
do di esercitare la loro opera di misericordia. Si legge ad esempio nel registro delle 
sepolture del 1817 , 12 agosto: «Dato sepoltura al qui contro cadavere ritrovato nella 
bealera dei molini, riconosciuto soldato nel Regimento la Regina come da foglietto 
del Regio fisco». In margine si legge: «Navo Giuseppe fu Secondo della Cisterna. Sol
dato d'anni 19»14. 

Nella prima metà dell'Ottocento la Confraternita godeva ancora di buona salute, 
stando al numero delle nuove adesioni, che negli anni 1840-1847 furono 278; donne, 
ma in stragrande maggioranza uomini, appartenevano ad ogni ceto sociale, compresi 
nobili, borghesi ed ecclesiastici, ma con netta prevalenza di commercianti e soprattut
to di artigiani, quasi tutti tra i venti e i cinquant'anni15 • 

Risale al 1577 l'Arciconfraternita della Ss. Trinitàl6 , fondata per l'assistenza ai pelle
grini della Terra Santa, sul modello di quella romana voluta da san Filippo Neri. Dopo 
l'ospitalità ricevuta nella chiesa di San Pietro del Gallo, i confratelli (che vestivano un 
abito di sangallo rosso con cordone e cappuccio dello stesso colore) si fecero costruire 
una loro chiesa in contrada di Dora Grossa, in luogo di Santa Agnese, su disegno del 
confratello Ascanio Vitozzi, dedicata alla SS. Trinità e aperta al culto nel 1606. Lo stes
so architetto, ingegnere del duca Carlo Emanuele I di Savoia, progettò, annessi alla 
chiesa, l'ospizio dei pellegrini e quello dei convalescenti: i lavori terminarono soltanto 
all'inizio del Settecento. Con l'arrivo delle armate rivoluzionarie francesi, vennero cac
ciati i convalescenti per fare posto ai soldati, che saccheggiarono i locali; la municipa
lità nel 1801 incamerava i beni dell' Arcicofraternita, soppressa poi nel 1811. Ricosti
tuita legalmente nel 1818, poté riavere in parte i beni perduti, ma non riaprì l'ospizio 
dei pellegrini. Nell 'Ottocento furono gestite l'opera delle doti e quella delle mutue 
sepolture e soprattutto fu incrementata l'Opera pia convalescenti, ancora oggi operan
te in zona Crocetta. 

Data la presenza della Sindone in Torino dal 1578, la confraternita più tipicamente 
torinese è comprensibilmente quella del ss. Sudario e B. V delle GrazieI7 , sul cui gon
falone è raffigurata la Sindone; la divisa è costituita da una cappa bianca con cingolo 
rosso. Fu ancora l'arcivescovo Broglia nello stesso 1598 a istituirla, con lo scopo di 
praticare le opere di misericordia. Ospitata dapprima nella chiesa parrocchiale di San 
Pietro del Gallo o di Curte Ducis, passò poi in Santa Maria di Piazza, e infine nell' ora~ 
torio interno dell 'ospedale dei malati di mente (<<Ospedale dei Pazzerelli»), fatto 
costruire con le ingenti risorse della Confraternita per volere di Vittorio Amedeo II, 
che affidò ai confratelli la gestione dell' ospedale, anche medica e infermieristica. Sop
pressa dal governo napoleonico nel 1811, i suoi beni furono devoluti alla chiesa del 
Carmine. Ricostituita e reintegrata nei suoi diritti dopo la Restaurazione, la Confrater
nita contribuì con le risorse disponibili alla costruzione del nuovo manicomio di con
trada della Consolata, terminato nel 1835. Nonostante che la nuova direzione presie
duta dal marchese Gustavo Benso di Cavour si iscrivesse in massa alla Confraternita, si 
andò progressivamente delineando la separazione delle due istituzioni, che sarà sancita 

13 G. MARTINI, Storia cit., pp. 176-180. 
14 ARCHIVIO DELLA CONFRATERNITA DI SAN Rocco, in 

Torino, Sepolture date agli Esposti in Città dalla Confrater
nita di San Rocco. Morte ed Orazione di Torino, snt. 

15 Ivi, Registro dell'accettazione dei Confratelli e conso
relle di San Rocco. 

16 Si vedano Cenni storici intorno alla Veneranda Arci
confraternita della 55. Trinità, canonicamente eretta in 
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Torino, in occasione del terzo centenario della f ondazione 
della medesima. Torino, Tipografia Falletti , 1877 ; G . 
MARTINI, Storia cit., pp. 106-114. 

17 GIOVANNI BATIISTA ARruFFO, La Regia Confrater
nita delSS. Sudario e B. V. delle Grazie, Torino, Tip. Sale
siana, 1898; G . MARTINI, Storia cit. , pp. 167-175; GIAN 
MARIA ZACCONE, La Sindone nella storia dell'impegno cri
stiano, in «Sindon», IV, n. 4, (giugno 1992), pp. 11 -22 . 



nel 188818. Si deve alla Confraternita anche la fondazione nel 1774 del Ritiro delle 
Figlie dei militari (che dava il nome all'attuale via San Domenico) , specialmente quelle 
rimaste orfane, cui si provvedeva alloggio, assistenza e istruzione. 

È stato invece l'Ospizio dei catecumeni, destinato a ospitare e aiutare i convertiti al 
cattolicesimo, l'opera più importante gestita dall'Arciconfraternita dello Spirito Santo, 
fondata il3 marzo 1595 e il cui stemma, pure riportato sul saio, fu poi lo Spirito Santo 
sotto forma di bianca colomba. L'abiura più nota, più problematica e più discussa fu 
quella fatta dal calvinismo dal sedicenne ginevrino Jean-Jacques Rousseau il 12 aprile 
172819. Gli Statutz2° del 1838 contemplavano ancora un direttore e una direttrice per il 
servizio interno rispettivamente di neofiti-catecumeni e neofite-catecumene; il giorno 
di Pentecoste, festa dell' Arciconfraternita, veniva distribuito il pane ai «cattolicizzati». 
Spulciando i nomi dei confratelli degli anni trenta si notano: il conte Giovanni Maria 
Balbiano di Viale e il marchese Michele di Cavour, il canonico Pietro Riberi della 
Metropolitana e l'arcivescovo Luigi Fransoni, il tenente Giuseppe Castelli e il capitano 
Maurizio Gromo, il senatore Vincenzo Persico, architetti, avvocati e medici21 . 

Vigeva la consuetudine di offrire «la torchia e la palma a S.M. e a tutte le persone 
della Real Famiglia»22 , accogliendole all'ingresso della chiesa. Lo stesso futuro Vittorio 
Emanuele II fu priore nel 1843 . 

Erano i membri della Confraternita di S. Giovanni Decollato detta della Misericordia 
a indossare la divisa più appariscente: una lunga tunica in rada tela tinta in nero con 
sistemi vegetali - raccolta ai fianchi da una corda, mentre le ampie maniche scendeva
no sulle mani fino a nasconderle - e un cappuccio (detto la «buffa»), tagliato in sbie
co, munito soltanto di due fori per gli occhi; le consorelle indossavano cappe gialle, 
cinte di fune ai fianchi , con il lungo scapolare nero e un ampio velo giallastro23 . 

La Confraternita continuava a essere molto attiva anche nella prima metà dell'Otto
cento, poiché gli scopi per i quali era stata fondata continuavano a essere attuali: assi
stenza ai carcerati e ai condannati a morte; le Confraternite della Misericordia d'al
tronde erano attive in grandi città come Firenze e Roma (alla cui Arciconfraternita si 
aggregò nel 1581 quella torinese) e anche in molti centri piemontesi, anche minori, 
come Carmagnola e Cavallermaggiore24 . 

Quella torinese era stata fondata nel 1578 nella chiesa dei Santi Simone e Giuda; 
passata prima nella chiesa di San Dalmazzo, degli antoniani e poi dei barnabiti, e suc
cessivamente nel 1698 in quella dell'Ospedale della carità, poté finalmente avere come 
sua nel 1720 la chiesa già delle monache di Santa Croce o Canonichesse Lateranensi, 
sostituita nel 1751 dall' attuale, opera di Giuseppe Nicolis di Robilant25 . 

La manifestazione più spettacolare della Confraternita era la grandiosa processione 
del Cristo morto del venerdì santo, regolamentata nei minimi particolari26. 

Nell'Ottocento, tra i confratelli compaiono Carlo Alberto di Savoia, principe di 
Carignano, con la funzione di governatore nel 1825 e nel 182627

; Luigi Cibrario, Carlo 

18 Ibid., p. 14 e sgg. 
19 Si vedano MAURIZIO MAROCCO, Cronistoria della 

veneranda Arciconfraternita dello Spirito Santo in Torino, 
fondatrice ed amministratrice dell'Ospizio dei Catecumeni, 
Torino, Tipografia Bellardi e Appiotti, 1873, pp. 206-207; 
G . MARTINI, Storia cit., pp. 125-139. 

20 ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI TORINO, Fondo del
l'Arciconfraternita dello Spirito Santo, 20.1.29: Statuti e 
Regolamenti dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo. 

21 Ivi, Arciconfraternita dello Spirito Santo, 7: Confra
telli della m.to veneranda Compagnia dello Spirito Santo. 
Esistevano anche le consorelle, si veda: 7/8: Consorelle del
la molto veneranda Arciconfraternita dello Spirito Santo di 
Torino. 

22 Ivi, Statuti cito 
23 Lo studio migliore sulla Confraternita: Arte, pietà e 

morte nella Confraternita della Misericordia di Torino , 
Torino, Quaderni dell 'Arciconfraternita della Misericor-

dia, 1978; ricco di informazioni è L'Arciconfraternita San 
Giovanni Battista Decollato e Patronato Liberati dal carce
re detti della Misericordia, nel VII cinquantenario della 
fondazione in Torino (1578-1928), Torino, Stabilimento 
tipografico della Società Editrice Internazionale, s.d.; G. 
MARTINI, Storia cit ., pp. 140-166. 

24 GIACOMO BRACHET CONTOL, La confraternita di 
San Giovanni Battista Decollato e della Misericordia. Cenni 
storiCI; in Arte, pietà e morte cit., p. 11 e sgg. 

25 Si veda CARLA TORRE NAVONE, Note sull'Arcicon
fraternita della Misericordia e la sua chiesa in T orino, in 
Arte, tietà e morte cit., p. 39 e sgg. 

2 ARCHIVIO DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERI
CORDIA, in Torino, Istruzione e Regolamento della Fonzio
ne e Processione solita a farsi nel Venerdì santo dall'Orato
rio Venerando di S. Giovanni Decollato detto della Miseri
cordia; la stesura è del 17 60, snt. 

27 Ivi, Libro nel quale sono ascritti tutti i Fratelli del 
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Nicolis di Robilant, Roberto d 'Azeglio, Tancredi di Barolo; Giovanni Pietro Losana, 
vescovo di Biella, Alessandro Riccardi di Netro, elemosiniere e futuro arcivescovo di 
Torin028

• 

Tra le più prestigiose figure di consorelle va considerata la marchesa Giulia di Baro
lo, governatrice negli anni 1822-182429 e ancora dal 1829 al 1851. La giovane marche
sa si era introdotta nel carcere femminile delle Forzate proprio attraverso l'iscrizione 
alla confraternita, avviando poi un'intelligente riforma carceraria con il coinvolgimen
to dell'autorità governativa30. L'ambiente carcerario infatti era allora disastroso e disu
mano. In questo singolare ambiente incontriamo anche il «prete della forca», san Giu
seppe Cafasso (come lo ricorda il monumento collocato nel 1960 al «rondò della 
forca» , all 'incrocio tra corso regina Margherita e corso Valdocco), che dal 1838 al 
1860 assistette spiritualmente gli impiccati, pur ricevendo soltanto nel 1859 la nomina 
ufficiale di «confortatore» (nel confortatorio era condotto il condannato prima dell' e
secuzione della pena capitale)3!. 

I confratelli della Misericordia svolgevano un ruolo importante nell' accompagna
mento del condannato alla pena capitale, che avveniva secondo un preciso cerimonia
le, il quale, caratterizzato da una solennità impressionante, ha per noi oggi quasi il 
sapore del macabro: con il laccio al collo e le mani legate (ai parricidi si poneva un 
velo nero sul capo), il condannato saliva sul carro (con accanto il confessore) , che per
correva, tra due ali di folla, le vie della città verso il luogo della forca, preceduto dai 
confratelli e dalle consorelle della Misericordia - che salmodiavano il Miserere - fian
cheggiato dai carnefici e seguito dai soldati, mentre la campana municipale mandava i 
suoi lugubri rintocchi. Giunto il momento fatale, il sindaco della Misericordia benda
va gli occhi al condannato, il confessore dava l'ultima assoluzione e il Crocifisso da 
baciare. Non di rado, avvenuta l'esecuzione, la folla lanciava sassi contro il boia in 
segno di disprezzo. Don Cafasso, dopo averlo già seguito, confortato e confessato 
nella Cittadella, il 22 maggio 1849 accompagnò davanti al plotone di esecuzione il 
generale Gerolamo Ramorino, accusato della disfatta di Novara32 • Tuttavia l'attività 
più importante della Confraternita consisteva nell'assistenza quotidiana ai carcerati, 
che nel 1850 erano 650-70033 . In seguito all 'abolizione della pena di morte e alla rifor
ma del sistema carcerario, l'attività puntò all'assistenza degli ex-carcerati con il Patro
nato per i liberati dal carcere, le cui norme furono approvate nel 1899. 

Venerando Oratorio di S. Gio. Battista Decollato detto 
della Misericordia di Torino: Nomi dei Governatori (dal 
1578 al 1826), snt. 

28 Ivi , Registro dei Sig.ri Confratelli. 
29 Ivi. il nome della marchesa Giulia di Barolo com

pare nell 'artistico tabellone delle governatrici, collocato 
nella sacrestia. 

30 [AVE T AGO] , Giulia Colbert, marchesa di Barolo 
Milano, Congregazione delle Figlie di Gesù Buon Pasto: 
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re, 1989, p. 65 e sgg. 
31 Si veda LUIGI NICOLIS DI ROBILANT, San Giuseppe 

Cafasso, confondatore del Convitto Ecclesiastico di Torino, 
2" ed. riveduta e aggiornata a cura di JosÉ COTTINO, Tori
no, Edizioni Santuario della Consolata, 1960, p . 520 e 
sgg. 

32 Ibidem, pp. 568 e sgg. 
33 G . BRACHET CONTOL, La Confraternita di San Gio

vanni Battista Decollato cit., p. 30-3 1. 
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Le associazioni di mutuo soccorso 

di Dora Marucco 

Torino nel 1848 si presentava fornita di premesse assai incoraggianti per lo svilup
po e la diffusione dell' associazionismo mutualistico, benché a uno stadio ancora 
embrionale. Nello Stato sardo la concessione della libertà di stampa nel 1847 e nel 
1848 della libertà di riunione, sancita dall' articolo 32 dello Statuto, costituirono il pila
stro necessario per 1'evoluzione di una solidarietà operaia, con radici lontane, verso 
obiettivi di autonomia, di laicità e di tutela previdenziale. Anche se, come vedremo, la 
geografia dell' associazionismo di mestiere nella capitale sabauda allo scoccare del 
1848 era ancora sostanzialmente imparentata con quella della tradizione corporativa e 
devozionale dei secoli precedenti, essa risultava comunque influenzata dalle significa
tive esperienze compiute nell'ultimo mezzo secolo. 

L'età francese, abolendo le corporazioni! ma al contempo intensificando il control
lo diretto e la disciplina dello Stato sul mondo professionale, aveva spezzato «quelle 
tradizioni di vita comunitaria attraverso le quali il mondo artigiano sanciva la propria 
appartenenza, nella gerarchia sociale, a una sfera superiore a quella del lavoro non 
organizzato»2. Dall'esperienza della negazione il ruolo dell'associazionismo era riusci
to rafforzato, anche se al contempo erano emersi i vantaggi sul piano economico del
l'abolizione dei vincoli propri dell' assetto corporativo. 

Negli anni della Restaurazione, con il ripristino nel 1814 delle corporazioni3, i moti
vi di critica nei loro confronti, serpeggianti già verso la fine del secolo precedente, 
andavano crescendo, mentre la separazione tra mastri e lavoranti, che indicava la pro
gressiva incidenza di differenti ruoli nel rapporto di lavoro e il contrasto di interessi in 
seno a uno stesso mestiere, nettamente delineatosi nel corso del Settecento, era sem
pre più diffuso nelle varie arti. Lo spirito associativo, all'interno delle restaurate cor
porazioni4, si andava esprimendo nell'incrementare gli aspetti di provvidenza e di pre
videnza nei confronti della malattia e dell'inabilità a11avoro dei soci, e nel perfezionare 
la gestione dei fondi a essi dedicati. Il riconoscimento della crisi del sistema corporati
vo si ebbe prima, nel 1838, con l'abolizione dell'obbligo del capo d'opera, poi con le 
regie patenti del 14 agosto 1844 che decretavano la fine delle corporazioni stesse5. Ciò 
nonostante, fino alla concessione dello Statuto, gli individui «addetti a una medesima 
arte o mestiere» che si radunassero per deliberare intorno alla celebrazione della festa 
del santo patrono, «o per le opere di carità e beneficenza che fossero disposti a fare 
per comune contributo» dovevano dare comunicazione preventiva all' autorità compe-

l Disposizione Jourdan 20 piovoso anno X (15 feb
braio 1802). 

2 ESTER DE FORT, Mastri e lavoranti nelle università di 
mestiere fra Settecento e Ottocento, in ALDO AGOSTI e 
GIAN MARIo BRAVO (a cura di), Storia del movimento ope
raio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, Bari, 
De Donato, 1979, voI. I , pp. 130-131. 

3 li manifesto del Consolato dellO agosto 1814 rista
biliva «tutte le università dei mestieri di qualunque arte 
erette per l'addietro dai Reali nostri Sovrani». Si veda 
Raccolta di Regi EdittI; proclamI; mamfesti, ed altri provve-

dimenti de' magistrati ed uffi1.i, Torino, 1814, voI. I , p . 
198. 

4 Nel 1817 le corporazioni restaurate erano 24. Da 
Vittorio Emanuele I a Carlo Alberto «i governi della 
Restaurazione ostacolavano l'associazionismo operaio al 
di fuori dei vecchi schemi corporativi o religiosi, anche se 
moderatissimo», LUIGI BULFERETTI e RAIMONDO LURA
GHI, Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 
1814 al 1848, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per 
la Storia del Risorgimento Italiano, 1966, p. 121. 

5 Raccolta di Regi Editti cit ., voI. VIII, p. 96 e sgg. 
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tente del luogo, della data e del numero approssimativo dei convenuti, al fine di otte
nere l'approvazione dell' adunanza6. 

Libertà di riunione da un lato e libertà di stampa, condizione indispensabile non 
solo per la circolazione di idee e di esperienze, ma anche per la pubblicazione senza 
vincoli e controlli pubblici di statuti e di regolamenti, furono la ragione dello sviluppo 
dello spirito associativo tra gli operai a Torino e in Piemonte, che si registrò a partire 
dal 1848. Come ebbe a sottolineare Gastone Manacorda nel suo pionieristico studio 
del 1963, in cui la precoce nascita del movimento operaio italiano veniva correlata più 
con la circolazione delle idee che con lo sviluppo della grande industria: 

se, prima del 1860, noi possiamo parlare di un movimento operaio soltanto per il Piemonte, ciò non 
è dovuto al fatto che il Piemonte fosse più industriale della Lombardia (è vero il contrario), ma alla 
libertà di associazione garantita dallo Statuto albertino, tanto è vero che quando il movimento pie
montese venne a contatto con la realtà sociale delle altre regioni d'Italia, non riuscì a contenerla nei 
suoi schemi moderati7. 

Le società operaie esistenti nel 1848 nei territori sabaudi si potevano distinguere 
grosso modo in tre categorie: associazioni di mutuo soccorso di recente istituzione; cor
porazioni che, dopo il provvedimento di abolizione, avevano preferito trasformarsi, per 
non scomparire, in sodalizi mutualistici; confraternite devozionali riformate a norma 
delle regie patenti del 1844, che conservavano agli individui addetti a una medesima 
arte la facoltà di esercitare in comune atti di religiosità, di carità e di beneficenza8. 

Molte di queste associazioni venivano da lontano, affondando le loro radici sia in 
mestieri qualificati e "protetti", sia in una lunga tradizione di difesa di identità sociali9. 

A garantirne la lunga durata - come è noto tra tutti gli Stati della penisola solo il 
Piemonte mantenne le corporazioni fino al 1844 - era da un lato la loro riformabilità, 
o meglio la pratica delle esenzioni attuate caso per caso dalle autorità statali di fronte a 
esigenze documentate delle corporazioni, dall' altro l'accettazione, almeno di fatto, da 
parte del potere politico dell' attenuazione del controllo assoluto sulle arti. Le corpora
zioni di più antica origine furono infatti riformate durante il XVIII secolo, e molte di 
esse subirono l'affiancarsi, a lato delle società dei mastri, di organizzazioni dei lavoran
ti sorte in un primo tempo a fini di assistenza e in seguito, durante la Restaurazione, 
come vere e proprie associazioni parallele, o addirittura di artigiani indipendenti, 
estranei all'esperienza corporativa lO . Un documento riguardante la festa costituzionale 
del 27 febbraio 1848, che elenca le corporazioni torinesi esistenti a quella data, ci for
nisce un panorama piuttosto ampio dei lavoratori raggruppati per arti e mestieri: 

1. Caffettieri; 2. Fabbri-ferrai; 3. Indoratori; 4. Confettieri; 5. Serraglieri; 6. Albergatori; 7. Tappez~ 
zieri; 8. Materassai; 9. Associazione Agraria; 10. Pellicciai; 11. Piumassari; 12. Oriuolai; 13. Com
mercio; 14. Scultori in marmo; 15. Specchiai e Vetrai; 16. Vermicellai; 17. Negozianti da formaggi; 
18. Armaiuoli; 19. Calzolai; 20. Ricamatori e Passamantieri; 21. Setaiuoli; 22. Studenti e Allievi dei 
vari Collegi; 23 . Coltellinai; 24. Macellai; 25 . Pizzicagnoli; 26. Conciatori; 27. Calderai; 28. Gioiellie
ri, Orefici, Argentieri; 29. Ingegneri; 30. Tessitori; 31. Parrucchieri; 32. Ottonai e Fonditori di 
Metalli; 33. Impiegati regii e civili; 34. Avvocati, Causidici, Notai e Liquidatori; 35. Panierai; 36. Sel
lai; 37. Corpo Sanitario; 38. Falegnami, Ebanisti, Stipettai; 39. Carrozzai; 40. Professori ed Allievi 

6 Ib/d. 
7 GASTONE MANACORDA , Il movimento operaio italia

no attraverso i suoi congressi, Roma , Editori Riuniti , 
197 1(1963) , p. 44. 

8 Sugli indirizzi storiografici in merito al trapasso dal 
corporativismo al mutualismo e per una più ampia tratta
zione del tema rispetto al Piemonte si veda D ORA MARUC
CO, Eredità corporative e solidarietà operaia nel mutuali
smo piemontese dell'Ottocento, in UMBERTO L EVRA e 
NICOLA TRANFAG LIA (a cura di), Dal Piemonte all'Italia. 
Studi in onore di Narciso Nada nel suo settantesimo com
pleanno, Torino, Comitato di Torino dell 'Istituto per la 
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Storia del Risorgimento Italiano, 1995. Sempre utile N AR
CISO NADA, Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. 
Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848, Tori
no , Comitato di Torino d ell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, 1980. 

9 Si vedano SIMONA CERUTII, Corporazioni di mestiere 
a Torino in età moderna: una proposta di analisi morlologi
ca, in A ntica università dei minusieri di Torino, Torino, 
Archivio di Stato, 1986; E AD., Mestieri e privilegi. Nascita 
delle corporazioni a Torino nei secoli XVII e XVIII, Tori
no, Einaudi, 1992. 

IO Si veda E. D E FORT, Mastri e lavoranti cito 



Manifesto celebrativo della festa patronale in onore 
di san Giacomo maggiore «apostolo di Gallizia», 
solennizzata dall' «Università dei fabbricanti e mer
canti cappellaj» di Torino, il 30 luglio 1848, nella 
chiesa di San Rocco (ASCT, Collezione Simeom, C 
11611). 
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dell 'Accademia di belle arti; 41. Intagliatori in legno; 42 . Giornalisti; 43 . Brentatori; 44 . Panattieri; 
45. Legatori da Libri; 46. Fabbricanti di porcellane; 47. Lattaj; 48. Litografi; 49. Libraj ; 50. Liquori
sti; 51. Società Ginnastica; 52 . Sarti; 53 . Arte Tipografica; 54 . Compagnia Drammatica ed Artisti in 
generale; 55 . I Veterani difensori della libertà; 56. Cappellaj; 57. Collegio di Commercio; 58. Alber
go di Virtù; 59. Accademia Filarmonica; 60. Tintori; 61. Oratorio dell'Angelo Custode; 62 . Macchi
nisti e T orni tori ll. 

In questo vasto universo professionale l'associazionismo mutualistico faticava però 
ad affermarsi. Come è stato rilevato: 

A Torino e in Piemonte le società di mutuo soccorso sorte prima del '48 furono poche, tuttavia il 
loro numero, basso se paragonato a quello delle società inglesi e francesi (in Germania l'associazio
nismo operaio non sindacale aveva un aspetto non mutualistico ma dopolavoristico), era alto se 
visto nella realtà italiana, dove esse, ad esclusione di quelle di Milano , mancavano quasi 
totalmente12 . 

Benché molti studiosi ci abbiano provato, non è facile decidere quanti e quali fosse
ro tali sodalizi. Ciò dipende da un complesso di motivi: innanzitutto dalla carenza 
delle fonti. La prima rilevazione statistica delle società di mutuo soccorso, come è 
noto, venne compiuta nel 1862, all'indomani dell'Unità13 • Il criterio che guidava l'allo
ra direttore generale della statistica, Pietro Maestri, tendeva a considerare le libertà 
sancite nello Statuto come spartiacque nell' esperienza associazionistica, prima del 
quale ben pochi sodalizi, anche se dediti ad atti di solidarietà tra i soci, avrebbero 
potuto essere riconosciuti come sodalizi di mutuo soccorsol4 . Per quanto riguardava 

11 Festa costituzionale delli 27 f ebbraio 1848. Elenco 
delle corporazioni torinesi secondo i numeri ad esse asse
gnati [ ... l, foglio volante. Un esemplare in ARCHIVIO STO
RICO DELLA CITTA DI TORINO (d 'ora in poi ASCT), Colle
zione Simeom, C 12611. 

12 GIAN M ARIO B RAVO, To rino operaia. Mondo del 
lavoro e idee sociali nell'età di Carlo A lberto, Torino, Fon-

dazione Luigi Einaudi , 1968, p. 170. 
13 Statistica del Regno d'Italia, Società di mutuo soc

corso. Anno 1862, per cura del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio, Torino, Tipografia letteraria, 
1864, p. XIII. 

14 D ORA MARUCCO, Mutualismo e sistema politico. Il 
caso italiano (1862- 1904), Milano, Angeli, 1981, p . 67 . 
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Torino, infatti, solo nove, sorti prima del 1848, potevano, a suo giudizio, ascriversi al 
novero del mutuo soccorso. 

In secondo luogo, la questione dell' associazionismo mutualistico è strettamente 
connessa con quella del trapasso dalle corporazioni e dalle confraternite pie all' asso
ciazionismo operaio vero e propriol5 . Se ci sia continuità o rottura, o meglio quale 
continuità e quale rottura esistano tra le esperienze dell'Ancien Régime e quelle del
l'età liberale, è problema tuttora dibattuto dagli storici, su cui, come per tutte le que
stioni di frontiera, non si può aspirare a conclusioni certe. Sta di fatto comunque che 
caratteri tali da apparentarli al solidarismo mutualistico presentavano nel 1848 sodalizi 
di antica e di recente istituzione. A svolgere attività di mutuo soccorso, sussidiando i 
viaggianti, i disoccupati, i vecchi e i cronici, ma anche di tutela della manodopera era 
la Società dei Compositori Tipografi, con sede in via Alfieri 4, sorta il 7 maggio 1848 
dalla assai florida Pia Unione Tipografica. In questo sodalizio è stata individuata la 
prima organizzazione di resistenza torinese, poiché il suo fondatore, l'operaio Vincen
zo Steffanone, riuscì a imporre ai padroni l'osservanza della tariffa sulla manodopera, 
che stabiliva il minimo dello stipendio base, la retribuzione oraria, il prezzo del lavoro 
a cottimol6. La Società mutua dei parrucchieri, che erogava sussidi per malattia e ina
bilità al lavoro e che ammetteva anche i lavoranti di non più di cinquant'annil7, e l'U
nione dei tessitori in seta, oro e argento, che ammetteva pure le donne, avevano otte
nuto, nel 1845 , l'approvazione dei loro statuti da parte del Vicariato e della Sovrinten
denza generale di politica e polizia18

• 

La maggior parte delle altre associazioni, che pure avevano assunto o stavano assu
mendo una configurazione mutualistica, conservavano parallelamente le tradizioni del 
loro passato. Pertanto i luoghi della socialità erano per lo più le chiese, in cui era loro 
riservata una cappella, e i tempi della socialità le feste dei santi protettori. La Società 
dei Macellai, sorta nel 1842 sulle ceneri di due distinti sodalizi, quello dei padroni e 
quello dei giovani macellai, celebrava la ricorrenza della sua fondazione il giorno della 
festa di san Bartolomeo nella chiesa dello Spirito Santo19 . La Pia Unione Tipografica, 
divenuta poi società di mutuo soccorso, antica e potente associazione precocemente 
indirizzata al reciproco soccorso, fondata all 'inizio del secolo XVIII e posta sotto il 
patrocinio di sant' Agostino, festeggiava solennemente il suo protettore nella chiesa 
della SS. Trinità ogni 28 agosto fino al 1864-65, quando diede lo sfratto a sant'Agosti
no abolendo la festa religiosa. Solo negli anni ottanta però i suoi aderenti poterono 
riunirsi nella sala delle Società tipografiche di via Cavour20 • Pur disponendo di sede 
propria in via Giulio 22 , anche la Società dei Cocchieri e dei Palafrenieri, sorta nel 
1748 e dal 1825 impegnata a soccorrere i propri soci ammalati e bisognosi, celebrava 
annualmente il patrono san Vittorio martire nella chiesa di San Tommas021 • Dall'antica 
università dei Minusieri era nata nel 1636 la Compagnia dei Mastri legnaioli, Ebanisti, 
Carrozzai, Montatori d 'arme, Bottalari, Fabbricatori di cadreghe. L'importanza di 
questo sodalizio e la conservazione dei suoi archivi ha permesso che su di essa fossero 
condotti studi approfonditi22 • A differenza della maggior parte degli altri sodalizi, di 

15 D . MARUCCO, Eredità corporative cit ., e EAD ., Il 
mutuo soccorso fra tradizione corporativa e cultura solidari
stica, in BIANCA GERA e DI EGO ROBOTTl (a cura d i), 
Cent'anni di solidarietà. Le società di mutuo soccorso pie
montesi dalle origini, Torino, Cooperativa di consumo e 
mutua assistenza Borgo Po e Decoratori, 1989, voI. I . 

16 Memoria sulla Società dei compositori di Torino 
compilata su documenti dell'archivio sociale dal socio Gù/
nolio Dalmazzo, Torino, Società T ipografica , 1890. Un 
esemplare in ASCT, Collezione Simeom, C 97 17. Si veda
no anche Le società di mutuo soccorso della Provincia di 
Torino, in Cent'anni cit. , voI. II e RrNALDO RrGOLA, Storia 
del movimento operaio italiano, M ilano, D omus, 1946, 
p .15. 

17 Le società di mutuo soccorso cit ., e R. Rr GOLA, op. 
cit., pp. 10-15 
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18 Ibidem. 
19 Le società di mutuo soccorso cito 
20 Regolamento dell'Unione Pio-Tipograf icà di Torino 

fondata nell'anno 1738, Torino, Stamperia di composito
ri-tipografi, 1865 . Un esemplare in ASCT, Collezione 
Simeom, C 5707. La Società di mutuo soccorso Unione 
Pio-Tipografica Italiana Torino- Firenze- Roma fondata in 
Torino nel 1738. Brevi cenni del socio onorario A ntonio 
Manno nell'occasione del centocinquantesimo anniversario 
dalla sua fondazione, Torino, Società cooperativa tipogra-
fica, 1888. Un esemplare in ASCT , Collezione Simeom, C 
57 12. 

21 Le società di mutuo soccorso cit., e R. RrGOLA, op. 
cit. , f,p . 10-15. 

2 Si veda Antica università dei minusieri in Torino 
cit. con la bibliografia in esso riportata e ROBERTO AN-



Manifesto della festa patronale 
celebrata dalla «Pia Unione del
l'illustre Arte Tipografica» il 3 
settembre 1848 nella chiesa 
della SS. Trinità (ASCT, Colle
zione Simeom, C 11503). 

essa si è mantenuta nel tempo la sede attigua alla chiesa di Santa Maria di Piazza, in 
cui dal 1636 una cappella era riservata al culto dei protettori san Giuseppe e sant'An
na. Finalità di mutuo soccorso vennero aggiunte ai compiti di questa Società il 17 
novembre 1847, quando si decise anche di realizzare la sua prima bandiera23 • 

La Pia Unione dei Lavoranti Cappellai, costituitasi nel 1736, aveva sede al Regio 
Albergo di Virtù presso l'opificio dei cappellai24 • La Pia Unione dei Legatori di libri, 
sorta nel gennaio del 1848 e posta sotto la protezione di san Carlo, richiedeva la fede 
cattolica ai propri aderenti, cui garantiva sussidi di malattia e di cronicità e al momen
to della morte funerali solenni25 • 

Alcune chiese costituivano veri e propri templi delle associazioni di mestiere. Nella 
SS. Trinità i parrucchieri celebravano il beato Amedeo di Savoia; i distillatori d'acqua
vite e i confettieri sant' Antonio abate; gli architetti, capimastri, scalpellini e stuccatori 
milanesi sant' Anna; i giovani materassai san Biagio; cuochi, camerieri, albergatori, osti 
san Diego; i padroni tolaj sant'Eligio; gli indoratori e verniciatori san Luca; i giardinie
ri botanici e da fiori san Foca; i mastri mercanti passamantieri d'oro, argento e seta la 
nascita della Vergine. In San Francesco d'Assisi gli artisti celebravano il transito della 
Vergine; gli architetti luganesi sant'Anna; i padroni serraglieri san Pietro; i sarti, 

TONETTO, Minusieri ed ebanisti in Piemonte; storia e 
immagine del mobile piemontese 1636-1844, Torino, Piaz
za,1985 . 

23 PASQUALE NEGRI, La Compagnia dei minusieri 

1636-1902, Torino, Tip. F. Vogliotti, 1902. Un esemplare 
in ASCT, Collezione Simeom, C 4113 . 

24 R. RrGOLA, op. cit., pp. 10-15. 
25 Ibidem. 
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anch 'essi con una tradizione corporativa risalente al secolo XVII, sant'Omobono. Nella 
chiesa metropolitana di San Giovanni i mastri calzolai veneravano i santi Crispino e 
Crispiniano, mentre i lavoranti si radunavano in quella del SS. Nome di Gesù per 
venerare gli stessi protettori. Analogamente i padroni prestinai celebravano lì sant'O
norato, mentre i lavoranti gli tributavano il culto in San Carlo e i garzoni fornai onora
vano san Rocco nella chiesa di San Tommaso. In quest'ultimo edificio i mastri scarpel
lini celebravano i santi Lucia, Euseo e Teobaldo, i mercanti vetrai e specchiari 
sant' Antonio da Padova e ancora lavandai, sellai e altri artigiani compivano i loro atti 
di culto. Infine fabbricanti e mercanti di cappelli onoravano san Giacomo maggiore 
nella chiesa di San Rocco; i giovani filatojeri san Giobbe in quella di San Michele e i 
giovani tintori di seta Maria Assunta in San Carlo. 

AI di là delle chiese e delle celebrazioni dei santi patroni, non esistevano luoghi e 
occasioni in cui gli aderenti ad associazioni di mestiere fossero soliti adunarsi? È noto 
quanto il caffè borghese e 1'osteria proletaria abbiano contribuito alla formazione e 
all' aggregazione politica degli ambienti sociali di riferimento. Essi inoltre potevano 
assolvere a una funzione pratica: «soprattutto per i ceti popolari - è stato osservato -
usare le osterie per ospitarvi Società di mutuo soccorso [ ... ] era senza dubbio un 
risparmio; significava non gravare con le spese di alloggio sui magri bilanci dell' asso
ciazione»26. Si tratta però di un'opportunità fruibile in una fase successiva al 1848, 
quando la vita collettiva avesse finalmente potuto esprimersi in luoghi pubblici27 . Fino 
a quel momento le numerose osterie e cantine, ossia mescite di vino per lo più colloca
te sotterra, di cui Davide Bertolotti calcolava il numero nel 1840: 159 le prime e 21le 
seconde28, non potevano rispondere che a esigenze individuali o di gruppi assai ristret
ti, mancando la premessa per riunirsi legalmente. Una diversa considerazione deve 
invece essere riservata al pranzo sociale, che si collegava alle celebrazioni del santo 
patrono. Come ci ricorda ad esempio un articolo comparso sul n. 18 del giornale «La 
Concordia», al pranzo dell'Unione dei Carrozzai torinesi del 16 gennaio 1848 inter
vennero, pronunciando discorsi di incitamento alla guerra, Roberto d'Azeglio, Broffe
rio, Sineo e il conte Chiavarina29. Il banchetto dei sodalizi operai venne infatti ben pre
sto utilizzato dai ceti dirigenti come un'eccezionale occasione per la propaganda poli
tica ed elettorale,. nonché per il consolidamento dei rapporti di patronage tra notabili e 
lavoratori. Questo canale, particolarmente idoneo a una fase in cui la politica non era 
ancora professionalizzata, anziché isterilirsi con il tempo avrebbe conservato la sua 
funzione anche in seguito, riuscendo ancor oggi a restituire una parvenza di genuina 
socialità alla dilagante spersonalizzazione dei rapporti umani. 

26 MARIA MALATESTA, Il caf/é e l'osteria, in MARIO 
ISNENGHI (a cura di), I luoghi della memoria. Strutture ed 
eventi dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 60 

27 Discorso analogo può essere fatto per quanto con
cerne altri tipi di ritrovi, come società filarmoniche, filo
drammatiche e sportive: è indicativo il fa tto che proprio 
nell'aula dell 'Accademia filarmonica di Torino si tenesse 
il 18-20 ottobre 1851 la prima adunanza dei rappresen
tanti di 33 società dello Stato Sardo in occasione della 
festa inaugurale della Società generale degli operai di 
Torino un anno dopo la sua costituzione. 

28 Si veda DAVIDE BERTOLOTTI, Descrizione di Torino, 
per cura di G. Pomba, 1840. Q ui si cita dalla ristampa 
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anastatica, Torino, Viglongo 1967, pp. 386-387. Su Berto
lotti e sulla sua opera si veda P AOLO PIASENZA, Corte 
sabauda, devozioni e mercantI; alterni protagonisti di un 
tema politico, in ROSANNA ROCCIA e COSTANZA ROGGERO 
BARDELLI (a cura di), La città raccontata. Torino e le sue 
guide tra Settecento e Novecento, Torino, Archivio Storico 
della Città, 1997, pp. 174-176. 

29 ASCT, Collezione Simeom, C 5679. 

Ringrazio Costanza Roggero Bardelli per i preziosi sug
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Il ghetto degli ebrei 

di Fabio Levi 

Gli occhi con i quali nel 1817 il dodicenne Angelo Brofferio, attirato dalle grazie di 
una «vezzosa Rebecca», considerò con meraviglia e viva preoccupazione l'interno del 
ghetto degli ebrei non dovevano essere molto diversi da quelli della gran parte dei 
torinesi, che si limitavano per lo più a guardare dall' esterno le finestre murate di 
quell' «umano formicaio», immaginato da secoli come luogo di peccato e di mistero. 

Nell' autobiografia dell'uomo politico piemontese, mosso peraltro mentre scriveva 
dalla pietosa sensibilità di chi era nettamente favorevole all' emancipazione degli israe
liti, leggiamo: 

Varcata la porticella, mi trovai a fronte un cortile oscuro, umido, sporco, dove si arrabattavano venti 
o trenta individui mal vestiti, colla barba lunga, luridi, scarni, pezzenti, i quali con le spalle inarcate, 
colle mani nei calzoni, andavano dimenandosi goffamente, bisticciandosi fra essi, traendo dalla gola 
certe voci in falsetto non mai udite, e di tratto in tratto mostrandosi i pugni come se litigassero e fos
sero in procinto di percuotersi l. 

Brofferio nel suo racconto si riferiva al vasto caseggiato dell'Ospedale di Carità 
dove dal 1679 erano segregati gli ebrei. La «porticella» era uno degli ingressi che con
sentiva di accedere all'interno: il principale stava su contrada San Filippo (oggi via 
Maria Vittoria), gli altri sulle altre tre strade che delimitavano l'isolato (attuali vie 
Bogino, Principe Amedeo e San Francesco di Paola). Quanto all'immagine di quei 
miserabili dal linguaggio incomprensibile, segno di una differenza percepita come irri
ducibile, essa alludeva sommariamente all'unico gruppo presente nella Torino di allo
ra - oltre ai valdesi e forse più dei valdesi - che fosse dotato di caratteristiche sociali, 
culturali e religiose nettamente diverse da quelle della generalità della popolazione: 
rinviava insomma alla vicenda particolarissima di un insieme di uomini e donne che, 
pur vivendo in Piemonte da più di quattrocento anni, avevano mantenuto una loro 
in confondibile identità. 

Quella storia era iniziata nel XIV secolo quando i primi ebrei erano giunti in Savoia 
e in Piemonte soprattutto dalla Francia - e poi anche dalla Germania - e vi si erano 
insediati stabilmente. La loro condizione era stata regolata una prima volta da Ame
deo VIU nel 1430: gli Statuta Sabaudia: avevano subordinato la concessione della resi
denza - peraltro temporanea e revocabile - a un forte tributo e a dure limitazioni inte
se anche ad evitare attriti con la maggioranza cristiana. In seguito Emanuele Filiberto 
e i suoi successori avevano addirittura tentato, con risultati alterni, di favorire l'immi
grazione di ebrei per ottenerne sia un fattivo contributo allo sviluppo dei traffici, sia 
un sostegno in merci e denaro a campagne militari come ad esempio quella condotta 
in occasione della guerra del Monferrato tra il 1627 e il 1631. 

Gli ebrei, giunti via via ad essere presenti con le loro comunità in una ventina di 
località, erano così divenuti una componente stabile della realtà piemontese, accettata 

l ANGELO BROFFERIO, I miei tempi, Torino, G. Bian
cardi, 1858, voI. II, p. 144. 
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senza grossi conflitti, tanto che le prime misure di impronta controriformista intese ad 
aggravare pesantemente la loro condizione sarebbero state poi assunte dai Savoia con 
un notevole ritardo rispetto ad altre città italiane come Roma (1555) o Firenze (1570). 
Già si è fatto cenno alla decisione di recludere i 750 ebrei di Torino in un unico luogo 
rigorosamente delimitato, il ghetto, presa il2 agosto 1679 da Maria Giovanna Battista 
di Savoia-Nemours reggente del Ducato in nome del figlio minorenne. L'altro passag
gio decisivo era stato quello segnato nel 1723 dalla promulgazione delle Regie Costitu
zioni da parte di Vittorio Amedeo II, con le quali le limitazioni imposte dagli Statuti di 
Amedeo VIII erano state riprese e codificate in forma più rigida: in tutto lo Stato gli 
ebrei dovevano sottomettersi a un regime di dura segregazione che impediva loro rela
zioni troppo strette con i cattolici, era loro vietato possedere qualsiasi bene immobile, 
svolgere la gran parte delle professioni, escluso il prestito a interesse e alcune forme di 
commercio; era nel contempo ribadito l'obbligo di un pesante tributo e della residen
za nei ghetti istituiti ormai in quasi tutte le maggiori località del Ducato. Tali iniziative 
avevano contribuito peraltro a creare una crescente ostilità da parte della maggioranza 
cattolica, destinata a esprimersi attraverso ripetute accuse agli ebrei di omicidio rituale 
ed episodi ricorrenti di conversione forzata. 

L'arrivo dei francesi alla fine del '700 aveva imposto a quel punto una svolta radica
le. Improvvisamente agli ebrei era stata concessa, da un imprevisto intervento esterno, 
la parità dei diritti. Di conseguenza essi avevano potuto confrontarsi per tutta l'età 
napoleonica con una situazione radicalmente mutata quanto a opportunità economi
che, a status, ma soprattutto ai rapporti con il resto della popolazione e con il potere. 
Gli uomini incontrati da Brofferio nel 1817, al di là delle apparenze, erano dunque 
molto diversi dai loro antenati di cento o anche solo di cinquant'anni prima: erano 
uomini che, pur segnati da un duro passato di discriminazione, avevano provato il 
gusto della libertà e difficilmente lo avrebbero potuto dimenticare. 

Certo, da soli due anni, ancora una volta in forma improvvisa e repentina, la restau
razione imposta da Vittorio Emanuele I dopo la caduta dell'impero napoleonico li 
aveva nuovamente costretti a soggiacere alle antiche interdizioni. A emblema di quel 
ritorno al passato era stato reintrodotto l'obbligo di chiudere i cancelli del ghetto per 
tutta la notte. Per la maggioranza degli ebrei - i più poveri - la vita ritornò ad essere 
quella di un tempo. Ad alcuni tuttavia il sovrano si dimostrava ora disposto a fare 
qualche concessione: a prorogare ad esempio il diritto di possedere i beni immobili 
acquistati negli anni di libertà del governo napoleonico o anche a quello di risiedere 
fuori dal ghetto. Si trattava di casi isolati ma pur sempre indicativi di una realtà che, 
per gli ebrei come per gli altri sudditi del Regno, non poteva ormai più essere racchiu
sa rigidamente negli schemi dell'Ancien Régime. La stessa durezza con cui i Savoia 
pretesero di reimporre agli ebrei i divieti di un tempo rese tanto più evidente il contra
sto fra il Piemonte e, d'altro lato, i vari stati italiani - come ad esempio il Granducato 
di Toscana o anche il Lombardo-Veneto - dove gli ebrei godevano ormai in forma 
irreversibile di diritti molto più ampi. Anche quel contrasto era un segno dei tempi, di 
cui peraltro nel ghetto di Torino si era ben consapevoli grazie alle frequenti relazioni 
che, intercorrevano fra le diverse comunità ebraiche della penisola. 

E un fatto però che il caseggiato di contrada San Filippo in quei travagliati decenni 
di primo Ottocento manteneva immutati i suoi caratteri essenziali. Era e rimaneva un 
luogo ristretto e affollato nel quale ci si muoveva lungo percorsi tortuosi e bui. L'in
gresso principale immetteva nel cosiddetto Grande cortile (la Court granda). Di qui si 
poteva accedere, attraverso un passaggio coperto chiamato i Portici oscuri al Cortile 
della vite; di qui ancora vi era un'uscita su via d'Angennes - l'attuale via Principe 
Amedeo - o, in alternativa, un' apertura verso il Cortile detto dei preti (la Court di 
galahim) , ex chiostro di un antico convento, dotato anch'esso di un'uscita, questa 
volta su via Bogino. Per un percorso tortuoso lungo scale, anditi e interni di alloggi, 
dal Cortile della vite si poteva arrivare all' altro Cortile detto della terrazza (dJ la tràsa) 
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Cancello superstite dell 'ingresso principale del 
ghetto degli ebrei, nell' antica contrada di San 
Filippo, ora via Maria Vittoria 12 (foto David 
Vicario, 1998). 

con uscita pure in via Bogino. Il Cortile della terrazza a sua volta riconduceva, per 
mezzo di un altro passaggio coperto, al Cortile grande. Lì era il vero nodo di comuni
cazione del ghetto, il vero centro della comunità. Sulla Court granda guardavano, 
occupando rispettivamente il secondo e il terzo piano, il tempio di rito italiano, il più 
importante, gli uffici dell'amministrazione e il Talmud Torà (la scuola); in un ambiente 
sotterraneo lì accanto stava anche il bagno rituale. Nel Cortile della vite era invece 
situato il piccolo tempio di rito spagnolo; nel Cortile della terrazza si trovava il forno 
per la cottura delle azime. La gran parte della vita degli ebrei si svolgeva in quei luo
ghi; gli ingressi secondari venivano chiusi al crepuscolo, quello principale alle 21. 

Tutto l'isolato constava di tre piani, oltre al pianterreno e all'ammezzato. Ogni spa
zio disponibile era adibito ad alloggi, con un tasso di affollamento altissimo: nel 1832 
nei 527 locali per lo più assai angusti del Ghetto grande - distinto dal Ghetto nuovo, 
sito in uno stabile adiacente, più piccolo e affacciato su piazza Carlina, venutosi ad 
aggiungere nel 1750 per fronteggiare le recenti immigrazioni e l'incremento demogra
fico - risiedevano 212 famiglie per un totale di 1189 individui. Verso i cortili e nei pas
saggi il piano terra era occupato da negozi adibiti alla vendita di oggetti usati, abiti, 
polli, carni cashèr e altri oggetti di immediata utilità. Per passare da un cortile all' altro 
si dovevano attraversare anche delle abitazioni invadendo lo spazio privato di questa o 
quella famiglia; i ballatoi erano il prolungamento del pianerottolo di casa e, come le 
scale, fungevano da luoghi di sosta, di conversazione o di gioco per i bambini, Essen
do murate le finestre verso strada, le abitazioni prendevano luce e aria solo dai cortili e 
risultavano in tal modo umide e insalubri. In generale derivava da tutto questo una 
diffusa condizione di promiscuità all' origine di tensioni e conflitti continui. 

Il ghetto di Torino viveva essenzialmente di piccolo commercio, una parte del quale 
- quello dei negozi migliori - serviva le famiglie signorili della città che ricorrevano 
agli ebrei per i vestiti dei domestici, per i rammendi o per la vendita di capi usati. La 
maggior parte dei clienti erano però gente del popolo che si recava nel ghetto alla 
domenica o nei giorni delle festività più importanti. In quelle occasioni arrivavano 
anche molti contadini del circondario che si affollavano ai cancelli di contrada San 
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Filippo sin dalle cinque del mattino. C'erano pure qualche orefice, qualche tappezzie
re e qualche fabbro. L'attività commerciale, che non di rado si espanpeva fin sull'adia
cente piazza Carlina, tendeva a favorire i rapporti fra gli ebrei e il mondo circostante, 
molto più intensi di quanto non si potrebbe pensare guardando unicamente alla lette
ra dei divieti imposti dal Governo. 

In quel quadro si svolgeva intensissima la vita interna alla comunità, abituata da 
secoli a gestire in proprio le funzioni essenziali dell' esistenza quotidiana e il delicatissi
mo equilibrio fra gruppi famigliari strettamente intrecciati fra loro e attraversati da 
una complessa stratificazione sociale. Alcune professioni specifiche, fra le altre quella 
del rabbino o del sensale di matrimoni, contribuivano a garantire con grande cura il 
rispetto delle norme tradizionali alla base della vita comunitaria, la celebrazione dei 
riti, la formazione culturale e religiosa: da notare in proposito il considerevole livello 
di alfabetizzazione degli abitanti del ghetto - intorno al 90 per cento -, molto più alto 
di quello della popolazione residente al di fuori dei cancelli di contrada San Filippo. 
Molto intensa era anche l'attività di beneficenza verso i più poveri attraverso le nume
rose istituzioni dedicate a tale scopo, destinate a rappresentare uno strumento essen
ziale di coesione sociale e a segnare della propria presenza e della propria attività la 
stratificazione interna al gruppo. 

Il governo della comunità era nelle mani delle famiglie più ricche e influenti, quelle 
ad esempio di chi gestiva i banchi di pegno di maggiore dimensione. Ma sbaglierebbe 
- ha notato giustamente Luciano Allegra - chi volesse applicare ai banchieri ebrei, 
quanto meno a quelli residenti nella Torino del '700 e probabilmente anche nei primi 
decenni del secolo successivo, schemi desunti dalla realtà della banca contemporanea; 
innanzitutto perché quei «banchi» si configuravano 

come strutture mobili. Un numero molto contenuto era retto da genealogie di banchieri, cioè da 
ditte famigliari che si tramandavano la professione lungo un arco plurigenerazionale; gli altri si tro
vavano invece nelle mani di una miriade di società, magari di breve durata, o con una ragione sociale 
che cambiava spesso di titolatura. Impossibile quindi conoscere con precisione la quantità di banchi 
che operavano contemporaneamente in ghetto e l'identità dei loro rettori L .. J. C'era chi prestava su 
pegno senza essere rubricato come tale, chi alternava periodicamente questa condizione a quella di 
mercante; chi risultava titolare di una quota di partecipazione del banco, ma svolgeva un altro 
mestiere2. 

Nell'insieme la struttura del ghetto appare come quella di una microsocietà che non sembra affatto 
ricalcare l'organizzazione e il disegno della società circostante. Da un lato, si presenta divisa in coali
zioni saldamente legate intorno alle famiglie dei banchieri maggiorenti: esse costituivano gruppi 
clientelari tenuti insieme dalla reciprocità dei comuni interessi economici, ma anche da quella dei 
vincoli di parentela che [ ... ] tendevano ad addensarsi all'interno di ciascun gruppo. Dall'altro, essa 
sembra dotata di una sorta di istinto di sopravvivenza che interveniva, ogniqualvolta si presentavano 
rischi di disgregazione, temperando la competizione e la possibile conflittualità fra i gruppi stessi. 
Tale istinto si esprimeva sia attraverso il contenimento dello spirito concorrenziale - fra banchi, fra 
botteghe, fra mercanti - sia nella forza dei legami solidaristici, mediante i quali la comunità riusciva 
a limitare le fughe dal ghetto e ad arginare le spinte disgregatrici esercitate dall'amministrazione sta
tale e dalla chiesa cattolica. In questo modo gli ebrei di T orino sembravano aver creato wi.a loro 
sezione aurea fra le regole impietose del mercato - alle quali, in quanto banchieri e commercianti, 
dovevano sottostare - e le esigenze di conservazione delle proprie tradizioni religiose e culturali3. 

Quanto su tale struttura incisero le sollecitazioni imposte dai grandi sommovimenti 
subiti dalla società europea e in particolare da quella piemontese fra fine '700 e metà 
'800 non è ancora stato studiato a fondo. Più che altro si cominciano a conoscere 
meglio i risvolti politico-culturali della battaglia che avrebbe condotto nel 1848 alla 
definitiva emancipazione degli ebrei4• Mi limiterò qui a proporre alcune considerazio-

2 L UCIANO ALLEGRA, Identità in bilico. Il ghetto ebrai
co di Torino nel Settecento, Torino, Silvio Zamorani edito
re, 1996, p. 225. 

3 Ibid., pp. 243-244. 
4 Si vedano in proposito i recenti studi: GIORGINA 

ARrAN LEVI e GIULIO DISEGNI, Fuori dal ghetto. Il 1848 
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Ketubbah (contratto di matri
monio ebraico), Torino, 1839 
(Torino, Archivio per le Tra
dizioni e il Costume Ebraici 
«Benvenuto e Alessandro Ter
racini») . 
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ni d'insieme, mantenendo lo sguardo ben orientato verso l'«umano formicaio» di con
trada San Filippo, 

La prima è relativa all' apparente paradosso di una città come Torino, caratterizzata 
da una pressione particolarmente forte esercitata dal potere politico nei confronti 
degli ebrei dopo il 1815, che divenne invece, alla fine degli anni '40, il luogo in cui 
prima che altrove si crearono le condizioni per la definitiva liberazione degli israeliti 
italiani, L'intreccio con la vicenda risorgimentale, centrata proprio sulla capitale subal
pina, contribuisce di certo a offrire una prima spiegazione attendibile di quella con
traddizione, ma forse anche altre ragioni, attinenti alla storia specifica del rapporto fra 
il Piemonte e i suoi ebrei, aiutano a cogliere i tratti di specificità che caratterizzarono 
l'emancipazione degli israeliti nel generale processo di costruzione dello Stato unita
rio: la tradizionale stabilità del gruppo ebraico piemontese nei secoli e la sua buona 
integrazione nell' ambito delle società locali, prima fra tutte quella torinese; la pressio
ne assai più pesante che altrove esercitata dai Savoia sugli ebrei dopo la Restaurazione, 
destinata a suscitare, per una sorta di reazione uguale e contraria, lo scandalo degli 
ambienti liberali più sensibili alla necessità di garantire pari diritti alle minoranze - si 
pensi in primo luogo al contributo di idee e di iniziative dei fratelli d'Azeglio - ; e 
ancora la compresenza sul territorio piemontese dei valdesi, con la loro lunga storia di 
oppressione e di battaglie per la libertà, 

E qui veniamo alla seconda considerazione: se la prima emancipazione - quella 
avvenuta per opera dei francesi - aveva investito il ghetto di Torino, al pari di quelli di 

degli ebrei, Milano, Editori Riuniti, 1998 eGADI L UZZAT
TO VOGHERA, Il prezzo dell'eguaglianza. Il dibattito sull'e-

mancipazione degli ebrei in Italia (1781-1848), Milano, 
Franco Angeli, 1998. 
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gran parte della penisola, come una folata di vento caldo e primaverile del tutto 
imprevista e quasi neppure sperata, il dibattito che aprì la strada alla seconda emanci
pazione - quella decretata da Carlo Alberto dopo la concessione dello Statuto nel 
1848 - vide questa volta come protagonisti anche alcuni influenti personaggi di parte 
ebraica, decisi a rivendicare in prima persona la parità dei diritti per sé e per i loro 
correligionari e, su questa base, la propria partecipazione attiva al generale processo di 
rinnovamento della realtà nazionale. Ad esempio il rabbino di Torino Cantoni fu uno 
dei più attivi nel combattere fra l'altro le esitazioni e la vera e propria opposizione di 
chi, all 'interno stesso del mondo ebraico, vedeva nella fine del ghetto un rischio gra
vissimo per la coesione della comunità e per la persistenza delle tradizioni e della cul
tura degli ebrei nella società moderna. 

La definitiva apertura dei cancelli di contrada San Filippo infatti non avrebbe forse 
condotto, come pensavano gli avversari del cambiamento, a una fuga incontrollata 
dagli anditi oscuri e insalubri del ghetto e a un altrettanto rapido abbandono dal 
rispetto rigoroso delle mitzvot che regolavano da secoli la vita dei buoni ebrei? Un 
tale interrogativo - e qui veniamo alla considerazione conclusiva -, postosi come si è 
appena detto già prima dei decreti di Carlo Alberto nelle discussioni di chi più di altri 
era consapevole dei mutamenti che si stavano preparando, divenne ancor più urgente 
subito dopo l'emancipazione, quando il definitivo affrancamento degli ebrei costrinse 
ognuno di loro a rimisurare la propria esistenza su un orizzonte ben più ampio di 
quello delimitato dalle quattro strade intorno al ghetto. Il problema era tanto più rile
vante perché investiva tutti gli aspetti della vita: dal luogo di abitazione, al lavoro, alla 
scuola e all'istruzione religiosa, al matrimonio, al rispetto delle prescrizioni alimentari 
e così via. Il ghetto era stato infatti per tanto tempo il luogo di un' esistenza segregata e 
quindi in larga parte autosufficiente. 

D'altra parte non poteva certo bastare una semplice prescrizione giuridica, pur di 
importanza epocale, per decretare la fine immediata di un'istituzione tanto antica e 
totalizzante. Così, nei primi due decenni dopo il '48, il comportamento degli ebrei 
torinesi si rivelò assai cauto e circospetto; era necessario innanzitutto verificare che la 
libertà non si rivelasse anche questa volta un' acquisizione aleatoria e reversibile. Così 
non furono molti quelli che si valsero subito dei diritti appena acquisiti per abbando
nare la residenza cui le loro famiglie erano state vincolate per secoli; e quando lo fece
ro spostarono la propria abitazione solo di poche decine di metri. Anche l'apertura di 
nuovi orizzonti professionali non diede luogo a una rinuncia immediata e indiscrimi
nata alle attività tradizionali legate essenzialmente al commercio. Il processo di adatta
mento alla nuova realtà richiese tempo e investì in primo luogo i giovani per i quali, 
più che per gli altri, era dato immaginare un futuro diverso potendo essi finalmente 
frequentare come tutti le scuole del Regno. Fu anzi proprio la scuola il luogo principa
le nel quale iniziò a rimodellarsi la condizione e la coscienza di sé di un gruppo come 
quello ebraico mosso - a Torino, ma anche nel resto della penisola - da una forte spin
ta al riscatto di sé e all'integrazione; una spinta che nel corso dei decenni successivi 
avrebbe contribuito a trasformare idee, comportamenti e relazioni, verso l'interno del 
gruppo e verso il mondo circostante, tanto da rendere via via più mobile e plurale 
un'identità per troppo tempo compressa fra le quattro mura del ghetto. 
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Caserme e vita di caserma 

di Fabio Degli Esposti 

Nessuna città italiana più di Torino è stata associata, nell'immaginario collettivo, 
all'idea di una caserma. Città triste e grigia, dominata dalla numerosità dei conventi e 
del loro contraltare secolare, le caserme appunto: un'immagine che, derivata dal giudi
zio dei viaggiatori settecenteschi, si era poi a tal punto radicata che, nel 1880, Edmon
do De Amicis, nel disegnare un vivace bozzetto sull'immagine di Torino, si sentiva in 
dovere di esordire con una puntuale confutazione di questa abituale identità: «un ita
liano che arrivi qui, coll 'idea di trovare una città uggiosa, e un po' triste, come i 
dispettosi soglion definire Torino - un villaggio ingrandito - un mucchio di conventi e 
di caserme - deve provare un disinganno piacevole»!. 

Non la frequenza delle caserme e degli altri edifici militari, ma piuttosto l'ampiezza 
delle strade, la loro proverbiale ortogonalità, l'uniforme e dignitoso colorito giallogno
lo dei palazzi contribuiva a conferire alla città un aspetto severo e marziale. 

E nel 1848? La capitale del Regno sardo contava all'epoca quasi 130.000 abitanti, e 
sebbene ospitasse una guarnigione abbastanza consistente, i militari erano probabil
mente in proporzione assai meno numerosi rispetto alle altre più piccole città e piazze 
degli stati sabaudi. Non si può ovviamente dimenticare che a Torino avevano sede 
tutti gli uffici dell' Amministrazione centrale della guerra, e qui si concentravano i più 
importanti stabilimenti per la produzione dei materiali necessari al servizio dell'eserci
to: l'Arsenale dell' artiglieria, la Fabbrica delle polveri di Borgo Dora, la Manifattura 
d'armi di Valdocco, cui si aggiungeva il grandioso complesso fortificato della Cittadel
la. In ogni caso, comunque, si trattava di complessi situati in posizione periferica 
rispetto al nucleo urbano. 

Per quanto riguarda gli acquartieramenti delle truppe, nel tessuto urbano della città 
esistevano tre nuclei principali di insediamento: le caserme della fanteria a Porta Susa, 
la caserma della cavalleria in via della Zecca e i quartieri delle Guardie del corpo di 
S.M. in via di Po. I quartieri di Porta Susa, chiaramente visibili anche nel tessuto urba
no odierno, facevano parte del progetto edilizio della terza espansione di Torino, intra
presa durante il regno di Vittorio Amedeo II e conclusasi nel 1719. Consistevano in 
due grandi fabbricati, di forma allungata, che facevano da ali all'ingresso settentrionale 
della città, quello appunto di Porta Susa. Progettati da J uvarra e realizzati nel 1702, i 
quartieri di San Celso e di San Daniele avevano subìto nei decenni successivi diversi 
rimaneggiamenti e ristrutturazioni. Creati per dare asilo a 2500 uomini, negli anni di 
cui ci occupiamo la loro capienza era stata sensibilmente ridotta in seguito alla destina
zione (1831) del quartiere di San Daniele a sede dell'ospedale militare divisionario. 

Altra importante zona di insediamento militare era via della Zecca (oggi via Verdi). 
Partendo da piazza Castello, sul lato sinistro della strada sorgeva il complesso della 
Regia Accademia militare, con l'annessa Cavallerizza; molto più avanti, all'incrocio 
con l'attuale via Sant'Ottavio, sorgeva sul lato destro della via la caserma di Cavalleria, 

1 EDMONDO DE AMICIS, La città, in Torino 1880, 
Torino, Roux e Favale, 1880, 2 voll. , voI. I , p. 28. 
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LUIGI VIGANÒ, Quartiere della 
Guarnigione. Incisione in rame, 
in ID. , Vedute principali di Torino 
e suoi contorni, Torino, Bacciari
ni, circa 1835 (ASCT, Collezione 
Simeom, D 196, particolare). 

Pagina a fronte. GIOVANNI GRAS
SI, Nuova divisa dell'Armata sarda 
R egiO. Litografia Doyen e c., 
1848, Torino, G. B. Maggi, 1848 
(ASCT, Collezione Simeom , D 
2587). 

inaugurata proprio nel 1847, fronteggiata dalla nuova Cavallerizza, un maneggio che 
all'epoca era aperto al pubblico. 

Infine i quartieri delle guardie del corpo, ripartiti in due fabbricati distinti: il 
primo, iniziato sotto Vittorio Amedeo III (1778) e completato durante il regno di Vit
torio Emanuele I, era situato in via Po, e occupava l'area del vecchio convento degli 
antoniani. Il secondo, destinato alla Compagnia sarda, era stato realizzato su progetto 
del Brunati ai tempi di Carlo Felice, ed era situato in contrada dei Ripari, nell'isola di 
San Valerico. 

Gli edifici ora ricordati, cui possiamo aggiungere la caserma che era (ed è tuttora) 
sede dei carabinieri fin dalla fondazione del corpo nel 1814, situata nel palazzo dell'ex 
Collegio delle Provincie, in piazza Carlina, erano dotati di un certo pregio architetto
nico, e per questo vengono descritti con dovizia di particolari nelle varie guide alla 
città. Le forze armate occupavano tuttavia anche altri spazi, ignorati di solito dalle 
descrizioni attente soprattutto agli aspetti artistici, ma che sono invece ricordati dalle 
trattazioni commerciali-amministrative e, ovviamente, dai documenti ministeriali: così 
la fanteria usava altri due quartieri, detti di Sant'Isidoro e dei Grani, situati rispettiva
mente nell' omonima isola, su via Santa Chiara, e in via del Soccorso (nel tratto che 
all'epoca si chiamava via dei Tintori), occupando un fabbricato situato nell'isola di 
San Valerico e adibito ancora negli anni venti a magazzino per le granaglie. Sempre 
nell'isola di San Valerico avevano sede il quartiere detto dei Ceppi, prima sede dei 
bersaglieri, e il magazzino centrale delle merci militari; sul corso della Cittadella (nel 
tratto coincidente con l'attuale via Bertola), sorgevano poi le cosiddette Caserme vec
chie, occupate dal Corpo d'Amministrazione2• 

Per il mantenimento di queste strutture, cui bisognava aggiungere quelle comprese 
nella divisione militare di Torino, ma situate fuori città - come Venaria Reale, Monca
lieri, Stupinigi, Chieri, Chivasso e Carmagnola - venivano annualmente stanziate sulla 
parte ordinaria del bilancio dell' Azienda di artiglieria, fortificazioni e fabbriche milita
ri circa 90.000 lire (questo negli anni immediatamente precedenti il 1848), mentre 
sulla parte straordinaria del bilancio venivano iscritte regolarmente alcune decine di 
migliaia di lire per lavori di miglioramento o di manutenzione straordinaria di questi 
stessi fabbricati3

. Nel 1846 Carlo Alberto decise la costruzione di un nuovo ospedale 

2 Informazioni tratte in prevalenza da guide di Torino 
e dintorni pubblicate nel secolo scorso. Fra quelle consul 
tate ricordiamo: Dieci giorni in Torino, ossia descrizione 
antica e moderna della città, Torino, Marietti, 183 1; Guida 
di Torino pe11845, Torino, Marzorati, 1845; GUG LIELMO 
STEFAN I e DOMENICO MONDO, Torino e suoi dintorni. 
Guida storico-artistica, amministrativa e commerciale , 
Torino, Schiepatti, 1852; AUGUSTO LOSSA, Guida pratica 
pei viaggiatori in Torino. Storico-commerciale-amministra
tiva, Torino, UTET, 1855; l o. Torino descritta, o guida sto-
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rico-amministrativa della città di Torino, Torino, Tipogra
fia Letteraria, 1863; Piccola guida di Torino e dintorni illu
strata, Torino, Serra, 1862; GIUSEPPE TORRICELLA, Guida 
alle vie di Torino, Torino, Libreria delle Famiglie, 1867. 

3 I corpi dell' esercito piemontese non eranostanziali, 
ma cambiavano di sede ogni due o tre anni. Negli anni 
1848-1849 ebbero sede a Torino la brigata Guardie, la 
brigata Casale, parte dei bersaglieri, il reggimento Savoia 
Cavalleria, alcuni reparti di artiglieria, del Treno di Pro
vianda, dei carabinieri, nonché alcune compagnie destina-



, , 

militare, finanziandola con fondi prelevati dalla Cassa di Riserva. Tuttavia, un po' per 
le sopraggiunte ristrettezze finanziarie legate alla prima campagna d'indipendenza, un 
po' perché il progetto era veramente faraonico (la spesa prevista sfiorava il milione e 
mezzo di lire), l'idea venne lasciata cadere, e il nuovo ospedale militare sorse, nel 
corso degli anni cinquanta, in via dell' Accademia Albertina4• 

Come si svolgeva la vita in questi edifici? Preziose informazioni ci vengono dal 
nuovo regolamento di disciplina fatto approvare da Carlo Alberto nel 1840 ed entrato 
in vigore all'inizio del 184P. 

te al servizio della persona del Re, come le Guardie del 
corpo o le Guardie reali del palazzo. Per ulteriori dettagli 
si rimanda a STEFANO ALES, Dall'armata sarda all'esercito 
italiano (1843-1861), Roma, Stato Maggiore dell'Esercito, 
Ufficio Storico, 1990, pp. 36-40. Questi frequenti cambi 
di guarnigione avevano sicuramente effetti deleteri sugli 
arredi delle caserme, e infatti già nel 1833 Carlo Alberto 
aveva proweduto ad emanare un rigido regolamento sul 
modo di tenere i quartieri e sull'effettuazione degli awi
cendamenti dei corpi: R. Viglietto pel quale si prescrivono 
alcune cautele intorno alla conservazione in buono stato dei 
quartierz~ ed altri locali destinati per alloggi militari (2 
marzo 1833), in «Raccolta di R. Determinazioni, regola
menti, decisioni e altri prowedimenti relativi all'ammini
strazione e al servizio militare di terra e di mare compilata 
d 'ordine di S. M. per cura del Ministero di Guerra e 
Marina», Torino, 1833, pp. 263-268. 

4 Sulla ripartizione delle spese per la costruzione del 
nuovo ospedale, deciso con R. Patenti 22 giugno 1846, si 

veda ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi AST), 
Azienda generale di Artiglieria, Fortificazioni e Fabbriche 
militari, Divisione contabilità generale, Bilanci anni 1846-
1848. Qualche nota critica in proposito anche ivi, Ministe
ro delle Finanze, Archivio sistemato, mazzo n. 617 (1847), 
Sezione finanziera del Consiglio di Stato, Relazione della 
Regia Segreteria di Stato per le Finanze fatta a S. M. nel con
siglio di conferenza del 6 marzo 1847. Progetti de' bilanci 
per l'anno 1847, p. 32, in cui si raccomandava che l'asse
gnazione complessiva di 1.479.000 lire non venisse supera
ta, sebbene le spese per un fabbricato di tali proporzioni 
erano difficilmente contenibili entro il preventivo iniziale. 
Per un esame più dettagliato di tutta la vicenda si veda 
AMELIO FARA, La metropoli dIfesa. Architettura militare 
dell'Ottocento nelle città capitali d'Italia, Roma, Stato Mag
giore dell'Esercito, Ufficio Storico, 1985, pp. 9-15 e 36-38. 

5 R. Viglietto portante approvazione dell'annesso regola
mento di militare disciplina per le truppe di fanteria, da 
osservarsi a cominciare dall o di gennaio 1841 (18 agosto 
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La giornata iniziava con la sveglia, suonata a ore diverse nel corso dell' anno: nei 
mesi invernali (da novembre a febbraio) essa era fissata per le 6.45, a marzo e aprile e a 
settembre e ottobre alle cinque e mezzo e infine, nei mesi estivi (da maggio ad agosto) 
alle quattro e mezzo. Un quarto d'ora più tardi la truppa veniva riunita nelle camerate 
per recitare la preghiera dopodiché, fino alle 7.45 del mattino (e questo avveniva per 
tutto l'anno), i soldati dovevano riassestare il letto, ripiegarlo, provvedere all'accurata 
pulizia della persona e a quella dell'equipaggiamento -le armi, le buffetterie, il vestia
rio -, poi si preparava lo zaino e si riordinavano gli altri effetti. Terminate queste ope
razioni veniva fatto un primo rapporto agli ufficiali addetti all'ispezione, per raggua
gliarli sulla situazione delle varie compagnie, e alle 8.30 la truppa consumava il proprio 
rancio. N elIo stesso momento gli ufficiali addetti al servizio di ispezione facevano il 
primo rapporto al colonnello comandante del reggimento (piccolo rapporto). 

Dopo il rancio la truppa veniva nuovamente riunita, stavolta in un luogo aperto (o 
nelle camerate, in caso di cattivo tempo) per una nuova ispezione di pulizia e per la 
comunicazione degli ordini, e gli uomini iniziavano a sbrigare i vari servizi cui erano 
assegnati nella giornata. Il secondo rancio veniva consumato fra le quattro e le quattro 
e mezzo del pomeriggio, dopodiché veniva effettuata la chiamata serale, con la comu
nicazione dei servizi assegnati a ciascuno per il giorno successivo. Dopo la preghiera, 
si dava il «rompete le righe» e gli uomini rimanevano in libertà fino al silenzio, che in 
inverno veniva battuto alle nove di sera, e in estate alle nove e mezzo. Un quarto d'ora 
dopo l'ufficiale di picchetto visitava le camerate e, spenti i lumi, la quiete regnava fino 
al mattino successivo, tranne il verificarsi di controchiamate, durante le quali l'ufficiale 
visitava nuovamente i soldati coricati per riconoscerli, ma se possibile senza svegliarli6• 

La giornata del soldato sardo si svolgeva dunque in modo abbastanza tranquillo, 
con tempi che, soprattutto d'estate, erano particolarmente dilatati, e in cui solo le ore 
centrali della giornata erano destinate al servizio attivo. Naturalmente, nel valutare 
l'organizzazione del servizio, non si debbono dimenticare le caratteristiche dell'eserci
to sabaudo: le riforme carloalbertine, nonostante pretendessero di richiamarsi al 
modello dell' armata prussiana - «modello prussiano perfezionato»: cosÌ si esprimeva il 
sovrano - avevano rafforzato il peso degli elementi «di ordinanza», cioè dei soldati 
professionisti. La vita militare nella Torino del 1848 era insomma assai più vicina a 
quella dei civili di quanto potremmo aspettarci oggi, con le nostre caserme popolate 
dai ragazzi di leva. 

CosÌ i soldati piemontesi dovevano certamente montare di guardia, effettuare scorte, 
recarsi agli esercizi di piazza oppure, più raramente, impegnarsi in marce di addestra
mento (che allora si chiamavano passeggiate militari) o in esercizi di tiro, ma, più fre
quentemente, svolgere servizi certamente meno marziali. All'interno di ogni compagnia 
veniva comandato giornalmente un certo numero di uomini, i cosiddetti «quartilieri», 
incaricati di mantenere pulite e in ordine le camerate, spazzando e lavando i pavimenti, 
spolverando i mobili, cambiando l'acqua nei vari recipienti disposti nelle camerate. 
Particolarmente delicato - come mostrano i numerosi riferimenti che compaiono. a più 
riprese nel regolamento - era poi il servizio degli approvvigionamenti: gli ufficiali, si 
prescriveva, dovevano recarsi ai magazzini per esaminare la qualità del pane ogni volta 
che si effettuava una distribuzione; inoltre gli ufficiali incaricati del servizio d'ispezione 
dovevano assicurarsi dell' esattezza dei pesi e delle misure adoperate dai vivandieri e da 
altri venditori ammessi all'interno dei quartieri, controllando anche la buona qualità 
dei prodotti da essi venduti. Diversi articoli erano poi dedicati al servizio giornaliero di 
cucina, in cui erano impegnati alcuni soldati e graduati di ciascuna compagnia: esso 
comprendeva sia l'acquisto dei viveri al di fuori della caserma, sia la preparazione del 
rancio e la distribuzione delle razioni e, infine, la rigovernatura delle stoviglie. 

1840), pp. 1231-1530, in «Raccolta di R. Determinazioni . .. nato nello stesso giorno per le armi di cavalleria e artiglieria. 
cit.», 1840, Parte III . Un analogo regolamento venne ema- 6 Ibid., pp. 1341-1350. 
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Modo di collocare gli effetti alla 
revista del corredo. Nelle Camere 
senz'Armi - In Piazza colle Armi, 
in «Raccolta di R. Determinazio
ni» (poi «Giornale militare») , 
1840, parte III, Regolamento 
Fanteria (Torino , Archivio di 
Stato). 
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Ma c'erano anche altri elementi che contribuivano a rendere le caserme di allora 
diverse da quelle di oggi: anzitutto, la forte componente di professionisti rendeva fre
quente il caso di individui sposati e con prole: in questi casi il regolamento prevedeva 
l'assegnazione di singoli alloggi per le famiglie e, qualora ciò non fosse possibile, la 
riunione dei gruppi familiari negli stessi locali, «onde conservare la decenza e il buon 
costume». In ogni reggimento era prevista una scuola di catechismo, tenuta dal cap
pellano del corpo, destinata ai fanciulli e ai giovani tamburini. Questi ultimi dovevano 
poi frequentare apposite scuole reggimentali di scrittura e di aritmetica, e corsi avan
zati esistevano per i caporali furieri e per coloro che dessero prova di una buona atti
tudine alle questioni amministrative. La caserma, poi, era frequentata durante il gior
no anche da individui esterni: in generale venditori di generi di consumo, e in partico
lare vivandieri (e, spesso, vivandiere), dai quali i soldati acquistavano i generi per le 
proprie famiglie o integrazioni al proprio rancio, che comunque era tutt' altro che 
povero, comprendendo pasta o riso, pane bianco, carne e un mezzo litro di vino nero7• 

Sebbene, com'è ovvio, il regolamento, non ci dica nulla di tutto ciò, non è difficile 
immaginare che le camerate e i cortili dei quartieri militari fossero luoghi in cui, fra 
squilli di tromba e secchi comandi, si potesse tranquillamente udire il cicaleccio delle 
donne e i giochi chiassosi dei fanciulli. 

Alcune variazioni al servizio consueto si verificavano al sabato e alla domenica. TI 
sabato era dedicato alla pulizia personale, al controllo degli effetti e degli armamenti, 
alle visite sanitarie e alle scuole teorico-pratiche. L'ispezione dei quartieri veniva di 
solito compiuta dal colonnello stesso comandante del reparto. Alla domenica la trup
pa veniva condotta, in armi, in chiesa: due soldati del reggimento servivano messa e la 
banda del reggimento eseguiva i pezzi di musica prescritti. 

TI sabato era, nella stagione estiva, il giorno deputato all' effettuazione dei bagni: in 
luglio e agosto il reparto veniva condotto settimanalmente al più vicino fiume o spec
chio d'acqua per effettuare il bagno: giunti a destinazione i soldati potevano riposare 
per qualche minuto, onde non entrare in acqua sudati, e poi veniva loro ordinato di 
spogliarsi e immergersi per almeno un quarto d'ora. Coloro che mostravano una deci
sa avversione per l'acqua potevano evitare un'immersione completa, ma erano comun
que obbligati a lavarsi i piedi e le gambe. Quando non venivano condotti al bagno, i 
soldati dovevano lavarsi i piedi una volta alla settimana durante la stagione estiva e 
una volta al mese durante la stagione fredda8. 

L'andamento tutto sommato tranquillo della vita militare fu ovviamente sconvolto 
dagli eventi del 1848. Ancora all'inizio dell'anno l'esercito piemontese era disposto sul 

7 Ibid., passim. Inoltre, STEFANO ALES, L'armata sarda dell'Esercito, Ufficio Storico, 1987, pp. 55-64. 
e le ri/orme albertine (1831-1842), Roma, Stato Maggiore 8 R. Viglietto portante ... cit., pp. 1351-1356 e 1362. 
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territorio in modo da prevenire una possibile minaccia francese, e fu solo nel mese di 
febbraio che alcuni reparti cominciarono ad essere trasferiti verso Alessandria e verso 
la linea del Ticino. 1110 marzo giunse l'ordine di chiamata per quattro classi di riservi
sti, e la mobilitazione si prolungò per tutto il mese, tanto che i primi reparti varcarono 
il confine lombardo solo il 29 marzo, sei giorni dopo la dichiarazione di guerra all'Au
stria e la definitiva cacciata delle truppe di Radetzsky da Milano. Nel frattempo si stava 
mobilitando anche la riserva: l'ordinamento piemontese prevedeva che ciascun reggi-
mento di fanteria, all'epoca organizzato su tre battaglioni, provvedesse all'inquadra- ' " . 
mento di due nuove unità, i cosiddetti quarti e quinti battaglioni, ponendo in linea 36 
nuovi reparti, cui si aggiungevano altri due battaglioni creati dai due reggimenti della 
brigata Guardie. Gli elementi di queste nuove formazioni erano in parte di origine pie
montese e in parte lombarda. Si trattava di unità destinate essenzialmente a compiti di 
presidio: il loro impiego effettivo in combattimento era poco consigliato, sia per lo 
scarso addestramento, sia perché, fin dalla loro costituzione, si erano presentati pro-
blemi pressoché insormontabili per quanto riguardava il reperimento dei quadri. Il 
sistema carloalbertino evidenziava in questo momento cruciale tutte le sue pecche9• 

Non pare che la mobilitazione ponesse particolari problemi al sistema degli acquar
tieramenti militari, e ciò si spiega con il fatto che i reparti già attivi avevano lasciato le 
proprie residenze abituali. L'Amministrazione militare ottenne già prima dell'inizio 
della guerra l'uso di parte dei locali del Collegio del Carmine, dove vennero ospitate le 
famiglie degli elementi del Treno di Provianda, e accelerò i lavori di sistemazione dei 
quartieri che necessitavano di urgenti restauri, come quello di Sant'Isidoro1o• 

Ma con il protrarsi delle operazioni la situazione divenne via via sempre più pesante. 
La nostra indagine si è limitata alla realtà torinese, ma considerazioni analoghe valgono 
anche per le altre piazze del Regno. La prima emergenza da affrontare fu quella dei pri
gionieri di guerra austriaci: già verso la fine di maggio più di 3000 di essi, scortati da 
distaccamenti della Guardia nazionale, venivano trasferiti nelle varie piazze del Regno 
sardo: parecchi di essi presero la via dei forti alpini - Fenestrelle, Exilles, Bard - ma 
ben 1250 vennero alloggiati nella Cittadella di Torino, dove vennero predisposti appo
siti alloggi e scorte di effetti di casermaggio. In un momento successivo si pensò anche 
di avviare alcuni prigionieri, soprattutto quelli che esercitavano nei propri corpi la pro
fessione di sarti e calzolai, al lavoro retribuito sotto la guida di alcuni capi operai pie
montesi, ma il progetto non ebbe realizzazione per effetto del sopraggiunto armistizioll . 

Dopo l'infausta giornata di Custoza l'esercito sardo si era ritirato rapidamente 
all'interno dei propri confini. Il 12 agosto il capo di stato maggiore Salasco rendeva 
note le disposizioni sul nuovo dispiegamento dell' armata. A Torino era destinata tutta 
la 3a divisione, e cioè le brigate Casale e Acqui, con il rispettivo contingente di bersa
glieri, il reggimento Novara cavalleria, alcune batterie di artiglieria, gli equipaggi da 
ponti. Com' è noto la durata dell' armistizio era di sole sei settimane, dopo le quàli il 
conflitto avrebbe potuto riprendere. Fu in questa situazione di emergenza che Giu
seppe Dabormida, nominato ministro della Guerra il 21 agosto 1848, dovette impe
gnarsi in una sollecita riorganizzazione delle forze armate: ricompattare i reparti, 
mandando a casa gli individui più anziani e aumentando i nuovi contingenti di leva, 
migliorare l'istruzione della truppa e soprattutto dei quadri, ricostituire le scorte, 
ordinare su nuove basi il servizio sanitario e quello delle sussistenze, che nel corso 

9 PIERO P IERI, Storia militare del Risorgimento. Guer
re e insurrezioni, Torino, Einaudi, 1962, pp. 203 e 264-
272. 

10 AST, Ministero della Guerra, Azienda generale di 
Guerra, Ordini generali personale dell'Intendenza Gene
rale di Guerra (d'ora in poi AGG). Caserme e fitti di case, 
voI. 29 (1848) . Doc. n. 86: Regia segreteria di guerra e 
Marina a Intendente generale di Guerra (10 marzo 1848). 
Occupazione del Convento del Carmine per uso militare. 
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Doc. n. 112: Id. (21 marzo 1848). Ristauri al Quartiere S. 
Isidoro. Doc. n. 171: Id. (28 aprile 1848). Alloggio per le 
famiglie degli ammogliati del Corpo del Treno. 

11 Ibid. , Doc. n. 194: Regia segreteria di guerra e Mari
na a Intendente generale di Guerra (16 maggio 1848). Pri
gionieri austriaci provenienti dalla Lombardia. Doc. n. 206: 
Id. (2 7 maggio 1848). Prigionieri di guerra. Sussistenza 
loro. VoI. 30 (1848), n. 285: Id. (26 luglio 1848). Prigionie
ri austriaci da utilizzarsi come sarti e calzolai. 
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della campagna si erano rivelati particolarmente deficitari. Dabormida e il suo succes
sore, Alfonso La Marmora, che lo sostituì nel periodo novembre-dicembre 1848, 
ottennero in effetti dei buoni risultati, ma al prezzo di uno sforzo che superò ampia
mente le capacità di accoglienza dei locali a disposizione dell' Amministrazione milita
re. In un primo momento la segreteria di Guerra si era rivolta in prevalenza ad altre 
amministrazioni dello stato e, nel caso di Torino, alla Municipalità. Dopo aver sfrutta
to altri edifici civili, come il Collegio nuovo delle Provincie e il Ricovero di Mendicità, 
vennero coinvolti anche i privati: il primo a essere interessato fu ovviamente il patri
monio edilizio degli enti religiosi: sebbene si registrassero alcuni contrasti sull'occupa
zione di questo o quel locale (generalmente si evitavano occupazioni totali, per con
sentire alle comunità monastiche e alle parrocchie di proseguire nelle loro attività di 
culto al servizio della popolazione), nel complesso la collaborazione fra autorità civili 
e religiose fu buona: i militari poterono occupare fra l'altro i locali del Seminario, 
destinato ai soldati convalescenti, mentre per i malati, esauriti i posti nell' ospedale di 
San Daniele, si aprirono le porte del Cottolengo. I reparti attivi occuparono parte dei 
conventi di San Filippo, di San Domenico, di Santa Croce, del Monte dei cappuccini 
e altri locali di parrocchie. Per ospitare gli oltre 600 cavalli del corpo del Treno di 
Provianda la mancanza di scuderie indusse le autorità militari a chiedere l'occupazio
ne provvisoria di alcune cascine, situate nelle immediate prossimità della città a nord 
di Borgo Dora, anche se queste dovettero essere presto abbandonate per non danneg
giare i proprietari, che durante l'inverno le concedevano ai pastori che conducevano a 
valle le greggi 12. 

Nonostante questi sforzi, la situazione abitativa della truppa rimase difficile. Alla 
fine di settembre alcuni reparti non avevano ancora ottenuto i propri alloggi, anche di 
emergenza: la brigata Savoia, per esempio, era ancora costretta a pass~re la notte sotto i 
portici del Collegio del Carmine; ma anche i soldati che disponevano di un tetto dove-

12 Ibid., voI. 30 (1848), Doc. n. 327: Regia segreteria di 
gue"a e Marina a Intendente generale di Gue"a (12 agosto 
1848). Ripartizione dei corpi dell'esercito. Doc. n . 332: Id. 
(15 agosto 1848). Alloggio pel Corpo del Treno di Provian
da. Doc. n . 363: Id. (23 agosto 1848). Concerti presi colla 
Casa della Divina Provvidenza. Doc. n. 367: Id. (24 agosto 
1848). Seminario arcivescovile di Torino. I documenti cita
ti sono solo alcuni esempi della fitta corrispondenza fra 
ministero e Azienda di guerra sulla questione dell 'occupa-

zione degli edifici religiosi in città e nel contado. Per l'in
viduazione delle cascine si può fare riferimento a Topogra
fia della città e territorio di Torino cogli immediati suoi 
contorni compilata dal geometra Antonio Rabbini [ ... l, 
allegata a Elenco dei nomi dei proprietari delle cascine, 
ville e fabbriche [ ... l, Torino, editore Gio. Batt. Maggi, 
1840. Sulla riorganizzazione dell 'esercito sardo nell'au
tunno del 1848 si veda P . PIERI, Storia militare del Risorgi
mento cit., pp. 270-277 . 
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vano sopportare condizioni tutt' altro che favorevoli: i rapporti pervenuti all' Azienda di 
guerra riferiscono spesso della mancanza di letti, della scarsità di pagliericci o della cat
tiva qualità della paglia con cui erano confezionati, o del fatto che essi erano infestati 
dai parassiti. Le finestre dei quartieri avevano spesso i vetri rotti e i soldati pativano il 
freddo, visto che, nonostante gli acquisti straordinari, per buona parte dell'inverno fu 
disponibile una sola coperta ogni tre soldati. La truppa era perciò costretta a dormire 
vestita, e questo determinò una notevole usura delle uniformi. Anche le condizioni 
degli ospedali, sempre più affollati, erano estremamente precarie sotto il profilo igieni
co, e l'Amministrazione temeva il diffondersi di malattie legate all' affollamento e alla 
sporcizia, come la scabbia. Insomma, durante il lungo inverno del 1848-1849 le condi
zioni della truppa, soprattutto sotto il profilo del morale e della disciplina, conobbero 
un deciso peggioramento, anche se non fu questa, probabilmente, la causa principale 
del nuovo bruciante insuccesso patito dall'armata sarda nella primavera del 184913 • 

CARLO GARDET, FEDERICO O]TANA, Corpo R eale d'Artiglieria. Congedo assoluto per Fine di Ferma (compilato 
al nome del caporale Giuseppe Cottino, gennaio 1847). Litografia, presso Stabilimento Litografico d'Artiglie
ria, 1844 (Torino, Collezione Simeom, D 1972 ). 

13 AST, AGG, Caserme e fitti di case, voI. 30 (1848), 
Doc. n . 441: Regia segreteria di guerra e Marina a Inten
dente generale di Guerra (25 settembre 1848). Alloggio 
per la Brigata Savoia. Doc. n. 451: Idem (27 settembre 
1848). Risultato della visita ai locali occupati dalla truppa. 
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VoI. 31 (1848), Doc. n. 600: Idem (4 novembre 1848). 
Coperte. VoI. 32 (1849), Doc. n. 78: Dispaccio del Mini
stero di Guerra e Marina (20 gennaio 1849). Provvedi
menti a farsi per mettere l'armata in punto da entrare in 
campagna. 



Gli ordini cavallereschi 

di Silvano Montaldo 

Da una pagina del diario di Carlo Alberto, datata 25 marzo 1832, riguardante la 
cerimonia di investitura di nove cavalieri dell 'Ordine dell ' Annunziata, possiamo 
cogliere la viva partecipazione con cui il sovrano si sottometteva alle incombenze che 
gli toccavano dall'essere Gran Maestro degli ordini cavallereschi del suo regno, l'inti
ma soddisfazione di potersi comportare come un cavaliere medievale, il gusto per la 
precisione nei gesti e nelle formule: egli stesso rivolse ai neo cavalieri «le compliment 
de réception en ancien français», impose loro il collare e concluse la cerimonia con la 
tradizionale accalade!. Il cerimoniale prescritto dal supremo ordine sabaudo, fondato 
nel 1362 da Amedeo VI, fu ripetuto altre ventisette volte nel corso del suo regno; l'ul
tima il 3 ottobre 1848, nel mezzo di quell'impresa guerresca alla quale egli si accinse 
«con l'entusiasmo di un generoso cavaliere», che doveva concludersi per lui con l'ab
dicazione e l'esilio in seguito alla sconfitta infertagli da suo «cugino» Radetszki, creato 
cavaliere dell' Annunziata dieci anni prima. 

Per indagare sul revival cavalleresco del regno carloalbertino è però necessario 
ritornare agli ultimi anni dell' antico regime, quando la materia divenne oggetto di 
riflessione per il governo sabaudo, che progettò una riorganizzazione degli ordini 
equestri. Secondo il ministro Perrone il consolidamento degli stati moderni e il venir 
meno delle crociate contro gli eretici e gli infedeli avevano reso superflue tali istituzio
ni, ma i re avevano mantenuto in vita gli ordini più prestigiosi per rafforzare nei suddi
ti il senso dell' onore e lo spirito di emulazione. Lo scoppio della Rivoluzione francese 
aveva però provocato un' evoluzione imprevista. La necessità di assicurare la fedeltà e 
l'efficienza di eserciti sempre più numerosi aveva indotto i sovrani a utilizzare le ono
rificenze cavalleresche come sostitutivo delle più tradizionali ricompense in denaro: 
«c'est sur ce principe que ces Ordres se sont multipliés à l'infini dans ces derniers 
temps; mais cette multiplication meme leur a fait perdre une grande partie de leur 
splendeur». Questa crisi non aveva investito l'Ordine dell' Annunziata, che il Perrone 
considerava «incontestablement le plus distingué» fra tutti quelli esistenti in Europa, 
avvolto da una sfera di intangibile purezza frutto della grande riserva con cui i Savoia 
l'avevano gestito, non tollerando la minima macchia nelle famiglie delle persone eleva
te a tale dignità: «rien ne peut ternir l'éclat et la Majesté de cet Ordre, qui n'a besoin 
que d 'etre conservé sans y rien ajouter». I sovrani sabaudi del primo Ottocento segui
rono tale consiglio: la regola che limitava a quindici il numero dei cavalieri sudditi 
sabaudi non fu mai infranta; il collare d'oro, con i nodi di Savoia e il pendente in cui 
era raffigurata la mistica apparizione dell' angelo, continuò a fregiare il petto dei più 
fieri esponenti dell' aristocrazia del regno e di alti prelati - oltre ai sovrani e ai più 
importanti personaggi esteri come prevedeva la sua valenza sovranazionale, che era un 
elemento dello splendore dell'Ordine2. Gli insigniti, assurti al rango di «cugini» del re, 

1 FRANCESCO SALATA, Carlo A lberto inedito. Il diario 
autografo del re lettere intime ed altri scritti inediti, Mila
no, Mondadori, 1921, p. 259. 

2 EUGÈNE NEY, Abregé historique des Ordres militaires 
et civilis de la Monarchie de Savoie, in «Spectateur Militai
re», giugno 1843 . 
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entravano con lui in «una specie di religiosa e militare fraternità», un legame iniziatico 
continuamente sottolineato in tutte le cerimonie pubbliche che coinvolgevano la 
monarchia, dalle esposizioni della Sindone ai battesimi e ai funerali dei sovrani, i cui 
rituali assegnavano ai quindici cavalieri uno spazio circoscritto, a stretto contatto con 
il trono e quindi preminente rispetto a qualsiasi carica del regno, per ricordare ai sud
diti la ferrea catena che univa tutti, anche i più potenti ministri, in una gerarchia prov
videnziale dominata dal re, e per simboleggiare l'appartenenza del sovrano stesso alla 
nobiltà del regno, di cui il collare era la maggior gloria3 • La funzione di rappresentare 
la distanza sociale come valore in sé poté essere pienamente esercitata dall'Ordine solo 
finché rispettò la norma dell'assoluta esclusività; fino al 1848, appunto, perché con il 
nuovo assetto costituzionale si aprì una stagione che avrebbe visto persino un ex-car
bonaro come Crispi fregiarsi del titolo di «cugino» del re. 

Ben diversa la situazione in cui versava a fine Settecento l'altro ordine piemontese, 
quello cinquecentesco della Sacra Religione e Ordine militare dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. Rispetto all'ente più antico quest'ultimo poteva dirsi relativamente di massa: i 
cavalieri mauriziani erano circa 2000; 130 le commende patronate e 56 quelle di libera 
collazione istituite sull 'immenso patrimonio dell'Ordine, che era andato acquisendo 
dimensioni sempre più vaste grazie a due fattori. Da un lato la pratica seguita dai 
Savoia di secolarizzare i beni delle abbazie e altri benefici di patronato regio, ottenen
do dalla Santa Sede il permesso ad aggregarli al patrimonio mauriziano per poterne 
disporre come Gran Maestri dell'Ordine, espediente attraverso il quale «le più cospi
cue abbazie e i più rilevanti benefizi ecclesiastici del regno, ridotti a commenda, addi
venirono ai Reali di Savoia, possente modo di fare appannaggi a' Principi e di gratifi
care i Sudditi con dignità, titoli e largizioni in sollievo del Regio Erario». Dall' altro 
lato la Sacra Religione poté usufruire della brama di distinzione che spingeva i borghe
si a cederle beni immobili - solitamente per un valore di almeno 1200 lire - da erigere 
in commenda: il fondatore ne avrebbe mantenuto l'usufrutto trasmissibile ai discen
denti maschi, consegnando loro, oltre ai vantaggi fiscali , anche il titolo di commenda
tore allo scopo di innalzare la famiglia su un gradino di dignità che poteva consentire 
in tempi più o meno brevi la conquista di un rango nobiliare vero e proprio. Dopo la 
scomparsa dell'ultimo beneficiario la commenda vacante era a disposizione del Gran 
Maestro e veniva inserita fra quelle di libera collazione, concesse dal sovrano a suo 
piacimento a personaggi della corte o a servitori dello stato, ma non ereditarie. Oltre 
ai commendatori esistevano la ristretta élite degli insigniti della Gran Croce maurizia
na e la schiera molto più vasta dei semplici cavalieri. Ne erano premiati aristocratici e 
non, che si erano distinti nel servizio dello stato, sia in campo civile che militare, o 
della chiesa; ma vi erano anche i cavalieri di «giustizia», che pur non formando una 
classe a sé erano entrati nella Milizia non per merito ma sottoponendosi alle prove di 
nobiltà al fine di dimostrare l'integrità di un blasone che qualche insinuante sospetto 
aveva offuscato; e infine coloro le cui virtù compensavano il difetto dei natali e veniva
no insigniti dal sovrano «pour récompense et pour établir en leurs personnes le pré
mier dégrè d'illustration et de noblesse pour leur famille». 

La molteplicità dei canali di ingresso era la ragione per cui l'Ordine «n'est pas 
encore dans tout l'éclat de splendeur don t il serait susceptible». Mentrei simboli del
l'Annunziata rivelavano inequivocabilmente le eccelse virtù e gli alti natali del loro 
possessore, «les marques» mauriziane lasciavano un dubbio sulle qualità di chi ne era 
fregiato . La conseguenza di questa incertezza era una pericolosa dissociazione all'in
terno dell'Ordine: mentre i funzionari pubblici - i magistrati in primo luogo - conti
nuavano ad ambire tali onorificenze, soprattutto le Gran Croci, perché distribuite con 
gran parsimonia fra coloro le cui qualità personali permettevano di godere senza scan-

3 N ORBERT ELI AS , La società di corte, Bologna, Il 
Mulino, 1980. 
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Ordine Superiore dell'Annunziata, Ordine Militare di Savoia, Medaglia dell'Onor Militare, Decorazione 
del Merito Civile di Savoia, in LUIGI CIBRARIO, Descrizione storica degli ordini cavallereschi, Torino, Fon
tana, 1840, voI. I (Torino, Biblioteca Civica) . 

dalo di quelle precedenze rispetto ai colleghi che testimoniavano il prestigio dell 'indi
viduo, i militari si erano disaffezionati alle distinzioni mauriziane a causa della «mésal
liance» con grigi burocrati e villani rifatti, per cui «ils les attendent avec l'indolence de 
l'ancienneté, et ne font rien d'extraordinaire pour les obtenir quelque temps plus tot». 

La necessità di eccitare il valore fra le file di un esercito che stava crescendo di 
numero e diminuendo in selezione, e di radicarne la fedeltà alla patria, indusse Vitto
rio Amedeo III a istituire nel 1793 un ordine militare aperto anche ai soldati semplici. 
Ma la vicenda di questo nuovo ente, come quella dei suoi secolari fratelli maggiori, fu 
sconvolta dalla vittoria di Napoleone; con la partenza dei Savoia e l'annessione alla 
Francia, i piemontesi iniziarono a fregiarsi della Légion d'honneur o della croce della 
Corona di ferro, le rivoluzionarie onorificenze dell'impero napoleonico e del regno 
d'Italia. Nel 1812 la Sacra Religione poteva contare appena sei cavalieri Gran Croce in 
Piemonte, dieci nel regno d'Italia, uno a Roma, nove in Sardegna presso la corte 
sabauda e sei in Russia, fra gli alti ufficiali dello Zar che avevano combattuto contro 
Napoleone, mentre i semplici cavalieri non arrivavano a 400. 

Vittorio Emanuele I istituì nel 1815 l'Ordine militare di Savoia per cancellare anche 
sotto questo aspetto il ricordo dell' occupazione straniera e della fratellanza fra le armi 
italiane e quelle francesi. I soldati e gli ufficiali piemontesi che avevano ricevuto le 
decorazioni napoleoniche dovettero rinunciarvi e ottennero in cambio la nuova onori
ficenza. L'Ordine, suddiviso in quattro classi (in ordine ascendente: militi, cavalieri, 
commendatori, cavalieri gran croce), in pratica visse solo per questo scopo: i 500 militi 
che si fregiarono della sua divisa, fra cui erano compresi ufficiali e soldati, erano stati 
tutti insigniti della legione d'onore, della medaglia d'argento napoleonica o della coro
na di ferro, e ben 353 di essi furono creati nel 1816. Diverso il caso dei 201 cavalieri 
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del nuovo ordine, di cui 140 designati nel 1816, fra i quali troviamo un amalgama di 
medaglie d'oro francesi e di croci mauriziane, e soprattutto quello dei commendatori, 
titolo riservato ad altissimi personaggi di provata fedeltà: 18 nomine in tutto, di cui 
l'ultima nel 1826. L'Ordine militare fu quindi destinato a scomparire per morte natu
rale dopo aver svolto la funzione per cui era stato ideato e che alla prova dei fatti non 
seppe compiere sino in fondo , dal momento che 23 militi ne furono espulsi per aver 
partecipato ai moti del 18214• Carlo Alberto abbandonò del tutto l'Ordine, sia pure 
senza abolirlo, sostituendovi nel 1833 la medaglia d'onore per premiare non solo azio
ni di guerra ma anche atti di coraggio in tempo di pace. 

L'altra importante iniziativa compiuta in campo equestre da Vittorio Emanuele I fu 
la pubblicazione nel 1816 della prima raccolta sistematica degli statuti dell 'Ordine 
mauriziano mai stampata in assoluto, in cui venne trasfusa la riorganizzazione dell'Or
dine preparata sullo scorcio dell' antico regime, «apportatevi le poche variazioni cui le 
circostanze de' tempi dimostrarono abbisognare»: divisione della Milizia in Gran 
Croci e cavalieri semplici, mantenimento dell' accesso alla dignità equestre per i postu
lanti che intendevano sottoporsi alle prove di nobiltà, conferma del cerimoniale sette
centesco per la collazione dell' abito e della croce, previa professione di fede e contem
poranea emissione dei voti - di fedeltà al Gran Maestro, di «castità almeno coniugale» 
e di caritatevole ospitalità verso i poveri lebbrosi - e delle promesse di digiuno rituale 
e preghiere. Veniva quindi riproposta con forza la dimensione religiosa, che comporta
va anche altri obblighi di vita, quali il divieto di contrarre matrimonio più di una volta 
e l'impegno a compiere opere di cristiana pietà soprattutto attraverso gli ospedali del
l'Ordine, e quella militare-feudale, legata all'obbligo di seguire in guerra il Gran Mae
stro o di sostenerlo con tributi; di non abbandonare i Regi Stati senza averne chiesto la 
licenza scritta e di astenersi «dall' esercitare arti meccaniche e abbiette, dal contrarre 
matrimoni indecorosi e da qualunque altra azione inconciliabile colla vera nobiltà»5. 
Una serie di singoli interventi riguardarono inoltre lo spinosissimo problema della 
ricomposizione del patrimonio fondiario dell'ente, riversatosi in gran parte, attraverso 
le travagli ate vicende politiche, nelle Regie Finanze, di cui costituiva un essenziale 
cespite d'entrata nell ' angusta fase in cui versava lo stato, e del reintegro dei beni legati 
a commende patronate che erano stati alienati in epoca francese. Si trattava in sostan
za del tentativo di introdurre, con un quarto di secolo di ritardo e in un contesto reso 
caotico dai numerosi passaggi di proprietà intercorsi, la progettata razionalizzazione 
tardo-settecentesca dell' ente, che tuttavia non teneva conto dei suggerimenti per la 
maggiore "specializzazione" dell'Ordine, a cui si aggiungeva inoltre la volontà di uti
lizzare il cavalierato per consolidare il nuovo edificio statale attraverso la cooptazione 
di numerosi esponenti del patriziato, del governo e della borghesia genovese, per i 
quali furono richiamate in vigore cariche vacanti da secoli. 

I primi anni della Restaurazione furono quelli in cui si andava rafforzando fra gli 
intellettuali una nuova sensibilità per la rievocazione della società medievale, intesa 
come età di affermazione di un'autorità consacrata da Dio e come scrigno di un'.iden
tità nazionale originaria, di cui ora si andava in cerca per ritrovare ragioni di legitti
mità dopo il rischio di annullamento a opera della rivoluzione. Si trattava, com' è noto, 
di un fenomeno europeo: a un tessuto culturale variegato, formato dalla curiosità e dal 
gusto settecenteschi per il pittoresco e l'architettura gotica, la storia e l'antiquaria, il 
romance e la poesia popolare, si erano sovrapposte motivazioni più forti, legate prima 
a un rinnovato fervore per un passato cristiano e nazionale da parte di una generazio
ne traumatizzata dal Terrore e oppressa dall'espansionismo politico e ideologico della 
Francia napoleonica, e poi agli scopi propagandistici delle monarchie restaurate, che 

4 BIBLIOTECA REALE DI T ORINO, Fondo manoscritti, 
Elenco generale de' Membri del Real Ordine Militare di 
Savoia. 
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sfruttarono quegli elementi della nuova sensibilità più confacenti a una visione politica 
reazionaria, clericale e tradizionalistica, creando un proprio medioevo immaginario. 
Furono Carlo Felice e la consorte Maria Cristina, piuttosto che il fratello Vittorio 
Emanuele I, a ricorrere alla storia medievale per fondare sull' autorevolezza del passato 
sabaudo l'immagine del loro regno, soprattutto attraverso il restauro in stile trouba
dour dell'abbazia di Hautecombe in Savoia, il sacrario della dinastia, divenuto nel vol
gere di pochi anni un luogo di pellegrinaggio artistico per eccellenza. N ella «moda del 
Medioevo» si inserì pure la ridefinizione del concetto di cavalleria come istituto di 
difesa dei deboli e «ottavo sacramento» della fede cattolica, rovesciando completa
mente la visione negativa fornita dall'Illuminismo. Il Génie du Christianisme di Cha
teaubriand ebbe un'influenza enorme nell'orientare l'immaginario dei contemporanei 
verso un' equivalenza fra medioevo e cavalleria cristiana sempre più esclusiva rispetto 
agli aspetti meno eroici di quell' età, per appagare il bisogno romantico di gloria e di 
fede, radicando il culto dei «tempi cavallereschi» come i «soli tempi poetici della 
nostra storia»6. 

La nuova sensibilità determinò un rinnovato interesse per la vicenda dell'Ordine 
Mauriziano, i cui «principii sono talmente sconosciuti all'Europa che appena è credi
bile», come scriveva il barone Giuseppe Vernazza nel marzo 1819 supplicando la 
magistrale autorizzazione a pubblicare con il titolo De Ordine Sancti Mauritii Liber 
antiquissimus omnium i conti di Michele de Ferro, tesoriere dei Cavalieri di San Mau
rizio di Ripaille, da lui ricopiati e già stampati. Fu proprio sulla definizione del titolo 
che i consiglieri dell'Ordine si impuntarono per bloccare l'iniziativa, facendo rilevare 
che la pubblicazione di una sequela di prezzi di cose anche meschine, per di più pre
sentato come il più antico documento dell'Ordine, non si accordava con il decoro del
l'ente, convincendo il Gran Maestro e costringendo quindi Vernazza a sostituire il 
frontespizio con quello meno altisonante di Computus nobilis Michaelis de Ferro, e a 
serbare inedito un suo studio sulla prima istituzione dell'Ordine e sulla fusione con 
quello di San Lazzaro. Il mistero che avvolgeva le origini della Sacra Religione eccitava 
ormai la fantasia degli eruditi di corte: anche Pietro Datta, intendente applicato ai 
Regi Archivi, ambì a disvelare quelle «cose sconosciute» sulle quali erano stati sparsi 
numerosi errori, ma pure a lui l'impresa non portò fortuna: attanagliato dai debiti 
contratti al gioco d'azzardo, fu sorpreso a trafugare preziose medaglie e licenziato. 

Per il momento non si verificò ancora la saldatura fra il culto del medioevo e la vita 
dell'istituzione, che però fu rianimata dall'intervento di Carlo Felice, mirante al com
pleto reintegro del tesoro mauriziano. Le croci mauriziane servirono, spesso accompa
gnate da pensioni, per premiare gli atti di fedeltà dei sudditi, soprattutto all'indomani 
della rivoluzione del 1821, sia nell'esercito sia fra i funzionari dell'apparato statale. I 
segretari di Stato furono incoraggiati a presentare al Gran Maestro i nomi di quei 
dipendenti che ritenessero degni di portare la croce, formalizzando così una pratica 
già in atto da tempo, attuata allo scopo di motivare una burocrazia che aveva dato 
segni di cedimento a causa della decimazione numerica e dell' abbassamento subiti 
dopo i fasti napoleonici, della ristrettezza degli stipendi e delle prospettive di carriera, 
delle tensioni fra gli elementi di diversa formazione. Al tempo stesso, però, accostando 
all' autorità regale la logica ministeriale, si innescava un processo di scavalcamento 
delle prerogative del Gran Maestro, aprendo così la strada alla progressiva perdita di 
controllo sull'Ordine da parte della corona dopo il 1848. I poteri affidati ai titolari dei 
dicasteri in materia equestre, aumentando i canali di ingresso nell'Ordine, rendevano 
ancora più labile il rispetto del cerimoniale, poiché «nel ricevere dalle varie Segreterie 
di Stato l'annunzio d'essere benignamente contemplati da S.M. per la decorazione 
della Croce dell'Ordine, molti soggetti se ne sono tosto fregiati credendo di non essere 

6 RENATO BORDONE, Lo specchio di Shalott. L'inven- Liguori editore, 1993, pp. 83-85. 
zione del Medioevo nella cultura dell'Ottocento, Napoli, 
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più oltre tenuti all' adempimento d'alcuna formalità», moltiplicando così un fenomeno 
di inosservanza delle norme già diffuso, sia a causa dei sudditi, più volte sorpresi a 
usurpare il titolo o restii a versare alla Milizia le decime previste sulle commende e i 
diritti per il passaggio nell'Ordine, sia di personaggi esteri che riuscivano a ottenere la 
croce benché privi delle qualità richieste. 

Fu Carlo Alberto, appena salito al trono, a imporre una decisa sterzata, attuando 
una riforma dell'Ordine che per ampiezza, contenuti e spessore culturale non ha equi
valenti nelle altre realtà italiane finora indagate7• «Personaggio di spiriti eminentemen
te cavallereschi», il principe di Carignano non era stato insensibile ai richiami delle 
antiche rovine già ai tempi del soggiorno parigino, e si può affermare che a tali miti, 
rafforzati dalla lezione degli eruditi di corte, avrebbe ispirato anche in seguito il suo 
comportamento, facendo dell'interpretazione religioso-eroica della cavalleria elabora
ta dalla cultura romantica l'elemento di fondo della propria immagine pubblica. 

Nelle mani di un sovrano che ambiva a presentarsi come «specchio della cavalle
ria», la Milizia subì un' ampia riconversione, diventando un elemento essenziale di due 
diversi livelli del progetto complessivo di governo ideato dal re e dai suoi collaboratori. 
Da un lato, come tessera centrale di quel mosaico di iniziative culturali di cui egli si 
fece promotore, che andavano dalla fondazione della Regia Deputazione di storia 
patria e dell' Armeria Reale, alla committenza artistica e all' apertura al pubblico delle 
collezioni sabaude, al rifacimento in stile medievaleggiante delle residenze sabaude, 
fino alla trasformazione figurativa e tematica di Palazzo Reale in cui la sensiblerie 
romantica del re si fondeva con un'idea molto precisa della funzionalità politico-ideo
logica della storia e della sua divulgazione. Dall' altro lato l'Ordine fu utilizzato come 
volano per sostenere il processo riformatore avviato nell' amministrazione pubblica, 
soprattutto nei settori che investivano direttamente il rapporto con i ceti medio-bassi. 
La riforma della Sacra Religione, promulgata nel dicembre 1831 ma già formulata nei 
primi mesi di regno, consistette in primo luogo nell' affermazione delle prerogative del 
sovrano, attraverso il rafforzamento delle competenze del suo segretario per l'Ordine 
Mauriziano rispetto sia alle segreterie dei dicasteri sia al consiglio e ai grandi dell' ente, 
presentata come un ritorno a quello spirito originario a cui pure si rifaceva il richiamo 
alle originarie attività caritative e pietistiche dei cavalieri. La dimensione religiosa della 
Milizia serviva per distinguere l'Ordine dagli altri enti simili ed era funzionale alla poli
tica carloalbertina di svecchiamento delle istituzioni assistenziali. Terzo punto fu la 
riorganizzazione amministrativa, pensata allo scopo di ridurre gli sprechi e accumulare 
fondi da utilizzare per il miglioramento degli ospedali dell'Ordine e per una massiccia 
concessione di pensioni. In sostanza il ritorno all' antico si tradusse nel pieno controllo 
da parte del sovrano sui canali di «passaggio» nell'Ordine per rinnovarlo adattandolo 
alle esigenze di governo; farne cioè una cinghia di trasmissione fra il sovrano e le élites, 
per guidare queste ultime nel sostegno agli indirizzi politici di fondo del regime. Diret
tori di congregazioni di carità e di carceri, di ospizi e di asili, tecnici e alti funzionari 
che collaboravano al processo riformatore furono insigniti della croce mauriziana, così 
come i fondatori e i benefattori di opere pie, espressamente indicati dalla riforma fra 
quanti potevano aspirare al contrassegno del reale gradimento. In questa maniera si 
eccitava la pietà dei sudditi a investire risorse verso istituzioni che contribuivano alla 
stabilità dello stato (in dieci anni si registrarono oltre 10 milioni e mezzo di lire devolu
ti da privati a scopo caritatevole) e si premiavano quanti collaboravano allo svecchia
mento del paese, vincendo resistenze assai diffuse. L'operazione riscosse un ampio suc-

7 G IOVANNI M ONTRONI, I gentiluomini della chiave 
d'oro, in «Meridiana», 19 (1 994), pp. 59-82. E, inoltre, 
T ULLIA CATALAN, Ordini cavallereschi e notabilato triesti
no dal 1850 al 1914; STEFANO L EVATI, Per una definizione 
del notabilato lombardo-veneto: ordini cavallereschi impe
riali e sudditi "italiani" in età preunitaria (1815-1 859); 
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cesso perché incontrava le aspirazioni di vecchi aristocratici e di borghesi rampanti, i 
quali utilizzarono anche la rievocazione del medioevo e uno stile di vita «cortese» per 
esprimere la distanza che li separava dal basso: il medioevo rivissuto dai nuovi ceti 
dominanti, a cui il titolo di cavaliere era necessario per completare la messa in scena, 
era in sostanza un luogo dell'immaginario, nel quale si poteva essere accolti se ai natali 
e alle ricchezze si univano servizi e comportamenti pubblici compatibili con le finalità 
complessive del regime. Sembra che Carlo Alberto abbia valutato personalmente le 
qualità di ogni candidato al rango equestre durante il suo regno, scrutando nelle vite di 
ciascuno, opponendo ripetuti dinieghi a postulanti che a noi sembrerebbero avere le 
carte in regola e premiando anzitempo altri: attraverso una gestione discrezionale egli 
impedì che il cavalierato fosse un traguardo ottenibile automaticamente una volta rag
giunto un certo grado di carriera, sia civile che militare, o un certo patrimonio (come 
sarà nel secondo Ottocento). In questo modo egli diventava arbitro del prestigio dei 
suoi sudditi, rimodellando la stessa esistenza sociale dei membri delle élites, i cui com
portamenti, una volta che fossero entrati nell'Ordine, erano sorvegliati da militi mauri
ziani appositamente designati. Mettendo il suo cavalleresco senso della distinzione al 
servizio della Sacra Religione e imponendo il rispetto di tutte le formalità previste dal 
cerimoniale, egli impedì che la riforma si traducesse in un calo della considerazione 
che circondava l'ente. Egli stesso sovrintese con supremo puntiglio alla pubblicazione 
della prima storia dell'Ordine portata finalmente a termine da Luigi Cibrario, in cui la 
rievocazione delle mitiche origini era opportunamente bilanciata e raccordata alla 
nuova vita dell'ente, la quale poté avvalersi inoltre di un ampio ventaglio di richiami 
spettacolari e di rimandi persuasivi, in parte costruiti dallo stesso sovrano, in parte 
frutto della nuova sensibilità per il medioev08• Dal culto dei fondatori degli ordini 
cavallereschi sabaudi, celebrati con monumenti e dipinti, all' adozione del Conte Verde 
quale diretto omologo di Carlo Alberto dopo averlo "scoperto" come personaggio 
emblematico di tutte le virtù che l'Ottocento attribuiva al cavaliere medievale, alla gal
leria degli uomini illustri allestita a Palazzo Reale, scelti fra quanti rispecchiavano le 
doti del moderno cavaliere; dai tornei e balli in costume medievale alla parata dei cava
lieri moderni nelle solenni cerimonie pubbliche: si creava una circolarità fra realtà e 
fantasia, fra epoche diverse i cui pezzi combaciavano per richiamare l'analogia fra il 
regno attuale e uno splendido medioevo romantizzato. Così Carlo Alberto riuscì a rea
lizzare la magia di dare nuovo smalto a un'istituzione antica nel mentre la trasformava 
interamente, per renderla idonea a promuovere un processo di modernizzazione indot
to dall' alto: «senza rinunciare al più antico proposito della Milizia Mauriziana», egli 
volle che da essa «venisse presa per guida la progredente civiltà». A questo scopo, oltre 
che per l'ambizione di legare il suo nome alla fondazione di un nuovo ente equestre, 
egli creò già nel ~831 l'Ordine civile di Savoia, per premiare con pensioni tratte dal 
tesoro mauriziano non solo scienziati e intellettuali di corte, ma anche alcuni apparte
nenti al mondo delle atti meccaniche ai quali l'accesso alla Sacra Religione rimaneva 
interdetto, che avessero contribuito con scoperte, studi e invenzioni al bene comune, 
in modo da simboleggiare l'augusta attenzione verso gli strati borghesi emergenti. 

Con l'uscita di scena del romantico principe finì anche la stagione del medioevo 
sabaudo: gli ordini equestri continuarono a essere un puntello della monarchia, ma si 
perse l'esprit de fin esse col quale egli li aveva gestiti e tramontò per sempre l'aura fia
besca che aveva circondato i cavalieri del re. 

8 PIERA GRISOU, L'uso politico della storiogra/ia: Carlo nea», l (1986), pp. 1-37. 
Alberto e Luigi Cibrario, in «Rivista di storia contempora-
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I luoghi dellJistruzione 

di Ester De Fort 

Il settecentesco palazzo dell'Università degli studi era uno dei pochi luoghi dell'i
struzione a Torino ad attirare l'attenzione dei passanti con la nobiltà delle sue forme 
composte e solenni. Particolarmente interessante era l'interno, ove un porticato a 
colonne, che cingeva un cortile quadrato, ospitava un vero e proprio "museo lapida
rio", con lapidi d'età romana, antichi bassorilievi e statue romane di imperatores. Due 
scaloni con vasi di marmo istoriati conducevano alla galleria del piano superiore (ove 
si trovavano biblioteca, cappella, gabinetto e teatro di fisica), anch' essa a porticato, 
dominata dal gruppo statuario della Fama che incatena il Tempo: «Una grave magnifi
cenza vi regna per entro - osservava una guida del tempo - e il viaggiatore che ci 
mette il piede, sente ad un tratto di essere nel tempio delle muse, nell' albergo di ogni 
dottrina»1. Nel cortile, divenuto una meta del passeggio delle famiglie torinesi, nulla 
sembrava ricordare gli avvenimenti che vi si erano svolti nel gennaio 1821. Allora una 
truppa di soldati a sciabola sguainata aveva invaso i portici inseguendo gli studenti -
rei d'aver protestato contro l'arresto di alcuni loro compagni per motivi politici - su 
per le scale sin nel loggiato, al primo piano, «nelle strombature delle porte delle aule, 
della biblioteca, della segreteria», e infierito su di essi senza pietà, tanto che ci vollero 
«più di quaranta secchie d'acqua», secondo una testimonianza, per detergere i pavi
menti dal sangue che li ricopriva «all'altezza d'un dito traverso»2. Restava di quell'epi
sodio lontano la proibizione agli studenti di entrare dal portone del lato sud, dalla 
stessa parte cioè dove avevano resistito all' assalto della truppa: essa era stata introdot
ta da Carlo Felice e mantenuta da Carlo Alberto persino al momento della concessio
ne dello Statuto, a dimostrazione di una ferita ancora aperta e bruciante 3. 

Fatta oggetto da allora di una soffocante sorveglianza, l'Università era stata tuttavia 
investita da un lento processo di ammodernamento che comportava costi non del 
tutto graditi agli studenti, quali «l'adozione di criteri meritocratici più espliciti nella 
valutazione degli allievi»4. Lo stesso Carlo Felice aveva aumentato i finanziamenti 
all'Università e provveduto ad ampliare l'orto botanico e ad arricchire il museo di sto
ria naturale5 ; altre sensibili innovazioni si erano avute con Carlo Alberto, come la 
costruzione della «Grand' Aula» per le pubbliche funzioni nel palazzo universitario, 
l'abbellimento dell' oratorio, «ora fra li più distinti degli Stati [di S. M.J, per li stucchi 
lucidi, per li quadri di grande dimensione venuti da Roma»6. Il sovrano aveva inoltre 
provveduto a migliorare le dotazioni e la sistemazione dei gabinetti scientifici, come 
quello di Fisica che all'inizio degli anni trenta si presentava «coi caratteri di un magaz-

l DAVIDE BERTOLOTII, Descrizione di Torino, Torino, 
Pomba, 1840, p . 116. 

2 Deposizione di Carlo Cacciardi, economo e bidello 
maggiore dell 'Università, citato in P IETRO EGIDI, I moti 
studenteschi di Torino nel gennaio 1821, Torino, Tip. San 
Giuseppe, ColI. Artigianelli, s.d., pp. 89-90. 

3 G OFFREDO CASALIS, Dizionario geografico-statistico
commerciale degli Stati di s.M. il re di Sardegna, Torino, 
Maspero e Marzorati, 1851, voI. XXI, p. 808. 

4 SILVANO MONTALDO, L'Università e le Accademie: le 
scienze naturalI: matematiche, fisiologiche e mediche, in 
Storia di Torino , voI. VI, La città nel Risorgimento (1798-
1864),Torino, Einaudi, in corso di pubblicazione. 

5 Ibid. 
6 ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Corte, Miscellanea 

Quirinale 20 versamento, Istruzione pubblica, b . lO, Rela
zioni sui diversi stabilimenti scientifici della Regia Univer
sità di Torino. 
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zeno piuttosto che di un istituto scientifico, di locale ristretto, di luce scarso, le mac
chine le une su le altre coperte onde difenderle da un continuo polverio» e a far 
costruire l'anfiteatro di Chimica, ove si svolgevano pubblici esperimenti cui accorreva
no anche cinquecento e più persone «d'ogni ceto e condizione, religiosi, laureati, mili
tari, manifatturieri»7. L'erezione, su disegno degli architetti Panizza e Talucchi, di un 
nuovo teatro anatomico attiguo all' ospedale di San Giovanni, ovviava al disagio del 
precedente trasferimento dei cadaveri dall' ospedale all' ex convento di San Michele. 
Ora invece le lezioni si svolgevano in un' ampia sala ad anfiteatro con una volta sor
montata da un grande lucernario sotto cui era posto un telaio mobile, «talché la luce 
or si accresce, e or si diminuisce in ragione dell' occorrenza, diretta alla tavola dove si 
fanno le dimostrazioni». Ad essa veniva elevato, dal sotterraneo in cui era conservato, 
«il cadavere di cui dee farsi la dimostrazione», il quale «è sostenuto, e all'uopo rialzato 
con un ingegnoso macchinismo sino alla volta: passa per un' apertura del pavimento 
dell'anfiteatro: si ferma dove torna più opportuno»8. 

Un altro segno della rinnovata attenzione per l'Università dimostrata da Carlo 
Alberto era stata la riapertura, nel 1842, in una nuova sede progettata dall'Antonelli, 
del Collegio delle Province, un'istituzione di origine settecentesca che ospitava borsisti 
universitari provenienti dalle varie province del Regno, soppressa dopo i fatti del '21 e 
sostituita da collegi universitari affidati ai gesuiti (a loro volta cessati nel 1830, in con
comitanza con la chiusura dell'università per timore di disordini collegati alla rivolu
zione europea). Con questo provvedimento, accolto da vivi consensi, lo Stato si riap
propriava di un importante strumento di controllo del mondo studentesco e di sele
zione dei futuri ceti dirigenti9• Si concludeva cosÌ una fase che aveva visto la Compa
gnia di Gesù estendere la propria influenza sull'istruzione torinese, ora limitata alle 
scuole del Carmine e al Collegio dei Nobili, situati nell'ex convento dei padri carmeli
tani, nell'area compresa tra le attuali vie del Carmine, Piave, Garibaldi e Bligny. Il Col
legio, già frequentato dalla nobiltà più prestigiosa, era tuttavia soggetto a un'inarresta
bile decadenza, dimostrata dalla diminuzione inesorabile dei convittori, complici 
anche la crescente insofferenza verso i gesuiti alimentata dagli echi delle critiche gio
bertiane, vivissimi a Torino, e la concorrenza del collegio di Moncalieri, voluto da 
Carlo Alberto sin dal 1835 e retto dai barnabiti. Per rivitalizzare l'istituzione non 
bastavano miglioramenti di "immagine", come i ritocchi introdotti alla divisa «troppo 
informe» e neppure i periodici «trionfi» e le «accademie», cioè le rappresentazioni 
teatrali e i saggi allestiti all'interno del collegio, o l'introduzione della «scuola di tenu
ta», per insegnare a «presentarsi in società con grazia»lO: il modello troppo rigidamen
te umanistico della scuola gesuitica appariva ormai inadeguato alle esigenze di una 
nobiltà che cercava occupazione negli impieghi. Erano scarsi anche gli allievi delle 
scuole per esterni, soprattutto in confronto alle frequentatissime scuole di latinità di 
San Francesco da Paola. 

Queste ultime erano collocate nel complesso del convento di San Francesco - già di 
proprietà dei minimi, nel trapezio collocato tra la contrade di Po, del Teatro d'Angen
nes, di San Francesco da Paola e della Posta. Esso costituiva una vera e propria citta
della degli studi ove trovavano posto anche le scuole di filosofia, i corsi di meccanica e 
chimica applicati alle arti, diversi locali in uso all'Universitàll e infine l'Accademia 
Albertina. 

Proprio all' esigenza di operare in uno spazio ristretto - il cortile del convento - era 
dovuta la curiosa forma (una rotonda) ideata dal Talucchi nel 1829 per collocarvi le 

7 Ibid. 
8 G . CASALIS, Op. cit. , pp. 815-816. 
9 Ibid., pp. 820 e sgg. 
lO ALESSANDRO M ONTI, La Compagnia di Gesù nel ter

ritorio della Provincia torinese, Chieri, Tip . Ghirardi , 
1917, voI. IV, pp. 387. 
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teca filosofica di Torino», Torino, Edizioni di «Filosofia», 
s.d. 



LUIGI PREMAZZI, Cortile dell'Università di Torino . Disegno acquerellato, 1841 (Torino, Biblioteca Reale) . 

scuole di latinità, caso piuttosto straordinario per l'epoca di costruzione appositamen
te progettata per uso scolastico. L'edificio, consistente in due altissimi piani, era suddi
viso in dieci spicchi, illuminati da grandi finestre, nove dei quali destinati ad aule: una 
sistemazione che, se favoriva il controllo disciplinare dal centro, ricordando il modello 
penitenziario del Panopticon, si era rivelata tuttavia inadatta per la mancanza di corri
doi e quindi per la scarsa circolazione dell' aria 12. 

Per ovviare all' eccessivo affollamento del collegio l'amministrazione aveva provve
duto sin dal 1831 ad aprirne uno nuovo, il terzo a Torino, detto di Porta N uova, al 
fondo dell' attuale via Carlo Alberto, dapprima con solamente la sesta, quinta e quarta, 
o scuole inferiori di latinità, a cui si erano aggiunte la grammatica, l'umanità e dal '45 
la retorica. Secondo un ordinamento didattico che risaliva nella sostanza alle costitu
zioni del 1771, l'insegnamento delle scuole di latinità, cui accedevano i giovanetti che 
dimostrassero di aver «appreso a dovere il Catechismo, la Dottrina Cristiana e li prin
cipii della gramatica italiana»13 era imperniato sulle humanae litterae. Un lungo per
corso fatto di interminabili esercizi grammaticali e sintattici doveva condurre alla 
piena padronanza della lingua latina e alla conoscenza dei classici, in modo tale da 
poterne gustare i «sommi pregi e le bellezze», ma anche di rendere atti a prove orato
rie che ne mettessero a profitto le idee, le espressioni e lo stile. Solo di recente, con le 
Istruzioni del 1840, si era aperto il corso inferiore alle esigenze di quanti «dopo i loro 
primi anni saranno per abbandonare lo studio», dando maggiore spazio all'insegna
mento della lingua italiana (che, non dimentichiamolo, per quei ragazzi, abituati a par
lare in piemontese, equivaleva a una lingua straniera) e introducendo nuove discipline, 

12 MARIo DAPRÀ, La fondazione dell'edilizia scolastica 
in Italia. Contributo per un'analisi storica, in «Edilizia sco-

lastica e cuJturale», gennaio-aprile 1986, pp. 79-80. 
13 Regie Patenti 23 luglio 1822 . art . 63. 
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CARLO GIUSEPPE TALUCCHI, CARLO SCIOLLI, Pubblico ginnasio di latinità e Vestibolo . Litografie, 1835 (Colle
zione privata). 

quali la storia naturale, la geografia, la storia sacra e profana e l'aritmetica 14. Il fatto 
però che esse fossero affidate, senza alcun compenso aggiuntivo, a insegnanti formatisi 
secondo il metodo antico induce a dubitare che le innovazioni avessero già avuto 
modo di affermarsi. 

Unica via d'accesso agli studi superiori (cioè alla filosofia e quindi all'Università, 
attraverso l'esame di Magistero), oltre che alle carriere e agli impieghi, le scuole di lati
nità erano frequentate da alunni di collocazione sociale piuttosto varia. Ne stavano 
lontani solo «i nobili antichi»15 e i più poveri, che non erano in grado di pagare il 
minervale, cioè la tassa imposta sugli studi, da cui erano esentati coloro che fossero «di 
distinto talento e condotta esemplare». Erano comunque numerosi i figli di artigiani e 
piccoli commercianti indicati dai registri delle scuole della città, cui la Municipalità 
aveva tentato di offrire uno sbocco alternativo con le scuole comunali superiori, poi 
soppresse e sostituite da una terza classe «italiana» aggiunta al corso inferiorel6• 

A metà degli anni quaranta le scuole elementari, rette dai fratelli delle scuole cri
stiane, erano divise in scuole inferiori e superiori. Nelle prime, composte dalla sesta e 
dalla settima maggiore e minore, s'insegnavano «il leggere e lo scrivere, e le più indi
spensabili nozioni per l'uso della lingua italiana, non che i primi elementi della gram
matica, della numerazione e dell' aritmetica», ma soprattutto «il catechismo minore 
della Dottrina cristiana», mentre un po' più ampio era il programma delle superiori, 
con le classi dalla terza alla quinta17 • 

Quattro scuole con sedici classi, a Porta di Po, Porta Susa, in Borgo Dora e nei locali 
del convento di San Filippo, di cui solo le ultime due avevano «corso compiuto di pri
mario insegnamento», a cui s'aggiungevano la scuola Superiore di San Primitivo e le 
classi tenute per conto dell'Opera della Mendicità istruital 8, non erano molte per una 
città di 125.000 abitanti, anche se erano forse troppe per i fratelli che a furia di voler 
essere presenti dappertutto si riducevano a far insegnare anche ragazzi di 14 e 16 annil9. 

Le numerose scolaresche (settanta era il limite massimo per le scuole di latinità e 
cento addirittura veniva considerato un numero adeguato per quelle elementari) si 

14 Istruzione ai maestri delle scuole inferiori dette di 4" 
5' e 6' , del 12 giugno 1840 , Collezione celenfera delle 
Leggi, Torino, Favale, 1840, pp, 693-705, 

15 VrTIORJO BERSEZIO, I miei tempi, Torino, Formica, 
1931. 

16 ARCI-ILVIO STORJCO DELLA CrTIÀ DI TORlNO (d 'ora 
in poi ASCT), Collezione IX, n, 198, p, 63, Per i registri, 
Carte sciolte, n, 655, 

17 Il programma consisteva nell'«imparar bene la lin
gua italiana e usarla nel discorso e nello scritto, saper la 
grammatica, l'aritmetica, alcuni elementi d'algebra, posse-
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der le principali nozioni della geografia, gli elementi della 
storia sacra e profana, non che della storia patria, saper 
bene il catechismo maggiore, e finalmente imparar bene 
la calligrafia»: ASCT, Ragionerie, 1846, vaL 6, pp, 593-
617, Relazione intorno al progetto di stabilire una nuova 
scuola nell' edificio nuovo sul corso della Cittadella, 

18 Su questa itituzione torinese si veda CARLO CARRE
RA, Brevi cenni sulla R. Opera della Mendicità istruita in 
Torino dalla sua origine sino all'anno 1878, Torino, Bona, 
1878, 

19 ASCT, Ragionerie, 1846, Relazione .. , cito 



assiepavano in stanzoni di semplicità francescana, a malapena riscaldati da un bracie
re: lunghe panche (circa due metri), la lavagna, la bacchetta con la quale il professore 
indicava sulla lavagna le operazioni, e «un quadro dell' ABC e delle sillabe», oltre a 
«cartoni o assicelle per incollarvi le tavole di lettura», e al pallottoliere costituivano 
l'arredamento delle scuole minori mentre per le scuole maggiori erano previsti carte 
geografiche, collezioni di pesi e misure, solidi geometrici, strumenti per il disegno, 
oltre al campanello (di cui si vedrà più avanti l'utilizzo) e al pendol020. 

Della funzione di quest'ultimo si ha una descrizione del Sacchi: 

li maestro non parla quasi mai, richiama l'attenzione de' fanciulli scuotendo una molla che ha in 
mano; essi lo guardano, ei prende un libro, lo alza e tutti fanno lo stesso; egli apre un volume, un 
fanciullo vicino ne annunzia la pagina, e tutti la cercano: quindi si fa una lettura rapida, passando 
simultaneamente dall 'uno all'altro scolaro, siccome il maestro scossa la molla e chiamati gli sguardi 
di tutti, indica chi debba seguire21 . 

Per tenere a freno le classi affollate, rese irrequiete dall'immobilità e dalla monoto
nia dell'insegnamento, non erano certo sufficienti le sanzioni escogitate dai regola
menti, quali il banco e il libro del castigo, o lo stare ginocchioni, che avrebbero dovu
to sostituire il ricorso alle punizioni corporali. Queste ultime, anche se severamente 
proibite, continuavano a essere un usuale mezzo disciplinare da parte di insegnanti 
spesso lontani dalla «moderazione» e dalla dolcezza raccomandata dalle autorità, 
come nel caso di don Ponza, insegnànte al collegio di Porta Nuova: 

li Ponza teneva la scolaresca sotto ferrea disciplina, e oltre alle sgridate, alle sfuriate aveva a sanzio
ne delle sue leggi tre pene: il mandare in ginocchio il reo in mezzo alla scuola e farvelo stare per un 
tempo, un'ora, due, tutta la mattinata, tutto il pomeriggio, tutto il giorno, più giorni di seguito; i 
pensi ossia le parecchie volte ripetuta ricopiatura di qualche dettato o di pagine d'autore o di salmi, 
più solitamente del Miserere; e talvolta qualche scapaccione sfuggito alle mani sporche del maestro 
imbizzit022 . 

Ad assicurare «l'ordine e l'emulazione» contribuiva inoltre un ampio ventaglio di 
ricompense, che andavano dalla «destinazione dell' alunno savio ad uffici onorifici» 
alla distribuzione di biglietti di merito, immagini sacre, piccoli libri di pietà, medaglie 
d'onore, culminando nel banco e nel libro di premio o di onore e nelle solenni pre
miazioni alla presenza delle famiglie e delle autorità23 • 

Della scuola d'antico regime si manteneva inoltre il grande spazio dedicato ai dove
ri «di pietà e di religione»: dalle preghiere e dalla messa quotidiane alle «funzioni reli
giose aggravate da prediche» nei giorni festivi24 • Particolarmente frequenti erano le 
pratiche religiose dei ragazzi delle scuole elementari, che rischiavano nel loro formali
smo di favorire l'ipocrisia e di essere «più facilmente cagione di distrazione, che non 
fomite di religioso fervore»: 

E invero cominciasi la scuola, come di ragione, con una preghiera; succede il mattino la messa, e 
pare che, ove terminasse la scuola con un' altra preghiera, dovrebbe bastare; ma alle scuole dei fra
telli non è così; ogni mezz'ora un tal discepolo, a ciò deputato, suona un campanello, e si recita in 
tutte le scuole una giaculatoria, e si stà qualche minuto in silenzio: a tutte le ore si recita una pre
ghiera appositamente scritta, più un'avemaria25 . 

Questo non era che uno dei motivi dell'insoddisfazione che andava crescendo a 
Torino nei confronti dell'invadente presenza dei fratelli, sospetti per i loro legami con 

20 ASCT, Collezione IX, n. 199, Nota degli oggetti di 
cui avrebbero bisogno di essere provvedute le scuole 
dell'Ill. ma Città di Torino; LUCIA MARCATO, Il contributo 
dei Fratelli delle Scuole cristiane alla Regia Opera della 
Mendicità istruita di Torino (1829-1848), tesi di laurea in 
Storia della pedagogia, Università di Torino, relatore 
Remo Fornaca, a.a. 1976-77. 

21 DEFENDENTE SACCHI, Instituti di beneficenza a 

Torino , in «Annali universali di Statistica», voI. XLIV, 
1835, pp. 81-131. 

22 V. BERSEZIO, op. cit, p. 84. 
23 Istruzione ai maestri delle scuole elementari del 15 

luglio 1840, in Collezione celeri/era cit.; pp. 716-749. 
24 V. BERSEZIO, op. cit., p. 78. 
25 ASCT, Ragionerie, 1846, Relazione intorno al pro

getto cit. nella nota 17. 
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Scuola del Rossi. Incisione in legno, anonima, in «Il Mondo illustrato», a. I, n . 28, lO luglio 1847, p . 440 
(Torino, Biblioteca Civica). 

gli invisi gesuiti e ritenuti troppo ossequenti a una «norma» d'insegnamento, un 
tempo all' avanguardia, che appariva ormai superata alla luce del risveglio pedagogico 
in atto nel paese. Un crescente interesse per i problemi della scuola, soprattutto popo
lare, aveva infatti investito gli ambienti liberali della città e dello Stato, trovando un' e
co nelle caute aperture del sovrano, come testimoniava l'arrivo a Torino, nel 1844, di 
Ferrante Aporti, il promotore delle scuole infantili. L'abate cremonese era stato invita
to a tenere una serie di lezioni sui principi del metodo, nucleo della futura Scuola 
superiore normale di metodo presso l'Università e primo passo verso il rinnovamento 
della formazione degli insegnanti26. Nel 1846 la Municipalità torinese aveva incaricato 
Pietro De Rossi di Santa Rosa e il Bon Compagni, membri della Deputazione decurio
naIe per le scuole, noti per le loro posizioni liberali e per l'impegno in campo educati
vo, di proporre un progetto per lo stabilimento di una nuova scuola «in emulazione di 
quelle dei fratelli della Dottrina cristiana»27. N ella relazione conclusiva i decurioni for
nivano una descrizione molto severa dell' operato di questi ultimi, di cui si criticavano 
il formalismo e un insegnamento «più materiale che razionale», che faceva leva sulla 
memoria piuttosto che sul ragionamento. La costruzione di un nuovo edificio per uso 
di scuole sul corso della Cittadella, eretto «per trovarsi le scuole ora stabilite a Porta 
Susa in locale al tutto angusto e disadatto», offriva ora una favorevole occasione «per 
ordinare in nuova forma e metodo, in convenientissimo luogo, quella scuola che le 
anteriori deliberazioni sulla emergenza dei fatti invocavano». Si voleva infatti offrire al 
popolo un insegnamento più vario e ricco, che favorisse lo sviluppo intellettivo e privi
legiasse, rispetto alla formazione di pochi «di più distinto ingegno», l'adeguamento 
alle «capacità mediocri»28. Il progetto dedicava una certa attenzione anche alla struttu
ra dell' edificio, una vasta sala ovale che avrebbe dovuto essere divisa in tre sezioni 
medie (lunghe da 8 a 13 metri circa) per formare le tre classi di cui si doveva comporre 

26 Si veda GIORGIO CH IOSSO, Le scuole per i maestri in 
Piemonte (1840-1850),in «Quaderni del Centro Studi 
Carlo Trabucco», 5,1984, pp. 9-48. 

27 ASCT, Ragionerie, 1846, Relazione cito Il Bon 
Compagni, futuro ministro dell'Istruzione del primo 
governo costituzionale, era esperto in problemi pedagogi-
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ci ed era in stretti rapporti di collaborazione con Ferrante 
Aporti . L'idea della nuova scuola era affiorata sin dal 
1843. 

28 ASCT, Collezione IX, n. 199, Regolamento per le 
scuole elementari della città stabilite sul corso della Citta
della. 



il corso primario, mentre in una delle estremità sarebbe stata collocata la cappella. La 
scuola "modello" nasceva tuttavia come riattamento di locali che, pur pensati per 
«uso di scuole», non sembrano dotati di una particolare configurazione, che riflettesse 
le innovazioni nel metodo e nei contenuti dell'insegnamento, salvo forse per una certa 
sensibilità per l'igiene testimoniata dalla presenza dei lavandini e di un cortile alberato 
per la ricreazione degli scolari. . 

Certo si trattava di un passo avanti rispetto alle altre scuole torinesi, che avevano 
sede in ex conventi o in case in affitto, ed erano spesso in condizioni igieniche preca
rie; la scuola di borgo Dora, ad esempio, in un quartiere che impressionava per «l'irre
golarità, pessima costruzione» delle case e per la «lividezza e squallore degli 
abitanti»29, era vicina ai maleodoranti macelli, né le scuole di latinità erano in migliori 
condizioni: 

Il locale nel quale sono presentemente collocate le scuole dette di Porta Nuova non è adatto a siffat
to uso: è male ripartito, alcune camere sono anguste; l'ingresso è comune agli affittuavoli, e per 
soprapiù vi ha bottega un maniscalco, che con l'esercizio di suo mestiere disturba quotidianamente 
le classi3o. 

Nonostante i suoi limiti, la scuola della Cittadella costituiva una tappa significativa 
nella crescente formalizzazione dell'insegnamento, verso una scuola strutturata e 
chiaramente definita nei suoi obiettivi e nel suo pubblico. Per il momento tuttavia 
una simile realtà era largamente minoritaria: dalla statistica delle scuole e degli istituti 
di educazione del 1851 ci giunge piuttosto l'immagine di una molteplicità dei luoghi 
e degli itinerari formativi, con caratteristiche profondamente differenziate l;l seconda 
del sesso e delle condizioni sociali degli utenti31. Si pensi ai numerosi istituti assisten
ziali che ospitavano fanciulli e fanciulle poveri, talvolta orfani, e sotto il pretesto di 
fornire soluzione alla questione sociale e apparecchiare la manodopera necessaria alle 
«industrie» cittadine li impiegavano in sfibranti attività lavorative generalmente a 
bassa qualificazione, cui solo negli ultimi anni si erano aggiunte limitate nozioni teo
riche. Solo un' ora di lezione quotidiana nelle discipline ritenute più utili all' esercizio 
dell' arte (dalla lettura corretta e calligrafia al disegno d'ornato e alle principali nozio
ni di meccanica) era infatti prevista nell' Albergo di Virtù, che pure costituiva il fiore 
all' occhiello tra gli istituti cittadini miranti all' educazione «tecnologica» (come allora 
veniva definita)32. L'antico istituto, situato in piazza Carlina, e frequentato da fanciulli 
di estrazione artigiana, addestrava, per sei anni, all' esercizio di svariate arti (tra le 
quali prevaleva la tessitura), affidando gli allievi a mastri chiamati all'interno dell'isti
tuto. All'interno dell' Albergo, la contiguità degli alloggi con i laboratori (cui si cercò 
di porre rimedio solo alla fine degli anni quaranta) era l'immagine quasi fisica di 
un'immersione totalizzante nella manifattura33 • Quest'aspetto garantiva d'altra parte 
un pronto collocamento, spiegando le ragioni della popolarità dell' Albergo tra gli 
artigiani della città, che facevano a gara per iscrivervi i figli. Si trattava però di un 
modello ormai in declino, per i suoi alti costi; alla richiesta di qualificazione profes
sionale legata allo sviluppo dell' economia cittadina erano destinate infatti a sopperire 
in misura crescente scuole e corsi per esterni, rivolti ad apprendisti e artigiani già in 
attività: alle tradizionali scuole del disegno, che aveva110 sede nel Palazzo del Munici
pio ed erano rivolte ad una vasta gamma di lavori artigianaliJ4, si erano infatti affian-

29 ULRICO CREMONESI, I Fratelli entrano nelle Scuole 
Comunali inf eriori di Torino, in «Rivista lasalliana», 1978, 
pp. 19-5l. 

30 ASCT, Collezione I, 171, n. 448, cito in ibid., p. 30 
31 ASCT, Affari Istruzione, cart. 1, 1850, Quadro della 

statistica delle scuole e degli istituti di educazione desunto 
dalle consegne ricevute dai singoli stabilimenti nel corso 
dell'anno 185 1. 

32 CARLO ILARIONE PETlm DI RORETO, Notizie sull' e
ducazione tecnologica degl'Istituti caritativi in Torino, in 
«Annali universali di Statistica», voI. LXXIII, 1842, pp. 
127-153, ora in ID., Opere scelte, a cura di GIAN MARIO 
BRAVO, Torino, Fond. L. Einaudi, 1969, voI. I, pp. 737-765. 

33 Calendario generale pe' Regi Stati, Torino, Stampe
ria sociale degli artisti e tipografi, XXV, 1848, p. 605. 

34 Le scuole, che comprendevano l'ornato, il disegno 
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cati dal 1845 i corsi di meccanica e chimica applicati alle arti, che si svolgevano nel 
complesso di San Francesco da Paola, mentre nello stesso anno venivano aperte pres
so la sede di anta Pelagia scuole serali per iniziativa dei fratelli delle scuole cristiane. 
Anch don Bosco iniziava, dapprima nei locali di casa Moretta e quindi a Valdocco, 
d v aveva i tituit il suo oratorio, un ' esperienza di insegnamento serale che, se pure 
circoscritta e informale, rivelava la crescente consapevolezza che un'elementare eru
dizion co tituisse un patrimonio indispensabile per un miglior collocamento profes
sional 3' . 

on gli oratori, aperti nelle zone più periferiche e desolate della città, in un panora
ma scandit da opifici ed edifici popolari, rivolti a giovani apprendisti, disoccupati, 
lavoratori stagionali , si rinnovano le modalità dell'intervento assistenziale, che acquisi
vano un 'originale dimensione educativa. Gli spazi aperti dei cortili ove si eseguivano 
«esercizi militari e ginnas tici»36, gli intrattenimenti «onesti» come il canto e il teatro, si 
contrapponevano infatti al tetro ambiente dei laboratori e dei dormitori tra i quali si 
divideva il tempo dei giovani reclusi. Il fatto che quest'esperienza fosse finalizzata 
all 'obiettivo preminente di una riconquista cristiana della società spiega la favorevole 
accoglienza fattale dal reazionario arcivescovo Fransoni, che aveva invece condannato 
un ' altra iniziativa emersa in quegli anni, cioè le scuole infantili, fondate da una società 
di filantropi sul modello introdotto in Italia da Ferrante Aporti. A differenza di consi
mili iniziative, come qu lla aperta dai marchesi di Barolo e dalla contessa di Masino 
nei loro palazzi , emplici «asili di custodia», ove non si esercitava «veruna cura dello 
viluppo intellettuale e morale»37, queste ultime erano vere e proprie scuole in minia

tura ove ogni momento della giornata (dalle otto alle cinque del pomeriggio) era 
minuziosam nte organizzato secondo un programma che prevedeva, accanto all'inse
gnamento dei principi della dottrina e della morale cristiana, quello della lettura, scrit
tura, della numerazione e del calcolo mentale, oltre a lezioni di nomenclatura in dialet
to e in italiano. Complemento di tale educazione erano gli esercizi ginnastici, la cui 
pionieristica introduzione nelle scuole della Società si doveva all'iniziativa di Rodolfo 

bermann, profe sore di ginnastica del Corpo reale d'Artiglieria38• Gli esercizi, cui si 
aggiuns ro il canto e la danza, erano visti come strumento per rafforzare il corpo e 
ritemprare la mente, preparando i fanciulli del popolo alla dura vita di lavoro che li 
attendeva. E si inoltr fornivano un «onesto ricreamento» che avrebbe alleviato il 
p o delle lungh ore di scuola, senza però creare problemi di disciplina39 • Le classi 
infatti riunivano 140-150 bambini da due a sei anni, ripartiti a seconda del livello intel
lettual , che venivano fatti sedere su banchi a più posti, disposti ad anfiteatro per con-
entire alla mae tra di averli tutti sott'occhio. 

Ma chi e femmine l'ano quindi insieme, pur se in banchi distinti, unico caso in cui 
la co ducazione fo se tollerata dalla rigidità dei costumi del tempo: anche per questo, 
ma oprattutto per il ri ultato «d'élever le peuple à la connaissance de ses prétendus 
droits», in gnandogli «ce qui leur est superflu» gli asili furono ferocemente combat
tuti dagli ambi nti con ervatori della città40. 

geometrico e la figura, e rano frequentate da circa trecento 
allievi , appren li ti o addirittura padroni di bo ttega; essi 
esercitavano i seguenù mestieri : d isegn ato ri di architettu
ra, di storia natu rale , d i macchine, ce ellato ri in metalli 
prezios i, incisori , fabbrica nti di mobili , di tappezzerie, 
legatori di lib ri, confetlieri , giardinieri ece. : si veda . I. 
P ETITII, op. cit., pp. 752-755. 

n GIORG IO C HIOSSO, L'oratorio di dOI/ Bosco e il rin
novamel/to educativo nel Piemol/te carloalbertino, in Don 
Bosco nello Chiesa a servizio dell'umanità, Roma, LAS, pp. 
83 -116. 

} 6 G UG LI ELMO TEFA I e DOME ICO MONDO, Torino 
e suoi dintorni. Guida storico-artistica, amministrativa e 
commerciale, T orino , chiepatti , 1852 , pp. 245 -246. 

}ì Così ne sc risse lo stesso Aporti in una lettera al 
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Lambruschini de l 24 g iugno 1836, citat a in ANGELO 
G AMBARO, I due apostoli degli asili in Italia , in «Levana», 
a. VI , gennaio-aprile 1927, p. 9 

}S Si veda il Regolomento interno delle scuole infantili di 
Torino , Torino , tip o Cas tellazzo, 1847. Sugli asili della 
Società si veda CLAUDIA DoGLIANI, La Società delle scuole 
infantili di Torino dallo sua fonda zione (1839) allo prima 
gue" a mondiale, in «Bollettino storico-bibliografico subalpi
no», a. XCIV, fase. II, luglio-dicembre 1996, pp. 589-642. 

}9 CARLO BON COMPAGNI, Pedagogia dell'infanzia, in 
«Letture di famiglia» , a. II , 18 marzo 1843 , pp. 84-85. 

40 Lettera di C lemente Solaro della Margarita a Carlo 
Alberto del 4 febb raio 1844, citato in CARLO LOVERA e 
ILARIO fu IERI S.J. , Clemente Soloro dello Margarita , Tori
no, Bocca, 193 1, voI. II, pp. 195 -196. 



Accanto alle scuole infantili, le scuole della Mendicità istruita, rette dalle suore di 
san Giuseppe, contraltare femminile dei fratelli, di cui riprendevano i metodi d 'inse
gnamento, costituivano una delle poche occasioni di istruzione offerte alle fanciulle al 
di fuori del consolidato modello dell'istituto assistenziale, per le povere, e dell'educan
dato per quelle nobili o di «civile» condizione. La Municipalità infatti non si dava 
pensiero di aprire scuole proprie, che sarebbero state fondate solo dopo il 1850. La 
vasta gamma di «ritiri», ricoveri, ospizi, «rifugi», conservatori, istituiti per fanciulle 
orfane, abbandonate, «pericolanti», o semplicemente povere, non offriva molto di più 
di un'istruzione sommaria, spesso circoscritta a una rudimentale alfabetizzazione: 
vigeva infatti la consolidata opinione che fosse necessario evitare per tali fanciulle, 
come raccomandava il regolamento del monastero delle povere Orfane, un'educazio
ne inadeguata alla loro condizione, «sicché entrando nel mondo non abbiano a desi
derare maggiori beni di quelli che loro concede la fortuna»41. Quanto alla formazione 
professionale, essa era limitata a una gamma ristretta di mestieri e non schiudeva allet
tanti prospettive di inserimento nel tessuto produttivo cittadino, tanto che era fre
quente la permanenza per tutta la vita all'interno dell'istituto. Una vita scandita dal 
lavoro, dalla preghiera, segregata dal mondo: salvaguardarne l'isolamento era infatti 
una delle preoccupazioni principali dei responsabili di simili istituti, come si vede dai 
continui rimaneggiamenti operati nel Ritiro delle figlie dei militari per porre riparo 
alla contiguità con il carcere delle Forzate e l'Ospedale dei pazzi42 . 

Al modello claustrale, evidente sin nel parlatorio che filtrava e regolamentava i con
tatti con l'esterno, si ispiravano anche gli istituti ove venivano educate le fanciulle di 
più elevata condizione. Certo erano maggiori le cure per la salubrità dei locali, più 
ampi gli spazi e più varia l'istruzione impartita, che prevedeva anche l'insegnamento 
del francese, del disegno, della danza, di quanto insomma fosse utile per una vita di 
società. Tra essi è da notare l'edificio in cui aveva sede la Regia Opera della Prowi
denza, eretto su disegno di Benedetto Alfieri nella strada che ne aveva preso il nome 

' . 

\. .. ",% . . ''' ... ,,\\. 

GANDOLFI, Carlo Bon Compagni e Ferrante Aporti in un'aula scolastica. Frontespizio litografato, in «Letture 
cii famiglia. Giornale settimanale cii educazione civile, morale e religiosa», anno II, Torino, Pomba, 1843 
(ASCT, CollezioneSimeom, C 7453). 

41 D . SACCHI , 1nstituti di beneficenza a Torino cit., 
p.ll0. 

42 Si veda PAOLA MAITEDI, Il Ritiro per le Figlie dei 

Militari di Torino, 1779-1873, tesi di laurea in Storia del 
Risorgimento, Università di Torino, relatore Umberto 
Levra, a.a. 1994-95. 
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(ora via XX settembre), simile a un palazzo gentilizio per l'imponenza della facciata e 
la grandiosità deUe sale e degli scaloni. Originariamente rivolto a fanciulle povere, l'E
ducatorio ora o pitava fanciull e di condizione «civile», cioè di media borghesia, che 
qui pagavano una modica retta o godevano di «piazze» gratuite. Veniva impartita loro 
un ' ducazion di stampo tradizionale, che prevedeva «regolari esercizi di cristiana 
pi tà, l'amm aes tramento in ogni genere di lavori donneschi e di ago; l'economia 
dom s tica»~ J . i ra tuttavia alla vigilia di una riforma del sistema educativo che avreb
be dato maggiore spazio all ' istruzione, introducendo anche un livello superiore, e si 
sa r bb ap rta alle esigenze dello sviluppo fisico , favorito tra l'altro dalle particolari 
caratteristiche d Il ' edificio: 

Allo svil uppo fis ico, oltre gli esercizi ginnas tici, il ballo ed il passeggio fuori casa colle istitutrici, non 
poco concorre l' di fizio dell 'Opera recato a grandioso compimento, arioso , adorno di vaste scuole, 
laborato rio, e spaz iosi co rridoi, con deliziosa vista e porzione di giardino nel cortile, ove è permessa 
la coltivazion dei fio ri . Il fabbricato ha l'acqua zampillante nei vari piani, e ben estesa illuminazione 
a gaz4~. 

i trattava comunqu di un intervento isolato, che si manteneva nell'ambito di quel
la f ra dome tica entro cui sarebbe stata a lungo circoscritta l'istruzione femminile. 
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4} Colendorio generale cir. , p. 606. 
HG . CASALIS. op. cit., p. 6-19. 



La giustizia) le carceri 

di Paola Casana Testare 

Il 1848 rappresentò per il regno di Sardegna il passaggio dallo stato assoluto a quel
lo costituzionale, passaggio implicante profondi mutamenti all'interno dell 'ordina
mento statale, che certamente non si verificarono tutti d'un sol colpo, ma che si realiz
zarono progressivamente e in parte poggiarono sulle basi legislative e istituzionali pre
cedentemente gettate dalle riforme carloalbertine. Questi cambiamenti si ripercossero 
anche nel campo dell' ordinamento giudiziario, che rappresenta uno dei settori fonda
mentali per la regolamentazione della vita collettiva e che subì profonde modifiche 
con l'introduzione delle garanzie costituzionali fissate dallo Statuto albertino l . 

Tali mutamenti di carattere giurisdizionale devono essere considerati accanto a 
riforme avvenute in questi anni tanto in campo legislativo - basti pensare all'introdu
zione del diritto codificato e all' abolizione del sistema del diritto comune2 -, quanto in 
campo istituzionale - con la trasformazione di alcuni tribunali esistenti, l'introduzione 
della Corte di cassazione nel 1847 , l'abolizione di alcune giurisdizioni speciali -, quan
to pure in quello strutturale con la riorganizzazione carceraria, iniziata fin dai primi 
anni trenta sotto il regno di Carlo Albert03 . 

L'introduzione del diritto codificato con il codice civile del 1837 , quello penale del 
'39, quello di commercio del '42 e quello di procedura penale del '47 portò profondi 
mutamenti nel campo giudiziario, innanzi tutto perché ridimensionò parecchio la figu 
ra dei giudici supremi, assoggettandoli alla pura applicazione della legge e togliendo 
ogni valore vincolante al «precedente», cioè alle «decisioni» (sentenze motivate) emes
se dai supremi tribunali che - con le Regie Costituzioni del 1729 emanate da Vittorio 
Amedeo II - erano assurte ufficialmente a fonte del diritto. Infatti, se nel periodo 
antecedente l'emanazione del codice civile i giudici dei supremi tribunali, ossia dei 

l Si vedano in proposito NARCISO NADA, Dallo Stato 
assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo 
Alberto dal 183 1 al 1848, Torino, Comitato di Torino del
l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1980, in 
parte ripreso in ID. , Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861, 
in Il Piemonte sabaudo dal periodo napoleonico al Risorgi
mento, Torino, UTET, 1993 , pp. 93 -319 e la bibliografia ivi 
citata; ISIDORO SOFFIETTI, Idee e prinCIpi dello Statuto, in 
1848-1998 dallo Statuto albertino alla costituzione repub
blicana, Torino, Regione Piemonte-Archivio di Stato di 
Torino, 1998, pp. 29-42. Interessanti osservazioni sulle 
modifiche apportate dall 'introduzione dello Statuto nei 
rapporti tra i poteri dello stato si trovano in IsmORO SOF
FLETTI, Rapporti tra poteri dello stato ai primordi dello sta
tuto albertino. Considerazioni in materia di legislazione, in 
«Rivista di storia del diritto italiano», Roma, LXX (1997), 
pp . 17-28; per ciò che riguarda più specificamente il 
campo della giustizia si veda GLAN SAVINO P ENE VIDARI, 
Il Regno di Sardegna, in Amministrazione della giustizia e 
poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della 
destra, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento 
italiano, Pescara, 7-10 novembre 1984, Roma, Istituto per 
la Storia del Risorgimento Italiano, 1986, pp. 45-89. 

2 Sull ' introduzione dei codici nel Regno di Sardegna 
si vedano CARLO GHISALBERTI, Unità nazionale e umfica
zione giuridica in Italia, Roma-Bari , Laterza, 1988, pp. 
235 -245 ; N. NADA, Il Piemonte sabaudo cit., pp. 220-224; 
GIAN SAVINO P ENE VIOARI, Un centocinquantenario: il 
codice civile albertino , in «Studi Piemontesi», Torino, 
XVI-2 (1987), pp. 315-324; ID., L'attesa dei codici nello 
Stato sabaudo, in «Rivista di Storia del diritto italiano» , 
LXVIII (1995), pp. 107-152. 

} Su dibattiti e attuazion i delle riforme carcerarie e 
sulla ristrutturazione edilizia delle prigioni in Piemonte si 
vedano P AOLA CASANA T ESTORE, Le nforme carcerarie in 
Piemonte all'epoca di Carlo Alberto, in «Annali della Fon
dazione Luigi Einaudi», Torino, voI. XIV, 1980, pp. 281-
329; ROBERTO AUOISIO, La «Generala» di Torino. Esposte, 
discolz; minori corrigendi (1785-1850), Santena, Fondazio
ne Camillo Cavour, 1987; G IUSEPPE NALBONE, Carcere e 
società in Piemonte (1770- 1857), Santena, Fondazione 
Camillo Cavour, 1988; SILVIA RAPETTI, La nascita dei 
<<penitenziari» nel Regno sardo: la riforma carlo-albertina e 
le carceri di Alessandria e di Oneglia, in «Bollettino della 
Società piemontese di archeologia e belle arti», Torino, 
SPABA 1988, pp. 323-341. 
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Senati , avevano svolto un ruolo predominante non solo nell'ambito prettamente giudi
ziario, ma anche in quello legislativo, quali principali interpreti e creatori di norme 
giuridiche attraverso il precedente, successivamente si videro assegnato il ruolo di 
meri applicatori della legge e il loro potere di interpretazione fu ridotto entro binari 
ben precisi. Nel titolo preliminare del codice civile, infatti, era esplicitamente dichiara
to che 0 10 il re aveva il potere di fa re le leggi e di interpretarle e che le sentenze dei 
magistrati non potevano avere «forza di legge»4. 

Per ciò che riguarda il piano istituzionale, possiamo notare che l'organizzazione 
giudiziaria dell 'antico regime nel regno di Sardegna si basava su una serie di giurisdi
zioni che erano venute stratificandosi nel corso dei secoli e spesso sovrapponendosi, le 
quali talvolta cumulavano alle funzioni giudiziarie anche competenze politiche o 
amministrative - ad esempio i Senati -, proprio perché nel XIX secolo non vi era anco
ra una precisa distinzione tra amministrazione e giurisdizione, per cui diversi organi 
prevalentemente amministrativi esercitavano anche poteri giurisdizionali nel campo di 
loro competenza e viceversa. 

Accanto alla cosiddetta «magistratura ordinaria» - ossia quella che radunava uffici 
prevalentemente destinati ad amministrare la giustizia, al cui vertice si trovavano i 
Senati - vi era un lungo elenco di «magistrati speciali», come quello di Sanità, l'Udito
rato generale di guerra, il Consiglio dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc., che 
in realtà erano degli organismi amministrativi con ampi poteri giudiziari nelle materie 
di loro cognizione'. 

Nel Piemonte prequarantottesco la disciplina base per l'amministrazione della giu
stizia era costituita dall'editto di Carlo Felice del 27 settembre 1822, che aveva abolito 
le giurisdizioni feudali, i diritti di regalìa e le «sportule» - sistema attraverso cui erano 
gli stessi contendenti a compensare i magistrati - stabilendo per questi ultimi uno sti
pendio fisso. Il medesimo editto, inoltre, aveva precisato meglio le competenze delle 
giurisdizioni inferiori, ossia delle giudicature di mandamento, e aveva istituito i tribu
nali collegiali di Prefettura6. 

N uovi e ignificativi p rovvedimenti legislativi relativi all' ordinamento giudiziario 
videro la luce l'anno precedente la promulgazione dello Statuto albertino con le Regie 
patenti del 30 giugno 1847 , che abolirono le funzioni giudiziarie, civili e penali del 
Vicariato di polizia di Torino per attribuirle ai giudici ordinari competenti7 e con due 
provvedimenti del 30 ottobre 1847: l'uno che cancellò alcune giurisdizioni speciali -
come l'Uditorato generale di guerra, l'Uditore generale e gli Uditori particolari del
l'Ordine dei anti Maurizio e Lazzaro, i Magistrati di sanità, l'Uditore generale di 

4 odice civile per gli slali di S.M. il Re di Sardegna, 
Torino, IOmp ria Reale, l 37, Tilolo preliminare, art! . 4, 
14-17. ul problema dell'interpretazione della legge nel 
codi ce c ivil e s lbe rtin o i ved a lA AV I O P ENE 
VI DARI , Aspelli di sloria giuridica del sec. X IX. Appunli 
delle leziol/i di loria del dirillo ilaliano II, a cura di 

LAUDIA DE BE EDEnI, Torino, G. Giappichelli, 1997, 
pp. 55-63. 

, i veda in proposito p,\ Q ALE ARA ENO, Lo magi
slralura ilei Regno di Sardegna dal crollo dell'anlico regime 
al l 59, in «Clio», apoli , XXXIII (ottobre-dicembre 
1997) , pp. 631 -670, che intetizza e aggiorna il suo prece
dente volume da l titolo loria della magislralura ilaliana. 
Le origil/i. La magislralura nel Regno di Sardegna, Roma, 
Università La apienza, 1993 . 

6 i veda l'editto del 22 settembre 1822, n. 1392, in 
Raccolta degli alli del governo di S.M. il Re di Sardegna, 
1822 , tamperia Ferrero , Vertamy e comp ., 1845 , pp . 
672 -705 . Si vedano anche PAOLO ALVAZZI D EL FRATE, 
Ferdinando dal Pozzo e le n/orme giudiziarie del 1822, in 
L'elà della Reslaurazione e i 1II0li dell82 1, Atti del conve
gno nazionale di studi , Bra 12-15 novembre 1991, a cura 
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di ALFREDO MANGO, Savigliano, Edizioni l'Artistica Savi
gliano, 1992, pp. 100-115; CAROLI NA CASTELLANO, Tra 
Francia e Italia. L'ordinamento giudiziario della Restaura
zione in Piemonte e nelle Due Sicilie, in RAFFAELE ROMA
NELLI (a cura di), Magistrati e potere nella storia europea, 
Bologna, Il Mulino, 1997 , pp. 120-146. 

7 Si vedano le suddette Regie patenti , n. 617, in Rac
colta degli atti del governo di S.M . il Re di Sardegna, Tori
no, Stamperia Reale, 1847 , pp. 173 -175 . Il Vicariato di 
polizia era un 'antica magistratura torinese istituita il 19 
dicembre 1687 con la fusione dei precedenti uffici del 
Vicario e del Sovrintendente di polizia, la quale aveva 
diverse attribuzioni in materia giudiziaria civile e penale, 
di polizia urbana e amministrativa. Verrà abolito dall ' art. 
268 del Regio editto 27 novembre 1847 sull 'amministra
zione dei comuni e delle province (si veda il raro OpUSCO
letto di LUIGI MUSSI, ate sulla legislazione del re Carlo 
Alberto, Torino, Arduini Teat, 1979, p. 14). Sul Vicariato 
di Torino nel Settecento si veda DoNATELLA BALANI, Il 
Vicario Ira città e slalo. L'ordine pubblico e l'annona nella 
Torino del sel/ecenlo, Torino, Deputazione subalpina di 
Storia patria, 1987. 



Corte, il Conservatore generale delle regie caccie - e l'altro che istituÌ a Torino il Magi
strato di cassazione con sezioni civili e penali8. 

Certamente tali riforme legislative e istituzionali riguardanti il settore giudiziario, 
per poter essere realmente applicate, avevano bisogno di tutta una serie di strumenti e 
di infrastrutture, tra cui un' adeguata organizzazione carceraria che si conformasse alla 
disciplina dettata dal Codice penale del '39, cioè di graduazione delle pene in propor
zione ai reati9, in modo da mirare soprattutto alla correzione e al recupero del colpe
vole, piuttosto che a una semplice repressione. 

Fin dal 1833 Carlo Alberto aveva promosso una serie di prowedimenti per un 
generale piano di ristrutturazione delle prigioni, che doveva svilupparsi parallelamen
te alla preparazione del codice penale. A Torino, in particolare, il problema della 
riforma carceraria trovò dei promotori in uomini come Cesare Alfieri e Cesare Balbo 
- che nel 1833 furono incaricati dal re di fare uno studio sulle condizioni e sulle possi
bilità di miglioramento degli istituti di reclusione in stretto collegamento con la Com
missione di legislazione penale, che contemporaneamente stava elaborando il primo 
libro del corrispondente co dice lO -, in Giovanni Eandi - direttore delle carceri centrali 
prima di Saluzzo, poi di Pallanza, poi di Alessandria -, in Giovenale Vegezzi e in Ila
rione Petitti di Roreto. Quest'ultimo fu autore di quella che si può considerare una 
delle prime teorizzazioni organiche del problema carcerario con la sua opera Della 
condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla, uscita nel 1840 presso l'edito
re Pomball

. Non va dimenticato, inoltre, il grande contributo dato al miglioramento 
delle condizioni di vita nelle carceri femminili dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo, 
che fu una fra le prime in Europa a occuparsi di questi problemi l2. Tutti costoro, 
come numerosi altri studiosi europei13 , in linea di massima concordavano sul basilare 
concetto di instaurare una prigione non solamente repressiva, bensÌ anche correttiva, 
che guidasse il criminale verso il rawedimento, attraverso l'introduzione del lavoro 
obbligatorio e dell' educazione religiosa. L'attuazione pratica di questi princìpi era 
strettamente legata alla scelta del miglior sistema da adottare per ottenere una prigio
ne veramente correttiva; a sua volta la scelta del sistema auburniano o filadelfiano -
entrambi sperimentati in America - presupponeva una programmazione totalmente 
diversa per l'edilizia carceraria, per il personale di sorveglianza e per tutta l'organizza
zione interna della prigione. 

Il primo, infatti, prescriveva per i detenuti l'isolamento in celle separate durante la 
notte e di giorno l'esecuzione di un lavoro in comune, con l'osservanza, però, del più 
rigoroso silenzio. I detenuti avevano la possibilità di passeggiare, di partecipare alle 
sacre funzioni e di mangiare insieme, ma sotto la rigida sorveglianza dei guardiani, 
affinché non fosse mai infranta la regola disciplinare del silenzio. Il sistema filadelfia
no, invece, prescriveva per i reclusi un continuo isolamento in cella sia diurno, sia not
turno. In Piemonte, alla fin fine, la riorganizzazione dell'edilizia carceraria si ispirò al 
modello d'Auburn, molto probabilmente anche perché la sua attuazione risultò essere 
meno costosa, richiedere minor spazio e soprattutto risultò permettere l'adattamento 
di numerosi stabili già esistenti. 

Nella Torino prequarantottesca i luoghi in cui di fatto «girava» il motore della com
plessa macchina giudiziaria erano i tribunali e le carceri: i primi rappresentavano il 
posto in cui si «rendeva giustizia», mentre le seconde, oltre a servire da luoghi di 

8 Regi editti , n . 636 e 638, in Raccolta degli atti del 
governo cit ., pp. 345-350 e 369-403 . 

9 Codice penale per gli Stati di s.M. il Re di Sardegna, 
Torino, Stamperia Reale, 1839, libro I , art!. 13 -38. 

IO Si veda in proposito la lettera del ministro degli 
Interni Tonduti de l'Escarène al guardasigilli Giuseppe 
Barbaroux in data 23 marzo 1833 , conservata in ARCHI
V10 DI STATO DI TORINO, Corte, Materie economiche, Car
ceri in genere, mazzo 3 da inventariare. 

Il Ora anche pubblicata in CARLO ILARIONE P ETITTI DI 
RORETO, Opere scelte, a cura di G IAN MARIO BRAVO, Tori
no, Fondazione Luigi Einaudi, 1969, voI. I , pp. 319-587. 

12 Su di lei si veda ROSA MARIA BORSARELLI , La mar
chesa Giulia di Barolo e le opere assistenziali in Piemonte 
nel Risorgimento, Torino, G . Chiantore, 1933. 

13 Per un inquadramento dei dibattiti italiani all ' inter
no di quelli europei si rimanda a P . CASANA T ESTORE, Le 
rzforme carcerarie cit. , p. 308 e sgg. 
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custodia per i detenuti in attesa di giudizio, rappresentavano i luoghi in cui si «portava 
a compimento la giustizia», attraverso l'espiazione della pena prescritta dalla sentenza, 
sempre che questa non fosse quella capitale. 

Alla vigilia del '48 la giustizia ordinaria era amministrata attraverso vari gradi di 
giurisdizione, che andavano da quello dei giudici di mandamento, a quello dei Tribu
nali di prefettura o di prima cognizione, a quello del Senato, fino a quello del neoisti
tuito Magistrato di cassazione '4. 

Ai giudici di mandamento - corrispondenti agli ex giudici di pace introdotti dal
l'ordinamento giudiziario napoleonico e mantenuti anche da Vittorio Emanuele I 
nonostante l'abolizione di tutta la legislazione francese - , spettava la cognizione delle 
cause civili il cui valore non superava le trecento lire, mentre in materia penale aveva
no giurisdizione su cause contemplanti una pena pecuniaria inferiore alle cinquanta 
lire o la detenzione non superiore ai tre giorni di carcere. Inoltre spettavano loro 
diverse competenze di carattere amministrativo, come controlli di libri e registri dema
niali, controlli sulle strade pubbliche, funzioni fiscali all'interno del proprio manda
mento in caso di assenza del funzionario competente, alcuni tipi di certificazione civi
le, e avevano anche specifici compiti di polizia per la prevenzione dei delitti, in colla
borazione con il territoriale comando militare 15 • 

L'Editto di Carlo Felice del 1822 aveva diviso gli stati di terraferma in 420 giudica
tu re mandamentali, a loro volta ripartite in quattro classi a seconda dell'importanza 
del luogo in cui si trovavano16. A Torino, fino al 1829, operava un'unica giudicatura di 
prima categoria, i cui locali si trovavano al pianterreno del Palazzo civico e si affaccia
vano in parte su un cortile interno verso via del Senato (odierna via Corte d'Appello) e 
in parte verso via Bellezia. Dopo questa data la giudicatura unica fu divisa in sei man
damenti di giudicatural 7, alla metà del XIX secolo diventati sette: la sezione Dora con 
sede in via Bellezia 19, la Moncenisio dislocata in via della Consolata 19, la Monviso in 
via Santa Teresa 17, la Po al numero 32 dell'omonima via, la sezione Borgo Po in via 
Vanchiglia 18, la Borgo Dora in via San Massimo, la Borgo Nuovo in via Meridiana Il 
(attuale via San Francesco da Paola), operativa quest'ultima dallo ottobre 1847 18 • 

I giudici di mandamento, scelti tra i laureati in giurisprudenza, venivano nominati 
dal re su proposta del sottosegretario agli Interni, da cui dipendevano, ed erano consi
derati più impiegati civili dello stato che magistrati veri e propri. Essi non erano sotto
posti ad alcun obbligo di tirocinio prima di prendere servizio, avevano scarse cogni
zioni applicative di diritto, anche se il loro giudizio doveva basarsi essenzialmente sul 
fatto , per cui certamente non potevano dare grandi garanzie di riflessione giuridical 9. 

In realtà i veri e propri tribunali di primo grado erano quelli di Prefettura, o di 
prima cognizione, organi collegiali istituiti da Carlo Felice sempre col Regio editto del 

14 Per tutta la prima metà del secolo XIX con il termi
ne «Magistrato» si indicava nel linguaggio forense un tri
bunale supremo le cui sentenze erano inappellabili (si 
veda in proposito ISIDORO SOFFI ETTI, Sulla storia dei 
princiPi dell' oralità, del contradditorio e della pubblicità nel 
procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel 
Regno di Sardegna, in «Rivista di Storia del diritto italia
no», XLIV-XLV/ 1971-1972, p. 23) e soltanto con la legge 
del 16 luglio 1854, con cui veniva pubblicato il codice di 
procedura civile - che chiudeva il processo codificatori o 
iniziato da Carlo Alberto - la Cassazione e i Tribunali di 
appello assunsero, a partire dallO aprile 1855 , la denomi
nazione di Corti (si veda CARLO DI0NISOTT1, Storia della 
magistratura piemontese, Torino, Roux e Favale, 1881 , 
voI. II, p. 157). 

15 Regio editto del 22 settembre 1822, n. 1392, cit., p. 
705 e manifesto senatorio del 27 gennaio 1823, n. 1438, in 
Raccolta degli atti del governo cit., 1823 , pp. 97-98. Utili 
notizie sull 'ordinamento giudiziario piemontese anche in 
PAOLO PlASENZA, L'irresponsabilità politica della magistra-
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tura nello stato liberale. Il Piemonte e lo Statuto (1848-
1851), in Materiali per una storia della cultura giuridica, 
raccolti da GIOVANNI TARELLO, Bologna, Il Mulino, V, 
1975 , pp . 533-633 e in particolare pp. 539-567 per il 
periodo preso in considerazione. 

16 Si veda. P. PIASENZA, L 'irresponsabilità politica cit., 
pp. 547-548. 

17 ROSANNA ROCCIA, Gerarchia delle funzioni e dina
mica degli spazi nel Palazzo di Città tra XVI e XIX secolo, 
in Il Palazzo di Città a Torino, Torino, Archivio Storico 
della Città, 1987, voLlI, p. 68. 

18 GUGLIELMO STEFANI e DOMENICO MONDO, Torino 
e suoi dintorni. Guida storico-artistica, amministrativa e 
commerciale, Torino, Carlo Schiepatti, 1852, p. 139. La 
sezione Borgo Nuovo fu istituita con Regie patenti del 20 
agosto 1848, n. 626, in Raccolta degli atti del governo cit., 
1847 , pp. 239-245. 

19 C. DIONISOTTI, Storia della magistratura cit ., voI. II , 
pp . 74-75 e P. PIASENZA, L 'irresponsabilità politica ci t. , 
pp. 551 - 552. 



ENRICO GONIN, Palazzo del R. Senato. Litografia di Demetrio Festa, 1835, in ID., Monumenti e siti pit
toreschi della Città e Contorni di Torino, Torino, Marietti, 1836 (ASCT, Collezione Simeom, D 685 ). 

27 settembre 1822, in sostituzione dei precedenti Consigli di giustizia e del prefetto20, 

che era stato giudice monocratico. Essi avevano giurisdizione a livello provinciale per 
le cause civili il cui valore superava le trecento lire; sotto il valore di milleduecento lire 
le loro sentenze risultavano inappellabili, mentre in campo penale avevano competen
za per i reati la cui pena era inferiore alle trecento lire o non superava i quindici giorni 
di carcere21

• Ve n'era uno per provincia e anch'essi erano divisi in quattro classi. All'in
terno di ogni prefettura esisteva una rigida gerarchia di giudici, che andavano dal pre
fetto - il quale aveva il titolo di senatore -, al viceprefetto, agli assessori, all' avvocato 
fiscale, agli aggiunti, ai sostituti, che erano i giovani nominati dopo il volontariato. 

Il Tribunale di prefettura della capitale del regno di Sardegna aveva sede nel palaz
zo di via Bellezia angolo contrada della Basilica - che oggi corrisponde alla prosecu
zione di via Santa Chiara, la quale, nella Torino della prima metà del XIX secolo termi
nava all' altezza di via delle Orfane22 - e successivamente venne trasferito in via della 
Consolata23 . 

Questi giudici dei tribunali di prima cognizione entravano in servizio dopo circa 
due anni di pratica presso lo studio di un avvocato e di volontariato presso un tribu
nale, cooptati dagli stessi giudici in carica e con l'approvazione forII?ale del Guardasi
gilli, che corrispondeva all' odierno ministro di Grazia e Giustizia24• E da questo primo 
grado di giudizio che il provvedimento feliciano del 27 settembre 1822 aboliva le 
«sportule», per sostituirle con una regolare retribuzione a carico dello Stat025

• 

Fino alla creazione della Cassazione il supremo grado di giurisdizione era esercitato 
dai Senati, magistrature nate nel XVI secolo come supremi tribunali di appello, formati 
da giudici di nomina regia le cui «decisioni», ossia sentenze motivate, erano inappella-

20 Nel XIX secolo i prefetti erano dei giudici e non dei 
funzionari pubblici come al giorno d 'oggi. 

2 1 Si vedano Regio editto del 27 settembre 1822 , 
n.1392 , cit. , pp. 675 e ss. e anche C. DIONISOTTI, Storia 
della magistratura cit. , vol.lI, p. 43. 

22 Pianta della città di Torino , 1846, allegata all' opera 
di LUIGI ClBRARlO, Storia di Torino, Torino, Alessandro 

Fontana, 1846, voI. II. 
23 G. STEFANI e D. MON DO, Torino e suoi dintorni 

cit., p. 136 
14 P. PIASENZA, L'irresponsabilità politica della magi

stratura cit., p . 552. 
25 Regio editto del 27 settembre 1822, n. 1392, cit. , 

pp. 682-683 , artt. XXXVIII-LXVII. 
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bili e ai quali, fin dall ' origine, oltre alle funzioni propriamente giudiziarie, competeva 
anche il cosiddetto potere di «interinazione» delle leggi. In base a esso tutti i provvedi
menti regi dovevano essere approvati dal Senato competente prima di entrare in vigo
re e il supremo tribunale poteva negare tale approvazione e la successiva registrazione 
per un massimo di tre volte, se non li trovava compatibili con le leggi fondamentali 
dello stato o con l'interesse pubblico: era dunque questa una forma di controllo, sep
pur molto limitata, da parte della magistratura sull' operato regio26

• 

Il Senato di Torino, dopo essere stato trasferito provvisoriamente, dalla metà del 
xvm secolo, da via del Senato (odierna via Corte d'Appello) in via della Consolata, il 
24 novembre 1838 veniva riportato nel nuovo edificio di via del Senato, nell'isolato 
compreso tra via delle Orfane e via Sant'Agostino, fatto appositamente progettare da 
Vittorio Amedeo II per destinarlo a sede del supremo tribunale e della Camera dei 
conti e ancor oggi sede della Corte d 'appello della Città. Viste le numerose interruzio
ni subite dai lavori - che non possono fare a meno di richiamare alla mente le altret
tanto lunghe vicende per la costruzione dell' attuale nuovo palazzo di Giustizia - , nel 
1838 l'edificio non era in realtà ancora completato se non nella parte meridionale e 
per i tre quarti di quella occidentale, poiché attigue vi erano le vecchie carceri senato
rie che dovevano essere trasferite altrove per poter terminare l'opera. Nonostante 
tutto, il 6 marzo 1839, il Senato tenne la sua prima seduta al piano nobile del nuovo 
edificio, dove ciascuna delle tre classi in cui era diviso - due civili e una criminale -
aveva una propria sala di riunione27 . 

Il supremo tribunale si pronunciava in appello sulle sentenze dei tribunali di prima 
cognizione, su tutte le cause non di competenza delle giurisdizioni inferiori e sulla 
maggior parte delle cause penali; le sue decisioni, inoltre - prima per prassi e dal 1729 
per dettato legislativo - erano divenute una fonte del diritto e l'interpretazione dei 
senatori, su fattispecie simili, era vincolante per gli altri tribunali. Tutto ciò aveva con
ferito, nel corso dei secoli precedenti, un grande potere e naturale prestigio ai magi
strati appartenenti al supremo tribunale, ma l'introduzione del diritto codificato limitò 
il potere interpretativo dei senatori - che secondo una certa corrente di pensiero aveva 
portato all' «arbitrio giudiziale» - e soprattutto tolse definitivamente alle loro decisioni 
il valore di legge e quindi di «precedente». 

Un altro duro colpo al suo potere venne dato dalla creazione del Magistrato di cas-
azion nel 1847 , poiché in quel momento il Senato finì di essere corte sovrana e le sue 

sent nze, fino ad allora inappellabili tranne che per ricorso alla grazia regia, persero 
definitivam nte questa caratteristica e l'ex tribunale supremo divenne uno dei tanti 
gradi della gerarchia giudiziaria28• La promulgazione dello Statuto nel 1848 lo privò, 
inoltr , anche del potere di interinazione, togliendogli ogni ingerenza nel legislativo. 

on le Regi patenti del 4 marzo 184829, contemporanee all'editto di promulgazione 
d lla arta co tituzionale, i Senati vennero denominati magistrati d'appello, per non 
confonderli con l omonimo organo parlamentare che con la Camera dei deputati for
mava il Parlamento subalpino, e i suoi giudici presero il nome di consiglieri. 

L'introduzion del diritto codificato era stata dettata essenzialmente dalla necessità 
di r ndere più chiara e certa la legislazione civile e criminale. Sulla scia di questo indi-

26 ulla diffe renza Ira «inlerinazione» c «registrazio
ne» si rimanda da ultimo a l 'IDORO OFFIETrI e CARLO 
Ma TA ARI, Problemi relalivi alle fOllli del dirillo lIegli 
51ali saba/ldi, Torino, G . G iappicheUi , 19 8, pp. 74-82. 

lì ulle vicende di costruzione del palazzo e sulla sua 
struttura architellonica si veda Descrizione e disegni del 
Palazzo dei magislrali mpremi di Torino precedula da alcu
Ili cellni slorici, To rin o , C hirio e lin a, 1841 , p. 33 
(ARCHI IO STORI O DELLA CITrA DI TORI O, Collezione 
5imeom, D 755 ) e an che C. DIO l a Tri, 510ria della magi
slralura ciI. , voI. n, pp. 130-132. 

28 Sul Senato nel 1848 si veda ISIDORO SOFFIETrI, Lo 
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fin des 5énats du Royaume de 5ardaigne, in corso di stam
pa negli Atti del 121 e Congrès national des Sociétés 
historiques et scientifiques, Nice 26-31 octobre 1996 sul 
tema Les Élats de la Maison de 5avoie: pouvoir, société, 
politique et imtitutiom, e anche ID., Lo Restauration dans 
le royaume de 5ardaigne: un conflit de rémanences, in 
corso di stampa nel volume intitolato Lo rémanence du 
droit d'Ancien Régime dans la France des Xlx!-Xx! siè
cles (Bibliothèque de l'Ecoie des Chartes, 1988, nO thé
mati~ue) . 

2 Regie pa tenti , n. 676, in Raccolta degli atti del 
governo ciI. , 1848, pp. 107-109. 



rizzo si presentò anche la necessità di garantire un'uniforme applicazione della legge e 
a tal scopo il 30 ottobre 1847 venne istituito a Torino il Magistrato di cassazione, tribu
nale supremo, unico per tutto il Regno, che doveva garantire una omogenea interpreta
zione della legge e rappresentare l'ultimo grado di giurisdizione3°. Tale supremo tribu
nale aveva già un precedente nella «Commissione di revisione» - istituita nel 18413 1 

per consentire una qualche forma di controllo sulle sentenze dei Senati e della Camera 
dei conti - e soppressa dal sopracitato editto istitutivo del Magistrato di cassazione. 

Questo era diviso in due classi, quella civile e quella criminale, che unite dovevano 
giudicare sui conflitti di giurisdizione; ricadevano, inoltre, nel suo campo d'azione i 
ricorsi per incompetenza o eccesso di potere. Le sentenze cassate, tranne quelle per 
incompetenza, erano in genere rimandate per la revisione al medesimo magistrato che 
le aveva pronunciate e solo in casi eccezionali potevano essere inviate a un giudice 
divers032 • 

il Magistrato di cassazione ebbe la sua sede, inaugurata ilIo maggio 1848, nell'ele
gante palazzo Paesana in via della Consolata l , ove tenne la sua prima seduta il 28 
dello stesso mese. Restò in questa sede fino al marzo 1860, allorché fu trasferito a Mila
no; qui rimase per cinque anni prima di ritornare, alla fine del 1864, a Torino, la quale 
aveva appena perso il suo ruolo di capitale del regno d'Italia. 

In seguito al già menzionato editto regio del 30 ottobre 184733 , la maggior parte 
delle antiche giurisdizioni speciali furono abolite e di esse sopravvissero, seppur rifor
mate, soltanto la Camera dei conti, i Tribunali di commercio, quelli militari e quelli 
ecclesiastici. Questi ultimi erano competenti del foro ecclesiastico, che verrà abolito 
solo dalle leggi Siccardi del 9 aprile 1850, le quali sottoponevano anche il clero alla 
giurisdizione ordinaria per tutto ciò che riguardava le cause civili o penali. Tralascian
do di prendere in considerazione i tribunali militari ed ecclesiastici, che rappresentano 
ancora un settore del tutto particolare all'interno delle giurisdizioni speciali, in quanto 
rivolte a categorie di persone specifiche, restano da considerare le due corti supreme 
competenti rispettivamente in campo finanziario e commerciale. 

La Camera dei conti di Torino, istituita da Emanuele Filiberto nel 1577 , progressiva
mente aveva allargato la propria giurisdizione, tanto che alla fine del XVIll secolo aveva 
competenza su tutti i territori di terraferma, compresi quelli al di là delle Alpi; e nel 
1815 anche Genova, appena annessa al regno di Sardegna, era caduta sotto la sua giuri
sdizione34• Essa aveva cognizione di tutte quelle cause in cui si discutevano i diritti rela
tivi al demanio o al patrimonio regio, era giudice del contenzioso amministrativ035 , 

aveva il potere di emanare regolamenti e manifesti per l'esecuzione di leggi relative alle 
materie di sua competenza; faceva i regolamenti e stabiliva le tariffe per l'esazione dei 
dazi; esercitava l'ispezione delle zecche ed espletava diverse incombenze relative al nota
riato, all'insinuazione e al regolamento dei pesi e delle misure; inoltre, in qualità di orga
no che esercitava sia funzioni giudiziarie che amministrative, aveva il potere di «interi
nare» gli editti e gli ordini sovrani riguardanti materie economiche e fiscali , sempre con 
il limite - come già detto per il Senato - di non poterle respingere più di tre volte. 

In campo finanziario la Camera giudicava anche in materia criminale, ma nelle 
cause in cui era contemplata la pena di morte o la galera, cioè la prigionia con i lavori 
forzati, la sentenza richiedeva il voto di cinque giudici togati, mentre nei casi implican-

)0 Regio editto del 30 ottobre 1847, n. 638, in &ccol
ta degli atti del governo cit., 1847, pp. 369-403. Sulla sto
ria della Corte di cassazione si veda PIERO CALAMANDREI, 
La Cassazione civile, Milano, Torino, Roma, Fratelli 
Bocca, 1920, 2 voll., riedita anche in lo., Opere giuridiche, 
a cura di MAURO CAPPELLETIl, Napoli , Morano editore, 
1976, voI. VI; CARLO DIONISOTII, La Corte di Cassazione 
di Torino, Torino- Roma, L. Roux e c., 189l. 

)) Si veda Regio editto del 13 aprile 1841 , n. 325, in 
Raccolta degli atti del governo cit ., p. 119; P ATRIZIA 
PIGNAROLl, Ricerche sui precedenti della Corte di Cassazio
ne negli Stati Sabaudi, in «Bollettino storico bibliografico 

subarino», Torino, LXXX (1982) , pp. 451 -492. 
) Regio editto del 30 ottobre 1847, cit., articoli 16, 

17,19. 
)) Regio editto n. 636, cit. 
34 Si veda in proposito C. DION ISOTTI, Storia della 

magistratura cit ., voI. I, pp. 116-117,318-321 e Regio 
editto del 27 febbraio 1815, n. 132, in Raccolta degli atti 
del ~overno cit., 1815, pp. 96-108. 

5 Con Regio editto del 29 ottobre 1847, n. 641 il con
tenzioso amministrativo fu devoluto in prima istanza ai 
Consigli d'intendenza e in seconda alla Camera dei conti 
(Raccolta degli atti del governo cit. , 1847, pp. 429-476). 
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ti una pena minore era sufficiente quello di tre di essi36• I suoi membri, rappresentati 
da un presidente, un vicepresidente, da circa sei collaterali e otto uditori dei conti, 
erano nominati dal re su proposta del Guardasigilli e le spese a essi relative erano inse
rite nel bilancio dell' Azienda generale dell'Interno. 

La Camera dei Conti, che dal 1814 ebbe sede al pian terreno dell'odierno palazzo 
della Corte d'appello, terminati parzialmente i lavori di ristrutturazione di esso, si tra
sferì al primo piano insieme con l'ufficio del procuratore generale, ove c'era anche il 
Senato, e qui tenne la sua prima seduta il 24 novembre 183837 . 

L'altro importante «Magistrato speciale» sopravvissuto alla politica di unificazione 
legislativa e giurisdizionale prequarantottesca fu quello dei Consolati, istituiti nel XVII 

secol038 e destinati a gestire la «giustizia commerciale», nel cui ambito ricoprivano 
anche funzioni amministrative e finanziarie. Queste Corti supreme, per i territori di 
terraferma, avevano sede a Nizza, Chambéry, Torino ed erano composte da giudici di 
carriera nominati dal Re. Nel Genovesato, invece, durante il periodo della Restaura
zione, furono lasciati dai sovrani sabaudi, essenzialmente per convenienza politica, i 
Tribunali di commercio introdotti dai francesi, che differivano profondamente dai 
Consolati, in quanto erano composti da «giudici commercianti», eletti dagli stessi 
commercianti; la loro giurisdizione riguardava tutti gli «atti di commercio» attuati da 
qualsiasi persona, non necessariamente commerciante. 

Dopo il periodo della dominazione napoleonica, dunque, la «giustizia commercia
le», tranne che nel Genovesato, venne nuovamente affidata ai Consolati. Quello di 
Torino, nel 1814, fu reinsediato nella sua vecchia sede di via Bellezia 14, sul retro del 
Palazzo di Città, luogo giudicato adatto dal re, perché vicino al mercato e alle zone 
commerciali39• Quando qui, nel gennaio del 1817 , scoppiò un incendio negli uffici 
della giudicatura, situata al piano inferiore di quell 'edificio, un gran numero di docu
menti e di sentenze del supremo tribunale commerciale andarono letteralmente in 
fumo ed esso venne temporaneamente trasferito nel convento del Carmine, per ritor
nare nel 1823 al secondo piano del Palazzo di Città sui lati di via Bellezia e via Corte 
d'Appell040, ove restò fino al 1855 , allorché un'affrettata legge introdusse a Torino e a 
Nizza i Tribunali di commercio composti di soli giudici commercianti41 • 

Il primo sovrano sabaudo che avviò concretamente nel regno di Sardegna un orga
nico piano di riforme carcerarie, prendendo in considerazione sia l'aspetto legislativo, 
sia quello della ristrutturazione edilizia, fu Carlo Alberto, il quale fin dai suoi primi 
anni di governo promosse in questo senso tutta una serie di provvedimenti42 . 

36 G IOVANNI BATTISTA UGO, Corte dei Conti, in Enci
clopedia giuridica italiana, Milano, Società editrice libra
ria, 1902 , voI. III, parte III, sez. II, pp. 913 -915. 

37 C. DIONISOTTI, Storia della magistratura cit., p. 132; 
Descrizione e disegni del Palazzo dei magistrati supremi 
ci t. ' fa' 32. 

8 Per brevi notizie sul Consolato di Torino dalle ori
gini si vedano Calendario generale cit ., XII, 1835 , pp. 
302 -304; CARLO DION ISOTTI, La magistratura consolare 
di Torino, Torino, Stamperia dell 'Unione tipografica edi
trice, 1864. Per un approccio critico alla sua storia in età 
moderna si vedano GIAN SAVINO PENE VIDARJ , Tribunali 
di commercio e codificazione commerciale carloalbertina, 
in «Rivista di sto ria del di ritto italiano», XLIV -XLV 
(197 1-1972), pp. 1-98; ID., Ricerche sulla giurisdizione 
commerciale negli Stati sabaudi (18 14- 1830). Contributo 
alla storia della codzficazione sabauda, in «Bollettino sto
rico-bibliografico subalpino», LXXVI, luglio-dicembre 
1978, pp. 436-566; ID. , Giudice «togato» o no? I tribunali 
di commercio sabaudi nel sec. X IX, in «Studi Piemonte
si», VIII-1 (marzo 1979), pp. 37-49 e la bibliografia ivi 
citata. 

39 Sul ristabilimento dell a sede del Consolato nel 
Palazzo di Città si veda G. S. PENE VIDARI, Ricerche sulla 
giurisdizione commerciale cit., p . 441. 

40 C. DIONISOTTI, La magistratura consolare cit., p. 24; 
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R. ROCCIA, Gerarchia delle funzioni cit. , p. 68. 
41 Teoricamente con l'introduzione del Codice di 

commercio del 1842 , il Consolato di Torino, come tutti 
gli altri, avrebbe dovuto essere sostituito da un T ribunale 
di commercio formato da giudici commercianti di nomina 
regia e affiancati dal cosiddetto «consultore legale», cioè 
da un esperto di diritto, p ronto a dare la propria consu
lenza su argomenti tecnici dietro richiesta del presidente 
del collegio. In realtà ciò non venne attuato ancora per 
oltre un decennio, sino al 1855, poiché una regia patente 
del 24 aprile 1843 rinviava l'applicazione di queste norme 
in attesa dell' emanazione del codice di procedura civile, e 
nel frattempo lasciava tutto inalterato, con i Consolati 
negli antichi territori sabaudi e i Tribunali di commercio 
nel Genovesato (si vedano Regie lettere patenti del 24 
aprile 1843 , n. 412, in Raccolta degli atti del governo cit. , 
1843, pp. 87-93; G. S. PENE VIDARI, A spetti di storia giuri
dica del secolo XIX cit ., pp. 172-176. 

42 Per una visione generale su tali provvedimenti si 
veda P . CASANA TESTORE, Le riforme carcerarie cito Per 
una visione d'insieme sul p roblema carcerario o più gene
ralmente sulla situazione di tutte le categorie reiette nel 
XIX secolo si veda UMBERTO LEVRA (a cura di), La scienza 
e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ot
tocento, Milano, Electa , 1985; R. AU DISIO, La «Generala» 
di Torino cit.; G. NALBONE, Carcere e società cit. 



Nel Piemonte della Restaurazione esistevano diversi tipi di case di reclusione: le 
carceri giudiziarie, le case di pena o penitenziari, gli ergastoli - che allora indicavano 
genericamente le prigioni per giovani delinquenti -, i bagni o galere e le carceri di 
deposito. Queste ultime erano delle celle che servivano per il disimpegno dei piccoli 
affari di polizia, in cui i detenuti erano reclusi con semplici provvedimenti amministra
tivi senza alcuna garanzia giudiziaria, e comprendevano le carceri comunali - ove i sin
daci rinchiudevano temporaneamente coloro che per ordine superiore avevano dovu
to arrestare -, quelle situate nelle caserme dei carabinieri reali - destinate agli arrestati 
o prigionieri di passaggio - e quelle dei comandanti militari che, dietro incarico della 
polizia, avevano facoltà di farvi rinchiudere gli arrestati. I bagni o galere, invece, erano 
destinati ai colpevoli di gravi crimini, condannati ai lavori forzati , mentre negli erga
stoli venivano rinchiusi i giovani di cattiva condotta e avevano scopi puramente pre
ventivi, tant'è vero che spesso erano gli stessi parenti a chiedere l'internamento dei 
ragazzi discoli per evitare che prendessero una brutta strada. Per i condannati a lunga 
detenzione esistevano le case di pena o penitenziari, e per quelli sottoposti a detenzio
ni più brevi oppure in attesa di giudizio, le carceri giudiziarie. Queste ultime si divide
vano a loro volta in mandamentali, prefettoriali o senatorie a seconda della loro dipen
denza dal Giudice di mandamento, dal Prefetto o dal Senato. 

Toga e mazza ottocenteschi usati dai 
supremi magistrati dei tribunali 
sabaudi (Tribunale di Torino, Corte 
d'Appello) . Carlo Dionisotti (Storia 
della magistratura piemontese, 1881, 
voI. II , pp . 102-103) descrive così 
l 'abbigliamento di tali magistrati: 
«Nelle funzioni solenni i senatori 
vestivano, come tuttora, la toga pur
purea di panno col collare , ed i 
primi presidenti la toga di velluto 
collo strascico contornato da ermelli
no, col cappuccio sulla spalla destra: 
il presidente capo aveva lo strascico 
meno lungo: i presidenti di classe od 
onorari, la toga di velluto. I senatori, 
l'avvocato generale e l'avvocato 
fiscale generale e l ' avvocato dei 
poveri avevano le mostre di satino 
rosso. I sostituti degli uffizi generali 
e dell' avvocato dei poveri, le mostre 
di satino nero. I segretari la stessa 
toga colle mostre di tessuto nero, e 
così il procuratore dei poveri ed il 
priore degli attuari . Nelle funzioni 
portavano un berrettone di velluto 
nero». La «mazza» e le «bacchette» 
erano le insegne dei magistrati: la 
prima, con le armi di Casa Savoia ed 
in cima la corona, era il simbolo di 
giurisdizione, mentre le seconde rap
presentavano la dignità (foto David 
Vicario, 1998). 
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A Torino, alla vigilia del '48, le carceri giudiziarie erano quattro: le Senatorie, le 
Correzionali, le Forzate e le Torri. Queste ultime, situate nelle umide e buie torri di 
Porta Palatina, erano le prigioni del Vicariato, che cessò di svolgere funzioni giudizia
rie con il già ricordato editto del 30 giugno 1847 _ Inoltre esistevano anche alcune car
ceri speciali, che durante il periodo della Restaurazione mutarono più volte la loro 
funzione: il Martinetto, l'Ergastolo e la Generala_ 

li Martinetto, dal 177 6 adibito a luogo di reclusione per le donne affette da malattie 
veneree, era situato «fuori di porta Susa in un antico, sdruscito e mal costrutto caseg
giato, che servì di concieria [. .. J in mezzo a prati adacquati, vicino ad un canale della 
Dora ed in un sito basso ed uliginoso»43 . Questo edificio, tuttavia, cadente e consunto 
nelle strutture, mal si adattava allo scopo a cui era stato adibito, tanto più che non 
consentiva neppure di separare «le molte veneree per propria colpa, e le poche per 
non rea cagione ivi venute a farsi curare»44, per cui nell' estate del 1836 si stabilì che le 
donne qui recluse fossero trasferite, appena possibile, nella casa di correzione dell'Er
gastolo, in fase di ristrutturazione, insieme con le prostitute provenienti dalla Genera
la , per poter così chiudere definitivamente il Martinett045 . 

Anche l'Ergastolo, dunque, nell'ambito della riforma carceraria avviata da Carlo 
Alberto, cambiò la propria destinazione d'uso. Questo era un grande edificio a forma 
di H, situato a due chilometri da Torino sulla strada per Nizza (corrispondente oggi 
alla via omonima), destinato fin dal 1785 a luogo di reclusione per i giovani delinquen
ti. Aveva per lo più mantenuto tale funzione fino al 1836, allorché fu destinato ad 
accogliere, una volta finiti i lavori di ristrutturazione, le donne di malaffare nella parte 
di levante, e quelle sifilitiche a ponente, mentre i suoi giovani ospiti vennero trasferiti 
provvisoriamente nel carcere centrale di Saluzzo in attesa di una nuova sistemazione46. 

In un primo momento si sarebbe voluto introdurre, nella parte del correzionale fem
minile, il sistema cellulare, che prescriveva l'isolamento di giorno e di notte, ma una 
simile prospettiva avrebbe implicato l'intera ricostruzione dell'edificio e inoltre avreb
be sottoposto le recluse, la cui condanna non superava i tre anni, a una pena troppo 
severa. Questo sistema, inoltre, non era ancora stato sufficientemente sperimentato 
nelle carceri in cui era in vigore, per cui si determinò di collaudarlo in parte, facendo 
costruire 85 cellette nel sottotetto e lasciando al primo piano e al pianterreno dormitori 
comuni. Secondo il modello del penitenziario di Ginevra - fondato sull'isolamento not
turno, sul lavoro in comune e sulla regola del silenzio - tutte le donne appena arrivate 
al Correzionale dovevano trascorrere almeno un mese nelle celle d'isolamento, per dare 
loro modo di riflettere, per piegare le resistenze delle riottose e per dar modo ai funzio
nari carcerari di conoscere la loro indole al fine della futura suddivisione in gruppi. 

Trasferite le prostitute all'Ergastolo, secondo il generale piano di riforma di suddi
videre in modo idoneo i detenuti per razionalizzarne l'opera di recupero, nel 1839 
anche l'edificio della Generala, rimasto vuoto, divenne oggetto di ampi progetti di 
ristrutturazione al fine di adibirlo a carcere agricolo per i «giovani discoli», allora tem
poraneamente trasferiti a Saluzzo dall'Ergastolo. 

Questo edificio - situato a cinque chilometri circa da Torino sulla strada di Stupini
gi - che oggi identifichiamo con l'attuale Ferrante Aporti in Corso Unione Sovietica, 
dal 1816 venne destinato per circa un ventenni o a luogo di reclusione per le prostitute, 
fino a quando nel 1839 fu avviato l'ambizioso progetto di trasformare il vecchio stabi
limento in un moderno carcere agricolo per giovani delinquenti47. I lavori di adatta-

4} GIOVENALE VEGEZZI, Cenni intorno al com!zionale 
delle prostitute, ed all'ospizio celtico eretti con R. brevetto 
del 28 maggio 1836 nell'edifizio dell'Ergastolo presso Tori
no, in Calendorio generale cit. , XV, 1838, p. 604. 
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44 Ibidem. 
4' Ibidem. 
46 G. VEGEZZI, Cenni intorno al co" ezionale delle pro-

stitute cit., p . 605; R AUDlSIO, La «Generala» di Torino 
cit., pp. 9-48; P. CASANA T ESTORE, Le riforme corceran'e 
cit. , pp. 300-302; G . NALBONE, Carcere e società cit., pp. 
119- 122. 

47 Per una dettagliata storia della Generala dal 1785 al 
1850 si veda R AUDISIO, La "Generala» di Torino cit .; 
anche GIOVENALE VEGEZZI, Cenni intorno al co" ezionale 



mento dell' edificio furono affidati all' architetto Piolti e anche qui si adottò il sistema 
della segregazione notturna e del lavoro in comune durante il giorno, costruendo 300 
celle e numerosi laboratori. 

Se a livello teorico il governo sardo con il progetto di «carcere agricolo» aveva pre
corso veramente i tempi rispetto al resto dell'Europa, tanto che Charles Lucas, ispet
tore delle prigioni in Francia, considerava la Generala un modello da seguire anche 
nel suo paese, di fatto i lavori di ristrutturazione andarono molto a rilento e il nuovo 
edificio aprì i battenti soltanto nella primavera del 184548• Nel frattempo le Regie 
patenti del 9 febbraio 1839 avevano dato l'avvio a una seconda fase della riforma car
ceraria più ampia e complessa, implicante non solo la ristrutturazione dei vecchi luo
ghi di reclusione, ma anche la costruzione di nuovi. Una volta realizzate le nuove car
ceri, vi si sarebbero dovuti trasferire molti condannati custoditi in quelle giudiziarie, 
che sarebbero così rimaste destinate esclusivamente alla reclusione degli accusati e dei 
condannati a detenzioni di breve durata; inoltre queste ultime sarebbero passate, per 
quanto riguardava il regolamento interno e l'amministrazione economica, sotto la 
direzione del Guardasigilli49• 

In attesa di tutti questi rivolgimenti strutturali, le carceri giudiziarie di Torino ven
nero disciplinate dal regolamento provvisorio del 26 febbraio 1842, il quale poneva le 
prigioni del Senato, il Correzionale e le Forzate sotto la sovrintendenza del dicastero 
della Grande Cancelleria, corrispondente all' odierno ministero di Grazia e Giustizia, 
tranne per l'amministrazione economica, che restava ancora sotto il dicastero degli 
Interni e quello delle Finanze5°. 

I progetti per le carceri giudiziarie di Torino furono una vera e propria tela di 
Penelope: si facevano e si disfacevano. Fin dal 1833 , infatti, la commissione Balbo
Alfieri aveva proposto, tra i provvedimenti più urgenti, la costruzione di nuove carceri 
a Torino in sostituzione delle prigioni Senatorie, Correzionali e delle TorrPl , giudicate 
insalubri e situate in luoghi inadatti, ma la loro realizzazione incontrò tali e tanti osta
coli e varianti di carattere tecnico ed economic052 , che il progetto venne congelato fino 
al 1862. Soltanto allora si iniziò la costruzione del carcere giudiziario Le Nuove, su 
disegno dell'architetto Giuseppe Polani, che verrà terminato nel 1869 e che ancor 
oggi si staglia in corso Vittorio Emanuele II 127 con la sua vecchia costruzione in mat
toni53• Fino a quella data, dunque, le carceri giudiziarie di Torino non videro alcun 
miglioramento ambientale e continuarono a essere ubicate nei vecchi stabili: le Sena
torie, che occupavano due lati dell'isolato conosciuto come Senato nuovo - anche 
sede dell' omonimo supremo tribunale - e precisamente quelli su via San Domenico e 
via delle Orfane; le Correzionali, in via Stampatori, ubicate dal 1802 nella parte sud
ovest del convento dei gesuiti, annesso alla chiesa dei Santi Martiri; le Forzate, nel 
secondo isolato sulla sinistra, partendo dall' attuale corso Valdocco, di via San Dome
nico, che allora si chiamava anco~a via Figlie dei Militari nel suo primo tratto, e le già 
ricordate carceri delle Torri a Porta Palatina54 . 

Se dunque furono lasciati da parte per diversi anni i piani di miglioramento struttu
rale per le carceri giudiziarie, si cercò, tuttavia, con provvedimenti legislativi di ovviare 

dei giovani che è per aprirsi nell' edifizio della Generala 
presso Torino , in Calendario generale pe' regii stati, Tori· 
no, Tipografia di Giuseppe Baglione e c., XVII, 1840, 
pp. 569-588. 

48 Regio brevetto del 12 aprile 1845, n. 487 , in Raccol
ta degli atti del governo cit., 1845, pp. 107-109; P. CASANA 
TESTaRE, Le riforme carcerarie cit. , pp. 302-305. 

49 Regie patenti del 9 febbraio 1839, n. 251, in Raccol
ta d~*li atti del governo cit., 1839, pp. 19-23. 

5 Regolamento provvisorio per le carceri giudiziarie di 
Torino, allegato alle regie patenti del 26 febbraio 1842, n. 
376, in Raccolta degli atti del governo cit ., 1842, pp. 64-115. 

51 Le carceri delle Torri , che fino al 1847 funzionaro-

no come prigioni del Vicariato, furono successivamente 
destinate alla custodia delle donne condannate (PIETRO 
BARlCCO, Torino descritta, Torino, Tipografia G. B. Para
via e comp. , 1869, p . 286). 

52 Su tali progetti si veda P. CASANA T ESTaRE, Le 
n/orme carcerarie cit., pp. 289-291. 

53 Sul carcere Le Nuove si veda VERA COMOLI MAN
DRACCl, Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il car
cere giudiziario di Torino detto "Le Nuove», Torino, Cen
tro Studi Piemontesi, 1974. 

54 G. STEFANl, D. MONDO, Torino e suoi dintorni cit, 
p. 253 -54; P. BARICCO, Torino cit, pp. 285-286; L. CIBRA
RIO, Storia di Torino cit., pp. 151 , 254-55. 
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almeno parzialmente alle maggiori carenze della loro organizzazione attraverso le già 
ricordate Regie patenti del 26 febbraio 1842, con cui fu emanato un regolamento 
prowisorio per «le carceri chiamate del Senato, il Correzionale, e le Forzate»55 . 

In esso si prescriveva , oltre alla separazione fra i sessi, divisione in genere già appli
cata, la separazione fra le diverse tipologie dei detenuti che erano così classificate: 
quelli non cattolici; quelli arrestati per ordine della polizia; i soldati inquisiti per reati 
di carattere puramente militare; i renitenti al servizio militare56; i minorenni; gli inqui
siti per reati gravi; i recidivi e infine i condannati a pene criminali in attesa di essere 
trasferiti nel luogo di reclusione definitiv057 . In realtà il tentativo di stabilire, almeno 
per le carceri sopra menzionate, un ordinamento funzionale, efficiente e rispondente 
ai princìpi esposti nel codice penale, si scontrò immancabilmente con l'arretratezza 
delle strutture e l'alto costo richiesto da una riforma organica e radicale, tanto che nel 
1852 le separazioni prescritte dal regolamento per le carceri giudiziarie non erano 
ancora applicate e continuava a sussistere una notevole promiscuità e mescolanza fra i 
detenuti, per cui alla fine i buoni propositi rimasero quasi del tutto irrealizzati58. 

Nel settore della giustizia, dunque, le trasformazioni del periodo prequarantottesco 
furono lente e faticose e soprattutto non approdarono mai a una riforma organica e 
globale. Durante il regno di Carlo Alberto si cercò di migliorare il sistema carcerario 
in concomitanza e parallelamente con le riforme legislative apportate dall'introduzione 
dei codici - e in particolare di quello penale del 1839 -, ma all'atto pratico l'ambizioso 
programma si scontrò con opposizioni politiche e corporative, oltre che con gli ogget
tivi alti costi di realizzazione, cosicché il tutto fu ridotto a tentativi di miglioramento 
parziali e settoriali. Anche nel campo legislativo l'ordinamento giudiziario, nonostante 
l'introduzione dei codici e di tutta una serie di specifici prowedimenti59, non ebbe una 
nuova e organica disciplina, che superasse quella feliciana del 1822, fino alla fine del 
1859. Solo allora, infatti, Urbano Rattazzi, grazie ai pieni poteri concessi al governo in 
occasione della seconda guerra di indipendenza, varerà la nuova legge sull'ordinamen
to giudiziari060, che resterà in vigore fino al dicembre 1865. 

55 Regolamento provvisorio cit., art. l , p. 64. 
56 ul reclutamento militare e sull 'esercito in Piemon

te si veda da ultimo CARLO PI HEDDA, Esercito e società 
in Piemonte (1 48-1859), Cuneo-Vercelli, Società per gli 
studi storici della provincia di Cuneo-Società storica ver
cellese, 1998, e la bibliografia ivi citata. 

57 Regolamento provvisorio cit., art. 22 , p. 74 . 
58 Questa situaz ione traspare chiaramente dalla Rela

T.ione del Comiglio Generale delle Carceri al Ministro del
l'Intemo sullo stato e sulle condizioni delle carceri giudizia-

198 

rie, Torino, Favale, 1852, su cui si veda G . NALBONE, Car
cere e società cit. , pp. 189-190. 

59 Si ricorda in particolare la legge del 19 maggio 
185 1, n. 1186 (in Raccolta degli atti del governo cit ., 1851 , 
pp. 433-446), che disciplinava l'inamovibilità dei giudici, 
in ottemperanza all ' ari . 69 dello Statuto, il quale recitava: 
<<1 G iudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di man
damento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio». 

60 Sulla legge Rattazzi del 1859 si veda P . SARACE 0, 
Storia della magistratura cit. , pp. 129- 172. 



Gli ospedali 

di Silvana Baldi 

Intorno al 1848 la Statistica medica della Regia commissione superiore per gli Stati 
di terraferma rivelava un quadro poco confortante: significativo di una condizione 
sociale che comportava una vera e propria questione sanitaria. Nella capitale l'aspetta
tiva media di vita non superava i 35 anni; e con il 45 per cento della mortalità com
plessiva dato da bambini fino ai 7 anni, l'infanzia sembrava essere la vittima privilegia
ta di una città che negli ultimi decenni aveva attirato più popolazione di quanta potes
sero assorbirne le sue strutture produttive, abitative, assistenziali e sanitarie l . 

Se negli anni trenta la paura del colera aveva rivelato il degrado urbano, la Statistica 
medica sosteneva apertamente la tesi dell '«influenza preservatrice dell 'agiatezza e 
micidiale della miseria». La diffusione delle patologie respiratorie e gastroenteriche, di 
quelle croniche rispetto alle acute, induceva a concentrare l'osservazione sulla miseria, 
quale agente predisponente alla morbilità e alla mortalità2. «Morbi popolari» era infat
ti l'espressione usata dai medici attenti alle cause sociali: sotto alimentazione diffusa, 
condizioni igieniche personali, delle abitazioni e della città assolutamente precarie. 

Nel 1840 sulle «Letture popolari» di Lorenzo Valerio si leggeva: «c'è delle case che 
non sono case: la casa del vero povero è una di quelle»3. Non erano quindi migliorate 
le condizioni che nel 1831, per paura del colera, avevano costretto il Cottolengo a 
chiudere l'Ospedale della Volta Rossa, ospitato in una «casa la più popolosa di Torino 
[ ... ] colle camere piccole e poco ventilate ed in aderenza di un fabbricato di sette 
piani, fatto il tutto abituro nei piani superiori di molta gente bisognosa» che gettava 
nei cortili «immondizie od acque puzzolenti»4. E quella popolazione «poverissima, 
specialmente composta di donne e di fanciulli», che nell'inverno del 1844-45 si accal
cavano a centinaia negli scaldatoi testimonia che la morte per freddo era ancora fre
quente5. 

Nella logica della prevenzione, la necessità di bonifica dello spazio urbano assume
va pure connotazioni morali: i ceti popolari frequentavano troppo le osterie e l'alcooli
smo era preso di mira quale concausa di molte patologie. Salute fisica e morale erano 

l Informazioni statistiche raccolte dalla Regia Commis
sione Superiore per gli Stati di S. M. in Terraferma, Statisti
ca medica, Torino, Stamperia Reale, 1849- 1852 , Parte II, 
pp . 344-345 ; U MBERTO L EVRA, L'alt ro volto di Torino 
risorgimentale. 1814-1848, Torino, Comitato di Torino 
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1988, 
pp. 41 -53 , 62-68, 79-81, 162-163 . 

2 Statistica medica cit., Torino, Stamperia Reale, 1847 , 
Parte I , p . XXII; Parte Il , p . 494 ; ARCHIVIO STORJCO 
DELLA CITTA DI TORINO (d 'ora in poi ASCT), Collezione 
Simeom, C 5176, CARLO FRANCESCO BELLTNGERJ, Prospet
to clinico dell'Ospedale Maggiore dell'Ordine Mauriziano 
nel biennio 1839-1840, Torino, 1841. 

3 V ALENTINA POLI, Igiene e moralità dei ceti popolari 
nella Torino carlo-albertina, tesi di laurea in Sto ria del 
Risorgimento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 
1985/ 86; TIZIANA BOSSIO, La moralizzazione dei ceti popo-

lari nel Piemonte prerisorgimentale. Le "Letture popolari" 
(1 836-1 841), tesi d i laurea in Storia del Risorgimento , 
Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 1990/ 91. 

4 G IOVANNA BERGOG LlO, L'opera assistenziale e socia
le di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, Bra, Cassa di 
Risparmio, 1986, pp. 49-50; ASCT, Collezione X II, voI. 
192, Regno di Sardegna. Censimento della popolazione per 
l'anno 1848, Torino, Stamperia Reale, 1852, fasc . l , p. 
284; SILVANO MONTALDO, Sanità e politica in età carlo
albertina: il caso del cholera morbus, tesi di laurea in Storia 
del Risorgimento, Università di Torino, relatore U. Levra, 
a.a. 1991/ 92. 

5 ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d 'ora in poi AST), 
Sez. l ' , Materie ecclesiastiche, Opere pie per comuni e bor
gate, m. 21 9 d 'addizione, fasc. 32, 1844 Soscrizione per 
soccorsi invernali per stabilire scaldatoj e distribuire vestia
rio e combustibile ai poveri della città di Torino. 
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minacciate anche da prostituzione e sifilide e la «polizia» dei costumi comportava 
costi sociali elevati: nel 1848 l'Ospizio celtico, finanziato dal Governo, aveva ospitato 
oltre 500 ricoverate; altre 65 persone affette da «lue confermata», soprattutto uomini, 
ricoverava l'Opera Bogetto. Annessa all'Ospedale di Carità, essa svolgeva pure funzio
ne clinica per le malattie sifilitiche; ma anche l'Ospizio celtico, a carattere prevalente
mente correzionale, disponeva di un sifilocomio con clinica medica6

. 

Nel generale riconoscimento del valore del lavoro, il prudente progressismo di 
molti medici era più indulgente verso le patologie che ne derivavano: i poveri non ave
vano colpa dei bassi salari che costringevano al lavoro donne e bambini fino a 12-14 
ore al giorno, in ambienti diffusamente insalubri. Agli albori dello sviluppo industriale 
ciò era ritenuto un male comunque necessario: anche per i fanciulli sotto i 15 anni, che 
a Torino coprivano il 20 per cento della manovalanza totale. il lavoro li sottraeva al 
vagabondaggio, ma ne condannava molti al rachitismo; e quello femminile era causa 
della diffusione della tubercolosi tra le donne: segnali di una correlazione sempre più 
evidente pure tra professione, malattia e mortalità7• 

Erano tisici più di un terzo dei ricoverati all' ospedale di San Luigi, «preferiti» per
ché riunivano le due condizioni di gravità e bisogno previste dal regolamento, che 
accoglieva quei malati cronici e incurabili che erano «il rifiuto degli altri Ospedali». 
Nel 1833 Carlo Alberto vi aveva fondato 24 letti per i poveri del Regno affetti da 
malattie croniche della pelle8. Primo ospedale ricostruito dopo la Restaurazione, pro
posto a modello in Francia nel 1840, il San Luigi era tuttavia esempio di un limite fon
damentale del sistema ospedaliero torinese: la novità di una struttura ad alta tecnolo
gia nel 1848 poteva disporre solo di un centinaio di posti, con una media annua di 
quasi 200 ricoverati. Nonostante la mortalità (con il 74,46 per cento era la più alta di 
tutti gli ospedali degli Stati di terraferma) , la lungodegenza delle patologie ammesse 
consentiva di offrire una quantità ridotta di ricoveri ai poveri della città e dei borghi, e 
solo in subordine del territorio e altri luoghi. Essa era però compensata dall' elevata 
qualità dell' assistenza erogata. Le quattro infermerie disponevano di un sistema di 
ventilazione che garantiva agli ospiti un clima temperato in ogni stagione, senza umi
dità né miasmi stagnanti; gli ammalati disponevano di letti in ferro con cortine, a let
tiera mobile per facilitarne il trasporto e riscaldati, provvisti ognuno di accesso ai cor
ridoi laterali. Erano accorgimenti tanto più necessari quando si trattava di portar via i 
cadaveri o i malati per le operazioni chirurgiche senza turbare i vicini, per vincere 
anche in questo modo l'orrore dei poveri verso gli ospedali; utili pure «nell'interesse 
della nettezza [e] dell'igiene». il San Luigi «ebbe sempre valenti medici e chirurghi», 
consapevoli in molti casi di poter solo alleviare i mali dei pazienti. Lontani dalle dispu
te teoriche, dalle «dottrine alla moda» e dalla «temeraria sperimentazione», essi vi pre
ferivano l'osservazione e una «medicina eclettica» (tendenza diffusa in tutti gli ospeda
li della città) ; e quando non vi era speranza di guarigione, essa si affidava solo più a 
una terapia «sintomatica palliativa». La dieta era ritenuta fonte di salute più degli stes
si medicamenti: con vitto <<il migliore possibile tanto per la scelta qualità, quanto per 
la maggiore varietà», e ammettendo «per quindici giorni alla mensa i risanati già usciti, 
affinché bene raffermata ne [fosse] la convalescenza», prima di tornare «al cibo degli 

6 GIAN M AR IO BRAVO, Torino operaia. Mondo del 
lavoro e idee sociali nell' età di Carlo Alberto, Torino, Fon
dazione Luigi Einaudi , 1968, pp. 115-119; PATRIZIA CAR
RERA, Il controllo sulla prostituvone a Torino. 1701 -1860, 
tesi di laurea in toria del Risorgimento, Università di 
Torino , relatore U. Levra, a.a. 1993/94; Statistica medica 
cit. , Parte II , pp. 563-564; G OFFREDO CASALlS, Di1.ionario 
geografico storico statistico commerciale degli Stati di S.M. 
il Re di Sardegna, Torino, Maspero e Marzorati , 1851 , voI. 
XXI, p . 682; GIOVE ALE VEGEZZI, Cellni intorno al co"e-
1.I'ollale delle prostitute ed all'ospi1.io celtico erelli con R. 
brevello del 28 maggio 1836 nell'edifizio dell'Ergastolo 
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presso Torino, in Calendario generale pe' Regii Stati, Tori
no, Pomba, XV, 1838. 

7 G. M. BRAVO, op. cit., pp. 46,54-105. 
8 BENEDETTO TROMPEO, Cenni storico-statistici intor

no all'Ospedale dello Pia Opera di S. Luigi Gonzaga, Tori
no, Tip. Nazionale, 1866; G. CASALIS, op. cit., pp. 665-
669; SECONDO BERRUTI, Saggio sugli Spedali di Torino, 
Tor in o, S tamperia Reale, 183 1, pp . 38-42 ; LUIGI 
C IBRARIO, Storia di Torino , Torino, Fontana, 1846 , 
Ristampa anastatica, Bottega d'Erasmo, Torino, 1963, voI. 
II, pp. 280-281 ; Statistica medica cit. , Parte I, pp. 262-263 , 
Parte II, pp. 5 11 -5 12. 
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Ortografia esterna del nuovo ospedale di S. Luigi costruttosi in Torino. Progetto dell'Architetto Cavaliere 
Giuseppe Talucchz; Professore nella Regia Università. Litografia anonima, circa 1835 (ASCT, Collezione 
Simeom, D 635 , particolare). 

indigenti con pericolo di ricadere» come accadeva «pur troppo assai sovente in altri 
spedali». L'esiguità dei ricoveri era infine bilanciata dai soccorsi a domicilio ch~ prov
vedevano a circa 800 persone al mese, in città e nei borghi9. 

Ogni anno oltre 5000 indigenti erano poi prowisti di medicinali dalla Compagnia di 
San Paolo che, con redditi propri ed elargizioni del Municipio, gestiva il servizio sani
tario domiciliare, anche notturno, con un medico e un chirurgo per ogni parrocchia IO. 

Oltre al ricovero, i poveri potevano fruire di consulti gratuiti e di visite a domicilio 
pure con l'ambulatorio dell'ospedale dei Santi Maurizio e Lazzaro; nel 1848 fu predi
sposto un servizio analogo per donne e fanciulli. Anche se i medici di questo ospedale 
li accusavano di ricorrere loro troppo tardi, spesso al termine di malattie ormai incura
bili, già nel decennio 1828-1837 l'ospedale dell'Ordine Mauriziano, con il 4,87 per 
cento, emergeva tra tutti per la mortalità minima quando la media era dell'1l,71 per 
cento, pur avendo ricoverato una media annua di quasi 1000 persone. La preferenza 
accordata al ricovero delle malattie chirurgiche e delle fratture aveva contribuito a 
ridurla ulteriormente: nel 1840 fu del 3,78 per cento con 784 ricoverati nel reparto di 
medicina e 643 in quello di chirurgiall . L'intervento del sovrano era stato decisivo per 
l'avvio delle riforme: i finanziamenti costanti dell'Ordine avevano permesso l'amplia
mento dei locali e un salto di qualità dell' assistenza erogata - alle soglie del '48 si ope
rava con l'etere - tale da renderlo meta ambita per medici già famosi. Rispetto ai colle
ghi dell' ospedale San Giovanni vi fruivano stipendi più elevati pur avendo a carico un 
minor numero di pazienti. Mentre al San Luigi i medici detenevano un ampio potere 
decisionale, qui erano sottoposti alla sorveglianza diretta del Grande Spedaliere del
l'Ordine, che esigeva una relazione settimanale sull'andamento delle infermerie l2 . 

All'immagine dello stabilimento «modello nel suo genere», improntato persino al 
lusso, non doveva sfuggire alcuna imperfezione, soprattutto per quel ceto medio, 
«guardie del corpo ed altre persone distinte o civili», cui il sovrano aveva voluto aprire 
diverse camere a pagamento. 

Tanto era «da lodarsi» la situazione riscontrata da Carlo Alberto nel 1834 al San 
Luigi, quanto deprecabile gli era invece apparsa nel 1831 quella dell' ospedale San 

9 D EFENDENTE SACCHI , Instituti di beneficenZJJ a Tori
no, in «Annali Universali di Statistica», aprile 1835, pp. 
85-88 edito anche Milano, Società editori annali Univer
sali delle Scienze e dell 'Industria, 1835, 54 pp. 

lO Ibid. p. 102; Istruzioni pel servizio sanitario de' 
Poveri infermi abitanti nel recinto daziario della Città di 
Torino state approvate dalla Veneranda Compagnia di S. 
Paolo, Torino, Tip. Ceresole e Panizza, 8 febbraio 1846; 
S. B ERRUTI , op. cit., p. 55. 

Il G. CASALIS, op. cit., pp. 664-665; B ERNARDO B ERTI 

Nl , Statistica nosologica dal 1821 al 1833 e rendiconto 
medico per il 1834 del Venerando Spedale Maggiore della 

Sacra Religione ed Ordine Militare de' Ss. Maurizio e Laz
ZJJro, Torino, G . Pomba, 1835. 

12 L UIG I C1BRA RJO, Breve storia degli ordini di San 
Maurizio e di San Lazzaro avanti e dopo l'unione dei mede
simi, Torino, Stabilimento tipografico Fontana, 1844, p. 
63 ; Trnsl MARJO CAFFARATTO, Storia dell'Ospedale Mag
giore di Torino della Religione ed Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro - dal secolo XVI al secolo XX -, in «Annali del
l'Ospedale Maria Vittoria di Torino», 1979, n. 7-12, pp. 
375-377, 388-394, 401; L'Ordine Mauriziano dalle origini 
ai tempi presenti, Torino, Officina Grafica Elzeviriana, 
1917, p. 336; U. L EVRA , op. cit. , pp. 109-116. 
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Giovanni. Egli aveva denunciato molte imperfezioni alla Congregazione amministra
trice, sempre pronta a giustificarsi facendo appello al suo spirito caritatevole a fronte 
della legge inesorabile dei grandi numeri: «stante il progressivo aumento della popola
zione di questa Capitale, rendendosi sempre maggiore il numero degli infermi» che si 
presentavano, era costretta a mantenerli «per non lasciarli perire nella contrada»13. 
Infatti , dai 49.562 ricoverati tra il 1828 e il 1837 - erano 9929 al Mauriziano e 964 al 

an Luigi - il San Giovanni era passato a una media annua di 5500-6000. Tuttavia 
qualche miglioramento fu realizzato se con tale movimento di malati, che avevano 
ordinariamente a disposizione circa 450 posti, la mortalità del 9,87 per cento rilevata 
dalla Statistica Medica era scesa al 7,50 per cento verso la fine degli anni quaranta. li 
risultato era stato raggiunto nonostante la «discreta parsimonia nella prescrizione dei 
medicinali»: un criterio spesso raccomandato quando si trattava di assistenza ai pove
ri , previsto pure dalla Compagnia di San Paolo per i medici della beneficenza l4

• Vi 
aveva contribuito pure qualche correttivo che l'amministrazione era riuscita ad appor
tare, nonostante le frequenti lamentele per il patrimonio insufficiente: arricchendo il 
vitto, da sempre trascurato; ampliando l'ospedale per migliorare la distribuzione dei 
malati e le condizioni igieniche; incrementando il servizio infermieristico con !'intro
duzione delle suore, addette anche alla sorveglianza generale l5 . I 26 letti per i pensio
nari non mutavano però la tradizionale fisionomia del nosocomio di grande contenito
re dell 'infermità povera: aperto a qualunque sesso (il Mauriziano era ancora riservato 
agli uomini) , età, provenienza e religione, ma soltanto alle «malattie sanabili» che con
sentivano una degenza media di 20 giorni. Erano ammessi solo quei cronici in «perico
lo prossimo della loro vita», in attesa di altra collocazione. L'intervento del sovrano, 
punto di partenza di una ricognizione di tutte le opere pie della capitale e della rifor
ma del 1836, comportò pure per il San Giovanni l'avvio di un processo di modernizza
zione, con il potenziamento della sua funzione sanitaria e clinica. Ma ciò non corrispo
se alla priorità del ruolo dei medici nella gestione dell' ospedale. La dialettica del «con
servare svecchiando» fu subito evidente dalla divisione paritetica della Congregazione 
amministratrice fra laici ed ecclesiastici e dalla presidenza ancora affidata all' arcivesco
vo; non deve quindi stupire se il regolamento del 1842 imponeva ancora ai professori 
una richiesta scritta al rettore spirituale per poter eseguire le autopsie. Sull' affermazio
ne della clinica continuò a pesare un conflitto di potere e competenze tra ospedale e 
Università che si trascinava dal secolo precedente: giunse a una prima composizione 
nel 1832-1833 quando l'Università si impegnò con un finanziamento annuo a «conci
liare il bene dell'istruzione cogl'interessi dell' ospedale». Essa dovette limitarsi a desi
gnare i professori della clinica e il chirurgo assistente addetto alla sorveglianza degli 
allievi che, come al Mauriziano, facevano pratica svolgendo il servizio flebotomico. Gli 
allievi , da sempre accusati di indisciplina, furono sottoposti a controlli più severi e 
ammessi solo «previo concerto con la Congregazione» che si era riservata la nomina di 
medici e chirurghi ordinari e dei medici assistenti. Fino al 1848 i malati del San Gio
vanni poterono fare affidamento sulla grande perizia del Riberi: figura di primo piano 
della chirurgia torinese della prima metà dell 'Ottocento, aveva suggerito a Carlo 
Alberto di unificare medicina e chirurgia in un'unica facoltà, e praticato l'eterizzazio
ne sin dal 1846. Tuttavia negli anni quaranta persistevano diverse inadeguatezze. La 
Congregazione recriminava che la rotazione degli allievi «favoriva la preparazione» dei 
giovani, «ma diminuiva la possibilità di creare una salda struttura medica ospedalie
ra». I medici dovevano essere richiamati a impiegare «tutto il tempo necessario nella 

IJ A T, Sez. l ', Materie ecclesiastiche, Opere pie per 
comuni e borgate, m. 23 1 d 'addizione, fase. Opera ed ospe
dale di 5. Luigi 1820-37, copia lettera del 13.1.1834; TIRSI 
M ARIO CAFFARATIO, L'Ospedale Maggiore di San Giovan
ni Battista e della Città di Torino. Sette secoli di assistenza 
socio-sanitaria, Torino, USL 1-23 , 1984. 

14 G . CASALlS, op. cit ., p. 662; ASCT, Carte sciolte, 
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nn. 681 -682; Collezione Simeom , C 8952, Brevi cenni sto
rici e statistici dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni 
Battista della Città di Torino , Torino, Tipografia Botta, 
1854. 

15 SILVIO SOLERO, Storia dell'Ospedale Maggiore di 
San Giovanni Battista e della Città di Torino , Torino, Fal
ciola, pp. 152-176; U. LEVRA, op. cit., p. 105. 



Prospettiva dell'Ospedale Maggiore di S. Gio. Battista e della Città di Torino. Litografia anonima, circa 
1840 (ASCT, Collezione Simeom, D 630). 

visita di ciaschedun infermo [. .. ] tuttoché reso alla classe degli indigenti». E nuove 
disparità erano emerse tra i malati: quelli della clinica costavano più degli altri «per la 
qualità dei rimedii e degli alimenti» e per la necessità di «persone di servizio più intel
ligenti» cui erano corrisposte maggiori indennità. 

Negli anni trenta anche l'Opera di Maternità aveva ampliato la sua funzione clinica, 
aprendo la scuola per levatrici alla pratica dei chirurghi. In questo caso il rapporto tra 
direzione e Università era meno conflittuale: l'iniziativa fu subito sovvenzionata dal 
Governo, che già finanziava l'Opera, per 12 letti della sezione «maritate» povere. Ma 
anche qui l'insegnamento continuava a essere vincolato: motivi di ordine morale vieta
vano agli studenti la sezione delle nubili, se non per i parti difficili e sempre con l'assen
so della direzione. il limite era ancora più evidente se si considera che nel decennio 
1840-1850 furono ospitate 4620 nubili (e vedove) e 1269 maritate, e che i «parti artifi
ciali» ammontarono solo al 2 per cento l6• Segretezza e condotta rigorosa erano una 
consegna per tutti, e vi erano subordinati l'ammissione ai corsi e il rilascio della licenza 
all'esercizio di allievi e future levatrici. L'ottica rieducativa cui era improntato il sog
giorno delle ricoverate rasentava un regime «carcerario e dispotico» che faceva capo al 
rettore spirituale; vi corrispondeva una gerarchia delle ricoverate confermata nel 1847 
quando, aumentata la quota per le pensionarie, le puerpere non paganti furono obbli
gate al baliatico degli esposti a carico dell'Opera. Alla base della decisione vi era il pro
blema dei finanziamenti scarsi e poco solerti. L'istituto aveva affrontato lavori di ristrut
turazione ma non era stato in grado di risolvere il problema centrale, dal punto di vista 
di una struttura come quella della Maternità, pressoché unica nello Stato: l'ex convento 
dei trinitari scalzi non era più in grado di affrontare un movimento annuo di circa 600 
donne, di cui molte provenienti da altri comuni che spesso non rimborsavano le 
spese17 • Ciò non consentì di migliorare le condizioni igieniche «deplorevoli», causa di 
una mortalità definita «tollerabile per quei tempi», ma pur sempre di una «discreta 
morbilità», sia in gravidanza che in puerperio: con ricadute ancora più pesanti per i 
neonati, quasi tutti esposti a carico dell'Opera. CosÌ pure le donne che, accolte verso il 
nono mese di gravidanza, avrebbero dovuto rimanervi sino a 8-15 giorni dopo il parto, 
in realtà per l'angustia dei locali erano talvolta congedate prematuramente. 

Alle soglie del '48 la contraddizione tra gestione medico-clinica della malattia e ina
deguatezza delle strutture preposte emergeva ancor più paradossale nel manicomio, 

16 TIRSI MARlo CA FFARATTO, Storia dell'Ospedale 
Sant'Anna di Torino (Opera di Maternità) , in «Annali del
l'Ospedale Maria Vittoria di Torino» , 1970, n . 7-8; 
ASCT, Collezione Simeom , C 5225 , ALFONSO BADINI 
Co FALONIERJ , Regia Opera di Mat ernità in Torino. 
Monografia storica dalla sua origine a tutto il 1884, Tori 
no, Tip. Botta, 1886, 152 pp.; G . CASALlS, op. cit., pp. 
672-673. 

17 MANUELA MOG LI A, L'Ospizio e l'Opera di Mater
nità presso l'Ospedale di San Giovanni Battista e della 
Città di Torino. 1801 -1861, tesi di laurea in Storia del 
Risorgimento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 
1986/ 87; TrRSI MARlO CAFFARATTO, Storia dell'assistenza 
agli esposti a Torino , in «Giornale di Batteriologia, Virolo
gia e Immunologia ed Annali dell 'Ospedale Maria Vitto
ria di Torino», 1963 , n. 5-8. 
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CARLO GIUSEPPE TALUCCH1 , CARLO SCIOLLI , Vestibolo d'ingresso al Regio Manicomio di Torino. Lito
grafia, 1836. Pagina a Ironte: ENRICO GONIN, Interno del nuovo Ospedale dei Pazzi. Litografia di Deme
trio Festa, 1835, in lo., Monumenti e siti pittoreschi della Città e Contorni di Torino, Torino, Marietti, 
1836 (ASCT, Collezione Simeom, D 626; 625). 

visto che il nuovo edificio di via Giulio era stato inaugurato solo nel 1836 con una spesa 
ingente e proprio all'insegna dei criteri più avanzati della psichiatria. I medici, diventati 
una presenza stabile, avevano instaurato una terapeutica specifica della malattia menta
le: la sostituzione delle catene con le camicie di forza, meno umilianti e dolorose, fu 
simbolo di un «utilizzo terapeuticamente controllato» dai medici della violenza eserci
tata sui degenti l8. Ciononostante nel 1847 Bonacossa, primario del manicomio, ammet
teva che il nuovo edificio aveva mancato il suo obiettivo: potevano esservi ricoverate 
solo 400 persone, mentre la media giornaliera superava le 450, raccogliendo il 45 per 
cento degli alienati del Regno; e solo il puntuale incremento della mortalità riusciva a 
riequilibrare la situazione. La reclusione garantiva il minimo vitale ai degenti poveri, ma 
il regime alimentare restava inadeguato, la morbilità elevata e votata alla cronicizzazio
ne. La medicina delle passioni aveva preso di mira il disordine dei ceti popolari; ma la 
carenza di finanziamenti aveva vanificato la separazione tra le diverse classi della follia 
e, soprattutto, la sistemazione adeguata dei pensionari. L'aperta ammissione del peggio
ramento igienico e ambientale rispetto alla vecchia struttura, anticipava di pochi anni il 
successivo trasferimento del manicomio alla Certosa di Collegno. 

L'accelerazione del rinnovamento delle strutture sanitarie fu provvisoriamente ral
lentata dagli eventi politico-militari del 1848-1849. CosÌ se verso la metà degli anni 
quaranta molte attenzioni erano state poste al progetto di un nuovo ospedale militare 
secondo il modello a padiglioni di Bordeaux, in verità, dopo la sconfitta di Custoza, ci 
si limitò alla costituzione di un corpo di infermieri militari, con un «soprassoldo 
straordinario», per favorire un «sollecito ritorno all ' armata dei risanati»19. 

18 G. CASALlS, op. cit., pp. 670-671; BARBARA MAFFIOOO, 
L'istituzione manicomiale torinese dalla Restaurazione al 
periodo post-unitario, tesi di laurea in Storia del Risorgi 
mento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 1980/81. 

19 LUIGI FEDERICO M ENABREA, Notizia sul nuovo Spe-
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dale Militare progettato per la pia1.1.a di Torino. Opera 
coronata al concorso il 17 giugno 1844, in «Memorie della 
R. Accademia delle Scienze di Torino», tomo VIII ; 
ASCT, Raccolta dei regii editti, manifesti ed altre provvi
denze dei magistrati ed uffizii pubblicati nel/'anno 1848, 



Attraendo molte risorse la guerra pose termine pure a una iniziativa sorta nel 1843 
nella zona del Moschino: sostenuta da filantropi e medici, e dalla Compagnia di San 
Paolo per la fornitura dei medicinali, era rivolta ai ragazzi poveri sotto i lO anni, cui 
era principale rimedio quella «vigile sollecitudine» di cui mancavano le loro famiglie. 
L'Ospedale infantile, con solo 12 letti, ricoverò ben 720 ragazzi, soprattutto maschi, 
molti dei quali dimessi con esiti favorevoli nonostante lo stato «di disperata guarigio
ne» in cui arrivavano. Sopravvisse invece l'ospedale di Santa Filomena, fondato da 
Giulia di Barolo nel 1845 per le bambine da 3 a 12 anni, ancora più trascurate dei 
maschi, affette soprattutto da rachitismo e infermità costituzionali che oltre a cure 
mediche richiedevano un buon vitto20. 

li percorso ormai avviato verso la specializzazione dell' assistenza sanitaria disponeva 
inoltre di altre strutture sorte da iniziative confessionali, come l'Ospedaletto Valdese, o 
di privati21 . Alcune si occupavano di particolari patologie: il Dispensario oftalmico, 
riceveva annualmente circa 1000 poveri da Torino e dalle province, con 4 letti per gli 
interventi chirurgici; lo Stabilimento ortopedico accoglieva preferibilmente malati non 
oltre i 10-12 anni, affinché la giovane età consentisse ai più recenti ritrovati ortopedici 
qualche possibilità di recupero. La Casa di San Salvatore, delle suore della Carità, 
disponeva di 5 letti per i convalescenti più deboli e bisognosi dimessi dagli ospedali. 
Altre si collocavano nel circuito privilegiato dell'utenza a pagamento, come l'ospedale 
di San Salvatore con 80 letti; o la Casa di Sanità del dottor Sperino, con un movimento 
annuo di circa 200 persone che desideravano cure «proporzionate ai loro mezzi»22. 

Torino, Tip. Speirani e Ferrero, pp. 98-102, Regio Decre
to 16 giugn01848. 

20 G. CASALIS, op. cit., p . 675; TrnsI MARIo CAFFARAT
TO, Il primo ospedole infantile in Torino (1843), in <<Pagi
ne di storia della medicina», 1971 , n . 1; PIER LUIGI 
RI NAUDI, L'opera assistenziale di Giulia e Tancredi di 
Barolo a Torino nell'Ottocento: educazione, istruzione pro-

f essionale e sanità, tesi di laurea in Storia del Risorgimen
to, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 1984/85, 
pp. 306-349, 369. 

21 UMBERTO LEVRA (a cura di), Il catasto della benefi
cenza. IPAB e ospedoli in Piemonte (1861 -1985), Torino, 
Regione Piemonte, 1985, voI. 1. 

22 G. CASALlS, op. cit., pp. 190-191, 194, 207 , 674-675. 
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In tutt' altra direzione continuava invece a operare il canonico Cottolengo: perse
guendo l'unico criterio della povertà priva di assistenza, l'ospedale di San Vincenzo 
era aperto a ogni infermità, curabile o meno, comprese quelle contagiose. L'ospitalità 
della Piccola Casa della Divina Prowidenza era estesa pure a coloro che, già guariti, 
non avevano di che sostentarsi. Tale eterogeneità non sembra però aver compromesso 
la funzione specificamente sanitaria dell'ospedale che coniugava la dimensione carita
tevole (medici e chirurghi vi prestavano servizio gratuito) con «ogni sorta di attrezza
ture sanitarie e chirurgiche», senza cercare risparmi sui farmaci. Capace di 170 posti, 
tra il 1832 e il 1840 l'ospedale registrò una mortalità attorno al 10 per cento su 4187 
malati, che disponevano di un «corpo sanitario di prim'ordine» e della consulenza abi
tuale del Riberi23 . Le suore della Carità, che in quel decennio, grazie anche al forte 
appoggio di Carlo Alberto, avevano conquistato tutti gli ospedali di Torino, vi eserci
tavano la farmacia e le operazioni di bassa chirurgia dopo aver superato il controllo 
del Protomedicato: nel 1830 fu in Italia «il primo esempio di esame da infermiere 
sostenuto per essere abilitate ad assistere gli infermi»24 . Al di là del tono spesso cele
brativo di molte fonti , in verità il rapporto tra bisogno e offerta di assistenza risultava 
spesso deficitario. Per le sue caratteristiche l'ospedale del Cottolengo sanava, almeno 
in parte - e copriva - le carenze del sistema sanitario torinese25 . Non a caso, grazie 
all'appoggio di governo e sovrano, poté contare su una corsia privilegiata addirittura 
per poter inviare annualmente 90 poveri infermi alle cure termali di Acqui, da tempo 
appannaggio dei benestanti. Essa fu occasione per il medico della Casa, il dottor Gra
netti, di svolgere «una prima vera attività clinico scientifica [ ... ] sperimentale» su 
diverse affezioni, a partire da quelle scrofolose da cui erano colpiti molti tra quei 
ragazzi al di sotto dei 16 anni che ne furono i principali fruitorF6. 

Dunque, persino in una condizione così variegata, quale era nel suo complesso 
quella della Casa del Cottolengo, la scienza medico-chirurgica si era aperta un varco di 
rilievo. Seppure in modo disomogeneo, con isole privilegiate e situazioni frenate dal 
peso di contraddizioni irrisolte, verso la metà del secolo gli ospedali torinesi erano 
ormai awiati a diventare i luoghi della malattia, della medicina e della formazione del 
personale sanitario. Proprio per questo si erano ormai aperti pure all'utenza agiata, 
nonostante le condizioni igieniche e sociali della città e dei suoi abitanti continuassero 
a perpetuare il tradizionale legame tra miseria e malattia. 

23 [bid. pp. 728-732; D. ACCHI, op. cit., pp. 124-127; 
LORE ZO G RA ETII, Prospetto clinico-chirurgico della Pic
cola Casa della Divina Provvidenza sotto gli auspicii di San 
Vincenzo de' Paoli dall'origine sino a tutto l'anno 1840, 
Torino, Paravia, 1841; A UGUSTO G ALLASSI, La chirurgia 
nell'ospedale della "Piccola Casa della Divina Provvidenza" 
nel periodo risorgimentale, in A tti del secondo Congresso 
italiano di storia ospitaliera, Torino-St. Vincent, 7-9 giu-
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gno 1961 , Ciriè, Tip. Capella, 1962. 
24 GIOVA NI Do A D'OLDENICO, Il primato sociale 

del Cottolengo nell'assistenza ospitaliera ed ospedaliera del 
Risor! imento, in Atti cit. , pp. 96-133 . 

2 U. L EVRA, L'altro volto di Torino risorgimentale 
cit. , p. 117 ; G. M. BRAVO, Torino operaia cit. , pp. 152-
153 . 

26 G . B ERGOG LlO, op. cit., pp. 93-110, 119-122, 164. 



Gli ospizi 

di Franco Plataroti 

La città s'alzava presto. Poco prima dell'alba, i mercati cominciavano la propria 
attività, all'unisono con le prime occupazioni del sovrano e con l'inizio della giornata 
del conte Cavour. Più o meno alla stessa ora, all'Albergo di Virtù, i capi-camerata sve
gliavano i propri compagni e li invitavano a «recitare divotamente ad alta voce le ora
zioni prescritte», mentre, nel Ritiro delle Orfane, le giovani, appena levate, riponeva
no l'abito notturno nella cesta posta accanto alletto, indossavano quello diurno e s'ap
prestavano anch'esse a pregare prima di prepararsi per la colazionel . Così, si apriva la 
giornata negli ospizi torinesi. 

Erano, questi, una delle facce della Torino povera dell'epoca, i contenitori di coloro 
che, in una città in continua espansione demografica ma in difficoltà nell' assorbire il 
flusso continuo dei nuovi venuti, restavano ai margini della società, perpetuando, in 
qualche caso, quelle figure d'antico regime, i mendicanti, i vagabondi, dediti all' ele
mosina e, talvolta, ai furti. Diseredati più che veri e propri criminali, formicolavano 
per le vie di una Torino ancora lontana da un processo di industrializzazione, condu
cendo un'esistenza segnata da un costante senso di precarietà che abbracciava ogni 
momento della vita. 

Nell'inverno 1844-1845, a fronte di circa 120.000 abitanti, la città contava la pre
senza di 30.000 indigenti, 1 abitante su 4. Questa eterogenea folla di individui, a parti
re dagli anni quaranta, destò crescenti preoccupazioni nel Governo sabaudo, spaven
tato dalla graduale professionalizzazione della criminalità e convinto che il sistema 
assistenziale torinese, catalizzatore del disagio dei miserabili delle campagne, non 
avrebbe retto il peso del massiccio inurbamento. Per fronteggiare tale situazione, in 
concomitanza con la spinta riformatrice dell' età carlo-albertina, le classi dirigenti die
dero vita a una nuova politica di controllo sociale, in cui una più puntuale verifica 
contabile del Governo sulla gestione delle istituzioni assistenziali e la tradizionale 
stretta repressiva della mendicità si affiancarono a un' opera di prevenzione del feno
meno pauperistico, da realizzarsi tramite l'educazione dei ceti popolari - asili infantili, 
scuole elementari, scuole primarie femminili , istituti tecnici professionali - e il miglio
ramento delle loro condizioni di vita, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. 
Tutto ciò, beninteso, senza alcun dovere da parte dello Stato d'assistere gli indigenti e 
nella prospettiva di insegnare ai meno abbienti ad accontentarsi della propria condi
zione, limitando le aspettative di miglioramento sociale2. 

Per ciò che concerne gli ospizi, la spinta riformatrice si tradusse nella specializza
zione della tipologia di utenti da ricevere nei singoli ricoveri, parallelamente alla gra
duale trasformazione degli ospedali in luoghi di cura delle malattie acute anziché di 

l ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA DI TORINO (d 'ora in 
poi ASCT), Collezione Simeom, C 5029, Regolamento del 
Regio Albergo di Virtù, aprile 1849, p . 29; ibidem, C 
9063 ,Regolamento del monastero delle Povere Orfane di 
Tonno, Torino, Tipografia Marietti, 1832, pp. 41 -42 . 

2 UMBERTO LEVRA, L'altro volto di Torino risorgimen-

tale. 1814-1848, Torino, Comitato di Torino dell 'Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, 1988, pp. 96, 242-
263. Utile riferimento è, inolt re, G IAN MARIO BRAVO, 
Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di 
Carlo A lberto, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1968, 
pp. 140-150. 
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ricovero di malati cronici e invalidi; nella maggiore attenzione per i processi rieducati
vi dell'individuo; in una più accorta politica finanziaria, attenta a bilanciare il numero 
di ospiti con le reali possibilità patrimoniali degli istituti, anche a costo di espellere gli 
individui più bisognosi ma meno produttivi come avvenne, negli anni quaranta, nel
l'Ospizio di Carità, il più importante istituto torinese3 • 

Ma quali erano le strutture caritative della capitale del Regno sabaudo alla vigilia 
della concessione dello Statuto albertino? Nello spazio cittadino, il circuito assistenzia
le si era formato per accumulazioni progressive, a partire dalla seconda metà del XVI 

secolo, concentrandosi, anche nel corso del '600, nelle zone limitrofe alle attuali via 
Garibaldi (dov'erano ubicati gli ospizi delle Orfane, del Deposito, dei Catecumeni) e 
via Po (Ospedale di Carità, Albergo di Virtù, Opera del Soccorso). Nel secolo succes
sivo, mentre gli istituti delle Rosine e delle Figlie dei Militari trovavano ancora posto, 
rispettivamente, nelle sezioni di Po e di Dora, altri stabilimenti allargavano l'area inte
ressata, visto che l'Opera della Provvidenza era ubicata , nei pressi di Porta Nuova, e il 
sontuoso edificio del Ritiro delle Vedove e Nubili si trovava «in un sito poco discosto 
dal Monte dei Cappuccini»4. Nella prima metà dell'800, nelle adiacenze del santuario 
della Consolata si sviluppò invece una parte delle attività assistenziali dei marchesi di 
Barolo (orfanotrofio detto delle Giuliette, asilo infantile, Istituto delle Famiglie Ope
raie), affiancate da quelle presenti nella regione Valdocco (Rifugio e Rifugino) , vera e 
propria «cittadella della carità» se si considerano, accanto alla presenza del settecente
sco Martinetto per la cura delle prostitute affette da malattie veneree, le iniziative, fra 
gli anni '30 e '50, del Cottolengo e di don Bosc05. 

Si trattava, nel complesso, di una ramificata rete assistenziale per la quale una guida 
ottocentesca non lesinava complimenti: «Le Opere Pie sono la prima e vera maraviglia 
di Torino. [ .. .] Né temiamo d'iperboleggiare scrivendo che le instituzioni misericor
diose di questa città basterebbero a dare lustro ad una metropoli tre volte più popolo
sa»6. Orgoglio legittimo? Forse per ciò che concerneva l'aspetto architettonico ester
no, ma spesso non all' altezza era la realtà delle strutture interne di alcuni istituti, 
soprattutto i maggiori: ad esempio, l'Ospizio di Maternità, nel quale trovavano 
annualmente posto, oltre alle povere gravide, circa un migliaio di esposti, legittimi o 
illegittimi, era una costruzione suddivisa in «celle e camere fiancheggiate da lunghi e 
freddi corridoi», pregna d'un «tanfo ributtante», in cui i letti erano prede di insetti7; 

dal canto suo, l'Ospizio di Carità risultava talmente sovraffollato da non lasciare alcu
no spazio fra un letto e l'altro nei dormitori, nei quali ultimi, peraltro, gli ospiti divide
vano il loro sonno con galline o altri animali. 

Per quanto alcuni ricoveri fossero colmi oltre illecito, la rete caritativa era ben lon
tana dal rispondere alle pressioni di tutti gli individui in stato di disagio, considerato 
che 3/4 degli individui censiti come poveri o mendicanti restavano esclusi dall'accesso 
in un ospizio o in un ospedale8. L'insufficienza delle strutture caritative era connessa a 
tutte le tipologie di indigenti anche se, a ben vedere, l'offerta era superiore per quelle 
categorie considerate più a rischio, ossia i bambini e le donne. Per gli infanti o per gli 
adolescenti esistevano - pur sempre entro i limiti più generali della complessiva ricetti
vità a fronte dell'ampiezza del fenomeno - diverse strutture: un'ottantina di giovani 
orfane potevano trovare posto tanto nel cinquecentesco edificio (tuttora esistente) 

3 ELENA GIACOBINO, L 'Ospedale di Carità di Torino. 
1815-1853, tesi di laurea in Storia del Risorgimento, Uni
versità d i Torino, relatore U. Levra, a .a. 1989-1990, pp. 
475-482. 

4 GOFFREDO CASALIS, Dizionario geografico-storico
statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 
Torino, Maspero e Marzorati, 185 1, voI. XXI, p . 105. 

5 Sul Cottolengo si veda G IOVANNA BERGOGLIO, L'o
pera assistenziale e sociale di San Giuseppe Benedetto Cot
tolengo, Bra, Cassa di Risparmio, 1986. Su don Bosco, 
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G IUSEPPE BRACCO (a cura di), Torino e Don Bosco, Tori
no, Archivio Sto rico della Città, 1989. 

6 D AVIDE BERTOLOlTl, Descrizione di Torino, Bolo
gna, Arnoldo Forni editore, 1976 (l a ed. 1840), p . 145. 

7 MANUELA MOGLIA, L'Ospizio e l'Opera di Maternità 
presso l'Ospedale di San Giovanni Battista e della Città di 
Torino (1 801-186 1) , tesi di laurea in Storia del Risorgi
mento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 1986-
1987, p . 251. 

8 U. L EVRA, op. cit., p . 61. 



GALLO GALLINA, Orfanele e 
Rosine: le une in abito «da 
passeggio, o da visita e com
missioni»; le altre nella divisa 
color blu «pavonazzo», con 
grembiule e cuffietta bianchi. 
Incisione in rame, acquerella
ta, in ID., Costumi di Torino, 
Torino, Marietti, 1834 (ASCT, 
Collezione Simeom, D 2001). 

sito nella via omonima, quanto presso le Giuliette o, ancora, in un istituto interno alla 
Piccola Casa del Cottolengo; in quest'ultima, trovavano ricovero pure gli orfani, accol
ti inoltre, insieme ad altri bambini e bambine abbandonate, presso l'Ospizio di Carità 
nel quale confluivano, poi, i trovatelli maggiori di 12 anni provenienti dall'Ospizio di 
Maternità. Alcuni giovani di famiglia povera, bisognosi d'essere custoditi a causa del
l'occupazione di entrambi i genitori, erano ricevuti negli asili infantili (da quello dei 
Barolo a quelli approntati dal Cottolengo e, ancora, a quello presente nel Palazzo 
Reale), mentre altri, maggiori d'età, venivano ricoverati presso l'Albergo di Virtù o!'i
stituto delle Rosine - capaci, rispettivamente, di circa 130 e 300 posti - dove avrebbe
ro imparato un mestiere, così come avrebbero appreso una professione, andando a 
lavorare presso le botteghe o gli opifici cittadini, le quaranta giovani ospitate nella 
struttura creata, nel 1846, dalla marchesa Giulia di Barolo, ovvero nell'Istituto delle 
Famiglie Operaie. 

Per gli indigenti vedove o vedovi, anziani, invalidi per infermità, per età o per 
malattie croniche, le risorse apparivano molto più limitate: essi avevano di fronte a sé 
la prospettiva d'un ricovero presso l'Ospedale di Carità o la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, oppure, spinti dalla necessità di provvedere a una precarietà difficilmen
te arginabile in altro modo, quella, meno fausta, del soggiorno (coatto o volontario) 
presso il Ricovero di Mendicità, creato nel 1840 per rispondere al dilagare del fenome
no dell' accattonaggio e presto divenuto il deposito d'una folla eterogenea di giovani 
madri con lattanti, fanciulli con o senza genitori, vecchi sani e malati9

• Così come un 
variegato insieme di situazioni di bisogno, per quanto regolate con princìpi meno rigi
di di quelli che permeavano la realtà quotidiana del Ricovero di Mendicità, affollava la 
struttura del Cottolengo, quella «enciclopedia della beneficenza», come la definiva la 
stampa contemporanea, nella quale gli infermi dividevano la propria sorte con i giova-

9 ROSANNA RocCIA, Il Ricovero di mendicità di Torino X, fase. 1, pp. 72-91. 
nel 1840-1846, in «Studi Piemontesi», marzo 1981, voI. 
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«Fede di povertà», sottoscritta 
dal canonico Eugenio Galletti 
della Parrocchia del SS. Sacra
mento di Torino, allegata al 
«verbale di presentazione» di 
un anziano accattone al Rico
vero di mendicit à, 1846 
(ASCT, Vicariato , voI. 119 , 
Mendicanti 1844-1846). 

ni sordo-muti, con mutilati, rachitici, paralitici e non vedenti lO . 

Dalla rapida carrellata sopra esposta, risulta chiaro che gli ospizi rappresentavano, 
per cosÌ dire, degli ammortizzatori delle situazioni di disgregazione dell'unità familia
re, parentale o comunitaria; laddove cioè l'individuo non poteva più fruire del suppor
to di genitori, parenti, vicini o della comunità cui apparteneva. Necessità tanto mag
giore nella capitale del Regno sabaudo, cosÌ come in altre grandi città, in cui gli osser
vatori del tempo ritenevano essere più acuto il senso di straniamento o di solitudine 
rispetto a quello percepibile nelle comunità rurali e - riprendendo lo stereotipo sette
centesco della città immorale - più forte il fascino delle <Jusinghe e dei vani piaceri», 
come sosteneva il marchese Tancredi di Barolo tt . Non a caso, accanto al crescente 
interesse per l'infanzia, l'altro elemento di rilievo del circuito caritativo era quello del
l'attenzione per le donne, retaggio dei secoli passati ma con la focalizzazione dell'inter
vento, nei primi decenni dell'800 soprattutto sulle giovani di famiglia indigente. Men
tre gli istituti sei-settecenteschi, quali, ad esempio, gli ospizi della Provvidenza, del 
Soccorso, del Deposito del Ritiro delle Vedove e Nubili, avevano orientato la propria 
azione in favore delle donne di «civile condizione», ossia appartenenti alle classi 
medio-alte della società t2, nel corso dell '800 fu soprattutto l'attività della marchesa 
Giulia di Barolo a provvedere alle giovani dei ceti popolari, attraverso un'azione che 

IO G . BERGOG LlO, op. cit., pp. 99- 104; U. LEVRA, op. 
cit., RP. 117- 119. 

I Brevissimi cenlli direlfi alla gioventlÌ che frequenta le 
scuole italiane intorno ai vani stati che da essa si possono 
eleggere ed alle disposizioni con CIIi si devono abbracciare, 
Torino, G. Marietti , 1837, in DOME tCO MASSÈ, Un pre-
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cursore nel campo pedagogico. Il marchese di Barolo, Alba, 
T ip. Commerciale, 1941 , p. 76. Sulla città immorale, si 
veda inoltre U. LEVRA, op. cit., pp. 252-253. 

12 DANtELA MALDI t, Donne sole, "figlie raminghe", 
"convertite" e "forzate". Aspetti assistenziali nella Torino di 
fine Settecento, in «Il Risorgimento» , 2 (1980); SA DRA 



FEDERICO BLACHIER, A bito 
degl'Indigenti nel ricovero di 
Mendicità di Torino . Litogra
fia, presso Doyen e c., 1839 
(ASCT, Collezione Simeom , 
D 2003) . I ricoverati validi 
erano adibiti, tra 1'altro, alla 
«fabbricazione di oggetti 
comuni», preferibilmente 
utili «agli stessi ricoverati per 
il loro vestiario». 

univa al tentativo di dare loro una formazione professionale (Istituto Famiglie Ope
raie) la volontà di recuperare le cosiddette «pericolate» (Rifugio, per donne di età fra i 
14 e i 35 anni, e Rifugino, per quelle comprese fra i 7 e i 14 anni), sia reinserendole 
nella società sia, soprattutto, sollecitandone la vocazione monacale con il successivo 
passaggio al monastero delle Maddalene13• 

Pur con diverse sfumature, e a fronte di finalità e di tipologie di utenti molto diver
se, gli ospizi torinesi regolavano la vita quotidiana dei propri ricoverati sulla base di 
attività comuni alla gran parte degli istituti: lavoro, pratiche religiose, istruzione scola
stica. All' attività lavorativa, variamente dosata fra le nove ore e mezza dell'istituto 
delle Orfane e le dodici ore dell' Albergo di Virtù - nulla di diverso dal periodo di 
tempo passato nelle manifatture cittadine da circa un migliaio di bambini - venivano 
annesse funzioni differenti: educative, atte cioè a instillare nei ricoverati l'amore per il 
lavoro e il rifiuto dell' ozio; professionali, volte a insegnare, soprattutto ai giovani, un 
mestiere utile per il futuro reinserimento nella società; talvolta punitive, come accade
va nel caso del Ricovero di Mendicità; economiche, tanto in qualità di mezzo di autofi
nanziamento degli istituti, quanto come somma da concedere all'indigente al momen
to della sua uscita dal ricovero. L'etica del lavoro, che affiancava all' antica riprovazio
ne morale per l'ozio i nuovi princìpi della società borghese, rivestiva connotati più 
marcatamente professionali in alcuni istituti: all'ospizio delle Rosine, ad esempio, o 

CAVALLO, Assistenza f emminile e tutela dell'onore nella 
Torino del XVIII secolo, Torino, Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi, 1980. 

IJ GrusEPPE Z OPPELLl , L'opera assistenziale di Giulia 
e Tancredi di Barolo a Torino nell'Ottocento: carcerate, 
donne pentite e sorelle penitenti, tesi di laurea in Storia del 

Risorgimento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 
1984-1985; P1 ERLU1Gl RI NAUD1, L'opera assistenziale di 
Giulia e Tancredi di Barolo a Torino nell'Ottocento: educa
zione, istruzione professionale e sanità, tesi di laurea in 
Storia del Risorgimento, Università di Torino, relatore U. 
Levra, a.a. 1984-1985. 
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all' Albergo di Virtù, dove i mastri artigiani interni insegnavano ai giovani allievi la fab
bricazione delle stoffe e nastri di seta, di bava o di cotone, dei galloni e delle calze d'o
gni qualità, delle stoffe in lana, dei cappelli, o, ancora, li preparavano ai mestieri di 
tornitore, tappezziere da mobili, serragliere, falegname, ebanista, fonditore di metalli, 
sarto e calzolaio ' 4. In realtà, i lavori nelle manifatture interne o esterne non esaurivano 
la gamma delle mansioni degli ospiti e, soprattutto, delle ospiti dei ricoveri, affiancan
dosi, infatti, agli impieghi utili per il funzionamento della" casa", dal bucato alla cuci
na , dalle pulizie alle infermerie; nel 1853, dei circa 1100 individui che affollavano l'O
spizio di Carità, erano soltanto 370 quelli addetti alle botteghe artigianali interne. 
Nelle cosiddette «case d 'educazione», poi, «l'ammaestramento in ogni sorta di lavori 
donneschi e di ago, l'economia domestica» erano le attività alle quali venivano adibite 
le giovani ospiti , oltre che ad un «acconcio studio di lettere»'5. 

Quest ' ultimo aspetto introduce l'altro elemento della vita quotidiana negli ospizi, 
ossia l'istruzione scolastica. Recependo il dibattito promosso da alcuni riformatori 
sociali sulla necessità di prowedere all'istruzione dei ceti popolari, gli amministratori 
degli istituti caritativi torinesi affiancarono infatti al lavoro l'impegno scolastico, gene
ralmente incentrato sull 'apprendimento dei rudimenti del leggere, dello scrivere e del 
far di conto; solo nelle istituzioni destinate alle donne di civile condizione a tali mate
rie si aggiungeva l'insegnamento del francese, della storia o della geografia. Per quanto 
fossero tangibili i segnali di una crescente attenzione per l'aspetto scolastico, si tratta
va , in sostanza, di un 'istruzione appena abbozzata, peraltro poco consistente se si pon
gono a raffronto il numero di ore dedicate alla scuola con quelle impiegate al lavoro: 
un ' ora di lezione al giorno all' Albergo di Virtù , cosÌ come nei due istituti delle Fami
glie Operaie e delle Giuliette, a fronte , come si è visto, delle dieci, undici ore passate 
nei laboratori o nelle botteghe. 

Nella gran parte dei ricoveri, l'insegnamento era affidato agli ordini religiosi, suore 
di Carità, di Sant' Anna, di San Giuseppe o fratelli delle Scuole Cristiane, elemento 
questo che rimanda al discorso sulla più incisiva presenza dell ' educazione cattolica. 
Catechismo, messe, preghiere nei dormitori e nei refettori, partecipazione alle proces
sioni funebri: in tal modo, la religione si incuneava nei diversi momenti del giorno, 
presentandosi sotto forma di storia illustrata nei quadri appesi alle pareti dell' asilo dei 
Barolo o evocata nelle armonie del canto sacro insegnato agli apprezzati allievi della 
reale cappella dell 'Ospizio di Carità. Tutto ciò in un ambito assistenziale che, pur 
aprendosi alle istanze laiche e filantropiche, rimaneva ancora profondamente intriso 
del concetto cristiano della carità , cui dava espressione non solo la prassi dei cosiddet
ti «santi sociali» (Cottolengo, don Bosco, Cafasso) ma anche l'azione «tutta permeata 
di accesa religiosità» di Tancredi e, soprattutto, di Giulia di Barolo ' 6, o, ancora, la 
variegata gamma di interventi dell'antica Compagnia di San Paolo, dispensatrice di 
soccorsi a domicilio , di doti e vesti alle fanciulle povere, incaricata della gestione del 
Monte di Pietà e amministratrice degli ospizi del Deposito e del Soccorso, oltre che 
promotrice di pratiche religiose quali gli esercizi spirituali '7. 

I ritmi del giorno in un ospizio risultavano scanditi, quindi, dal diverso dosaggio di 
lavoro, istruzione e religione, prassi quotidiane legate fra loro da un denominatore 
comune, ossia dalla volontà di disciplinare gli ospiti delle istituzioni assistenziali. 
Volontà che aveva il duplice volto dell 'educazione e della punizione, quest 'ultima sem
pre meno basata sulle pene corporali e caratterizzata piuttosto da castighi umilianti, 
quali il comparire in ginocchio in refettorio dinanzi all 'intera comunità; da restrizioni 
o privazioni delle diete alimentari ; o, ancora, dall'isolamento in celle oscure. 

14 G UG Ll EL,\iIO STEFAN I e DOME ICO MONDO. Torino 
e SI/ai dinlorni. Cuida siorico, arlisliClI, amminislraliva e 
commerciale. Torino. Carlo Schiepatti . 1852, p. 242. 

15 Ibidem, p. 243. 
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16 G . ZOPPELLI , op. cii .• p. 76. 
l ì D. BERTOLOTTI, op. cit ., p. 158. Si veda inoltre 

MARIO ABRATE, L'Istiluto Bancario San Paolo di Torino, 
Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963 . 



La marchesa Giulia Falletti di Barolo, nata Colbert de Maulévrier 0785-1864), fondatrice di varie «case 
di educazione» per fanciulle dei ceti popolari . Olio su tela, circa 1850 (Torino, Palazzo Barolo). 

213 



/ 

Divise dei giovani e dei vecchi ricoverati neU'Ospizio di Carità. Bozzetti disegnati per il sarto, 1855 
(ASCT, Archivio dell'Ospedale di carità, cat. XX, Atti e contratti, mazzo 33) . 
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A dar retta ai sempre più dettagliati regolamenti degli istituti, queste forme di con
trollo apparivano totalizzanti, imponendo alla vita quotidiana dei caratteri a metà tra il 
carcere e il monastero, come dimostrano i continui accenni al rispetto del silenzio in 
ogni spazio, dal refettorio al dormitorio al laboratorio. Ma non era proprio così. I rico
veri, al di là del loro aspetto imponente e austero, non erano oasi isolate, chiuse al 
resto della società, destanti timore e curiosità nei passanti per le persone ivi ospitate. 
Gli intrecci con l'esterno erano tutt' altro che rari: mentre in alcuni istituti i parenti 
visitavano i propri familiari , in altri, quali l'Ospizio di Carità, capitava anche che per
sone estranee s'introducessero per rifocillarsi o per acconciarsi la capigliatura. D'altra 
parte, per le vie della città, non era inusuale incrociare, nel corso delle loro uscite setti 
manali, gli ospiti di qualche istituto, distinguibili dall 'uniforme: magari i giovani del 
l'Albergo, con il loro «fracco di panno con bottoni gialli aventi la cifra RA. , una cami
cetta di colore bleu e calzoni di Montoban bigi», il «corpetto ed un crovattino di vel
luto nero»; o le giovani del Rifugio, la cuffia annodata sotto il mento, nella loro veste 
turchina, «ampia e grossolana»18, emblema esteriore d 'una modestia che doveva essere 
acquisita come valore interiore, alla pari delle coetanee ricoverate al Ritiro delle Orfa
ne o in quello delle Rosine. 

Altri indicatori lasciano inoltre pensare che la realtà quotidiana non fosse caratte
rizzata sempre da un docile consenso di tutta la comunità alla stretta disciplinare, ma 
piuttosto dall'insistita ricerca di sottrarsi a quel controllo, di trovare degli spazi perso
nali lontani dallo sguardo onnipresente dei sorveglianti. Ne fanno fede, ad esempio, i 
tentativi di ricreare, attraverso la presenza di oggetti personali quali bauli, stracci o 
suppellettili, l'atmosfera delle abitazioni da cui ci si era dovuti allontanare. E ancora: 
ubriachezza, disordini durante i giorni di festa, giochi d'azzardo, vendita di commesti
bili, furti, evasioni momentanee, fughe definitive spesso accompagnate dall 'asportazio
ne di abiti. Né mancavano momenti di aggregazione della comunità al fine di protesta
re per le dure condizioni interne: nel 1840, le giovani dell'Ospizio di Carità organizza
rono una rivolta, minacciando e ingiuriando le suore a causa della distribuzione d 'una 
minestra ritenuta troppo liquida. 

Al di là del caso specifico, le reazioni alle strettezze alimentari sembrano motivate: 
le diete, infatti, erano per lo più rapportate allo stretto necessario e consistevano, nella 
gran parte dei casi, in una minestra e in una pietanza a pranzo e a cena, con l'aggiunta 
di pane e vino annacquato; solo in alcuni istituti, quali il Rifugio dei Barolo, era possi
bile godere dell'apporto, tre volte la settimana, d 'una modesta porzione di carne. Scar
sa quantità che s'associava, peraltro, alla cattiva qualità dei cibi, considerato che il 
pane, quello di frumento , era non di rado composto dalla combinazione di fave o 
segale. Tali restrizioni, unite alle scarse condizioni igienico-sanitarie, rendevano ovvia
mente alto il livello di mortalità interna, soprattutto in quei ricoveri, come l'Ospizio di 
Carità o il Ricovero di Mendicità, in cui maggiore era la presenza degli anziani: nel 
primo istituto decedeva il 31,5 per cento degli ospiti, mentre nell ' altro la percentuale 
raggiungeva il 37,8. Percentuale che, poi, si alzava drammaticamente all'Ospizio di 
Maternità, in cui il computo degli esposti morti - tanto di quelli interni quanto di 
coloro dati a balia nelle campagne - superò, intorno al 1830, il 50 per cento l9

• 

Evidenti sono, dunque, le strettezze nelle quali si trovava a vivere l'ospite di un'isti
tuzione assistenziale. Nonostante ciò, l'opzione fra un poco allettante piatto di mine
stra, magari molto liquida, e il nulla o poco più non sempre lasciava molte opportunità 
di scelta. Ma non si trattava soltanto di un problema materiale. Lo stesso senso di pre
carietà esistenziale, l'isolamento dell'individuo privo di un reticolo di supporti di fron
te al baratro dell'indigenza potevano trovare un non insignificante elemento compen-

18 ASCT, Collezione Simeom, C 5029, Regolamento 
del Regio Albergo cit., p. 27; G. ZOPPELLl, op. ciI., pp. 
229-230. Sull'Albergo di Virtù, si veda inoltre GIOVANNI 

PONZO, Stato e pauperismo in Italia: l'Albergo di Virtù di 
Torino (1 580- 1836), Roma, La Cultura, 1974. 

19 U. L EVRA, op. cit. , pp. 141 -142. 
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satorio negli ospizi, dove la condivisione di un difficile destino comune cementava, a 
volte, delle forme di solidarietà molto strette. Non a caso, i regolamenti dell'Albergo 
di Virtù stigmatizzavano qualsiasi tipo di «amicizia particolare», mentre la normativa 
del Ritiro delle Orfane vietava alle giovani di dormire in due per letto, riflettendo, in 
tal modo, la profonda preoccupazione per i costumi sessuali delle giovani. Al di là di 
tali paure, è indubbio che il senso d'abbandono dei molti orfani, dei trovatelli, ma 
anche degli individui più anziani, poteva, almeno in parte, essere surrogato da una vita 
comunitaria in grado di fornire degli elementi di stabilità e di identità, al punto che la 
realtà ospiziale poteva divenire un modo alternativo di condurre la propria esistenza. 
Fermo restando, però, che le storie individuali disegnavano parabole diverse e che alla 
volontà di alcuni di perpetuare i propri giorni in un ospizio s'opponeva quella di colo
ro che, frustrati dalle dure condizioni interne, ritenevano opportuno fuggire o lasciare 
gli istituti. 

All'epoca della concessione dello Statuto albertino, mentre i d'Azeglio, i Cavour, i 
Balbo tentavano di «risolvere i grandi problemi della patria»20, gli ospiti dei ricoveri 
davano forma alla propria awentura umana in uno spazio - morale e materiale - ben 
differente. Difficile dire se, prima del riposo notturno, indossate le vesti riposte al mat
tino nelle ceste, ognuna accanto alletto sotto il controllo delle sorveglianti, le giovani 
orfane, recitando le loro sommesse preghiere, invitassero il Signore a vegliare sulla 
sorte dei soldati impegnati nelle guerre nazionali e sul buon esito del conflitto, o, piut
tosto , non invocassero una realtà quotidiana meno travagliata, recando in sé una 
profonda frustrazione e talvolta la rabbia per la propria condizione. 

20 FRA CESCO C OG ASSO, Storia di Torino , Firenze, 
Giunti Editore, 1978, p. 50l. 
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I cimiteri 

di Angela Capellaro Siletti 

I «pietosi passeggeri» che, nei primi anni dell'Ottocento, si fossero avventurati fino 
all'umidissimo borgo Dora per visitare il cimitero di San Pietro in Vincoli, non avreb
bero trovato che desolazione e abbandono: poche iscrizioni sotto i portici, qualche 
monumento, i pozzi delle sepolture comuni invasi dall'acqua e dall'erba, l'aria irrespi
rabile. San Pietro in Vincoli, come il suo «gemello» intitolato a San Lazzaro (situato a 
borgo Po, presso l'attuale via della Rocca), era nato dall' editto del 1777 che, in nome 
della salvaguardia della salute pubblica, aveva vietato le sepolture nelle chiese e all'in
terno delle mura di Torino. I due cimiteri, a pianta rettangolare e circondati da un 
severo porticato, erano pressoché identici: al centro del cortile si aprivano quaranta
quattro pozzi murati, ognuno dei quali capace di contenere forse duemila cadaveri 
senza feretro; nelle cripte sottostanti i portici, invece, si trovavano le tombe delle fami
glie nobili, e di quelle in grado di pagare 600 lire, il prezzo di un sepolcro privato. D'e
state, la terribile <<vampa cadaverosa» che trapelava dai pozzi, sufficiente a causare «dei 
vomiti, delle asfissie, o dei tifi letali, [si] estendeva con un fetore insopportabile perfino 
nel Borgo di Po e del Ballone e ne' vicini abitati»'. E, se a borgo Vanchiglia il cimitero 
degli ebrei, costruito nel 1772, era da sempre considerato un pericoloso focolaio di 
epidemie - come il vicino ghetto, del resto -, non dovevano essere molto migliori le 
condizioni del cimitero dei Santi Bino ed Evasio, che sorgeva oltre il Po, in zona 
Madonna del Pilone, e che dal lontano 1736 veniva utilizzato per le sepolture dei rico
verati dell'Ospedale di Carità, o quelle degli altri due piccoli cimiteri, annessi a San 
Pietro in Vincoli, che accoglievano le spoglie dei condannati a morte e degli esecutori 
di giustizia. I bambini non battezzati, i suicidi, coloro che morivano rifiutando i sacra
menti e gli «acattolici» (ossia i valdesi e gli altri protestanti, ufficialmente «forestieri 
stabiliti a Torino per ragione di commercio»), erano sepolti di notte, fuori dai cimiteri2

• 

A Ognissanti, per antica consuetudine, i sotterranei di San Pietro in Vincoli e di 
San Lazzaro venivano aperti al pubblico, affinché tutti, osservando ciò che restava 
delle umane grandezze - il «nauseante spettacolo di teschi, d' ossame e di putridume 
sparso al suolo», le centinaia di feretri mezzi marci accatastati lungo le pareti - riflet
tessero sulla fine inevitabile delle loro esistenze e si preparassero ad affrontare il giudi
zio divino con la coscienza netta. «Pulvis es et in pulverem reverteris»: questa era la 
terribile, e dunque tanto più salutare lezione che, nelle intenzioni degli arcivescovi, i 
cimiteri avrebbero dovuto insegnare ai torinesP. 

l ARCHIV10 STORICO DELLA CITTA DI TORINO (d'ora 
in poi ASCT), Carte del periodo francese, can. 51, ano l , 
Rapporto del cittadino medico Calvo in seguito alla visita 
del/i due cenotafi da lui fatta per ordine del Magistrato di 
Sanità, 20 frimaio anno IX (11 dicembre 1800); ASCT, 
Ragionerie, 1829, voI. 28, p. 151 ; LUIGI ARCOZZI-MAsINO, 
Le necropoli torinesi. Guida storica e descrittiva , Torino, 
Camilla & Bertolero, 1874, pp. 20-21 e 87-88; Raccolta 
delle iscrizioni sepolcrali esistenti nel Camposanto e nei 
cenota/ii di Torino, Torino, Cassone-Marzorati-Vercellot
ti, 1837, p. XIV. 

2 ANTONIO BARATTA, Il torinese Campo Santo effigiato 

e descritto, Torino, Cassone, 1846, pp. 30-31 e 34; ASCT, 
Ragionerie, 1843, voI. 57 , pp. 1107 e 1157. 

J Raccolta delle iscrizioni cit., p. IV; Lettera pastorale 
di Francesco Lucerna-Rorengo di Rorà, arcivescovo di Tori
no, 25 novembre 1777, in FELICE AMATO DUBOIN, Raccol
ta per ordine di materie delle leggi; prowidenze, editti, 
manzfestt; ecc., pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino 
agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real 
Casa di Savoia, Torino, Davico e Picco, 29 tomi, 1818-
1869, II, 1818, titolo X, p. 110; ASCT, Carte del periodo 
francese, cart. 51, art. l, Rapporto del cittadino medico 
Calvo cito 
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Tomba della Principessa Beloselsky nel Cimitero di S. Lazzaro; Stemmi ed Emblemi presso alle tombe 
Decurionali. Litografie di Jean Junck, in ANTONIO BARATTA, Il torinese Campo Santo effigiato e descritto, 
Torino, Cassone, 1846 (ASCT, Collezione Simeom, C 4174) . 

Le cose cambiarono quando, il5 novembre del 1829, venne inaugurato il Cimitero 
generale, destinato ad accogliere tutti (o quasi) i defunti della città. TI marchese Tan
credi Falletti di Barolo, sindaco di Torino nel 1827 , che, «spinto da viva brama di con
correre al più pronto eseguimento di un opera la quale riflette[rà] al pari la salubrità 
pubblica e la religiosa riverenza dovuta alle ceneri degli estinti», ne aveva personal
mente finanziato la costruzione, sborsando di tasca propria l'enorme somma di 
300.000 lire, aveva chiesto all' architetto Gaetano Lombardi di progettare un edificio 
decoroso, ma senza inutile sfarzo, senza portici né sepolcri sotterranei, formato da 
fosse individuali uguali per tutti, poveri e ricchi4• Agli angoli del grande campo qua
drato, che occupava una superficie di circa 115.000 mq (oltre quaranta volte quella di 
San Pietro in Vincoli e di San Lazzaro) e sorgeva lungo la strada del Regio Parco, a 
breve distanza dalla Dora, vennero ricavati quattro piccoli recinti triangolari: due ossa
ri , il nuovo cimitero dell'Ospedale di Carità, che avrebbe sostituito quello dei Santi 
Bino ed Evasio, e il cimitero di coloro che non potevano essere sepolti in terra consa
crata. Due larghi viali alberati dividevano l'area dei cattolici - il «camposanto» vero e 
proprio - in quattro settori identici, tre per gli adulti e uno per i bambini, mentre le 
tombe private avrebbero trovato posto di fronte alle mura perimetrali, in corrispon
denza dei nicchioni in cui sarebbero stati collocati i monumenti funebri e le lapidi5 . 

Già all'indomani dell'apertura del nuovo cimitero, i pozzi comuni di San Pietro in 
Vincoli furono sigillati (non svuotati, però) e fatti coprire con mezzo metro di terra, 

4 L UIGI CIBRARIO, Storia di Torino, Torino, Fontana, pp. 283 e 295. 
1846, voI. II, pp. 73-74; ASCT, Ragionerie, 1828, voI. 26, 5 ASCT, Tipi e disegni, 9.1.1'-4; L. CIBRARlO, op. ai., p. 73. 
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«per assicurarsi per sempre dal trapelare della puzza». I sotterranei che correvano 
sotto i portici continuarono invece per oltre mezzo secolo ad accogliere le sepolture 
dei torinesi; non erano poche, del resto, le famiglie che ancora aspiravano ad acquista
re una tomba privata nell'antica necropoli di borgo Dora, preferendola al vastissimo e 
«democratico» Cimitero generalé. Ben diversa la sorte di San Lazzaro, che, ormai 
accerchiato dalle case, e da troppi anni in grave stato di degrado, venne definitivamen
te chiuso; in seguito, con piena soddisfazione degli abitanti di borgo Po, all'interno 
delle sue mura fu costruito il convento, con annessi chiesa e giardino, d i padri minori 
osservanti riformatF. 

Secondo i calcoli dell' architetto Lombardi, il Cimitero generale avrebbe potuto 
accogliere più di 63.000 sepolture individuali. Tra il 1829 e il 1848, mentre Torino 
arrivava a sfiorare i 137.000 abitanti, i decessi furono quasi sempre più di 4500 
l'anno8; i chimici, però, assicuravano che le fosse singole, ben distanziate tra loro, non 
rinnovabili prima che fossero trascorsi almeno cinque anni e profonde 180 centimetri, 
avrebbero impedito le esalazioni nocive. Lungo i viali, ad ogni buon conto, vennero 
subito messi a dimora cipressi, cedri (ridotti anch'essi «in forma di cipresso»), abeti 
neri, siepi di bosso e altra «verzura la più ridente», che avrebbe contribuito a purifica
re l'aria, trasformando il cimitero in un parco «fatto geniale passeggio alle persone 
meditanti il pregare per le anime dei trapassati»9. 

Così, mentre i proprietari d'immobili di borgo Vanchiglia e di borgo Dora, chiede
vano (senza successo) la chiusura del cimitero degli israeliti, di quello di San Pietro in 
Vincoli e, soprattutto, del «lurido camposanto degli impiccati», colpevole di «spar
g[ere] d'intorno un senso di malinconia e ribrezzo che scoraggia i Capitalisti» IO, il 

] OHAN ]ACOB FALKEISEN, Nuovo Cimiterio. Incisione in acciaio, in Vues de la ville de Turin , Torino, 
Maggi, 1852 (ASCT, Collezione Simeom, D 551 ). 

6 ASCT , Ragionerie, 1830, voI. 30, pp. 191 e 276. 
7 ASCT, Ordinati, voI. 345 , c. 72 , verbale della seduta 

29 ap rile 1829. 
ASCT, Tipi e disegni, 9.1.1a-4; GI USEPPE FILIPPO 

BARUFFI, Il Camposanto de' torinesi, Torino, Stamperia 
Reale, 1855, p. 24 . 

9 ASCT, Carte sciolte, n. 4814, Testimoniali di rela
zione giurata fatta dal sig. cavaliere Giacomo Maria Bara-

bino ingegnere, 14 marzo 1829; ASCT, Ragionerie, 1829, 
voI. 28, p . 151 ; ANTON IO GIORDANO, Piantagioni pei 
cimiteri, in «Letture di famigli a», n. 44 , 2 novembre 
1844, p. 347 . 

IO ASCT , Ragionerie, 1837 , voI. 45 , p . 467 ; GI AN 
G IACOMO BONINO, Il cholera morbus nella città di Tori
no nell'anno 1854, Torino, Tip. Eredi Botta, 1855 , pp. 
3-4 e 81. 
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Cimitero generale diventò un luogo da visitare, meta di «pietose passeggiate» e, perfi
no, di gite domenicali fuori porta. Lungo i suoi viali si potevano incontrare donne 
«all'abito dimesso e L .. ] agli occhi lagrimosi», oppure «qualche anima affettuosa che 
viene a mormorare una prece, a cogliere un fiore», ma anche forestieri e semplici 
curiosi. Se, nella prima metà dell'Ottocento, i «bei monumenti» erano ancora scarsi, 
sulle fosse comuni non tardarono a comparire «innumerevoli» lapidi di legno, quasi 
tutte scritte a mano, e piccole corone di rose e di semprevive ll

. 

La crescente popolarità del nuovo cimitero aveva naturalmente i suoi inconvenien
ti. Per evitare gli atti di vandalismo e i furti di fiori, di vasi e di tutto ciò che poteva 
essere asportato dalle tombe senza dare troppo nell' occhio, ai visitatori si dovette 
imporre di depositare ceste, involti e bastoni da passeggio all'entrata, presso la porti
neria l 2 • Nel pomeriggio, poi, durante le ore di apertura al pubblico, due guardie civi
che percorrevano «con passo lento e continuo» il camposanto, cercando da un lato di 
sventare i tentativi di furto e di manomissione dei monumenti e, dall'altro, di non 
disturbare il raccoglimento dei fedeli; nel complesso, pare che riuscissero assai meglio 
in quest 'ultimo compita 13 • 

Ben presto, l'uguaglianza delle sepolture auspicata dal marchese di Barolo dovette 
scendere a un compromesso con i diritti delle classi agiate e con la «gloria dell' arte», 
o, forse, con la vanità degli uomini e con gli interessi economici della Città. Il 30 otto
bre 1845 veniva inaugurata la prima ampliazione del camposanto, destinata esclusiva
mente alle sepolture private e circondata da un ampio ed elegante porticato, disegnato 
dall ' architetto di casa reale Carlo Sada: qui il Municipio aveva già previsto l'erezione 
di un grandioso monumento «agli uomini illustri del Piemonte» e, al riparo dalla piog
gia e dall'umidità, avrebbero trovato posto affreschi e sculture opera dei più famosi 
artisti dell'epoca I4• Meno di un anno dopo Antonio Baratta dava alle stampe il primo 
volume de Il torinese Campo Santo effigiato e descritto, che apriva la serie delle guide al 
cimitero di Torino, ormai trasformato in «una sorta di Panteon nazionale, ove ogni 
individuo, ogni famiglia, l'intera patria troverà i suoi vanti, le pietose sue ricordanze, le 
consolazioni che leniscono il dolore dell'eterna separazione»15. 

E davvero, prima che le piazze e i giardini pubblici si popolassero di statue di gene
rali a cavallo, uomini politici in piedi e grandi pensatori seduti, la memoria di molti 
celebri personaggi - e di moltissimi altri tutt'altro che celebri, in verità - venne affida
ta al Cimitero generale. Nelle intenzioni del Municipio, il cimitero avrebbe dovuto 
essere un museo all'aperto e una scuola di morale, avrebbe dovuto celebrare le virtù 
delle singole famiglie e le glorie della città, alimentando le arti e «i più gentili affetti», 
insegnando ai visitatori la religione, la storia, l'amor di patria. Ai torinesi che percorre
vano il recinto del campo primitivo si consigliava allora di soffermarsi davanti alla 
tomba di Michele Buniva, introduttore del vaccino antivaioloso in Piemonte: «ad essa 
guideranno le madri la devota lor prole: ad essa si volgeranno i giovani riconoscenti di 
lor fiorente salute: ad essa appenderanno ghirlande le tenere donzelle avventurose 
della serbata bellezza», preannunciava la «Gazzetta Piemontese» nel 183416. A qualche 
metro di distanza si trovavano il modesto sepolcro del marchese Tancredi Falletti di 
Barolo, impreziosito dal bell' epitaffio dettato da Silvio Pellico, e uno dei monumenti più 
pregevoli del cimitero (opera di Giuseppe Bogliani), in cui era facile riconoscere le fat
tezze della famosa attrice teatrale Carlotta Marchionru, «la quale versa lacrime sincere 
sulla spoglia esanime della diletta genitrice». Poco oltre, con i suoi 7 metri e mezzo d'al
tezza, svettava la colonna che i colleghi e gli amici del professor Carlo Boucheron, riuniti 

11 L. CrnRARlO, op. dt., p. 74; G . F. BARUFFI, op. dt., p. 4. 
12 Regolamento pel Camposanto della dttà di Torino, 

approvato dal Consiglio generale del 30 agosto 1843, in 
Raccolta dei regi editti, mani/esti ed altre provvidenze de' 
magistrati ed uffizi, Torino, Speirani e Ferrera, 1843, p. 
552 , art. 87. 

220 

13 ASCT, Ragionerie, 1843 , val. 57 , pp. 113 e sgg. 
14 ASCT, Ordinati, val. 356, c. 59, seduta 29 aprile 

1840; ASCT, Ragionerie, 1845, val. 62, pp. 129 e 268; L. 
ClBRARlO, op. d t., pp. 75-77 . 

15 A. B ARATIA, op. d t., p. XII. 
16 <<Gazzetta Piemontese», n. 5 , 7 novembre 1834, p . 1. 



Il Cimitero monumentale. Incisione in legno, anonima, in GUGLIELMO STEFANI e DOMENICO MONDO, 
Torino e suoi dintorni, Torino, Schiepatti, 1852, p. 255 (ASCT, Collezione Simeom, G 14). 

in una pubblica sottoscrizione, avevano voluto dedicare alla memoria di quel «principe 
della latina eloquenza». 

Lungo i portici dell' ampliazione ci si poteva sedere «a prendere il fresco», oppure 
commuoversi nel leggere le iscrizioni, «ché, se ve ne hanno di fredde, scipite ed anche 
assurde, se ne [trovano] pure delle belle e vere e soavi e tenere» 17. Era difficile, arrivati 
all' arcata numero 66, non lasciarsi impressionare dal monumento con cui il Ricovero 
di Mendicità aveva voluto rendere grazie a un suo benefattore scomparso nel 1843, il 
calzolaio Giovanni Battista Marchino. Il monumento, opera dello scultore Stefano 
Butti, rappresentava infatti 

1'Angelo della morte che chiama a sé il Marchino agonizzante: il Butti nel riprodurre le sembianze 
del defunto diede prova di somma abilità artistica e profondi studi d'anatomia, tanto sono vere le 
contrazioni muscolari del volto scarnissimo, l'accasciarsi della persona, il convulso stringersi ed 
aggrovigliarsi delle mani che tengono il crocifisso. L.,] Un vero prodigio di realismo l8. 

E, se era ancor più difficile non ammirare la «schietta eleganza» del sepolcro di 
Giuseppe Barbaroux, era quasi impossibile trattenere le lacrime di fronte al tempietto 
gotico che ricordava le tristi vicende delle due «bionde, e bianche, e virtuose» sorelle 
Stakelberg, «rapite anzitempo, l'una dagli amplessi dello sposo (marchese della Rove
re), l'altra all'amore del fidanzato», o al mausoleo del marchese Felice di San Tomma
so, raffigurante «l'angelo della morte che al giovane, tutto intento ai suoi studi, pone 
una mano sulla spalla in atto di dir: vieni; e di mostrargli un' altra non marcescibil 
corona». 

Nel piccolo cimitero dei protestanti, aperto nel 1845 a occidente dell'ampliazione, 
era sepolta Emilie Hogquist, nativa di Stoccolma, che «un crudele destino balzò lungi 
dalla patria, e che le pene del cuore e le fatiche del viaggio tolsero alla soave luce del 
giorno, in uno dei principali alberghi di Torino»; sulla sua semplice tomba crescevano 
un salice piangente e una pianta di rose che, assicurava il custode, era sempre in fiore. 
Altre tombe e altre iscrizioni funebri ricordavano personaggi meno famosi; anch'esse 

17 G . F. BARUFFI , op. cit., p . 65; L. CIBRARlO , op. cit., 18 L. ARCOZZ I· M AS INO, L e necropoli torin esi. 
p. 75; ASCT, Ragionerie, 1840, voI. 50, p. 153. Guida storica cit. , p . 68. 
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offrivano ai visitatori esempi di pietà filiale e di concordia familiare, di amicizia e di · 
civismo, di generosità disinteressata e di spirito di sacrificio, di tutte quelle «pietose ed 
onorate azioni» per cui valeva la pena di recarsi qualche volta al camposanto di 
Torino l9. 

A Ognissanti, sui giornali facevano la loro comparsa poesie dai titoli suggestivi: La 
campana dei morti, Nel giorno dei morti, I cimiteri cattolici, Pensieri mesti ... 20. Le circo
stanze, obiettivamente, non consentivano grandi variazioni sul tema. Al Cimitero gene
rale, intanto, fin dalla mattina del primo novembre tutto era pronto. I cumuli d'erba 
secca messa da parte per coprire il terreno durante l'inverno erano stati trasferiti nel 
piccolo recinto triangolare dell'Ospedale di Carità, perché non offendessero la sensibi
lità del pubblico; i viali erano stati spazzati e coperti di sabbia, i ciottoli tolti dalle 
tombe, le statue pulite e spolverate, le iscrizioni lucidate e ridipinte, la cappella ornata 
di crespo nero. li cappellano aveva dato le ultime istruzioni alle guardie municipali, 
perché garantissero l'ordine e la sicurezza dei visitatori21. I mendicanti di professione, i 
disoccupati e i braccianti che da tutto il regno calavano sulla capitale al termine della 
stagione agricola erano già schierati lungo la strada del Regio Parco: aspettavano anche 
loro i torinesi venuti a far visita ai morti, e speravano che fossero generosi22. 

Alle due di pomeriggio si aprivano i cancelli. La folla incominciava a disperdersi per 
il gran campo delle sepolture comuni e sotto i portici dell'ampliazione. Alcuni portava
no corone di semprevive, altri strappavano le erbacce dalle tombe, recitavano una pre
ghiera, passavano in rassegna i monumenti vecchi e nuovi, cercavano sulle lapidi i nomi 
delle persone che avevano conosciuto o di cui avevano sentito parlare; facevano, 
insomma, pressappoco tutte quelle cose che si fanno ancora oggi nel giorno dei morti: 

Un 'antica pia costumanza, in questo giorno consacrato alla memoria dei proprii cari defunti, convo
ca le meste famiglie dei superstiti dattorno alle fosse derelitte dei cimiteri. E lungo i viali solitari, 
rasente le siepi del campo, tra il folto dell 'erba, sotto i bianchi e freddi porticati, presso il superbo 
mausoleo dalle epigrafi dorate o presso la povera crocetta di legno su cui sta un nome e una data ... 
- dappertutto .. . - dovunque si posi l'occhio su questo ultimo asilo delle umane battaglie, si scorge 
un affrettarsi pensoso di donne vestite a bruno, d 'uomini accorati e silenti .. . E qua vedete un fan
ciullino che spesso, inconscio delle lagrime materne, coglie i cilestri autunnali o persegue le farfalle 
tra l'erbe che forse ricoprono le ossa del suo padre sepolto .. . ; laggiù un vecchio settuagenario che si 
fa guidare dal suo nipote a piangere ancora una volta sulle zolle che ricoprono il figlio amato, prima 
di ricongiungersi a lui, sotto le zolle istesse, nell 'amplesso immortale dei trapassati .. .. Dappertutto 
un tramestio di viventi che brulica e ferve e si affretta là dove regna la morte .. .. Dappertutto s'ode 
suonare una parola di desiderio e di addio, cui non risponde altro addio che il salmodiare funebre 
dei sacerdoti nella vicina chiesetta23. 

li cimitero non faceva più paura, forse perché non assomigliava neppure più a un 
cimitero - almeno come lo si intendeva ai tempi di San Pietro in Vincoli e di San Laz
zaro - , ma piuttosto a un insolito compromesso tra un giardino pubblico e una galleria 
d'arte. Perfino i morti, che finché rimanevano in città erano fonte di preoccupazione e 
di orrore, una volta scomparsi alla vista offrivano il meglio di sé: gli epitaffi ne diceva
no regolarmente un gran bene, e i loro ritratti scolpiti nel marmo erano quasi sempre 
di un'eleganza esemplare. La sera del primo novembre, i bambini mangiavano le casta
gne bollite, «i frutti dei morti»24; il pomeriggio del giorno seguente sarebbero tornati 
al camposanto con tutta la famiglia, per imparare quanto la morte rendesse gli uomini 
più buoni e più belli. 

19 L. C IBRARIO, op. cit. , pp. 76-77; G. F. BARUFFI, op. 
cit., fc p. 19-20 e 65 . 

o «Lettu re di famiglia», n. 44, 2 novembre 1844 , pp. 
1-2; ibid., n. 44, l O novembre 1845 , p. 345 ; ibid., n. 44 , 31 
ottobre 1846, p. 351 ; l O novembre 1844 , «Supplimento» 
al n. 249 della «Gazzetta Piemontese», pp. 1-2. 

21 Regolamento [ .. . J 1843 cit. , p. 548, art. 63. 
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22 UMBERTO L EVRA, L'altro volto di Torino risorgimen
tale 1814- 1848, Torino, Comitato di Torino dell 'Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, 1989, p. 81. 

23 Il dì dei morti, in «La Concordi a» , n . 261, I O 
novembre 1850, p. 1. 

24 Le castagne della sera dei Morti, in «G azzetta del 
Popolo», n. 259,2 novembre 1853 , p. 1. 
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La cultura scientzfica: 
scienze matematiche 

Livia Giacardi 

Dedicando questo libro alla Maestà Vostra, compio un atto di giustizia verso la memoria del vostro 
illustre padre. Nel 1840, il Re Carlo Alberto invitò !'Italia studiosa a riunirsi nella sua capitale. Su 
richiesta del più dotato cultore d'analisi in Italia, portai con me disegni e spiegazioni sulla macchina 
analitica. Al Re vostro padre devo il primo riconoscimento pubblico ed ufficiale di ques ta 
invenzione! . 

Con questa dedica a Vittorio Emanuele II !'inglese Charles Babbage apriva l'auto
biografia sottolineando così l'importanza del suo viaggio a Torino in occasione della 
Seconda Riunione degli Scienziati Italiani che si svolse nella capitale sabauda tra il 15 
e il 30 settembre del 1840. Invitato da Giovanni Plana, una delle figure di maggiore 
spicco nell' ambiente scientifico torinese ed europeo e attratto dalla fama dell ' Accade
mia delle Scienze, egli aveva colto quell'occasione per presentare pubblicamente la sua 
macchina per calcolare. 

Le riunioni degli scienziati erano state inaugurate a Pisa nel 1839 con lo scopo, 
come si legge nel regolamento di «giovare ai progressi ed alla diffusione» delle scienze 
e «delle loro utili applicazioni»2. La scelta di Torino come sede della seconda riunione 
fu immediatamente accolta da Carlo Alberto nonostante l'aperta opposizione da parte 
del ministro degli Esteri Clemente Solaro della Margarita che vedeva come fine occul
to dei congressi scientifici la rivoluzione italiana. Volto a incoraggiare lo sviluppo 
scientifico e ad accreditare l'immagine di mecenate, nel 1832 Carlo Albert03

, per dare 
maggiore prestigio all' Ateneo torinese, aveva chiamato l'illustre matematico francese 
Augustin Cauchy a ricoprire la cattedra di Fisica sublime4 e aveva finanziato l'anno 
successivo la pubblicazione dei suoi Résumés analytiques (1833); aveva anche offerto 
un cospicuo sostegno finanziario alla pubblicazione di due importanti e poderosi trat
tati, la Théorie du mouvement de la lune (1832) di Plana e la Fisica de' corpi ponderabi
li (1837-1841) di Amedeo Avogadro. La seconda riunione degli scienziati italiani gli 
offriva dunque l'occasione per riconfermare questo suo ruolo ed egli, pur prendendo 

I CHARLES BABBAGE, Passages Irom the life 01 a philo
sopher, London, Longman, 1964, Dedication; la traduzio
ne è in MAruo G. LOSANO, Babbage, la macchina analitica. 
Un secolo di calcolo automatico, Milano, Etas Kompass 
Libri, 1973 , p. lO. 

2 Atti della seconda riunione degli scienziati italiani 
tenuta in Torino nel settembre 1840, Torino, Tip. Cassone 
e Marzorati, 1841 , p . XLVII (ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
DI TORINO, d 'ora in poi AScT, Per 2570). Per una biblio
grafia sulle riunioni degli scienziati italiani si rimanda a 
UMBERTO LEVRA, Gli uomini e la cultura delle riforme, in 
L'Italia tra rivoluzioni e riforme, 1831-1846, Ani del L VI 
Congresso di storia del Risorgimento italiano, Piacenza, 
15-18 onobre 1992, Roma, Istituto per la Storia del Risor
gimento Italiano, 1994, pp. 131 -176, alle pp. 151 -153 
(note 25-28), dove è presentato anche uno studio accurato 
sulla provenienza e sulle condizioni professionali e sociali 
dei partecipanti dei nove congressi preunitari . Mi limito 

qui a citare ISOTT A A. V ALABREGA, Il secondo Congresso 
degli Scienziatl~ Torino 1840, in «Rassegna storica del 
Risorgimento» , X.4 (1923), pp. 744-830 e UMBERTO BOT
TAZZINI, La matematica e le sue «utili applicazioni» nei 
congressi degli scienziati italiani, 1839-1847, in GI ULIANO 
P ANCALDI (a cura di ), l congressi degli scienziati italiani 
nell'età del positivismo, Bologna, CLUEB, 1983 , pp. 11 -68. 

} Si vedano in proposito NARCISO NADA, Dallo Stato 
assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo 
Alberto dal 1831 al 1848, Torino, Comitato di Torino del
l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1980, in 
particolare il capitolo IV; anche LETTERIO BRiGUG LlO e 
L UIGI BULFERETTI (a cura di) , Luigi Federico Menabrea. 
Memorie, Firenze, Giunti, 1971 , pp. 64-65. 

4 ALESSANDRO T ERRAC!NI, Cauchy a Torino, in <<Rendi
conti del seminario matematico dell 'università e del poli
tecnico di Torino», 16 (1956-1957), pp. 159-203 e Postilla 
su «Cauchy a Torino» , ivi 17 (1957-1958), pp. 81-82. 
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le debite precauzioni con un adeguato servizio di sorveglianza5, prowide con larghez
za ad una calorosa accoglienza per gli scienziati6. Per i congressisti, fra l'altro, fu fatta 
stampare per la cura di Davide Bertolotti una guida della città di Torino che dava 
ampio rilievo alla descrizione dell' Ateneo torinese, dei suoi collegi e dei suoi istituti 
scientifici e musei7• 

Il Congresso si aprì il 15 settembre con una messa solenne nella chiesa di San Filip
po cui seguì un'adunanza generale in cui si ripartirono i lavori in sei sezioni scientifi
ches e per ognuna di esse si nominarono i presidenti e i segretari; come presidente 
della sezione di fisica , chimica e scienze matematiche fu eletto Plana e, come segretari, 
Ottaviano Fabrizio Mossotti , fisico matematico di fama europea e Giuseppe Belli. 
L'affluenza al Congresso fu notevole: i partecipanti erano 573 , una quarantina dei 
quali proveniente da paesi europei ed extraeuropei9• 

La presentazione di Babbage della macchina analitica lo fu certamente uno degli 
eventi più significativi. Nella sua autobiografia cosÌ egli rievocano i numerosi incontri 
e le discussioni con gli amici torinesi: 

ebbi il grande piacere di ricevere nelle mie stanze, per parecchie mattine di seguito, i signori Plana, 
Menabrea, Mossotti , MacCullagh, Plantamour ed altri tra i più eminenti studiosi di geometria o 
ingegneria di tutta ltalia . Intorno alla stanza erano appese le formule e i disegni, le notazioni ed altre 
illustrazioni che avevo portato con me. Il primo giorno cominciai col dare una descrizione sommaria 
del concetto. I miei amici mi chiedevano di tanto in tanto maggiori spiegazioni sui punti che non 
avevo reso sufficientemente chiari. P lana si era dapprima accinto a prendere appunti con l'idea di 
scrivere poi una descrizione dei principi della macchina. Ma l'importanza e la mole dei suoi propri 
lavori in corso gli consigliarono di affidare il compito a un suo giovane collaboratore, il signor 
Menabrea, che già si era distinto come valente analista Il . 

Luigi Federico Menabrea, all'epoca capitano del Genio e professore di Meccanica 
alla Scuola di applicazione della R. Accademia militare di Torino, rielaborò le note 
raccolte durante quegli incontri e pubblicò nel 1842 un saggio dal titolo Notions sur la 
machine analytique de M. Charles Babbage l 2, che fu poi tradotto in inglese e ampia
mente annotato da Ada Augusta Lovelace, figlia del poeta George Byron. 

La lettura degli Atti del congresso offre un'immagine viva della vita scientifica pie
montese di quegli anni, delle problematiche dibattute e dei caratteri della ricerca che, 
pur fortemente legata alla tradizione lagrangiana, lasciava intravedere i germi di un 
mutamento di prospettive. Portati a maturazione nei primi anni dell'Italia post-unita
ria, essi condurranno agli straordinari sviluppi della matematica di fine Ottocento. li 
quadro che ne emerge mostra come la denominazione scienze matematiche abbrac
ciasse un 'ampia gamma di discipline: non solo l'analisi e la geometria, ma anche la 
meccanica, l' idraulica, la fisica matematica, la geodesia teorica e l'astronomia e come la 
dimensione applicativa fosse dominante. È significativo in proposito il dibattito susci-

5 Si veda I. A. VALAI3R ECA, Il secondo Congres.l'O cit. , 
pp. 753 -774 . 

(, Documentazio ne sul congresso di To rino si trova in 
ARCIIIVIO DI STATO DI TORI NO (d 'ora in poi AST), Acca
demie eallri iIliluli sciellllfiCl; mazzo IV. 1770- 1857 , COII
gressi di scienziati 1839- 184 1; ARC III VIO STORI CO DELLA 
CITrA DI TORI () (d 'o ra in poi ASCT ), Ragionerie, 1840, 
vo I. 50, pp . 701 -703. Colleziolle Simeom, C 99, 5984 . 
5985 ,5986,6 11 0; AScT , COlIgressi degli sciel/zlt/li ilaliillli, 
mazzo 198. fase. l. 

7 DAVIDE BERTOLOTI'I , Descrizione di TorillO , To rino, 
G . Pomba, 1840, cap. XIV , pp. 272-303. 

8 Le sezioni e rano le seguenti : sez io ne di medicina, 
sez ione di geologia , mine ralogia e geografia , sezione di 
fisi ca, chimica e scienze matematiche, sezione di ag rono
mia e tecno logia, sez ione di bo tanica e fi siologia vegetale 
e infine sezione di zoologia e anatomia comparata, si veda 
A tli della seconda riulliolle degli scienziati italiani cit. , p . 
XXVlI . 
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9 Si vedano Elenco dei membri della riunione, Alli 
della seconda riunione degli scienziati italiani cit. , pp. 
XXVIII-XLVI. 

IO A pro posito della macchina calcolatrice di Babbage 
si ved a C. BABBAGE, Passages cit. , cap . VIII; PHILIP e 
EMILY MORRISO (a cura di ), Charles Babbage and his cal
culaling engines. Selecled writings by Charles Babbage and 
others, Ne w Yo rk , Do ve r Publications , 1961; M. G . 
LOSANO, Babbage cit. (qui si trova l'elenco delle carte di 
Babbage conservate presso l'Accademia d elle Scienze di 
T o rino , pp. 135-139); G IUSEPPE SCIENZA, A nalisi critica 
della posiziolle di C. Babbage in riferimento all'elaborazio
ne au/omalica dell'informazione, «Quaderni di matemati 
ca dell'Università di To rino», 48, 1983. 

I l C. BABBAGE, Passages cit. , p. 130; la traduzione è in 
M. G. LOSANO, Babbage cit. , pp. 122-123 . 

12 L. F EDERICO M E ABREA, Notions sur la machine 
analytique de M. Charles Babbage, in «Bibliothèque Uni 
verselle de Genève», 41 (1 842 ), pp. 352 -376. 



tato dalla relazione di Menabrea che mirava a dimostrare l'utilità di introdurre nell 'in
segnamento elementare della meccanica il principio delle velocità virtuali 13 . Plana 
intervenendo nella discussione obiettava che: 

il principio delle velocità virtuali mal si piegherebbe a tradurre in equazioni le condizioni dell 'equili . 
brio dei corpi considerati come composti di molecole disgiunte soggette ad azioni molecolari , e che 
le difficoltà principali che restano a vincere non consistono nel trovare queste equazioni , ma b nsì 
nel trattarle per arrivare ad una soluzione atta a dare dei risultamenti numerici 14. 

A questa osservazione Menabrea replicava facendo presente che il suo interesse 
precipuo era rivolto all' «applicazione del principio delle velocità virtuali ai soli proble
mi che offre la meccanica industriale»15. Una scienza pura, infatti, che non rivelasse 
possibilità applicative o che non fosse aderente ai dati dell'esperienza non riscuoteva 
le simpatie di Menabrea, tipico rappresentante di quella tradizione applicativa caratte
ristica della cultura scientifica piemontese. 

Luigi Federico Menabrea (1809-
1896), colonnello del genio, dal 
1839 al 1848 insegnò geometria 
descrittiva, meccanica e scienza 
delle costruzioni nell ' Accademia 
militare di Torino; dal 1848 al 
1860 fu deputato del collegio 
savoiardo di St.-Jean de Mau· 
rienne, trasformandosi da mili
tante della sinistra quarantotte
sca in esponente autorevole 
della destra conservatrice e anti
cavouriana. Fu poi più volte 
ministro, presidente del Consi
glio e ambasciatore del Regno 
italiano. Litografia acquerellata 
di Perrin (Torino, Museo Nazio
nale del Risorgimento Italiano) . 

]} Tale principio era stato posto da Lagrange a fonda
mento della meccanica, si veda JOSEPH-LoUlS LAGRANGE, 
Méchanique analitique, Paris , Chez la Veuve Desaint , 
1788, pp. 10-11: «Si un système quelconque de tant de 
corps ou points que l'on veut tirés, chacun par des puis
sances quelconques, est en équilibre, et qu'on donne à ce 
système un petit mouvement quelconque, en vertu duquel 
chaque point parcoure un espace infiniment petit qui 
exprimera sa vi tesse virtuelle; la som me des puissances 

multipliées chacune par l'espace que le point où elle est 
appliquée, parcou rt suivant la direction de celte meme 
puissance, sera toujours égale à zero, en regardant comme 
positifs les petits espaces parcourus dans le sens des pUlS
sances, et comme négatifs les espaces parcourus dans un 
sens opposé». . . ... . . 

14 Atti della seconda riunione degli sClenzlOtl ltalzam 
cit. , p. 7. 

15 Ibidem, p. 7. 
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Nell 'adunanza del 29 settembre il novarese Mossottil 6 dedicava il suo intervento alla 
spiegazione di alcuni fenomeni capillari richiamando gli importanti contributi di 
Siméon-Denis Poisson sull'argomento 17 . Mossotti insegnava dal 1837 presso l'Univer
sità J onia a Corfù, istituzione questa sorta nell'intento di costituire un libero centro 
internazionale di studi e, proprio nel 1840, veniva chiamato a ricoprire la cattedra di 
Meccanica celeste e Fisica matematica all'Università di Pisa. Egli era stato a Torino, 
invitatovi da Plana l 8 dopo che, tornato dall'esilio in Argentina vide sfumare, per motivi 
politici la cattedra presso l'Università di Bologna. A Torino pubblicava, dedicandola 
all' amico, l'ampia monografia Sur les forces qui régissent la constitution intérieure des 
corps (1836) che fu prontamente tradotta in inglese e in tedesco. Se la trattazione appa
re oggi superata, all'epoca apriva nuove prospettive per l'affermarsi di una diversa fisi
ca teorica in Italia; Mossotti aveva una vasta e profonda conoscenza dell' analisi e la uti
lizzava ampiamente nel settore di ricerca che gli era più congeniale, quello della fisica. 

Nel corso dei lavori del Congresso venne dato ampio spazio alle scienze applicate: 
fra gli altri Vincenzo Amici, professore di Meccanica all'Università di Pisa, si sofferma
va su alcuni problemi di idraulica, l'ingegnere torinese Ignazio Michela illustrava lo 
stato dei canali di irrigazione del Piemonte e il maggiore Ignazio Porro presentava 
alcuni strumenti fra cui un cannocchiale portatile, sottolineandone la caratteristica 
principale, cioè quella «di unire una più grande apertura di obbiettivo colla minor 
lunghezza focale» 19. Giuseppe Domenico Botto20, professore di Fisica presso l'Ateneo 
torinese, descriveva «un suo nuovo apparecchio elettro-motore, nel quale la corrente 
elettrica opera senza interruzione»21; si trattava di uno dei primi motori elettrici, perfe
zionamento di un prototipo realizzato nel 1834. 

Non stupisce dunque lo scarso rilievo che ebbe l'intervento di Felice Chiò, squisita
mente teorico, sulla convergenza delle serie; Chiò si faceva qui portavoce di un nuovo 
modo di fare ricerca nel campo dell'analisi infinitesimale conseguente all'opera di 
rigorizzazione intrapresa da Cauchy e strenuamente avversato, come avremo modo di 
vedere, da Menabrea tenace difensore della tradizione lagrangiana. 

Durante il congresso furono messi a disposizione del pubblico memorie e mano
scritti di studiosi provenienti da tutta l'Italia e di alcuni di essi fu anche presentato un 
sunto nel corso delle varie adunanze della sezione22. Spiccano fra gli altri una Memoria 
sull' assorbimento del calorico raggiante di Macedonio Mellonz23 , un opuscolo di Carlo 
Matteucci24 dal titolo Essai sur les phénomènes électriques des animaux e soprattutto 
due lavori di Giusto Bellavitis25 , Saggio di geometria derivata e il Metodo delle equipol-

16 Sulla vita e sulle opere di Ottaviano Fabrizio Mos
so tti (Nova ra 179 1-Pisa 1863) s i veda no G IOVANN I 
CODAZZA, Commemorazione del pro! O. F. Mossotti, in 
<<lI Po litecnico, repertorio mensile di studj applicati alla 
p rosperità e coltu ra sociale», XVII (1863) , pp. 245-260, 
rip rodotta in LUIGI GABBA, e GIOVANNI POLVAN I (a cura 
di), o. F. Mossotti. Scritti, Pisa, Domus Gali.laeana, 1942-
1955 , 3 voll ., alle pp. 5-21; E RICO BETTI, Cenno necrolo
gico di Ollaviano Fabrizio Mossotti, in <<Annali di matema
tica pura e applicata» , 5 (1863), p. 60; CESARE CODEGO-

E, el Io centenario deLLa morte di O. F. Mossotti, in 
« Bolle ttino sto rico per la provincia di Novara» , 54/ 1 
(1963), pp. 82 -116; CESARE CODEGONE, Ma/ematici nova
resi deLL'800, ibid., 64 .2 (1973), pp. 114-135. 

\7 Alli deLLa seconda riunione degli scienziati italiani 
cit ., gp. 44 -45. 

8 Mossotti mantenn e i rapport i con Plana anche 
dopo la sua partenza da Torino come testimoniano le 24 
lettere conservate presso la BIBLIOTECA U IVERSITARlA DI 
PISA che vanno dal 1839 al 1859 (Ms. 427.2 , Ms. 456.16, 
Ms. 457. cc. 410-4 11). 

19 Atti deLLa seconda riunione degli scienziati italiani 
ciI., fu" 42. 

o Sul contributo scient ifico di Giuseppe Domenico 

228 

Botto (Moneglia 1791-Torino 1865) si veda LUIGI BRIA
TORE, Didattica e ricerca lisica nell' ateneo torinese nel sec. 
X IX. Giuseppe Domenico Botto, in «Giornale di fisica» , 
XXVI.2 (1985 ), pp. 131-149. 

2\ Atti della seconda riunione degli scienziati italiani 
cit. ' g44. 

2 Ibidem, pp. 51 -54. 
23 Per una biografia scientifica del fisico Macedonio 

Melloni (Parma 1798-Portici 1854 ), si vedano ICILIO 
GUARESCI-II, Nuove notizie storiche sulla vita e sulle opere 
di Macedonio Melloni, in «Memorie della R. Accademia 
delle scienze di Torino» , s . II, LIX (1909), pp . l-5 9, 
d ove si trova l'elenco delle opere; J ED Z. BUCHWALD, 
Mellonl~ Macedonio , in Dictionary 01 Scientilic Biography, 
New-York, Charles Scribner's Sons, IX, 1974, pp. 264-
265. 

24 Per una biografia scientifica del fis ico e fisiologo 
Carlo Matteucci (Forlì 1811-Livorno 1868) si veda per 
esempio GIUSEPPE MORUZZI, MatteucCl~ Carlo, in Dictio
nary olScienti/ic Biography ciI. , IX, 1974, pp. 176-177. 

25 Per una biografia scientifica del matematico Giusto 
Bellavitis (Bassano 1803-Tezze 1880) si veda per esempio 
ETTORE CARRUCCIO, Bellavitis, Giusto, in Dictionary 01 
Scienti/ic Biography ciI., I , 1970, pp. 590-592. 



lenze, in cui il matematico veneto illustrava le sue originali ricerche su quel calcolo 
geometrico che sta alle origini della moderna teoria dei vettori. 

Il Congresso si chiudeva il 30 settembre e entro l'anno Auguste de la Rive, profes
sore di fisica a Ginevra, pubblicava un resoconto dettagliato dei lavori delle varie 
sezioni sulla «Bibliothèque universelle de Genève»26 sottolineando, tra 1'altro, l'acco
glienza benevola e generosa riservata ai congressisti dal re e dalla città di Torino. Egli 
non mancava però di evidenziare l'isolamento degli scienziati italiani ch, offriva il 
vantaggio di una maggiore specializzazione, tuttavia presentava qualche inconveni nt : 

Peut-etre pourrait-on regretter chez quelques-uns des hommes qui s'occupent de sci nce en Itali , 
l'absence de connaissances dans les sciences voisines de celle qu'ils cultivent; plu d connai ance 
en chimie ou en mathématiques serait à désirer chez quelques-uns des phy iciens italien 27. 

Benché la partecipazione di Plana28 ai lavori del Congresso si fosse limitata, aldilà 
degli interventi imposti dalle funzioni presidenziali, a due soli contributi al dibattito 
scientific029 egli era senza dubbio la figura più autorevole del mondo matematico pie
montese. Formatosi alla prestigiosa Ecole Polytechnique di Parigi, alla scuola dei più 
illustri matematici del temp030, Plana aveva acquisito fama internazionale con la pub
blicazione del poderoso trattato Théorie du mouvement de la lune che raccoglieva il 
frutto di ricerche iniziate ancora prima degli anni 1810-1811 nella sua permanenza 
all'Osservatorio di Brera a Milano. Qui stava lavorando allo stesso soggetto anche 
Francesco Carlini, autore apprezzato di tavole solari. La stretta collaborazione che si 
venne a creare fra i due studiosi li condusse a meritare nel 1820 il premio bandito dal
l'Académie des Sciences di Parigi per la determinazione su basi puramente teoriche di 
tavole lunari. Il lavoro, intrapreso insieme, fu poi continuato dal solo Plana che nel 
1832 giunse a pubblicare il suo celebre trattato in cui la teoria dei moti lunari viene 
elaborata sulla base del solo principio di gravitazione universale e non desume dalle 
osservazioni niente più che i valori delle costanti arbitrarie del problema31 • Il nome di 
Plana era legato anche a due importanti imprese geodetico-astronomiche: la misura
zione in Savoia e in Piemonte di un arco del parallelo medio tra l'equatore e il polo, 
prolungamento di un arco già misurato in Francia, e la verifica dei risultati ottenuti da 
Giambattista Beccaria nella misurazione dell' arco del meridiano torinese tra Mondovì 
e Andrate (presso Ivrea)32. 

Il decennio che va dal 1840 al 1850 vide Plana coinvolto in molteplici attività di 
tipo accademico: oltre a dirigere l'Osservatorio astronomico torinese, insegnava Anali-

26 AUGUSTE DE LA RIVE, Seconde réunion du congrès 
scientlfique d'Italie, qui a eu lieu à Turin, du 15 au 30 Sep
tembre 1840, in «Bibliothèque universelle de Genève», 
n.s., 30 (1840), pp. 335-367 (il resoconto della sezione di 
fis ica, chimica e scienze matematiche è alle pp. 340-350 e 
34 (1841) , pp. 349-363. 

27 A. DE LA RIVE, Seconde Réunion cit. , p. 338. 
28 La bibliografia su Giovanni Plana (Voghera 1781-

Torino 1864) è abbastan za vasta; poiché verranno citati 
nel seguito mi limito qui a segnalare: ENRlCO D'OVIDIO, 
Cenni biografici su Giovanni Plana, in «Memorie di mate
matica e di fisica della società italiana delle scienze», s. 
III, VI (1887), pp. LXXXVI-C (con l'elenco completo 
dei lavori di Plana); ALBERT MAQUET, L'astronome royal 
de Turin Giovanni Plana (1781-1864), un homme, une 
carrière, un destin, in «Mémoires Académie R. de Belgi
que , Classe des Sciences» , XXXVI (1965), fasc. 6; 
ALBERTO CONTE e LrvlA GIACARDI, La matematica a Tori
no, in GIUSEPPE BRACCO (a cura di ), Ville de Turin 1798-
1814, Torino, Archivio Storico della Città, 1990, pp. 305-
311; GUIDO TAGLlAFERRl e P ASQUALE T UCCI, Carlini and 
Plana on the theory of the moon and their dispute with 
Laplace, in corso di stampa sugli «Annals of science». 
Presso l'Accademia delle Scienze è custodito un ricco 
Fondo Plana ancora in fase di riordino. Solo il gruppo 

degli originali dei lavori di Plana pubblicati nelle Memo
rie dell 'Accademia è stato catalogato in FRANCO MOTTO, 
ANNA RI CCARDI CANDIANI, Inventario dell'Archivio Stori
co dell'Accademia delle Scienze di Torino, Torino, Acca
demia delle Scienze, val. l, Supplemento al volume 122 
(1988) degli «Atti dell'Accademia delle Scienze di Tori
no, Classe di Scienze Mora li , toriche, e Filologiche» , 
1988. È in corso la schedatura ragionata, a cura di San 
dro Caparrini, dei quaderni manoscritti di P lana (Mss. 
0272-0277). 

29 Si tratta de.! già ricordato intervento sulla comuni
cazione di Menabrea ( Atti della seconda riunione degli 
scienziati italiani cit ., p. 7) e di quello a proposito di un 
sistema di dighe inventato da Giambattista Magistrini 
(ibidem, p. 22). 

lO Egli ebbe come maestri J.-L. Lagrange per l'anaUsi 
e la meccanica, G. Monge per la geometria descrittiva e P. 
S. Laplace per l'astronomia, si veda A. CONTE e L. GIA
CARDI, La matematica a Torino cit. , pp. 305-311. 

l I Per un 'accurata e documentata ricostruzione stori
ca della collaborazione fra Carlini e P lana e della loro 
disputa con Laplace, si veda G. TAGLiAFERRl e P. TUCCI, 
Carlini and Plana on the theory of the moon cit. 

}2 Si veda in proposito A. CONTE e L. GIACARDI, La 
matematica a Torino cit., pp. 308-310. 
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si presso la regia Università dove ricoprì anche la carica di preside del Collegio di 
Scienze e Lettere nel 1840 e quella di vicepreside nel 1842, era vicepresidente dell'Ac
cademia delle Scienze e inoltre era impegnato nella direzione degli studi scientifici 
della Scuola di applicazione per le armi dotte annessa alla R. Accademia militare33 • 

Questa scuola era stata istituita il 4 maggio del 1839 dal re Carlo Alberto e doveva 
essere frequentata dagli allievi che, terminato il corso di Accademia, erano stati pro
mossi luogotenenti nei Corpi Reali di Artiglieria, del Genio militare e dello Stato Mag
giore Generale. Un direttore speciale e un direttore degli studi unitamente a tre 
docenti costituivano il Consiglio d'Istruzione che aveva il compito di elaborare i pro
grammi dei corsp4 da sottoporsi poi all' approvazione del ministero di Guerra e Mari
na. Plana svolse il suo incarico con fermezza e con impegno come risulta, fra l'altro, 
dalla lettera che scriveva nel novembre del 1841 al comandante dell'Accademia offren
dogli suggerimenti sia di tipo organizzativo che di metodo sui vari insegnamenti scien
tifici. In particolare egli affermava: 

Riguardo alla Fisica ed alla Chimica la mia opinione è, che l'una e l'altra debbono essere insegnate 
in un modo speciale e quale si conviene a gioventù destinata al Servizio Militare. Per tal modo cesse
rebbe quella complicazione che nasce dal timore di far man bassa sopra istituzioni commendate sol
tanto dalla pratica inveterata e non da sola ragione [ ... ]. Dalla fisica convien recidere le cento cose 
pertinenti all 'elettricità ed all 'ottica, che sono inutili per Uffiziali [ ... ]. Poco mi curo dei clamori di 
quelle persone che vorrebbero chiamare queste idee sovvertitrici delle buone discipline. Ma il 
tempo farebbe conoscere che non ho tutto quel torto che mi si vorrebbe opporre35. 

Nonostante i molteplici impegni e le preoccupazioni famigliari36 Plana pubblicò in 
questo periodo diciannove fra note e memorie37 che spaziano in vari settori: l'analisi, la 
meccanica, la fisica matematica e l'astronomia. Particolarmente degni di menzione 
sono un lavoro, apparso nel Journal fur die reine und angewandte Mathematik, sugli 
integrali ellittici e un lungo saggio sulla distribuzione dell' elettricità alla superficie di 
due sfere conduttrici completamente isolate, dove Plana riprendeva e perfezionava la 
trattazione del problema fatta da Poisson in due celebri memorie del 1812 e 181338• 

Solo cinque fra i lavori di Plana apparivano fra le memorie dell' Accademia delle Scien
ze che in questo decennio vedevano prevalere altri settori scientifici quali la chimica, la 
geologia, la fisica e la biologia. Per rendersene conto basta scorrere le Notizz'e storiche39 

relative ai lavori della classe di Scienze fisiche e matematiche di quegli anni, dalle quali 
tra l'altro, risulta particolarmente vivace il ruolo tecnico dell' Accademia nella conces
sione dei privilegi, che è sintomatico dello sviluppo dell' attività manifatturiera e dei 
primi timidi passi dell'industria in Piemonte. . 

33 Per la nomina a direttore degli studi , si veda 
BIBLIOTECA DELLA SCUOLA DI ApPLICAZIONE, Torino 
(d'ora in poi BSA) , Archivio storico, CopiaLettere 1841-
1843, p . 44 e la lettera di Plana al comandante del 30 
magilio 1842, Carteggio ordinario 1842. 

4 Si veda V ASCO VICHI e DOMENICO 'ZAMBRANO, La 
scuola di Applicazione. La storia e la sede, Torino, Camed
da e c., 1993, pp. 33-37. Tra le materie insegnate figura
vano l'algebra, la trigonometria, il calcolo differenziale e 
integrale, la geometria descrittiva e la meccanica raziona
le, e la trattatistica di riferimento era perlopiù quella fran
cese, si veda per esempio Programmi delle diverse materie 
di studio e d'esame, Corpi d'armi dotte , Torino, Tip. 
Fodratti, 1843 (BSA, Archivio storico, 31, 351, 28259). 

3' Si veda BSA, Archivio storico, Carteggio ordinan·o 
1841 . 

36 Il matrimonio della figlia Sofia con Cesare Augusto 
Douet era finito «per infauste cause» dopo appena venti
tré giorni , si veda A. MAQUET, L'astronome royaL cit., pp. 
178-189. 

37 Nel numero indicato si escludono gli articoli di tipo 
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divulgativo, apparsi sui giornali locali, la «Gazzetta pie
montese», le «Letture popolari» e il <<Messaggiere torine
se». Per l'elenco delle pubblicazioni di Plana si veda E. 
D'OVIDIO, Cenni biografici cit., pp. XCI-C. 

38 Si tratta di GIOVANNI PLANA, NouveL/e formule 
pour réduire l'intégrale v= J T.f!à la forme trigonométrique 
des transcendantes elliptiques; les poLynomes T et X ayant 
cette fiorme T = G + G' x + G" :x! + ili+ Htif; + (H- H·~. ll . l+iX t ~J)x 1+ (X; +K ~·DxJ 
X = x' + À..x' + A:x! + Bx + D, in «Journal .. die reme und 
angewandte Mathematilo>, XXXVI (1848) , pp. 1-74 e 
GIOVANNI PLANA, Mémoire sur la distribution de L'électri
cité à la sur/ace de deux sphères conductrices complètement 
isoLées, in <<Memorie della R Accademia delle Scienze di 
Torino», s. II, vn (1845), pp. 71 -401. 

39 Notizia stonca, <<Memorie della R Accademia delle 
Scienze di Torino», III (1841) , pp . LV-LXXIV; IV 
(1842), pp. XLI-LII; V (1843), pp. LIX-LXXI; VI (1844), 
pp. XLI-LI; vn (1845), pp. XLV-LXXIX; VIII (1846), 
pp . XLV-LXXXI; IX (1848) , pp . LXIII-LXXXI; X 
(1849), pp. LI-LXIX; XI (1851), pp. XLI-LXVIII; XII 
(1852), pp. LV-CXXI. 
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Lettera di Giovanni Plana al Comandante della Regia Accademia militare, Torino, 18 novembre 184 1 (BSA, 
Archivio storico, Carteggio ordinario 1841) ; Frontespizio dell 'opera di GIOVANN I PLANA, Théorie du mouve
meni de la lune, stampata a Torino nel 1832 (AScT, DE.VI.1). 

Nel 1844 si era svolta con successo a Torino la quarta Esposizione d'industria e di 
belle arti e l'anno seguente per iniziativa di Carlo Ignazio Giulio40, venivano istituite, 
con regio brevetto del 3 maggio 1845, le Regie Scuole tecniche di meccanica e di chi
mica allo scopo di rispondere all'esigenza sempre più viva di una «istruzione scientifi
ca elementare accomodata a' bisogni dell'industria»41, ponendo così le basi per quegli 
sviluppi istituzionali che porteranno poi alla creazione del Politecnico di Torino42 . TI 
tipo di insegnamento che era impartito è lucidamente illustrato da Giulio stesso: 
«dopo aver ben definito che cosa sia arte, e arte meccanica più particolarmente», ven
gono esposti sistematicamente «i principii scientifici che reggono ogni arte meccanica, 
dimostrando con ragionamenti, e dichiarando con esempli in quali casi ed in qual 
maniera que' principii danno ragione delle pratiche seguite nelle officine, aprono la 
strada a perfezionarle, suggeriscono agli ingegni più accorti l'invenzione di pratiche 
nuove». TI linguaggio usato, aggiunge Giulio, deve essere semplice e chiaro, ma non 
bisogna venir meno al rigore scientifico in modo da non abbassare l'insegnamento a 
una «futile fantasmagoria di strumenti curiosi e di macchine singolari, presentate agli 
occhi più che alla intelligenza degli alunni»43 . TI primo corso, dedicato alla geometria 

40 Per notizie sulla vita e l'opera di Carlo Ignazio Giu
lio (Torino 1803-Torino 1859) si vedano MARIo AERATE, 
e CARLO IGNAZIO GIULIO, in «Studi Piemontesi», Il.1 
(1973) , pp . 82-88; VITTORIO MARCHIS, Alla scuola di 
Carlo Ignazio Giulio. Una raccolta di problemi di «mecca
nica» nel Piemonte del Risorgimento, in «Le culture della 
tecnica», Archivio storico Amma, I (1994), pp. 97-104; 
WALTER CANAVESIO (a cura di), La Biblioteca di storia e 
cultura del Piemonte, Torino, Provincia di Torino, 1997, 
pp. 89-91. Nella Biblioteca di storia e cultura dci Piemon
te esiste il Fondo Carlo Ignazio Giulio; è stato inoltre 
recentemente acquisito dalla biblioteca il manoscritto 

Corso di meccanica teorica del professor C. 1. Giulio, Parte 
prima, Statica, Torino, 1853 (Ms b-50). 

41 CARLO IGNAZIO GIULIO, Relazione del primo anno 
di corso nella R. Scuola di meccanica applicala alle arti fatta 
all'ili. mo sig. r reggente la regia Segreteria dell'interno, 
Torino, Dalla Stamperia sociale degli artisti tipografi, 
1846, p. IX. 

42 GrUSEPPE M. PUGNO, Storia del Politecnico di Tori
no. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, Torino, Stamperia artist ica nazionale, 1959, 
pp. 24-31. 

43 C. I . GIULIO, Relazione cit. , pp. XIll e XIV. 
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applicata alle arti registrò 189 iscritti, ma gli uditori furono più di quattrocento e Giu
lio con l'entusiasmo del pioniere provvide la scuola «di disegni, di modelli, di stru
menti, di prodotti d 'industria», atti a «rendere accessibili al maggior numero le verità 
della scienza e le loro applicazioni alle arti»44 e redasse egli stesso per gli studenti le 
dispense di gran parte delle lezioni. 

All 'epoca Giulio ricopriva anche la carica di rettore dell 'Università di Torino e 
teneva il corso di Meccanica nel Collegio di Scienze e Lettere; oltre a quella di Mecca
nica, le cattedre di Matematica erano quella di Analisi, di Analisi e Geometria descrit
tiva e di Idraulica ricoperte rispettivamente da Plana, Ignazio Pollone e Giovanni 
Agodino. Tra i dottori collegiati di matematica figurava anche Menabrea45 che nel 
1846 veniva nominato professore di Costruzione46. Egli era stato allievo di Plana che 
lo aveva stimolato alla lettura delle opere di L. Euler e che soprattutto gli aveva incul
cato il culto lagrangiano della ricerca di costruzioni sistematiche e unitarie a partire 
«da un solo principio di meccanica e da un solo metodo di analisi»47. Tutta la produ
zione scientifica di Menabrea ne sarà influenzata e se da un lato lo porterà a risultati di 
grande rilievo, dall ' altro ne costituirà un limite. 

Plana - scrive nelle sue memorie - fut certainement un des professeurs les plus habiles et les plus 
entratnants qui aient illustré une universi té. TI fasai t assister, avec une lucidité extraordinaire l'élève 
à la naissance des théories et en développait les conséquences ave c une lucidité extraordinaire; il 
savait y in téresser par des applications ingénieuses qui en démontraient l'utilité48. 

Se Menabrea considerava Plana come il suo maestro, la sua formazione scientifica 
risentiva anche dell 'insegnamento di Giorgio Bidone, direttore dello stabilimento 
idraulico della Parella, che teneva il corso di Idraulica sviluppando di questa disciplina 
tanto gli aspetti teorici , quanto quelli sperimentali. Non stupisce dunque la freddezza 
CQn cui Menabrea seguì le lezioni che Cauchy tenne a Torino nel 1832, in cui l'illustre 
matematico fran cese proponeva quella che veniva chiamata all' epoca la nuova analisi: 

Son enseignement - egli scrive - était une nuage obscur parfois illuminé par des éclairs de génie - e 
ancora - Ce que le mathématiciens du jour appellent l'analyse moderne me semble etre à l'analyse si 
simple du temps de Lagrange comme la musique de Wagner est à la musique mélodieuse du temps 
de Rossini, Bellini, Donizzetti [sic] 49. 

Nel 1848 Menabrea era una figura emergente nel settore scientifico e in quello poli
tico-militare anche se è negli anni successivi che egli darà i contributi più rilevanti. La 
missione diplomatica in Emilia, affidatagli dal re Carlo Alberto proprio in quell' anno 
allo scopo di coinvolgere l'opinione pubblica nella campagna contro l'Austria, segnava 
l'inizio della sua lunga carriera politica e militare che lo porterà a ricoprire cariche di 
grande prestigi050 . li nome di Menabrea scienziato è soprattutto legato a -quello che 
egli battezzò principio di elasticità e che ora è noto come teorema del minimo lavoro, 
la cui formulazione definitiva e rigorosa e la cui importanza tecnica sarà posta in luce 
successivamente da Alberto Castigliano. Questo principio, che Menabrea enuncerà 

44 Ibidem, p. XVIII. 
45 Pe r una biog rafia sc ient ifica di Luig i Fede rico 

Men abrea (Chambéry 1809-Sr. Cassin 1896), si veda per 
esempio L. BRIGUGLIO e L. BULFERETTI, M enabrea. 
Memorie cit. ; LUIGI BULFERElTl, Luigi Federico Menabrea 
e i suoi inediti «souvenirs», in <J>hysis», XI (1969), pp. 89-
99; BRUNO A. BOLEY, Menabrea, Luigi Federico, in Dictio
nary 01 Scientljic Biography cit. , IX , 1974 , pp. 267-268; 
P IETRO REDONDI, Cultura e scienza dall'illuminismo al 
positivismo, in Storia d'Italia, Annali 3, Torino, E in audi , 
1980, pp. 679-811 , alle pp. 773 -776; AA. W ., Raccolta 
degli Atti del Convegno «Menabrea soldato, scienziato, sta
tista», Roma I I dicembre 1996, Roma, Istituto storico e 
di cultura dell 'Arma del G enio, 1997. 
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46 Si veda AST, Controllo generale di finanze, Patenti, 
registro 114, foglio 156. 

47 L. F EDERICO M ENABREA, Luigi Lagrange, in «Ani 
della R. Accademia delle Scienze di Torino», 2 (1866-
1867 ), pp. 540-556, alle pp. 5~4 -555 . 

48 L. BRlGUG LIO e L. BULFERElTl , Menabrea. Memorie 
cir. , p. 12 

49 Ibidem, pp. 14 e 45 . 
50 Fu fra l' alt ro , comand ante superio re del Genio 

(1860), senato re (1 860), ministro della Marina (1861) , 
ministro dei Lavori pubblici (1862) e p residente del Con
siglio dei ministri (1867-1869), si veda L. BRlGUGLlO e L. 
BULFERElTl, Menabrea. Memorie cit ., Appendice I, Stato di 
servizio, nomine e missioni, pp. 207 -213 . 



per la prima volta nel 1857 e perfezionerà in memorie successive, costituisce uno dei 
primi e più determinanti contributi all' avvio della meccanica strutturale5 l . 

Non meno importante fu la figura di Menabrea come docente. Fin dal 1834 era 
stato chiamato a insegnare Matematica applicata52 presso l'Accademia militare, ma fu il 
corso di Scienza delle costruzioni, che egli tenne presso l'Ateneo torinese fino al 1859, 
ad avere un maggiore rilievo contribuendo a formare una generazione di ingegneri pe
cialisti, fra i quali sono da annoverarsi Germano Sommeiller, ebastiano randi 
Severino Grattoni responsabili del progetto del traforo del Fréjus, una delle r alizza
zioni più prestigiose dell'ingegneria piemontese nella seconda metà dell'Ottocento'}. 

Je fus - scrive nelle sue memorie -le vrai créateur de cette chaire, qui avant moi était confié à un 
vieux professeur très respectable, qui se bornait à donner quelques leçons d'arpentage et à m ntr r 
comment on distinguait une pierre d'une brique, et comment on faisait du mortier avec de la chaux 
et du sable54 . 

Negli anni che vanno dal 1840 al 1850, oltre al già citato saggio sulla macchina anali
tica di Babbage, Menabrea pubblicava altri sei lavori nelle Memorie dell' Accademia fra 
cui meritano di essere ricordate in particolare le memorie dedicate alla cosiddetta serie 
di Lagrange'55 che traevano spunto da una comunicazione presentata nel 1842 all' Acca
demia dal giovane analista Felice Chiò. Il loro interesse risiede nel fatto che la polemi
ca che seguì, mettendo a confronto due diversi approcci alla ricerca, quello legato alla 
tradizione settecentesca di Euler e di Lagrange, difeso da Menabrea, e quello rigorista 
di Cauchy sostenuto da Chiò, permette di comprendere alcuni degli ostacoli che la dif
fusione della nuova analisi incontrò in Piemonte e, più generalmente, in ltalia'6. 

Per interessamento di Plana, Chiò57 era stato chiamato quale ripetitore di Matema
tica presso l'Accademia militare fin dal 1838 e, nel dicembre 1841, veniva qui nomina
to professore di Calcolo differenziale e integrale58• Dal 1839 inoltre egli era entrato a 

51 Menabrea lo enuncia cosÌ: «Lorsqu'un système éla
stique quelconque se met en équi!ibre sous l'action de 
forces extérieures, le travai! total développé dans l'exten
sion et la compression des liens, par suite des déplace
ments relatifs des points du système, ou, en d 'autres ter
mes, le travai! développé par les forces intérieures, est un 
minimum» , L. FEDERICO M ENABREA, Étude de statique 
physique. Principe général pour détérminer les pressions et 
les tensions dans une système élastique, in «Memorie della 
R. Accademia delle Scienze di Torino», s. II ., XXV 
(1871), pp. 141-180, alla p. 143. In proposito si veda GIU
SEPPE ALBENGA, Scienza delle costruzioni, in Un secolo di 
progresso scientifico italiano 1839-1939, voI. II , Roma , 
Società Italiana per i! Progresso delle Scienze, 1939, pp. 
157-168, alle pp. 158-159 e GIULIO CERADlNI, Menabrea 
scienziato e ingegnere, in Raccolta cit., pp. 35-37. 

52 L. BRIGUGLIO e L. BULFERETTI, Menabrea. Memorie 
cit., p . 24 . Rimane traccia del suo insegnamento nel pode
roso manoscritto Meccanica applicata alle macchine custo
dito presso l'Archivio dell'Istituto storico e di cultura del
l'arma del Genio di Roma (37 Al3 204) . TI manoscritto non 
è autografo e reca in prima pagina la scritta: «Lezioni date 
dal capitano del Genio Luigi F. Menabrea alla Scuola di 
applicazione dell ' Artiglieria e del Genio in Torino negli 
anni 1844-45» ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: Prin
cipi generali, Teoria generale del movimento delle mac
chine, Organi meccanici, Resistenze passive, Dei motori: 
motori animati, vento, dell 'acqua considerata come forza 
motrice, macchine a vapore. 

53 Si veda per esempio CESARE CODEGONE, Il centena
rio della galleria del Fréjus, <<Atti e rassegna tecnica della 
società degli ingegneri e degli architetti in Torino», XXV 
(1971), pp. 215-218. 

54 L. BRIGUGLIO e L. BULFERETTI, Menabrea. Memorie 
cit., ~p. 40-41. 

5 L. FEDERICO MENABREA, Mémoire sur la série de 
Lagrange, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze 

di Torino», s. II, VIII (1846), pp. 91-128; Observations 
sur la véritable interpretation de la série de Lagrange, in 
«Memorie della R. Accademia delle cienze di Torino», s. 
II, X (1849), pp. 111- 161 ; in Relazione sòpra una m.'mo
ria del sig. professore Felice Chiò <dntorno alla convergenza 
e le proprietà della formala di Lagrangia» letta nella seduta 
del 2 luglio 1843 dell'Accademia R. delle Scienze di Torino 
([Raccolta di memorie di L. F. Menabreal Biblioteca 
matematica «G. Peano» , C I 27). 

56 UMBERTO BOTTAZZINI , Aspects of ltalian mathema
tics in the early 19th century: the heritage 01 Lagrange and 
Cauchy's «Modern Analysis», in «Acta historiae rerum 
naturalium necnon technicarum», 13 (1982), pp. 271 -282. 

57 Felice Chiò (Crescentino 1813-Torino 1871), per 
notizie sulla vita e l'opera si veda ANGELO GEN Hl , 
Notizie intorno alla vita e agli scritti di Felice Chiò, in 
«Bullettino di bibliografia a storia delle scienze matemati
che e fisiche» , IV (1871), pp. 363-380; BALDASSARRE BON
COMPAGNI, Catalogo dei lavori di Felice Chiò, /bid., pp. 
381-400; T ELESFORO SARTI, I rappresentanti del Piemonte 
e d'Italia nelle tredici legislature del Regno, Roma, Tip. A. 
Paolini , 1880, p. 267; GALILEO FERRARJS, Discorso del dot
tore aggregato Galileo Ferraris , in Discorsi per l'inaugura
zione del busto di Felice Chiò nella R. Università di 
Torino, Torino, Stamperia dell'Unione tipografico-editri
ce, 1872, pp. 5-28, anche in Opere di Galileo Ferraris, voI. 
ID, Milano, Hoepli, 1904, pp. 331-351; NICOLETTA ] ANI
RO, Chiò, Felice, in Dizionario biografico degli italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, XXV, 1981, 
pp. 3-4; C. SILVIA ROERO, Felice Chiò, in LIVIA GIACARDI 
e C. SILVIA ROERO, Bibliotheca Mathematica. Documenti 
per la storia della matematica nelle biblioteche torinesi, 
Torino, U. Allemandi, 1987, p. 140. 

58 Si veda Promozioni e maggiori assegnamenti al Per
sonale della Regia Militare Accademia addetto all'insegna
mento, Torino il 11 di Dicembre 1841, in BSA, Archivio 
storico, Carteggio ordinario 184 1. 
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far parte del Collegio di Scienze e Lettere dell'Università, nella classe di filosofia, dopo 
aver discusso alcune tesi che spaziavano dalla matematica, alla logica, alla fisica e alla 
chimica59, dimostrando, fin da allora, di privilegiare la parte astratta e speculativa della 
matematica60 , Facendo seguito alla comunicazione tenuta al Congresso degli scienziati 
del 1840, Chiò aveva presentato nel 1841 all'Accademia delle Scienze una memoria 
sulle serie periodiche nell'indirizzo di studi promosso da Cauchy e, già in quell'occa
sione, era stato consigliato di ritirare il suo lavoro61, Quando nel giugno del 1842 inviò 
per l'approvazione all' Accademia una lunga memoria, seguita poi da alcune note, in 
cui poneva l'accento sull'inesattezza di alcune affermazioni di Lagrange, la commissio
ne, composta da Menabrea e da Giulio, espresse parere del tutto sfavorevole e non ne 
autorizzò la pubblicazioné2, 

Nel 177063 Lagrange aveva dimostrato che, data l'equazione u - x + !(x) = O e, detta 
p, una delle sue radici, p (o una qualunque funzione di p) si può esprimere con la serie 
ora nota come serie di Lagrange e aveva cercato poi di provare che se !(x) è una fupzio
ne intera di x, tale serie fornisce la radice più prossima a zero64 , Chiò, basandosi sulle 
ricerche sulla convergenza delle serie effettuate da Cauchy, dimostrava che era inesatta 
la regola di convergenza fornita da Lagrange, come pure l'affermazione che la radice 
rappresentata fosse quella minima in valore assoluto, Vedendo respinto il suo lavoro, 
egli decise di sottoporre le sue ricerche direttamente all' Académie des Sciences di 
Parigi, Esse furono esaminate da J acques P. M, Binet e da Cauchy in persona che le 
giudicarono degne di comparire tra le memorie dell' Accademia65 riconoscendo «la 
sagacité dont l'auteur a fait preuve en traitant ave c succès des questions importantes et 
délicates», tanto più che «l'autorité de Lagrange est d'un tel poids en analyse, qu'on 
ne saurait prendre trop de précaution pour se garantir de toute erreur, avant d'adop
ter une opinion contraire a celle de l'illustre géomètre»66, La notizia della relazione 
favorevole raggiungeva Chiò nel settembre 1846, durante il congresso degli scienziati 
che si svolgeva a Genova, ed egli non mancava, durante il suo intervento di rendere il 
pubblico partecipe del suo trionfo provocando le reazioni risentite di Menabrea che 
continuava a difendere Lagrange a oltranza67 , Che la polemica fosse un chiaro sintomo 
del lento affermarsi di un nuovo modo di trattare i problemi dell'analisi, risulta evi
dente dal fatto che essa riesplose dopo la morte di Chiò nel 1871 allorquando Angelo 
Genocchi nella commemorazione dell'amico si soffermò in modo particolare a com
mentare le ricerche sulla série di Lagrange, In quell' occasione egli sottolineava l'impor
tanza degli studi di Cauchy e ricordava i vani tentativi di Menabrea di dimostrare la 
correttezza delle affermazioni di Lagrange68 , 

Genocchi - scrive Menabrea nelle sue memorie - invoquait, en outre, les principes de ce qu'i! appe
lait la nouvelle analyse EOur démontrer que Lagrange avait tort et que Cauchy était le nouveau dieu, 
révélateur de la science 9, -

59 FELICE CH IÒ, Felix Chiò a Crescentino in Regia 
Academia militari Matheseos Professor ut in amplissimllm 
AA. LL. Collegiutll pro Classi Philosophiae cooptaretllr in 
Regio Taurinensi Athenaeo publice disputabat, Taurini , ex 
Typographia Regia, MDCCCXXXIX. 

60 Si veda A. GENOCCHI, Notizie cit. , pp. 364-365 . 
6 1 In essa vi si trova tra l'altro un teorema poi pubbli

cato da K. J. Malmsten nel 1844, si veda B. Bo COMPA
GNI, Catalogo cit., p. 395. 

62 L. F. MENABREA, Relazione sopra una memoria del 
sig. professore Felice Chiò cit. 

63 JO EPH-LoUIS LAGRANGE, Nouvelle méthode pour 
résoudre les équations litterales par le moyen des séries 
(1770), in Oeuvres de Lagrange, Paris, Gauthier-Villars, 
voI. III, 1869, pp. 5-73, alla p. 25 . 

64 ]OSEPH-LoUIS LAGRANGE, Traité de la résolution 
des équations numériques de tous les degrés (1808), in 
Oeuvres de Lagrange cit., voI. VIII , 1879, Note XI, pp. 
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258-285 , alla p. 276. 
M FELICE CHIÒ, Recherches sur la série de Lagrange. 

Premier M émoire , in «Mémoires présentés par divers 
savants à l'Académie des Sciences de l'Institut Imperial 
de France», XII (1854), pp. 340-423 e Recherches sur la 
série de Lagrange. Second Mémoire, Ibid., pp. 423-468. 

66 AUGUSTIN CAUCHY e ]ACQUES P . M. BINET, Rap
port sur un Mémoire qui a été presenté à l'Académie des 
Sciences de Paris par M. F. Chiò, in «Comptes rendus heb
domadaires des séances de l'Académie des sciences», 
XXIII (1846), pp. 490-493 , le citazioni sono tratte dalle 
pp. 493 e 492. 

67 Si veda U. BOTTAZZINI, La matematica e le sue 
«utili applicazioni» cit., pp. 49-51 e L. BRIGUG LIO e L. 
BULFERETTI, Menabrea. Memorie cit. , pp. 42-47. 

68 A. GENOCCH1, Notizie cit., pp. 366-370. 
69 L. BRIGUG LIO e L. BULFERETTI, Menabrea. Memorie 

cit., p. 45. 



CARLO BOSSOLI, FRÉDÉRlC SALATHÉ, Palazzo dell'Accademia di Scienze. Incisione in acciaio in C. B LI, 
Torino, Torino, Maggi, s.a. [1853] (Collezione privata). ' 

La polemica si protrasse con toni piuttosto accesi fino al 18737°, GenocchFI all 'epo
ca teneva l'insegnamento del calcolo differenziale e integrale ed era per le amichevoli 
pressioni di Chiò che aveva concorso, nel 1857, alla cattedra di Algebra e Geometria 
complementare presso l'Università di Torino riuscendone vincitore72 , Nativo eli Pia
cenza, aveva lasciato la città natale quando si diffuse la notizia che gli austriaci, vinci
tori a Custoza, stavano per entrare in Piacenza ed era giunto a Torino nel 1848, in un 
momento molto particolare non solo per la vita politica piemontese, ma anche in un 
clima eli cambiamenti per l'Ateneo della città73 , 

La legge Boncompagni del 4 ottobre 1848 aveva diviso l'istruzione pubblica in tre 
rami, primaria, secondaria e universitaria, con l'aggiunta eli scuole speciali adibite a 
preparare a quelle professioni per cui non fosse previsto un insegnamento universita-

70 Si veda ANGELO GENOCCHI, Intorno ad una lettera 
del Sig. Conte Menabrea. Appunti di A. Genocchi, in «BuI· 
lettino di bibliografia e storia delle scienze matematiche e 
fisiche», V (1 872 ), pp. 535·542 , cui seguirono sempre di 
Genocchi un Richiamo a favo re di Felice Chiò, ivi VI 
(1873 ), pp. 153·158 e una Breve risposta al S. Conte L. F. 
Menabrea, Ibid., pp. 530·532. Si veda anche L. FEDERICO 
MENABREA , Lettera intorno ad uno scritto del Sig. Pro! 
Angelo Genocchi, in «BuIlettino di b ibliografia e storia 
delle scienze matematiche e fis iche» . V (1872). pp. 301· 
305 e Un'u ltima lettera sulle peripezie della serie di 
Lagrange in risposta al prof Angelo Genocchi. ivi VI 
(1873). pp. 435·457 . Si veda in proposito LUIGI PEPE, 
Angelo Genocchi e l'edizione della corrispondenza di 
Lagrange. in ALBERTO CONTE e LrVIA G IACARDI (a cura 
di). Angelo Genocchi e i suoi interlocutori scientifici. Con· 
tributi dall'epistolario. Torino. Deputazione Subalpina di 
Storia Patria. Torino. 1991. pp. 221·240. alle pp. 229·232. 

71 Angelo Genocchi (Piacenza 1817-Torino 1889). 
Per notizie sulla vita e l'opera si veda per esempio in A. 

CONTE e L. G IACARDI (a cura di) . Angelo Genocchi dt.; il 
volume contiene anche la schedatura dell 'epistolario con· 
servato nel Fondo Genocchi presso la Biblioteca comunale 
«Passerini Landi» di Piacenza. La bibliografia completa si 
trova in L1VIA GIACA RDI. Genocchi Angelo. voce in corso 
di stampa nel Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana. 

72 Si vedano le lettere di Chiò a Genocchi , Biblioteca 
comunale «Passerini Landi» di Piacenza, Fondo Genoc· 
chi, Buste Gl, X l . JJ3 . JJ2 (alcune sono della moglie 
Camilla Chiò Rodini) . 

73 Per una storia dell'Università di Torino nel decen· 
nio 1840·1850. si veda per esempio Della costituzione del· 
l'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848. 
Memoria storica pubblicata per cura del Ministero della 
pubblica istruzione. Torino. Dalla Stamperia reale. 1852. 
Parte seconda. pp. 35-43; Cenni storici sulla regia Univer· 
sità di Torino. Origini, vicende e condizioni attuali dell'U· 
niversità, notizie sommarie sugli Instituti scientifiCI; pubbli. 
cazioni degli attuali membn' del corpo accademico. Torino, 
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rio. In quell ' occasione venivano definiti i compiti di organi specifici aventi lo scopo di 
coadiuvare il ministro nelle sue funzioni: il Consiglio superiore di pubblica istruzione, 
di nomina regia, il Consiglio universitario e il Consiglio di facoltà, composto dal presi
de, da tre professori e da due membri del Collegi074 • Il 9 ottobre di quello stesso anno 
la facoltà di Scienze e lettere veniva divisa in due facoltà distinte, Belle Lettere e Filo
sofia e Scienze Fisiche e Matematiche, ciascuna articolata in due classi con un preside 
o un vicepreside, da rinnovarsi ogni triennio, alternandosi la presidenza fra le due clas
si medesime ' . Questo naturalmente comportò una diversa e nuova distribuzione degli 
insegnamenti. La difficoltà di coordinare gruppi di discipline che prima erano altrove, 
oppure erano poco assimilabili fra loro determinò una prima fase di disagio e di asse
stament076, che ci piace rievocare con le parole colorite di Chiò: 

Venne, il 1848 salutato con tanto entusiasmo da tutto il mondo. TI cavaliere Boncompagni ministro 
rovesciò da capo a fondo il collegio di scienze e lettere. Da quel caos sorse un nuovo collegio col 
nome di scienze fisiche e matematiche, diviso in due classi. Una falange d 'improvvisati membri presi 
qua e là, ed in gran parte nel collegio di medicina, invase la classe delle scienze fisiche, e digiuna d'o
gni cognizione matematica, s'assise nell 'aula universitaria, giudice della capacità di chi dopo un qua
driennio di studii fisico-matematici aspira al grado di dottore in una scienza nella quale il calcolo, a 
tenore de' vigenti programmi, è essenziale fondamento [. .. ]. Povera mia facoltà! dovetti coprirmi di 
rossore il volto vedendoti rappresentata da una raccolta di dottori di medicina e di farmacia , che 
bestemmiano di quistioni attinenti all 'analisi, all'alta fisica , ed alla meccanica in faccia a candidati 
scandolezzati, senza dubbio, essi stessi di cosÌ strano spettacolo. E si noti bene che non è mio inten
dimento di detrarre al merito di quei signori nella loro specialità medica, botanica, zoologica, o far
maceutica, direi anzi che erano essi stessi vergognosi della nuova carica, malauguratamente aggiunta 
all 'antico loro ufficio77 . 

Il nuovo assetto dell ' Ateneo torinese, tuttavia, unitamente alla rapida assimilazione 
di tradizioni scientifiche diverse dovuta all'immigrazione di intellettuali da tutta Italia, 
apriva quel decennio che pose le premesse per l'altissimo sviluppo culturale e scientifi
co di fine secolo. 

Stamperia reale, 1872, pp. 40-42 ; FRANCESCO RUFFINI , 
L'Università di Torino. Profilo storico, in <<Annuario della 
R. Università di To rino», Torino, 1899· 1900, pp . 39-40; 
FRANCESCO TRANI ELLO (a cura di) , L'Università di Tori
no, profilo storico e istituzionale, Torino, Pluriverso, 1993 , 
in part icolare UMBERTO LEVRA, Dal 1844 all'Unità, pp. 
41 -48. Per un quadro delle cariche e degli insegnamenti si 
veda Calendario generale pe' Regi Stati [ ... ], anni 1840-
1850 e i documenti in ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVER
SITÀ DI TORINO (d 'ora in poi ASUT), Facoltà VII , 48 e 49. 

74 Si veda Raccolta degli Atti del Governo di sua Mae
stà il Re di Sardegna, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1848, 
voI. 16, n. 818, pp. 939-967. 

n Ibid. , n. 826, pp. 995-998 e n. 827, pp. 999-1004, si 
veda anche il verbale relativo all'elezione dei presidi delle 
due classi della facoltà di scienze fisiche e matematiche 
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nelle persone di Ignazio Pollone, che svolgerà la funzione 
di preside della facoltà e di Giuseppe Moris, che svolgerà 
quella di vicepreside (ASUT, Facoltà VII , 48, p . 151). 

76 U. L EVRA, Dal 1844 all'Unità cito 
77 FELI CE CHIO, Il Consiglio superiore di pubblica 

istruzione e il Pro! Deputato Chiò, Torino, Stamperia 
sociale degli artisti A. Pons e Comp., 185 1, p . 6 . 

Desidero rivolgere un vivo ringraziamento a coloro che mi 
hanno coadiuvato nelle ricerche d'archivio: gen. Sergio 
Damiani, gen. Giovanni Depaoli, R ena to Lambiase, 
Umberto Levra, mar. Pietro Madafferi, Luigi Margaria, 
gen. Nunzio Montemu"o, ten. col. Francesco Narzisi, Fede
rica Paglieri, Anna Riccardi Candiani e Pasquale Tucci. Un 
sentito grazie inoltre a Rosanna Roccia e a tutto il persona
le dell'Archivio Storico della Città di Torino. 



La cultura scientifica: 
chimica 

di Luigi Cerruti 

il discorso storico sulla chimica può essere svolto in senso strettamente di ciplina
re, in riferimento ai contenuti conoscitivi e alla loro produzione. Ma, diversamente da 
altre scienze più "pure" , nel caso della chimica l'analisi va articolata in modo molto 
più complesso per almeno un paio di motivi: la penetrazione del pensiero e d lle pra
tiche chimiche in altri campi della conoscenza (dalla medicina all 'agronomia), e la 
costante presenza accanto (insieme) alla scienza chimica dell'industria chimica. CosÌ, 
quando indaghiamo il ruolo della chimica nella cultura scientifica e tecnologica di 
Torino negli anni che portarono al fatale 1848, è evidente che dobbiamo tener conto 
di questa molteplicità di interessi 

Nelle due settimane fra il 15 e il 30 settembre 1840 si riunÌ a Torino il secondo 
Congresso degli scienziati italiani, un consesso notevole che contava quasi seicento 
partecipanti. Il movimento culturale che portò a questo incontro fu di ampiezza euro
pea!. La prima riunione di naturalisti e medici si tenne nel 1815 in Svizzera; nel 1821 il 
biologo Lorenz Oken trapiantò l'iniziativa negli Stati tedeschi, dando alla sua creatu
ra, la Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aertze, l'impronta romantica e libe
rale della sua forte personalità. In Gran Bretagna, su iniziativa del matematico Charles 
Babbage la British Association for the Advancement of Science si riunÌ per la prima 
volta ad Oxford nel 1831, e i francesi seguirono nel 1833 , con un incontro organizzato 
da Arcisse De Caumont. Nel 1839 un'analoga iniziativa fu presa nel granducato di 
Toscana dal naturalista principe Carlo Luigi Bonaparte (un nipote del famigerato 
Napoleone), e subito le principali cancellerie si misero in moto per comprendere la 
vera natura dell'iniziativa dal duplice punto di vista del suo colore politico, e della sua 
possibile rilevanza nella competizione per l'egemonia - non solo culturale - fra tutti 
gli stati presenti nella Penisola. Gli atteggiamenti furono molto diversi: malgrado i 
molti sospetti sulla natura liberale del movimento, Torino decise di stare al gioco e 
manovrò subito per ottenere di essere la sede del secondo incontro; Vienna alla fine 
permise la partecipazione degli scienziati del Lombardo-Veneto, mentre la Santa Sede 
assunse una posizione estremamente contraria, cosÌ che a tutti i docenti sotto la giuri
sdizione dell'Università Pontificia fu proibito non solo di partecipare alla riunione, 
«ma eziandio [di] avere con essa corrispondenza»2. 

Il Congresso di Torino ebbe ampia risonanza internazionale, anche per la parteci
pazione di due fondatori delle associazioni degli uomini di scienza europei, l'inglese 
Babbage e il francese De Caumont. Questi Congressi itineranti italiani fornivano 
un'importante occasione per accurate ricognizioni sulla situazione socio-economica 
della città ospitante, ed è per noi preziosa la testimonianza della Commissione incari
cata di far conoscere lo stato manifatturiero della città. Essa, a proposito degli stru-

Questo lavoro è dedicato alla memoria di Eugenio G u
glielminoni, compagno di studi, amico e collega generoso. 

l L UIGI CERRUTI , Dante's Bones. Geographyand 
History 01 the Italian Science, 1748-1870, ,<Archimedes», 
voI. 2, in corso di stampa. 

2 C it. in MASSIMO GALUZZI, Geometria algebrica e wgi
ca tra Otto e Novecento, in GIANNI MICHELI (a cura di), 
ScienZ/1 e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimen
to a oggi in Storia d'Italia, Torino, Annali 3, Einaudi, 1980, 
p. 1021. 
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menti necessari per l'attività scientifica, scriveva: «anche in questa parte Torino non ha 
bisogno di ricorrere all'estero per far costruire una nuova invenzione della scienza o 
una nuova combinazione di attrezzi, onde interrogare la natura e sperimentare sulla 
materia»3. Fra i partecipanti torinesi più direttamente rappresentanti della cultura chi
mica ricordiamo Amedeo Avogadro (1776-1856) , e Ascanio Sobrero (1812-1888), 
uomini di generazioni e tradizioni diverse4, ma può essere utile soffermarci su un par
ticolare episodio del Congresso, significativo perché ci permette di ricostruire diversi 
aspetti della cultura scientifica, torinese e italiana, del tempo_ 

Le riunioni disciplinari degli scienziati italiani si svolgevano in sessioni separate, e 
fu in una seduta della sotto-sezione chimica che il professore pavese Ferdinando De 
Cattanei di Momo lesse una relazione che avversava l'uso terapeutico del calomelano 
in associazione col cloruro d'ammonio o con cloruri alcalini. Come sarà sempre sotto
lineato nella successiva polemica italiana, non si trattava di un'esercitazione accademi
ca in quanto ne andava di mezzo la vita di un paziente, o di un accusato se si fosse 
trattato di un caso giudiziario di veneficio. La relazione del chimico pavese fu contra
stata da Angelo Abbene (1799-1865) , farmacista capo dell'Ospedale Maggiore di San 
Giovanni Battista, nonché preparatore e ripetitore alla Scuola di chimica generale e di 
farmacia della Regia Università di Torino. Dopo la sessione Pietro Peretti, professore 
di chimica farmaceutica a Roma5, incontrò Abbene e Giovanni Battista Schiapparelli 
(1795-1863) , farmacista e industriale chimico, e da loro fu messo al corrente della 
serietà delle obbiezioni (sperimentali) che Abbene muoveva a De Cattanei_ Così, il 
giorno seguente, al momento della lettura del verbale della seduta precedente, Peretti 
insorse di fronte ad una «inaspettata e speciosa asserzione»6 che dava completamente 
ragione al docente pavese. Nel corso della successiva discussione Peretti e Girolamo 
Ferrari7 chiesero che fosse costituita una commissione per accertare sperimentalmente 
chi fra i contendenti avesse ragione. La commissione fu composta da Gian Lorenzo 
Cantù (1789-1869)8, Ferrari, Peretti, De Cattanei e Abbene, ed essa, con la cospicua 
assenza di Cantù, si ritrovò il giorno seguente nel laboratorio di chimica dell'Univer
sità, sito nell 'ex-convento di San Francesco da Paola (vi si accedeva da via Po 16). I 
quattro presenti eseguirono un paio di esperienze cruciali e giunsero a una conclusio
ne unanime, che al momento lasciava "in pareggio" i contendenti e che fu divulgata 
come uno dei tanti esiti scientifici, e critici, del Congresso. 

Se si considera l'usuale andamento delle polemiche scientifiche va da sé che il dissi
dio fra Abbene e De Cattanei non poteva concludersi con il salomonico parere del 
secondo Congresso degli scienziati, esso anzi si sviluppò vigorosamente fino al terzo 

3 MI CHELE CER IANA- MAYNER I, PI ERO Q UARA TI , 
ROBERTA SPALLONE, ]est à Turin, Torino, CLUT, 1995, p. 15. 

4 Avogadro, noto per l'ipotesi sulla costituzione dei 
gas, e ra allo ra una figura rilevante dell ' establishment 
scientifico torinese. Titolare della cattedra di Fisica subli
me (ma con qualche ombra di ufficialità per la sua troppo 
tiepida fedeltà politica), fu direttore della classe di Scien
ze matematiche e fisiche dell ' Accademia delle Scienze. 
Ascanio Sobrero si era laureato in medicina nel 1832 e in 
chirurg ia nel 1833 , ma spinto dai consigli dello zio, il 
generale Carlo Raffaello Sobrero (1791-1878), cominciò a 
frequentare i laboratori di chimica e di chimica farmaceu
tica dell 'Università; si veda G IUSEPPE GARBARINO, Alla 
scoperta di Ascanio Sobrero, Cavallermaggiore, Cent ro 
stampa, 1995, pp. 35-36. Dopo il Congresso degli scien
ziati parti per Parigi, dove iniziò il suo lungo periodo di 
perfezionamento. 

, P ietro Peretti (1 781-1864), nato a Castagnole Pie
monte aveva completato gli studi di fa rmacista a Torino 
nel 1802, e si era subito trasferito a Roma. Eccellente 
ricercatore, fu più volte onorato dal governo pontificio, e 
divenne professore di chimica farmaceutica alla Sapienza; 
si ved a G IORG IO MAGGIO I, CRISTOFORO MASI NO, 
ACHILLE Russo, Dizionario Storico Biografico dei Farmaci-
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sti Italiani, Torino, Accademia Italiana di Storia della Far
macia, 1984, d'ora in poi DBFI, S.v. 

6 PI ETRO P ERETTI , Osservazioni sopra la quistione 
insorta fra i signori Decattanel; Professore di Chimica nel
l'Università di Pavia, ed Abbene, Chimico Farmacista nel
l'Ospedale di S.Giovanni in Torino e Preparatore alla Scuo
la di Chimica nella R. Università, Torino, Cassone e Mar
zorati, 1841 , p. 4. Si tratta di un estratto di 12 pagine, 
tratto dal «Giornale delle Scienze Mediche» (maggio 
1841 ). 

7 Girolamo Ferrari (1794-1856) , studiò a Pavia, volon
tario nella napoleonica campagna di Russia, titolare della 
farmacia dell'Ospedale di Vigevano. Oltre a scritti vari di 
chimica e farmacia fu autore di Trattenimenti popolari 
sulla chimica; DBFI, S.v. 

B Troveremo ancora il medico collegiato G. L. Cantù 
più oltre; qui va ricordato che aveva retto la cattedra di 
chimica dell 'Università di Torino dal 1835, cioè dalla 
morte di Giovanni Antonio Giobert (1761-1834) , fino al 
1840; in quell 'anno l'insegnamento era stato affidato a 
Vittorio Michelotti ma alla morte di questi nel 1842 l'inse
gnamento era stato dato nuovamente a Cantù, come pro
fessore di chimica generale (ruolo mantenuto fino al 1855, 
quando andò in pensione). 



Ritratto di Carlo Ignazio Giulio 
(1803-1859). Litografia Junck, 
1849 (ASCT, Collezione Sime
om, C 12394). 

incontro, tenuto a Firenze nel settembre 1841. Qui non ci interessa il contenuto stret
tamente scientifico della polemica, quanto piuttosto sottolineare due punti. In primo 
luogo la partecipazione appassionata di Francesco Selmi (1817-1881), un chimico di 
Modena, allora agli inizi della carriera scientifica e dei suoi rapporti con la comunità 
torinese. In secondo luogo va detto che la disputa, iniziata in un consesso "nazionale" 
riunito nella capitale subalpina, coinvolse direttamente ricercatori di almeno cinque 
stati italiani (regno di Sardegna, regno Lombardo-Veneto, ducato di Modena, Stato 
Pontificio, regno delle Due Sicilie), e si concluse in un sesto stato (granducato di 
Toscana). Essa inoltre fu condotta da Abbene e da Selmi, in particolare, con una per
fetta conoscenza della letteratura scientifica contemporanea, e non solo dei trattati più 
famosi di Berzelius, Liebig e Dumas, ma anche della pubblicistica professionale più 
specializzata, italiana, francese e tedesca. Tutto questo dimostra che per le scienze chi
miche Torino era un nodo significativo della rete culturale italiana ed europea, tuttavia 
proprio la pluralità delle discipline (e delle applicazioni) in cui già allora si articolava 
la chimica richiede un maggior approfondimento. 

In Piemonte gli anni quaranta furono ricchi di nuovi fermenti, dal timido avvio 
pubblico della politica liberale all'interno dell' Associazione agraria, allo sviluppo di 
iniziative culturali e industriali inedite. Nel 1842 la Reale Accademia di agricoltura 
apriva delle scuole gratuite popolari con un corso di fisica applicata all' agricoltura, 
tenuto dall'abate Baruffi, a cui seguiva poco dopo un analogo corso di chimica appli
cata all'agricoltura tenuto da Abbene9• Fra le iniziative industriali con una significativa 

9 Giuseppe Baruffi (1801-1873 ), uomo enciclopedico, 
«amante di ogni progresso», fu anche docente di fisica 
all 'Università; si veda ORESTE MATTI ROLO, ENRICO 
MUSSA, Cronistoria della Reale Accademia di Agricoltura 
di Torino , Torino, STEN, 1939, p . 165. La data di inizio 

del corso di Abbene è più incerta, in quanto fonti diverse 
la fanno variare dal 1842 al 1844. La data più probabile 
mi pare il 1843; si veda FELICE CHlAPPERO, Angelo Abbe
ne. Discorso necrologico letto alla R. Accademia di Medici
na di Torino, Torino, Favale, 1866, p . 11. 

239 



ricaduta in campo chimico va ricordato l'inizio - non facilissimo - della produzione 
del gas-luce, sia per l'illuminazione pubblica (Torino fu la quinta città europea e la 
prima in Italia) , sia per quella privata nelle famiglie, botteghe e fabbriche1o. Ma il Pie
monte, continuando una tradizione napoleonica, si era dato da tempo con le Esposi
zioni industriali una vetrina che periodicamente permetteva al grosso pubblico e agli 
operatori economici di valutare tutto ciò che il Regno offriva nel campo industriale. 
Nel 1844, per iniziativa del conte Camillo di Cavour, fu aggiunta una Sezione di flori
cultura, un «apparato di festa» secondo le fonti del tempo, e fra queste ultime è per 
noi prezioso il rapporto sull'industria chimica, stilato da Sobrero e incluso dal fisico e 
matematico Carlo Ignazio Giulio (1803-1859) nel Giudizio sull'Esposizione da lui 
curatolI. Dopo aver lavorato a lungo nei laboratori di Pelouze a Parigi e di Liebig a 
Giessen, Sobrero era tornato a Torino dove i nomi prestigiosi dei suoi maestri si spen
devano molto bene, tanto da essere entrato subito nella settima commissione della giu
ria dell'Esposizione, quella che doveva giudicare le industrie legate a «Metalli, Minera
li, Arti chimiche». Dal Giudizio si può ricostruire lo stato di salute delle industrie chi
miche torinesi; cosÌ, ad esempio, la fabbrica impiantata dal farmacista Bernardo Ales
sio Rossi (1780-1866) al Lingotto non andò esente da critiche in quanto «la soda artifi
ciale e il carbonato di soda amorfo» apparvero alla Giunta «non sufficientemente ric
chi di materia utile, e contaminati da sostanze estranee»12. 

Tuttavia chi legge il rapporto di Sobrero conoscendo le critiche mosse dai nostri 
migliori chimici industriali all'industria chimica italiana nel periodo giolittiano13 non 
può che stupirsi dell' acutezza dell' analisi del chimico torinese, e, di converso, non può 
che essere impressionato dalla permanente mancanza di cultura tecnologica di una 
parte notevole dell'imprenditoria. Nella sua disamina delle difficoltà di sviluppo del
l'industria chimica Sobrero avanzava il problema di una maggiore diffusione della cul
tura chimica mediante l'istituzione di scuole popolari, e denunciava parecchi fattori 
negativi: la mancanza di «valevoli direttori di manifatture»; la necessità del «concorso 
di grandi capitali», senza i quali non erano possibili «grandi perfezionamenti L .. ] nelle 
grandi fabbriche»; l'eccessivo dazio sul sale, mantenuto anche nel suo utilizzo come 
materia prima; la cattiva gestione dei processi di combustione, per cui gli italiani, cosÌ 
«poveri di combustibili» risultavano «non men prodighi che poveri»14. 

Non è certo un caso che all'importante Esposizione industriale del 1844 seguisse il 
3 maggio del 1845 un regio brevetto con cui si stabilirono in Torino due Scuole tecni
che di Chimica e di Meccanica applicate alle arti. Si trattava dello stesso modello 
"disciplinare" proposto dall'Accademia di agricoltura, rivolto però al comparto indu
striale. il 6 maggio Carlo Alberto decretava che <d'insegnamento della chimica applica
ta alle arti, che inizierà il21 novembre prossimo venturo in questa capitale» fosse affi
dato al «dottore Ascanio Sobrero, attualmente assistente alla cattedra di chimica del
l'Università e membro dell'Accademia delle Scienze»15. Nel suo complesso l'iniziativa 
era il risultato dell'impegno di un buon numero di uomini di cultura, politicamente 
distanti come Lorenzo Valerio, Cesare Alfieri e lo stesso Carlo Ignazio Giulio, rettore 
dell 'Università dal 1844 e ora anche professore di meccanica nelle esordienti Scuole 

IO li gas prodotto era piuttosto costoso, e la penetra
zione fra i privati fu piuttosto lenta, così che per gl.i anni 
1840-43 la Compagnia di illuminazione a gaz chiuse i 
bilanci in passivo. F ra gl.i azionisti si può ricordare l'astro
nomo Giovanni P lana; si veda LUIGI BULFERETII e RAI
MO DO LURAGH I, Agricoltura, industria e commercio in 
Piemonte dal 18 14 al 1848, Torino, Comitato di Torino 
dell'Istituto per la Sto ria del Risorgimento Italiano, 1966, 
pp. 116-117. 

Il CARLO IGNAZIO GIULIO, 1844, Quarta esposizione 
d'industria e di belle arti al Real Valentino. Giudizio della 
Regia Camera di Agricoltura e di Commercio di Torino , 
Torino, Stamperia Reale, 1844. 

12 Ibid., pp. 122- 123. Un quadro vivace e critico del-
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l'i ndustria chimica torinese si trova nell 'informatiss imo 
volume di NICOLETIA N ICOLl l , Il pane attossicato. Storia 
dell'industria dei fiammiferi in Italia, 1860-1910, Bologna, 
DSE, 1997, pp. 37-43. 

U LUIGI CERRUTI, Tecnici e imprenditori chimici in Ita
lia all'inizio del secolo: analisi e proposte di politica indu
striale, in FRA CO CALASCIBETIA e EUGENIO TORRACCA (a 
cura di), Atti del II Convegno Nazionale di Storia e Fonda
menti della Chimica, Roma, Accademia dei XL, 1987, pp. 
251 -260. 

14 Giudizio della Regia Camera di Agricoltura e di 
Commercio di Torino cit. , pp. 115-119. 

15 G. G ARBARINO, Alla scoperta di Ascanio Sobrero 
cit., p. 60. 



tecniche. Fu proprio Giulio, l'insegnante di maggior prestigio, a tenere il 15 dicembre 
1845 la prelezione. In essa una lunga, insistente perorazione era volta a rassicurare i 
molti awersari dell'istruzione popolare che «gli elementi scientifici» si sarebbero dif
fusi «in tutti gli ordini della nazione secondo la misura de' loro bisogni, del tempo e 
de' mezzi ch' essi possono consacrare allo studio», e che comunque mai sarebbero 
risultati intaccati «l'armonia della famiglia e della patria, il rispetto delle leggi e della 
Religione santa»16. 

L'interesse del nascente comparto industriale verso la chimica era accompagnato da 
analoghi sviluppi nel settore agricolo. Il 16 febbraio 1843 si era costituita in modo 
definitivo l'Associazione agraria piemontese, il primo ente associativo con una largà 
base sociale permesso nella struttura autoritaria dello Stato sabaudo. La storia dell' As
sociazione agraria fa parte integrante della storia politica del Piemonte, e non sarà 
certo ripresa qui. Dobbiamo solo ricordare che alla fine del 1844 essa comprendeva 
2700 membri, fra cui i promotori già citati delle Scuole tecniche, il giovane medico 
Giovanni Lanza (che avrà una parte rilevante nell'epilogo della nostra storia) , e, owia
mente, l'altrettanto giovane Camillo Benso conte di Cavour. È proprio nella biografia 
del maggiore uomo politico del nostro Risorgimento che si vede quanto il grido «Agri
coltura! Agricoltura!», già evocato da Giulio nel 1845 all'inaugurazione delle Scuole 
Tecniche, richiamasse ormai anche importanti produzioni industriali. Per noi è rile
vante l'attenzione del conte verso la chimica, anche se non certo da un "puro" punto 
di vista accademico17 • 

In verità le stesse letture di Cavour ci danno una precisa indicazione dei suoi inte
ressi. In una lettera al fratello Gustavo scriveva nel giugno 1845: «Dopo che ho letto 
Boussingault l'agricoltura ha per me il fascino di una scienza». Nell'Archivio cavouria
no di Santena sono conservati numerosi suoi appunti di chimica agraria, con note 
prese da una traduzione inglese di un testo fondamentale di Liebig e da un testo -
famosissimo - di Johnstonl 8. Le scelte di lettura di Cavour confermano quanto abbia
mo già visto a proposito di ricercatori professionisti come Abbene: la cultura chimica 
piemontese era perfettamente aggiornata rispetto a quanto aweniva nei principali 
paesi europei. Infatti la corsa verso l'utilizzo dei fertilizzanti (in particolare di quelli 
azotati) era stata aperta nel 1840 dalla pubblicazione contemporanea in Germania e in 
Inghilterra dell' opera di Liebig sulla chimica organica e le sue applicazioni all' agricol
tura e alla fisiologial 9, mentre sul versante britannico gli Elements of Agricultural Che
mistry and Geology di Johnston, pubblicati nel 1842, ebbero un enorme success020

• Se 
l'orizzonte scientifico era europeo, lo sguardo politico di Cavour era rivolto principal
mente all'Inghilterra, e fin dal novembre 1843 aveva proposto ad Auguste De La Rive 
un saggio sulla legislazione inglese dei cereali. Per vari motivi il saggio fu pubblicato 
sulla «Bibliothéque universelle de Genève» solo all'inizio del 1845; qui, fra le molte 
considerazioni politiche2 l , Cavour accenna all'uso di ossa e guano come fertilizzanti, e 
offre ai suoi lettori questa valutazione: «L'applicazione della chimica all' agricoltura è 

16 CARLO IGNAZIO GIULIO, Per l'apertura delle scuole 
di meccanica e di chimica applicate alle arti, Torino, Stam
peria Reale, 1845 , p . 43 . A questo proposito si può con
sultare: LUIGI CERRUTI, "Payments by Results": l'insegna
mento della chimica nell'Inghilterra vittoriana e la figura di 
W. A. T ilden, in FERDlNANDO ABBRI (a cura di), Atti III 
Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, 
Cosenza, Università della Calabria, 1991 , pp. 181 -194. 

17 Un interesse per la chimica, più colto e profondo di 
quello di Cavour, si ritrova in un altro grande del Risorgi
mento, il lombardo e repubblicano Carlo Cattaneo; si 
veda L UIGI CERRUTI, Stanislao Cannizzaro e la storia della 
chimica: l'opera storica, in A spetti della storia della scienza 
nella t radizione italiana , Brescia, Università Cattolica, 
1985 , pp. 27 -47 . 

18 ROSARIO ROMEO, Cavour e il suo tempo (1 842-

1854), Bari, Laterza, 1984, pp. 123 e 125. J EAN-BAPTISTE 
BOUSSINGAULT aveva pubblicato l'Economie Rurale con
siderée dans ses rapports avec la Chimie, la Physique et la 
Météorologie, la sua opera più importante, in due volu
mi, 1843-44. Chissà se Cavour sapeva che Boussingault 
aveva combattuto a lungo in Sud America al servizio di 
Bolivar? 

19 Per le numerose edizioni e traduzioni della Organi
sche Chemie in ihre Anwendung auf Agricultur und Phy
siologie si veda JAMES R. PARTINGTON, A History of Che
mistry, voI. IV, London, Macmillan, 1964, pp. 298-299. 

2Ù L'opera di Johnston ebbe 17 edizioni , e opportuna
mente rifatta soprawisse per quaranta anni alla morte del 
suo autore. 

21 Un'ampia disamina dell 'a rticolo è in R. ROMEO, 
Cavour e il suo tempo cit ., pp. 209-214. 
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appena nata, la fisiologia vegetale è tuttora nell'infanzia, ma queste due scienze colti
vate con ardore da tanti uomini eminenti sono destinate a prendere uno sviluppo rapi
do, dal quale si ha tutto il diritto di promettersi numerose scoperte e nuove risorse»22. 

Per via della censura il saggio cavouriano ebbe una circolazione limitata in Piemon
te, tuttavia fu fatto arrivare nelle mani giuste. Sull' estratto mandatogli in omaggio il 
conte Cesare Balbo annotava a proposito degli economisti italiani, troppo teorici: «ci 
mancano quelli che appoggiano le applicazioni da proporsi agli sperimenti stranieri. 
L'A. [Cavour], così dotto in questi, potrebbe esser nuovo, sui generis tra gli economisti 
italiani»23 . In realtà, mentre il celebre storico e uomo politico piemontese leggeva l'ar
ticolo di Cavour, il nostro «dotto» era impegnato in «sperimenti» per ora non anco~~ 
legislativi ma puramente pratici. Tramite agenti genovesi fin dall'ottobre 1844 aveva 
acquistato lO tonnellate di guano cileno, portate nell'aprile del 1845 a quasi trenta; 
nell'estate dello stesso anno l'ordinativo passò a 300 tonnellate, che successivamente 
furono in parte impiegate proficuamente nella tenuta di Leri e in parte - altrettanto 
proficuamente - rivendute ad altri proprietari24 . 

TI successo ottenuto con l'impiego diretto e con il commercio del guano non poteva 
accontentare il dinamismo imprenditoriale di Cavour che, allo scopo di produrre in 
proprio «una specie di guano», nell'inverno del 1846 elaborò un progetto di fusione 
fra due fabbriche torinesi di prodotti chimici, quella di Rossi (già menzionata poco 
sopra) e quella di Domenico Schiapparelli. L'lI maggio 1847 veniva costituita la 
società in accomandita Rossi Schiapparelli e c., con capitali forniti per due terzi dai 
titolari (50.000 lire ciascuno) e per il restante da altri tre azionisti, fra cui Cavour (con 
10.000 lire)25 . L'esito tecnico per quanto riguarda la produzione di un concime artifi
ciale fu però del tutto insoddisfacente, il che non meraviglia, in quanto nella corri
spondenza privata Cavour affermava che la società progettava di unire certi residui di 
produzione a scarti animali, quali sangue e corna, con le acque di lavaggio del gas-luce 
e «forse le materie fecali». Con il senno di poi la posizione del nostro imprenditore 
chimico appare del tutto ingenua: «Noi abbiamo a nostra disposizione dei fosfati, 
degli alcali e dei sali ammoniacali; ma non abbiamo ancora stabilito il modo di impie
garli, o per meglio dire di combinarli insieme»26. La "formulazione" del concime era il 
frutto delle letture chimico-agrarie del conte, ma era anche troppo imprecisa e scola
stica per poter sortire qualche effetto pratico. Alla Esposizione industriale del 1850 la 
Rossi e Schiapparelli ebbe una medaglia d'oro per la produzione di fosforo, candele e 
saponi, ma per quanto riguarda il "concime Schiapparelli" Angelo Abbene, il commis
sario per il settore chimico, si limitò a esprimere l'augurio «che l'esperienza possa con
fermare il giudizio e le speranze degli inventori». I tentativi di Cavour di produrre un 
concime artificiale decente andarono oltre la liquidazione della società, avvenuta nel 
febbraio 1855, ma per arricchire il quadro della cultura chimica torinese alla vigilia del 
'48 dobbiamo ritornare proprio all' anno iniziale dell'impresa chimico'-industriale 
cavounana. 

Mentre Cavour approcciava il difficile mestiere di chimico agrario, esistevano in 
Torino, oltre ai laboratori dell'Università e delle Scuole tecniche, almeno altri due luo
ghi dove si praticava una chimica molto interessante: la bottega di Enrico Federico 
J est e di suo figlio Carlo, e l'Arsenale militare. I due J est erano i principali esponenti di 
una dinastia di meccanici, ossia di costruttori di strumenti scientifici, operante nella 
Torino dell'Ottocento, sia con incarichi ufficiali nelle diverse istituzioni cittadine, sia 
in proprio con una produzione strumentale ricca di riconoscimenti da parte di molti 

22 Citazione da I Ci LI O GUARESCHI , Vincenzo Fino, 
Torino, Bona, 1915, p. 15 . 

23 R. R OMEO, Cavour e il suo tempo cit., p. 214. 
24 Ibid. , pp. 128- 129. 
2~ Ibid., pp. 143-144. Non erano cifre irrisorie, visto 

che il valore dell 'intera produzione chimica piemontese 
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per il 1844 era stata valutata da Giulio in 300.000 lire; si 
veda Giudizio della Regia Camera di Agricoltura e di Com
mercio di Torino cit ., p. 119. 

26 Questa lettera è datata 7 maggio 1847, quattro gior
ni prima della costituzione della società; R. R OMEO, 
Cavour e il suo tempo cit., p. 145. 
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scienziati del tempo27. Essi rientrerebbero nel contesto della nostra ricerca per molte 
iniziative, dall'introduzione della dagherrotipia in Piemonte nell 'ottobre del 183928, 

pochi mesi dopo la presentazione da parte di Arago all' Accademia delle Scienze di 
Parigi, agli esperimenti di galvanoplastica pubblicizzati dal «Messaggiere Torinese» 
del 12 settembre 184()29, ma per lo stretto parallelismo con le ricerche che portarono 
Sobrero alla scoperta della nitroglicerina limiteremo la nostra attenzione ai lavori di 
Carlo J est sul fulmicotone. 

La scoperta del fulmicotone (Schieswolle) era stata comunicata nel marzo 1846 dal 
chimico tedesco Christian Schonbein, che però anche in ulteriori comunicazioni aveva 
tenuto per sé il metodo di preparazione. Tanto segreto si rivelò del tutto superfluo, 
infatti un altro chimico, Frédéric-Jules Otto, pubblicò un metodo di preparazione su 
un quotidiano di Hannover il 5 ottobre. Posti su questo sfondo europeo i riflessi di 
Jest risultarono eccellenti. In un opuscolo datato novembre 1846 (ma è almeno del 
dicembre successivo) il "meccanico" torinese descrive nei dettagli la preparazione del 
fulmicotone. J est insiste ovviamente sulle «precauzioni» necessarie affinché non succe
dano <Jagrimevoli danni», «singolarmente ai giovani e agli inesperti di preparati fulmi
nanti»30. TI 5 dicembre le «Letture di famiglia>~l, pubblicavano fra le «notizie utili» 

27 M . C ERIANA-MAYNERl, P. QUARATI, R. SPALLONE, 
Jest à Turin cit., pp. 5-6. Devo alla cura storiografica di 
Michele Ceriana Mayneri, e alla sua amicizia, l'intera 
documentazione citata nella presente nota a proposito di 
Carlo Jest. 

28 Ibid., pp. 7-10; la «Gazzetta Piemontese» ne parla
va come di «una delle più curiose meraviglie dell' ottico-

chimica dei nostri giorni». 
29 Ibid., pp. 11-12. 
30 CARLO J EST, Cotone-polvere. Metodo economico per 

prepararlo ed avvertenze per servirsene, Torino, Cassone, 
1846; si tratta di un opuscoletto di 8 pagine. 

J l Si trattava del mite giornale settimanale di educa
zione morale, civile e religiosa diretto da Valerio. 
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una nota di Jest sul coton-polvere. Dopo poco più di una pagina di istruzioni l'articolo 
si concludeva con una piccola "inserzione": «Si trovano alcuni saggi di siffatto cotone 
presso l'autore di questa memoria, via Po, n° 46, al prezzo di cento 40 per 5 grammi»32. 

Era certo un fatto straordinario che mentre Schonbein cercava ancora di «secreta
re» la sua invenzione, in via Po, n° 46, fosse in libera vendita un esplosivo estrema
mente potente. In effetti il fatto parve eccessivo al governo piemontese, che il 28 gen
naio 1847 fece emanare un regio editto che proibiva «la fabbricazione, introduzione, 
vendita e ritenzione del Cotone fulminante ed altre materie esplosive analoghe»33. Per 
altro la ricerca scientifica non era bloccata da questo decreto, e proprio da un fedelis
simo servitore della corona dovevano venire scoperte, di lì a poco, nuove, notevolissi
me «materie esplosive». 

L'operazione chiave della preparazione del fulmicotone viene chiamata dai chimici 
«nitrazione», e dall'inizio degli anni quaranta intorno a questa particolare pratica di 
laboratorio si era creata una vera e propria moda, legata al fatto che da molti composti 
organici noti si potevano ricavare nuovi «derivati», con proprietà ben definite e inte
ressanti. Fin dai primi giorni del 1844, al ritorno dal soggiorno di tre anni a Parigi e di 
sei mesi a Giessen, Sobrero aveva cominciato a frequentare il Laboratorio dell' Arsena
le, collaborando con il capo-operatore Ribotti. Già nel 1845 aveva pubblicato due 
note sui processi di nitrazione nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze di Torino, 
ma il "salto" di qualità avvenne nei primi mesi del 1847 . 1131 gennaio, tre giorni dopo 
il regio editto, Sobrero, «all'oggetto di prender data», leggeva una breve Nota sullo 
zucchero fulminante34 , poi, con un giro di posta vorticoso veniva comunicata la scoper
ta della nitroglicerina. Dopo aver letto il numero dei «Comptes-rendus» del 25 gen
naio, Sobrero inviò una lettera al suo maestro Pelouze, che la lesse ai colleghi dell' Ac
cademia parigina nella seduta del 15 febbraio . Nella nota si parlava di «un corpo ana
logo al cotone fulminante» ottenuto inaspettatamente dalla nitrazione della glicerina, 
anche qui Sobrero insisteva piuttosto sulle proprietà fisiologiche del nuovo compo
st035 . 1121 febbraio , all'Accademia delle Scienze di Torino, il chimico non ebbe diffi
coltà a impressionare l'uditorio narrando i numerosi incidenti che lo avevano convinto 
che la «Piroglicerina» era «dotata di potere detuonante al massimo grado»36. 

L'anno "fulminante " di Sobrero continuò in luglio con l'annuncio all'Accademia 
parigina delle proprietà esplosive della nitromannite37 , e si concluse con una sua 
memoria Sulla glicerina fulminante o piroglicerina, letta da Selmi alla sezione di chimi
ca del IX Congresso degli scienziati italiani. Il Congresso si tenne a Venezia, e fu l'ulti
mo della serie iniziata nel 1839. L'anno successivo, il 1848, gli scienziati ebbero altro 
cUi pensare. 

Se torniamo per un momento al 1840, quando in settembre si riunì la Commissione 
del Congresso degli scienziati, il nostro lontano punto di vista ci fa cogliere qualcosa 
di più che un semplice caso nell'assenza di Gian Lorenzo Cantù dal laboratorio chimi
co dell 'Università. Cantù mantenne per anni un ruolo importante nel Corpo della 
sanità militare, fu primo medico di S.M., socio delle Accademie torinesi delle scienze, 
di medicina e di agricoltura, membro di molti Consigli ministeriali (da quello che si 

32 In nota Jest aggiungeva un consiglio da fa i-da-te: 
«Questi reattivi si possono trovare a modico prezzo pres
so i signori Sclopis». 

33 L. S ULl'ERETTI, R. L URAGI-lI , Agricoltura cit. , p. 131. 
H Sobrero annotava: «sotto il cozzo del martello, ful 

mina, ma debolmente». Tutti gli art icoli di Sobrero sono 
citati dal volume a cura di ICILIO GUARESCHI , Memorie 
scelte di Ascanio Sobrero , pubblicate dall 'Associazione 
Chimica Industriale di Torino, Torino, UTET, 1914; cita
zione a p. 18. 

35 Come è ben noto, ancora adesso la nitroglicerina è 
impiegata come farmaco cardiaco. 

36 L GUARESCH I, Memorie scelte di Ascanio Sobrero 
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cit., p. 29. Sobrero aveva mostrato ai colleghi dell'Acca
demia un campione di 300 grammi di nitroglicerina: ibid., 
p. 59. Non che l'esibizione sia avvenuta «fra la generale 
titubanza» degli Accademici; si veda GAETANO DI MODI
CA, Vita e opere di Ascanio Sobrero, in Centenario della 
morte di Ascanio Sobrero, Torino, Accademia delle Scien
ze, 1989, pp. 5-13 , alla p. 10. 

37 «La mannite fulminante possiede la proprietà di 
detonare sotto il colpo di martello con la stessa violenza 
del fulminato di mercurio» in L GUARESC HI, Memorie 
scelte di Ascanio Sobrero cit. , p. 49. Nella stessa memoria 
Sobrero parla di esperimenti intesi a sostituire il fulmina
to di mercurio con la nitromannite. 



occupava delle scuole secondarie, a quelli della sanità militare e delle miniere). Egli fu 
un esponente potente della medicina piemontese, ma non propriamente un chimico 
praticante, e l'occupazione ventennale della cattedra torinese di chimica bloccò ogni 
sviluppo istituzionale degli studi disciplinari. Gli eccellenti risultati di Sobrero furono 
ottenuti altrove, nell' ambiente tecnico dell' Arsenale. 

Nel 1848, annus mirabilis cui è giunto il racconto, Cantù era rettore dell'Università, 
e l'ordinamento di quest'ultima subì una profonda trasformazione, con la separazione 
formale nel corpo della R. Università delle discipline scientifiche da quelle umanisti
che. I chimici torinesi più qualificati, Abbene e Sobrero, si trovavano in lista (accade
mica) d'attesa. Nel 1847 era morto Giuseppe Lavini, il titolare della cattedra di chimi
ca farmaceutica, e Abbene che era preparatore di chimica generale fin dal 1834 aveva 
assunto l'incarico dell'insegnamento. Nel '48 divenne professore straordinario e nel 
1850, non senza polemiche38 , fu nominato titolare della cattedra. La vicenda della cat
tedra di chimica generale, e di Sobrero, fu affatto diversa. Egli nel 1850 fu il sostituto 
di Cantù, ancora rettore, e per il suo ottimo stato di servizio poteva sembrare che 
Sobrero dovesse solo attendere il pensionamento dell' altrimenti inamovibile titolare, 
ma le cose andarono ben altrimenti. 

In quegli anni il calabrese Raffaele Piria (1815-1865) era diventato il chimico italia
no più noto, non solo per aver conseguito fama europea con notevoli lavori su sostan
ze organiche naturali come la salicilina39, ma anche in seguito alla sua appassionata 
partecipazione alla guerra contro l'Austria. Nel 1841 era stato chiamato all'Università 
di Pisa, nell'ambito di una ambiziosa politica culturale che all'inizio degli anni 1840 
aveva spinto Leopoldo II a mettere su cattedre scientifiche un poderoso quartetto: il 
fisico matematico Ottaviano Fabrizio Mossotti, il geologo Leopoldo Pilla, il fisico e 
fisiologo Carlo Matteucci, e, appunto, il chimico Piria. Si deve dubitare che il grandu
ca si sia reso conto del potenziale scientifico e politico che così immetteva nell'Univer
sità pisana, però, almeno per il secondo aspetto, gli eventi del 1848 chiarirono la que
stione. Matteucci seguì la via dell'azione politica in Toscana e all'estero, giungendo 
fino a intervenire nell'ottobre al Parlamento di Francoforte. Mossotti, Piria e Pilla si 
arruolarono come ufficiali nel battaglione degli studenti pisani. Il battaglione raggiun
se le truppe regolari piemontesi, partecipando a duri scontri a Curtatone e Montanara. 
Pilla morì in combattiment040, ma gli altri colleghi-ufficiali tornarono dalla campagna 
militare con l'alone (o il marchio) indelebile del patriota. 

Tornando sullo scenario della cultura chimica torinese troviamo, con qualche sor
presa, che la prima importante iniziativa del dopoguerra venne presa proprio nel 
segno della forte personalità di Piria. Alla fine del 1851, per iniziativa di un gruppo di 
chimici farmacisti fra cui Abbene, G. B. Schiapparelli, Selmi, Francesco Chiappero 
(1820-1879) e Pietro Borsarelli (1805-1878), fu fondata la Società di Farmacia degli 
Stati sardi. La Società si riunì prima nel grande anfiteatro di chimica, poi in locali con
tigui nel solito ex-convento di San Francesco da Paola, e si diede un organo di stampa 
destinato a stabilire una notevole tradizione professionale nell' ambito piemontese. Ed 
è qui, nell'anteporta del primo volume del «Giornale di Farmacia, di Chimica e di 
Scienze affini», che ci imbattiamo in un sorprendente, bellissimo ritratto di Piria. Nel 
volume ora rilegato non vi è spiegazione alcuna del motivo di questo ritratto (unico 
nella collezione del «Giornale» per uno scienziato vivente), ma i riferimenti entusiasti
ci a Piria, i contributi suoi e dei suoi allievi trovano ampio spazio nel corso dei primi 
anni di vita della Società e del suo organo di stampa. In effetti era iniziata una lunga 
campagna per il rinnovamento degli studi chimici nell'Università, possibilmente con 

38 Tale nomina fu attaccata perché Abbene <<non 
aveva altro titolo accademico che un diploma farmaceuti
co»: F. CHIAPPERO, Angelo Abbene ciL , p. 7. 

39 Piria aveva iniziato queste ricerche nel lungo sog
giorno parigino, dal 1836 al 1839, quando aveva lavorato 

nel laboratorio di Dumas. 
40 F ERDINANDO A. PI NELLI , Storia militare del Pie

monte in continuazione di quella del Saluzzo, cioè dalla 
pace di Aquisgrana sino ai dì nostri, val. III , dal 183 1 al 
1850, Torino, Degiorgis, 1855 , pp. 423-425. 

245 



l'istituzione di una nuova cattedra di chimica organica, tuttavia nell'autunno del 1855, 
quando venne il momento del ritiro di Cantù, la situazione politica era tale da sbarrare 
ogni ambizione di Sobrero alla cattedra di chimica generale. 

Fin dal gennaio di quell' anno era in corso uno scontro assai aspro fra il governo di 
Cavour e la Santa Sede, ma l'orizzonte accademico si aprì per Piria (e si chiuse per 
Sobrero) quando Lanza divenne ministro dell'Istruzione pubblica. Volontario nella 
guerra del '48, Lanza era stato uno dei protagonisti del "connubio" che aveva portato 
il centro sinistra nell' area governativa, e non ebbe esitazioni quando si trattò di sce
gliere fra il laico e rivoluzionario Piria, e Sobrero, suo vecchio amico fin dai tempi 
degli studi liceali, ma cattolico fervente e conservatore. Il Consiglio superiore dell'i
struzione votò (a maggioranza) a favore di Sobrero, tuttavia il ministro impose la sua 
volontà e alla cattedra fu chiamato Piria. Questa mossa, scientifica e politica, costò a 
Lanza l'amicizia di Sobrero. 

Negli anni concitati che precedettero e seguirono l'Unità, Piria, più interessato 
ormai alla politica che alla scienza, non diede buona prova di sé come ricercatore, e la 
chimica torinese non si sviluppò affatto secondo le speranze di chi tanto aveva premu
to per la chiamata dello scienziato calabrese41 • I rapporti personali fra Lanza e Sobrero 
rimasero guasti fino alla vigilia della morte di Lanza, nel 1882, quando questi scrisse al 
vecchio ex-amico una commovente lettera di rappacificazione. Nella risposta di Sobre
ro , dopo tanti anni, si coglie che è ancora incredulo di fronte a quanto avvenne nel 
1855: «È singolare che la politica, da cui mi tenni sempre estraneo, abbia voluto nuo
cermi più volte e appunto per opera di amici»42. Sobrero non aveva ancora capito che 
a isolarlo dalla cultura militante della Torino quarantottesca non era stata la politica, 
ma l'estraneità da essa. 

41 Per Pi ria la ca ttedra fu quasi una sinecura, e cosÌ fu 
an che per altri «esuli illustri» giunti all 'Università di To ri 
no do po il '48; si veda UMBERTO L EVRA, Dal 1844 all'U
nità, in FRANCESCO T RA IELLO (a cura di), L'Università di 
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Torino. Profilo storico e istituzionale, Torino, Pluriverso , 
1993, pp. 40-48, alla p. 42. 

42 Lettera di Sobrero a Lanza, 6 febbraio 1882, in G. 
G ARBARl NO, Alla scoperta di Ascanio Sobrero cit. , p. 190. 



La cultura scientifica: 
zoologia ed evoluzionismo 

di Pietro Passerin d'Entrèves 

Gli entusiasmi per l'ormai imminentissima promulgazione dello Statuto avevano 
raggiunto il massimo livello in tutto il Regno sardo, quando un altro avvenimento, di 
per sé assolutamente naturale, venne a costituire la base per il futuro risveglio del 
tranquillo ambiente degli studi zoologici piemontesi. 

Il 3 marzo 1848, infatti, il milanese Filippo De Filippi l , chiamato dal re Carlo 
Alberto a ricoprire la cattedra di Zoologia, resasi vacante per l'improvvisa e immatura 
morte di Giuseppe Gene, iniziava il suo insegnamento presso l'Ateneo torinese. 

Nello stesso anno - dopo che i gesuiti, che a lungo avevano influenzato, dal punto 
di vista politico-culturale, le attività universitarie, erano stati cacciati prima da Torino 
e poi dal Regno - altre novità importanti vennero a scuotere decisamente l'intero 
ambiente accademico. TI 4 ottobre la legge Bon Compagni divise l'Istruzione pubblica 
in primaria, secondaria e universitaria, istituendo, tra 1'altro, i Consigli di facoltà e pre
vedendo che il reclutamento dei nuovi docenti dovesse avvenire tramite un concorso 
pubblico e, solo eccezionalmente, per chiara fama. 

TI 9 ottobre 1848, infine, l'antica facoltà di Scienze e Lettere venne scissa nelle due 
nuove facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche e di Belle Lettere e Filosofia, che 
acquistavano in questo modo una dignità propria e una possibilità di sviluppo conso
na alle nuove scoperte dell' epoca. Ciò valeva in particolare per la facoltà di Scienze, di 
cui faceva parte la cattedra di Zoologia. 

TI 1848 segnò dunque, anche per la scuola zoologica piemontese, l'inizio di una 
sorta di Risorgimento che la vedrà nuovamente primeggiare in Italia, fino alla prima 
guerra mondiale, soprattutto per la sorprendente modernità delle idee riguardo all' o
rigine dei viventi. 

La tradizione subalpina nel campo della biologia animale, tuttavia, non affondava 
le proprie radici in tempi lontani e non era paragonabile, come sviluppo e importanza, 
a quella di altri stati italiani ed europei, nonostante che i duchi e i re di casa Savoia 
avessero riservato da sempre una grande attenzione al mondo animale. In particolare, 
poi, l'insegnamento della Zoologia e le relative ricerche, in mancanza di una cattedra 
universitaria specifica, risultavano affidati a botanici o a medici3

. 

l Filippo De Filippi nacque a Milano il 20 aprile 
1814. Si laureò in medicina all'Università di Pavia. Ritor
nato a Milano e abbandonata la medicina, si dedicò alle 
scienze naturali. Dopo una breve permanenza presso il 
museo di Storia naturale, ritornò a Pavia, nel 1842, come 
assistente alla cattedra di scienze naturali per rientrare 
infine al Museo di Milano. Nel 1847 fu chiamato a Torino 
sulla cattedra di zoologia dell'Università. Membro del 
Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, si prodigò 
per l'introduzione dell'insegnamento della storia naturale 
nelle scuole secondarie del Regno sardo e poi in quello 
d 'Italia. Per la sua chiara fama venne nominato senatore 
del Regno sardo. Morì ad Hong Kong, durante il viaggio 
della Magenta, il 9 febbraio 1867. 

2 Giuseppe Gené nacque a Turbigo il 9 dicembre 

1800. Laureatosi a Pavia, entrò nel 1827 nel locale museo 
di Storia naturale come aiuto naturalista, per passare, nel 
183 1, sulla cattedra di Zoologia dell 'Università di Torino. 
Fu entomologo, ornitologo ed erpetologo di fama. A lui si 
deve la prima descrizione scientifica del falco della Regina 
e del Papi/io hospiton, lepidottero endemico della Sarde
gna. Morì a Torino il 14 luglio 1847. . 

3 Si tratta , in successione cronologica, di Vitaliano 
Donati (1717-1762), di Carlo Allioni (1728-1804), di Gio
vanni Pietro Dana (1736-1801), di Michele Spirito Giorna 
(1741·1809). Si vedano MICHELE LESSONA, Degli studi 
zoologici in Piemonte, in "Annuario R. Università degli 
Studi di Torino» , 1877, 55 pp.; TIRSI MAIUO CAFFARATTO, 
Medici botanici dell'Università di Torino, in "Studi Pie
montesi», marzo 1974, voI. III , fase. l , pp. 110-120. 
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Durante il periodo dell'occupazione francese venne indubbiamente a crearsi un 
nuovo clima anche nel campo della ricerca zoologica, con una più frequente possibi
lità di scambio di idee con scienziati di altre parti dell'Europa e anche, se non soprat
tutto, con la frequentazione del Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi, che 
continuava a essere uno dei più importanti del mondo per il continuo afflusso di mate
riali da tutte le parti della terra che si andavano via via esplorando, ma anche per l'in
dubbia fama dei suoi professori. 

I tempi dunque cambiavano e, nel 1801, anche a Torino venne finalmente istituita 
la cattedra universitaria di Zoologia che sarà affidata, nel 1811, a un giovane promet
tente di soli ventisette anni, Franco Andrea Bonelli (1784-1830)4. Bonelli era stato 
allievo a Parigi di ] ean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744 -1829), estensore, nel 
1809, della Philosophie zoologique, opera che contiene interessanti princìpi evoluzioni
stici (trasformismo), basati principalmente sull'intrinseca capacità degli esseri viventi 
di trasformarsi, modificando i propri organi sulla base di nuove esigenze. Tali caratteri 
acquisiti vengono trasmessi alla discendenza, favorendo, nel tempo, la comparsa di 
nuove speCIe. 

Bonelli, già evoluzionista per proprio conto, pur riconoscendo alcuni limiti insiti 
nella teoria lamarckiana, l'accolse nei suoi princìpi generali, facendone oggetto di 
discussione e di insegnamento, e contribuì, in tal modo, alla sua diffusione in Italia5. 

Il Museo di zoologia, sotto la sua direzione divenne rapidamente un importante 
centro per il progresso degli studi zoologici, assieme all' Accademia delle Scienze tori
nese, di cui Bonelli fu socio molto attivo. 

La modernità della visione bonelliana della scienza è riscontrabile nella maggior 
parte delle attività del Museo di quel periodo. Bonelli instaurò rapporti con tutti i 
principali centri di ricerca zoologica del mondo e, sensibile alle innovazioni, non esitò, 
tra le altre cose, a servirsi della tecnica litografica, appena introdotta a Torin06, per 
fornire a un pubblico non specialistico, un' opera7 che illustrasse i più interessanti ani
mali del Museo. Fu un inizio di quel processo di volgarizzazione e di divulgazione 
scientifica che troverà, prima in Filippo De Filippi, poi, e soprattutto, in Michele Les
sona, dei convinti artefici e che rappresenterà, anche in questo campo, l'epoca d'oro 
della scuola zoologica torinese. 

Un'ultima riprova del pensiero evoluzionistico di Bonelli è da ricercarsi nella pre
senza nel Museo torinese di uno dei servitori neri di Camillo Borghese, morto nel 1813 
ed esposto, naturalizzato, al pubblico fra gli "altri" animali, verosimilmente anche 
dopo la Restaurazione. 

La teoria di Lamarck ebbe, tuttavia, scarso successo in Europa e, in particolare, in 
Francia, dove , soprattutto a causa della profonda inimicizia tra Lamarck e Georges 
Cuvier - il più autorevole biologo animale europeo del tempo con fortissimi appoggi 
politici -, il "trasformismo" venne ridicolizzato in modo tale da essere presto abban
donato. Cuvier negava dunque strenuamente ogni possibilità di evoluzione. Tuttavia, 
per spiegare le differenti faune fossili che la paleontologia via via andava scoprendo, 
riteneva che la terra avesse fruito nel corso dei millenni di una serie di creazioni indi-

4 Franco Andrea Bonel li nacque a Cuneo il lO no
vembre 1784. Trasferitosi a Torino iniziò a frequenta re il 
museo di Zoologia dell 'Univers ità, allora sistemato nel 
palazzo dell ' Accadem ia delle Scienze. Nel 1809 venne 
nominato socio dell ' Accademia torinese, nel 1811 ottenne 
la ca ttedra di Zoologia . Ornitologo ed entomologo di 
fama internazio nale è da considerarsi il vero fondatore del 
Museo di zoologia torinese. MorÌ a Torino il 18 novembre 
183 0. Si veda P IETRO PASSERIN D'ENTRÈVES e GABRIELLA 
SELLA GENTILE, Franco Andrea Bonelli Zoologo trasformi
sta, in «Studi Piemontesi" , marzo 1985 , voI. XIV, fase . 1, 
pp. 34-48. 

5 GI ACOMO GI ACOBINI e G IAN LUIGI PANATTON I, Il 
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Darwinismo in Italia, Torino, Strenna UTET, 1983 , p. 11 ; 
G IAMBATTISTA BENASSO, Da Bonellt a De Filippi (1811-
1864) Materiali per una storia dell'evoluzionismo italiano, 
in «Atti Accademia Roveretana degli Agiati», serie VI, 
voli. 14-15 , 1976, p. 58. 

6 ADA P EYROT, La città attraverso i secoli, in LUIGI 
F IRPO (a cura di) , Immagini della Collezione Simeom, 
To rino, Archivio Storico della Città, 1983 , pp. 75-84. 

7 F RANCO ANDREA BONELLI , Raccolta di dodici qua
drupedi forestieri, Torino, Felice Festa , 1820. Gli animali 
furono disegn ati dal vero da Pietro Monticone. Bonelli 
provvide alla redazione delle brevi, ma esaurienti didasca
lie delle figure, le cui prove litografiche risalgono al 1817 . 



CARLO F ELICE BISCARRA, France
sco Andrea Bonellz; Professore di 
Zoologia, e Condirettore de l 
Museo di Storia Naturale. Incisio
ne in rame, circa 1820 (ASCT, 
Collezione Simeom, D 996). 

pendenti, alternate ad altrettante catastrofi, e, in particolare ad altrettanti diluvi (epo
che della natura). Cuvier era fermissimo nel sostenere che non esistevano uomini fossi
li e, a differenza di quanto pubblicato dallo stesso Linneo, che aveva istituito l'unico 
ordine dei primati, affermava che l'uomo e le scimmie appartenevano a due ordini ben 
distinti, il primo ai bimani, le seconde ai quadrumani. 

Se a Cuvier si deve il progresso della zoologia sistematica, dell' anatomia comparata 
e della paleontologia, la sua ortodossia ai precetti della Dottrina e una numerosa 
schiera di allievi allineati, contribuiranno a fare della biologia animale francese , per 
lungo tempo, un modello di arretratezza in un mondo che ormai aveva assaggiato la 
mela del "peccato" trasformista. Tutto questo non poté non ripercuotersi anche sul 
resto dell'Europa che ancora guardava alla Francia in materia di Storia naturale. 

Anche a Torino il clima era assai cambiato, soprattutto dopo la Restaurazione; tut
tavia Bonelli fu molto abile nel cercare di conciliare i principi evolutivi con quelli della 
Dottrina, evitando di compromettersi e mantenendo comunque viva la scintilla "tra
sformista". In questi anni il Piemonte era dunque sicuramente all' avanguardia, in fatto 
di evoluzione, anche nei confronti del resto dell'Europa 

Bonelli morì, prematuramente, nel 1830. A succedergli venne chiamato da Pavia, 
Giuseppe Gené, zoologo di chiara fama , strettamente ortodosso in fatto di origine 
degli esseri viventi. Era dunque una svolta, forse espressamente voluta dal Governo, 
che portava a chiudere col passato, e a soffocare, anche a Torino, i principi dell'evolu
zionismo poco dopo la sua nascita. 

Nonostante ciò, l 'opera di Bonelli contribuirà, come da più parti è stato messo 
opportunamente in evidenza8, a mantenere, anche per il futuro , buona parte dell'am-

8 G . GIACOBINI e G . L. PANATTONI , Il Darwinismo P. PASSERI N O'ENTRÈVES e G. SELLA GENTILE, Franco 
cit ., p. Il ; G. B EN ASSO, Da Bonelli a De Filippi cit., p. 58; Andrea Bonelli cit., p. 48. 
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biente zoologico torinese particolarmente sensibile a ogni nuova teoria, quando non 
addirittura a elaborare in prima persona teorie nuove9• 

Gené provvide dunque rapidamente a smantellare, dalla cattedra e con le sue pub
blicazioni il Jrasformismo lamarckiano, liquidandolo con poche frasi: 

Finché stette in favore l'idea della catena degli esseri, e quando a questa idea innocente succedette 
quel trabocco di falsa filosofia che tentò di confonderli tutti in una sola origine e in un solo fine, 1'0-
rang outang fu il tema favorito , fu il cavallo di battaglia tanto di coloro che cercavano un anello che 
collegasse l'uomo ai bruti, come di coloro che gittavan l'uomo nel fango per livellarlo ai bruti. Ed 
era tanta la furia di far prevalere questi pazzi concetti, che furono uditi uomini, del resto gravissimi e 
oculatissimi, asserire e gridare come nissun carattere fisico e [. .. ] morale distinguesse quest' animale 
dall'uomo [ .. . ] il che prova che quando la mente non vuoI vedere, gli occhi del corpo non vedono. 
Ma la teoria [ ... ] della conèatenazione degli esseri [. .. ] dovette cedere il luogo al sistema dei tipi 
distinti e delle linee parallele; l'altra dottrina [illamarckismo nda] poi ebbe tanta vita quanta ne 
ebbero le violente commozioni politiche che la partorirono e disparve con il quietarsi e il rinsavirsi 
delle menti lO. 

Non ci si stupirà che Gené, appena possibile, inviasse la spoglia del servo africano 
del principe Borghese al gabinetto di Anatomia umana, dove si trova tuttora. 

A Torino non si parlava dunque più di evoluzione, ma, negli anni che andarono dal 
trenta al quaranta dell'Ottocento, si susseguirono comunque importanti avvenimenti 
che coinvolsero l'ambiente zoologico piemontese, dandogli un respiro più interna
zionale. 

L'8 novembre 1838 salpò da Genova la regia fregata Regina per un viaggio di cir
cumnavigazione del mondo, al comando del contrammiraglio Albini. A bordo, oltre a 
379 uomini d'equipaggio, erano imbarcati il principe Eugenio di Carignano, in viaggio 
d 'istruzione, e due naturalisti, il botanico chiavarese Giovanni Casaretto (1810-1879) e 

9 Fra i ricercatori che si fo rmarono a Torino e che si 
occuparono di evoluzione, ricordo Daniele Rosa con la 
teoria dell 'ologenesi, Ermanno G iglio-Tos con i 4 volumi 
de Les Problèmes de la vie, Léon Croizat, con la panbio
geografi a. Si veda a questo proposito anche MICHELE 
LUZZATTO, CLAUDIA PALESTRINI, PIETRO P ASSERIN D'EN-
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TRÈVES, L'opera dimenticata di Daniele Rosa, in «Accade
mia delle Scienze di Torino. Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali», 21 , 1997, pp. 3-48. 

lO GIUSEPPE GENÉ, Storia Naturale degli Animali, 
Torino, 1850 (pubblicata postuma da De Filippil, 2 voll. , 
p .96. 



LORENZO DELLEANI, Museo Zoologico. Olio su tela, 1871 (Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contem
poranea). 

Pagina a fronte . PIETRO MONTICONE, FELICE FESTA, La Giraffa e Il Tamarino. Litografie, 1819 (ASCT, Colle
zioneSimeom, D 1871; 1874). 
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lo zoologo Antonio Caffer l1 , già aiuto del Bonelli al Museo di zoologia di Torino. Lo 
scopo di questa prima lunghissima missione di una nave da guerra della marina sarda 
attorno al globo, presentava dunque anche un importante risvolto scientifico e segui
va, di soli pochi anni, il viaggio attorno al mondo dell'inglese Charles Darwin a bordo 
della Beagle, nel 1831. Le istruzioni fornite ai due naturalisti dai responsabili dell'Orto 
botanico, del Museo zoologico e di quello mineralogico torinesi erano assai chiare a 
proposito del materiale da ricercare, la cui raccolta «non potrà che riuscire preziosissi
ma pel Museo e per la Scienza»12. 

Purtroppo la missione fallì a causa di una grave avaria subita durante una tempe
sta, quasi all' altezza di Capo Horn, costringendo la nave a rientrare a Genova, dopo 
lunghe, difficili riparazioni, 1'8 maggio 1840, ma restarono molto importanti le pre
messe, e i materiali comunque raccolti da Caffer andranno ad arricchire il Museo zoo
logico di Torino 13 • 

Anche questo evento costituì il preludio a nuove imprese che saranno realizzate 
alcuni anni più tardi. Infatti, nel 1862 verrà inviata una missione diplomatica e scienti
fica in Persia, mentre, nel 1865, una nave da guerra della marina italiana, la regia piro
corvetta Magenta, salperà da Napoli per un nuovo primo viaggio intorno al mondo 
con scopi diplomatici e scientifici14. 

Un altro avvenimento riguarda i Congressi degli scienziati italiani che si tennero 
annualmente dal 1839 al 1847 , e poi ancora nel 1862, nel 1873 e nel 187515. TI primo 
Congresso si tenne a Pisa, mentre il secondo si svolse a Torino dal 15 al 30 settembre 
184016• Nel 1847 fu ancora una città del Regno sardo, Genova, ad accogliere i congres
sisti. Questi congressi rappresentarono il primo, importante momento di aggregazione 
dei cultori italiani delle varie materie, basato anche sulla libertà politica e di opinione, 
tanto è vero che il papa Gregorio XVI non permise ai suoi sudditi di partecipare al 
Congresso di Torino. 

Presidente del Congresso torinese fu nominato Alessandro di Saluzzo che per l'oc
casione venne insignito del Supremo Ordine della SS. Annunziata dal re Carlo Alber
to. Alla carica di segretario generale fu chiamato Giuseppe Gené, mentre presidente 
della sezione di zoologia fu Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino e Musigna
no, personalità di gran spicco della biologia animale italiana, fra i primi ideatori dei 
Congressi ed evoluzionista abbastanza convinto. Vice presidente fu nominato Giacin
to Carena e segretario della sezione Filippo De Filippi. 

Se Gené fu solerte nell' affondare il trasformismo, la sua attività in favore del pro
gresso della zoologia piemontese fu comunque innegabile. Durante la sua direzione 
non solo compì alcuni viaggi in Sardegna, a completamento di quelli fatti, qualche 
anno prima, da Alberto della Marmora17. portando in questo modo le conoscenze zoo-

II FRANCESCO CASARETTO e SIMONETTA PECCENINI 
GARDINl, Giovanni Casaretto Botanico 1810-1879, in Tre 
chiavaresi dell'800, Chiavari, Società Economica, 1991, 
pp. 5-134. POMPEO SERTORlO (a cura di) , Vele Sarde nel 
Mondo, Santa Margherita L., Edizioni Tigullio, 1998. 

12 P. SERTORlO, op. cit., pp. 186-189 
\3 Sono circa 2400 gli esemplari riportati dal viaggio 

della Regina, soprattutto mammiferi e uccelli. Più di 
10.000 furono i vegetali raccolti da Casaretto, tra cui alcu
ne entità nuove per la scienza, descritte dallo stesso bota
nico. Si veda a questo proposito P . SERTORlO, op. cit. , pp. 
44 e 204. 

14 Capo della missione scientifica del viaggio in Persia 
fu Filippo De Filippi e membri Michele Lessona e Giaco
mo Doria di Genova, fondatore dell 'omonimo museo di 
Storia naturale. De Filippi fu responsabile anche della 
missione scientifica della Magenta su cui si imbarcò con 
Enrico Hillyer G iglioli e il preparatore Clemente Blasi. Si 
veda ENRlCO HILLYER GIGLlOLl, Viaggio intorno al globo 
della R. Pirocorvetta italiana Magenta negli anni 1865-66-
67-68 sotto il comando del Capitano di Fregata V.F. 
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Arminjon. Relazione descrittiva e scientzfica pubblicata 
sotto gli auspici del Ministero di Agricultura, Industria e 
Commercio, Milano, V. Masner e Compagnia Editori, 
1875, pp. I-XXXVIII, 1-103I. 

15 GIULIANO P ANCALDI (a cura di) , I congressi degli 
scienziati italiani nell' età del Positivismo, Bologna, CLUEB, 
1983. 

16 Si veda anche TrRsI MARIo CAFFARATTO, Il secondo 
Congresso degli Scienziati italiani (Torino 1840) - Tra cro
naca e storia, in «Studi Piemontesi», voI. X, fase . 2, 1981 , 
pp. 279-287. 

17 Giuseppe Alberto Ferrero della Marmora nacque a 
Torino il 7 aprile 1789, fratello di Alessandro (1799-1855) 
e di Alfonso (1804-1878). Allievo della scuola militare di 
Fontainebleau sotto l'Impero francese, luogotenente nel 
reggimento Guardie alla Restaurazione, decorato dell'Or
dine militare di Savoia in cambio della Legion d'Onore, il 
23 ottobre 182 1 venne dispensato dal servizio perché 
compromesso nei moti rivoluzionari dell 'epoca. Il 20 
marzo 1824 ricevette l'ordine di recarsi in Sardegna, da 
lui già visitata nel 1819 per compiervi osservazioni ornito-



Le Rhinocéros, de la C6te-de-Malabar, agé de 6 ans, ayant 7 pieds de hauteur, 12 de long, 11 de circon/érence, et 
pésant 4.800 livres. Cet animai est le seui qui existe, vivant, en Europe. Il a été débarqué à Rotterdam, le 27 
juin 1814, par le sieur Jacques Tourniaire et il sejourna à Turin pendant tout le mois de novembre de l'an 1827. 
Litografia anonima, [1 827] (ASCI, CollezzOne 5imeom, D 1873) . 

logiche dell'isola a un discreto livello e arricchendo le collezioni del Museo, ma ebbe 
soprattutto l'idea di fondare la prima cattedra di Anatomia comparata in Piemonte. 

In quel periodo era Magistrato della riforma il marchese Alfieri di Sostegno che 
manifestava idee sufficientemente moderne in fatto di studi universitari. Gené convin
se Alfieri e il re Carlo Alberto l 8 della necessità che l'Ateneo torinese potesse disporre 
di un tale insegnamento e che a coprire la cattedra venisse chiamato da Milano Filippo 
De Filippi. Ma, come si è detto più sopra, l'improvvisa morte del Gené, il 9 luglio 
1847, fece sì che il De Filippi fosse comunque chiamato, ma a ricoprire la cattedra di 
Zoologia rimasta vacante. 

Appena arrivato a Torino, nel marzo 1848, De Filippi collaborò per due o tre mesi 
a un giornale democratico torinese, anche in relazione agli avvenimenti di Milano, 
dove suo padre Giuseppe era stato nominato responsabile della Sanità pubblica dal 
Governo provvisorio, per poi dedicarsi esclusivamente all'attività didattica e scien
tifica. 

Sulla cattedra di Zoologia dell'Ateneo torinese, De Filippi rimarrà fino al 1865 
quando, imbarcatosi sulla pirocorvetta Magenta, partirà per la circumnavigazione del 
globo, morendo a Hong-Kong durante il viaggio, il9 febbraio 1867. 

logiche. Qui iniziò una lunga campagna di ricerche natu
ralistiche geografiche ed etnografiche che si sarebbero 
tradotte nella pubblicazione di due opere fondamentali 
per la conoscenza delle varie realtà della Sardegna: il 
Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825, ou description stati
stique, physique et politique de cette ile (1826-1857), in tre 
parti corredate da un atlante e l' Itinéraire pour !'ile de Sar
daigne in due volumi (1860). Fu membro di numerose 
società scientifiche europee e italiane e di entrambe le 
classi dell 'Accademia delle Scienze di Torino di cui fu per 

lunghi anni anche vicepresidente. Fu infine anche senato
re del Regno. Morì a Torino il 18 maggio 1863 ed è sepol
to a Biella San Sebastiano. 

18 Scrive Michele Lessona nel necrologio di De Filip
pi, a proposito della sua chiamata a Torino: «Correva 
l'anno 1847; Re Carlo Alberto, il quale sempre s'era dato 
pensiero del progresso degli studi e della coltura intellet
tuale in Piemonte, trovavasi allora in uno dei suoi migliori 
momenti a questo riguardo». MICHELE LESSONA, Filippo 
De Filippi, in «Nuova Antologia», dicembre 1867, p. 9. 
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Rispetto a Gené che insegnava la classica zoologia alla moda di Buffon, trattando 
solamente alcuni gruppi animali e alcuni loro aspetti ' 9 , De Filippi basò il proprio inse
gnamento sull'istologia e sull'anatomia comparata degli animali e dell'uomo. Cono
scendo perfettamente anche il tedesco aveva la possibilità di leggere in prima persona 
gli articoli in quella lingua scritti da ricercatori appartenenti alla scuola che era, all'e
poca, la più avanzata e, più generalmente, quanto veniva pubblicato oltralpe. 

A Torino, De Filippi fondò la sezione di anatomia comparata del Museo zoologico 
dando grandissimo impulso anche alla raccolta di pezzi anatomici, nucleo costituente 
del futuro omonimo Museo universitario. Ma è soprattutto da sottolineare la sua atti
vità nel campo dell'evoluzione. 

Sicuramente a conoscenza dei manoscritti di Bonelli e delle recenti opere straniere, 
tra cui i Principles 01 Geology pubblicati a Londra nel 1830-33 da Charles Lyell (1797-
1875), dove si esprimevano fondati dubbi sulla teoria cuvieriana delle catastrofi e delle 
creazioni indipendenti, portando a milioni di anni l'antichità della terra, De Filippi 
iniziò ad aprire la propria mente alla possibilità di processi evolutivi. 

Già al suo arrivo a Torino, nel 1848, nella prolusione al corso di zoologia, De Filip
pi accennò alla possibilità di evoluzione delle specie, subordinandola tuttavia all' azio
ne creatrice di Dio. Nel 1855, pubblicò un opuscolo dal titolo Il Diluvio No etico , 
riportando una discussione avuta anni prima nel salotto del conte Balbo, a testimo
nianza che un dibattito scientifico era comunque ancora vivo nella società torinese, in 
cui, seguendo ancora le teorie di Georges Cuvier sulle epoche della creazione, infram
mezzate da successivi diluvi, giungeva tuttavia ad ammettere la possibilità, per le spe
cie animali, di processi evolutivi, peraltro ancora assai limitati, da cui escludeva tassati
vamente la specie umana. Per questa tuttavia riteneva corretta l'indicazione della sua 
comparsa sulla terra in epoche molto più antiche di quanto non indicasse Cuvier. 

Ma sarà dopo la pubblicazione, nel 1859, del The Orlg,in olSpecies by Means 01 
NaturalSelection, or the Preservation 01 Favoured Races in the Struggle lor Llfe di Char
les Darwin che De Filippi modificherà il proprio pensiero divenendo, se non il princi
pale, uno dei principali paladini italiani delle nuove idee evoluzioniste. 

L'11 gennaio 1864 De Filippi terrà infatti a Torino una conferenza dal titolo L'Uo
mo e le scimmie, subito pubblicata sul giornale «Il Politecnico», in cui, oltre a dichia
rarsi pubblicamente favorevole alla teoria di Darwin, avrà il coraggio scientifico di 
affrontare immediatamente la questione relativa all' origine dell'uomo. 

Infatti lo stesso Darwin, conscio dei gravissimi problemi che sarebbero stati causati 
dall'affrontare l'argomento pubblicherà solamente nel 1871 il celebre The Descent 01 
Man and Selection in Relation to Sex. 

La reazione alla conferenza sarà molto forte e diffusa e non toccherà solamente il 
piano scientifico, ma l'opera di De Filippi in favore dell'evoluzione contribuirà a sti
molare nuovamente un certo numero di zoologi, e in particolare la scuola torinese, a 
riprendere e rivedere vecchie teorie, o a formularne delle nuove, ponendo Torino, per 
lungo tempo, come la vera capitale italiana dell'evoluzionismo. 

Al di fuori dell'Università e dell' Accademia era soltanto la Casa regnante a sostene
re in qualche modo la ricerca zoologica nell' ambito del proprio giardino zoologico di 
Stupinigi, mentre l'interesse popolare era solleticato dal frequente passaggio di serragli 
e menagerie ambulanti e dall' apertura al pubblico del museo di Storia naturale nel 
palazzo dell' Accademia, di cui faceva parte una ricchissima sezione zoologica, assai 
visitata. 

Lo Zoo di Stupinigi è da considerarsi come il primo vero giardino zoologico italia
n020 e rappresenta una realtà zoologica ragguardevole per le conoscenze del tempo. 

19 G. GENÉ, Storia Naturale degli Animali cito 
20 ALFREDO CORTI, Torino ha avuto il pn'mo Giardino 

zoologico italiano, in «Natura, Milano», 46 (2), 1955 , pp. 
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53-67. GABRIELE MASCHlETTI, MARINA MUTI, PIETRO PAS
SERIN D'ENTRÈVES, Serragli e Menagerie in Piemonte nel
l'Ottocento sotto la Real Casa di Savoia, Torino, Allemandi, 



Elefante morto pazzo (donato a Carlo Felice dal vicerè d'Egitto) . Dagherrotipo a placca intera, montato in 
passepartout ovale, 1850 (ASCT, Collezione Simeom, C 4400). 

Operativo dal 1819 al 1852 presso il Podere San Carlo, annesso alla Palazzina di cac
cia, rappresentò, oltre a un diletto per la Corte e a una ostentazione di potenza, un 
importante strumento di ricerca su materiale vivente. Nel 1848 lo Zoo di Stupinigi si 
trovava in piena fioritura e ospitava numerosi animali rari e interessanti dal punto di 
vista zoologico. A Stupinigi effettueranno ricerche gli zoologi Bonelli, Gené e De 
Filippi, anzi quest'ultimo sarà persino chiamato a dare i propri preziosi lumi per l'ab
battimento del famoso elefante indiano che, dopo venticinque anni di vita presso la 
Palazzina, dava vistosi segni di insofferenza tradottisi nell'uccisione del proprio guar
dian021

• li pachiderma, arrivato a Torino nel 1827 e più volte raffigurato, verrà ucciso 
nel 1852. Sulla sua spoglia verranno eseguiti importantissimi lavori nel campo dell'i
stologia da parte di Filippo De Filippi22 e del marchese Corti. Quest'ultimo, già noto 
per aver scoperto la fine e complessa architettura dell'organo dell 'udito nell 'uomo che 
da lui prenderà nome, fornirà, proprio grazie al predetto elefante, il primo moderno 
contributo alla conoscenza della retina dei mammiferj23 . 

In seguito alla proclamazione dello Statuto e con la speranza in una nazione miglio
re e più libera, rientravano a Torino un certo numero di personaggi, appartenenti per
lopiù al fior fiore della nobiltà piemontese, che si erano in qualche modo compromes
si durante i moti del 1821 e del 1833. Fra questi rientrò anche Ferdinando Arborio 
Gattinara, marchese di Breme (1807-1869), che pur non essendo stato direttamente 

1988. Si veda anche PIETRO P ASSERI N O'ENTRÈvES, Dal Ser
raglio di Stupinigi allo Zoo di Parco Miche/otti. Centosettan
ta anni di Giardini zoologici a Torino, in Atti del VI Conve
gno Nazionale dell'Associazione Alessandro Ghigi per la 
Biologia dei Vertebrati, Torino 22-24 giugno 1989, Torino, 
Museo Regionale cii Scienze naturali, 1990, pp. 119-125. 

21 G. M ASC HI ETT I, M . M UTI, P. P ASSER I N O'EN 
'ffiÈVES, op. cit., p. 71. 

22 F ILIPPO D E FILLPPI, Ueber eigenthiimliche Organe 
der Mundesehleimhaut des Elephanten, in «Zeitschrift fiir 
wissenschaftliche Zoologie», 5, 1854, pp. 26-28. 

23 A. CORTI, op. cit., p. 66. 
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coinvolto nei moti, si era trasferito nel 1837 a Parigi per insofferenza verso il modo di 
agire del Governo sardo. 

Nipote dell' abate Ludovico di Breme, strettamente imparentato con i Dal Pozzo 
della Cisterna24 , Ferdinando di Breme, nel suo soggiorno parigino, aveva coltivato le 
scienze naturali e in particolare l'entomologia come amateur di gran livello. Quando 
rientrò, aveva dato da poco le dimissioni da presidente della prestigiosa Société Ento
mologique de France, unico italiano a ricoprire tale carica, che deteneva dal 1840, 
nella storia della Società. Regalerà la sua preziosa collezione entomologica, ricchissima 
di materiali provenienti da tutto il mondo, ottenuti perlopiù dai principali entomologi 
del tempo, al Museo di zoologia dell'Università di Torino nel 1850. 

Nel 1849 sarà nominato senatore del Regno. Costituirà anche una delle più impor
tanti collezioni ornitologiche dell' epoca che regalerà poi al re Vittorio Emanuele II di 
cui sarà Prefetto di palazzo e Gran maestro delle cerimonie. Di questa collezione, col
locata alla Mandria, non resta oggi più traccia. Morirà a Firenze nel 1867, dopo aver 
acquistato nel 1844, e restaurato, la villa della Tesoriera e dopo essere stato fatto duca 
di Sartirana nel 1867 , in occasione del matrimonio della nipote Virginia Dal Pozzo con 
Amedeo, duca d'Aosta. 

Per completare l'articolato quadro della zoologia piemontese attorno al '48, va 
ricordato, infine, il rientro in Italia, dall'Egitto, di Michele Lessona25 , verso la fine del 
1849. Anche Michele Lessona, che succederà a De Filippi nella direzione del Museo 
zoologico, manterrà e svilupperà il ruolo propulsore della scuola zoologica torinese in 
fatto di evoluzionismo, contribuendo con prime traduzioni, conferenze popolari e una 
straordinaria attività divulgativa a diffondere nell'Italia, ormai unita, la teoria enuncia
ta da Charles Darwin26 e a fare grande la stagione positivista torinese che porterà risul
tati talvolta clamorosi nei campi medico, antropologico, sociale ed editoriale27 . 

24 Il nonno Ludovico aveva sposato Marianna Dal 
Pozzo della Cisterna e lo stesso Ferdinando aveva sposato 
Luigia Dal Pozzo della Cisterna. 

25 Michele Lessona nacque a Venaria Reale il 20 set
tembre 1823. P oco tempo dopo la laurea in medicina, 
o ttenuta a Torino nel 1846, si recò in Egitto a causa di 
una storia d 'amore contras tata . Rientrato in Italia, inse
gnò storia naturale prima ad Asti , poi a Torino. el1854 
ottenne la ca ttedra di Mineralogia e Zoologia all 'Univer
sità di Genova, per passa re, nel 1864 a quella di Zoologia 
a Bologna. Nel 1865 venne chiamato a Torino per sosti 
tuire Filippo De Filippi , partito col viaggio della Magen
ta . Scrittore arguto e fecondo, fu il maggiore divulgatore 
scientifico del suo tempo. Fu, tra il res to, rettore dell 'Uni
versità di Torino, presidente dell 'Accademia delle Scienze 
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di To rino, consigliere comunale e senatore del Regno . 
Morì a Torino il 20 luglio 1894. Si veda a questo proposi
to LORENZO CAME'-RANO, Michele Lessona. Notizie biogra
fiche e bibliografiche, in «Bollettino dei Musei di Zoologia 
e Anatomia Comparata dell 'Università di Torino», n. 188, 
1894, pp. 1-72. 

26 PI ETRO P ASSERJN D'E TRÈvES, Michele Lessona, 
"naturaliste de salon", in «Quaderni di Storia dell 'Univer
sità di Torino», l , 1996, pp. 3-19; MARJ O ZUNINO, Il mae
stro involontario Michele Lessona, la scuola torinese e la 
critica al danvinismo, ibid., pp. 21-29. 

lì Sarà sufficiente ricordare la scuola anatomica tori
nese, Cesare Lombroso e la scuola di antropologia crimi
nale. Si veda anche G. G1ACOBI I e G. L. PANATTO I, op. 
cit., pp. 30-34. 



La cultura scientifica: 
botanica 

di Franco Montacchini 

TI sopraggiungere del 1848 trovò nel campo botanico italiano una certa stagnazione 
scientifica, per la scarsa apertura alle nuove idee e soprattutto ai nuovi ambiti di ricer
ca che costruiranno a fine secolo una botanica moderna. Si era ancora a un livello di 
studi che potremmo definire floristico-morfologico-descrittivo. Si cercava nelle diverse 
sedi di completare le flore regionali e di giungere a un' accurata descrizione delle singo
le specie e a un' esatta definizione nomenclaturale, con un inizio di valutazione della 
loro rarità e distribuzione sul territorio. La vita scientifica si svolgeva però già con col
laborazioni a livello nazionale, superando cos, la frammentazione politica del paese e, 
dal 1839, con la prima sessione della Riunio~e degli Scienziati italiani a Pisa, iniziò 
quella serie di congressi che divennero il punto di incontro dei diversi studiosi. Inte
ressante fu la Terza Riunione, a Firenze nel 1841, in cui fu letta dal presidente di turno 
Giuseppe Giacinto Moris la lettera inviata da Parigi di Filippo Parlatore, giovane stu
dioso palermitano, Sulla Botanica in Italia e sulla necessità di formare un Erbario Gene
rale in Firenze!. L'autore criticava la mancanza di una flora italiana e stimolava i diversi 
studiosi a una maggiore collaborazione e a un' apertura a tematiche più moderne: 

L'Italia mancava di una flora italica, quando il Bertoloni profittando dei materiali che voi tutti gli 
offrivate nelle vostre opere e dei generosi doni degli esemplari delle vostre piante, è venuto a riempi
re questo vuoto, pubblicando una opera che onora l'Italia, degna dell' alto ingegno di lui e delle sue 
vaste cognizioni, una opera infine che porta l'impronta di chi ha il genio di osservare. Siano dunque 
grati gl'Italiani a quest'uomo che ha saputo renderei tanto onore e a voi tutti che offriste i mezzi al 
Bertoloni per compiere sÌ degno proponiment02. 

Proseguiva poi il Parlatore chiedendo a tutti gli intervenuti di collaborare con l'in
vio di collezioni di piante e di pubblicazioni alla creazione di un Erbario Generale 
della flora italiana e anche mondiale a Firenze. Egli stesso inizierà nel 1848 la pubbli
cazione di una Flora Italiana. 

Per quanto riguarda la botanica torinese il panorama del '48 era dominato da alcu
ni grandi personaggi. Primo fra tutti Luigi Colla, celebre avvocato, uomo politico ma 
anche grandissimo botanico, scopritore e descrittore di molte specie nuove per il Pie
monte, studioso di piante sudamericane e proprietario di un giardino botanico famoso 
al tempo in tutta Europa3• Così lo descriveva il Parlatore nel suo Elogio storico: 

li l O maggio 1841 io visitava in Torino un venerabile vecchio il cui nome, già a me noto per la storia 
e per le opere pubblicate, mi rendea cara la personale sua conoscenza [ ... ]. Le serene rughe della sua 
fronte, il tranquillo atteggiarsi del volto, la vivacità del suo sguardo ben palesavano che quei lunghi 

l Filippo Parlatore (Palermo 1775-Firenze 1877 ) 
laureato in medicina a Palermo, dopo studi giovanili di 
anatomia umana e di flora della Sicilia, compì un viaggio 
attraverso l'Italia sino a Ginevra, dove fu in rapporto 
con Augustin Pyramus de Candolle, e poi a Parigi, dove 
conobbe Humbolt e altri studiosi . Chiamato a Firenze a 
ricoprire la cattedra di Botanica e Fisiologia vegetale, 
curò la creazione dell'Erbario centrale di Firenze, uno 
dei ~iù importanti a livello europeo. 

Antonio Bertoloni (Sarzana 1775-Bologna 1869) stu-

diò a Pavia e si laureò in medicina a Genova, dove inse
gnò botanica al Liceo. Nel 1817 fu nominato professore 
di Botanica e direttore dell'Orto botanico di Bologna. È 
autore della prima Flora Ilalica, scritta in latino, in lO 
volumi, il primo dei quali fu pubblicato nel 1833 . 

3 Luigi Colla (Torino 1766-1848) descrisse nell'Horlus 
Ripulensis le diverse specie da lui coltivate nel Giardino 
di Rivoli, e inoltre molte specie nuove del Cile a lui invia
te come «exsiccata» e come semi da Carlo Bertero di 
Santa Vittoria d'Alba. 
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anni [75] erano scorsi nell 'adempimento dei propri doveri e in un lieto avvicendarsi di pacifici studii 
e di onesti godimenti con una cara e numerosa famiglia [ ... ]. Si parlò della Sicilia L.,] si parlò del 
resto d'Italia, che io avea poco prima visitata L .. ] e delle Alpi che io mi proponeva di passare fra 
pochissimi giorni. Il viso del vecchio animavasi a quei discorsi, egli avrebbe voluto aver meco visita
to la feconda mia patria come avea fatto delle Alpi, delle quali ben ricordava allora le varie gite bota
niche che vi aveva eseguito L .. ], L'indomani fu fissato come il giorno di visita al giardino di Rivoli 
L .. ], Con gusto e con piacere com partito, racchiudeva allora quel giardino da circa tremila specie di 
piante, tra le quali non poche rare e di moltissimo pregio. La bellezza delle stufe, superiori a quanto 
era da aspettarsi da un giardino di un privato, la pulitezza dei viali, la diligenza nel custodire le pian
te, l'ottimo stato di queste chiaramente dimostravano l'amore per esse del loro proprietario. 

Colla, autore di numerose opere botaniche, si era laureato in legge a Torino nel 
1784 e l'anno successivo era stato aggregato al Collegio di Leggi. Personaggio di spic
co dell' aristocrazia torinese, con l'occupazione francese nel 1798 veniva chiamato a far 
parte del Governo provvisorio. Imprigionato durante la parentesi austro-russa, il 
nuovo Governo repubblicano in Piemonte lo inviò quale rappresentante presso la 
repubblica Cisalpina. Ma con l'annessione del Piemonte alla Francia, sentì tradite le 
sue aspirazioni all'indipendenza e non accettò più cariche pubbliche, dedicandosi 
esclusivamente all'attività forense e agli studi botanici. Nel 1848 fu nominato senatore, 
ma il 23 dicembre morì, all' età di 82 anni. Le sue ultime pubblicazioni botaniche vide
ro la luce proprio nel 1848. 

Altro personaggio di spicco era in quegli anni Giuseppe Giacinto Moris, che dopo 
la laurea in medicina a Torino era stato nominato a Cagliari professore di Clinica medi
ca nel 1822. Essendo lo stato sabaudo interessato alla scoperta delle risorse della Sar
degna ed essendo nota la sua competenza botanica, gli fu dato l'incarico e il supporto 
finanziario e militare per l'esplorazione botanica dell'isola. La sua campagna di ricerca 
durò quattro anni nei quali fu colpito dalla malaria, che minò per sempre la sua salute. 
Nel 1829 fu chiamato a Torino come sostituto del professor Capelli; e nel 1831 nomi
nato professore di Materia medica e di Botanica e direttore dell'Orto botanico. Presi
dente del Protomedicato, con la riforma dell'Università del 1848, divenne direttore 
della Scuola di farmacia. Rivestì cariche pubbliche come consigliere e poi vice presi
dente del Consiglio superiore della pubblica Istruzione e nel 1848 fu nominato senato
re del Regno. La sua fama come botanico è legata alla pubblicazione della Flora Sardoa 
e allo studio e all'illustrazione di diverse piante del Cile inviategli da Carlo Berter04• 

Per quanto riguarda l'Orto botanico torinese, l'opera del Moris fu molto importan
te per la sistemazione e ristrutturazione definitiva delle aiuole, delle serre e per la crea
zione dell'arboreto. Fu merito suo ottenere l'istituzione di un posto di assistente lau
reato, con l'obbligo di cooperare col professore nella parte amministrativa. A tale 
posto fu per primo nominato Giuseppe De Notaris nel 1834, un celebre briologo e 
micologo, che nel 1839 divenne professore di Botanica a Genova, mantenendo una 
continua corrispondenza epistolare con il Moris5• In essa i temi trattati erano vari: 
dalla nomina del Moris a senatore (lettera dell'll maggio 1848 da Genova), 'alle vicen
de della campagna del 1848 (lettera del 29 maggio 1848 da Genova): 

Ho visto sulla nostra gazzetta che siete stato eletto Senatore e me ne sono sinceramente rallegrato. 
Così vi è aperto un campo novello per rigenerare le civili istituzioni del nostro paese, dalle quali può 
solo venirne un saldo appoggio al nostro governo; 

Quest'oggi sono arrivati prigionieri austriaci, tutta Genova era in moto per vederli entrare in città. 
Così potessimo averli tutti in nostre mani. Sento dalla via gridare l'intimazione della resa di Peschiera, 

4 G iuseppe G iacinto Moris (Orbassano 1796-Torino 
1869) nella ricerca sulla flora della Sardegna ebbe come 
collabo rator i Ca rlo Bertero e Domen ico Lisa . La sua 
opera più nota, Flora Sardoa , in tre volumi contiene illu
strazioni molto belle eseguite su tavole in rame da Hey
land e da Maddalena Lisa Mussino. 

laureato in medicina a Pavia, dopo un periodo di inse
gnamento a Milano, fu chiamato nel 1834 a Torino. Pro
fessore di Botanica nel 1839 all'Università di Genova, nel 
1872 passò all 'Università di Roma e fu nominato senatore 
del Regno. Fu il fondatore della Società crittogamologica 
italiana e promotore della collezione Erbario Crittogamico 
Italiano. 5 Giuseppe De Notaris (M ilano 1805-Roma 1877) 
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MADElALENA LISA MUSSINO, Brassica insularis, una delle 
nuove specie descritte dal Moris. Incisione in rame acque
rellata, in Iconographia Taurinensis, voI. 58, tav. 22 (Dipar
timento di Biologia vegetale dell 'Università di Torino). 

Veduta delle aiuole dell'Orto Botanico. Incisione in legno, in 
«TI Mondo illustrato», a. II, n. 51 , 23 dicembre 1848, p. 813 
(Torino, Biblioteca Civica) . 

) r) • 

, 
• "l' . .

J ~ 
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e mi cadon lagrime di consolazione. Domani spero sentiamo proclamare l'unione della Lombardia 
al Piemonte, altro passo decisivo al nostro riscatto! 

L'opera botanica di De Notaris fu importantissima perché iniziò lo studio delle crit
togame con i muschi e i funghi e soprattutto confermò l'utilità, anzi la necessità dell 'u
so del microscopio. Allievo di Moris e in parte di De Notaris, un altro personaggio, 
rimasto in parte nell' ombra, fu determinante a Torino per le realizzazioni del Moris 
stesso. Si tratta di Giovanni Battista Delponte, dapprima ripetitore di Botanica, poi 
assistente presso l'Orto botanico dal 1840 al 1848, quindi professore sostituto di Bota
nica a titolo gratuito, e solo nel 187 O professore incaricato e nel 1871 professore ordi
nario e direttore dell'Orto botanic06. Delponte, viste le condizioni di salute di Moris e 
i suoi numerosi impegni pubblici, praticamente lo sostituì quasi sempre nelle lezioni e 
nella gestione dell'Orto, seguendo personalmente i lavori di ristrutturazione e di com
pletamento. Ne abbiamo conferma nel carteggio tra Moris e Delponte da Parigi, dove 
il primo si era recato per la verifica negli erbari più famosi di alcune specie della flora 
di Sardegna (lettere del 19 e 26 luglio 1846): 

Mi giunsero carissime le notizie che mi ha favorito di Lei, degl'impiegati dell'Orto e sull'orto stesso 
[' .. J. Si sarà dato cominciamento ai lavori, essi anzi saranno alquanti inoltrati sia peI muro della 
nuova serra, che peI canale onde dar scolo alle acque. 

La ringrazio delle notizie che m'ha favorito sovra il viaggio di Lisa e sovra i lavori dell 'orto: godo 
che questi procedano alacremente e riescano soddisfacienti, avremo una serra in più e potremo in 
una delle due basse introdurre la coltivazione delle orchidee esotiche, stupende piante che tutti ora 
hanno. 

Queste corrispondenze se da un lato confermano l'attività di gestione dell'Orto 
botanico di Delponte, dall'altro spiegano la pubblicazione, proprio nel 1848, dell'arti-

6 Giovanni Battista Delponte (Mombaruzzo 1812-
1884) si laureò a Torino in medicina e nel 1832 ripetito
re per gli studi medici, nel 1839 venne chiamato a sosti
tuire De Notaris alla carica di assistente presso l'Orto 
botanico. Nel 1841 fu aggregato al Collegio medico di 

Torino; nel 1848 fu nominato professore sostituto in 
Botanica in appoggio a Moris. In campo scientifico, nel
l'ambito del filone crittogamico promosso da De Nota
ris, si occupò essenzialm ente dello studio delle dia
tomee. 
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colo lungo e dettagliato sulla storia e sulla sistemazione definitiva dell'Orto botanico 
che finalmente si era completata. L'assetto di questa struttura resterà praticamente 
invariato fino ai nostri giorni. Nel quadro generale dell'Orto botanico torinese non si 
possono tacere due stretti collaboratori del Moris: Domenico Lisa e Maddalena Lisa 
Mussino. Il primo fu capo giardiniere e collaborò attivamente alle ricerche in campo 
sulla flora della Sardegna, oltre che, sotto la guida di De Notaris, della raccolta di 
muschi del Piemonte. La seconda, ultima pittrice ufficiale presso l'Orto torinese, curò la 
realizzazione degli ultimi volumi dell' Iconographùz Taurinensis e collaborò all' illustrazio
ne della Flora Sardoa. 

Per completare il panorama botanico piemontese qui abbozzato dobbiamo anche 
ricordare una conseguenza degli eventi del '48 che fecero riparare, esule presso i geni
tori a Vercelli, il barone Vincenzo Cesati, le cui vicende evocano un poco quelle del 
Colla cinquant'anni prima. Aveva studiato legge e scienze naturali a Vienna, era entra
to nella pubblica amministrazione austriaca in Lombardia, era stato poi coinvolto e 
convinto assertore dell 'indipendenza italiana, reggendo nel 1848, durante la campagna 
di guerra piemontese, la provincia di Brescia. Con il ritorno degli austriaci era stato 
costretto a fuggire in Piemonte, a Vercelli dove insegnò negli Istituti tecnici, sino a 
quando fu chiamato alla cattedra di Botanica dell'Università di Napoli, divenendo 
pure direttore dell 'Orto botanico di quella città sino alla morte7. La sua attività fu in 
parte floristica (interessante è il suo Saggio su la geografia botanica e su la flora della 
Lombardia), ma anche micologica e per questo fu in rapporti scientifici e di amicizia 
con De Notaris e con Delponte. L'importanza della presenza di Cesati in terra pie
montese fu evidenziata dal Mattirolo nel necrologio dell'avvocato Francesco Negri di 
Casale Monferrato: 

TI Negri coi vercellesi: conte Arborio Mella, Alessio Malinverni, coll'abate Antonio Carestia di Riva
valdobbia, col conte Ballada di Saint Robert, con Ferdinando Rossellini e con Beniamino Caso, fece 
parte di quella schiera di botanici che il fascino personale del barone Vincenzo Cesati disciplinò, 
guidò nel lavoro di ricerca dei vegetali crescenti in Piemonte. L'opera di questi benemeriti floristi si 
svolse principalmente fra il 1848 e il 1859, in anni nei quali ben altre preoccupazioni che quelle 
scientifiche assillavano il cervello dei piemontesi colti. Essa quindi valse a cementare le aspirazioni 
patriottiche comuni, le quali ebbero nel barone Cesati, illuminato ed apprezzato uomo politico, cosÌ 
nobile esponente. 

Questo intreccio di relazioni fra personaggi diversi si fondò su un cemento scientifi
co comune, rappresentato dalle accademie torinesi, prima fra tutte l'Accademia delle 
Scienze e poi anche l'Accademia di Agricoltura, di cui quasi tutti fecero parte quali 
soci molto attivi. Bisogna ricordare però che nel 1848 entrambe le Accademie non ten
nero riunioni, anche se l'Accademia delle Scienze continuò la pubblicazione degli 
«Annali». Certamente, pur con qualche singola partecipazione personale, il 1848 non 
creò scompigli o radicali innovazioni nel campo botanico piemontese8, che solo in 
tempi successivi si aprirà alle nuove prospettive e agli aspetti più moderni della ricerca. 

7 Vincenzo esa ti (Milano 1806- Napo li 1883) . Con 
diversi incarichi fu a Milano, Como e Brescia. A Vercelli 
fino al 1867, do po un breve periodo a Pisa, si stabilì 
Napoli. 

8 Per ulterio ri approfondimenti si rinvia a: A TON IO 
BERTOLO I, Flora ltalica , Bologna, Richardi Masii et H ae
redum , 1833- 1854; VI NCENZO CESATI, Saggio su la geogra
fia botanica e su la flora della Lombardia, Milano, Bernar
doni, 1844 , (estra tto da otizie naturali e civili su la Lom
bardia, voI. 1) ; G IOVANNI BATTISTA D ELPOI TE, R. Orto 
botanico, in «II Mondo illustrato» , 2, (1848), pp. 811 -814; 
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827 -83 1; 838-839; O RESTE MATTLROLO, In memoria del
l'Avv. Francesco Negri, Torino, Anfossi, 1925 (estratto dal 
«Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti», 9, n. 1-2); GI USEPPE G LACINTO MORlS, Flora 
Sardoa, Torino, ex Regio Typographico, 1837-1859; FILIP
PO P ARLATORE, Sulla Botanica in ltalia e sulla necessità di 
formare un Erbario Generale in Firenze, P arig i, D e 
Lacombe, 1841 ; FILI PPO P AR LATORE, Flora Italiana, 
Firenze, Le Monnier , 1848- 1896; FILI PPO P ARLATORE, 
Elogio storico di Luigi Colla, Fi renze, Cecchi , 1850 , 
(estratto da «G azzetta Medica Italiana» , tomo l, sez. II). 



Le scienze naturall~ fisiologiche e mediche 

di Silvano Montaldo 

Questa nostra subalpina patria finitima alla Francia centralizzata partecipa più che ogni altra terra 
italiana dei suoi copiosi, sebbene non sempre maturi proventi, i quali perciò gusta e saggia sempre 
prima di adottarli e di immischiarli coi suoi più stagionati frutti di lunga osservazione e di fredda 
meditazione che li caratterizza e distingue, ma non è men vero che con essa procedendo, non trovasi 
mai arretrata o troppo pertinace nelle sue credenze. 

Nelle parole con cui Lorenzo Girola aprì la seduta pubblica del 3 maggio 1857 
della Reale Accademia medico-chirurgica di Torino è compendiata la prassi scientifica 
che caratterizzò in positivo la medicina piemontese nella prima metà dell'Ottocento: 
un atteggiamento di vigile apertura verso il mondo d'oltralpe, che costituiva al tempo 
stesso il tratto peculiare e la maggiore risorsa dell'ambiente torinese nella fase di diffi
cile transizione scientifica e professionale vissuta dalla medicina dell' epoca. 

La crisi di certezze scientifiche e di sbocchi pratici era un fatto comune, tra la fine 
del XVIII secolo e i primi decenni del successivo, a tutto il pensiero medico occidenta
le, attanagliato da una contraddittoria commistione di vecchio e di nuovo. All'indiriz
zo cosiddetto romantico o sistematico, costituito da dottrine speculative fondate su 
proprietà generali della materia vivente presunte vere e non dimostrate, che rappre
senta l'estrema propaggine del pensiero metafisico in medicina e domina fino agli anni 
trenta del secolo, si contrappose un orientamento empirista che iniziava a conseguire, 
in alcune isole scientificamente più evolute quali erano i grandi ospedali di Parigi, 
Londra, Vienna, importanti risultati nella conoscenza dei processi fisiologici e patolo
gici. Semplificando si potrebbe affermare che nel volgere di pochi decenni si verificò 
una svolta decisiva: presente fin dall' antichità, la via del materialismo e dello speri
mentalismo divenne intorno a metà Ottocento la strada maestra del progresso medico, 
grazie al successo di due metodi di indagine, quello anatomo-clinico e quello speri
mentale, che imposero una radicale modificazione del concetto di malattia. Manca lo 
spazio per ripercorrere le complesse ragioni di questa rivoluzione, come la trasforma
zione degli ospedali, l'applicazione dei nuovi strumenti di analisi messi a punto dalle 
scienze della natura e le grandi cesure provocate dagli eventi politici; fattori che nella 
penisola furono assai meno presenti, ragion per cui questa decisiva correzione di mar
cia avvenne in ritardo e quasi esclusivamente in virtù dell' apporto proveniente dall' e
sterno l . il caso torinese risulta assai interessante in tal senso, dal momento che il vivifi
cante flusso di europeizzazione delle idee agì precocemente e in maniera apprezzabile 
sulla medicina piemontese, mentre influì in maniera più ridotta negli ambienti medici 
di altre zone della penisola e nei settori umanistici della stessa cultura subalpina. Alle 
radici dell' apertura verso il mondo d 'oltralpe vi erano ragioni storiche, oltre che geo
grafiche e linguistiche, quali la cosmopolita cultura dell' Accademia delle Scienze e 

l Si vedano, a questo proposito, G IORG IO COSMACINI, 
Storia della medicina e della sanità in Italia, Roma-Bari , 
Laterza, 1987, p. 257 e sgg; MIRKO D. G RMEK, Il concetto 
di malattia, e FRÉDÉRlC L. H OLMES, Fisiologia e medicina 

sperimentale, in MrRKo D. GRMEK (a cura di), Storia del 
pensiero medico occidentale. Dall' età romantica alla medi
cina moderna , Roma-Bari , Laterza, 1998, p. 79 e sgg, p. 
22 1 esgg. 
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soprattutto la fitta interazione scientifica e tecnica del periodo rivoluzionario e napo
leonico. Per quanto riguarda il periodo in oggetto occorre rilevare che il 1814 non 
rappresentò un tornante decisivo, né la famigerata censura sabauda fu un ostacolo 
insormontabile, tutt 'altro. La notevole libertà di circolazione delle idee nel campo 
delle scienze naturali, fisiologiche e mediche, oltre a contribuire al rinnovamento delle 
basi epistemologiche della scienza italiana, costituì un robusto canale di immissione 
del positivismo e del materialismo al di qua delle Alpi. 

Torino non aveva una particolare importanza per quanto riguarda l'editoria. I 
medici piemontesi dell 'epoca, anche in provincia, possedevano ricche biblioteche pri
vate, formate talvolta da centinaia e centinaia di volumi in lingua straniera o tradotti, 
in cui è rilevabile un interesse sempre maggiore verso la scienza francese2. Ma a pre
scindere da alcune importanti traduzioni in italiano edite a Torino, il mercato librario 
specializzato era pressoché monopolizzato dall'assai più evoluta e organizzata indu
stria milanese. I torinesi eccellevano invece in un altro campo: viaggiavano molto, e in 
questo modo soddisfacevano quella curiosità critica nei confronti dell'innovazione ela
borata all' estero in vista dell' applicazione e dell' adattamento alla realtà subalpina che 
costituiva un aspetto di fondo della cultura tecnica e di governo in Piemonte. Non a 
caso nel 1839 Joseph Frank aveva indirizzato ai compilatori del «Giornale delle scien
ze mediche», di Torino, le sue riflessioni Sui viaggi d)istruzione medica. Constatando 
che questa pratica, antica quanto l'arte, «sembra farsi ogni anno maggiore», il celebre 
medico austriaco riteneva opportuno indicare le condizioni e le precauzioni necessarie 
per rendere tali esperienze davvero proficue3. Quasi tutti i personaggi più impegnati 
nello svecchiamento della cultura scientifica torinese intrapresero viaggi all'estero: dai 
soggiorni nelle altre città italiane compiuti da Secondo Berruti negli anni dieci, da 
Benedetto Trompeo e Giovanni Lanza nei decenni seguenti, ai veri e propri tours 
europei in Svizzera, Austria, Ungheria, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Inghilter
ra, affrontati da Trompeo, Berruti, Carlo Capelli, Lorenzo Martini, Giuseppe De 
Rolandis, Giovanni Stefano Bonacossa, Bernardino Bertini, Cipriano Bertolini, Gaeta
no Pertusio, Bernardino Larghi, Vincenzo Chiò. Si trattava di viaggi privati o sovven
zionati in parte dal governo, o di incarichi ufficiali assegnati, ad esempio, allo scopo di 
preparare la riforma degli ospedali e dei manicomi piemontesi o di approfondire lo 
studio di malattie particolarmente gravi, e che servirono ai singoli studiosi per stabilire 
contatti e amicizie con i colleghi, aggiornare il proprio bagaglio scientifico e conoscere 
nuovi campi di indagine, per assumersi il compito, al ritorno in patria, di divulgare tali 
conoscenze e rafforzare i legami con gli scienziati oltre confine4• 

In generale l'intero corpo delle scienze della natura si avvalse del sostegno e della 
collaborazione delle istituzioni scientifiche estere, come risulta evidente se allarghiamo 
l'osservazione anche ad altre discipline. Una conferma viene dagli sviluppi della geolo
gia e della mineralogia, per fare un esempio riferito a due settori di studio non toccati 
da altri autori: la prima ancora non esisteva come disciplina a sé stante, ma rientrava 
nel campo della seconda, la quale era affidata a partire dal 1810, anno dell 'istituzione 
dell'insegnamento all'Università, nelle capaci mani dell'abate savoiardo Stefano Bor
sono Dopo la laurea in teologia, a Torino, Borson aveva soddisfatto i suoi interessi per 
la storia naturale con soggiorni di studio a Pavia, Ferrara, Bologna, Roma e Napoli. 
Nel 1796, rientrato a Torino, fu incaricato dell' ordinamento delle collezioni mineralo
giche dell' Accademia delle Scienze. Completato il catalogo secondo i principi di classi-

2 SILVA ° Mo TALDO, Medici e società. Bartolomeo 
Sella nel Piemonte dell'Ottocento , pubb licazioni del 
Comitato di Torino dell 'Istituto per la Storia del Risorgi
mento Italian o, XIX, Roma, Carocci editore, 1998, pp. 
142-150. 

3 Sui viaggi di istruzione medica. Lettera di Giuseppe 
Frank ai chiarissimi compilatori del Giornale delle scienze 
mediche, in «Gio rnale delle scienze mediche», V (1839), 
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pp. 386-403. 
4 Di questi viaggi rimangono alcuni resoconti, in parte 

pubblicati. Fra gli inediti segnalo: BIBLIOTECA REALE DI 
TORI NO, Fondo manoscritti, BENEDETTO TROMPEO, Senti
mento sulle carceri e gli ospedali del nostro Paese, s.d . 
[1834]; ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sezione Prima, 
Carte Giovanni Lanza, m. 3, Viaggio medico in Italia nel 
1835-36. 



FRANCESCO GONIN, DEMETRIO FESTA, Collana d'illustri piemontesi (dal basso, verso sinistra): Carlo Matteo 
Capello, anatomista, botanico, matematico; Giuseppe Grassi, letterato; Luigi Rolando, clinico e anatomista; 
Gian Giulio Sineo, sacerdote filantropo; Gian Francesco Napione, letterato; Andrea Bonelli, zoologo; Giovan 
Battista Balbis, botanico; Giacomo Barovero, chirurgo. Litografia, 1832 (ASCT, Collezione Simeom, D 1319). 

ficazione di Abraham Werner, Borson provvederà ad arricchire notevolmente le colle
zioni con ricerche personali sulle Alpi piemontesi e nella Francia meridionale, e attra
verso scambi e acquisti all' estero. Si rese quindi necessario un riordino, anche alla luce 
dei progressi compiuti dalla mineralogia e dalle scienze affini, che 1'abate svolse secon
do il metodo proposto da Alexandre Brongniart. Raccoglitore di fossili oltre che di 
minerali, Borson pubblicò negli anni venti e trenta importanti studi paleontologici sul 
Terziario piemontese, curando il confronto con segnalazioni di autori esteri e inviando 
disegni e modelli al grande Georges Cuvier. . 

Dire~tamente da un biennio di perfezionamento presso il Museum d'histoire natu
relle, 1'Ecole des mines e la Sorbona, ritornava a Torino nel 1828 Angelo Sismonda, 
assistente e poi successore di Borson alla cattedra di Mineralogia e al Museo di scienze 
naturali. il rapporto con la scienza d'oltralpe caratterizzò tutta 1'attività di Sismonda: 
allievo di Brongniart, Elie de Beaumont, Louis Thénard, in stretta collaborazione con 
i geologi alpini francesi, svizzeri e inglesi, quali Charles Lyell e Bernhard Studer, sia 
attraverso una fitta corrispondenza scientifica sia in virtù degli scambi di visite e dei 
viaggi di studio compiuti insieme, egli dovette al costante incoraggiamento dei suoi 
contatti parigini - in particolare di Beaumont, che accompagnò in numerose escursio-
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ni geologiche - il superamento delle non lievi difficoltà incontrate nella realizzazione 
della sua opera maggiore, la Carta Geologica della Savoia, del Piemonte e della Liguria, 
ispirata alla carta geologica di Francia e presentata in alcune anticipazioni alla riunione 
straordinaria della Société géologique de France che ebbe luogo a Chambéry dal 12 al 
27 agosto 18445. 

I viaggi compiuti dagli studiosi torinesi erano motivati dalla consapevolezza del 
ritardo scientifico e sociale rispetto al Nord Europa, una presa d'atto che fu alla base 
della ricerca di nuovi strumenti che permettessero un più rapido e organizzato trasfe
rimento delle conoscenze. A questa esigenza rispondevano le riviste specializzate che, 
sorte un po' ovunque, influirono forse più dei tanto celebrati congressi degli scienziati 
sulla maturazione della cultura scientifica dell'Italia pre-quarantottesca. L'intensa dif
fusione dei giornali scientifici pure tra i professionisti di provincia, i quali a volte orga
nizzavano gruppi di lettura per diminuire i costi di abbonamento, l'aggiornamento 
costante che rendevano possibile, la percezione del progresso scientifico come di un 
processo cumulativo, il clima di attesa per i risultati delle nuove prospettive di indagi
ne, la tendenza al confronto e alla verifica in prima persona che generarono, produsse
ro uno svecchiamento del tessuto culturale, della concezione della scienza e della stes
sa professione medico-chirurgica che continuava a costituire la principale via di acces
so alle scienze della natura. Già presente in antico regime, la stampa specializzata si 
diffuse notevolmente in età napoleonica, per continuare a espandersi nei decenni suc
cessivi infoltendo il numero delle testate e conquistando nuove fasce di lettori. Anche 
in questo campo Milano si conferma un sensibilissimo polo di ricezione e di propaga
zione delle idee, grazie alla migliore rivista del settore, gli «Annali universali di medici
na» di Annibale Omodei, che spesso ospitò scritti di medici torinesi, i quali però pote
rono presto contare anche su propri giornali. Nel 1821 apparve il «Repertorio medico
chirurgico del Piemonte», un quindicinale diretto da Giorgio Ricci, a cui si affiancherà 
per la parte chirurgica Giacomo Barovero. Inaugurata senza proclamazioni altisonanti, 
la rivista riuscì a liberarsi abbastanza rapidamente dalle secche della contrapposizione 
fra le dottrine sistematiche italiane e francesi, per svolgere un importante lavoro di 
divulgazione in veste italiana delle novità scientifiche europee. Nel 1822 iniziarono le 
pubblicazione mensili del «Dizionario periodico di medicina», esteso da Luigi Rolan
do e Lorenzo Martini, contenente ampie schede tematiche di raffronto e di sintesi, 
attente alla chiarificazione terminologica dei concetti scientifici. Due anni dopo appar
ve l' «Archivio di medicina pratica universale» compilato da Michele Schina, in cui le 
nuove acquisizioni desunte ' dal confronto con le pubblicazioni estere confluivano in 
quadri generali di anatomia, patologia, fisiologia, clinica. 

La fine degli anni trenta segnò una svolta: nel 1838 iniziarono le pubblicazioni del 
«Giornale delle scienze mediche», che si collocò subito fra le migliori riviste italiane 
per l'ampiezza e la qualità della redazione, formata da alcuni fra i nuovi docenti che 
erano stati reclutati con la riforma universitaria del 1832 e da membri dei Collegi di 
medicina e chirurgia, i due istituti che raggruppavano l'élite medica torinese. Aleggia
va fra le file di questo gruppo, che nel 1839 si organizzò in associazione privata, la 
piena consapevolezza della non differibile necessità di intraprendere «un lavoro scien
tifico al quale si appartiene di rappresentare il movimento giornaliero che ricevono le 
cognizioni pratiche e teoriche dello studio e dell' esercizio di quest' arte e scienza 
dovunque esiste società d 'uomini sottratti al così detto fatalismo»6. li giornale fu una 
vera e propria finestra sul mondo, grazie allo spoglio metodico di una ventina di riviste 

5 «Bulletin de la Société Géologique de France», 2' 
serie, t. I (1843-44) , pp. 783-784; ALESSANDRO ROCCATI (a 
cura di) , In ricordo di Angelo Sismonda, Torino, Fratelli 
Bocca editori, 1922. Inoltre ROBERTO MALARODA, Gli 
studi di geologia; lo. , Il Museo di geologia e paleontologia; 
e GERMAIN RIGAULT DE LA LONGRAIS, Il Museo di minera-
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logia, tutti in FRANCESCO TRANIELLO (a cura di) , L'Uni
versità di Torino. Pro/ilo storico e istituzionale, Torino, 
Pluriverso, 1993, pp. 254-258, 306-313. 

6 MICHELE SO'UNA, Sull'odierna tendenza degli Scritto
ri di Patologia e di Fisiologia, in «Giornale delle scienze 
mediche», I (1838), p . lO. 



PAOLO EMILIO MORGARI, Frontespizio delle tavole litografiche annesse a FRANCESCO BERTINATIl, Elementi 
di Anatomia fisiologica applicata alle Belle Arti, Torino, 1839 (Torino, Biblioteca Civica). 

italiane, inglesi, scozzesi, tedesche e francesi, alla sintesi e ai compendi delle opere che 
venivano pubblicate in lingua estera, ai resoconti dell' attività dell' Accademia delle 
scienze e dell' Accademia di medicina di Parigi, ai sunti dei lavori dei congressi scienti
fici e medici francesi, alle descrizioni della situazione dell' arte e delle istituzioni noso
comiali in Francia, Belgio, Germania, Inghilterra, Austria, Russia, Grecia, Spagna. Le 
esigenze di aggiornamento e di confronto stimolarono gli ulteriori passi compiuti dal
l'associazione torinese, che nel 1844 iniziò a pubblicare i resoconti dei propri lavori e 
nel 1846 ottenne il diretto patrocinio del sovrano. 
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Il primo Ottocento vide il debutto di un altro veicolo di circolazione delle idee, il 
congresso scientifico, la cui storia in Italia inizia con la riunione di Pisa nel 1839. Pure 
sotto questo aspetto la scienza torinese subiva una duplice attrazione, sia in direzione 
degli altri centri italiani, sia verso oltralpe: da un lato Angelo Sismonda, presidente 
della sezione di geologia, mineralogia e geografia della prima riunione degli scienziati 
italiani, e divulgatore presso i suoi numerosi corrispondenti esteri dei risultati dei 
lavori; dall' altro Bertini, preside della facoltà di Medicina e presidente dalla Società 
medico-chirurgica di Torino, il quale ebbe per più volte la vicepresidenza di impor
tanti congressi francesi, riconoscimento che onorava l'intera comunità scientifica 
subalpina. 

Una fonte autorevole per verificare fino a che punto la scienza torinese riuscì a 
recepire e ad applicare proficuamente le informazioni circolanti grazie a questi media 
è costituita dalle prove di competenza a cui erano chiamati i laureati che aspiravano 
all' aggregazione ai Collegi di medicina e di chirurgia, le quali costituivano a loro volta 
un segmento importante del circuito locale della comunicazione scientifica per un 
largo ventaglio di discipline, come la chimica, la fisica, l'astronomia, la mineralogia7• 

Dall'analisi delle oltre sessanta tesi di aggregazione del periodo 1815-1848 emerge la 
conferma della tendenza a una sempre maggiore affermazione dei criteri di validità 
scientifica a scapito del formalismo, e si evidenzia il saldarsi di una sinergia fra la ricer
ca condotta per la preparazione dei trattati e l'attività divulgativa intrapresa da una 
parte dei medici e chirurghi collegiati. Nel Collegio medico, a prescindere da una forte 
litigiosità interna, dalle non poche tensioni che nacquero con il governo e dai criteri 
clientelari con cui fu diretto, è presente fin dal 1815 una notevole libertà del dibattito 
culturale dimostrata dai riferimenti sia al pensiero di filosofi fortemente sospettati o 
del tutto banditi dalla Restaurazione, come Cabanis, Condillac, Helvétius, Locke, 
Malebranche, sia ai lavori di scienziati dissenzienti, eretici e paracelsiani del passato o 
politicamente impegnati e duramente attaccati per le loro aperte professioni di atei
smo, come Joseph Priestley, Joan Van-Helmont, David Brewster, Jean-Baptiste Biot, 
François-Vincent Raspail. Come pure sono pieni di significato sia i devoti richiami al 
magistero del gruppo di docenti «giacobini» che era stato espulso dall'Università nel 
1814, sia l'impegno sociale e umanitario che trapela, ad esempio, nell'analisi di Federi
co Barbaroux sull'utilità degli alberi per depurare l'aria nelle zone urbane povere e 
sovraffollate, di Giuseppe Mori sulla pellagra, di Luca Gallo sulla vaccinazione. 

Le tesi di aggregazione riflettono il respiro europeo delle facoltà scientifiche torine
si e l'interesse per la ricerca presente nelle due élites professionali, per cui si può parla
re di un processo culturale complessivo, guidato da alcune decine di studiosi che pre
cedevano un gruppo professionale ben più folto , di avvicinamento alle espressioni d'a
vanguardia del dibattito scientifico. Certo, anche qui si pagava, ancora negli anni 
venti, l'inevitabile dazio alle dottrine sistematiche, ad esempio nelle riflessioni sull'irri
tazione compiute da Alleramo Gribodo e nella divisione dei farmaci in stimolanti e 
controstimolanti presente nella tesi di Michele Ambrogio Alliprandi, ma nel comples
so risulta saldo .e in crescita l'interesse per le scoperte della chimica farmaceutica, per 
la diagnosi tramite il metodo dell'auscultazione mediata, per l'applicazione della fisica 
e della chimica allo studio dell' anatomia e della fisiologia, per l'analisi microscopica 
dei tessuti, per l'indagine sui fluidi elettrici e sulla morfologia dell'apparato cerebro
spinale. 

Nella Torino pre-quarantottesca erano stati recepiti i princìpi ispiratori della rivolu
zione in atto nello studio del corpo umano, ma non si verificò, per ragioni essenzial
mente politiche e ideologiche imputabili alle scelte di fondo operate da Carlo Alberto 
e dal suo governo, né il potenziamento degli strumenti di indagine né l'adeguamento 

7 BIBLIOTECA N AZIONALE DI T ORINO, D. AN. 521 -
531 , 545. 
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effettivo delle strutture ospedaliere alle esigenze della ricerca, che erano gli altri ele
menti essenziali del balzo in avanti compiuto dalla scienza medica d'oltralpe. La fisio
logia sperimentale è uno dei settori in cui emerge più chiaramente questa discrasia. 
Alle origini giganteggia la figura di Luigi Rolando, «colla sua perspicace immaginativa, 
col suo genio creatore e colle sue pazientissime investigazioni», che ricollegandosi agli 
studi di Morgagni e alla alta tradizione della chirurgia piemontese tardo-settecentesca, 
riuscì a svolgere nei primi due decenni dell'Ottocento ricerche d 'avanguardia sulla 
struttura del cervello e a radicare in una piccola schiera di allievi l'interesse per l'inda
gine empirica, come documentano le trattazioni di Giuseppe Mori sull' embriologia 
dei mostri, di Barbaroux sul midollo spinale, di Odoardo Ruatti sul nervo vago. Marti
ni, subentrato a Rolando, rinunciò a condurre esperienze pratiche, ma svolse un 
importante lavoro di aggiornamento e di sistematizzazione delle ricerche in corso all'e
stero. È un fatto culturale che esula dal campo della singola disciplina la pubblicazio
ne nel 1826-27, sul «Dizionario periodico di medicina», dei Risultamenti fisiologici 
delle Vivisezioni fatte a' tempi moderni raccolti da Pietro Guglielmo Lund, un ampio 
resoconto sulle esperienze di J ulien Legallois, François Magendie, Pierre Nysten, Wil
son Philipp e altri, che anche nei paesi più evoluti suscitavano accuse di materialismo 
e di crudeltà. La via della sperimentazione si riaprì nel 1832, quando a Martini suben
trò Berruti, allievo di Rolando. Dopo una fase di preparazione egli svolse fra il 1840 e 
il 1848, insieme a un piccolo gruppo di medici torinesi, ricerche sull'esistenza delle 
correnti elettro-fisiologiche negli animali a sangue caldo, sull' origine e sulle funzioni 
del nervo intercostale, sull' azione dell' arsenico e dell' etere solforico. Si trattava sem
plicemente della ripetizione di esperienze già svolte altrove, ma non si poteva preten
dere di più da Berruti, dal momento che «invano, per diciotto anni continui, 
domandò che gli si fornissero i mezzi da poter dimostrare, con pubblici esperimenti, 
quanto insegnava dalla cattedra». Solo nel 1850 poté disporre della metà di un riposti
glio utilizzato dal portinaio del palazzo di San Francesco da Paola, in cui installò il 

Scheletri e Muscoli, tavole litografiche II e XXIX, in FRANCESCO BERTINATII, Elementi di Anatomia fisiologica 
applicata alle Belle Arti, Torino, 1839 (Torino, Biblioteca Civica). 
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nuovo modello di microscopio e gli altri strumenti acquistati a proprie spese tramite 
un allievo che aveva inviato a Parigi presso il grande Claude Bernard8. 

Gli studi di Rolando sulla morfologia della corteccia cerebrale aprirono la strada 
alla ricezione delle teorie di Franz Joseph Gall a Torino, che divenne negli anni trenta 
e quaranta un centro di elaborazione della frenologia riconosciuto anche all' estero9• 

Oltre a costituire un punto di riferimento fondamentale per i primi medici primari che 
si avvicendarono nel manicomio del capoluogo, la dottrina della localizzazione delle 
facoltà dell' anima fu applicata allo studio del delitto, preparando un terreno adatto al 
recepimento, in seguito, delle idee di Cesare Lombroso. Durante la riunione torinese 
degli scienziati italiani - che per il contraddittorio andirivieni fra attardate discussioni 
sulla flogosi e interventi d'avanguardia sulla fisiologia sperimentale e la statistica medi
ca ben rappresenta la situazione di una comunità scientifica a metà del guado - De 
Rolandis illustrò le osservazioni compiute sul famoso assassino Pecchio, giustiziato 
due anni prima, che, a suo avviso, confermavano in pieno le intuizioni di GallIO. Insie
me con la frenologia penetrarono in Piemonte anche i germi delle teorie deterministi
che e del riduzionismo biologico pre-darwiniano. Lo documenta la tesi di aggregazio
ne di Giovanni Battista Delponte, che riprendendo le teorie di naturalisti e antropolo
gi quali Julien-Joseph Virey, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, Antoine Desmou
lins , Johann Friedrich Blumenbach, James Cowles Prichard, divideva l'umanità in 
«varietates» sulla base di fattori fisici e di indici come «1'angolo facciale» di Peter 
Camper. Egli traeva quindi da valutazioni estetiche e criteri pseudo-scientifici - la 
«frons patula, spatiosa», le guance «iucundae » degli europei, i piedi «introrsum 
de torti» dei mongolici, le «nares erectae» e la «cavitas olecraniana humeri perforata» 
degli ottentotti - argomenti per giustificare il superiore grado di civiltà degli europei 
rispetto a tutte le altre razze: dagli amerindi, «barbari, errones, rixosi, desides, antro
pophagi», agli «otiosi, improvidi» etiopi, fino ai beduini, «celebres perfidia atque 
immanitate animi, antropophagi, inverecundi; nulla fides, nullus humani sensus». 

8 Su Rolando si veda CHARLES C. GILLISPIE (a cura 
di), Dictionary of Scienti/ic Biography, New York, Charles 
Scribner's Sons, voI. XI, 1975, pp. 510-511 ; Necrologia 
del Professore Cavaliere Lorenzo Martini scritta dal Profes
sore Secondo Berruti, in «Giornale delle scienze mediche», 
XX (1844); BENEDEITO TROMPEO, Cenni biografici sulla 
vita e sugli scritti del professore emerito Secondo Berruti, 
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Torino, Favale, 1870. 
9 BARBARA MAFFIODO, La «medicina delle passioni» 

nel Piemonte ottocentesco (1815-1859) , Santena, Fonda
zione Camillo Cavour, 1986, pp. 100-101. 

lO Atti della seconda riunione degli scienziati italiani 
tenuta in Torino nel settembre 1840 , Torino, Cassone e 
Marzorati, 1841, p . 299 e sgg. 



L orientalistica) l) indologia e l) egittologia 

di Oscar Botto 

Angelo De Gubernatis, nella sua preziosa enciclopedia che raccoglie i Matériaux 
pour servir à l'Histoire des Etudes Orientales en Italie1, lamenta il fatto che, dopo la 
scomparsa del cardinale Stefano Borgia e del Padre Paolino da San Bartolome02, il 
contributo dei missionari italiani alla conoscenza della cultura, degli usi e costumi del
l'India e di altri paesi asiatici sia venuto bruscamente a mancare. Affermazione ovvia, 
la sua, e del tutto inconfutabile, e tanto più sorprendente se rapportata alla quantità 
quasi incredibile di contributi pregevolissimi e talvolta essenziali che ci erano giunti 
con gli scritti del cappuccino Cassiano Beligatti da Macerata, dell' agostiniano Antonio 
Giorgi, del gesuita Matteo Ricci da Macerata, del francescano Basilio da Gemona, 
sinologo e lessicografo di grande fama, del gesuita e indologo Giovanni Pietro Maffei, 
del gesuita Roberto de ' Nobili da Montepulciano, dell'indologo Geminiano da 
Sant'Ottavio - traduttore di parti delle Upani~ad - , dell 'Osservante Francescano 
Minorita Giovanbattista Maoletti da Serravalle Vercellese, del padre Antonio Ceschi 
da Trento, del gesuita Giuseppe Costantino Beschi, dravidista insigne, annoverato a 
giusto titolo tra i classici della letteratura tamil. E non ricordiamo qui che alcuni dei 
più grandi e più ammirati rappresentanti fra quei missionari orientalisti ai quali 1'0-
rientalismo in assoluto - e non solo quello italiano - è debitore di un patrimonio 
im~enso di conoscenze su tutto quanto attiene al grandioso mondo asiatic03. 

E la presenza gloriosa di queste inoppugnabili testimonianze culturali e scientifiche 
del passato che rende ancor più drammatica e misteriosa la latitanza improvvisa e 
inspiegabile, come si è detto sopra, dell' area degli studi indologici già coltivati, e per 
lungo tempo, con esiti eccezionali. Passeranno decenni prima che essi tornino alla 
ribalta e l'evento che li imporrà nuovamente all' attenzione di tutto il mondo sarà la 
pubblicazione, nel 1843, del primo volume del Ramaya1}a, il grande e celebratissimo 
poema indiano del quale l'abate Gaspare Gorresio sarà l'insigne editore. 

Si aprirà così, con quest'opera, l'era gloriosa del Sanscrito e degli studi indologici 
in Italia. 

Gaspare Gorresio è realmente il padre dell'indologia e degli studi di Sanscrito in 
Italia: in India il suo nome è venerato tutt' oggi come quello di un Maestro eccelso. 

Nato a Bagnasco, paesino dell'alta valle del Tanaro, in provincia di Cuneo, il 18 
gennaio del 1807 , il Gorresio discendeva da una delle più note famiglie del luogo, che 
contava nel proprio albero genealogico un nome prestigioso come quello di Giovanni 
Battista di San Vincenzo Ferreri (al secolo Giovanni Benedetto Vincenzo) fondatore, 
insieme con San Paolo della Croce, della Congregazione dei Padri Passionisti4

• 

IOuvrage présenté le ler septembre 1876 au Congrès 
de St . Petersbourg, Paris, Ernest Leroux (Florence, 
Rome, Turin, Librairie Loescher, 1876, p. 336). 

2 Al secolo Filippo Wezdin, nato a Hof nei pressi di 
Mannersdorf, morto a Roma il 17 gennaio 1806. 

3 Si veda O SCAR BOTTO, Early Scholars o/ Asia and 
Buddhism in connection with the Orientai Studies in Italy, 
in Living a Li/e in Accord with Dharma. Papers in Honor 
o/ Pro/essor Jean Boisselier on his Eightieth Birthday, ed. 

by Natasha Eilenberg, M. C. Subhadradis Diskul, R. L. 
Brown, Bangkok, Silpakorn University, 1997, pp. 95-104. 

4 Si veda la documentata bio-bibliografia di Irma Pio· 
vano, Gaspare Gorresio, in «Pubblicazioni di Indologica 
Taurinensia: Collana di Biografie e Saggi», fase. I, Torino, 
1983 [Versione Inglese in Pro! Gaspare Gorresio's Pre/a
ces to the Sanskrit (RiimiiyalJa 's) Text, Madras, Indian 
Heritage Trust, 1986, pp. XV·XXIV. 
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Terminati gli studi superiori, che aveva seguito presso il seminario di Mondovì, 
ottenendovi apprezzamenti alterni sul suo comportamento umano e religioso e sul suo 
rendimento negli studi, il Gorresio si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell'Ateneo torine
se e qui conseguì nel 1830, l'anno stesso in cui fu consacrato Sacerdote, la Laurea in 
Filologia Classica: gli ottimi risultati ottenuti gli valsero la facoltà di trasferirsi per un 
biennio a Vienna per seguirvi un corso di perfezionamento in questa disciplina. 

Rientrato a Torino nel 1832, fu invitato a tenervi un corso di storia presso la locale 
Accademia Militare. Furono alcuni suoi lavori sull'origine della mitologia e sul metodo 
di interpretarla, sulla poesia di Pindaro, sull' affinità delle lingue greca, latina e tedesca 
che lo segnalarono all' attenzione degli studiosi e che gli valsero l'aggregazione alla 
Facoltà di Lettere. 

Attivo, pieno di interessi, aperto a ogni iniziativa culturale, il Gorresio fondò nel 
1837 con Carlo Marenco e Carlo Boncompagni la rivista scientifico-letteraria «Il 
Subalpino». Fu allora che il marchese Antonio Brignole Sale, ambasciatore del regno 
di Sardegna a Parigi, sollecitato da alcuni studiosi, lo invitò a Parigi dove il Gorresio 
poté cominciare, sotto la guida del grandissimo indologo Eugenio Burnouf lo studio 
della lingua e della letteratura sanscrita, iniziando allo stesso tempo lo studio del cine
se, le cui lezioni erano tenute da Stanislao Julien. Questi, dopo qualche tempo, tentò 
con molta insistenza, ma senza successo, di guadagnarlo agli studi sinologici. 

Dopo pochi anni di studio appassionato, il Gorresio ritenne in piena coscienza di 
essere in grado di realizzare, con «rigore di scienziato, ispirazione di poeta ed entusia
smo di artista» - così ebbe a dire di lui il Pizzi -, l'edizione critica e la traduzione ita
liana del Ramaya1Ja di Valmlki. 

Le innumeri difficoltà intrinseche e peculiari della lingua sanscrita, la strabocchevo
le ricchezza del lessico che caratterizza tutte le opere di stile "prezioso", sovraccarico 
di espedienti retorici, di artifici meccanici e di preziosismi espressivi, avrebbero dissua
so qualsiasi altro sanscritista, seppur grande, dall' affrontare un'impresa così imponente 
e impegnativa. Ma così non fu del Gorresio e, quel che maggiormente sorprende, come 
si è già detto, è che egli abbia avuto l'ardire di intraprendere da solo, e di portare magi
stralmente a termine, dopo pochi anni di studi appena, un'opera di grandezza ciclopi
ca, destinata a legare il nome di lui alla storia stessa della Letteratura Sanscrita. 

Quest'impresa, eccezionale sotto il profilo scientifico e tecnico, fu resa possibile 
grazie all' aiuto finanziario concesso dal Re Carlo Alberto e mantenuto negli anni suc
cessivi dal Governo Piemontese pur tra difficoltà tutt' altro che lievi. Questa realtà la si 
evince facilmente dalle pagine di un ricco epistolario che ha seguito passo passo la 
preparazione e la realizzazione dell' opera. È una corrispondenza dalla quale emergono 
i momenti di una lunga e tormentata vicenda amministrativa, certamente amara ma 
umanamente comprensibile nella dialettica sottesa per anni alle varie fasi di questa 
gloriosa e mirabile avventura scientifica. Valse a sorreggere il Gorresio nella sua imma
ne fatica la consapevolezza che il lavoro, una volta compiuto, avrebbe dato al Piemon
te il vanto e la gloria di aver fatto dono all'Europa e al mondo di un'opera tanto insi
gne. Ma valse molto, sul piano concreto, la sensibilità e la lungimiranza di alcune gran
di personalità politiche e di alcuni illustri rappresentanti di una élite nobilissima della 
società piemontese che accompagnarono e sorressero l'immane fatica dello studioso. 
Per sua fortuna, il Gorresio ebbe l'aiuto benevolo e lungimirante del Conte Beraudo 
di Pralormo, del Conte Stefano Gallina, di Monsignor Pasio, di Louis des Ambrois de 
Nevache, di Urbano Rattazzi, del Conte Ponza di San Martino, di Giovanni Lanza e 
del Conte Benso di Cavour. Nel suo insieme, le luci e le ombre che hanno accompa
gnato il nascere di questo monumento immortale ne rendono più umana la vicenda, 
più mirabile la figura e l'opera di Gaspare Gorresio. 
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Frontespizio e pagina iniziale del Riimiiya'Ja. Poema indiano di Valmici. Testo sanscrito secondo i codici 
manoscritti della Scuola Gaudana, per GASPARE GORRESIO, voI. I, Parigi, Stamperia Reale, 1843. 

La pubblicazione del Riimiiya1Ja5 venne accolta, fin dal suo nascere, dal mondo 
degli indologi e dei sanscritisti europei e indiani, come un avvenimento di straordina
ria importanza. Sulla scena degli studi sanscriti essa assunse il significato di una pietra 
miliare destinata a durare valida ed esemplare per tutti i tempi a venire e degna senza 
dubbio di fare sua quella profezia che qualche millennio prima era stata fatta per il 
poema di Viilm1ki: «Fino a che le montagne e i fiumi resteranno fermi sulla terra, fino 
ad allora il racconto del Riimiiya1Ja circolerà fra gli uomini». 

La gloria che circondò l'opera si riverberò, com'era giusto, sul suo curatore e fu 
premio al sincero entusiasmo da lui nutrito per il poema di Viilmlki e al suo ambizioso 
disegno di paterne pubblicare il testo Sanscrito e la sua traduzione italiana. Che la sua 
ammirazione per l'opera e il suo progetto fossero profondamente e sinceramente sen
titi e radicati in lui come una ragione di vita, lo testimonia chiaramente, fin dal 1838, il 
contenuto di una lettera inviata da Parigi al Conte Carlo Beraudo di Pralormo e che 
qui riportiamo nel suoi passaggi più significativi: 

Parigi, 28 giugno 1838 
PIace du Musée du Louvre, n° 19 

m. mo ed Egregio Sig. Conte, 
[, .. ] Ho fatto menzione alla SV m.ma e cara d 'un mio lavoro, che sto meditando. È un lavoro che io 
vagheggio con tutto l'affetto, che occupa tutti i miei pensieri, che forma la mia delizia. È un lavoro 
inoltre, che se, come spero, mi verrà fatto di condurlo a compimento potrà uscire di qualche onore 
al proprio Paese, ed al Governo, che avrà dato incoraggiamento e favore. 
In mezzo alla ricchezza della letteratura sanscrita vi ha un gran poema, stupendo, e ricco della più 
bella poesia, capo d'opera epico; ma a questo poema si legano le più peregrine tradizioni, le più elet-

5 RiimayalJa, poema indiano di Valmici, testo sanscrito 
secondo i codici manoscritti della Scuola Gaudana, 6 
voli ., Parigi, 1843-1850, 1867; traduzione italiana, con 

note, dal testo della Scuola Gaudana, 6 voll., Parigi, Stam
peria Reale, 1847-1858, 1870. 
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te dottrine, la vita sociale, tutta la civiltà insomma dell'antica India; molto più che la civiltà dell'anti
ca Grecia ai poemi d 'Omero. Ora questo poema non solo non è ancora stato tutto tradotto, com
mentato; ma neanche pubblicato intiero nel suo testo originale Sanscrito. Ebbene pubblicare l'intie
ro testo originale di tale poema, il Ramaya1Ja, darne una eletta, e finita traduzione, aggiungendovi 
note a schiarimento; e al tutto sovrapporre un lavoro storico-filosofico, che s'appoggi a quel gran 
poema, e raccogliendo le sparse nozioni e i dispersi fatti dell'India, e ricostruendoli, ed avviandoli 
con sicuri princìpi filosofici, riveli l'esistenza civile, religiosa e scientifica d'un popolo meraviglioso: 
ecco il disegno del mio lavoro, ecco il pensiero, che mi sta di notte dinanzi. Sarà, lo preveggo, un 
lavoro lungo, arduo, terribile; ma a trent'anni si può bene intraprendere qualche cosa benché ardua, 
e lunga, e faticosa con qualche speranza di success06. 

La straordinaria ammirazione che ha sempre accompagnato quest' opera - vero 
monumentum aere perennius - è comprovata dal fatto che il Governo Indiano ne ha 
fatto ristampare il testo sanscrito integrale in 7 volumi, a cura dello scrivente, affidan
do l'impresa all'Indian Heritage Trust di Madras (1980-1982) e completando inoltre 
questa imponente e sontuosa ristampa con la pubblicazione di un ottavo volume 
(Madras, 1986) nel quale si contengono - tradotte in Inglese da Oscar Botto -le dot
tissime introduzioni premesse dal Gorresio ai singoli tomi della sua edizione italiana. 

Con la pubblicazione del Ramaya1Ja si apre dunque una nuova e feconda stagione 
di studi indologici, un prestigioso rifiorire di interessi per la cultura e la civiltà dell'In
dia antica, un rinnovarsi - in chiave più moderna e sistematica - della metodologia di 
indagine. li Gorresio è ormai circondato da una fama universale: nei tempi che succe
deranno a lui il suo nome sarà celebrato in India come simbolo di una gloria locale. I 
suoi studi, proprio sul finire del secolo scorso, saranno richiamo e fondamento per la 
successiva generazione di indologi, faranno di Torino il punto di partenza e di irradia
zione dell'interesse per le discipline indologiche e soprattutto per il Sanscrito. Giovan
ni Flechia da Piverone (1811-1892) - che già nel 1848 aveva pubblicato sull'«Antolo
gia Italiana» di Torino due episodi del Ramaya1Ja e del Mahabharata - Giacomo Ligna
na di Tronzano Vercellese (1830-1891), Michele Kerbaker di Torino (1835-1914) e poi 
Antonio Marazzi, Domenico Pezzi, Oreste N azzari, Pietro Merlo, per non ricordare 
che alcuni degli studiosi più affermati, discenderanno dalla scuola e dagli studi san
scriti coltivati a Torino: si alimenterà quindi, dal Gorresio in poi, una vera e propria 
tradizione che continuerà fino al grande Mario Vallauri. 

Ma al di là della gloriosa attività dei singoli, questa tradizione porterà a eventi uffi
ciali che confermeranno di volta in volta, agli occhi del mondo, l'importanza e l'alto 
livello scientifico degli studi sanscriti torinesi. Così avverrà con l'organizzazione di vari 
congressi internazionali: da quello dedicato agli «Studi indologici» (Torino, 26-29 
aprile 1971) - dal quale deriverà la nascita del Periodico «Indologica Taurinensia», 
divenuto successivamente (1974-1997) «Official Organ of the International Associa
tion of Sanskrit Studies»; - alla «Second World Sanskrit Conference» (Torino, 9-15 
giugno 1975); dai Seminari Congiunti con le Università di Puri - India - e di Parigi 
(Sorbonne) al Convegno Internazionale sul tema «La Tesi Weberiana della razionalizza
zione in rapporto all'Induismo e al Buddhismo» (Torino, 1986), dagli incontri interna
zionali sul tema «Conoscere !'India» alla 9th International Ramaya1Ja Conference (Tori
no, 13-27 aprile 1992). Ma il riconoscimento più alto, la vera consacrazione della 
dignità degli studi sanscriti torinesi si è avuta in occasione del più recente Congresso 
Mondiale dell'Associazione Internazionale degli Studi Sanscriti (Bangalore, India, 3-9 
gennaio 1997). Nella giornata conclusiva, il Board e il General Body - riuniti in seduta 
plenaria - hanno scelto Torino come sede del prossimo Congresso Mondiale, che si 
terrà nel 2000, affidandone l'organizzazione al CESMEO, oggi International Institute 
for Advanced Asian Studies. Per il cammino gloriosamente tracciato dal Gorresio non 
si sarebbe potuto auspicare un seguito più luminoso e più grande. Torino, che è stata 

6 Lettera inviata da Gaspare Gorresio a Carlo Berau- pubblicata per gentile concessione del Conte Filippo 
do di Pralormo il 28 giugno 1838 e conservata nell' Archi- Beraudo di Pralormo. 
vio storico privato dei Conti Beraudo di Pralormo, qui 
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Bernardino Drovetti (1776-1852) Medaglione inciso, 
s.d. (ASCT, Collezione Simeom , C 12376) . 

la prima sede degli studi di Sanscrito in Italia, avrà dunque l'onore ambitissimo di 
accogliere, proprio agli albori del III millennio il «Congresso Mondiale di Studi San
scriti» che vedrà riuniti nella nostra città e nel nome di Gaspare Gorresio i più insigni 
sanscritisti di tutto il mondo. 

Diverso l'altro importante settore dell'Orientalistica Torinese, quello degli Studi 
Semitici i quali non hanno avuto nel loro corso alcuna interruzione. Solidissime le basi 
poste nel XVIII secolo: da quando, nel 1720, Vittorio Amedeo II ripristinò la cattedra 
di Lingua Ebraica e Semitica chiamando ad occuparla l'abate patavino Giuseppe Pasi
ni, ben noto studioso di lingua siriaca, semitica ed etiopica e autore di una grammatica 
ebraica, dall'anno in cui l'insegnamento dell'ebraico e delle lingue orientali fu affidato 
al domenicano cuneese Amedeo Agnesi (1738), da quando comparve sulla scena degli 
studi orientali il grandissimo Gian Bernardo De Rossi (nato a Castelnuovo Canavese 
nel 1742), che a 22 anni pubblicò un Poema in ebraico e che fu dottissimo di ebraico 
biblico rabbini co, di caldaico, di arabo e di siriaco, tanto da essere chiamato dal Duca 
di Parma a insegnare le lingue orientali nella locale Università di recente fondazione, 
non ci fu più soluzione di continuità fino al 1800 quando la Cattedra delle Lingue 
Orientali presso l'Ateneo Torinese fu affidata a Tommaso Valperga di Caluso, noto 
matematico e dottissimo orientalista, stimato autore di una rinomata grammatica della 
lingua copta, Literaturae copticae rudimentum - che egli pubblicò (Parma, 1783) sotto 
lo pseudonimo di Didimus Taurinensis - e di un volume di Prime Lezioni di grammati
ca ebraica (Torino, 1805). 

Gli era stata affidata nel frattempo (1800) la cattedra di Lingue Orientali, che egli 
tenne fino al 1815. Le basi degli studi semitici a Torino erano dunque state poste in 
modo autorevolissimo, e la continuità di questi studi era ormai solidamente assicurata. 
L'anno 1815, anno della sua scomparsa, la Cattedra di Lingue Orientali fu affidata al 
più prestigioso dei suoi discepoli, l'abate Amedeo Peyron (1785-1870), uno fra i più 
dotti, originali e rinomati specialisti nel campo della linguistica semitica e camitica: le 
affinità strutturali e culturali esistenti tra queste due aree rendevano d'altronde ovvio, 
e spesso necessario, il passaggio interno e reciproco fra i due ambiti d'indagine. L'am
pia notorietà della quale godeva il Peyron era dovuta soprattutto alla sua sperimentata 
e ormai nota competenza nel campo della papirologia: già ne aveva potuto dare prova 
con la pubblicazione a Tubingen del Catalogo dei Codici Membranacei di Bobbio e 
con la lettura, all' Accademia delle Scienze, del testo e della traduzione di cinque papi
ri greci che gli erano stati affidati dal Museo Drovetti. Quanto al copto, i cui primi 
rudimenti il Peyron aveva appresi dal Caluso, è chiaro che intorno al 1830 egli ne 
aveva ormai acquisito una sicura competenza - come sembra deducibile dai contatti 
che ebbe con il coptologo Henry Tattam, in vista di una collaborazione per l'edizione 
comune di una Bibbia copta - tanto che nel 1835 fu in grado di pubblicare un Lexicon 
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CARLO CHIAPFORl, Una sala del Museo Egizio di Torino. Incisione in legno, in «Il Mondo illustrato», a. II, n. 
51 ,23 dicembre 1848, p. 808 (Torino, Biblioteca Civica). 

Linguae Copticae. Fu soprattutto su quest'opera e sulla sua magistrale Grammatica 
Linguae Coptae, che il Peyron diede testimonianza della sua genialità filologica. Si 
ritirò dalla vita universitaria nel 1849, ma la sua presenza in campo filologico continuò 
ad essere costante e intensa, così come intenso e illuminato fu rapporto che egli diede 
per il rinnovamento metodologico dell 'indagine scientifica. A giusto titolo il De 
Gubernatis affermava che Amedeo Peyron era stato il centro di gravitazione di tutti gli 
studi copti del suo secolo: senza nulla togliere, ovviamente, ai lavori del torinese Fran
cesco Rossi che pure si segnalano per il rigore dell' analisi critico-ermeneutica condotta 
sui papiri copti del Museo Egizio di Torino. 

L'affermarsi negli ultimi decenni del '700 di una vera e propria egittomania aveva 
favorito l'esplosione di interessi culturali, storici, filologici sul Vicino Oriente. Nello 
Stato Sabaudo una spinta ancora maggiore derivò dall' acquisto, da parte di Carlo Feli
ce, della Collezione di pezzi d 'arte e di reperti archeologici posseduta da Bernardino 
Drovetti (nato a Barbania Canavese), già Console Generale di Francia in Egitto. L'atto 
d 'acquisto reca la data del 24 marzo 1823: sul buon esito dell'operazione l'intervento 
determinante fu quello esercitato dal Conte Carlo Vidua, secondo Gian Paolo Roma
gnani, «un inquieto aristocratico subalpino». Era, quella, un' epoca segnata dal fascino 
di un esotismo abbracciato acriticamente e in parte ostentato da una moda di scrittori, 
esploratori, avventurieri. Si veda ad esempio, l'incredibile vicenda vissuta dal monre
galese Baruffi (1801-1875) per verificare strane ipotesi sulla natura delle piramidi; ma 
erano anche i tempi dei viaggi fruttuosamente intrapresi da Carlo Vidua (1785-1830) e 
poi quelli degli scavi condotti da Paolo Emilio Botta a Ninive e a Khorsabad (1842-44) 
e dei suoi successivi studi sulla scrittura cuneiforme assira. Questi scavi precedettero 
di poco quelli, importanti, compiuti da Luigi Palma di Cesnola in Mesopotamia e dal 
fratello di lui, Alessandro, a Cipro. 

L'insegnamento della lingua araba, non ancora contemplato nel novero delle disci
pline presenti nell 'Ateneo torinese nella prima metà del XIX secolo, venne attivato sol
tanto nel 1866 e affidato all'arabista Anton Francesco Demarchi che ebbe tra i suoi , 
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discepoli il cuneese Celestino Schiaparelli, successivamente attivo nel campo dell' ara
bistica, a Firenze e a Roma, dall'anno 1873-74 in poi. 

I primi studi sinologici in Italia risalivano alla fine del XVI secolo, agli anni nei 
quali, cioè, il missionario Matteo Ricci da Macerata (1552-1610) organizzò le prime 
missioni gesuite in Cina e iniziò a studiare il Cinese fino a impadronirsi perfettamente 
di questa lingua, tanto da superarne anche le sue più ardue difficoltà, e da acquisire 
una rara padronanza dei lessici e dei codici espressivi. In tal modo potè comporre una 
quindicina di opere, tra le quali figura lo Thien-cin-sei-i (<<La vera Dottrina di Dio») 
un catechismo celeberrimo che fu inserito nella famosa «Raccolta delle opere classiche 
cinesi». Il Ricci compilò anche un rinomato Dizionario Cinese che divenne lo stru
mento base per tutti i successivi lavori dei sinologi occidentali. Dopo di lui un altro 
missionario, il francescano Basilio da Gemona, compose due lessici, uno dei quali, 
pubblicato nel 1699, fu considerato da Abel-Rémusat come il miglior dizionario rea
lizzato fino a quei tempi. 

Un secolo dopo, un nuovo contributo italiano in tema di lessicografia sinica si ebbe 
per merito di Antonio Montucci da Siena: si tratta di un eccellente dizionario, accolto 
dalla critica come un capolavoro «del quale sarebbe difficile immaginarne uno miglio
re». Eppure, nonostante questa impareggiabile crescita delle ricerche sinologiche, il 
mondo della scienza torinese continua a brillare per la sua assenza. Sarà la comparsa 
sulla scena di una personalità quale quella del Calleri a creare almeno un aggancio 
ideale, seppure indiretto, fra Torino e la sinologia. 

Giuseppe Maria Calleri nacque a Torino il 25 giugno 1810 da Gaetano e Maria 
Gazzola e venne battezzato con i nomi di Giuseppe-Gaetano-Pietro-Massimo-Maria. 
Nel 1815, quando avrebbe potuto optare per la nazionalità francese, egli non lo fece 
né ritenne di farlo anni dopo. Entrò nel piccolo seminario di San Francesco di Sales a 
Melan, dove potevano essere accolti anche i giovani piemontesi. Fu poi ordinato 
Sacerdote a Parigi e partì poco dopo per la Cina con destinazione Macao. Cominciò 
subito lo studio del Cinese e del Coreano, ma si sentiva contemporaneamente attratto 
dalle scienze naturali, dalla botanica, dall' ornitologia, dalla mineralogia. Superate 
alcune vicissitudini che confermavano la sua irrequietezza, nel 1841 pubblicò a 
Macao la sua prima opera di sinologia, il Sistema phoneticum scripturae sinicae; nel 
1842 rientrò a Parigi, dove rese pubblico il piano del suo Grande Dizionario, ma non 
riuscì a reperire i fondi per realizzarne la pubblicazione. Dimessosi dalla Societé des 
Missions Etrangères di Parigi, entrò al Ministero degli Esteri; poté poi ritornare a 
Macao nel 1843, alle dipendenze del Consolato Francese. Di qui, dopo un soggiorno 
alquanto tempestoso, fece ritorno a Parigi dove fu nominato «Segretario-interprete 
per la lingua della Cina» al ministero degli Affari Esteri (1846). La sua elezione a 
membro dell' Accademia delle Scienze di Torino (1844) lo agevolò ai fini di poter 
pubblicare, in una edizione «magnifica» la sua traduzione del testo abbreviato del Li
Ki ou Mémorial des Rites: la traduzione fu considerata degna di ogni elogio da J. 
Legge il quale giudicò le note che la illustravano, e alle quali egli dovette fare più 
volte ricorso, addirittura mirabili. Il contributo del Calleri agli studi sinologici fu 
indubbiamente cospicuo e di grande interesse: dal suo Sistema Phoneticum Scripturae 
Sinicae, sopra citato, al Dictionnaire Encyclopédique de la Langue Chinoise, Tome Pre
mier (Macao-Paris, 1844), al Journal des Opérations Diplomatiques de la Légation 
jrançaise en Chine (Macao, 1845), e a tanti altri lavori, lasciò testimonianza tangibile 
di un' attività intensa e intelligente. Purtroppo, dal 1847 in poi, la sua esistenza fu 
amareggiata da contrasti, disavventure e intricate vicende giudiziarie, fomentate in 
gran parte da rivalità e gelosie che dividevano allora i vari sinologi, e così complesse 
che finirono col coinvolgere anche un grande studioso come Stanislao J ulien, a quei 
tempi professore al Collège de France e Membro dell'Institut. Fu anche sottoposto a 
una inchiesta amministrativa intesa a definire la «possession légitime» di sei opere 
della Biblioteca Nazionale che il Calleri avrebbe illecitamente trattenuto. Triste tra-
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monto della vita per un uomo indubbiamente geniale, ma che anche il BertucciolF 
non esita a definire «un avventuriero». 

Qui, lo abbiamo voluto ricordare - per via della sua realtà anagrafica, per la sua 
presenza fra i soci dell'Accademia delle Scienze e per il suo magistrale lavoro sul Li-Ki 
ou Mémorial des Rites, che l'Accademia stessa accolse fra le sue pubblicazioni più 
importanti - come primo e autorevole rappresentante degli Studi Sinologici torinesi 
nel periodo storico a cavallo della metà dell'800. 

NOTA BIBLIOGRAFICA GENERALE 

GIULIANO BERTUCCIOLI, Giuseppe Maria Calleri: un piemontese al servizio della Francia in Cina, 
«Pubblicazioni di Indologica Taurinensia: Collana di Biografie e Saggi», fase. II, Torino, 1986; 

ALESSANDRO BONGIANNI, RrCCARDO GRAZZI, Torino, l'Egitto e l'Oriente - fra storia e leggenda, Tori
no, L'Angolo Manzoni Editrice, 1994; 

OSCAR BOTTO, Il Contributo di Giovanni Flechia agli Studi Indologici Italiani, in Per Giovanni Fle
chia, nel Centenario della morte (1892-1992), pp. 119-130; 

OSCAR BOTTO, Gli studi di Orientalistica, in L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale, 
Torino, Pluriverso, 1993, pp. 134-140; 

OSCAR BOTTO, Early Scholars of Asia and Buddhism in connection with the Orientai Studies in Italy, 
in Living a Lzfe in Accord with Dharma. Papers in Honor of Professor Jean Boisselier on his Eightieth 
Birthday, ed. by Natasha Eilenberg, M. C. Subhadradis Diskul, R. L. Brown, Bangkok, Silpakorn Univer
sity, 1997, pp. 95-104; 

SILVIO CURTO, L'Egitto Antico nelle Collezioni dell'Italia Settentrionale, Bologna, Torino, 1961; 
SILVIO CURTO, Storia del Museo Egizio di Torino, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1976; 
ELVIRA D'AMICONE, Itinerari egittologici italiam; la riscoperta dell'Antico Egitto, secoli XVIII-XIX, in 

La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVII e XIX, voI. III, tomo II, Napoli, 1989, pp. 
83 1-844; 

ANGELO DE GUBERNATIS, Matériaux pour servir à l'Histoire des Études Orientales en Italie, Paris, 
Florence, Rome, Turin, Loescher, 1876; 

ANGELO DE GUBERNATIS, Gli Studi Indiani in Italia , in «Giornale della Società Asiatica Italiana», 
voI. V, 1891, pp. 102-126; . 

ANGELO DE GUBERNATIS, Dictionnaire International des Écrivains du Jour, Florence, 1891; 
GIUSEPPE FLORA, L'India nella Cultura Storica e Civile Italiana della prima metà dell'Ottocento , in La 

conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX, voI. I, tomo I, pp. 27-75; 
GIOVANNA LOMBARDO, L'opera di Bernardino Drovetti e la sua importanza per la formazione del 

Museo Egizio di Torino e per gli Studi egittologici, in La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei 
secoli XVII e XIX, voI. III, tomo I, Napoli, 1989, pp. 91-98; 

MARIO V ALLAURI, Filologia Orientale, in Un secolo di progresso scientzfico italiano, 1839-1939, voI. 
VI, Roma, 1939, pp. 161-171. 

7 GIULIANO BERTUCCIOLI, Giuseppe Maria Caltm; un 
piemontese al seroizio delta Francia in Cina, <<Pubblieazio-
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Saggi», fase. II, Torino, 1986, p. 19. 



La cultura giuridica 
e la Deputazione di storia patria 

di Laura Moscati e Gian Savino Pene Vidari 

Alle soglie del 1848 a Torino e in Piemonte la cultura giuridica e storico-giuridica si 
stava avviando a un "cosmopolitismo" ante litteram che la caratterizzò agli occhi del
l'ambiente italiano ed europeo. Questo processo, solo di recente sottolineato l , ebbe 
un periodo di gestazione, di cui si può offrire un quadro generale ponendo in luce più 
vasti e complessi rapporti, che danno un'immagine rinnovata degli aspetti più signifi
cativi della cultura giuridica torinese del tempo. 

All'indomani del tramonto del regime napoleonico il regno di Sardegna, nonostan
te la restaurata monarchia sabauda fosse a lungo portata all'immobilismo, risentiva 
dell'influenza francese sia per i progetti e i cambiamenti nell'assetto normativo e istitu
zionale2 sia per il legame più specificamente culturale con l'Eeole dell' exégèse, fautrice 
di un attento commento dei codici e della legislazione esistenti3 . Quest'impostazione 
appariva indirizzata alla pura pratica, senza intenti dottrinari o ricostruttivi, innestan
dosi d'altronde nel modesto quadro della cultura giuridica piemontese dell' epoca, che 
aveva anche finito con l'accettare passivamente l'adozione del sistema codificato fran
cese attuata nel periodo albertin04 • 

Nemmeno la comparsa del codice civile sabaudo del 18375 aveva stimolato studi e 
pubblicazioni, salvo qualche commento - nel complesso piuttosto pedissequo e mera
mente pratico - come il Manuale forensé o il «commentario» del codice civile del 
cuneese Pastore7 o qualche semplicistica riesposizione monografica con limitato oriz
zonte forense8. Gli stessi pratici consultavano direttamente i commentari francesi del 

l LAURA MOSCATI, Da Savigny al Piemonte. Cultura 
storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità, 
Roma, Carucci Editore, 1984. 

2 ISIDORO SOFFIETTI e CARLO MONTANARI, Problemi 
relativi alle fon ti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV
XIX), Torino, Giappichelli, 1993, p. 125 e sgg.; ISIDORO 
SOFFIETTI, Dalla pluralità all' unità degli ordinamenti giuri
dici nell' età della Restaurazione: il Regno di Sardegna e 
GIAN SAVINO PENE VIDARI, Problemi e prospettive della 
codificazione, in Ombre e luci della Restaurazione. Trasfor
mazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di 
Sardegna, Atti del Convegno, Torino 21 -24 ottob re 1991 , 
Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali . Ufficio 
centrale per i beni archivistici, 1997, pp. 165-218. 

3 GIOVANNI TARELLO, La Scuola dell'esegesi e la sua 
diffusione in Italia [1 969] , in Cultura giuridica e politica 
del diritto, Bologna, TI Mulino, 1988, pp. 69-122, indivi
dua nel regno di Sardegna e in quello meridionale i luoghi 
di maggiore influenza della Scuola dell'esegesi. Nel primo 
Stato, come è noto, il legame linguistico e di vicinanza ter-
ritoriale ebbe una valenza specifica.. . 

4 E manato nel 1837 il codice civile albertino, nel 
1839 fu la volta di quello penale, nel 1842 toccò al codice 
di commercio, nel 1847 fu pubblicato il codice di proce
dura penale, mentre quello di procedura civile fu pronto 
solo con il 1854. Come noto, i codici francesi erano cin-

que, tutti del periodo napoleonico: codice civile (1804), 
codice di procedura civile (1806), codice di commercio 
(1807), codice di procedura penale (1808) , codice penale 
(1810). 

5 GIAN SAVINO PENE VIDARl, Un centocinquantenario: 
il codice civile albertino, in «Studi Piemontesi», XVI-2 
(novembre 1987), pp. 321-323. 

6 Manuale forense, ossia confronto tra il codice alberti
no, il diritto romano e la legislazione anteriore, con rappor
to ed illustrazioni dei corrispondenti articoli del codice civi
le francese ed austriaco, Novara-Torino, Artaria-Pomba, 
1838- 1843, voll. 9. 

7 VINCENZO PASTORE, Codice civile per gli Stati di S.M. 
il Re di Sardegna , Torino, Favale, 1838-1846, voll. 16. 

B Ad esempio, gli anonimi Trattato dei contratti ossia 
delle obbligazioni convenzionali in genere, Torino, Libre
ria della Minerva subalpina, 1839 , pp . 235 o Trattato 
delle affittanze dei fondi rustici e delle locazioni delle 
opere e dell' industria e della soccida secondo le disposizio
ni del codice civile, Torino, Libreria della Minerva subal
p ina, 1839, pp. 232, oppure ALESSANDRO FERRERO, Trat
tato analitico e ragionato delle successioni ab intestato, 
Torino, Pic e Reycend, 1838, pp . 172: si tratta di pubbli
cazioni meramente esplicative della disciplina del codice, 
dirette a notai o modesti avvocati , prive di ogni livello 
dottrinario. 
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«code N a poléon»9 e le relative raccolte giurisprudenziali 10 ed enciclopediche I l, senza 
porsi tanti problemi sulla ormai tassativa statualità del diritto I2 • Data questa situazio
ne, il prestigio delle opere scientifiche e delle decisioni giurisprudenziali straniere - in 
specie francesi - induceva i giuristi torinesi a rifarsi direttamente a esse e scoraggiava 
eventuali iniziative locali, intimorite nel loro stesso sorgere dal successo, anche edito
riale, delle pubblicazioni transalpine 13 . 

Del resto , la stessa organizzazione della Facoltà giuridica torinese, ancora legata 
dopo la Restaurazione al programma stabilito dalle Regie costituzioni universitarie del 
1772 , non aveva inciso positivamente sullo sviluppo degli studi giuridici 14 : né la 
Facoltà legale né il Collegio d'ambe leggi, che aveva il compito di giudicare i laureandi, 
rappresentavano il fulcro degli studi giuridici, che erano piuttosto patrimonio di quella 
rosa di giuristi pratici , nei cui scritti si incentrava la cultura del tempo15. Tale situazione 
non era sfuggita, d 'altronde, all'attenzione di un contemporaneo quale Federico Sclo
pis: delineando un panorama della cultura giuridica subalpina da Emanuele Filiberto 
fino ai suoi tempi, egli aveva avuto modo di esaminare le opere dei più noti giuristi pie
montesi della Restaurazione, peraltro non specificamente brillanti, rilevando la posi
zione preminente assunta dai pratici del diritto rispetto a quella dei professori universi
tari e individuando in awocati e magistrati - da Ferdinando Dal Pozzo a Giacomo 
Giovanetti, da Giuseppe Maria Regis a Francesco Gambini, da Antonio Duboin ad 
Agostino Biagini - «gli uomini che più si distinsero» nello studio delle leggil6• 

Tuttavia questo panorama, tradizionalmente considerato immutato fin quasi alle 
soglie dell 'Unità, non può essere così semplicisticamente inteso. Se la gran maggioran
za dei giuristi era orientata verso la pratica forense e verso il mondo esegetico di 
matrice francese, dai primi anni venti cominciò a emergere, anche se con difficoltà, un 
filone di studio, che rivolgeva la propria attenzione alle tematiche della tedesca Scuola 
storica del diritto e del suo più insigne rappresentante, Friedrich Cari von Savigny17 . 

Questi studiosi apparvero inizialmente degli isolati anche rispetto al sordo ambien
te universitario e concentrarono la propria attenzione sulla riscoperta e la pubblicazio-

9 Si possono ricordare, fra gli altri , i lavori del Chabot 
de l'Allier, del Delvincourt, del Demolombe, del Duran
ton, del Pardessus, del Proudhon, del Toullier o del Tro
plong, conservati ancor oggi - ad esempio - nella biblio
teca d el Senato di Piemonte a Torino (oggi presso la 
Corte d 'appe]Jo). 

lO In specie si deve ricordare la raccolta del Sirey, ini
ziata nei primi anni del secolo XIX e continuata sino ai 
nostri giorn i; ad essa si affiancò nel 1845 la j urisprudence 
générale dII Royaume. Recueil périodique et critique de 
jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civi
le, commerciale, crim in elle, adminlstrative et de dro it 
publique dei fratelli Dalloz, in aggiunta alle voci della nota 
enciclopedia giuridica (si veda nota successiva). 

I l O ltre al noto Répertoire univerIel et raisonné de 
jurisprudence, ed ito sin da epoca prerivoluzionaria, di 
P hilippe-Antoi ne Merlin , ma aggiornato dal Guyot e 
dallo stesso Merlin (pure tradotto in Italia, ma posseduto 
dal Senato torinese nell 'edizione parigina dei 14 volumi 
del 1807-1828) , era part icolarmente completo il Répertoi
re métodlqlle et alphabétique de légi.rlation, de doctrine et 
de j ll ri.rprudence curato dai Dalloz, iniziato nel 1824 e ter
minato nel 1832, poi ried ito e aggiornato a partire dal 
1846 (in 44 volumi , di cui l'ultimo del 1864): è quest 'ulti
ma l'edizione più frequente in Piemonte (naturalmente 
presente anche nella biblioteca del Senato torinese). 

12 La vita forense tor inese successiva ai codici conti
nuava a rifarsi tranquillamente a precedenti giurispruden
ziali stranieri , sia negli interventi scritti degli avvocati che 
nelle sentenze dei giudici: a metà del secolo si era alla 
ricerca dei princìpi di una «giurisprudenza», che non si 
identificava affatto con quella positiva dello Stato, ma 
anzi si allargava almeno - sin dagli anni quaranta - a tutta 
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la <<nazione» italiana. 
I3 In Piemonte la diretta conoscenza del francese non 

faceva sentire quell' esigenza di traduzioni, che si nota per 
esempio nel regno delle Due Sicilie (MARIA TERESA 
NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio 
delle opere tradotte nel secolo XIX, Napoli , Jovene, 1987, 
pp. 28-33, 99-100, 128-130, 247-252 , 285 , 301) . Numero
se biblioteche professionali piemontesi dell'epoca erano 
infatti ricche di testi editi in Francia: per tutte può essere 
significativa la stessa consistenza della biblioteca del 
Senato di Piemonte a Torino. 

l-l Anche la nuova cattedra di Economia politica e di 
Diritto pubblico ricoperta da Giuseppe Cridis ebbe una 
vita assai breve e scomparve nel 1821: si vèda GIAN SAVI
NO PENE VlDARI, I professori di diritto, in FRANCESCO 
TRANIELLO (a cura di) , L'Università di Torino. Profilo sto
rico e istituzionale, Torino, Pluriverso, 1993, p. 86. 

15 GIAN SAVINO P ENE VlDARI, Cultura giuridica, in 
Torino città viva. Da capitale a metropoli. 1880-1980, Tori
no, Centro Studi Piemontesi, 1980, pp. 839-855. 

16 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO, Ms. 1574-
76. Sui principali giuristi piemontesi della Restaurazione e 
sulla loro opera di riforma del sistema giudiziario, si veda
no ISIOORO SOFFIElTl, Sulla storia dei principi dell'oralità, 
del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento pena
le. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna, in 
«Rivista di Storia del diritto italiano», 43 -44 (1971-72) , pp. 
125-241; Ricerche sulla codificazione sabauda. 1. Progetti di 
nforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821). Presenta
zione di MARIO ENRICO VrORA, Introduzione di ISIDORO 
SOFFI ETTI, Torino, Centro di Studi di Storia del Diritto 
Italiano dell'Università di Torino, 1981, pp. 17-49. 

17 L. MOSCATI , Da Savigny al Piemonte cito 



ANGELO BOUCHERON, Pomi delle mazze del Rettore dell'Università di Torino, d ella "F acoltà di leggi " e d ella 
"Facoltà medica", sec. XVIII (Università di Torino) . 

ne delle fonti giuridiche del tardo impero romano e dell'altomedioevo I8
, prima fra 

tutte il Codice Teodosiano1 9, un cui manoscritto era conservato a Torin020. Non si trat
tava di teorici del diritto, ma di attenti scopritori di fonti e ricostruttori di puntuali 
edizioni critiche. Amedeo Peyron21 , Carlo Baudi di Vesme22

, Spirito Fossati23
, Ema

nuele Bollati24, per ricordare solo i principali, contribuirono fortemente a instaurare 
prima e consolidare poi i legami con l'ambiente di lingua tedesca25 . Su di loro si sta
gliavano le personalità di Cesare Balb026 e di Federico Sclopis27

, che assunsero un 

18 LAURA MOSCATI, Le fonti giuridiche dell'altome
dioevo tra Italia e Germania: due esperienze a confronto, in 
REINHART ELZE"e PIERANGELO SCHIERA (a cura di) , Das 
Mittelalter im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschand, 
Berlin-Bologna, Duncker & Humblot-Il Mulino, 1988, 
pp. 243-267 . 

19 Si vedano le edizioni di AMEDEO PEYRON, Codicis 
Theodosiani fragmenta inedita ex codice palimpsesto R. 
Taurinensis Athenaei, in «Memorie della R. Accademia 
delle Scienze di Torino», serie II, XXVIII , 1824, pp. 137-
330; CARLO BAUD! D! VESME, Corpus Juris Romani. Pars 
prima. Ius Antejustinianaeum. Tomus secundus. Codex 
Theodosianus , Augustae Taurinorum, Stamperia Reale , 
1839 (l'edizione giunge soltanto fino a C. Th. 4. 22. 4.) . 

20 Tale manoscritto è andato perso nell 'incendio della 
Biblioteca Nazionale del 1904. 

21 LAURA MOSCATI, Amedeo Peyron e il diritto (in 
corso di stampa) . 

22 LAURA MOSCATI, Carlo Baudi Di Vesme e la storio
grafia giuridica del suo tempo , in «Bollettino storico
bibliografico subalpino», 80 (1982), pp. 493-574 ; EAD., 
Nuovi studi sul Codice Teodosiano: tre scritti inediti di 
Carlo Baudi di Vesme, in «Memorie dell ' Accademia 

Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali , storiche e 
filologiche», serie VIII , XXVII (1983), pp. 1-78. 

23 LAU RA MOSCATI, Spirito Fossati tra storia giuridica e 
pratica f orense, in «Studi Piemontesi», XII-2 (novembre 
1983 ), pp. 434-443. 

24 LAURA MOSCATI, Un'inedita lettera di Savigny a Bol
lati, in «Quaderni fiorentini per la sto ri a del pensiero giu
ridico moderno», 26 (1997 ), pp. 307 -324 . 

25 Esemplare al r iguardo il lungo sodalizio di stud i 
che unì Baudi di Vesme a Gustav H anel , su cui si veda 
LAURA MOSCATI , Il carteggio Hiinel-Baudi di Vesme per 
l'edizione del Codice Teodosiano e del Breviario A laricùmo, 
Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del 
diritto italiano , 1987. 

26 MARIA FU BI NI LEUZZI, Storia d' Italia e altri scritti 
editi e inediti di Cesare Balbo, Torino, Utet, 1984. 

27 Si vedano da ultimi GI AN SAV INO P ENE VIDARI, 
Federico Sdopis. 1798-1878, in Tra società e scienza. 200 
anni di storia dell'A ccademia delle Scienze di Torino, T ori 
no, Allemandi , 1988, pp. 62-67 ; LAURA MOSCATI, Sdopis 
di Salerano, Federico Paolo, in MICHAEL STOLLEIS (a cura 
di), Juristen. Ein biographisches Lexicon, Miinchen, Beck, 
1995, pp. 554-555 , con bibliografia relativa. 
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rilievo notevolissimo di attività promozionale e di apertura verso il mondo tedesco, in 
quanto la recezione della migliore dottrina germanica passò, indubbiamente, attraver
so la loro mediazione. 

Si affermarono, pertanto, altre istituzioni a supplire la carenza della facoltà torinese 
«di leggi», rispecchiando in realtà un fenomeno più generale della cultura giuridica 
preunitaria, dove i centri della scienza si trovavano al di fuori delle università. Da un 
lato, l'Accademia delle Scienze riprese dal 1828 a promuovere pubblici concorsi28, 

incrementando in tal modo il panorama culturale del regno di Sardegna e suscitando 
interesse nel mondo scientifico straniero e in particolare nello stesso Savigny. I mag
giori rappresentanti della cultura storica e giuridica tedesca furono chiamati - con altri 
studiosi italiani e stranieri29 - a far parte dell' Accademia (si tratta in particolare di Nie
buhr, Savigny, Mittermaier, Leo, Raumer, Hanel, von Reumont, Lachmann)3°, spesso 
dimostrando evidente compiacimento per tale cooptazione, talvolta anche espressa
mente richiesta31. 

Dall' altro lato la Deputazione sopra gli studi di Storia Patria, appositamente istitui
ta nel 1833 da Carlo Alberto nel quadro di un'attenta politica culturale32 , aveva avuto 
già ampiamente modo di far effettuare da suoi membri proficui viaggi di studio al di 
qua e al di là delle Alpi e di pubblicare poderosi volumi in folio di fonti documentarie 
e giuridiche delle terre sabaude secondo un programma editoriale pionieristico per la 
nostra penisola, simile - anche se inferiore - a quello dei tedeschP3, raggiungendo 
apprezzamento e notorietà in Italia e all' estero e dando un rilievo particolare - pure 
sotto la spinta del filone romantico - alla storia e allo studio dei passati fasti della 
«patria» sabauda coll'implicito scopo di contribuire al prestigio della casa regnante e 
al consolidamento del suo potere34 • Alla vita e alle edizioni documentarie di questo 
ente diedero un diretto ed impegnativo contributo - accanto a storici e paleografi -
studiosi di storia giuridica come Giuseppe Manno, Sclopis, Baudi, Bollati35 . 

Proprio alla fine degli anni quaranta la prospettiva storiografica della Deputazione 
venne cambiando, influenzata dal mutato clima politico-ideologico: i suoi interessi per 
la «storia patria» diventarono sempre più quelli per la storia ,della «patria italiana» e 
sempre meno quelli per la vecchia «patria sabauda»36. 111848 può essere preso in pro
posito come anno emblematico, nel quale questo cambiamento di rotta è più facilmen
te percepibile: la ponderosa collana scientifica dei Monumenta Historiae Patriae edita 
dalla Deputazione non mutava, ma cambiavano i contenuti, secondo scelte che saran
no poi diluite negli anni, sino alle pubblicazioni degli anni cinquanta e anche dopo37. 

28 Per i concorsi banditi dall 'Accademia si veda l'elen
co in Il primo secolo della R. Accademia delle Scienze di 
Torino (1783-1 883), Torino, Regia Accademia delle Scien
ze, 1883, pp. 81-85. Si veda anche GI AN PAOLO ROMA
GNAN I, Storiografia e politica culturale nel Piemonte di 
Carlo Alberto, Torino, Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, 1985 , pp. 350-357. 

29 I nomi in Il primo secolo cit. , pp. 168- 170 e 226-
23 1. 

30 Ciò risulta da ACCA DEMIA DELLE SCIENZE DI TORI
NO, Verbali manoscritti della Classe di Scienze moralz~ sto
riche e filologiche, voll . III e IV rispettivamente agli anni 
1823 , f833, 1837, 1839, 1840, 1842, 1844. 

31E, ad esempio, il caso di H eimbach: si veda la lette
ra di Heimbach a Baudi di Vesme del 3 febbraio 1838, in 
L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte cit. , pp. 296-298. 

32 G. P. ROMAGNAN I, Storiografla cit. , pp. 1-37 ; GIAN 
SAVINO PENE VIDARI , La Deputazione di Storia Patna in 
CLAUDIA D E BENEDETTI (a cura d i), Accademie, salott/~ 
circoli nell'arco alpino occidentale, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1995, pp. 103-104. Tra il 1832 e il 1837 giun
sero a realizzazione il Regio Medagliere, la Pinacoteca 
reale , la Giunta di Antichità e Belle Arti , la valorizzazione 
del Museo Egizio, la Deputazione per la Storia Patria, la 
sistemazione dell 'Armeria reale e della Biblioteca reale. 
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33 L. MOSCAT!, Da Savigny al Piemonte cit., pp. 32-33; 
GIAN SAVINO PENE VIDARI, La Deputazione Subalpina di 
Storia Patria. Cenni storici, in «Accademie e biblioteche 
d 'Italia», LVI (1986), fase. 4, pp. 3-6; ID., La Deputazione 
di StOrta Patna cit ., pp. 104-111 , nonché G . P. ROMAGNA
NI, Storiografia cit. , pp. 119- 188,273-300. 

34 G. P . ROMAGNANI, Storiografia cit. , pp. 64-79; N AR
CISO NADA, Il Piemonte sabaudo dal 1814 al 1861, in Il 
Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimen
to, Torino, UTET, 1993 , pp. 179-189, 249-256. 

35 L 'opera cinquantenaria della Regia Deputazione di 
Storia Patria di Torino ... nel primo mezzo secolo dalla fon
dazione a cura di ANTONIO MANNO, Torino, Regia Depu
tazione di Storia Patria-Bocca, 1884, pp. 89-93; 429-437. 

36 G. S. P ENE VIDARI, La Deputazione di Stona Patria 
cit· ' RP. 110-112. 

7 La prestigiosa collana dei Monumenta Historiae 
Patnae, che negli anni precedenti aveva pubblicato fonti 
sabaude dei te rritori dei due versanti alpini (tra cui un 
intero volume di Leges municipales dedicato all'edizione 
di statuti e franchigie comunali), nel terzo volume di Scrip
torum apparso nel 1848 riportava ormai fonti quasi com
pletamente riguardanti i territori subalpini . I programmi 
editoriali di edizioni documentarie e legislative awiate in 
questo periodo prevedevano statuti genovesi e lombardi, 



Carlo Alberto istituisce la Depu
tazione di Storia Patria, 1833 . 
Olio su tela (Torino, Archivio di 
Stato). 

In questo ambiente può essere emblematica la figura di Federico Sclopis, il più 
rappresentativo giurista del Piemonte preunitario. In lui si concentrarono le tensioni 
del periodo e soprattutto la grande apertura alla più avvertita scienza giuridica d'Ol
tralpe, francese e tedesca, con una specifica tendenza al cosmopolitismo culturale. 
Alto magistrato del regno di Sardegna, futuro presidente del Senato italiano, insigne 
studioso della realtà istituzionale piemontese e italiana, storico del diritto ma soprat
tutto giurista, Sclopis era stato uno dei membri più attivi della commissione albertina 
preposta tra il 1831 e il 1837 alla codificazione civile. Tenace assertore della politica 
legislativa in tema di codificazione, si trovava al riguardo in polemica con Savigny, 
delle cui tematiche storicistiche fu peraltro in seguito ammiratore e diffusore in Pie
monte e in Italia. Lo scritto di Sclopis contrario alle idee savignyane in materia di 
codificazione nasceva dalla situazione che si era venuta creando nel regno di Sardegna 
nella prima metà degli anni trenta, durante i lavori preparatori del codice civile alber
tino, che era destinato di lì a poco a imporsi e che aveva subìto proprio in quel perio
do un momento di stasi. Nell'ambito di una serie di Discorsi, intesi a dare una base 
ideologica alla codificazione stessa38 , Sclopis rispose al Beruf savignyano39 con un 
discorso dal titolo analog040, finalizzato a rivendicare la prevalente validità della cer-

editti longobardi, fonti e studi sardi, oltre a cronache pie
montesi, secondo una prospettiva "nazionale" italiana, per 
volumi che vedranno la luce per lo più tra gli anni cin 
quanta e settanta del sec. XIX. (L'opera cit., pp. 429-43 9). 

38 FEDERIGO SCLOPIS, D ella legislaz ione civile. 
Discorsi, Torino , Stamperia Reale, 1835, pp. 83- 112 
(ristampa anastatica a cura di GIAN SAVINO PENE VIDARI, 
Torino, Giappichelli, 1996) su cui si veda L. MOSCATI , Da 

Savigny al Piemonte cit. , pp. 239-253 e l'Introduzione di 
P ENE VIDARI alla ristampa (pp. XIII-XXX) . 

39 FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, Vom Beruf unsrer 
Zeit fur Geseltzgebung und Rechtswissenschaft, Heidel
berg, 18 14. 

40 FEDERIGO SCLOPIS, Della vocazione del nostro seco
lo alla legislazione e alla giurisprudenza, in Della legislazio
ne civile. Discorsi cit. , pp. 83-112. 
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tezza normativa del codice impostato su basi razionali durevoli rispetto a un diritto 
continuamente rinnovato dalla storia e soggetto alla discrezionale interpretazione del 
giudice. 

In realtà, Sclopis tendeva a diversificare il discorso istituzionale da quello specifica
mente dottrinale. Non soltanto si dimostrava legato a Savigny, pur nell'opposta posi
zione rispetto ai problemi della codificazione, ma sviluppava profondi rapporti con 
quella parte della cultura giuridica francese, rappresentata in particolare da Edouard 
Laboulaye4I , che aveva agevolato la penetrazione della Scuola storica tedesca in Fran
cia per approfondire gli studi storico-giuridici e limitare il pragmatismo della predomi
nante Ecole de l'exégèse e la conseguente venerazione dei codici e della legislazione42 . 

Inoltre Sclopis operava in prima persona per la riforma degli studi della Facoltà 
giuridica torinese, contribuendo allo svecchiamento di questa dopo il ristagno cultura
le della Restaurazione43 e offrendo ancora una volta un'apertura internazionale all'im
presa, soprattutto per gli stretti legami con Laboulaye e Mittermaier, interessati al pro
blema per i loro paesi. Egli, presiedendo la Commissione regia istituita nel 1846 dal 
ministro Cesare Alfieri44 per predisporre il riordino degli studi legali, ebbe modo di 
preparare un progetto che arricchiva la facoltà di numerose cattedre e partiva da 
un' ampia analisi della situazione degli studi giuridici delle diverse regioni italiane e 
delle principali nazioni europee, dimostrando un'intensa ammirazione - tra le univer
sità straniere - per quelle tedesche e francesi e - tra gli atenei della penisola - soprat
tutto per quelli toscani e napoletani45• La successiva riforma delle strutture universita
rie del 1846-4846, allargando notevolmente il quadro delle materie impartite e modifi
candone sostanzialmente i contenuti didattici, rappresentò l'apertura del Piemonte a 
cambiamenti radicali nell 'insegnamento del diritto, con l'estensione degli orizzonti 
prima piuttosto limitati della Facoltà giuridica e con la cospicua accentuazione del 
cosmopolitismo culturale. 

Così, in alcuni dei maggiori studiosi del periodo e in Sclopis principalmente si 
osservava una forte tendenza al recupero della tradizione patria, di chiara matrice sto
ricistica, per rintracciare le origini remote di molte tra le moderne istituzioni. Nacque
ro in tal modo alcune approfondite opere, di storia giuridica prima piemontese47 e poi 
italiana, che trovarono un terreno fertile e si aprirono a ulteriori e ben più significativi 
sviluppi. Esemplare al riguardo fu infatti la Storia della legislazione italiana che, pur 
centrata su aspetti istituzionali, può considerarsi la manifestazione più significativa del 
rinnovato slancio degli studi, avviato sin dagli anni quaranta48 a una storia ormai non 
più regionale ma italiana, superando una visione frazionata per una prospettiva nazio
nale unitaria49• 

41 Si veda in particolare PIERRE LEGENDRE, Médita
tion sur l'esprit libéral. La leçon d'Edouard de Laboulaye, 
juriste·témoin , in «Revue du droit public et de la science 
politique en France et à l'étranger» , 87 (1971) , pp. 83-
122 ; OLlV IER MOTTE, Savigny et la France, Bern, Lang, 
1983, pp. 115-150. 

42 Si veda in particolare O. MOTIE, Savigny et la Fran
ce cit .; ALFONS BORGE, Les codes passeront-la raison des 
peuples restera ... Constantin Dufour und die Rezeption 
von Savignys Programm in Frankreich, in «Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung (RA»>, 102 (1985) , pp . 344-384; ALFRED 
DUFOUR, Savigny, la France et la philosophie allemande. 
Etude critique à propos de deux ouvrages récents sur Savi
gny, in «Revue d 'histoire du droit», 55 (1987), pp. 151-
163. 

43 Si ved a L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte ciL , 
pp. 231-238. Per la ricostruzione delle vicende relative a 
specifici insegnamenti si veda STEFANIA TORRE, L' "intro
duzione enciclopedica alle scienze giuridiche": parabola di 
un insegnamento, in ALDO MAZZACANE e CRISTINA VANO 
(a cura di), Università e professioni giuridiche in Europa 
nell'età liberale, Napoli, ]ovene, 1994, pp. 153- 192. 
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44 MARIA TERESA PICHETIO, Cesare Alfieri di Sostegno 
e le riforme politiche e sociali nel Piemonte carloalbertino, 
in CRISTINA VERNIZZI (a cura d i), Alfieri di Sostegno tra 
Torino e Firenze, Torino, Museo Nazionale del Risorgi
mento, 1997, pp. 44-46. 

45 Progetto di riordinamento degli Studi Legali nella R. 
Università di Torino, Torino, 1846. 

46 G. S. P ENE VIDARI, I professori cit ., p "87. 
47 FEDERICO SCLOPIS, Storia dell' antica legislazione del 

Piemonte, Torino, Bocca, 1833 . 
48 li primo volume sulle "origini" è edito nel 1840, il 

secondo sui "progressi" (prima p arte) nel 1840, il terzo 
sulla seconda parte dei "progress i" apparirà solo nel 
1857, nella collana delle "opere utili" della Pomba (nel 
1857 già trasformata nella Utet). L'opera sarà riorganizza
ta poi per la ristampa del 1863-64, quando sarà completa
ta da un terzo volume sulla legislazione della prima metà 
del secolo XIX. 

49 Si tratta, in definitiva, della prima storia del diritto 
italiano condotta con metodologia e prospettive moderne: 
BRUNO PARADISI, Apologia della storia giuridica [1947], 
Bologna, li Mulino, 1973, pp. 108-109. 



Qualche cosa di nuovo maturava a Torino però anche nel campo del diritto vigen
te, proprio nel 1848: si trattò di un'iniziativa che avrà un indubbio successo, per resta
re ben nota sino ad ora nel mondo del diritto. Sin dagli anni centrali della Restaurazio
ne a Torino erano stati avviati due periodici forensi, nel complesso piuttosto modesti, 
che vivacchiarono nella loro prospettiva locale5°; dopo la promulgazione del codice 
albertino ne apparve un terzo, gli «Annali di giurisprudenza», che aspirò a un salto 
qualitativo, senza riuscirvi appieno e terminò le pubblicazioni nel 184551. Nel frattem
po un' altra rivista, la «Giurisprudenza civile» fu lanciata in Alessandria dall' avvocato 
Cristoforo Mantelli, acquisendo un certo successo, ma esaurì la sua attività proprio nel 
184852, quando a Torino l'avvocato Bettini e la nota casa editrice Pomba gettavano le 
basi della «Giurisprudenza degli Stati sardi»53: tale rivista, trasformatasi con l'Unità in 
«Giurisprudenza italiana»54, continua ancor oggi a essere una delle pubblicazioni basi
lari di qualunque biblioteca giuridica italiana, affidata editorialmente alla Utet, conti
nuatrice della Pomba55 . 

Quando, nel 1848, fu avviato questo periodico che ha ormai un secolo e mezzo di 
vita, l'ambiente era maturo per una simile iniziativa: l'esperienza - non sempre brillan
te - delle altre riviste giuridiche piemontesi aveva insegnato parecchio al promotore; 
l'adesione di un noto editore dava una solida copertura commerciale all'impresa; le 
restrizioni censorie erano ormai cadute con l'avvento del regime costituzionale; la 
"fronda" dei magistrati supremi nei confronti della divulgazione delle decisioni giudi
ziali stava scemando. La «Giurisprudenza degli Stati sardi» si rivelò sin dall'inizio 
senza dubbio più "forense" dei precedenti «Annali», fors' anche per la consapevolezza 
del non eccelso livello dottrinario subalpino: era rivista di buon livello nel panorama 
delle pubblicazioni coeve, attenta alle principali sentenze italiane e straniere e quindi 
preoccupata di non chiudersi nel particolarismo del regno sardo56. Fu uno dei "ponti" 
che il 1848 lanciò da Torino al futuro della penisola: sin dal programma iniziale la 
«Giurisprudenza degli Stati sardi» fu animata dall'aspirazione a giungere ad una "giu
risprudenza" italiana57 , secondo una prospettiva sensibile alla necessità di formare una 
cultura giuridica "nazionale", in armonia con il clima politico maturato nel 184858. 

Proprio le vicende politiche subalpine di quell' anno causarono però sconvolgimen
ti di un certo rilievo nell' ambiente giuridico torinese, la cui attenzione fu attratta 
intensamente dall' avvio dell' ordinamento costituzionale: d'ora in poi la legislazione 

50 «Diario forense universale ossia giornale giuridico
legale pratico di un avvocato piemontese» a cura di GIU
SEPPE MARIA REGIS, Torino, Favale (poi Fory-Dalmazzo) , 
1823-1862; «Giurisprudenza forense ossia raccolta di 
decisioni e sentenze emanate dopo il ristabilimento del
l'Eccellentissimo Regio Senato di Piemonte», a cura di 
FRANCESCO ARRÒ, Carmagnola-Torino, Barbié-Ghirin
ghello,1819-1827. 

51 «Annali di Giurisprudenza» , Torino, Mussano e 
Bona (dal 1844 Cassone e Marzorati, dal 1845 Libreria 
editrice della Minerva subalpina), 1838-1845. La rivista 
pubblicò spesso articoli di dottrina o di politica legislativa 
ed ebbe tra i collaboratori i giuristi piemontesi più aperti 
alla considerazione critica del diritto sabaudo, come Sclo
pis, Giovanetti , Cibrario, A. Pinelli, Petitti di Roreto, 
Boncompagni, C. Alfieri, Pescatore, Sineo, Baudi di 
Vesme, Albini, De Margherita, nonché gli universitari 
stranieri Mittermaier e Blondeau. Una precisa testimo
nianza delle aspirazioni della rivista si trova nelle pagine 
introduttive della prima annata della "seconda serie", 
quella del 1845 (pp. 5-12). 

52 «Giurisprudenza del codice civile e delle altre leggi 
dei regj Stati» , a cura di CRISTOFORO MANTELLI, Alessan
dria, Guidetti, 1839-1848. Durata ancora minore ebbe la 
«Giurisprudenza del codice di commercio e delle altre 
leggi relative», a cura di CRISTOFORO MANTELLI, Alessan
dria, Guidetti, 1844-1846. 

53 «Giurisprudenza degli Stati sardi ... compilata dal-

l'avvocato Filippo Bettini», Torino, Pomba, 1850: dalla ini
ziale «idea dell' opera» si deduce che essa fu concepita nel 
1848. TI primo volume, d'altronde, riporta proprio le sen
tenze di tale anno, raccolte e pubblicate poi (con un mini
mo di commento, ma con utili indici e sommari) nel 1850. 

54 Sin dalle pagine iniziali del primo volume l'avvoca
to Bettini illustrava la necessità di una «giurisprudenza» 
per gli Stati sardi, che avesse un 'apertura per tutta l'Italia, 
secondo prospettive unitarie, che col 1859 avranno modo 
di avviarsi a realizzazione: comprensibile, quindi, che con 
tale anno la rivista cambiasse nome e divenisse «Giuri
sprudenza italiana». 

55 Tra le numerose pubblicazioni sulla storia di questa 
illustre casa editrice, si veda per tutti LUIGI FIRPO, Vita di 
Giuseppe Pomba da Torino , Torino, UTET, 1975, in specie 
p. 162. Si veda pure in proposito il Catalogo storico delle 
edizioni Pomba e Vtet 1791-1990, a cura di ENZO BOTTAS
SO, Torino, UTET, 1991. 

56 Nei numeri iniziali mancano contributi dottrinali: 
la rivista è organizzata in tre parti, la prima dedicata alle 
sentenze della Cassazione torinese, la seconda a quelle 
delle magistrature intermedie (in specie d'appello) , la 
terza ad altro, in specie a sentenze straniere. 

57 «Giurisprudenza degli Stati sardi» cit. , I, p. IX. 
58 In effetti, la stesura dell' <<idea dell' opera» fu com

pletata dopo il 1848, anche se fu attenta a non lasci.ar t~a 
pelare particolari scelte politiche, se non quella coStItuzIO
nale e "nazionale" . 
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sarebbe provenuta non da un ristretto gruppo ministeriale o di esperti di nomina regia 
con la consulenza del Consiglio di stato, ma dai due rami del parlamento. Alle prime 
elezioni della Camera elettiva si accalcarono non pochi giuristi: avvocati e giudici furo
no ben più della metà dei deputati eletti59 e poterono passare da semplici interpreti a 
legislatori. I personaggi più significativi della cultura giuridica subalpina furono attrat
ti da questa nuova attività, che offriva la sensazione di incidere sensibilmente nella vita 
politica e sociale e destinarono ad essa una parte considerevole del tempo già dedicato 
agli studi: Balbo, Sclopis, Baudi di Vesme, Merlo, Pinelli, Vachino e altri sedettero 
nella prima Camera dei deputati subalpina60, e parecchi di loro furono addirittura - a 
turno - ministri; Peyron e Giovanetti entrarono subito in Senato per nomina regia ed 
in questa meno tumultuosa assemblea si videro ben presto affiancati da altri studiosi, 
quali Sclopis o Baudi61 . 

I giuristi subalpini più vicini agli studi facevano per lo più parte di quel gruppo di 
liberali moderati, che aspiravano a uno stato monarchico-costituzionale62: la svolta sta
tutaria del 1848 ne stimolò quindi l'impegno politico, specie nel tormentato periodo 
del 1848-49, con una passionalità anche intensa in alcuni di essi63 • La tranquillità e la 
meditazione degli studi furono spesso superate dalla vivacità della passione politica: si 
apriva un nuovo capitolo della vita culturale torinese, profondamente collegato con le 
vicende costituzionali e politiche, che poterono rappresentare per molti intellettuali 
anche un completamento del loro precedente impegno. Tutto ciò trasportò senza dub
bio i loro interessi culturali64 su nuovi obiettivi o diversi risultati - fors' anche più grati
ficanti , come la partecipazione diretta all'attività legislativa - , peraltro con comprensi
bile modificazione o detrimento del precedente filone storico o tecnico-giuridico. A 
sua volta l'accentuazione delle tendenze "unitarie" favorì e intensificò un allargamento 
delle prospettive culturali ben oltre i confini, con una definitiva "sprovincializzazione" 
della vita torinese, coinvolta - anche per l'afflusso degli "esuli" - nel vortice della più 
generale politica italiana. Un anno come il 1848 lasciò un profondo segno pure in que
sto campo. 

59 CARLO P lSCHEDDA, Elezioni politiche nel regno di 
Sardegna (1848-1859), Torino , G iappichelli , 1965, pp. 
233-236 e appendice pp.LX-LXV. 

60 Ibidem, appendice pp. LX-LXVI 
61 TELESFORO SARTI, Il Parlamento subalpino e nazio

nale, Roma, 1896, ad personam (ma il Peyron fu solo sena
tore, non deputato, e si dimise poi anche da senatore)' da 
ultimo UMBERTO LEVRA, Dallo Statuto alla Convenzion~ di 
settembre, in Il Senato nell'età moderna e contemporanea 
Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato 1997 pp . 109- 114 ' 62 ,). 

Un panorama in proposito in C. PISCHEDDA, Ele
zioni cit., appendice pp. CLXXV-CLXXX. 

63 Tipica la preoccupata e attiva partecipazione di 
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Federico Sclopis, poco soddisfatto - fra l'estate 1848 e 
l'inverno 1849 - della piega che stava prendendo la vita 
parlamentare: G IAN SAVINO PENE VIDARI, Federico Sclopis 
(1798-1878), in «Studi Piemontesi», VII-l (marzo 1978), 
p. 164-166. 

64 Significativa in proposito la vicenda dell 'edizione 
delle fonti delle antiche assemblee parlamentari sabaude, 
sospinta dai liberali moderati e contrastata dagli ambienti 
conservatori o di corte per le possibili implicazioni politi
che, che persero rilievo invece dopo il 1848 (G. P . ROMA
GNANI, Storiogra/ia cit. , pp. 206-234) e ne consentirono 
quindi - a decenni di distanza -l'edizione nei Monumen
ta Historiae Patria e della Deputazione di Storia Patria. 
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La cultura architettonica 

di Mario F. Roggero 

Il secolo che intercorre tra l'abilitazione professionale di Ferdinando Bonsignore 
(1786) e la morte del suo allievo più celebre, Alessandro Antonelli (1888) può indivi
duare l'arco di tempo necessario a cogliere, nelle sue istanze prima che nelle testimo
nianze concrete, il processo evolutivo dell' architettura torinese nel travagliato passag
gio dall'Ancien Régime all' epoca moderna. 

In esso il 1848 va considerato come un fotogramma estratto dalla sequenza di un 
film per comporne il manifesto; come l'attimo simbolico della trasformazione verifica
tasi in Torino in ogni campo. Tale anno costituisce infatti il momento topico e nodale 
delle complessità ivi emergenti in ambito culturale prima che politico. Ma poiché ciò 
si realizza in presenza di forze spesso antitetiche, l'evoluzione socio-politica globale 
procede a strappi lungo l'intero arco temporale: occorre quindi cercarne i sintomi, le 
prime avvisaglie remote, distinguendo fra aspirazioni latenti ed esigenze palesi, lente a 
manifestarsi le prime, improvvise le seconde. E ancora più lente nel diventare patri
monio comune della collettività sono le idee espresse con linguaggio specialistico qual 
è, per propria natura, il linguaggio dell' architettura. È un tale sfasamento di ritmo che 
contribuisce a rendere più difficoltosa la comunicazione tra humus culturale comples
sivo e singole espressioni architettoniche. 

Queste rappresentano elementi fermi, nella loro fisicità; segno, ciascuna, di un 
momento preciso e di condizionamenti evidenti; mentre gli avvenimenti umani che ne 
sono stati la causa formano, come ogni aspetto della storia, oggetto di continua revi
sione, anche al di là di ogni pericolosa "rivisitazione". 

Le opere architettoniche possono essere di aiuto alla comprensione di un movi
mento o di un' epoca, soprattutto oggi, in quanto indagate più nel loro faticoso proces
so di formazione che non nella loro realtà edilizia definitiva. Sembra allora opportuno 
individuare, invece che un elenco ridondante ma poco significativo di personaggi ope
ranti nel '48, quegli elementi emblematici in grado di evidenziare icasticamente le con
dizioni ambientali che ne hanno stimolato le opere. E diventa così più facile cogliere i 
rapporti esistenti o nascenti in quegli anni tra la cultura predominante e quella più set
toriale degli architetti: ispirate solo in parte da presupposti comuni e in parte da con
dizioni peculiari. 

Torino, aperta da sempre all'Europa, si volgeva con qualche difficoltà e ritrosia 
all'Italia del tempo; mentre il mondo degli architetti, formato alla classicità greco
romana, si veniva indirizzando all'Europa prevalentemente attraverso la mediazione 
classica mitteleuropea risvegliata da Winckelmann. 

Per comprendere e valutare appieno la portata di tali divergenze occorre una rilet
tura critica dell'intero processo, dall' accademia all'industria}izzazione, in tutte le sue 
componenti e le sue manifestazioni talora contraddittorie. E un'operazione che con
sente di recuperare la trama di una ideale continuità, soggiacente ai vari moti rivolu
zionari nati in quel mezzo secolo e ai sussulti rinnovativi affioranti dalla collettiva 
presa di coscienza delle realtà sociali che proponevano, soprattutto durante il regno di 
Carlo Alberto, modelli alternativi. Questi apparivano inizialmente fragili, in quanto 
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prevaleva ancora in essi il preoccupato rispetto dei canoni insieme alle intenzioni cele
brative del potere. Cominciava tuttavia ad affermarsi nella cultura degli architetti l'at
tenzione alla nuova dimensione urbana, alla realtà degli spazi resi godibili nella città 
con l'abbattimento dei bastioni fortificati, insieme all' approccio scientifico tendente a 
opporsi gradatamente alla tradizione accademica; per sfociare, ma solo dopo la metà 
del secolo, nella sconvolgente esplosione, strutturistica e formale insieme, delle inven
zioni antonelliane a Torino e a Novara, che andranno «molto oltre i limiti dei suoi con
temporanei, non solo in ricerche compositive ma nell'intuizione statica secondo una 
visione ancora oggi inafferrabile»!. 

Ma anche la novità di Antonelli, fondata nel solco neo classico del suo maestro ed 
emersa soltanto fra il 1860 e il 1880, fuori da ogni schema sia nella Mole torinese sia 
nella cupola di San Gaudenzio, non sarebbe stata possibile senza «l'avvento nella sto
ria della cultura politica ed economica di specializzazioni disciplinari precise, di nuove 
ricerche scientifiche e tecniche, di nuove richieste di mercato, in una generale trasfor
mazione produttiva»2, né senza «l'esperienza e le indicazioni del Quarini, i cui progetti 
per la ristrutturazione del Palazzo Madama hanno già un respiro europeo e internazio
nale, un'idea di spazi e di proporzioni che esce dagli schemi alfieriani per fare riferi
mento a riletture in ambito europeo con specifici richiami a Vienna e a Londra ancora 
più che a Parigi»3. 

E neppure tali condizioni, da sole, avrebbero potuto incidere cosÌ fortemente sulla 
formazione delle più giovani generazioni di architetti senza l'apporto fondamentale e 
sistematico di talune istituzioni pubbliche allora dominanti, in grado di informare di 
sé, nel profondo, la cultura del tempo. Il Consiglio di Stato, quello degli Edili, la 
Deputazione di Storia Patria, l'Accademia di Artiglieria, quella Albertina e special
mente l'Accademia delle Scienze, volute via via nel tempo dai sovrani sabaudi, rappre
sentarono altrettanti punti fermi di riferimento per la cultura del Piemonte e, attraver
so di essi, uno sbocco in Europa, avallato dal loro immenso prestigio in ogni paese, 
per molte aspirazioni italiane. Nella convergenza di tanti uomini liberi e colti veniva 
così a intensificarsi la presa di coscienza collettiva del necessario rinnovamento negli 
stati sabaudi: a cui soccorreva anche quella nuova classe borghese che, disponendo di 
cespiti sicuri e di energie fresche, pur esprimendosi talora in contrapposizione al 
governo, alla corte e alla stessa Corona e rifiutando ogni fastosa espressione retorica, 
indirizzava sagacemente la nuova architettura verso prototipi innovativi nella organiz
zazione degli spazi. 

In questa prospettiva generale un discorso a parte deve essere fatto a proposito del
l'Università che di tali strutture rigorose e inconsuete costituì il fulcro e la punta di 
diamante. La comunità accademica internazionale attribuisce di solito a Napoleone la 

. riforma dell'istituzione universitaria in tutta l'Europa continentale; solo pochi sanno 
come invece egli non abbia fatto altro che assumere il progetto già messo in atto da 
Vittorio Amedeo II nel proprio regno e adattarlo in un modello stereotipo alla globa
lità dei territori da lui occupati, con rare concessioni alle tradizioni locali. Nello speci
fico riscontro dei risultati concreti prodottisi in Torino si può cogliere così il fonda
mentale contributo offertovi dalla contemporanea presenza, sia pure a titolo diverso, 
di Prospero Balbo e di Ferdinando Bonsignore nella sua Università. 

Figure assai diverse fra loro, con interessi specifici differenti e differenti vicende 
personali che li collocarono entrambi in posizioni di forte seppure dissimile responsa
bilità, seppero mettere a frutto nel servizio dello Stato il proprio carisma e la capacità 
organizzativa, quasi a catalizzare quei valori inconsci e latenti ma ancora vivi, insiti 

l ROBERTO GABETTI, Problematiche antonelliane, in 
«Atti e Rassegna tecnica della Società Ingegneri e Archi
tetti in Torino», 1962. 

2 GIAN PAOLO ROMAGNANI, Prospero Balbo - Intellet
tuale e Uomo di Stato (1762-1837), Torino, Deputazione 
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3 CLARA PALMAS, Il sorgere delle scuole di ingegneri e 

architetti, in DANIELA BIANCOLINI (a cura di), Il secolo di 
Antonelli. Novara 1798 -1 888, Novara, Istituto Geografi
co De Agostini-Comune di Novara, 1988. 
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nella società aristocratica e involuta che li aveva generosamente accolti nel proprio 
grembo, pur non essendo nessuno dei due privilegiato per nascita. 

Nati entrambi alla metà del XVIII secolo, Prospero Balbo (1762-1837) , adottato 
dallo zio, il ministro Giovanni Battista Bogino, entrò giovanissimo nell' arengo della 
grande politica. Ambasciatore a Parigi dal 1796 al 1798, poi a Madrid, nel 1816; Con
trollore generale delle Finanze (1799), Magistrato alla Riforma degli studi e ministro 
degli Interni (1819) , ~laborò nel gennaio 1821 un progetto di Costituzione. Ma per il 
nostro intento ciò che più conta furono le sue nomine a rettore dell'Università (1805) 
e a presidente perpetuo dell' Accademia delle Scienze. 

Non sempre in sintonia con i vertici dello Stato, in rapporto di amicizia con Talley
rand e con i capi della diplomazia internazionale, contribuì - nel rigore e nella coeren
za, seppure in circostanze spesso critiche - da protagonista e spesso soltanto mediante 
la propria autorità personale, a convogliare la società piemontese del suo tempo, con
dizionata com' era dai conflitti che non riusciva a comporre e dagli eventi che non 
sapeva comprendere nella loro portata innovatrice, verso un progetto culturale e poli
tico che, pur non risultando alla fine vincitore, permise a questa di comporre in qual
che modo le logoranti spinte contraddittorie al proprio interno. 

Sintomatica testimonianza della lungimirante modernità di cui era permeata l'atmo
sfera dell' Accademia delle Scienze si ritrova nei verbali delle sue sedute, dove attraver
so il rendiconto di una «Séance royale» cioè alla presenza di Vittorio Amedeo III 
(1789) nel Discorso del presidente Ludovico Morozzo si legge: «Les différentes scien
ces ne doivent pas former des républiques separées; pour en retirer le plus grand 
avantage, il est indispensable qu'elles soient unies et conféderées . Les continuels 
secotirs qu'elles se pretent réciproquement sont la cause de leur progrès»4. 

È un vero e proprio elogio dell'interdisciplinarietà ante litteram; un ideale larga
mente condiviso e profondamente radicato nello spirito dell ' Accademia, che vedrà 

4 Discours adressé au Roi dans la sèance publique du 28 l 'Accad emia), in ACCADEMIA DELLE SCIENZE, Torino, 
juin 1789 par le comte Morozzo (Ludovico, presidente del- Mémoires historiques pour le années 1786-9, Torino, p. XXI. 
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FERDINANDO BONSIGNORE, Pianta del Borgo di Po e de' suoi contorni [con] il Piano della Chiesa e Piazza da 
costrursi sulla riva del Po oltre al Ponte [. . .], s.d. (ASCT, Tipi e disegni, 10.1.12) . 

FERDINANDO BONSIGNORE, Pianta delle Fabbriche esistenti nel Borgo di Po oltre il ponte [con] il progetto del 
Fabbricato per la nuova piazza da costrursi attorno il Tempio [. .. ],27 ottobre 1818 (ASCT, Tipi e disegni, 
10.1.9). 
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Balbo, nella sua duplice veste, e con numerosi suoi colleghi, impegnato a perseguirlo 
in concreto non soltanto con accanito rigore ma anche con volontà di stimolo nei con
fronti di scienziati e studenti. 

Il che consentirà a Gian Paolo Romagnani di scrivere: «I problemi dell'industrializ
zazione entrano con Balbo a far parte integrante della cultura accademica in una pro
spettiva in cui diffusione della conoscenza, progresso scientifico e tecnologico e politi
ca delle riforme costituiscono i diversi aspetti di un unico grande obiettivo: il progres
so dell'umanità»5. 

Ferdinando Bonsignore (1760-1843) dopo aver studiato a Roma tornò definitiva
mente a Torino, dove svolse un ruolo culturale di grande rilievo e di assoluta premi
nenza nel campo dell' architettura, attraverso una lunga attività professionale e di inse
gnamento universitario unita a numerose cariche pubbliche ricoperte presso la muni
cipalità e la corte: Ispettore delle fabbriche demaniali (1799) , primo architetto del Re 
(1831), lavorò e coordinò importanti iniziative edilizie a Genova e a Milano. La sua 
testimonianza architettonica più significativa rimane la chiesa della Gran Madre di 
Dio, voluta dalla città «ob adventum regis», Vittorio Emanuele I, nel 1814. Progettata 
a partire dal 1818 venne inaugurata da Carlo Alberto nel 1831. Essa attesta, pur nella 
assoluta accademicità neo classica della sua espressione, tanto la sofferta esperienza 
progettuale dell' architetto, quanto la sua attenzione innovatrice al contesto ambientale 
nel ridisegno della piazza. 

Nel 1802 il Governo napoleonico trasformò l'antica Accademia reale di Pittura e 
Scultura, innalzata a rango universitario, in École spéciale des Arts du Dessin e vi offrì 
a Bonsignore la prima cattedra di Architettura appena istituita. All'inizio del 1812 egli 
venne nominato Socio ordinario nella seconda classe dell' Accademia delle Scienze. La 
nomina, voluta da Prospero Balbo, era intesa a sostenere e rafforzare l'insegnamento 
delle arti figurative. E nelle intenzioni del presidente toccava a Bonsignore ridisegnare 
il volto nuovo della città, sia operando direttamente, sia formando le più vaste e giova
ni leve di architetti in grado di rispondere alle crescenti necessità della popolazione e 
alle esigenze di nuovi servizi per la cittadinanza. 

Nella prima veste, tra il 1802 e il 1809, egli avanzò precise proposte, attraverso un 
«nouveau pIan demonstratif de la distribution et destination des sites des fortifications 
et embellissements nécessaires depuis la démolition des bastions et portes de la Com
mune» redatto con Michele Angelo Boyer e Lorenzo Lombardi. Esso prevedeva la 
riplasmazione del centro urbano e la sistemazione delle grandi «allee» alberate, sorte 
sulle tracce delle fortificazioni demolite a seguito dell'editto napoleonico di Milano del 
1800; e dove, ancora più che dalla strutturazione urbanistica, il distacco dall'immagine 
settecentesca della città era sottolineato dall ' attenzione al paesaggio; prima nota 
romantica nel mondo neoclassico di Bonsignore. 
, Nella seconda veste, nel 1801 e nel 1805, suggerì sontuosi ed effimeri apparati 

trionfali in onore di Bonaparte. E, sempre sotto il patrocinio di Prospero Balbo, retto
re dell'Università, organizzò nel luglio 1807, per la prima volta, una esposizione a 
carattere didattico di oltre cento disegni degli allievi della sua Scuola, tra cui compari
vano Giuseppe Talucchi, che vi diventerà il «professore sostituto» di Bonsignore, Pie
tro Bagetti e Cesare Balbo, figlio di Prospero. A questa seguiranno altre mostre di arti 
e mestieri, nel 1811 e nel 1812, dove nella sezione dedicata ai prodotti manifatturieri e 
artigianali verranno presentati strumenti di precisione realizzati sotto la guida di mem
bri dell' Accademia delle Scienze. Scrive ancora Romagnani: «il dato più interessante 
rimane l'accostamento di arte e industria in un contesto in cui anche l'architettura pri
vilegiava l'utilità sul diletto»6. 

j G. P. R OMAGNANI, op. cito 
6 Ibidem. 
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FERDINANDO BONSIGNORE, Tempio eretto alla Gran Madre di Dio dal Corpo Decurionale di Torino alla Maestà 
del Re Carlo Felice, s.d. (ASCT, Tipi e disegni, 10.3.38). 
FERDINANDO BONSIGNORE, Disegni relativi a due diversi progetti che si propongono agli Sig. Impresari per l'ar
matura della Cupola L .. ], 26 febbraio 1829 (ASCT, Tipi e disegni, 10.2.35) . 

Pagina a fronte. ALESSANDRO ANTONELLI, Progetto di trasformazione di Piazza Castello a Torino . Saggio di 
Pensionato: Prospetto. Incisione all' acquatinta di Alessandro Angeli, 1831 (ASCT, Collezione Simeom, D 599) . 
Pianta. Disegno a penna e acquerello, 1831 (Torino, Galleria Civica d 'Arte Moderna e Contemporanea). 
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Dopo l'editto del luglio 1800, il piano di Bonsignore si rendeva indispensabile per 
la riorganizzazione del territorio e per lo sviluppo urbano, dovendosi uscire dagli 
schemi tradizionali, di fronte a realtà nuove, da tali schemi mai prese in considerazio
ne. Imboccata quindi questa strada, occorreva richiamare l'attenzione e la riflessione 
tecnica in misura assai più larga che non per il passato, in quanto non solo i problemi 
si andavano moltiplicando e aumentavano di dimensione, ma pure la scelta delle solu
zioni più adatte alle nuove esigenze doveva uscire dal confronto tra le diverse propo
ste avanzate da quei quadri tecnici di cui lo stato e la città si andavano dotando e a cui 
Bonsignore sovrintendeva, con occhio attento a quanto si andava facendo in proposito 
in tutta Europa. I modelli si moltiplicavano e si contrapponevano: occorreva valutarne 
l'applicabilità allo specifico contesto locale. 

È la prima svolta di fondo nell' esercizio professionale degli architetti; il primo 
sguardo responsabile dei tecnici alle esigenze ambientali, al di là del consenso ai desi
deri sovrani. Fino ad allora gli architetti provenivano prevalentemente dalla corte o 
dai quadri militari: gli ateliers degli architetti di corte e l'apprendistato di bottega ne 
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costituivano i luoghi deputati. Il nuovo corso assunse quale riferimento gli indirizzi 
teorico-pratici della scuola romana e di quella parigina; termine di paragone e modelli 
ispiratori restarono inizialmente l'antica Académie Royale di Parigi, fondata nel 1671 e 
più volte rinnovata nei suoi statuti, o l'Accademia romana di San Luca, istituita nel 
1588; punti di passaggio obbligato per gli studenti migliori. Ma la più generale esigen
za di una nuova organizzazione dello stato in tutti i paesi d'Europa a poco a poco inci
se anche su tali processi e provocò ulteriori profondi mutamenti. 

L'architettura divenne «espressione di precise politiche di riforma» attuate «attra
verso i miglioramenti organizzativi e di servizi»7; vennero edificati ospedali, scuole, 
asili e ospizi, forni, macelli e altre strutture di servizio civiche e si riplasmarono i nuovi 
spazi urbani. 

Nel 1795, in Francia, l'École des Ponts et Chaussées si era fusa con la Scuola del 
Genio militare, dando vita alla prestigiosa École Polytechnique, al cui modello si guar
dava già da ogni parte di Europa e da cui uscirà anche Carlo Bernardo Mosca, autore 
in Torino dell' omonimo ponte sulla Dora e della facciata della Basilica mauriziana. Di 
conseguenza «gli architetti che operano nel regno Sardo, così come si è ricostituito 
dopo l'esperienza napoleonica, sono ancora in parte il frutto delle scuole istituite nel 
periodo precedente, in parte già sentono le insorgenti esigenze della società borghese 
affiorata, tra contrasti e compromessi, dopo il 1821»8. Nuove forme di attenzione si 
vennero così rivolgendo quindi verso Parigi e Roma; ma contemporaneamente anche 
verso la Svizzera, verso Vienna, Berlino e Londra. 

È in questa atmosfera che a Torino, proprio con un acuto sguardo all'Europa, si 
affermarono, sotto la guida di Bonsignore e di Talucchi, i primi allievi della Scuola di 
Architettura, fra cui emergevano Alessandro Antonelli, Carlo Borra, Giuseppe For
mento, Giuseppe Frizzi, Giuseppe Leoni, Gaetano Lombardi, Ignazio Michela, il 
fecondissimo Barnaba Panizza, Carlo Promis, fino a Luigi Formento, autore del tem
pio valdese, l'opera architettonica più celebre ed emblematica del regno di Carlo 
Alberto, anche per la sua enorme risonanza politica e socio-culturale. 

Un'attenzione a parte andrebbe riservata a quegli architetti che, per cause e con 
motivazioni diverse, percorsero sentieri singolari, come Ernst Melano che lavorò 
essenzialmente, quale architetto del re Carlo Felice eppoi della regina vedova Maria 
Cristina, ai restauri dell' abbazia di Hautecombe e dei castelli reali in Savoia; o come 
Pelagio Palagi, che per Carlo Alberto disegnò essenzialmente gli arredi o i nuovi inter
ni del castello di Racconigi, delle residenze reali di Pollenzo e di Torino (il salone da 
ballo e la cancellata che chiude la piazzetta Reale), per concludere la sua carriera 
quale professore d'Ornato all' Accademia Albertina; o, ancora, come Giovanni Der
vieux che, nel 1811 , progettò «un'ampia piazza in capo al ponte sul Po, con grandiosi 
edifici attorno e conchiusa da un' esedra semicircolare contenente la statua equestre di 
Camillo Borghese»9 governatore imperiale di Torino e cognato di Napoleone. Al cen
tro della piazza e con l'asse maggiore parallelo alla strada di Moncalieri, Dervieux pre
vedeva l'edificazione di un tempio a pianta ellittica, di cinquanta metri quadrati più 
vasto di quello della Gran Madre di Dio che Ferdinando Bonsignore progetterà nel 
1818, con altro spirito ma certo con la precisa consapevolezza di quanto suggerito da 
Dervieux; del quale non restano che progetti interessanti, spesso rifiutati e comunque 
mai realizzati. 

Dopo la Restaurazione, dapprima timidamente sotto Vittorio Emanuele I, nel 1818; 
poi con maggiore sistematicità sotto Carlo Felice, tra il '23 e il '26; e infine a partire 
dal 1831 con Carlo Alberto, lo sviluppo urbano di Torino si realizzò attraverso piani 
settoriali di ampliamento che investirono inizialmente le zone contigue ai bastioni 
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8 Ibidem. 
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E NRICO G ONIN , D EMETRIO F ESTA, Ponte sulla Dora, costruito ad un sol arco da Carlo Bernardo Mosca nel 
1829. Litografia, 1833 (ASCT , Collezione Simeom, D 696) . 

demoliti, entro e fuori la vecchia città; poi, progressivamente, con la memoria dell' an
tico tracciato «a mandorla» che ne delimitava i confini storici cominciò a sfumare la 
drastica contrapposizione fra città e campagna, facendo emergere le caratteristiche 
complessive del territorio: il quale, nelle sue valenze funzionali diversificate, il suo 
incentrarsi su nuovi fulcri di sviluppo, sui poli di una rete di trasporti sempre più fitta, 
testimonierà, anche attraverso i catasti sistematizzati, l'assunzione di nuovi rapporti 
con la realtà urbana da parte dei cittadilli. 

Giuseppe Frizzi, nel 1823, consolidava frattanto unitariamente il polo urbano della 
piazza Vittorio Emanuele (oggi Vittorio Veneto) che, con la realizzazione delle cortine 
edificate in prosecuzione della via Po e protendendosi oltre il «ponte in pietra», acqui
siva alla città, a tutti gli effetti, la zona precollinare tra la Villa della Regina ed il Monte 
dei Cappuccini: la Gran Madre di Dio ne costituì il segno forte, emblematico di una 
realtà trasformata proiettante il suo fulcro a dialogare - sempre sull' asse della contra
da di Po - con quello antico di Palazzo Madama. In tal modo la città si apriva con gra
duali interventi edificatori a ulteriori successivi ampliamenti: tra il 1846 e il 1852 Carlo 
Promis interverrà nelle aree adiacenti alla piazza Vittorio, giungendo fino al corso San 
Maurizio: e come, nel 1823, con Gaetano Lombardi e Giuseppe Frizzi aveva imposta
to l'impianto della piazza del Re (oggi Carlo Felice) tra il nodo di via Roma e quello 
di via Nizza, ne espanderà poi l'edificazione fino all' attuale corso Re Umberto, inter
venendo quasi al contempo sulla zona nord della città, «fuori della Porta di Susa, nella 
regione di Valdocco (1846-52)>>10. 

In ogni zona di nuovo ampliamento sorgeranno ben presto importanti costruzioni, 
pubbliche e private, con caratteristiche singolari e largamente diffuse, attraverso le 
proposte dei nuovi architetti. 

lO Ibidem. 
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Ma «l'edificio di riforme che, prima, durante e dopo l'epoca francese, aveva visto al 
lavoro uomini come Prospero Balbo e Alessandro Saluzzo crollava rovinosamente; [ .. .J 
ciò che davvero veniva compromesso era l'intero sistema ideale che aveva trovato il 
suo terreno di coltura nella Scuola di Artiglieria, all' Accademia delle Scienze e nella 
nuova università»". 

Sarà proprio uno di quegli scambi di prospettiva, tipico segno di contrasti e, insie
me, di vitalità nella tradizione culturale e politica piemontese, a proporre un nuovo 
rapporto tra verità della scienza e valori morali; rapporto destinato a irrigidirsi attra
verso la crisi positivistica della tecnologia, producendo in tal modo una frattura tra il 
mondo dei "militari" e quello degli "ingegneri"; tra la società militare e quella civile. 

E appunto da quest'ultima verranno fatte emergere - anche se in forma dapprima 
necessariamente attutita (fino alla proclamazione del regno d'Italia) e poi anche trop
po marcata -le presunte valenze dominanti della potenzialità tecnologica nell' architet
tura, al di fuori di ogni regola e di ogni schema, nell'Eclettismo. 

Il metro di giudizio critico, legato fino a tutto il periodo neo classico alla fisicità 
della costruzione, si sdoppierà tra forma e struttura attraverso il prevalere sistematiz
zato della tecnica: processo che trasformerà ogni linguaggio in "stile". Patologia, que
sta, troppo spesso trascurata ancora oggi da chi voglia occuparsi di architettura. 

I l W ALTER B ARBERlS, Le armi del Principe. La tradizio
ne militare sabauda, Torino, Einaudi , 1988. 
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Le istituzioni militari 

di Fabio Degli Esposti 

Al ritorno dei Savoia nei loro domini di terraferma, le forze armate ricevettero 
molte attenzioni nel processo di riorganizzazione dello stato, sia per il desiderio di Vit
torio Emanuele I di liberarsi al più presto della pesante tutela austriaca, sia per la 
volontà di disporre di uno strumento che, come nel passato, avrebbe consentito alla 
dinastia sabauda di giocare un ruolo sempre più importante negli equilibri politici 
della penisola italiana. 

Alla luce di questo obiettivo la politica militare piemontese nel trentennio che va 
dalla Restaurazione alla prima campagna risorgimentale può essere letta in termini di 
continuità. Per parecchio tempo gli storici militari hanno diviso i decenni che vanno 
dalla Restaurazione al Risorgimento in tre fasi, coincidenti con i regni dei sovrani che 
si succedettero sul trono sardo: Vittorio Emanuele, come detto, si sarebbe impegnato 
attivamente nella riorganizzazione delle forze armate, ma i suoi sforzi sarebbero stati 
frustrati dal fratello Carlo Felice, mentre l'attività di riforma sarebbe stata particolar
mente intensa durante il regno di Carlo Alberto l . In realtà le differenze non paiono 
così rilevanti: analizzando ad esempio i bilanci delle aziende militari, il periodo di 
Carlo Felice non fece registrare riduzioni significative della spesa militare - al contra
rio, il sovrano dedicò attenzioni particolari alla flotta -, mentre per quanto riguarda il 
regno di Carlo Alberto si deve osservare che le sue riforme si concentrarono soprattut
to nei primi anni di regno. 

Indubbiamente gli interventi riorganizzativi ispirati dal Carignano hanno richiama
to le maggiori attenzioni, anche perché fu sulla base dell'ordinamento albertino che le 
truppe piemontesi intrapresero la guerra del 1848. L'avvenuta trasformazione costitu
zionale non ebbe conseguenze sull' organizzazione delle forze armate: l'unica novità di 
qualche rilievo fu la decisione, sancita dall'articolo 76 dello Statuto e posta in esecu
zione quello stesso 4 marzo 1848, di creare la Guardia nazionale o, come veniva chia
mata nei documenti ufficiali, la Milizia civica. Si trattava di una formazione di ispira
zione borghese (significativa in questo senso la necessità di un censo minimo per poter 
essere iscritti nei registri di matricola) che ricalcava, nei suoi assetti formali, la Guardia 
nazionale francese di origine rivoluzionaria, ma inserita in un contesto assai diverso. 
Non sorprende quindi che nel nostro paese essa abbia avuto un successo assai mode
sto, non riuscendo mai ad assumere un significato politico di qualche riliev02. 

Tornando ai provvedimenti di riforma, alcuni di essi risentono, evidentemente, 9el 
dibattito in corso a livello europeo sull' organizzazione generale delle forze armate. E il 
caso della creazione del Corpo dei bersaglieri, una fanteria leggera che si richiamava 

1 Ricordiamo ad esempio NICOLA BRANCACCIO, L'e
sercito del vecchio Piemonte (1560-1859) . Gli ordinamenti, 
Roma" Libreria dello Stato, 1925, 2 voll. 

2 E significativo riportare uno stralcio dell' art. 1 del 
decreto istitutivo della milizia comunale: «Ogni delibera
zione presa dalla Milizia comunale intorno agli affari 
dello Stato, della provincia e del comune è una offesa alla 

libertà pubblica ed un delitto contro la cosa pubblica e 
con tro lo Statuto». Editto della milizia comunale, in 
«Giornale militare», 1848, p. 53. Ma anche in numerosi 
altri articoli vengono posti dei limiti ben precisi all'attività 
della Guardia nazionale. Sulle vicende torinesi di questa 
milizia si veda LUIGI MUSSI, La guardia nazionale a Torino 
(1 848-1877), Torino, Arduini Teat, 1977. 
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all' esempio dei famosi zuavi francesi, ma soprattutto del nuovo ordinamento dell' eser
cito attuato fra il 1831 e il 1833. Esso introduceva, al fianco di un consistente nucleo , . 

di professionisti , numerose classi di «provinciali», cioè di elementi di leva, tenuti sotto 
le armi per un periodo breve - 14 mesi - trascorso il quale essi sarebbero passati 
prima a un congedo illimitato di sette anni (con la possibilità di essere richiamati per i 
campi d 'istruzione) e poi, per altri otto anni, nella riserva. L'idea del sovrano era, 
com'è noto, quella di sposare l'efficienza di un esercito «di caserma» di tipo francese 
alla possibilità di mobilitare, in caso di necessità, forti contingenti di leva, come avve
niva invece nell' esercito prussiano. 

Su questo «modello prussiano perfezionato» nel complesso negativo è il giudizio 
degli storici, che ne hanno sottolineato fra l'altro i problemi organizzativi. Ad esempio 
non prevedeva la formazione dei quadri dei reparti che sarebbero stati costituiti al 
momento della mobilitazione, e manteneva palesi ingiustizie nel meccanismo di reclu
tamento: non era infatti prevista alcuna «levata di massa», e solo gli elementi inseriti 
nei vari contingenti annuali erano soggetti alla chiamata, anche nel caso in cui avessero 
moglie e figli3 • 

Soffermeremo ora la nostra attenzione su un settore particolare dell' esercito pie
montese, il Corpo reale d'artiglieria, e, nell' ambito di questo, su quel gruppo di uffi
ciali che svolgevano la loro attività nell' ambito degli arsenali, allora tutti concentrati a 
Torino. 

L'artiglieria sabauda poteva vantare tradizioni gloriose, soprattutto per il livello cul
turale e scientifico dei suoi membri: tutti ricordano i nomi dei Bertola, di De Vincenti, 
di Papacino d 'Antoni, di Nicolis di Robilant, di Angelo Saluzzo. E da più parti si è 
insistito sul legame diretto esistente fra le Scuole di Artiglieria e Fortificazione, le 
Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e la fondazione dell' Accademia delle Scienze 
di Torino. Fu insomma anche attraverso questo gruppo di militari-scienziati che le 
idee dell'illuminismo e le tendenze più innovative del panorama scientifico e culturale 
europeo cominciarono a filtrare anche nell 'arretrata realtà piemontese4 . 

All'indomani della Restaurazione il contesto era fortemente cambiato; pur nell'am
bito di una riaffermazione della preminenza aristocratica, che proprio in una sorta di 
«militarizzazione» della classe dirigente trovava una chiara espressione, le esigenze 
della modernità non potevano essere disattese. Ad esempio, nella ricostituzione delle 
forze armate, si era dovuto far ricorso in misura massiccia a elementi che avevano ser
vito sotto le bandiere di Napoleone. Per i militari delle «armi dotte» si profilavano 
compiti strettamente connessi con la realtà economica. Se ormai si era consumata la 
separazione fra ingegneria civile e ingegneria militare (significativamente, l'Azienda di 
Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni cambiava la propria denominazione in Artiglie
ria, Fortificazioni e Fabbriche militari), si ribadiva e si rafforzava il legame con un 
altro corpo tecnico, quello degli ingegneri delle miniere5. 

Ma è soprattutto alle trasformazioni economiche in atto a livello europeo, e alla 
rapida evoluzione della tecnologia degli armamenti che si deve la crescente importan
za dell' artiglieria nell' ambito delle forze armate piemontesi. Anche se solo a partire dal 
1848 i suoi uomini (Giuseppe Dabormida e Alfonso Lamarmora in primo luogo) giun
sero ai vertici dell' apparato militare, possiamo dire che essi assunsero questo ruolo in 
virtù delle esperienze e delle relazioni maturate negli anni precedenti. 

3 Si vedano le osservazioni di PIERO PIERI, Storia mili
tare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni, To rino, 
Einaudi , 1962 ; CARLO BAUDINO, Le istituzioni militari del 
Piemonte, in Storia del Piemonte, Torino, Casanova, 1960, 
pp. 431-484. 

4 A questo proposito sono da ricordare soprattutto il 
lavoro di VINCENZO FERRONE, Tecnocrati militari e scien
ziati nel Piemonte dell'Antico Regime alle origini della 
Reale Accademia delle Scienze di Torino, in «Rivista stori-
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ca italiana», n . 2 (1984), pp. 414-509, e quello di W ALTER 
BARBERIS, Le armi del principe. La tradizione militare 
sabauda, Torino, Einaudi, 1988, in particolare le pp. 188-
233 . 

5 Ibid. , pp. 275-277 e 289-291. Per un panorama più 
generale sull ' attività degli ispettori delle miniere si rinvia 
a MARIO ASRATE, L'industria siderurgica e meccanica in 
Piemonte dal 1831 al 1861, Torino, Comitato di Torino 
dell 'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1961. 



CARLO SCIOLLI, Interno dell'Accademia militare di Torino. Litografia a colori, presso Ajello e Doyen, 1836 
(ASCT, Collezione Simeom, D 447) . 

Un ottimo esempio in questo senso è rappresentato dallo sviluppo tecnico dell' arti
glieria: durante l'epopea napoleonica essa aveva avuto una sempre maggiore importan
za sia a livello tattico che a livello strategico, e nessun esercito poteva ormai prescinde
re dal possederne una numerosa. Ma le artiglierie costavano: ormai da parecchio 
tempo quelle terrestri erano costruite in bronzo: un materiale assai costoso e soggetto a 
un rapido deterioramento. Di qui l'idea di usare la ghisa, assai meno cara, meno sog
getta all'usura causata dall'esplosione delle cariche, ma assai più fragile. In campo 
marittimo, dove la questione del peso delle artiglierie era secondaria, il problema era 
stato risolto costruendo artiglierie dotate di volate e di culatte di forte spessore. Il 
miglioramento delle tecniche siderurgiche iniziato nel corso del XVIII secolo cominciò 
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,.-,._. H UGUENIN, Description de la fabrication des bouches 
à feu, ante 1838. Tavola I (Torino, Biblioteca Reale). 

a rendere possibile costruire artiglierie in ghisa che univano alla grande economicità e 
durata una resistenza finalmente affidabile e un peso accettabile, e la Restaurazione 
vide tutti gli eserciti europei impegnati in quest' opera di sostituzione, con la parziale 
eccezione delle artiglierie da campagna. Anche in Piemonte la questione era all' ordine 
del giorno. Già nel 1820 Andrea des Geneys, comandante della marina, proponeva al 
ministero di acquistare in Inghilterra o in Svezia cento cannoni in «ferraccio» (cosÌ si 
chiamava, nel linguaggio dell'epoca, la ghisa) per completare l'armamento delle batte
rie di Genova, finanziando l'operazione con la vendita di alcuni cannoni in bronzo in 
dotazione a quella piazza6. Qualche anno più tardi, nel 1825, una commissione di uffi
ciali prese nuovamente in esame la questione delle artiglierie di ghisa, proponendo 
come prima misura di interrompere la fusione di grosse artiglierie in bronzo, e auspi
cando la creazione nei regi stati di una fonderia in grado di sfruttare le risorse 
nazionalF. 

Nonostante i tentativi compiuti da alcuni imprenditori savoiardi, come i Frèrejean e 
i Balleydier, di avviare produzioni destinate ai bisogni dell' esercito, le forze armate 
sabaude continuarono per parecchio tempo ad acquistare le proprie artiglierie all'este
ro; queste commesse rappresentarono senza dubbio un sensibile aggravio per l'erario, 
ma furono anche un' occasione per raccogliere importantissime informazioni sulle tec
niche produttive adottate nei paesi più avanzati, con un' attenzione che non si concen
trò solo sulle questioni puramente tecniche, ma che in molti casi si soffermava con spi
rito critico sulle condizioni economiche delle regioni visitate. 

L'annosa questione dell ' armamento delle fortificazioni genovesi fu alla base del 
viaggio intrapreso nel 1828-29 da due ufficiali, il maggiore Omodei e il capitano Sam
buy, in Inghilterra e Scozia: loro primo compito era quello di seguire la realizzazione 
di una grossa fornitura di cannoni in ghisa presso alcune fonderie del paese, fra cui 
quellè famosissime di Carron, ma i solerti ufficiali ne approfittarono anche per studia
re le condizioni della siderurgia inglese del tempo, individuando con esattezza nell'im
piego ormai esclusivo del carbon coke nelle operazioni di fusione il motivo principale 
dell ' ormai enorme superiorità delle produzioni inglesi nei confronti di quelle conti
nentali. Omodei e Sambuy sollecitarono dunque un potenziamento degli sforzi per 
l'impiego delle risorse minerarie già esistenti negli stati sardi (in Savoia soprattutto) e 
per nuove prospezioni nelle altre regioni8• 

6 G. CuNlBERTI, Notes et mémoires sur les bouches à 
feu enfer, s. d. , ms. in Biblioteca Reale di Torino (d 'ora in 
poi BRT), fondo Saluzzo, bobina 594, f. 16, Lettera scritta 
dall'ammiraglio al primo segretario di guerra e marina, 27 
luglio 1820. 

7 Archivio di Stato di Torino (d 'ora in poi AST), 
Ministero della Guerra, Azienda Generale di Artiglieria, 
Fortificazioni e Fabbriche militari, Miscellanea di Arti-
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glieria (d 'ora in poi MA), reg. 3, Congressi d'artiglieria 
negli anni 1818-1 826, Adozione dei cannoni in ferro fuso, 
20 gennaio 1825. 

8 Ibid., casella 249, Aggiunte alla breve relazione del 
viaggio in Inghilterra intrapreso dal magg. Omodei e dal 
cap. Sambuy nel 1828 e 1829. Memoria sulle fonderie 
inglesi, pp. 9-22 . Per questa ed altre missioni che verran
no citate ci si consenta il rimando a FABIO D EGLI ESPOSTI, 



HUGUENIN, Description de la fabrication des bouches 
àfeu,-ante 1838. Tavola V (Torino, Biblioteca Reale). 
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Va comunque ricordato che fu la tecnologia continentale a ricevere le maggiori 
attenzioni, vista la sua maggior vicinanza con le tecniche già impiegate negli stati sardi: 
Svezia, Belgio e regni dell' area tedesca furono le realtà con cui i militari piemontesi si 
confrontarono maggiormente. I già citati Omodei e Sambuy, nel corso del loro viag
gio, avevano soggiornato in diverse località europee, e avevano sostato a lungo a Liegi, 
sede di una famosa fonderia di cannoni. Questo stabilimento ritorna a più riprese 
nelle relazioni degli ufficiali piemontesi in missione e Orno dei e Sambuy riportarono a 
Torino il libro scritto dal direttore dell'impianto, il generale Huguenin. Si tratta di un 
testo importante: disponibile all' epoca solo in edizione olandese, esso venne comun
que subito tradotto in italiano - ad uso dei dirigenti della fonderia - da un giovane 
ufficiale d'artiglieria, Faustino Como. Più tardi il libro venne stampato in francese 
prima a Liegi e poi a Parigi. Proprio lo studio dell'Huguenin servì probabilmente da 
modello al lavoro scritto nel 1838 dall'allora vice-direttore della fonderia, il maggiore 
Luigi Serra, dedicato essenzialmente alle tecniche per la fusione dei cannoni in bronzo 
adottate nell'impianto dell' Arsenale, ma che passava in rassegna anche i procedimenti 
adottati in alcune delle principali fonderie europee, in particolare quelle svedesi che 
fabbricavano i cannoni in ghisa9• Lo stabilimento di Liegi venne visitato da Giovanni 
Cavalli nel corso della sua missione del 1845-1847, e rappresentò un punto di riferi
mento costante per l'artigliere novarese nelle sue proposte di riorganizzazione della 
fonderia di Torino, alla cui direzione era stato chiamato nell' autunno del 1850. Alcuni 
anni più tardi il capitano savoiardo Rosset, che sarebbe sue ceduto a Cavalli nella 
guida della fonderia torinese, avrebbe nuovamente visitato il rinomato impianto belga. 

Ricordare la figura di Giovanni Cavalli ci consente di introdurre alcune altre inte
ressanti considerazioni sulle vicende che stiamo trattando. Gloria dell' artiglieria pie
montese, e poi italiana, Cavalli è ricordato soprattutto per i suoi studi sulle artiglierie a 
retrocarica e sulla rigatura delle anime dei cannoni. L'agiografia ha finito per costruire 
la figura di un genio spesso incompreso, e per questo perennemente in contrasto con i 
suoi superiori, incapaci di apprezzare appieno le sue proposte innovative, e costretto 
addirittura a finanziare a proprie spese - per fortuna il suo patrimonio lo consentiva -
alcuni dei suoi esperimenti. Che Cavalli fosse un personaggio scomodo e pronto a 
porsi fuori dalle righe è uh datO incontestabile. Quello che è forse meno noto, ma che 
sicuramente aiuta a comprendere meglio il suo contributo nella storia dell' artiglieria, è 
che egli non fu affatto un semplice teorico, ma anche un uomo d'azione, in tutti i 
sensi: sul campo di battaglia, in primo luogo (si distinse nell'assedio di Peschiera), ma 

Le fabbriche di Marte. Gli arsenali del Regno di Sardegna 
tra Restaurazione e Risorgimento. Organizzazione, econo
mia, tecnologia, Repubblica di San Marino, Edizioni del 
Titano, 1997. 

9 Copie manoscritte della traduzione del trattato di 

Huguenin effettuata dal Como sono in BRT, fondo Saluz
zo. Quella da noi consultata è nella bobina 593. li lavoro 
di Luigi Serra, Pratiche seguite nella R. Fonderia di Torino 
(1838) ms, è invece presso la BIBLIOTECA MILITARE CEN
TRALE DI ROMA, Cat. IV, n . 987. 
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WATT, Giovanni Cavalli luogotenente genera
le comandante generale dell'Accademia milita
re . Litog rafia , s.d. (ASCT, Collezione 
Simeom, D 1022) . 

anche durante le faticose e delicate missioni compiute all'estero, oppure nella riorga
nizzazione e gestione della fonderia torinese, che proprio sotto la sua guida passò da 
impianto di modeste dimensioni a stabilimento di prim'ordine. 

Inoltre va del tutto ridimensionata l'idea di un genio solitario e incompreso: Cavalli 
era in continuo contatto con colleghi e imprenditori esteri, con i quali discuteva i risul
tati delle proprie esperienze. Esemplare in questo senso è la vicenda delle artiglierie a 
retrocarica: le difficoltà incontrate nel far passare le proprie idee presso il ministero 
della Guerra torinese lo indussero a commissionare un cannone di prova alle fonderie 
di Àker, in Svezia, di proprietà del barone Martin von Wahrendorf, uno dei più 
importanti tecnici dell' artiglieria europea del tempo. I rapporti fra i due continuarono 
anche negli anni successivi. Nel 1841, ad esempio, Wahrendorf scriveva a Cavalli per 
informarlo di aver proseguito anch'egli i propri esperimenti con i cannoni a retrocari
ca e con esito lusinghiero, tanto che era già riuscito a piazzarne alcuni esemplari in 
Francia, in Inghilterra, in Russia, e persino nei lontani Stati Uniti. Ma non tutti i pro
blemi erano stati risolti , e infatti Wahrendorf chiedeva al capitano piemontese di 
inviargli i disegni dell'otturatore di sua concezione, promettendo in cambio i disegni 
del proprio 'o. I due si sarebbero poi conosciuti personalmente qualche anno più tardi, 
nel 1846, allorché Cavalli venne inviato in Svezia per curare l'esecuzione di una com
messa di una sessantina di artiglierie in ghisa: di queste, venti furono realizzate secon
do il suo sistema a retrocarica. Ma i nuovi colloqui con l'imprenditore scandinavo por
tarono a un ulteriore progresso, e cioè l'adozione della rigatura: le prove, eseguite con 
alcuni pezzi messi a disposizione dallo stesso Wahrendorf e modificati con una mac
china ideata dal nobile svedese, diedero ottimi risultati, e ciò indusse Cavalli a chiede
re al ministero l'immediata adozione della rigatura, ottenuta in modo sorprendente
mente tempestivo I l. 

lO AST, MA, casella 248, Corrispondenza tra il barone 
di Wahrendorf ed il capitano Cavalli riguardante il cannone 
che si carica dalla culatta, lettera di Wahrendorf a Cavalli , 
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29 settembre 1841 da Àker. 
Il Disposizione sovrana che approva che le bocche da 

fuoco caricantesi dalla culatta, abbiano l'anima rigata (25 



VIRGINIA ed EMILIA LOMBARDI, Ricordi delle Feste Torinesi nell'Aprile 1842. Sontuosa illuminazione del Regio 
Arsenale verso la piazza di S. Secondo. Litografia a colori, in Feste Torinesi 1842 per le nozze di S.A.R. Vittorio 
Emanuele duca di Savoia colla principessa Maria Adelaide arciduchessa d'Austria, 1845 (ASCT, Collezione 
Simeom, D 2085/ 10) . 

Molte sarebbero le cose da raccontare su questa missione, che portò Cavalli anche 
in Inghilterra e in Belgio, e su quelle compiute da altri ufficiali e di cui nell' archivio 
del ministero della Guerra torinese si conserva una copiosa documentazione. Quanto 
detto ci sembra però sufficiente per fare alcune considerazioni. Il primo aspetto è 
quello, già ricordato, della continuità: i contatti con l'estero per l'approvvigionamento 
di armamenti sono frequenti durante tutto il periodo preso in considerazione. Se essi 
appaiono particolarmente intensi soprattutto negli anni quaranta, si può osservare 
come essi sfruttino in prevalenza esperienze già compiute nei venti anni precedenti. 

Il secondo aspetto che ci preme sottolineare è quello del rapporto con l'economia. 
Fra le tante memorie e relazioni conservate negli archivi, un posto di rilievo è occupa
to, ovviamente, da quelle di argomento specificamente militare: di personaggi come 
Giuseppe Dabormida e Alessandro Della Rovere si ricordano diverse memorie dedi
cate soprattutto all' artiglieria e all' armamento portatile in dotazione presso i vari eser
citi europei12• Tuttavia, accanto a queste, ve ne sono parecchie altre in cui l'aspetto 
militare si intreccia strettamente con quello tecnologico e, cosa che ci pare particolar
mente interessante, con quello economico. L'innovazione in atto negli eserciti e nelle 
industrie europei viene insomma filtrata attraverso la consapevolezza dei caratteri 
della realtà piemontese, delle sue risorse naturali, della presenza (o assenza) di spirito 
imprenditoriale, della possibilità di addestrare le maestranze. 

C'è infine un ultimo elemento su cui vale la pena soffermarsi, quello della trasmis
sione della cultura scientifica e tecnica. Da un lato gli ufficiali in missione erano piena
mente inseriti in un flusso di uomini ed esperienze in continuo movimento e rinnova
mento. I loro viaggi erano spesso delle vere e proprie peregrinazioni, che si prolunga-

maggio 1846), in Raccolta di R. DeterminazionI; regola
menti, decisioni e altri provvedimenti relativi al!' ammini
strazione e al servizio militare di terra e di mare compilata 
d'ordin e di S. M. per cura del Ministero di Guerra e 
Marina, 1846, p . 364. Nella sua corrispondenza con il 
ministero Cavalli osservava che, negli ambienti militari e 
di corte svedesi , il Wahrendorf tendeva ad attribuire a se 

stesso ogni merito per la nuova invenzione , ma, non 
volendo guastare i rapporti con l'imprenditore, aveva pre
ferito non sollevare polemiche. 

12 AST, MA, casella 249, Miscellanee d'artiglieria rac
colte a Parigi, Metz e Strasburgo nell'anno 1840 dal capita
no F. Della Rovere. Inoltre, il fascicolo Memorie diverse 
scritte dal Dabormida e dal Dellarovere (1841 -1842). 
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vano anche per anni, e che li portavano a toccare luoghi molto lontani fra loro: in que
sto modo essi venivano a contatto con i tecnici e gli imprenditori di arsenali e fabbri
che d'armi, ma anche con numerosi ufficiali di altri paesi che viaggiavano, con compiti 
analoghi, per conto dei propri governi: occasioni propizie, dunque, per intrecciare 
amicizie, ma anche per scambi di esperienze e di opinioni, che potevano trasformarsi 
in legami durevoli, conservati nel tempo mediante rapporti epistolari, e rinnovati allor
ché si dovevano ottenere raccomandazioni o appoggi per questo o quel collega a sua 
volta inviato in missione. Sebbene sia necessario essere cauti in queste argomentazioni, 
non pare poi così azzardato parlare di questi uomini di guerra come di agenti, inconsa
pevoli, del processo di «conquista pacifica» del continente europeo in pieno svolgi
mento proprio in quei decenni, e di cui parla in termini assai convincenti Sidney Pol
lard: la conquista pacifica è, ovviamente, quella della rivoluzione industriale che, parti
ta dall 'Inghilterra, si diffuse, seguendo le vie più diverse, prima alle regioni della cosi
detta Europa «interna», e poi alle regioni più esterne, fra cui anche il Piemonte13 . 

Tornati in patria, questi uomini dovettero poi applicare, concretamente, quanto 
visto e appreso all'estero: nelle officine e nei poligoni di tiro in primo luogo, ma anche 
negli istituti d'istruzione e nelle istituzioni scientifiche; alcuni di loro furono accademi
ci delle Scienze e, in molti casi, docenti presso la Scuola di applicazione14 • Essi si tro
varono dunque nelle condizioni ideali per far giungere, in contesti diversi tra loro, 
almeno un soffio del grande vento del progresso tecnico e scientifico che spirava in 
quegli anni sull'Europa. 

13 SIDNEY P OLLARD, La conquista paCifica. L'industria
lizzazione in Europa dal 1760 al 1970, Bologna, il Mulino, 
19892. 

14 Per le carriere di questi ufficiali, utili informazioni 
sono rintracciabili nelle note caratteristiche degli ufficiali 
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stessi conservate in AST, Ministero della Guerra, divisio
ne del personale, Fogli caratteristici. Stati di condotta degli 
ufficiali di diverse piazze e brigate. Per il Corpo reale d'ar
tiglieria si vedano soprattutto i voli . 24, 25 , 50,59,70, 152 
e 153. 



"LAccademia albertina 

di Franca Dalmasso 

La grandiosa campagna di interventi posta in atto da Carlo Alberto all'indomani 
dell' ascesa al trono nel 1831 sull' intero fronte dell' arte include anche - e non poteva 
essere altrimenti - il settore dell' educazione artistica I. 

Per citare soltanto le principali e più note iniziative prese in favore dell' Accademia 
che porterà il suo nome, verificatesi a ritmo accelerato specialmente nei primi anni di 
regno: l'assegnazione nel 1833 dell'attuale sede nel palazzo già del Collegio delle Pro
vince, ristrutturato dall' architetto Ernest Melano, occasione per le varie scuole, fino 
ad allora sparse in varie sedi, di riunirsi in un solo luogo; la donazione a scopo didatti
co dei Cartoni di Gaudenzio Ferrari e della sua cerchia, avvenuta l'anno precedente; 
la creazione, nel 1834, di una Scuola di ornato creata per e diretta da Pelagio Palagi, 
che si trovò in tal modo a svolgere il doppio ruolo di cattedratico e di «pittore prepo
sto alla decorazione dei Reali Palazzi». 

Accanto a queste imprese vanno ancora considerate come tutt ' altro che marginali 
le disposizioni impartite all'indirizzo del Pensionato romano, istituito nel 1824 a com
pletamento e perfezionamento degli studi accademici. Per esso fin dal 1831 fu trovata 
una sede (in via Margutta) e individuato un direttore artistico (accanto al «soprinten
dente generale degli studi d'arte» rappresentato dal marchese Luigi Biondi di Badino) 
nella persona del pittore Ferdinando CavalIeri, nato a Savigliano ma educato a Roma 
con una pensione dello stesso Carlo Alberto allora principe di Carignano. 

Provvedimenti che in tutta evidenza avevano lo scopo di riqualificare l'immagine 
del Pensionato del Regno sardo di fronte alle analoghe istituzioni europee esistenti 
nella capitale pontificia2• 

In queste iniziative ebbe parte determinante Roberto d 'Azeglio, dal 1829 accademi
co d'onore, nel 1832 assunto alla carica di direttore delle collezioni d'arte dei palazzi 
reali e ascoltato consigliere di Carlo Albert03 . 

Sebbene in misura minore rispetto ai disegni sottesi al programma di rimoderna
mento, ridecorazione e arredo della reggia e del castello di Racconigi (una vera e pro
pria sfida rivolta alle altre corti italiane), anche in area accademica - grazie appunto 
alla mediazione e all'iniziativa di Roberto d'Azeglio - si manifesta la volontà di uscire 
dallo stretto ambito locale, chiamando a far parte del corpo docente artisti stranieri. 

Significativo al riguardo è il noto episodio relativo alla cattedra di scultura, vacante 
dopo la morte di Giacomo Spalla (1834) alla cui successione il marchese d'Azeglio 

l Sull ' Accademia Albertina in particolare si veda: 
CARLO FELICE BISCARRA, Relazione storica, Torino, Vin
cenzo Bona, 1873 ; LUIGI CESARE BOLLEA, Gli storici della 
K Accademia A lbertina delle belle arti, Torino, Fratelli 
Bocca, 1930; FRANCA DALMASSO, PrERLU IGI GAGLlA, 
FRANCESCO POLI, L'Accademia Albertina di Torino, Tori
no, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1982. 

2 Sul Pensionato romano si vedano: LUIGI CESARE 
BOLLEA, La Galleria dell'Accademia, Torino, R. Accade
mia Albertina di belle arti , 1936, pp. 262-275; FRANCA 
DALMASSO, L'istituzione del Pensionato artistico, in SAN-

ORA PINTO (a cura di ), Arte di Corte a Torino da Carlo 
Emanuele III a Carlo Felice, Torino, Cassa di Risparmio 
di Torino, 1987, pp. 313-330. Di utilissima consultazione 
è inoltre la Corrispondenza del Sig. Cav. Ferdinando Caval
Ieri Pittore di Gabinetto di 5. M. e Direttore de' Studi de' 
Ki Allievi d'Arte in Roma al M.e Carlo E. le Al/ieri; 1831-
1840, ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I , Carte Al/ieri, 
mazzo 36, fase. 7. 

3 Su Roberto d'Azeglio si rimanda al testo fondamen
tale di NARCISO NADA, Roberto d'A zeglio, Roma, Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, 1965. 
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(appoggiato dall'influente suocero Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, presidente del-
1'Accademia) propose i nomi del Bartolini o, in alternativa, del Tenerani, del Finelli e 
del Baruzzi4• 

Pur non avendo seguito (la cattedra rimase a lungo scoperta finché fu affidata al 
genovese Gaggini), da tale suggerimento traspare l'idea di introdurre anche nell'inse
gnamento accademico quell' apertura in senso «nazionale» intrapresa da Carlo Alberto 
con la campagna di commissioni pittoriche e plastiche per le proprie residenze. 

A questo proposito è sintomatico il fatto che del Palagi, massimo interprete del 
gusto ufficiale carloalbertino, al momento della sua chiamata a Torino, venissero van
tati , nell ' entourage innovato re del sovrano - come requisiti qualificanti accanto a quelli 
ben noti di tipo professionale - i sentimenti di italianità5. 

In Accademia la presenza del Palagi, per nulla continuativa, si manifesta soprattut
to nelle più importanti commissioni giudicatrici di pubblici concorsi: da quella che 
prese in esame (1835 ) i progetti per la chiesa di Santa Maria delle Grazie da costruirsi 
a Nizza (poi non realizzata) a quella convocata (1837) a esprimersi sul basamento per 
il monumento a Emanuele Filiberto del Marochetti. 

Gli anni quaranta si aprono con notevoli cambiamenti all'interno dell'Accademia. 
Nel 1841 il marchese Ippolito Spinola subentra all'Alfieri di Sostegno nella carica di 
presidente. Vengono apportate modifiche ai Regolamenti e contemporaneamente una 
serie di nuove nomine muta sensibilmente il quadro del corpo docente. Si registrano 
arrivi di grande rilievo come quello, alla cattedra di architettura e prospettiva, di Ales
sandro Antonelli che giusto dieci anni prima si era licenziato dal Pensionato romano 
con il famoso saggio avente per tema Progetto di decorazione della Piazza Castello in 
Torino (Torino, Biblioteca storica dell'Accademia Albertina), da vari anni architetto 
affermato. Alla cattedra di scultura, da tempo vacante, come si è ricordato, fu nomina
to Giuseppe Gaggini, già direttore della Scuola di scultura all ' Accademia Ligustica di 
Genova e successivamente chiamato da Carlo Alberto a collaborare all' arredo statua
rio delle residenze di Torino, Pollenzo e Racconigi6, con Giuseppe Bogliani professore 
aggiunto; le cattedre di incisione e di storia e mitologia furono occupate rispettiva
mente da Tommaso Raggio e da Alessandro Paravia, professore di eloquenza italiana 
all 'università. E ricordiamo ancora Michele Cusa, pittore valsesiano protetto di Carlo 
Alberto, nominato segretario al posto di Giuseppe Monticoni deceduto nel 1837, al 
quale venne affidata, in base alle citate modifiche dei R egolamenti, anche la Scuola ele
mentare di figura (1844). 

Ma forse l'arrivo più interessante anche per gli sviluppi futuri della pittura in Pie
monte fu quello del lombardo Carlo Arienti, un capofila del Romanticismo storico, cui 
toccò la cattedra di pittura tenuta fino a quel momento (1843) da Giovanni Battista 
Biscarra - che mantenne la carica di direttore artistico e direttor~ della Scuola del 
nudo - in seguito, come noto, al grandissimo successo riportato presso il re dal suo 
quadro Amedeo VIII e la figlia principessa Maria (1841) eseguito per Palazzo Reale 
(ora presso il convento di Superga). 

L'insegnamento dell ' Arienti, che rappresentò un'inversione di tendenza rispetto a 
quello del Biscarra, darà il via - e sarà il maggior risultato come docente dell' artista 
lombardo - a una nuova stagione pittorica che avrà protagonisti i suoi allievi, tra gli 
altri Enrico Gamba e Alberto Maso Gilli. 

4 La fonte è ALESSANDRO STELLA , Pittura e scultura in 
Piemonte, 1842- 189 1, Torino , G. B. Paravi a 1893, p. 9, 
ripresa da N. NADA, op. cit., p. 195. 

5 D a lettera del Palagi a Stefano Gallina, collabo ratore 
(e poi successore) del ministro delle F inanze conte Cac
cia, parzialmente riportata da ANNA MARlA MATTEUCCI, 
Scenografia e architettura nell'opera di Pelagio Palagi, in 
Pelagio Palagi artista e collezionista , Catalago della mo-
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stra, Bologna-To rino, 1976-77 , Bologna, G rafis, 1976, p . 
115 ; e p. 137. 

6 D AN IELE P ESCARMONA, voce Giuseppe Gaggini, in 
ENRl CO CASTELNUOVO e MARCO ROSCI (a cura di) , Cultu
ra figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 
1773-186 1, Catalogo della mostra, Torino, Regione Pie
monte, P rovincia di Torino, Città di Torino, 1980, III, p . 
1442. 



GIOVANNI BATTISTA BISCARRA, Abbozzi per proggetto del quadro la promulgazione del codice A lbertino. Olio 
su cartone, 1835 (Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano). 

Sarà ancora l'Arienti a concludere, insieme all'Hayez, la campagna pittorica carloal
bertina in Palazzo reale con l'enorme tela de La cacciata del Barbarossa (1845-1851) , 
portatrice di un' esplicita ideologia unitaria e vero e proprio manifesto politico. 

Con le modifiche all' organico passarono al grado di accademici nazionali coloro 
che avevano insegnato fino a quel momento e quindi Luigi Bernero e Angelo Bouche
ron, Amedeo Lavy e Luigi Vacca, il Bonsignore e il Melano con Carlo Mosca, Pietro 
Palmieri jr e Gioacchino Serangeli. Nella medesima circostanza furono fregiati di 
ugual titolo alcuni ex allievi impegnati da Carlo Alberto nella decorazione pittorica 
delle sue residenze, come Francesco Gonin e Pietro Ayres, Carlo Cornaglia e Giusep
pe Righini, oppure postisi in evidenza con i disegni per le tavole de La Galleria illu
strata di Roberto d'Azeglio, come il valsesiano Lorenzo Metalli. Questi ultimi (meno il 
Righini) erano stati alla scuola del Biscarra, pittore di cui si ricordano soprattutto le 
doti di ritrattista e scrupoloso docente di convinto indirizzo neoclassico, come è atte
stato (oltre che dalle Memorie del Gonin stesso) dal grado di perfezione da loro rag
giunto nel disegno. 

A ragion veduta il Metalli - con altri allievi del Biscarra: Silvestro Pianazzi, suo con
terraneo, Pietro Ayres di Cagliari e con Enrico Gonin - fu scelto da Roberto d'Azeglio 
per eseguire la maggior parte dei disegni preparatori (Torino, Biblioteca Reale) per la 
sua grande impresa, la ora ricordata Reale Galleria illustrata di Torino (1834-46). 

Alle incisioni tratte dai disegni per opera dei maggiori incisori italiani (Rosaspina, 
Anderloni, il Toschi e la sua scuola, il Palmieri) era affidato il compito di diffondere in 
tutta Italia la fama della pubblica Pinacoteca da Carlo Alberto aperta in Palazzo 
Madama, direttore lo stesso d'Azeglio. 

In quanto primo pittore di corte, oltre che direttore dell' Accademia (i due ruoli 
continuano a essere costituzionalmente abbinati), a metà degli anni trenta il Biscarra 
ricevette dal sovrano una commissione di particolare significato politico. Si trattava di 
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GIOVANNI BATTISTA BISCARRA, BENEDETTO BUET, Promulgazione del Codice Albertino. Litografia Doyen e C, 
1840 (ASCT, Collezione Simeom, D 1213 ). 

Schema grafico ed elenco dei personaggi rappresentati nel dipinto di GIOVANNI BATTISTA BISCARRA, La pro
mulgazione del Codice Albertino, in NICCOLÒ R ODOLICO, Carlo Alberto negli anni di regno 1831-43, Firenze, 
Le Monnier, 1936, tra le pp. 256-257 . 
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celebrare con un grande dipinto il Codice civile promulgato nel 1837, primo di alcuni 
fondamentali provvedimenti nel campo della legislazione interna dello Stato7• 

Il quadro - rappresentante Carlo Alberto nel momento in cui, di fronte al Consi
glio di stato e ai magistrati, riceve il nuovo Codice civile dal ministro di Grazia e Giu
stizia conte Giuseppe Barbaroux8 (Torino, Corte d'appello) - lungamente elaborato, 
fu consegnato solamente nel 1840. Lo sappiamo da quanto scrive il Biscarra stesso in 
una lettera indirizzata, in data 14 febbraio di quell'anno, al presidente Carlo Emanue
le Alfieri, recatosi nello studio del pittore a prendere visione dell' opera compiuta: 

Rendo a V.S. m .ma ed Eccell.ma umili azioni di grazie per l'onore che si è degnato di farmi visitan
do ieri il quadro, che ebbi la sorte di condurre a termine, e che rappresenta la Maestà del Re Signor 
nostro nell'atto di promulgare al cospetto del Consiglio di Stato e de' magistrati il nuovo Codice di 
Leggi Civili. Questo quadro per le grandi dimensioni, la moltitudine de' ritratti che doveva contene
re, ed il debito di osservare nella distribuzione le leggi del ceremoniale di Corte che necessitano una 
certa uniformità di linee contraria all'effetto artistico presentava serie difficoltà: onde essere in 
grado di superarle meglio, io feci il viaggio di Parigi affine di vedere come vengono surmontati tali 
ostacoli in quelle scuole, ove tali soggetti sono più frequentemente trattati che qui.9 

Alla laboriosa redazione del grande quadro il pittore accenna a due riprese anche 
in un'altra lettera, questa di tono familiare, all'amico Luigi Canina, del 20 marzo 1838. 
Il Canina, di soli cinque anni più giovane del Biscarra, oltre ai suoi noti impegni pro
fessionali, a Roma svolgeva il ruolo, non ufficiale, di «esperto» o consulente piemonte
se10, per cui nelle lettere pervenuteci del pittore nizzardo all' architetto casalese è que
stione anche dei concorsi per Roma e di problemi di pensionato. In questa del marzo 
1838, dopo aver toccato vari argomenti, con commenti su allievi e colleghi non privi 
di interesse e alcuni assai gustosi, venendo al quadro che qui interessa così si esprime: 

Quest'anno sono appresso al quadro della promulgazione delle nuove leggi quadro di larghezza due 
Trabuchi e mezzo e vi saran da ottanta e più figure tutti ritratti [ .. . J. I Sig.ri personaggi che vengono 
a lasciar le lor sembianze sul quadro del nuovo codice si meravigliano di mia vita solitaria ma io 
poco me ne accorgo, poiché non troverei tempo a farla diversall . 

La Promulgazione del Codice Albertino reca nel bordo del tappeto a palmette pala
giane la firma: «G. B. Biscarra faceva Torino». Di buone qualità pittoriche, il dipinto 
rappresenta un unicum nella carriera del pittore: importante per ovvi motivi iconogra
fici, il suo interesse risiede anche nel rispecchiare la conoscenza, acquistata in presa 
diretta (come ci fa sapere l'autore stesso) delle grandi composizioni di storia contem
poranea eseguite da Horace Vernet e da altri pittori ufficiali della corte di Luigi Filip
po - che tra il 1832 e il 1837 creava il Museo storico di Versailles, probabile punto di 
riferimento per Carlo Alberto nel suo programma promozionale in Palazzo reale. 

I bozzetti preparatori (Torino, Museo del Risorgimento) permettono, come noto, di 
risalire con sicurezza all'origine della commissione reale, grazie alla data 1835 apposta 

7 Si veda NARCISO NADA, Storia del regno di Carlo 
Alberto dal 1831 al 1848, Torino, Comitato di Torino 
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 
1980, p. 95 e sgg. e lo., Il Piemonte sabaudo, dal 1814 al 
1861, in Il Piemonte sabaudo dal periodo napoleonico al 
Risorgimento, voI. VIII , tomo II della «Storia d'Italia» 
diretta da GIUSEPPE GALASSO, Torino, UTET, I, 1997, p. 
220 e sgg. 

8 NICCOLÒ RODOLICO, Carlo Alberto negli anni di 
regno 1831-43, Firenze, Le Monnier, 1936, p. 256, tav. 
VIII e p. 300, ha proceduto al riconoscimento di 43 dei 
100 e più personaggi raffigurati nel quadro: da Luigi 
Cibrario a Cesare e Alessandro Saluzzo di Monesiglio, da 
C. E . Alfieri di Sostegno a Filiberto Avogadro di Collo
biano, da Carlo Giuseppe Beraudo di Pralormo a Stefano 
Gallina ad Agostino Lascaris di Ventimiglia ecc. 

9 Lettera di G. B. Biscarra a C. E . Alfieri del 14 feb
braio 1840, Torino, ARCHIVIO STORICO DELL'ACCADEMIA 
ALBERTINA. La lettera è stata segnalata da chi scrive in La 
pittura in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento, in 
ENRICO CASTELNUOVO (a cura di), La Pittura in Italia. 
L'Ottocento, voI. I, Milano, Electa, 1991 , p. 62, nota 31. 

lO Si veda AUGUSTO SISTRI, Canina teorico dell'archi
tettura, dalle antiche basiliche al Palazzo di Cristallo, in lo. 
(a cura di), Luigi Canina architetto e teorico del classici
smo, Milano, ed. Guerini e Associati, 1995 , p. 176, nota I. 
Canina e Biscarra furono a Roma, entrambi con pensione 
regia, il primo dal 1818, il secondo tra il 1815 e il 1821. 
Poterono quindi frequentarsi per un triennio. 

Il Lettera al Canina del 20 marzo 1838, in Archivio 
Canina, Busta 18, Lettere di G. B. Biscarra a L. Canina, 
1826-42, ARCHMO DI STATO DI TORINO, Sez. I. 
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GIOVA NI BATTISTA BISCARRA , La prolnulgazione del Codice Albertino. Olio su tela, 1840 (Corte d'Appello di 
Torino, aula di udienza deLl a l Sezione civile). 
Del quadro è data la seguente Descrizione: «Nel luogo più distinto si vede S.M., vestita con manto Reale su 
un Trono ,Idorno delle sabaude militari insegne; avente alla destra i due Reali Duchi, suoi Augusti Figliuoli; 
alla sinist ra il Sereniss imo Principe di Ca rignano, po i S.E. Monsignor Arcivescovo , l'Ecc. ma Maresciallo 
Gove rnatore, Decano dei Cavalieri dell 'Ordine Supremo; e di nuovo alla destra i tre Grandi e le altre prima
rie cariche di Co rte. La posizione di S.E. il Conte Della Torre trovasi ad un tempo vicino al Re e a capo del 
Cons iglio di Stato ; appresso vengono i tre Presidenti delle varie Sessioni, a cui presedono: subito dopo i Con
siglieri di Stato , e davanti i più anziani. S. M. al zata dal Sovrano Seggio, stende la regale Sua destra in atto di 
comandare l'osservanza del Codice, che S.E. il Conte Barbaroux, Guardasigilli, sorregge, e presenta ai Magi
strati Supremi del Senato , e della Camera ; i due primi Presidenti sono inclinati con atto devoto e riconoscen
te come per riceverlo, e promette rne l'eseguimento . Dietro ai primi Presidenti seguono i Presidenti, e Capi 
d'Ufficio. i Senato ri , e collatera li , e i membri della Commissione di Legislazione nominata dal Re. li fondo 
del quadro rappresenta una grande aula, ove in alcune nicchie miransi i busti degli immortali Principi 
Regnan ti , che diedero paterne leggi allo Stato; p. e., Amedeo VIII, Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e 
Carlo Emanuele Il I. Havvi da un lato neLlo sfondo una loggia, sostenuta da un collonato, ed una porta con 
gradinata, dove, oltre un araldo con la sua tromba , il quale pare aspetti il cenno della pubblicazione, si scorge 
una moltitudine di popolo, ivi acco rsa per partecipare alla gioja di sì fausto, e memorabile avvenimento» 
(ASCT , Collezione 5imeom, D 1213 , ms . allegato). 
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in calce a quello approvato dal sovrano. La divulgazione del dipinto fu affidata a una 
litografia pubblicata nel 1840 nella Stamperia litografica Doyen di Torino12 . 

La storia del quadro è, tra l'altro, un'ulteriore dimostrazione del fatto che fino ai 
primi anni quaranta l'Accademia mantenne inalterato il carattere originario di organi
smo legato alla committenza regia e in stretta dipendenza dalla corte (e tale in effetti 
rimase fino al 1850). Ma nel 1842 la fondazione della Società Promotrice delle Belle 
Arti per volontà del conte Cesare della Chiesa di Benevello modificò sostanzialmente 
questo rapporto. Ideata con lo scopo di introdurre a Torino esposizioni annuali aperte 
anche agli artisti del resto d'Italia e di promuovere il mercato dell' arte con la vendita 
degli oggetti esposti, la nuova Società fin dall'inizio instaurò saldi collegamenti con 
l'Accademia mediante la presenza nel consiglio direttivo di vari accademici in veste di 
consiglieri (Biscarra, Palagi, Galleani di Canelli) e di segretari (Volpato). 

L'adesione del re, seguita da quella della corte, venne subito, l'anno stesso della 
fondazione, concretandosi con acquisti a partire dall' anno successivo. 

12 Si veda PIERLUIGI GAGLIA in E. CASTELNUOVO e M. 
ROSCI (a cura di) , Cultura figurativa cit ., I, pp. 380-381, 
scheda 360. Nella Collezione Simeom, ARCHIVIO STORICO 
DELLA CITTA DI TORINO, esiste, in allegato a un esemplare 
della litografia citata nel testo, una descrizione del dipinto 

(Descrizion e del Quadro collocato nella Grande Aula del 
Senato di Torino ..... , insieme alle Ragioni del concetto del 
quadro esprimente la pubblicazione del Codice Albertino, 
del cavaliere e Professore G. B. Biscarra, Primo Pittore di 
SM (CollezioneSimeom , D 1213 ). 
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CAM ILLO CLAUDIO GRAND DIOlER (1822-1905), Ritiro dalla vita politica. La vignetta in basso di Carlo Felice 
Biscarra, raffigura Il volontario bersagliere ferito, che col dito intriso nel proprio sangue scrive sul sasso che lo 
sostiene: Viva Italia. Società Promotrice delle Belle Arti in Torino. Premio ai soci non stati favoriti dalla sorte 
nella pubblica estrazione, 14 agosto 1849. Litografia Michele D oyen, 1849 (Collezione privata). 

Pagina a fronte. CAMILLO CLAUDIO GRA D DIDIER (1822-1905), Milano è libera, corriamo a salvare ntalia -
marzo 1848. ocietà Promotrice delle Belle Arti in Torino. P remio ai soci non stati favoriti nella pubblica 
estrazione, 30 giugno 1848. Litografia Michele Doyen, 1848 (Collezione privata). 
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Tra le partecipazioni di artisti di area accademica piace ricordare per prima quella di 
Carlo Felice Biscarra, figlio di Giovanni Battista. Rappresentante autorevolissimo del
l'istituzione e, più in generale, della cultura torinese per oltre un trentennio, all'esposi
zione del 1849 il Biscarra, allora ventiseienne, espone un'opera di argomento patriotti
co, il Bersagliere f erito, tra i primi esempi di pittura risorgimentale prodotti a Torino 13 . 

Purtroppo perduto ma noto attraverso una traduzione litografical 4 esso appare ispi
rato agli allora attualissimi eventi bellici conclusi con la sconfitta di Novara, come vor
rebbe alludere il titolo completo che recita: Il volontario bersagliere f erito, che col dito 
intriso nel proprio sangue scrive sul sasso che lo sostiene: Viva Italia. 

IJ Sul versante dell 'illustrazione politica una divertente 
immagine dell 'ambiente accademico torinese ci è offerta 
da una vignetta dell'Album autobiografico di Carlo Pittara 
e Casimiro Teja (Torino, Galleria Civica d 'Arte Moderna 
e Contemporanea) dal titolo lniziazione pittorica, del 
1848·49: due allievi (il maggiore abbigliato en artiste) con 

gli arnesi del lavoro salgono la scala - tuttora funzionante 
- che dal cortile portava all ' Accademia del nudo e alla 
Scuola di pittura, entrambe segnalate da vistosi cartelli 
mentre altre scritte inneggiano a Carlo Alberto e a Pio IX. 

14 Si veda MARIA MIMITA LAMBERTI in E. CASTELNUOVO 
e M. ROSCI (a cura di) , Cultura cit., II , p. 65 1, scheda 752 . 
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Eseguito all'indomani del rientro a Torino dopo un soggiorno di studio a Firenze e 
a Roma (c. 1843-48) - soggiorno sul quale non possediamo al momento notizie - se 
fosse letto nella versione originale, il dipinto aiuterebbe a far luce sulla formazione 
romana del giovane Biscarra, presumibilmente avvenuta a contatto con l'ambiente 
francese di Villa Medici, nella direzione Horace Vernet-Ary Scheffer (e proprio presso 
il secondo il pittore studierà a Parigi nel 1850}15. 

Apparterrà alla storia successiva - con l'arrivo delle nuove leve chiamate negli anni 
cinquanta da Ferdinando di Breme, nuovo direttore generale e riformatore dell'Acca
demia, a coprire le cattedre di pittura e di scultura: Gaetano Ferri, Enrico Gamba e 
poi Andrea Gastaldi, Vincenzo Vela giunto a Torino dalla Lombardia circondato dal
l'aura di artista patriota - il contributo più sostanzioso portato dall'Accademia alberti
na alle mostre della Promotrice e di altre sedi espositive, con opere portatrici delle 
ideologie risorgimentali, in risposta alle aspettative dell'Italia preunitaria. E saranno, 
per citarne alcune, Il lutto del Piemonte, 1855 , del Ferri, il Pietro Micca , 1858, del 
Gastaldi, le sculture del Balilla di Vincenzo Giani e del Pietro Micca di Giuseppe Cas
sano (en trambi allievi del Vela) , 1858. 

Alcune di queste come Il lutto del Piemonte sono tangenti al filone tematico dell'i
conografia post mortem di Carlo Alberto, un settore nel quale spicca, per singolare 
icasticità, il dipinto di Francesco Gonin la Morte di Carlo Alberto, 1850 (Torino, Basi
lica di Superga), eseguito - secondo quanto afferma lo stesso autore nelle Memorie -
«per la Real Casa» e dove la scena del letto di morte è inserita in un interno di toccan
te semplicità 16. 

FRA ESCO Go I ,Morte di Carlo Alberto. Acquerello su carta, 1850 (Torino, Basilica di Superga). 

15 PAOLO VENTUROLl, voce Carlo Felice Biscarra , in 
Dizionario Biografico degli Italiani, lO, Roma, Istituto del
l'Encicloped ia Italiana, 1968, pp. 661-663. 

16 Sul dipinto: MARCO RosCI in Cultura ciI. , II , p. 65 1, 
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scheda 713; ANTa ELLA CASASSA, in FRANCA DAL MASSO e 
ROSA NA MAGGIO SERRA (a cura di) Fra ncesco Conin 
1808-1889, Catalogo della mostra, Torino, Musei Civici, 
1991, p. 95, scheda 30. 



Arte italiana ed europea nel collezionismo 
e nella committenza reale e privata 

di Rosanna Maggio Serra 

Tra la Restaurazione e l'inizio del processo di unificazione nazionale il legame della 
cultura artistica della nostra città con l'Italia e con il resto dell'Europa passava priori
tariamente, come voleva la didattica del tempo, attraverso la riflessione sull'arte anti
ca. Interessa quindi chiedersi quale fosse la presenza di questa a Torino. Certamente la 
Reale Galleria, aperta da Carlo Alberto nel 1832 con i dipinti di maggior merito delle 
sue collezioni, fu la principale risposta alla necessità degli studiosi e degli artisti di 
conoscere la grande arte italiana e straniera del passato. Ma da tempo vi era nella capi
tale sabauda la possibilità di ammirare importanti opere di pittura classica, raccolte di 
stampe, di bronzi antichi e rinascimentali, di glittica, di numismatica. 

Nel 1820 la Notizia delle opere di Pittura e Scultura esposte nel Palazzo della Regia 
Università svela, con precisi elenchi dei prestatori, l'esistenza a Torino di numerose 
collezioni d'arte private. E le guide di Torino pubblicate tra la fine degli anni dieci e 
gli anni cinquanta e oltre confermano che verso la metà dell'Ottocento parecchie di 
quelle cospicue collezioni sussistevano e che altre se ne erano aggiunte, mostrando 
un'immagine non scontata degli interessi culturali e delle fortune presenti in questa 
città di poco più di 100.000 anime. 

Non è qui questione di interrogarci sull' effettiva autenticità delle opere citate, che 
portano spesso i nomi dei più insigni artisti del Rinascimento - Masaccio, Leonardo, 
Raffaello, Vasari, Bellini, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Correggio, Parmigianino - e 
del Seicento - i Carracci, Guercino, Domenichino, Reni, Caravaggio -, mentre tra i 
pittori non italiani sono segnalati Diirer, Poussin, Rembrandt, Rubens, Van Ostade, 
Wouwerman, Potter ecc. Anche se alcune di esse, passate attraverso eredità o vendite 
nelle istituzioni pubbliche piemontesi, italiane o straniere, hanno ora attribuzioni di 
maggiore precisione, non è tanto l'identità effettiva degli autori che interessa in questa 
sede, quanto la presenza dei loro nomi, che ne segnala la conoscenza, l'apprezzamen
to, la ricerca, funge cioè da indicatore di cultura. 

In generale si può osservare che le grandi famiglie piemontesi prediligevano, secon
do i canoni classicisti, l'arte italiana del Cinque e Seicento e in minor misura quella del 
Settecento; accanto a queste, l'arte fiamminga e olandese. Indice di atteggiamento più 
culturalmente spregiudicato è il possesso di opere piemontesi del XVI e XVII secolo, 
che erano presenti in qualche casa, non soltanto in quella del re e in quella dell' arcive
scovo Vincenzo Maria Mossi di Morano: presso i Trucchi di Levaldigi, ad esempio, 
sono segnalati parecchi autografi di Gaudenzio Ferrari. 

Nel palazzo di via San Filippo (ora della Provincia, in via Maria Vittoria) le sale 
dorate dei principi Dal Pozzo della Cisterna racchiudevano una raccolta magnifica di 
circa 500 opere d'arte, iniziata fin dalla prima metà del Seicento da Amedeo Dal 
Pozzo e ancora riscontrabile in loco nel 1855. Per verificarne per quanto possibile 
l'importanza basta scorrere l'elenco dei trenta dipinti prestati per la mostra del 1820 
dal principe Carlo Emanuele (noto per le sue idee liberali), tra i quali compare un 
Mosè salvato dalle acque di Nicolas Poussin, riconosciuto dagli studi moderni nel 
Riposo nella fuga in Egitto del grande francese ora al Museo di Belle Arti di Budapest 
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(Inv. 57.18). Un'altra opera della collezione Dal Pozzo, che ha mantenuto la sua illu
stre paternità, è la Vergine col Bambino, San Giuseppe, San Benedetto e la Maddalena di 
Alvise Vivarini ora ad Amiens al Musée de Picardie (Inv. 373). La collezione Dal 
Pozzo era anche ricca di dipinti del XVII secolo romani, bolognesi e dell'Italia centrale, 
ma ciò che ce la rende più interessante è la presenza di tele piemontesi e lombarde di 
epoca rinascimentale, una Testa del Redentore e una Vergine col Bambino, San Giusep
pe e San Giovanni attribuiti a Gaudenzio Ferrari, una Mezza figura di donna che suona 
la chitarra di scuola del Luini e una Vergine col Bambino, San Giovanni e San Giuseppe 
attribuita a Bernardino Lanino. 

Nella seconda metà del Settecento ebbe inizio la raccolta dei conti Bertolazzone 
d'Arache, originari del Fauchigny, un inventario della quale risalente al 1796 segnala 
222 dipinti nella villa di famiglia e 166 nel palazzo torinese di via San Francesco d'As
sisi 14. Vi si vedono primeggiare la pittura bolognese e romana del Seicento, ma è 
presente anche qualche esempio del secolo seguente, opere di Giaquinto, Panini e 
Mengs. Non mancano nomi altisonanti e non controllabili, come quelli di Poussin e 
Durer. L'interesse per l'arte locale è rappresentato da un Gesù nell'orto di Francesco 
del Cairo, da una Madonna del Molineri di Savigliano, da cinque paesaggi del Cigna
roli e da disegni del Palmieri. Negli anni quaranta la collezione, non più rispondente 
all 'inventario citato, che rispecchiava lo stato del patrimonio ai tempi del conte Giam
battista (1746?-1796), era passata a suo figlio Gaetano, dal quale, senza eredi diretti, 
fu trasmessa nel 1854 al nipote conte Lorenzo Castellani Varzi, che la disperse sul 
mercato di Parigi nel 1858. 

All'Ancien Régime risaliva anche la raccolta d 'arte del conte Giuseppe Maurizio 
Turinetti di Peù engo, che con testamento del 1793 la consegnò al suo erede omonimo, 
Giuseppe Maurizio Turinetti signore di Cambiano. Da questo passò al figlio Brunone, 
che la mantenne fino al 1857. La si poteva visitare nel palazzo di Priero in piazza San 
Carlo. Anche in questa collezione, di cui si ha notizia da due cataloghi, e che le guide 
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BEATO ANGELICO, La sepoltura di S. Francesco d'Assisi (Berlino, Staatliche Museen, già Collezione Iurinetti 
di Priero, poi Iurinetti di Cambiano). 
Pagina a fronte. NICOLAS POUSSIN, Riposo nella fuga in Egitto (Budapest, Museo di Belle Arti, già Collezione 
Dal Pozzo della Cisterna) . 

dicono seconda solo a quella del re, comparivano opere emiliane e romane del XVII 
secolo, ma era ampiamente rappresentata - forse con acquisti già ottocenteschi - la 
pittura italiana del centro e nord d'Italia tra XV e XVI secolo. Da ricordare soprattutto 
sono una Madonna col Bambino attribuita al Bellini, che pare coincidere con un dipin
to ora alla Staatsgalerie di Stoccarda (Inv. 1502) e la Sepoltura di San Francesco 
d'Assisi, data a Masaccio e ora nei Musei di Stato di Berlino con l'attribuzione al Bea
to Angelico (Cat. 61 A). 

Anche il marchese Tancredi Falletti di Barolo aveva ricevuto in eredità una colle
zione d'arte, collocata nel palazzo di via delle Orfane che ancora porta il nome dei 
Barolo, collezione che egli arricchì insieme alla moglie J uliette Colbert, traendo profit
to da frequenti soggiorni a Roma e a Firenze. Il gusto che si rispecchia nella loro rac
colta, passata in buona parte alla Pinacoteca Sabauda nel 1864, si distingue infatti per 
la presenza della pittura toscana del Tre e Quattrocento, insolita nelle collezioni pie
montesi e segno di un particolare aggiornamento di cultura. Si vedano la tavoletta a 
fondo oro con l'Incoronazione della Vergine di uno stretto seguace di Bernardo Daddi 
(Inv. 102), I quattro Dottori della Chiesa di Ambrogio di Baldese (Inv. 108-108 bis), la 
bellissima Madonna con Bambino di Lorenzo di Credi (lnv. 115), la ceramica invetriata 
di Andrea della Robbia (Inv. 168), la Sacra famiglia derivazione da Andrea del Sarto 
(Inv. 127) e varie altre opere. 

La lettura delle guide invoglierebbe a fermarsi ben più a lungo di quanto ora sia 
consentito sulla questione del collezionismo p'rivato d'arte antica a Torino e in Pie
monte nella prima metà dell'Ottocento. Stupisce la menzione della raccolta di stampe 
dei fratelli Giuseppe e Giovanni Rignon, abitanti in via degli Ambasciatori 4, della 
nota famiglia di imprenditori e banchieri, attivi pare dal Settecento. Si parla di 5000 
stampe parzialmente di riproduzione, ma perlopiù originali: dai fiamminghi e olandesi 
Sadeler, Goltzius, Saenredam, Rembrandt, ai grandi francesi Callot, Nanteuil, Audran, 
agli italiani Della Bella, Castiglioni, Tiepolo, ai contemporanei Morghen, Bartolozzi, 
Porporati ecc. I loro «eleganti portafogli» contenevano un campionario da grandi 
conoscitori dei maestri del bulino, dell' acquaforte, della maniera nera, nel quale si 
riscontravano numerose prove ante-litteram, cioè un panorama completo della storia 
dell'incisione in Europa dal tardo Cinquecento all'attualità. Ma incuriosisce anche la 
straripante raccolta di bronzi egizi, classici, rinascimentali, celliniani e secenteschi, di 
medaglie, cammei, mosaici, armi e armature dei conti Caissotti di Chiusano conservati 
in Palazzo Lombriasco in via Santa Teresa, che furono presenti in forze nella mostra 
del 1820. 
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SEGUACE DI BERNARDO DADDI, Incoronazione della Vergine (Torino, Galleria Sabauda, già Collezione Falletti 
di Barolo). 

Pagina a Ironte. GIOVAN FRA CESCO BARBIERI detto IL GUERCINO, Conversione di San Paolo (Torino, Biblio
teca Reale, già Collezione Giuseppe Volpato). 
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Negli elenchi delle guide non ricorrono tuttavia soltanto nomi di aristocratici, ma 
anche quelli di ricchi proprietari come Lavaria e De Angelis, del sacerdote Gerolamo 
Buzzi, dello storico ufficiale della dinastia Luigi Cibrario, dell' avvocato Antonio Gatti
no e perfino quello di un «marchand droguiste», M. Doglio, che nei suoi appartamenti 
angolo piazza delle Erbe aveva riunito, secondo quanto riferisce il Paroletti, dipinti di 
Caravaggio, Holbein, Annibale Carracci e altri pezzi di paternità altrettanto prestigiose. 

Più di tutti gli altri collezionisti però hanno segnato la cultura artistica torinese due 
figure diverse, non di nobili o di ricchi possidenti, ma di artisti-conoscitori-mercanti: 
Giuseppe Volpato (1798-1871) e Angelo Boucheron (1776 c. -1859), le cui private rac
colte andarono a nutrire quelle reali. li primo fu incisore e restauratore, poi «conserva
tore-artista dei disegni e delle stampe di Sua Maestà». Scremando i mercati d'arte in 
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GIUSEPPE MOLTENI, Ritratto di Angelo Boucheron 
(Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contem
poranea, già Collezione Eredi Boucheron). 

Italia, in Francia e in Inghilterra dove andavano disperse alcune delle più splendide 
collezioni d'Europa (da Crozat a Mariette, Denon, Richardson ecc.), aveva portato a 
Torino uno straordinario corpus di prove grafiche di maestri italiani e stranieri «allivel
lo del maggior collezionismo dei disegni europeo contemporaneo», che, acquistato da 
Carlo Alberto nel 1839, forma ora il più importante fondo della Biblioteca Reale. Men
tre parte delle sue stampe antiche, che egli vendette a Ferdinando di Breme, entrarono 
in seguito (1874) a far parte del fondo grafico della Galleria Sabauda. Il secondo, dal 
quale il sovrano acquistò negli ultimi vent'anni della sua vita ben 17 dipinti, era il figlio 
dell' argentiere di corte Giovanni Battista. Reduce da Roma e da Londra, nella prima 
metà del secolo a Torino salì la scala gerarchica della sua professione di argentiere e 
disegnatore fino a diventare insegnante dei principi reali. «Excellent connaisseur en 
fait d 'art, et possesseur de nombre de tableaux d'un genre classique et choisi» lo dice il 
Paroletti nel 1834. E il Bertolotti nel 1840 lo nomina come proprietario di una galleria 
di quadri. Uno sguardo ai suoi prestiti per la mostra del 1820 rivela le sue ambizioni. 
Pretesi Giorgione, Veronese e Vasari si affiancano a tele dette di Albani, Cignani e 
Guercino, a olandesi del XVII secolo, secondo il gusto classico del collezionismo pie
montese. Della sua fama di esperto è rivelatorio il parere che fu chiamato a esprimere 
su alcune opere della raccolta Dal Pozzo della Cisterna nel 1856. 

Anche un excursus superficiale come questo mostra che per affermazione di status 
sociale, per moda, per vera scelta intellettuale o per interesse commerciale, negli anni 
che qui ci interessano a Torino il movimento di opere d'arte che formavano e disper
devano collezioni fu discretamente intenso. La doverosa constatazione che sappiamo 
anco ra veramente poco a proposito della provenienza, della destinazione e dell' auten
ticità di tanti testi artistici che transitarono per la nostra città indica un affascinante 
tema di futura ricerca. 

Ma tenendo nel dovuto conto la ripetuta informazione sulla disponibilità dei colle
zionisti torinesi a mostrare le loro raccolte a chi ne facesse richiesta, amatore, studioso, 
artista o viaggiatore, ciò che in questa sede conviene soprattutto notare è che a Torino 
intorno alla metà del secolo - tra mecenatismo regale e cortesia privata -le possibilità 
di venire a contatto con la cultura artistica italiana ed europea del passato erano con
crete e non scarse. 
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Come è noto Carlo Alberto, appena salito al trono, diede il via a una serie di inizia
tive in campo museale e didattico, a suo tempo auspicate dalla cerchia intellettuale di 
Prospero Balbo, capaci di rinnovare l'immagine culturale di Torino: la riforma del
l'Accademia di Belle Arti con la donazione della nuova sede e dei cartoni di Gauden
zio Ferrari (1832-1833), la fondazione della Giunta di Antichità e Belle Arti (1832), la 
costituzione della Regia Pinacoteca (1832), già ricordata, con dipinti provenienti dal 
Palazzo Reale e da altre residenze sabaude, l'apertura al pubblico dell'Armeria (1837), 
la collocazione all' Accademia albertina, nello stesso anno, della collezione Mossi di 
Morano. 

Queste iniziative contribuirono in modo decisivo a dare alla cultura artistica nella 
capitale sabauda uno status che essa non mai aveva avuto prima. Ma proprio perciò è 
legittimo chiedersi quali fossero, o meglio se vi fossero a Torino in quegli anni apertu
re verso il resto d'Italia e gli altri paesi europei, quali fossero cioè le possibilità di 
conoscere culture e modi diversi da quelli praticati nell' Accademia locale o ispirati al 
troubadour legittimista messo di moda da Carlo Felice. 

Carlo Alberto è la figura di riferimento anche in questo caso per un'altra operazio
ne culturale che ebbe la doppia natura del collezionismo personale e dell'indirizzo di 
governo. Si tratta del rammodernamento delle sue residenze, e in particolare del 
Palazzo Reale di Torino, con la sostituzione di gran parte dell' arredo pittorico, sculto
reo e decorativo. 

Pelagio Palagi (1775-1860), artista di alta e severa cultura bolognese-romana, a sua 
volta collezionista di razza (a Torino custodiva il suo prezioso medagliere) , chiamato 
in Piemonte quale direttore della decorazione dei palazzi reali, dal 1834 creava i nuovi 
ambienti delle regge di Torino, di Racconigi e di Pollenzo, destinati a fare tendenza 
per un trentennio. Giungeva intanto a palazzo il grande Ritratto equestre del sovrano, 
di mano di Horace Vernet, ritrattista della corte francese e direttore della scuola di 
Villa Medici (Galleria Sabauda). In seguito, tra il quarto e il quinto decennio, sull'e
sempio della committenza di Luigi XVIII e di Luigi Filippo per la Galleria di Diana a 
Fontainebleau e per Versailles, Carlo Alberto affidò a una schiera di pittori locali una 
serie di ritratti d'invenzione dei Savoia morti in fama di santità (sala del Consiglio) e di 
sudditi illustri di ogni epoca (galleria del Daniele) e numerose raffigurazioni delle 
gesta della sua casata (sala del Caffè), realizzando un grandioso progetto di esaltazione 
dinastica. 

Ma all'iniziativa del re si deve anche l'arrivo nella reggia torinese di grandi tele di 
autori non piemontesi dedicate a temi religiosi, letterari o storici destinati alla sala 
della Guardia del corpo, alla sala dei Paggi e a costituire una vera e propria galleria 
d'arte contemporanea italiana negli appartamenti dei quadri moderni. È bene notare 
la data di allogazione di questi dipinti. 

Nel 1836 fu chiesta all'anconetano Francesco Podesti (1800-1895) una tela, il cui 
soggetto fu lasciato alla libera scelta dell ' artista. Podesti, pittore di gran fama cui ver
ranno affidati i più prestigiosi incarichi nei palazzi vaticani, dipinse per Carlo Alber
to Il giudizio di Salomone (Palazzo Reale) pagato 5000 scudi che, prima di essere 
posto in loco (1842), fu presentato al pubblico in Palazzo Madama. In tal modo l'ac
cademismo del pittore, parzialmente influenzato dal purismo, dallo storicismo naz
zareno e da quello lombardo, poté essere portato a conoscenza degli amatori e degli 
artisti. 

L'ambizione di mostrare all'interno della sua residenza torinese esempi di uno stile 
pittorico di respiro nazionale spinse poi Carlo Alberto nel 1838 ad assicurare alla pro
pria collezione un' opera di dimensioni eccezionali del più rinomato pittore storico ita
liano, Francesco Hayez. Si tratta della Sete patita dai Crociati sotto Gerusalemme, che 
l'artista aveva messo in cantiere da qualche tempo, la «grandiosa sinfonia tiepolesca» 
del pittore veneziano (Palazzo Reale), di cui il sovrano non poté vedere la conclusione, 
perché giunta a Torino nel 1851. 
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Nel 1839 era compiuto il grande dipinto Il rapimento delle spose veneziane (Palazzo 
Reale) dell' alessandrino Francesco Mensi (1790-1888) professore all' Accademia di 
Firenze, che portò a Torino gli echi del colorismo venezianeggiante del fiorentino Pie
tro Benvenuti suo maestro. 

Ma le preferenze del re andavano soprattutto ai rappresentanti dell' accademismo 
romano che si candidava a linguaggio nazionale, come il bolognese Vincenzo Rasori 
(1793-1863). Il primo acquisto reale segnalato dalla stampa coeva di un'opera di que
sto artista, il dipinto di storia fiorentina Buondelmonte de) Buondelmonti introdotto 
nella casa dei Donati, risale al 1841. Poi venne la commissione più impegnativa per 
quel luogo dei confronti nazionali che stava diventando la sala delle Guardie del 
corpo: la scena tassiana Gugliemo Embriaco) condottiero di Crociati genovesi alla presa 
di Cesarea) vi conquista il sacro catino (1842, Palazzo Reale), nella quale l'autore poté 
dar sfogo al suo erudito neo-manierismo. 

Nell 'ambito dell 'operazione mecenatesca del sovrano, Roberto d'Azeglio, conser
vatore delle collezioni reali, che privatamente aveva qualificato la serie dei ritratti 
encomiastici della Galleria del Daniele come «collection de vilaines figures et de 
bien pauvres peintures», gestì direttamente la commissione dei tre grandi ritratti in 
piedi di Amedeo VIII , Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo II, che presero posto nella 
sala del Caffè nel 1841 (ora tutti nel convento di Superga). Gli autori, rispettivamen
te i lombardi Carlo Arienti e Giuseppe Molteni e il fiorentino Giuseppe Bezzuoli, 
tutti e tre famosi e quotatissimi ritrattisti e pittori di storia, fecero conoscere a Tori
no, l' uno un genere diverso di neogotico, monumentale e spazioso, gli altri due 
rispettivamente i nuovi eleganti modi della ritrattistica milanese e il lussureggiante 
colorismo in voga a Firenze. Carlo Alberto fu colpito soprattutto dal dipinto di 
Arienti , tanto da persuadere l'artista a rimanere a Torino come docente dell'Accade
mia albertina, e nel 1845 , proseguendo la sua galleria di pittura storico-romantica 
italiana, gli commissionò L)Imperatore Barbarossa) durante il lungo assedio di Alessan
dria ... ne viene cacciato dal popolo , terminato soltano nel 1851 (Palazzo Reale) . Egli 
non poté ovviamente vedere nemmeno quest' opera, ma la reggia e la cultura torinese 
si arricchirono di un veemente brano intessuto di riferimenti alla pittura cinquecen
tesca mantovana, e anche - come è stato notato - di riminiscenze iconografiche haye-
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GIUSEPPE BEZZUOLl, Vittorio Amedeo II , 1841 (Torino, Basilica di Superga, Commissione di Carlo Alberto). 
Pagina a fronte. FRANCESCO PODESTI, Il giudizio di Salomone, 1842 (Torino, Palazzo Reale, Commissione di 
Carlo Alberto). 
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ziane, dell' espressionismo fisiognomico del russo Karl Pavlovic Brjullov, dell ' energia 
di Horace Vernet. 

Attraverso questo ri ammodernamento del suo palazzo, il sovrano mise così in atto 
un programma di politica culturale volto a più obiettivi: il rinnovamento secondo il 
gusto contemporaneo degli ambienti in cui la dinastia officiava le sue cerimonie pub
bliche e si mostrava in privato, la creazione di un 'epopea iconografica del proprio 
casa to, il supporto agli studi d 'arte e, quel che più conta in questa sede, la promozione 
dell e arti e l'apertura degli orizzonti artistici nel proprio stato. 

Per quest' ultimo fine ebbe certamente la massima importanza la decisione di Carlo 
Alberto di aprire al pubblico la propria collezione. 

Siccome per il numero de' quad ri , di cui S. M. adornar si piace le proprie stanze - sottolineava Pier 
Alessandro Paravia nel suo discorso per l'onomastico ciel re nel 1847 - va un dì più che l 'altro molti
plicandosi, così gli veniva la nobile iclea cii trasferirli ecl esporli tutti nelle sale che occupava prima la 
sua biblioteca p ri vata; formanclo in tal modo una galleria di opere moderne che, al paro di quella da 
lui fondata nel Palazzo Madama, potrà con diletto essere visitata dal cittadino, e con profitto studia
ta dall 'a rti sta. 

Un altro personaggio della casa regnante da citare per le sue scelte collezionistiche 
non provinciali in fatto di arte contemporanea è la regina Maria Cristina. Insieme al 
consorte Carlo Felice fin dagli anni venti essa si era dedicata alla formazione di colle
zioni d 'arte , privilegiando tuttavia a quel tempo interessi archeologici. Dopo la morte 
del marito , proseguendo la sua grande impresa - il restauro dell'Abbazia di Haute
com be, centro del troubadour sabaudo - nel 1833 essa si rivolse a un artista in gran 
voga, il piemontese attivo a Milano Giovanni Migliara, specialista in vedute, interni e 
scene di genere di minuziosa grazia fiamminga. La commissione consisteva in tre 
vedute del monumento-simbolo della dinastia, due delle quali da un momento non 
precisato risultarono irreperibili nel Castello di Aglié, cui erano state destinate. Ma il 
delizioso Interno della cappella Belley dove è sepolto Carlo Felice, ricomparso quest'an
no sul merca to d 'a rte , è stato assicurato alla fruizione pubblica dalla Fondazione 
G uido ed E ttore De Fornaris di Torino ed è ora esposto nella Galleria Civica d'Arte 
Moderna e Contemporanea della città. 

Negli anni quaranta , forse influenzata dalle scelte moderne di Carlo Alberto , la 
regina vedova si convertì al gusto della pittura di soggetto storico-romantico e alle 
scene di vita contemporanea. Rispetto a quanto il sovrano andava facendo nelle sue 
res idenze, essa dimostrò una sua autonomia sia per la scelta dei pittori, che furono 
romani , ma anche piemontesi non convocati da Carlo Alberto e liguri, sia per i temi 
assegnati agli artisti , che privilegiano le storiche occasioni cerimoniali, come i rappor
ti dei sovrani con imperatori e pontefici. O ggetto delle sue cure fu ancora il Castello 
di Aglié, per il quale programmò la decorazione della galleria della chiesa con settan
tad ue ritratti di cavalieri dell ' Annunziata e dal 1845 la galleria delle Arti. Al suo 
mecenatismo si deve così l'arrivo in Piemonte di due dipinti di grande impegno di 
Ferdinando CavalIeri, direttore del pensionato degli artisti sardi a Roma e pittore di 
gabinetto di Carlo Alberto: una scena contemporanea, la Visita di Gregorio XVI a 
Maria Cristina (1842) e una storica, L'imperatore Sigismondo di Lussemburgo incorona 
Amedeo VIlI primo duca di Savoia (1844), entrambe al Castello di Aglié, documenti 
della maestria scenografica del pittore piemontese e della sua ricchezza coloristica, che 
lo appa renta più al romanticismo moderato francese detto del juste milieu che non al 
punsmo romano. 

Da Parigi giungeva intan to al Castello uno dei più affascinanti dipinti di cui la casa 
regnante fu committente in quel decennio, la Partenza di Carlo Felice da Milano (1844 , 
castello di Aglié) di Ferdinando Michele Storelli (1808-post 1877), che illustra con 
fedeltà di ritrattista e di cronista contemporaneo nella scia di Horace Vernet e con 
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GIOVANNI MIGLIARA, Cappella Belley nell'Abbazia di Hautecombe dove è sepolto Carlo Felice (Torino, Fonda
zione Guido ed Ettore De Fornaris, Commissione di Maria Cristina di Savoia). 

vivo gusto per gli effetti di lume notturno, un episodio svoltosi nel 1831: il commiato 
di Carlo Felice dalla nipote Maria Anna, figlia di Vittorio Emanuele I, che egli aveva 
accompagnato a Milano perché andasse sposa all ' erede al trono d 'Austria, 1'arciduca 
Ferdinando. 

La tradizione accademica che a Roma derivava dal Camuccini è invece rappresenta
ta nella collezione di Maria Cristina dal bergamasco Francesco Coghetti (1801-1875). 
A questo la regina vedova richiese nel 1846 una grande tela raffigurante Papa Eugenio 
III che benedice le armi di Amedeo III in partenza per la crociata e, con provvedimento 
didattico speculare a quello di Carlo Alberto, volle offrire il gran quadro alla riflessio
ne degli artisti esponendolo all' Accademia Ligustica di Genova prima di collocarlo ad 
Aglié dove tuttora si trova. 
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Al Podesti stesso aveva intanto richiesto l'episodio Enrico II re di Francia, ferito a 
morte congiunge in matrimonio sua sorella Margherita con Emanuele Filiberto (1845, 
Castello di Aglié), che fece impallidire al confronto il dipinto del medesimo soggetto 
firmato qualche anno prima da Amedeo Augero. 

Al di là del mecenatismo reale, la vita artistica piemontese della Restaurazione non 
ebbe molti altri stimoli. A Torino mancava un mercato d'arte come quello di Milano e 
di Roma, e la città non era toccata dal flusso di artisti e di turisti internazionali che si 
riversava sulla città papale, su Firenze, Napoli e Venezia. È noto il bruciante anacoluto 
con cui Massimo d'Azeglio liquidò la situazione torinese dei primi anni trenta: 
«Volendo io attendere agli studi e all'esercizio dell'arte, a Torino c'era da morir tisi
co». L'Accademia di Belle Arti, al contrario di quanto si faceva a Milano con le esposi
zioni annuali di Brera, non instaurò mai una tradizione espositiva. La grande mostra 
del 1820 nel palazzo dell'Università rimase un unicum. Qualche spiraglio di novità si 
era aperto con la serie - che si dimostrò poi assai discontinua - delle esposizioni dei 
prodotti dell'industria e di opere d'arte al Castello del Valentino, che si allineava con 
ritardo a quanto si faceva nel Lombardo-Veneto fin dal 1815. La prima di queste si era 
tenuta nel 1829, altre ne seguirono nel 1832, nel 1838 e nel 1844. Gli oggetti d'arte vi 
erano tuttavia ammessi soltano «per accrescerne l'ornamento», come si evince dai tito
li dei cataloghi, e non erano in vendita; inoltre potevano esporre soltanto artisti sudditi 
del regno. Per quanto riguarda le opportunità informative, e dal punto di vista mer
cantile, non si può quindi che consentire col d'Azeglio. 

Soltanto a cominciare dal 1838, nella mostra «succursale», che presso l'Accademia 
albertina esponeva i saggi degli allievi del pensionato di Roma, fu possibile vedere 
qualche opera di artisti moderni non piemontesi. Incontriamo in questa occasione un 
personaggio già noto, il conte Gaetano Bertolazzone d'Arache. Forse più interessato 
all ' arte attuale che a quella antica (subito dopo la morte del padre, nel 1797, ne aveva 
in parte venduto la collezione), il conte aveva prestato per la mostra alcuni dipinti di 
sua proprietà come la grande tela Maria Stuarda nell' atto in cui gli vien annunciata la 
sentenza di morte di Hayez, ora in collezione privata milanese, il bozzetto del Ritorno 
di Cristoforo Colombo dall'America dipinto dal Palagi nel 1829, il Ritratto del Cavalier 
Ponte del Molteni, opere del Canella e del Migliara che denotano non soltanto grandi 
disponibilità economiche, ma anche sicuro orientamento nel mercato d'arte di Mila
no. È la spia di una realtà torinese: il rapporto con Milano e le mostre di Brera che i 
collezionisti interessati all' arte contemporanea intrattenevano fin dal terzo decennio 
del secolo. Lo stesso sovrano in ambito privato si rivolgeva volentieri ad artisti operan
ti a Milano, al Migliara, al Bisi, presenti nel suo famoso Album ora nella Biblioteca 
Reale (Mss. Varia 217). Il rapporto con la capitale del vicereame Lombardo-Veneto si 
esplicava anche con il prestito a Brera di opere di proprietà dei collezionisti torinesi, 
compreso il re. Le informazioni sui proprietari e sugli acquirenti delle opere esposte 
che si traggono dai cataloghi delle mostre di Torino e di Milano permettono perciò di 
ricostruire in parte la composizione sociale e i gusti del collezionismo piemontese di 
arte contemporanea di quegli anni. 

Accanto agli aristocratici sono presenti numerosi i borghesi: finanzieri come Pietro 
Tron e Ignazio Adriani, l'intendente Pietro Baldassarre Ferrero, il notaio di Alessan
dria Antonio Viecha, l'avvocato Antonio Gattino. Questi sembrano essere stati i più 
moderni nelle scelte, anche se tutti furono contagiati dalla voga travolgente della pit
tura di Giovanni Migliara. Il banchiere Tron aveva una predilezione per i temi roman
zeschi. Nel 1828 esponeva a Brera un dipinto , appunto del Migliara, di ricercato sog
getto medievaleggiante, Jacopo da Molay, gran maestro de' Templart; che viene condan
nato a morte unitamente a molti altri cavalieri del Tempio sotto Filippo il Bello Re di 
Francia e più tardi (1838) mostrerà a Torino una tipica scena ariostesca del d'Azeglio, 
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FERDINANDO CAVALLERI, L 'Imperatore Sigismondo di Lussemburgo incorona Amedeo VIII primo duca di 
Savoia, 1844 (Castello di Agliè, Commissione di Maria Cristina di Savoia). 
FERDINANDO MICHELE SrORELLI, Partenza di Carlo Felice da Milano , 1844-45 (Castello di Agliè, Commissio
ne di Maria Cristina di Savoia). 
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GIUSEPPE M O LTENI, Ritratto del conte Turinetti di 
Cambiano (Torino, Galleria Civica d 'Arte Moderna 
e Contemporanea, già Collezione Turinetti di Cam
biano). 

Pagina a fronte. FR ANCESCO H AYEZ, L'A ngelo 
ammonitore (Torino, Fondazione Guido ed Ettore 
De Fornaris, già Collezione di Pietro Baldassarre 
Ferrero). 

Paese con episodio di Rinaldo in fuga per la Selva Ardenna, ma alla sua raccolta non 
mancavano i paesaggi e le vedute. Il genere romanzesco pare essere stato apprezzato 
anche da Adriani, che nell 'esposizione di Brera del 1830 risulta possessore di una 
replica del famosissimo dipinto di Hayez, I.;ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo ... 
del 1823, del quale non gli sarà sfuggito l'erotismo, visto che tra il vasto repertorio del 
Migliara , che comprendeva soprattutto paesaggi, vedute, chiese, conventi e scene trou
badour, scelse un Interno di harem (1832). Ai soggetti più consueti del pittore alessan
drino si era rivolto invece il notaio Viecha, che nel '38 possedeva una Veduta della 
chiesa dei 5.5. Giovanni e Paolo a Ven ezia e un Interno di monaci cistercensi, cui si 
accostava un soggetto più leggero, di riferimento all' opera lirica, Il cerretano Dulcama
ra che vende l'elisir d'amore, primo nucleo dei venti dipinti di Migliara da lui lasciati 
nel 1854 alla Pinacoteca di Alessandria. Molto interessanti i soggetti storico-romantici 
ordinati al giovane Francesco Gonin dall'avvocato Gattino nel 1832 per le sue sovrap
porte , Carlo Magno al passaggio delle Chiuse, I Vespri siciliani e I.;arresto del Conte di 
Carmagnola. Gli ultimi due, trattati anni prima da Hayez, avevano infiammato l'aristo
crazia liberale lombarda e non stavano affatto a sproposito insieme ai due fixé del 
Migliara acquistati dall 'avvocato , di puntuale nostalgia napoleonica , La tomba di 
Napoleone a Sant'Elena e Un episodio della campagna di Russia. Certamente il maggior 
collezionista di Migliara - di cui è detto "amicissimo" - fu Pietro Baldassarre Ferrero, 
che gli acquistò ben 80 lavori tra dipinti e fixé, insieme a opere di Michele Bisi, d'Aze
glio, De Gubernatis che costituivano una raccolta magnifica giunta intatta fin quasi ai 
nostri giorni e ora in parte acquisita dalla Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris di 
Torino. È così assicurato alla fruizione pubblica l'interessante pendant con la Vergin e 
annunziata del Palagi e l'Angelo ammonitore dell 'Hayez che esemplificava nella casa 
torinese dell 'intendente di Carlo Alberto la dialettica artistica più viva della Milano 
contemporanea. Ma Ferrero fu anche uno dei più raffinati intenditori di grafica del 
suo tempo, se dobbiamo giudicare dai due grandi disegni del Palagi di soggetto stori
co-romantico e dall 'insieme di incisioni a bulino di autori italiani e stranieri tratte da 
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famosi dipinti di soggetto eroico e storico che si poterono ammirare a Torino nella 
mostra Cultura figurativa del 1980. 

Tra gli aristocratici, spesso dilettanti di pittura, alcuni privilegiavano gli artisti locali 
attivi già nei decenni precedenti come Palmieri, Bagetti, Revelli, o i rappresentanti di 
un paesismo moderatamente romantico, come Pietro Righini, Baldassarre Reviglio, 
Ferdinando Maria Storelli. Erano tra questi il conte Brunone Turinetti, il marchese 
Agostino Lascaris, il conte Paolo Remigio della Trinità, il marchese Enrico di Cinzano, 
Luigi Cibrario e i ricchi borghesi Lavaria e Morelli. Altri facevano scelte più aggiorna
te. La cultura dei Barolo si dimostra più geograficamente aperta, tra Milano (Miglia
ra), Firenze (Mensi) e Roma (Cavalleri) e dà un risultato straordinario nel 1820 con la 
commissione ad Antonio Canova della Sa/fa ora nella Galleria Civica d 'Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino (lnv. S/2). Ferdinando di Breme, poi duca di Sartirana, 
che sostenne in gioventù l'idilliaco paesismo dello svizzero Jacques Henri Juillerat e 
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ANTON IO CANOVA, Erma di Salfo (Torino, Galleria Civica d 'Arte Moderna e Contemporanea, già Collezione 
Falletti di Barolo). 

acquistò Righini e StorelIi, con rapida crescita intellettuale e di gusto saprà essere fin 
dagli anni cinquanta convinto mecenate di Antonio Fontanesi. La figura più sorpren
dente di collezionista di arte contemporanea a Torino nell'età carloalbertina fu tuttavia 
Gaetano Bertolazzone d'Arache. Non solo, come già ricordato, i suoi acquisti milanesi 
che vanno dal solito Migliara alle vette di Palagi, Hayez e Molteni ne fanno un compri
mario dei grandi aristocratici 10mb ardi frequentatori delle esposizioni di Brera, ma la 
sua personalità fuori classe brilla e incuriosisce per la libertà delle scelte. Commissiona 
a Gonin il gran dramma storico Svenimento di Giovanna Gray (1837) reso famoso 
qualche anno prima dal Delaroche e possiede un Ritratto di Carlo Botta del Marochet-
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ti, forse una scelta ideologica, come parrebbero far supporre due sue commissioni del 
1841 al quotatissimo accademico veneziano Ludovico Lipparini, registrate dall'Album 
dell' esposizione di Brera, La morte di Marco Botsaris e La morte di Lambro Zavella 
Suliotto, che lo collocano nell' ambito del filellenismo. 

Dalla pubblicistica coeva venivano intanto frequenti indicazioni sulla necessità di 
porre fine all'autarchia culturale delle mostre torinesi, come era stato suggerito anche 
precedentemente dalla cerchia illuminata di Prospero Balbo. 

Chi raccolse la sfida fu, come è noto, Cesare della Chiesa di Benevello, gentiluomo 
eccentrico nel panorama dell'aristocrazia piemontese, interessato a tutte le forme di 
espressione artistica, artista lui stesso, e soprattutto spiemontesizzato da un lungo sog
giorno a Parigi. Fu appunto sul modello della Société des Amis des Arts, ma anche di 
analoghe associazioni già presenti a Trieste e a Roma, che Benevello, insieme a una 
ristretta rosa di professori accademici e di gentiluomini interessati alle cose dell 'arte, 
tra cui il d'Arache, nel 1842 fondò la Società Promotrice delle Belle Arti. 

Profittando di un clima politico che vedeva di miglior occhio che per il passato 
l'avvicinamento tra le classi sociali, e del diffuso spirito societario che aveva portato 
negli stessi anni alla fondazione di altri sodalizi di civile utilità, la Promotrice non sol
tanto ebbe l'appoggio reale, con l'iscrizione del re stesso fin dal primo anno, ma fu 
aperta a tutti senza limitazione nel numero dei soci. Si trattava in sostanza di una 
società per azioni (costo di un'azione lire 20) destinata all'organizzazione di mostre 
annuali di oggetti d'arte e all'acquisto di un certo numero di opere esposte da distri
buire tra i soci attraverso sorteggio. La divisa della società: «eccitare fra gli artisti una 
lodevole emulazione, propagare la notizia delle loro opere e aiutarne lo spaccio» defi
nisce una vera e propria area di mercato. E finalmente fu tolto anche l'embargo sugli 
artisti non piemontesi. Mezzi di promozione furono i cataloghi annuali e l'Album, che 
cominciò a comparire dal 1845 e che, con la scelta delle opere commentate e riprodot
te, costituì il principale organo della critica d'arte subalpina fino agli avanzati anni ses
santa. Con esposizioni che da 150 opere circa giunsero nel 1846 a quasi 500, e con un 
bilancio che dalle iniziali 8000 lire si stabilizzò dallo stesso anno intorno alle 20.000, si 
avviò timidamente un commercio d'arte, che non mancò tuttavia di subire il contrac
colpo degli eventi politici nel '48 e nel '49. Nei primi due anni di attività le opere furo
no acquisite soltanto dalla Società per l'estrazione dei premi, nonostante la larga ade
sione da parte di ogni classe registrata dagli elenchi dei soci, ma dal' 44 anche i privati 
cominciarono ad acquistare in proprio, tramite la Società. La contiguità del lavoro tra 
Promotrice e Accademia albertina, i cui responsabili erano stati subito cooptati nella 
direzione della Società, costituì la garanzia del livello delle esposizioni, ma non manca
rono i problemi. Si faceva sentire la contraddizione tra soddisfacimento dei gusti del 
pubblico, necessario per aumentare le vendite, e impegno, sia di qualità sia di messag
gio etico o patriottico, delle opere ammesse. 

Ma fu sotto l'aspetto delle possibilità di contatto con altre culture che la Promotri
ce determinò una vera e propria inversione di tendenza. Al 1843 data un contratto di 
scambio di azioni tra la Promotrice e la consorella di Trieste, nel '45 si fece altrettanto 
con Milano e nel '46 si iniziò a trattare con Firenze. Nel 1842 troviamo tra i soci non 
piemontesi soltanto il nobile dilettante milanese Pietro Bagatti Valsecchi e il bolognese 
Vincenzo Rasori. Entrambi avevano lavorato per Carlo Alberto, e Rasori presentò un 
Ritratto di Felice Romani, scrittore cui doveva critiche favorevoli sulla «Gazzetta Pie
montese» (Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Inv. P/438). 
Nel 1843 si associeranno il d'Azeglio e i lombardi Bisi e Moja, e nel 1845 nientemeno 
che il grande Hayez. Se gli invii alle mostre di Brera di artisti piemontesi, dilettanti e 
professionisti, continuavano a essere una realtà, in quegli anni si verificò anche la 
situazione inversa. il nascente mercato d'arte di Torino richiamava soprattutto artisti 
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Torino, Esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti, in «Il Mondo illustrato», a. I, 29 maggio 1847, p. 
340 (Torino, Biblioteca Civica). 
Pagina a fronte. A sinistra: VINCENZO RASOR! , Ritratto di Felice Romani, 1842 (Torino, Galleria Civica d'Arte 
Moderna e Contemporanea); a destra: NATALE SCHIAVONI, Ritratto del conte Bertolazzone d'Arache (ivi, già 
Collezione Bertolazzone d'Arache, poi Collezione Castellani Varzi). 

milanesi, specie vedutisti che avevano raccolto la tradizione del Migliara: Luigi Pre
mazzi dal 1842, tutta la famiglia Bisi, gli Inganni, Federico Moja dal 1843, ma anche i 
generis ti Induno dallo stesso anno e il Molteni dall ' anno successivo, Antonio Caimi 
dal 1845. Dal 1844 giungevano dall'area veneta i Canella, Eugenio Bosa, Francesco 
Milani, Francesco Puttinati, Pietro Zanardini, Vincenzo Giacomelli, Natale Schiavoni 
(cui dobbiamo un Ritratto del conte Bertolazzone ora nella Galleria Civica torinese). 
Più rare le presenze toscane, addirittura sporadica quella di Giuseppe Bezzuoli con 
ben quattro opere nel '43 , forse omaggio alla recente committenza del sovrano, men
tre più di una volta si incontra il marchese Paolo Ferroni e, nel 1847 , un Carlo Ferro
ni. Da Napoli espose nel '43 Luigi Poggioli e da Parma inviarono opere Giovanni Bat
tista Boccaccio e Antonio Gualdi nel '45. Anche qualche dipinto non italiano compar
ve sulle pareti della Promotrice in quei primi anni. Ovvio trovarvi lo svizzero Jacques 
Henri J uillerat specialista di piacevoli paesaggi delle Alpi bernesi all' acquerello, stabi
lito a Torino dagli anni venti; plausibile la presenza di Ferdinando Michele Storelli 
nato e attivo a Parigi, ma figlio di un artista ampiamente noto in Piemonte. Più ina
spettata è la partecipazione dei francesi Philippe Tanneur e Théodore Valerio nel 
1843, mentre il parigino A. Ledieu, che nel '45 espose una veduta della Piazzetta della 
Consolata, fu probabilmente di passaggio a Torino. Nel 1844 vi fu una calata di svizze
ri , che iniziò con il ticinese Abbondio Bagutti e continuò con lo zurighese Konrad Zel
ler e con Jean Condiet, gli smaltisti Dupont e il notevole pittore di storia Jean-Léonard 
Lugardon, tutti di Ginevra. li persistente gradimento della pittura olandese richiamò 
nel '45 Georg van Haanen della nota famiglia di pittori di Utrecht, sponsorizzato dal 
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conte d'Arache, e Giuseppina van Houtum, e nel '47 Braekelleer e van Loose, presen
tati da Richard Bingham segretario di legazione dell' ambasciata britannica a Torino. 

Ma se ci si domanda che cosa scegliessero i torinesi tra queste variegate offerte, si 
troverà che avevano ben ragione i maitres à penser della critica locale, che deploravano 
il dilagare della moda delle scene di genere e dei quadrettini di animali, di paesaggio o 
di natura morta adatti all' arredamento a tutto svantaggio dei grandi dipinti storici e 
patriottici, come si può constatare anche dallo scarso numero di soggetti ispirati agli 
eventi del '48 e del '49. Certo non era questo un atteggiamento di gusto soltanto tori
nese. Da Parigi a Milano è tutto un coro di disapprovazione da parte dei critici ufficia
li per la voga della pittura leggera, per i soggetti di evasione, tant' è che le grandi inno
vazioni stilistiche di cui era portatrice la pittura di paesaggio tardarono ad essere 
accettate. Lo stesso conte d'Arache, collezionista di grande cultura, dagli anni quaran
ta appare allineato a questo gusto, con scelte che vanno dal Paese dopo il temporale 
(1845) dell'olandese Georg van Haanen al Castello di Sirmione (1846, Alessandria, 
Pinacoteca Civica) di Leopoldina Zanetti al Barcaiuolo del veneziano Eugenio Bosa al 
Cenciaiuolo del parigino Ferdinando Michele Storelli (1847). li notaio Viecha lo seguì 
limitandosi ad acquistare alla Promotrice vedute del Moja, e così il ricco banchiere 
Giovanni Mestrallet, nuovo adepto del collezionismo, che provvedeva a quanto pare 
all' arredamento della sua residenza in contrada dell' Arsenale numero 14 con tale 
vistosa grandiosità da farsi notare dal periodico locale «li Torinese» nell' aprile del 
1844. I lettori seppero cosÌ che «dopo avere con signorile larghezza arricchite le sale 
de' suoi appartamenti di sontuosissimi arredi, pensava pure ad abbellirle con opere 
d 'arte, e dava, a tal uopo, parecchie commissioni di tele». Le quali erano paesaggi e 
vedute di Beccaria, Enrico Gamba, ed Enrico Gonin, oltre a soggetti orientalisti del 
Cerruti e di Francesco Gonin, a due quadri di storie ebree del Giacomelli e a una Bea
trice Cenci ancora del Gonin, comparse in Promotrice tra il 1845 e il 1846. 

La presenza di italiani di altre regioni e di stranieri favorì, come era stato previsto, 
la crescita quantitativa e qualitativa della produzione artistica locale. I pittori piemon
tesi furono stimolati anche a espatriare per curare la loro formazione, e parecchi lo 
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FERDINANDO CAVALLERI, Ritratto di Pio IX, 1848 (Torino, Basilica di Superga, già Collezioni reali) . 

Pagina a fronte . In alto: REMY VAN HAANEN, Passeggiata alpestre in inverno, 1845 (Torino, Intendenza di 
Finanza, già Collezioni reali) . In basso: BRUNO TURINEm DI CAMBIANO, Villaggio (ibidem) . 

fecero, come Francesco ed Enrico Gamba, Eugenio Balbiano, Edoardo Perotti , 
Andrea Gastaldi ecc. , che trovarono i loro maestri a Di.isseldorf, Francoforte, Ginevra 
e Parigi. il ventaglio dell'offerta si allargò, il dibattito divenne attuale e il collezioni
smo si riflesse nello specchio caleidoscopico della società. Cosicché la Guida di Stefani 
e Mondo nel 1852, vantando i benefici effetti della Promotrice a dieci anni dalla sua 
fondazione, poteva testimoniare che il possesso di opere di scultura e pittura era ormai 
divenuto una moda anche a Torino, dove «non si trova quasi più sala elegantemente 
addobbata che non si fregi di qualche pregevole dipinto». 
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La finanza 

di Giuseppe Bracco 

Negli anni quaranta dell'Ottocento prese avvio a Torino un lento cammino di nasci
ta e di crescita di forme bancarie che troverà il suo epilogo nel 1893 con la definizione 
ufficiale della Banca d'Italia. L'affermazione potrà sembrare ai lettori come espressione 
di sciovinismo esasperato, anche alla luce di molti studi che sono stati condotti a partire 
dalla Banca di Genova, la società che con la sua crisi fu l'occasione per approntare la 
Banca Nazionale degli Stati Sardi, dalla quale, attraverso la mutata definizione di Banca 
Nazionale del Regno d'Italia, giungerà la definitiva ragione sociale di Banca d 'Italia l . 

Del resto, manca ancora, fra gli studi sull' economia bancaria e finanziaria del Pie
monte preunitario ottocentesco, un 'analisi particolareggiata del variegato mondo dei 
«banchieri» torinesi, ai quali tutti gli osservatori accennano, nella misura in cui la loro 
presenza e la loro attività emergono, ogni qual volta si affronti un tema economico. 
Forse, l'evento totalizzante del Risorgimento e dell 'unificazione nazionale ha relegato i 
«banchieri» torinesi in un angolo di scarsa visibilità, anche per la mancanza di fonti 
documentarie primarie. In occasione del centenario dell 'Unità nazionale fu pubblicata 
una serie di studi, a cura del Comitato di Torino dell 'Istituto per la Storia del Risorgi
mento Italiano, fra i quali spicca l'unico vero tentativo di recuperare l'argoment02• 

L'autore, Vincenzo Pautassi, si scontrò proprio con la difficoltà della ricostruzione 
delle vicende del mondo della finanza privata torinese. 

Una rete diffusa, minuta e frazionata di ditte individuali o, al massimo, in nome col
lettivo, per la quale non esistono i classici archivi aziendali, operava nell'area torinese, 
traendo le sue origini dai più antichi banchi settecenteschi, sorti soprattutto a servizio 
del ricco mondo della seta3 • Un documento del 1742 elencava già 38 ditte, sotto la 
categoria di «banchieri e negozianti», e, probabilmente, ne esistevano anche altre: 

l. Conte Audifreddi, Conte Bruno, compagni ; 2. Giovanni Battista Allessy; 3. Giovanni Andrea 
Ambrosino, avocato Miche! Antonio e fratelli Ambrosini; 4. Giovanni Battista Bouch; 5. Giorgio 
Bruno; 6. Carlo Domenico Clerico; 7. Giovanni Battista Cucha, 8. Francesco Costeis ; 9. Lorenzo 
Debologna; lO. Giovanni Antonio Durando; 11. Miche! Angelo Donaudi , Giovanni Pietro Donau
di, Giovanni Donaudi, associati; 12. Francesco Donaudi; 13 . Gioseppe Gautier; 14. Lorenzo Gioa
netti; 15. Giovanni Antonio Grossi, Giovanni Battista Valsechi, compagni ; 16. Conte Leone; 17. 

l Si vedano RICCARDO BACHI , Lo formazione e l'opera 
della banca di emissione nel R egno di Sa rdegna da lla 
Restaurazione al 1859, in <<Rivista bancaria», 1939, n. 11 , 
pp. 899-911 ; LEANDRO CONTE, Lo Banca Nazionale. For
mazione e attività di una banca di emissione 1843-186 1, 
Napoli , Edizioni Scientifiche Italiane, 1990; CARLO 
DECUG IS, Banca e credito nel decennio cavouriano, Milano, 
Unicopli , 1979; RENATO DE MAITIA (a cura di) , Gli istitu
ti di emissione in Italia. I tentativi di umficazione (1 843-
1892), Roma-Bari , Laterza, 1990; GI USEPPE DI ARDI, Le 
banche di emissione in Italia nel sec. X IX , Torino, UTET, 
1953 ; GI ULIO G UDERZO, Finanza e politica in Piemonte 
alle soglie del decennio cavouriano, Santena, Fondazione 
Camillo Cavour, 1973 ; LEOPOLDO MARCHETTl , Cavour e 
la banca di Torino (1847- 1850), Milano, Edizioni Amici 
del Museo del Risorgimento, 1952; GIAN PAOLO NITII e 

ERNESTO ROSSI, Banche Governo e Parlamento negli stati 
sardi. Fonti documentarie (1 843-1861), 3 voll., Torino, 
Fondazione Luigi Einaudi , 1968; ROSANNA SCATAMAC
CHIA, Il lungo ciclo di un 'élite: gli azionisti dalla banca di 
Genova alla banca d'ltalia, tesi di dottorato in Storia del
l'Italia contemporanea, VIII ciclo 1993 -1996, Terza Uni
versità degli studi di Roma. 

2 VI NCENZO PAUTASSI, Gli istituti di credito e assicura
tivi e la Borsa in Piemonte dal 1831 al 1861, Torino, 
Comitato di Torino dell 'Istituto per la Storia del Risorgi
mento Italiano, 1961. 

} LEILA PICCO, Il Settecento: l'affermazione della seta, 
in GI USEPPE BRACCO (a cura di), Torino sul filo della seta, 
Torino, Archivio Storico della Città, 1992, pp. 67-118; 
GI USEPPE BRACCO, L'Ottocento: dalla seta alla finanza , ibi
dem, pp. 119-148. 
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Gioseppe Laugier, Giacomo Amaud, compagni; 18. Gioseppe Antonio Bellaudi, Michele Amatis , 
associati; 19. Gerolamo Masino; 20. Gioseppe Amedeo Marengo; 21. Gioseppe Maurino; 22_ Fran
cesco Millo; 23. Guglielmo Maggia; 24 . Francesco Peyrone; 25 . Antonio Pignata; 26. Domenico 
Piny; 27 . Giovanni Andrea Ruffino; 28. Gioseppe Filippo Monier, Gioseppe Moris e compagni, 
associati ; 29. Gioseppe Ricaud, Giovanni Stefano Marino, associati; 30. Claudio Rignon, Francesco 
Rignon , associati ; 31. Giovanni Battista Regis ; 32 . Martino Davico compagno; 33. Sebastiano Ricatti; 
34. Paulo Spitalier; 35 . Gaspare Antonio Vergnano e compagnia; 36. Conte Meynardi; 37. Luigi 
Gras; 38. Giacomo Antonio Bonafos4

• 

È importante osservare che proprio l'appartenenza alla stessa categoria di «ban
chieri» e «negozianti», che nei documenti ottocenteschi continuava e si affinava con 
«negozianti da seta», testimonia come il mondo, per così dire, della banca torinese 
traesse la sua origine soprattutto dalla seta e dalle sue esigenze di finanziamento, dal 
credito di esercizio allo smobilizzo delle cambiali, che numerose lo contraddistinsero. 
Senza dimenticare, in ogni caso, che nel corso del Seicento e del Settecento operarono 
a Torino e in Piemonte altri banchieri , di tipo diverso , i quali erano specializzati 
soprattutto per il credito al Sovrano e allo Stato, senza disdegnare il credito fenerati
zio, di predominio ebraiceY. 

I primi quindici anni della Restaurazione, con la rigida politica protezionistica 
imposta nel regno sardo piemontese, non furono certamente favorevoli allo sviluppo 
delle attività finanziarie, costrette entro limiti ristretti dalla diminuzione delle transa
zioni commerciali ed in assenza di un deciso sviluppo manifatturiero. Con Carlo 
Alberto, fra gli anni trenta e quaranta dell 'Ottocento, la politica commerciale fu prati
camente mutata, attraverso il passaggio a una fase di orientamento liberista, la quale 
non mancò di manifestare effetti benefici in tutte le piazze del Regn06. 

Nuove tariffe doganali , trattati commerciali basati sul principio di reciprocità, eli
minazione della proibizione di esportazione della seta greggia, minori vincoli burocra
tici , posero le premesse per un impulso alle attività produttive e commerciali che com
portarono necessariamente una correlata spinta allo sviluppo del settore creditizio e 
bancario. È in questo periodo che, pur permanendo una sostanziale continuità con le 
pratiche del secolo precedente, si ritrovano i segnali di un nuovo che premeva. 

Se nel Settecento i pur numerosi ma piccoli banchieri torinesi si dedicavano ad 
accontentare le locali esigenze di credito e di sconto, l'annessione della Liguria e, 
soprattutto, di Genova aveva in parte modificato le condizioni operative. Genova, 
infatti, portava i segni e l'esperienza di una lunga consuetudine di operazioni finanzia
rie, che nei secoli precedenti l'aveva posta in un ruolo determinante all'interno degli 
stessi mercati europei7• I problemi che si ponevano, quindi, alle autorità sardo-pie
montesi, per sostenere le necessità finanziarie e monetarie dei loro operatori, erano 
certamente più complessi del passato. Innanzitutto, occorreva mettere ordine nel siste
ma monetario e, subito dopo, in quello del credito. Infatti, per la circolazione delle 
monete e per il loro utilizzo, anche nelle pratiche contabili, si assisteva a un insieme di 
consuetudini che coinvolgevano antiche tradizioni liguri e sabaude, legate, queste, alla 
lira piemontese da 20 soldi di 12 denari, innovazioni decimali francesi e l'uso di mone
te straniere, le quali conservavano il corso legale ed erano utilizzate comunemente 
come circolante. Per giungere a un effettivo riordino si dovette procedere a tutta una 
serie di provvedimenti specifici, che si succedettero sino alla vigilia dell'unificazione 
nazionale, scontrandosi con la vischiosità delle abitudini consolidate8. 

4 ARCII IVIO DI TATO DI TORIO, SR. Finanze. l " 
arch .. Commercio, Malllfatture e fabbricazioni. m. 1. n. 23. 
« egozianti e artisti della presente città di Torino», 1742. 
Il documento è integralmente pubblicato in L. PICCO. Il 
Settecento cit.. pp. 11 7- 11 8. 

, E R1CO STU lPO. Finanza e Stato moderno nel Pie
/IIonte del Seicento. Roma. Istituto storico italiano per 
l'età moderna e contemporanea. 1979. 

6 ROSARIO ROMEO. Gli scambi degli stati Sardi con 
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l'estero nelle voci più importanti della bilancia com
merciale (18 18- 1859), Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1975. 

ì G IUSEPPE FELLO l, Gli investimenti finanziari geno
vesi in Europa tra il Seicento e lo Restaurazione, Milano, 
A. Giuffré. 197 1. 

8 G IUSEPPE FELLON I, Monete e zecche negli stati 
sabaudi dal 1816 01 1860, in «Archivio Economico deli'U
nificazione Italiana», serie I, fase. II, Torino, 1956. 
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Tariffa delle m onete [d'] oro. Tavola incisa , in Tarlf/a e impronto delle monete in corso nel Piemonte, Torino, 
Tip. Zecchi e Bona, 1847 (ASCT, Collezione Simeom, F 763). 

I dati sulla circolazione monetaria negli stati sottoposti alla monarchia sabauda evi
denziano una diminuzione dello stock di moneta metallica dal 1825 al 1852, compen
sata, quasi tutta, dall'introduzione di biglietti al portatore9• Rimanevano, quindi, molti 
dei problemi che erano già stati evidenziati nel corso del Settecento, per assicurare un 
flusso correlato ed equilibrato fra quantità di moneta disponibile ed esigenze del mer
cato lO• Né il dibattito sulle monete, metalliche e cartacee, giunse a un livello paragona
bile a quello che impegnò gli economisti inglesi nei primi trent'anni del secolo, divi
dendoli fra i sostenitori della scuola bancaria e quelli della scuola monetaria. 

In realtà, nel trentennio fra il 1815 e il 1845 si elaborarono parecchi progetti di ini
ziativa privata per la creazione di diverse strutture finanziarie, da casse di sconto a 
banche di emissione e di deposito, sia sulla piazza di Torino che su quella di Genova, 
ma senza giungere a soluzioni operative. Molti di questi progetti sono stati studiati e i 
loro insuccessi paiono derivare soprattutto da una sostanziale concorrenza negativa fra 
i rappresentanti dei principali centri economici, commerciali e finanziari dello Stato. I 
freni determinanti si ritrovano proprio negli interventi e nei pareri delle Camere di 
commercio di Torino, Genova, Chambéry e Nizza II. Gli interessi consolidati a livello 
locale, le nicchie occupate e sfruttate dagli operatori, la conservazione degli schemi 
abituali e il timore di mutamenti rischiosi, molti elementi coincidevano nel fare per
manere una vera e propria posizione di stallo. 

Le uniche innovazioni , per così dire, nella struttura creditizia si ritrovano nella 
sfera dell'influenza pubblica, diretta e indiretta. Ai tradizionali istituti dei Monti di 

9 Ibidem. 
IO L. PICCO, Il Settecento cit. 
Il Si vedano, in proposito, L. CONTE, La Banca Nazio

nale cit. ; V. P AUTASSI, Gli istituti di credito e assicurativi 

cit.; GIUSEPPE P RATO , Risparmio e credito in Piemonte 
nell'avvento dell'economia moderna, in La Cassa di Rispar
mio di Torino nel suo primo centenario, Torino, Sten, 
1927. 
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Pietà, della Cassa dei Censi e della Compagnia di San Paolo si aggiunsero la Cassa di 
Risparmio di Torino, la Cassa di Riserva e la Cassa Depositi e Anticipazioni. Nessuna 
era stata immaginata come una banca vera e propria, tanto meno come istituto di 
emissione. Le ultime due, soprattutto, avevano trovato nelle anticipazioni garantite, da 
titoli di stato e seta in prevalenza, un' opportunità di investimento per le giacenze con
servate, unitamente al sostegno delle attività interne. 

All' aprirsi degli anni quaranta il sistema bancario negli Stati sardi di terraferma era 
ancora interamente affidato alle tradizionali entità private: un centinaio di «negozianti 
banchieri»12. In questo panorama emergevano quattro vere e proprie banche, due a 
Torino, Nigra e Barbaroux, e due a Genova, Parodi e De La Riie. A fianco di loro, in 
collaborazione o in concorrenza, operavano varie figure di finanzieri, esponenti della 
nobiltà e della borghesia che costituiranno il nucleo centrale della realizzazione del 
predominio del regno sardo piemontese nell'età del Risorgimento e dell'Unità italiana. 
Non ultimo, fra loro, Camillo Cavour. Pare di cogliere, in questa fase, una sorta di 
concorrenza fra finanzieri torinesi e genovesi, divisi in diversi gruppi che operavano in 
accordi coinvolgenti personaggi che agivano sulle due piazze. Genova era certamente 
determinante per i commerci internazionali, Torino era più vicina ai centri del potere 
pubblico e gestiva la parte preponderante della produzione e del commercio della 
seta 13 . Il più noto e studiato esempio di incrocio di interessi fra Torino e Genova lo si 
ritrova nei rapporti fra Camillo Cavour e i banchieri De La Riie l4 • 

Si constata, in questo periodo, che il pur lento ma graduale incremento dell' attività 
economica a partire dagli anni trenta aveva favorito il formarsi di una quota interes
sante di risparmio, la quale, per svolgere un ruolo propulsivo a servizio di uno svilup
po economico più deciso, avrebbe avuto bisogno dell'opportunità di istituzioni credi
tizie adatte. I progetti che molti avevano presentato, come visto, non erano riusciti a 
decollare incontrando, in definitiva, l'opposizione del potere centrale, forse preoccu
pato di fare sorgere nel Paese delle realtà economiche potenti, che inevitabilmente 
avrebbero influito anche sulla gestione politica consolidata. Ma, finalmente, agli inizi 
degli anni quaranta si giunse al nuovo. 

Era decollata l'iniziativa governativa per l'inizio delle costruzioni ferroviarie e, 
soprattutto in Liguria, si progettavano collegamenti dei porti con la frontiera lombar
da , per usufruire delle buone prospettive di sviluppo del commercio estero, ponendosi 
come tramite per i traffici con l'area confinante. Si sarebbero aperte, così, occasioni 
per buoni investimenti, almeno a vedere gli esempi dei paesi esteri, soprattutto Inghil
terra e Francia. In sintesi, torinesi e genovesi si mossero per la costituzione di nuovi 
istituti bancari e parve, in una prima fase, che una banca potesse essere costituita con 
la p,artecipazione di entrambi, sino a quando si giunse alla rottura dei due gruppi. 

E difficile conoscere esattamente i motivi della rottura, ma si può intendere che la 
rottura fosse avvenuta nella sede genovese fra i De La Riie e i Ricci, i banchieri di 
Cavour, e gli altri banchieri e finanzieri genovesi. Un'interpretazione storica consolida
ta spiega come l'iniziativa sia rimasta nelle mani dei soli genovesi, sfociando nella 
costituzione della Banca di Genova. La data di approvazione della società è il 16 
marzo 1844, con le Regie Patenti n. 437; aveva un capitale di 4.000.000 di lire, suddi
viso in 4.000 azioni da mille lire ciascuna. Uno degli oggetti di dibattito e di scontro fu 
proprio riferito alla destinazione delle azioni fra i diversi sottoscrittori, almeno nello 
schema di intervento sostenuto da Cavour. Infatti, all' art. 54 dello statuto sociale era 
tabilito che i soci promotori e fondatori ne detenessero 1600 e le rimanenti fossero 

riservate ai «commercianti» delle province degli Stati sardi, dietro domanda fatta alle 
Camere di commercio di Torino, Genova, Chambéry e Nizza. 

12 L. COI TE, La Ballca J azionale cit. . p .25. 
I) G IUSEPPE BRACCO, Commercio, finanza e politica a 

Torino da CtllI/illo Cavollr a Qllintino Sella, Torino, Cen-
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tro Studi Piem ontesi, 1980. 
14 ROSARIO ROMEO, Cavour e il suo tempo, Roma-Bari, 

Laterza, 1969-84 ,3 voli. 



Oggi sono disponibili nuovi studi, in particolare sulla composizione dell' azionaria
to della Banca di Genova, e si possono notare a!cuni elementi degni di nota, senza 
inficiare la sostanziale solida maggioranza ligure. E interessante esaminare le tipologie 
e le caratteristiche ~elle diverse sottoscrizioni, almeno sulla base delle registrazioni 
tenute dalla banca. E possibile distinguere cinque definizioni: 1) ditta; 2) ditta banca
ria; 3) ditta di commercio, produzione e distribuzione; 4) femmina; 5) maschio 15. Con
siderando le regioni di appartenenza, per il 1844 si ha: 

Liguria Piemonte Savoia Sardegna 

Numero Azioni Numero Azioni Numero Azioni Numero Azioni 

D 18 91 1 8 
DB 5 30 14 132 
DC 86 373 119 408 15 65 4 
F 2 5 1 1 1 2 
M 188 2296 136 391 58 205 

Totale 299 2795 270 932 75 280 1 4 

Senza considerare le partecipazioni a titolo personale, anche se non si può esclude
re che fra queste vi fossero partecipazioni a nome di ditte individuali, si nota che i pie
montesi erano maggioritari nelle tre prime tipologie. Del resto i rapporti commerciali 
del Piemonte con Genova costituivano il flusso più importante, quasi esclusivo per il 
commercio estero, sia europeo che extraeuropeo, e i piemontesi non potevano essere 
assenti nell'importante iniziativa finanziaria avviata~ 

I numeri delle sottoscrizioni piemontesi forniscono altre osservazioni. Consideran
do gli elenchi di «banchieri e negozianti di seta» rilevati a Torino nel 1845 16

, appare 
una particolarità: tutti sottoscrissero la stessa quota di 10 azioni ciascuno, quasi che vi 
fosse stato fra loro un accordo, tacito o espresso. Forse era considerato necessario e 
indispensabile essere della partita, senza particolare competizione o desiderio di con
trollo. Ma le 5 ditte bancarie liguri detenevano 30 azioni in tutto, mentre le 14 ditte 
bancarie piemontesi arrivavano a 132, essendovi una sola partecipazione ridotta a 2 
azioni, ma non rilevabile negli elenchi ufficiali torinesi. Gli elenchi dei sottoscrittori 
della Banca di Genova possono ancora fornire alcune indicazioni, pur generiche, che 
aiutano a chiarire in parte il quadro della finanza privata torinese, tradizionalmente 
confusa, come già detto, nella generica dizione di banchieri e negozianti di seta. 
Tenendo conto della classificazione adottata per gli azionisti della Banca di Genova e 
delle azioni sottoscritte, il loro elenco del 1845 fornisce il seguente quadro. 

Adriani Ignazio e Comp. (DC, 10); Andreis Fratelli (DC, lO); Barbaroux e Comp. (DB, 10); Bari
calla Severino e Comp. (DC, 10); Bertini Gio. Battista (M, lO); Bertini Michelangelo (M,W); 
Bravo Michele (M, lO); Capello fratelli (DB, 10); Caramello, Derossi e Comp. (DC, 10) ; Casana 
Ignazio e figli (DB, 10); Cattaneo Maurizio (M,W); Ceriana fratelli (DB, lO); Charvet Pietro Anto
nio (-); Chiarini fratelli e Comp. (DC, lO); Cotta Giuseppe Antonio (M, lO); Damian Enrico, 
Droume e Comp. (DC, lO); Defernex Carlo (DB, 10); Denina Luigi e Comp. (DC, 10); Denina 
Vincenzo (M,W); Dupré padre e figli (DC, 10); Elia Francesco (M, W); Fontana Benedetto (M, 
2); Fontana fratelli (DC, 10); Formento Giuseppe Luigi e Comp. (DC, lO) ; Gobbi fratelli (DC, 
10); Levi fratelli fu David (DB, O); Longa Francesco e figli (DB, 10); Mancardi Giacinto (M,W); 
Mestrezat Guglielmo e Comp. (DB, lO) ; Musi Alessandro Costantino (-); Musso Francesco (M, 
10); Nigra fratelli e figli (DB, 10); Pelisseri Lorenzo (M, lO); Piaggio Pietro (M, lO) ; Pogliani Giu
seppe e Comp. (DC, 10); Rignon Felice e Comp. (DB, lO) ; Scanagatti G. M. (-); Soldati Filippo e 
figli (DC, 10); Talucchi fratelli (DC, lO); Todros e Comp. (DB, O); Vertu fratelli (DC, 10); Vicino 
Vincenzo e Comp. (DB, 10) . 

15 R. SCATAMACCH IA, Il lungo ciclo cit. , Appendice. 
16 Guida di Torino, Torino, Marzorati , 1845. 
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Nell'elenco possono apparire alcune discrepanze, derivanti più che altro dallo sfasa
mento delle date, dal momento che la sottoscrizione delle azioni attraversò i due anni 
1844 e 1845, essendo nel 1845 l'inizio effettivo delle attività della Banca di Genova. 

I legami con Torino furono subito molto stretti e garantiti attraverso una conven
zione con i Barbaroux, approvata dal Consiglio di reggenza della Banca di Genova il 
30 maggio 1845. La banca poteva emettere biglietti al portatore, pagabili a vista e in 
contanti, e Barbaroux a Torino era autorizzato al cambio dei biglietti godendo di una 
provvigione dell'l per cento. Altre clausole erano previste, come l'obbligo reciproco 
di tutte le cambiali e assegni. La seta di Torino rappresentava uno dei maggiori affari 
per l'impiego dei capitali della Banca di Genova, anche se con andamenti stagionali, 
legati al ciclo dell ' allevamento dei bachi e della lavorazione della seta. 

Non pare azzardato constatare che banchieri genovesi e banchieri torinesi avessero 
collaborato in stretta unione, con l'esclusione del gruppo che comprendeva Camillo 
Cavour, i De La Ri.ie e i loro alleati più stretti, anche se alcuni di questi ultimi erano fra i 
sottoscrittori. Gli esclusi non rimasero inattivi, infatti, a Torino proseguirono i tentativi 
per concludere a loro volta la costituzione di una banca nella forma di società anonima. 
TI promotore era ancora il Cavour, il quale riuscì a coinvolgere, nel 1847, i banchieri 
Nigra, Barbaroux, Casana, Vicino, Bolmida, Salmour, Mestrezat, Long, Defernex, 
Ricci e De La Ri.ie, sul progetto di quella che sarebbe stata la Banca di Torino. 

La nuova banca doveva ottenere il riconoscimento governativo e le difficoltà non 
furono di poco conto, ammantate soprattutto di aspetti formali statutari, ma derivanti 
dalla incerta valutazione sugli effetti che la nuova impresa avrebbe avuto sull' anda
mento economico, finanziario e monetario. Si poteva sostenere che era sufficiente la 
Banca di Genova, considerando l'ammontare complessivo delle necessità del sistema 
economico, e si temevano i rischi dell'immissione di una nuova massa monetaria, con i 
biglietti messi in circolazione dalla Banca di Torino. Comunque nel 1847 la Banca di 
Torino fu approvata, nonostante l'opposizione dei genovesi. L'apertura delle attività 
della nuova banca fu ritardata , dedicando molto tempo alla soluzione dei problemi 
organizzativi e alla predisposizione delle strutture, anche in considerazione del difficile 
momento per le tensioni che si erano determinate nel sistema monetario e commercia
le, sia nello Stato che nel resto d 'Europa. Vi era stata una crisi generalizzata negli anni 
precedenti ed il 1848 stava vivendo la sua epopea politica. Furono anni di guerra per 
lo Stato sardo piemontese, con tutte le immediate conseguenze sulla finanza pubblica 
e la difficile gestione delle risorse monetarie indispensabili per reggere lo sforzo belli
co. La sconfitta del 1849 avrebbe ulteriormente deteriorato la situazione. 

Nell 'autunno del 1848 le Finanze fecero pesantemente ricorso al debito e la Banca 
di Genova fu chiamata a un prestito oneroso di ben 20 milioni di lire, che obbligò alla 
dichiarazione del corso forzoso dei biglietti emessi e in circolazione. Le condizioni 
della Banca erano delicate, essa aveva già fatto largo uso di facilitazioni governative, 
gestendo molte operazioni statali di raccolta di fondi , attraverso prestiti pubblici e si 
trovava in difficoltà nel fare fronte alle necessità delle attività commerciali private, per 
mancanza di liquidità. 

Il ritardo nell'avvio della piena attività della Banca di Torino fu certamente giustifi
cato dalle condizioni economiche del momento, ma il comportamento dei suoi ammi
nistratori ebbe in parte l'aspetto di un 'operazione particolare, volta al recupero dell'e
sclusione del 1844-45 dall'iniziativa genovese. Le cronache danno conto di un'intensa 
attività di incontri personali e scambi di opinioni fra i responsabili delle due banche 
per giungere a una fusione. Gli affari sono affari e tutte e due le parti erano favorevoli 
alla fusione , ma agivano per garantirsi le migliori condizioni nell' operazione. Senza 
dimenticare gli interessi, ad esempio, dei Barbaroux, per il loro contratto e il torna
conto relativi. 

Il 14 dicembre 1849 fu emanato il decreto di approvazione della fusione nella 
nuova banca che assunse la dizione di Banca Nazionale negli Stati Sardi. Il modo con 
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cui si era pervenuti alla definizione obbligò la divisione organizzativa della banca in 
due sedi distinte, Genova e Torino, dove operavano due distinti Consigli di reggenza, 
rimanendo a Genova la sede centrale e legale. 

La sede di Torino, nel 1851, primo anno effettivo di piena attività , aveva come 
Regio commissario Vittorio Moncafi e come vice Carlo Felice Viasson Ponte. Essi 
dovevano garantire gli interessi pubblici, rilevanti soprattutto per la gestione dei 
biglietti emessi e gli stretti legami con la finanza pubblica. Presidente del Consiglio di 
reggenza torinese era Felice Nigra, segretario Giuseppe Casana, censori Giuseppe 
Luigi Dupré, Bartolomeo Chiarini e Andrea Stallo. Partecipavano Giovanni Battista 
Barberis, Luigi Bolmida, Camillo Cavour, Francesco Dietrich, Luigi Long, Guglielmo 
Mestrezat, Felice Rignon, Roberto Soldati, Secondo Vicino. 

Nel Consiglio di sconto, che giudicava sull' opportunità delle linee di credito, sede
vano Giovanni Defernex, Luigi Fourrat, G . P. Laclaire, Zaccaria Liautaud, Domenico 
Malacarne, Giuseppe Montù, Pietro Piaggio, Giovanni Priotti, J acob Abram Todros. 
Anche fra gli incarichi operativi appaiono cognomi significativi della finanza torinese. 
Direttore era Agostino Mottura, segretario Felice Bianchini, capo agli sconti Giuseppe 
Bravo, cassiere principale Severino Baricalla. L'unico nome di una certa importanza 
assente negli organigrammi era quello dei Barbaroux. 

La costituzione della Banca Nazionale ebbe effetto sulla struttura del mondo ban
cario torinese, quasi incominciando una razionalizzazione dell'antico schema dei ban
chieri negozianti di seta. Nei dieci anni compresi fra il 1845 ed il 1855, le Guide di 
Torino danno conto di un notevole mutamento nell'elenco degli operatori citati, 
soprattutto dopo il 1851, dopo la comparsa della Banca Nazionale. Nel 1851 i ban
chieri negozianti di seta erano 44, nel 1852 erano 46, 48 nel 1853 e 1854 e infine 43 
nel 1855. Naturalmente i numeri non evidenziano i mutamenti nei nomi, nel senso che 
alcuni erano scomparsi e altri nuovi apparsi. In particolare nel 1855 erano presenti 
ancora 31 fra i 42 banchieri negozianti rilevati nel 1845, con una diminuzione di oltre 
il 25 per cento. Interessante notare che erano ancora sul mercato tutti coloro che nel
l'elenco degli azionisti della Banca di Genova erano definiti come ditte bancarie, 
eccetto Vincenzo Vicino, e come ditte commerciali, mentre la diminuzione toccava 
essenzialmente i singoli. Anche l'ingresso nelle strutture della Banca Nazionale aveva 
indotto alcuni a lasciare le loro attività, come Severino Baricalla, nominato cassiere 
principale. 

Le partecipazioni azionarie della Banca Nazionale non furono più paritarie e segui
rono decisioni di veri e propri investimenti, giungendo a quote importanti, come le 
162 azioni di Ignazio Casana e le 137 di Carlo Defernex. Camillo Cavour aveva 27 
azioni nel 1850, già lasciate nel 1853. 

Gli anni cinquanta videro ampliarsi le iniziative per la costituzione di banche nella 
forma societaria delle società anonime, come la Cassa di Sconto ed il Banco Sete, che 
nel 1863 avrebbero dato vita, con la loro fusione, al grande Banco di Sconto e Sete. In 
queste due banche confluirono soprattutto i più legati al mondo della seta, con a capo 
un nuovo personaggio, Felice Genero. Del resto, la Banca Nazionale assumeva sempre 
più i contorni di un istituto legato al potere pubblico, del quale era strumento, senza 
abbandonare la forma della società anonima, e alcuni interessi privati ritenevano di 
dover operare nei nuovi settori del credito mobiliare, di modello francese, senza ecces
sivi vincoli. 

Con l'Unità la Banca Nazionale negli Stati Sardi mutò la sua ragione sociale in 
Banca N azionale del Regno d'Italia, vedendo la permanenza dei personaggi del 
mondo bancario torinese nei suoi organismi direttivi. Nel 1893, nel riordino susse
guente alla grave crisi bancaria, la Banca Nazionale del Regno d'Italia mutò nuova
mente ragione sociale e divenne la Banca d'Italia. 
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1845 
1 Adriani Ignazio e Comp. SI 

2 Andreis Fratelli SI 

3Ba~arouxeComp. ~ 
4 Baricalla Severino e Comp. SI 

5 Bertini Gio. Battista si 
6 Bertini Michelangelo SI 

7 Boch , zio e nipote 
8 Bolmida V. e L. frate ll i 
9 Bravo Michele SI 

lO Capello fratelli si 
Il Caramello, Derossi e Comp. SI 

12 asana Ignazio e figLi si 
13 Cattaneo Maurizio SI 

14 Ceresole, Pittalunga, Mongenet e Comp. 
15 Ceriana fratell i SI 

16 Cesano Francesco 
17 Charvet Pietro Anton io SI 

18 Chiarini fratelli e Comp. SI 

19 Chicco Giuseppe 
20 Cotta Giuseppe Antonio SI 

21 Damian Enrico, Droume e Comp. SI 

22 Defernex Carlo si 
23 Denina Luigi e Comp. si 
24 Denina Vincenzo si 
25 Dunner Jean et Comp. 
26 Duprè padre e figli SI 

27 Elia Francesco SI 

28 Fontana Benedetto SI 

29 Fontana fratelli SI 

30 Formento Giuseppe Luigi e Comp. SI 

31 Fourrat fratelli 
32 Franel 
33 Gallarati e Calleri 
34 Giorelli fratelli 
35 Gobbi fra telli SI 

36 Grosso Giuseppe 
37 Guastalla e Comp. 
38 Keller Alberto 
39 Levi fratelli fu David SI 

40 Longo Francesco e figli SI 

41 Malvano Alessandro e Levi 
42 Mancardi fratelli 
43 Mancardi Giacinto si 
44 Mestrezat Guglielmo e Comp. si 
45 Musi Alessandro Costantino si 
46 Musso Francesco SI 

47 Nigra fratelli e figli , banchieri della Real Corte SI 

48 Pavia , Travi e Comp. 
49 Pelisseri Lorenzo SI 

50 Piaggio Pietro si 
51 Pogliani Giuseppe e Comp. SI 

52 Rignon Felice e Comp. SI 

53 Scanagatti G. M. SI 

54 Soldati Filippo e figli si 
55 Talucchi fratelli si 
56 Todros e Comp. SI 

57 Vertu fratelli SI 

58 Vicino Vincenzo e Comp. SI 
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Il sistema manzfatturiero 

di Pier Luigi Bassignana 

Il forestiero che, all'indomani della Restaurazione - poniamo, nel 1819 - avesse 
pensato di venire a Torino per verificare la possibilità di concludervi degli affari, pro
babilmente non avrebbe tardato a ricredersi. Per convincersi dell'inutilità del viaggio, 
gli sarebbe bastato leggere poche righe della guida di forino l che proprio in quell'an
no Modesto Paroletti aveva compilato «à l'usage des Etrangers» e pubblicato presso i 
Fratelli Reycend. Infatti, le considerazioni che il Paroletti formulava a proposito delle 
attività economiche della città e della regione, non erano certo le più propizie per 
attrarre gli operatori stranieri. 

Le Piémont, qui exporte à l'étranger beaucoup de matières premières, telle que la chanvre, le fer, la 
noix de gall, le cobalt, les bestiaux , le riz et tout sorte de bleds, ne fournit gue peu à l'exportation 
d'objets manufacturés [ .. . ] Il est vrai, que la consommation intérieure des Etats de Piémont serait 
un objet de quelque considération si réellement tout se faisait dans le pays, et que la ville de Turin y 
trouverait son compte parceque ses manufactures prendraient un certain essor. Mais nous ne som
mes point dans un état si prospère! Il n'est pas donné à un Piémontais de pouvoir se meubler, ou 
s'abiller d'une manière convenable, sans payer une espèce de tribut aux manufactures de Suisse, 
d 'Allemagne, de France ou d'Angleterre2. 

Se poi il nostro, nonostante l'avvertimento, si fosse ostinato ad effettuare ugual
mente il viaggio, è probabile che non avrebbe concluso nulla, ma in compenso se la 
sarebbe cavata in pochissimo tempo. Uscendo dall'Hotel de l'Europe, dove probabil
mente era sceso, ed evitando la colorita, ma poco promettente, confusione delle botte
ghe di via Dora Grossa, fidando nel verbo di Paroletti, si sarebbe certamente avviato 
lungo la via di Po, in quel momento una delle più celebrate d'Europa: «la plus belle, la 
plus large et la plus agréable». Quivi, sul lato sinistro avrebbe subito incontrato l'ar
gentiere e orologiaio Musy; un po' oltre, nei pressi dell 'Ospedale di Carità, avrebbe 
potuto soffermarsi ad osservare il deposito della fabbrica di carta da parati e di colori 
di Mabboux; infine, all' estremità della via, avrebbe incontrato la vetreria Saroldi. Se 
poi la curiosità lo avesse spinto ad attraversare il ponte sul Po, all'imbocco di via 
Vigna della Regina si sarebbe imbattuto nella fabbrica di ceramiche Rossetti; mentre, 
ritornando sui suoi passi, con una leggera deviazione verso l'Accademia delle Scienze, 
avrebbe ammirato il negozio di porcellane della fabbrica di Vinovo. E avrebbe potuto 
concludere la passeggiata, prima di rientrare in albergo, dalle parti del Palazzo di 
Città, con una sosta ristoratrice alla liquoreria Armandi, dove alcuni dei circa 240 
alambicchi esistenti a Torino3, consentivano di fare «des envois considérables à l'é
tranger»4. Per siffatto tour d'horizon, un pomeriggio sarebbe stato più che sufficiente. 

La mattina successiva, il nostro intraprendente visitatore, noleggiata una carrozza, 
si sarebbe spinto nei sobborghi: a Borgo Dora innanzitutto, dove avrebbe trovato la 

I M ODESTE P AROLETTI, Turin et ses curiosités, Torino, 
Frères Reycend & Comp., 1819. 

2 Ibidem, p. 311. 
J L UIGI B ULFERETTI e RAIMONDO LURAG~II, Agricoltu-

ra, industria e commercio in Piemonte dal 1814 al 1848, 
Torino, Comitato di Torino dell 'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, 1966, p . 108. 

~ M. PAROLETTI, Turin cit., p. 323. 

345 



fabbrica di nastri del signor Rossi e la tintoria del signor Maina, oltre ad alcune conce
rie e ad una fabbrica di tele cerate e impermeabili. Successivamente avrebbe raggiunto 
il Regio Parco per visitarvi l'imponente manifattura per la lavorazione del tabacco e 
delle carte da parati. Una giornata sarebbe stata più che sufficiente per prendere visio
ne con calma di tutto quanto. L'indomani, forse un po' scoraggiato e convinto che 
avrebbe fatto meglio a dar retta all'intuizione originaria, si sarebbe incamminato per 
tempo sulla via di casa. 

Lo sca rno elenco di attività manifatturiere degne di menzione, che il Paroletti ripor
tava nella sua guida, non esauriva le potenzialità produttive della città , dove operavano 
ovviamente anche altri produttori e dove si praticavano anche altre attività manifattu
riere, oltre alle attività più spiccatamente commerciali, spesso consistenti in magazzini 
di vendita di importanti manifatture situate in altre zone del Regno. Ma il forestiero che 
aveva in mente Paroletti, per il fatto stesso di potersi permettere una guida costosa 
come la sua , doveva necessa riamente provenire da città o paesi di rango. E probabile 
che il modello ideale fosse l'uomo d 'affari di Parigi, città nella quale il Paroletti aveva 
soggiornato a lungo in epoca napoleonica, come deputato del Dipartimento del Po; e 
nella quale, se la rivoluzione industriale non era forse ancora arrivata, in compenso per
durava da tempo una tradizione manifatturiera di alta qualità, modellata sugli atéliers di 
Colbert, e mantenuta viva dai governi rivoluzionari, ferocemente impegnati a contrasta
re la supremazia inglese. Paroletti citava dunque soltanto le attività che potevano essere 
prese in considerazione da un siffatto forestiero, mentre per il resto descriveva la situa
zione tipica delle economie preindustriali , le cui condizioni di permanente arretratezza 
derivavano da un interscambio costituito da materie prime (a prezzi tendenzialmente 
decrescenti) in uscita , contro prodotti finiti (a prezzi sovente crescenti) in entrata. 

La Torino di Paroletti era una città che, per un verso, mostrava ancora le cicatrici 
dell 'occupazione francese, poco interessata a sviluppare l'economia piemontese; e che 
per un altro verso assisteva rassegnata alla fine del ciclo che aveva visto il Piemonte 
primeggiare nella produzione di sete gregge e organzini. L'incapacità di cogliere appie
no il significato delle trasformazioni tecnologiche intervenute a cavallo del secolo, 
aveva fatto sì che la produzione serica, pur rimanendo la voce di gran lunga più impor
tante, perdesse progressivamente terreno a vantaggio di altre regioni, come la Lombar
dia, più pronte a cogliere tutte le implicazioni tecniche e organizzative derivanti dalle 
n uove tecnologie. Il permanere di assetti corporativi, con l'attitudine al «segreto di 
mestiere» tipica delle corporazioni, rappresentavano un freno potentissimo allo svilup
po, nonostante le ripetute operazioni di spionaggio industriale condotte col beneplaci
to del governo nelle manifatture lionesi; mentre un secolo prima erano stati gli inglesi 
ad inviare spie in Piemonte5. Risultato: su 1755 balle di organzino entrate nei porti 
inglesi nel 182 1, 400 provenivano dal Piemonte, tutte le altre dalla Lombardia6. 

Un po' meglio, ma non troppo , andavano le cose sul versante dell'industria laniera, 
ma questa era collocata quasi totalmente al di fuori di Torino, e quel po' di moderniz
zazione che era possibile osservare riguardava soprattutto il biellese, dove già dal 1817 
Pietro Sella aveva avviato la meccanizzazione della sua fabbrica sul torrente Strona. 
Anche in questo caso, però, l'opera di modernizzazione era stata rallentata, e in qual
che modo pure ostacolata dall 'azione del governo. Intanto, perché il Sella, per aggirare 
il divieto di esportazione dall 'Inghilterra , aveva fatto costruire le sue macchine in Bel
gio, dove erano rimaste a lungo prima che Vittorio Emanuele I concedesse il permesso 
d 'importazione, per il timore di ritorsioni inglesi. E poi perché bisognava tener conto 
delle suppliche degli operai biellesi, preoccupati che le nuove macchine li lasciassero 
senza lavor07• 

~ Per questi aspe tti , si veda VITTOR IO M ARCH IS, 
Ruote, /III/lini e macchine, in GI SEPPE BRACCO (a cura 
di) , Acque, ruote e !fIulini a Torino, Torino, Archivio Sto
rico della C ittà, 1987; e SILVA O Mo TALOO, Mani/altu
re, tecnologia, gruppi sociali a Torino nell' età della restatl-
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razione, Torino, Archivio Storico AMMA, 1955. Di que
st 'u1tinlO, specialmente il cap. II. 

6 L. BULFERETTI e R. L URAG I-U , Agricoltura, industria e 
commercio cit. , p. 97. 

7 Ibidem, p. 100. 



BUGNI, Il nuovo gazometro, eret-
to nel 1851 tra il ponte Mosca e 
il ponte delle Benne. Incisione in 
legno, in GUGLIELMO STEFANI e 
DOMENI CO MONDO, Torino e 
suoi dintorni, Torino, Schiepatti, 
1852, p . 355 (ASCT, Collezione 
Simeom, G 14) . 

Punti di eccellenza rimanevano l'arsenale e le altre manifatture collegate: la Fabbri
ca di Valdocco e l'Officina di Borgo Dora. Ma si trattava di strutture pubbliche, 
dipendenti in tutto e per tutto dalle commesse militari, soggette agli alterni andamenti 
di queste, e quindi prive di una autonoma capacità di intraprendere. 

Nel complesso, un panorama deprimente nel quale anche l'artigianato di corte, 
nonostante il ritorno della monarchia, stentava a ritrovare gli antichi splendori. Di 
fatto, la memorialistica straniera del periodo, anche quando esprime un giudizio favo
revole sulla città, sul suo assetto urbanistico, sui suoi palazzi e monumenti, ne ignora 
l'aspetto produttiv08. 

Immaginiamo ora che il nostro forestiero avesse deciso di ritornare a Torino 
trent'anni più tardi, in quel 1848 sul quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione. 
A parte la confortante constatazione di ritrovare l'Hotel de l'Europe sempre al suo 
posto, al civico numero 19 della piazza del Castello, per il resto egli si sarebbe imbat
tuto in una città profondamente mutata, quasi totalmente trasformata: non negli edifi
ci, ma nelle attività. Una città, se non d'avanguardia, certamente moderna, che almeno 
sino a quel momento era riuscita a metabolizzare le conseguenze della sfortunata cam
pagna contro l'Austria, grazie alla capacità di proporre al visitatore gli elementi più 
caratteristici della modernizzazione. 

L'aspetto più vistoso della modernità lo si poteva cogliere soprattutto di sera. Altre 
guerre, più tarde, ci hanno abituati alla pratica dell 'oscuramento, di per sé generatore 
di angosce. Ma in quel 1848 i rovesci militari di Custoza e l'armistizio affannosamente 
ottenuto, non riuscivano a oscurare la magnificenza dei portici della via di Po che il 
gas illuminava a giorno. Torino era stata infatti la prima città d'Italia (e fra le primissi
me d'Europa) nella quale la produzione del gas si era affermata, già fin dal 1838, gra
zie all'iniziativa di un gruppo di imprenditori lionesi e torinesi. Dai tre «gazometri» 
che torreggiavano «fuori di porta nuova, all'angolo verso scirocco del campo di 
Marte»9 si diramava una rete di tubature che aveva ormai raggiunto la lunghezza di 
quasi quaranta chilometri attraverso la quale si alimentavano migliaia di «fiamme», 
molte destinate a illuminare le vie cittadine. Quella del gas era un'industria non soltan
to nuova, ma anche suscettibile di rapido sviluppo, tanto che, proprio mentre il nostro 
visitatore ammirava lo splendore di via Po illuminata a giorno, altri imprenditori, i fra
telli Albani (un nome destinato a ritornare) meditavano di dedicarsi anch'essi a questo 

8 Si veda la ricca antologia di GIOVANNI ARPINO e 
ROBERTO A NTONETTO, Torino altrui, Torin o, Famija 
T urinèisa, 1990. 

9 G OFFREDO CASALlS, Dizionario geografico, storico, 
statistico, commerciale degli stati di S. M. il re di Sardegna , 
Torino, Maspero-Marzorati , 185 1, XXI, p. 455 . 
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tipo di produzione: cosa che avrebbero fatto puntualmente, appena due anni più tardi, 
impiantando i loro «gazometri» a Borgo Dora. Che, del resto, il potenziamento della 
produzione di gas illuminante fosse indispensabile lo si deduce dal fatto che, già nel 
1848, per le vie cittadine funzionavano circa 280 fanali in servizio per tutta la notte, e 
altri 200 circa per metà nottata. Inoltre, avevano già adottato il nuovo tipo di illumina
zione «molte botteghe, le quali, con la vivida luce che ne [usciva], contribui [ vano] non 
poco ad illuminar le contrade ed i portici. Il medesimo genere di illuminazione fu 
eziandio adottato da non pochi padroni di case per gli atrii e per le scale» lO. 

Owiamente, non possiamo applicare al sistema manifatturiero torinese del 1848 i 
parametri e le gerarchie del nostro tempo. Molte attività che oggi appaiono come mar
ginali , se non addirittura residuali, a metà Ottocento erano veri e propri simboli di 
progresso; mentre, per altro verso, il sistema produttivo era ben lontano da quella spe
cializzazione che oggi consente una rigorosa classificazione merceologica delle impre
se. Molto sovente, come si vedrà, chi era noto per un certo prodotto, diventava altret
tanto conosciuto per le macchine destinate a produdo, che era in qualche modo 
necessitato a costruire, prima per sé e poi anche per gli altri produttori. Calandoci, 
quindi, nella realtà di allora, non sorprende che fra le attività più importanti, forse le 
prime cui legittimamente si possa attribuire la qualifica di «industriali» vi siano pro
prio quelle legate all'illuminazione. Il gas, abbiamo visto: ma anche i fiammiferi. 

In tempi di nazionalismo esasperato si è voluto attribuire la paternità di un prodot
to così innovativo a due piemontesi: Domenico Ghiliano per gli zolfanelli, Sansone 
Valobra, per i cerini. Probabilmente la realtà è un po' diversa. Come spesso accade, è 
probabile che anche in questa circostanza si sia arrivati alle stesse conclusioni nello 
stesso periodo in luoghi diversi Il. Resta comunque il fatto che a Torino la produzione 
di fiammiferi diventò rapidamente un fatto economico importante, nonostante la con
trarietà delle pubbliche autorità, al punto che nel 1839 il Vicariato di Torino giunse a 
vietarne la vendita, ritenendo, forse anche con ragione, che i fiammiferi fossero la 
causa principale degli incendi in città e nei boschi. Ma, come spesso accade, le ragioni 
dell'economia furono più forti di quelle del Vicariato. 

Non dobbiamo [ .. . ] tuttavia tacere di un 'industria che a primo tratto sembra di nessun momento. 
Essa è la fabbricazione dei pirofori, detti zolfanelli fosforici , che si accendono al semplice soffrega
mento contro qualunque superficie alquanto ruvida. Per quanto, a primo tratto, apparir possa tenue 
l'importanza di una fab bricazione che spaccia i suoi prodotti a prezzo sì vile, l'indifferenza si can
gerà in maraviglia ove si consideri l'immensità di questi prodotti, di cui essa già fornisce la Svizzera, 
la Francia, la Corsica, le isole Jonie e persino l'AmericaI2. 

Pionieri nel settore furono i già citati fratelli Albani. Fondato nel 1833 , sulle sponde 
della Dora, dove poi avrebbero eretto anche i gasometri, il loro stabilimento era giun
to , in un quindicennio a fornire «lavoro a più centinaja di operai» cui si dovevano 
aggiungere anche molti degli assistiti del Pio Ricovero di mendicità. In breve tempo, 
accanto ai fiammiferi , adottando una, peraltro consueta per l'epoca, verticalizzazione 
della produzione, per affinità venivano sviluppati altri prodotti , come quelli «del 
fosforo , della colla da falegname, e della gelatina incolora per usi domestici»13. Inoltre 

ottenuto l'acido nitrico per la composizione dei nitrati necessari ai solfanelli fosforici [i fratelli Alba
ni] si determinarono a preparare la soda artificiale per trarre parùto del solfato di soda che otteneva
no come residuo nella decomposizione del nitrato. Da questi fattori scaturiva spontanea la fabbrica-

IO Ibidem, p. 2-16. 
Il Sull 'invenzione dei fiammiferi e sulla loro produzio

ne, si veda NICOLETIi\ ICOLlN I, Il palle attossicato, Bolo
gna , Documentazione scientifica editrice, 1997. 

12 DAVIDE BERTOLOTII, Descriziolle di Torino, To rino , 
G . Pomba, 1840, pp. 350-35 1. 
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zione del sapone col grasso delle ossa, possedendo essi da un lato la soda fattizia , dall 'altro questo 
unto che si ricava dalla preparazione delle ossa per estrarne la colla, ed ottenere il fosfato di calce14 . 

Pur essendo stati i primi, i fratelli Albani non erano però gli unici a produrre fiam
miferi; a insidiarli su questo terreno concorrevano anche Luigi Tabasso, che impiegava 
circa 200 operai ed era inventore di una macchinetta per fare i fuscelli di legno di 
pioppo «già lodata dalla R. Accademia delle scienze e da questa Camera [di Agricoltu
ra e CommercioJ»15 . E poi Pietro Bocca, che, nell 'impianto costruito sullo stradale del 
Martinetto, «impiega[va] da 120 a 130 operai, e consuma[va] cinquecento chilogram
mi di fosforo l'anno»16. E, ancora, Napoleone Antonietti la cui officina «occupa[va] 
40 persone, tuttoché abbia ridotta la mano d'opera inventando un mezzo semplicissi
mo che accelera l'immersione dei fuscelli nello zolfo fuso e nella pasta fosforica»' 7. Per 
finire con le manifatture di Baudino e Camerano, alle Fontane di santa Barbara, e di 
Vittorio Antonelli, sullo stradone di San Massimo. L'entusiasmo per il nuovo prodot
to, molto più rapido e soprattutto sicuro dei precedenti sistemi di accensione, non 
consentiva ancora di vedere i problemi e i pericoli che sarebbero derivati dalla mani
polazione del fosforo, primo fra tutti la necrosi della mascella. Ma in quel momento 
Torino, con i suoi stabilimenti, e con quelli situati nelle immediate vicinanze (Monca
lieri e Trofarello) si accreditava come il maggior centro produttivo d'Italia. 

Non bisogna però pensare che gas e fiammiferi avessero soppiantato completamen
te i tradizionali sistemi di illuminazione. I tempi di adozione dell 'innovazione sono 
normalmente lunghi, risentono di vischiosità e resistenze, comportano alti costi econo
mici; con il risultato di rivitalizzare, almeno temporaneamente, prodotti il cui uso è 
consolidato da tempo. Ecco allora che, sempre nel campo dell 'illuminazione, una 

Interno di una fabbrica di birra in regione Valdocco, a Torino. Incisione in legno, in FRANCESCO REULEAUX, 
Le grandi scoperte. La chimica della vita quotidiana, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1891, p. 332. 

14 1850, Quinta Esposizione d 'industria e di beUe arti 
al casteUo del Valentino, Giudizio della Camera d'Agricol
tura e di Commercio di Torino e notizie sulla patria indu
stria (d 'ora in poi, Giudizio 1850), Torino, Tipografia 

degli Artisti , 185 1, p . 67. 
I~ Ibidem, p. 71. 
16 Giudizio 1844 cit. , p. 128 
17 Giudizio 1850 cit. , p. 75 . 
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«fabbrica per molti titoli ragguardevolissima»18 fosse quella dei fratelli Lanza, alla 
porta d'Italia, in corso Santa Barbara, dove venivano prodotte candele steariche, la cui 
rinomanza «è cosÌ sparsa che non potrebbe mettersi in maggiore evidenza»'9_ Anche in 
questo caso, per contiguità, venivano sviluppate altre produzioni_ Già alla metà degli 
anni quaranta la fabbrica dei fratelli Lanza produceva annualmente «da centoventi a 
centotrentamila mazzi di candele steariche (di mezzo chilogramma il mazzo) , e trenta 
mila chilogrammi di sapone, parte bianco a uso di Marsiglia, e parte bruno preparato 
con l'acido oleico, residuo della preparazione delle candele steariche»20_ 

Ma ritorniamo al nostro visitatore_ C'è da supporre che, data l'abbondanza di sog
getti da osservare, nel corso delle sue visite avesse avvertito il bisogno di ristorarsi. 
Anche in questo caso non mancavano le novità, provenienti dall' estero, e riguardanti 
la produzione della birra. Non che in precedenza la bevanda fosse sconosciuta, ma 
essa era totalmente d'importazione e per di più gravata di pesanti dazi d'ingresso. Con 
l' apertura nel 1845 , in via della Consolata, dello stabilimento Bosio e Caratsch (torine
se il primo; svizzero il secondo) , anche a Torino si assiste all'aumento «nella consuma
zione di questo prodotto [ ... ] non tanto per imitazione di usi stranieri, quanto per le 
particolari condizioni della birra che la rendono specialmente utile e gradevole in esta
te»21. E il consumo doveva essere veramente forte , dal momento che lo stabilimento, 
con trenta operai, era in grado di sfornare 7000 ettolitri di birra l'anno. Che se poi il 
nostro visitatore fosse risultato allergico alle bevande alcoliche, avrebbe comunque 
potuto ristorarsi con le acque «minerali artifiziali e limonee carboniche, o acque gazo
se» che Carlo Lullin produceva nel suo impianto sito al numero 19 del baluardo di 
Mezzogiorno, e smerciava in ragione di almeno 100.000 bottiglie l'anno. Risultato, 
questo, reso possibile «per la bontà dei prodotti e la tenuità del prezzo che li rende 
accessibili ai men facoltosi, onde ne viene molto esteso spaccio»22 . 

Del resto, il consumo di bevande a bassa gradazione o addirittura analcoliche ben si 
adattava alla fisionomia che Torino aveva iniziato ad assumere fin dai primi anni della 
Restaurazione, dotandosi di viali, alberate e giardini, nei quali, specie nei mesi estivi, 
era piacevole passeggiare e sostare. Un verde ancora sconosciuto all'inizio del XIX 
secolo alla cui realizzazione aveva dato, e continuava a dare, un notevole contributo, il 
Regio Stabilimento agrario-botanico Burdin, avviato già nel 1822 dal fondatore Mar
tin , giunto in città da Chambéry, e portato al successo dal figlio Maggiorino. Attività, 
quella dei Burdin, imponente, articolata su tre distinti vivai: a san Salvario (piante 
ornamentali); in regione Vanchiglia (principalmente gelsi); sulla strada per Stupinigi 
(alberi di alto fusto e alberi da frutta) . 

Appena meno imponente era, poi, l'attività di un altro Stabilimento agrario-botani
co: quello dei signori Burnier e David, situato sulla strada per Rivoli, poco oltre porta 
Susina «in gran parte destinato alla coltivazione dei gelsi che vi si trovano a migliaja, 
specialmente quei delle filippine (cucullata Bonafous) , e i morettiani, vegetali, le cui 
preziose qualità vengono ora assai decantate»23. Lo stabilimento Burnier e David era 
sorto - sarebbe il caso di dire - per gemmazione dal Burdin. Come i titolari si affretta
vano a precisare nella circolare dellO ottobre 1837 , nella quale davano notizia dell'a
pertura del nuovo stabilimento: 

Douze années consécutives passées par n. Sr. Burnier dans divers Etablissements notables de ce 
gem e, entr 'autres dans ceux de Messieurs Martin Burdin et C.ie à Chambéry & Lyon, et de Mes
sieurs Burdin ainé & C.ie dans cette ville, en qualité d 'employé Chef de Cultures et Decorateur de 
J ardins pittoresques et autres, sont pour Messieurs les Commettants un sur garant d 'une expérience 
réelle et de connaissances approfondies24 . 
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19 Giudizio 1850 cit ., p. 74. 
20 Giudizio 1844 cit. , pp. 133-134. 
2 1 Giudizio 1850 cit. , p. 72 . 

22 Ibidem, p. 79. 
23 G. CASALIS, Dizionario cit. , p. 171. 
24 Circolare datata Turin, le 1er octobre 1837 (Colle
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Frontespizio del Catalogo generale della ditta Burdin 
Maggiorino e Compagnia, 1844-1845. Tale catalogo 
era composto da 56 pagine, molto fitte, nelle quali 
erano elencate tutte le varietà di piante e arbusti 
prodotti o commercializzati. In particolare vi erano 
contemplate 230 varietà di pere, 120 di mele e 150 
di uva. Quanto alle piante da fiore, si potevano con
tare 220 varietà di rose, 130 di azalee, 70 di rodo
dendri e 50 di magnolie (Collezione privata). 

nUllDIN MAGfL )~ C 0)11) . 
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Il fatto che questi stabilimenti venissero indicati come degni di nota, e minuziosa
mente descritti (il Casalis dedica oltre due pagine al solo stabilimento Burdin) non 
deve meravigliare. Essi rientravano a pieno titolo fra le attività primarie dell'epoca; e 
non soltanto per il contributo dato alla diffusione del verde in città, o al mantenimen
to, e possibilmente al miglioramento, della bachicoltura. La loro funzione principale 
consisteva nell'indirizzare la produzione frutticola della campagna torinese e piemon
tese verso le varietà più consone alla natura dei luoghi e alle esigenze dei produttori. 

Oggi la stagionalità dei frutti non rappresenta più un problema: sistemi di conser
vazione efficaci e trasporti molto rapidi consentono di trovare tutto l'anno quasi tutte 
le qualità di frutta. Non così alla metà del secolo scorso, quando il problema della sta
gionalità poteva essere risolto solo selezionando, per ogni frutto , varietà con differenti 
periodi di maturazione; e poi adattare ciascuna varietà alle condizioni climatiche e 
ambientali del luogo in cui l'albero sarebbe stato messo a dimora. Ciò richiedeva un 
elevatissimo numero di varietà per ciascun frutto, e solo pochi vivaisti, in Europa, 
erano in grado di soddisfare le richieste dei produttori. Il catalogo Burdin, redatto in 
italiano e francese perché destinato anche alla vendita per corrispondenza, contempla
va oltre 230 varietà di pere e circa 150 di mele. Per queste ultime si andava dalla 
varietà St-Jean-la Grosse, che maturava in luglio, alla Calville d'Angleterre che, raccolta 
ancora acerba a novembre, sarebbe maturata progressivamente da gennaio a maggio. 
A fronte di un catalogo così imponente, i dipendenti dello stabilimento svolgevano 
compiti di consulenza tecnico-scientifica, consigliando di volta in volta le varietà più 
adatte ai diversi periodi di maturazione nelle diverse località. 

Ma non basta; oltre a offrire le piante e le sementi, Maggiorino Burdin forniva 
anche le macchine per la loro lavorazione, grazie a uno stabilimento di meccanica 
agraria, sorto nel 1843, che occupava ormai oltre 100 operai, impegnati a costruire, 
prima su licenza inglese, e poi su progetto proprio, «molte macchine e strumenti che 
godono in paesi stranieri di una giusta riputazione, e che opportunamente modificati, 
potranno render pure segnalati servizi all'industria nazionale»25. 

25 Giudizio 1844 cit., p. 334. 
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È chiaro, però, che il nostro smaliziato visitatore non avrebbe potuto accontentarsi 
di questi, se pure interessanti, sintomi di cambiamento. Le cose che aveva visto sino a 
quel momento erano, sì, notevoli, ma non decisive. Specialmente se, come abbiamo 
supposto, proveniva da Parigi, prima di esprimere un giudizio positivo, avrebbe volu
to vedere ben altro. 

Il cambiamento che si poteva rilevare rispetto a trent'anni prima era soprattutto la 
conseguenza del fatto che da una restaurazione di concezione sostanzialmente retriva 
e timorosa del nuovo (e basti ricordare che si era affrettata a ripristinare le corporazio
ni settecentesche), si era passati al riformismo, cauto ma determinato del periodo car
loalbertino. Un riformismo che, oltre a introdurre elementi di liberismo aveva avuto il 
grande merito di abolire, nel 1844, le corporazioni, dando così sfogo a energie repres
se e favorendo la definitiva affermazione di una borghesia imprenditoriale che, per 
quanto ancora esigua, già nel 1848 si proponeva con alcune delle figure più rappresen
tative, destinate a giocare un ruolo determinante nella successiva industrializzazione di 
fine secolo. Non era poi estraneo al nuovo clima che si respirava a Torino il lungo 
periodo di pace e di tranquillità che aveva fatto seguito all' ondata rivoluzionaria e alle 
vicende napoleoniche, e che la prima sfortunata guerra di indipendenza non era anco
ra riuscita, sostanzialmente, a scalfire. In sostanza, nell' epoca carloalbertina «una ten
denza ad un più coraggioso spirito di iniziativa, che si concreta nella creazione di 
nuove manifatture [ ... ] dimostra[ va] che una nuova educazione economica si andava, 
seppur lentamente, impossessando delle popolazioni»26. 

Non tutto il progresso era visibile direttamente da Torino; una parte cospicua di 
esso, ad esempio, interessava prevalentemente i distretti lanieri di Biella e Borgosesia 
(un po' meno quelli del Piemonte occidentale, da Pinerolo a Mondovì). Alla diffiden
za e ostilità del governo di Vittorio Emanuele I era subentrato un atteggiamento molto 
più disponibile. Come notava compiaciuto il relatore dell'Esposizione del 1850, 

i nostri fabbricanti non tardano un istante a provvedersi di ogni più recente meccanismo, e se l'arri
vo di nuove macchine distoma per poco il lavoro di certe braccia, esse non languiscono [ ... ] Esse 
trovano [, .. ] un nuovo impiego nella estensione successiva che danno ai rispettivi opifici, per le faci
lità acquistate con le nuove macchine [ ... ] L'introduzione dei nuovi cardatoi, delle nuove macchine 
a nettare, dei più perfetti telai meccanici, della spazzatura e della incollatura a vapore, degli strettoi 
idraulici e molti altri perfezionamenti, condotti in questi ultimi anni, e i fatti che ne seguirono, sono 
alla base dei nostri giudizi27 . 

Torino rappresentava però la vetrina naturale di questa produzione, in quanto tutti 
i maggiori produttori vi avevano deposito con vendita al dettaglio: la Ditta Arduin & 
Brun, con stabilimento a Pinerolo, aveva deposito in via della Provvidenza; i fratelli 
Sella, lanificio a Croce-Mosso e deposito in via dell' Arsenale; i fratelli Piacenza, opifi
cio a Pollone e deposito in via San Francesco d'Assisi; Laclaire, fabbrica a Caselle e 
deposito in via dell' Arcivescovado; i signori Golzio, Casalegno e Gobbi, lanificio a 
Biella e deposito in via dei Mercanti. L'unico stabilimento che poteva considerarsi a 
buon diritto «torinese» era quello dei fratelli Rey; stabilimento per più versi ragguar
devole, dal momento che occupava oltre 100 operai. Trovandosi però alle Maddalene, 
nei pressi di Borgo Dora, e quindi fuori dell' abitato cittadino, disponeva anch' esso di 
negozio di vendita sotto i portici di San Lorenzo. Al nostro visitatore bastava fare una 
passeggiata nel centro di Torino, per capire, dalla qualità e abbondanza dei prodotti, 
quale importanza avesse l'industria che li produceva. 

Un discorso analogo poteva farsi per la seta. La trattura e torcitura, che nonostante 
avessero perso d'importanza rispetto al secolo precedente, continuavano a rappresen
tare la voce più ragguardevole dell 'economia piemontese, erano praticate nelle campa-

26 A NTO IO F OSSATI , Saggi di politica economica car/o
a/bertina, Torino, Biblioteca della Società storica subalpi-
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gne. Ma per ammirare le stoffe e i velluti, che col tempo erano riuscite «a gareggiare 
con quelle di Francia, poi ad escluderle dal nostro commercio, poi ad occupare in 
parte i mercati stranieri» bisognava venire a Torino: in piazza Carignano, dai fratelli 
Cravesana; da Antonio Garneri, in via della Rocca 22; da Bernardo Solei in via dei 
Guardinfanti; da Giacomo Chichizzola, in viale San Massimo; da Luigi Pantaleone in 
via di Dora Grossa. E anche i tessitori che avevano la manifattura altrove si preoccu
pavano di essere presenti in città: come Frank1in Martin, con manifattura a La Calami
ne (Chambéry) e deposito in via San Francesco da Paola. 

Né faceva eccezione la lavorazione del cotone. Anche in questo caso le manifatture 
erano per lo più situate in centri lontani dalla capitale: come la Manifattura di Annecy 
e Pont [St. Martin], un vero e proprio colosso nel settore, dove tremila operai, facen
do funzionare 410 telai meccanici, producevano annualmente centomila pezze, pari a 
due milioni e mezzo di metri di tessuto. O come la manifattura Malan & Grainicher di 
Pralafera, la quale non solo riusciva a produrre, con trecento operai, circa 1500 chili 
di filato al giorno, ma era anche in grado di costruirsi le macchine necessarie, grazie ad 
un' officina, nella quale lavoravano circa 40 meccanici, che disponevano, fra l'altro, di 
«una sega verticale ed una sega circolare mosse dall ' acqua»28. E se i cotonifici erano 
fuori città, era però nelle vetrine dei numerosi negozi di Torino che si potevano ammi
rare le Indiane, le Sareenettes, i Calieò da essi sfornati in abbondanza. 

Abbastanza simile allo schema sin qui descritto era anche la situazione della side
rurgia, che aveva ovviamente gli impianti di fusione nei distretti minerari, installati per 
così dire «a bocca di pozzo», con un' articolazione che, accanto ad un pulviscolo di 
modeste botteghe dotate di piccoli forni, proponeva alcune fonderie di rilevanti 
dimensioni, come quella dei fratelli Frèrejean, a Cran (Annecy) con 400 operai; o di 
Baldassarre Mongenet che nelle ferriere di Pont-St.-Martin e Carema occupava 250 
operai nella trasformazione del minerale proveniente dalla miniera di Traversella. O 
come i fratelli Lasagno, che negli impianti di Villeneuve e di Gignod trasformavano i 
minerali di Cogne in acciai «proprii alla fabbricazione delle canne da fucile, che per le 
armi da guerra riescono le migliori che si abbiano in Europa»29. 

E se produttori grandi e piccoli si dedicavano in proprio alla realizzazione di ogget
ti di uso comune - fornelli da cucina, pentole, stufe, ringhiere - era però nelle mani
fatture meccaniche di Torino che affluiva la maggior parte della loro produzione pri
maria: tondini, profilati, lamiere che, una volta trasformati, rappresentavano forse il 
segno più tangibile del cambiamento intervenuto nel sistema manifatturiero di stampo 
tradizionale. 

Se Paroletti non aveva incluso nel suo striminzito elenco neppure un'officina mec
canica, adesso il visitatore avrebbe potuto vederne molte, ad iniziare dall' officina di 
Filippo Cambiaggio, in via della Zecca, dove si producevano tubi, cancellate, mobili di 
ferro, ma anche ruote dentate, torni, presse idrauliche, nonché la porta in ferro di 
Casa Golzio, in piazza Maria Teresa: capolavoro che tutta Torino conosceva «mirabile 
per eleganza, per buona disposizione di parti, e per leggerezza»3o. Oppure l'officina di 
Pietro Ropolo, in viale San Massimo, specializzata nella lavorazione di lamiere ondula
te, ma anche nella costruzione di peste da canapa e di norie per il sollevamento delle 
acque. A Ropolo andava inoltre il merito di essere tra i pionieri del trasporto ferrovia
rio, dal momento che già nel 1848 risultava impegnato nella costruzione «di otto carri 
a freni commessigli dall' Azienda Generale delle strade ferrate»31. 

Non sarebbero poi passate sotto silenzio, o sfuggite all' attenzione, l'officina dei fra
telli Benech e quella dei fratelli Decker. I primi erano subentrati alla società Colla e 
Odetti, assurta già da tempo a rinomanza almeno cittadina perché all'Esposizione del 
1838 aveva presentato la prima «colonna in ferraccio che fa parte della gran cancellata 

28 Giudizio 1844 cit. , p. 306. 
29 Giudizio 1850 cit., p. 33. 

30 Giudizio 1844 cit. , p. 3l. 
31 Giudizio 1850 cit. , p. 156. 
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Carta intestata della ditta Enrico Decker, circa 1850 (Collezione privata). 

che debbe collocarsi sulla piazza Reale a Torino, secondo il disegno del Cavaliere Pala
gi»32. Con l'arrivo dei fratelli Benech, già allievi della scuola di arti e mestieri di Cha
lons, l'officina riceveva nuovo slancio. Dai 15 operai del 1840 si passava ai 128 del 
1848; la produzione si diversificava notevolmente con l'aggiunta di «torchi tipografici 
e litografici, strettoi da carta, lisciatoi, asciugatoi, trombe idrauliche, meccanismi per la 
filatura della lana e del cotone». Non solo; da quell' officina erano pure uscite «le sole 
macchine motrici a vapore finora con successo costrutte in Piemonte»33 . 

Di dimensioni analoghe era l'officina dei fratelli Decker, situata in Casa Biollei a 
Borgo Dora. Specializzati nella costruzione di bilance e stadere, con portata da 1000 a 
10.000 chilogrammi, essi erano altresÌ rinomati per i banchi destinati alla trattura della 
seta, forniti in gran copia alle filande del circondario. 

Un altro «colosso» del settore era lo stabilimento Colla & C. di Vanchiglia, che con 
120 operai, attraverso un sistema integrato che andava dalla fonderia alle lavorazioni 
meccaniche, ai processi di finitura, produceva macchine e utensili di ogni genere: 

motrici a vapore, locomobili, utensili per piallare, forare cannoni, torni, bilancieri per medaglie, tur
bine, ruote idrauliche per mulini, gru fisse e mobili, piattaforme, soffierie, pantografi, torni di preci
sione ecc.; il tutto per un valore annuo di quasi un milione di lire34 . 

Né si sarebbe potuto evitare di assegnare un attestato di eccellenza anche all'Istitu
to Meccanico del Belvedere, fondato nel 1842 da Ignazio Porro, specializzato nella 
produzione di «molti e svariatissimi strumenti di scienza e d'arte»: turbine idrauliche, 
ma anche strumenti ottici, geodetici e cronometrici, obbiettivi per cannochiali e 
microscopi, lenti semplici e prismatiche, attrezzature ottiche per miniera35 . 

Accanto a queste manifatture, che si potevano definire di punta per il contributo 
che davano all' economia torinese, se ne collocavano poi molte altre, in un numero 
impensabile appena trent'anni prima. Non è qui possibile ricordarle tutte; basterà sot
tolineare che se una parte di esse avrebbe avuto vita effimera, altre (come l'officina di 
Antonio Opessi e quella di Guglielmo Diatto) avrebbero rappresentato la continuità 
del sistema, proponendosi come elemento di raccordo con la nuova industria di fine 
secolo. 

32 Giudizio della Regia Camera d'Agricoltura e di Com
mercio di Torino sui prodotti dell'induslria de' Regi Siati 
ammessi alla pubblica E;posizione dell'anno 1838, Torino, 
Chirio e Mina, s.d. , p. 137 . 

33 Giudà.io 1844 cit. , p. 385. 
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p.179. 

35 Ibidem, p. 177. 
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Ovviamente, sull'insieme delle manifatture metallurgiche continuavano a torreggia
re i tre colossi di proprietà dello Stato destinati alla produzione di armamenti: «la 
Fabbrica d'armi di Valdocco, con 586 operai, 156 macchine, 4 ruote idrauliche [ ... ]; il 
R~gio Arsenale, con 360 operai, 209 macchine L.]; la Regia Officina di materiale d'ar
tiglieria di Borgo Dora, con 540 operai». 

A queste, negli ultimi anni, si erano aggiunte le «officine delle Strade Ferrate dello 
Stato con 200/300 operai»36. Ma la novità del 1848 era anche rappresentata dal fatto 
che le produzioni belliche non erano più appannaggio esclusivo dello Stato. Alle 
manifatture reali si erano nel frattempo aggiunti anche costruttori privati. Come lo 
spadaio Francesco Gravier, situato al numero 2 di via Arcivescovado; o come Enrico 
Rochat, di via della Madonna degli Angioli; o come, soprattutto, Antonio Sickling, la 
cui officina, che occupava oltre 250 operai, era confrontabile con quelle statali, impe
gnata anch'essa nella guerra che si stava combattendo, e destinata ad un ruolo rilevan
te anche nelle guerre che di lì a poco si sarebbero combattute. 

In sostanza, il visitatore attento del 1848 avrebbe potuto sottoscrivere, con maggior 
ragione, quanto Carlo Ignazio Giulio, con un' enfasi forse eccessiva, aveva sottolineato 
già nel 1844: 

Le macchine, non solamente si importano, ma si imitano, si costruiscono nel paese con successo cre
scente; dall 'imitare si viene al migliorare, dal migliorare all 'inventare, e l'industria cammina con 
passo fermo e sicuro verso la perfezion~7 . 

Ma Torino riservava ben altre sorprese, meno impressionanti, e forse più gradevoli, 
di quelle legate alla produzione bellica. Una serie numerosa di ebanisti , stipettai e 
intarsiatori provvedeva infatti a mantenere alta la tradizione che aveva visto all ' opera 
Piffetti e Bonzanigo. 

CosÌ avveniva per Pietro Bertinetti, dal cui laboratorio di piazza Maria Teresa, usci
vano mobili di «bella forma, buon disegno, giudiziosa sobrietà di ornati messi a oro, e 
splendida vernice bianca»38; e accanto ad essi, casse di biroccio «molto notabil[i] per 
solidità, per leggerezza, per bel garbo di curvature, per superate difficoltà, per preci
sione d'intarsiature»39. O per Andrea Perelli, il cui laboratorio di via di San Carlo era 
molto frequentato perché specializzato nella produzione di mobili di uso comune, 
semplici ma di buon gusto. O ancora per Giovanni Martinotti, che produceva mobili 
«di bella disposizione ed ornati di graziosi trafori», ma dei quali «non si ponno tutta
via lodare le intarsiature»40. 

A fornire i materiali necessari all' esecuzione di queste raffinatezze provvedeva poi 
Angelo Rosso: grazie alla sega meccanica di cui disponeva, dal suo laboratorio di Val
docco, presso la Fucina delle Canne, era in grado di fornire fogli d'impiallacciatura, di 
ogni essenza nostrana ed esotica, a tutti gli stipettai torinesi. E «particolarmente quelli 
d'agrifoglio [erano] notabili per bellezza e dimensione»41. 

Ma sopra tutti, vero erede della tradizione settecentesca, primeggiava Gabriele 
Capello, detto Moncalvo, dal nome del paese d'origine. «I mobili della sua fabbrica 
per differenti usi dal più semplice al più ricco sono eseguiti con esattezza, con gusto e 
purezza di forme, varietà nel disegno, ricchezza ed eleganza nelle sculture ed intarsia
ture»42. Non tutti condividevano questo giudizio. Se l'esecuzione dei mobili era sem
pre perfetta «talvolta però entravi un elemento che dal buon gusto, propriamente 
detto, li discosta»; il che veniva giustificato con la constatazione che «anch' egli servir 
deve ad una potenza la quale, non che la sua, ben cento altre arti signoreggia; la moda, 
vogliam dire, appo la quale buon gusto suona lo stesso che buon genere, il genere cioè 

36 L. B UL FERETII e R. L URAG HI , Agricoltura, industria 
e commercio cit., pp . 115-116. 

J7 Giudizio 1844 cit. , p. 378. 
J8 Ibidem, p. 400. 

J9 Ibidem. 
40 Ibidem, p. 405 per entrambe le citazioni . 
41 Ibidem. 
42 Giudizio 1850 cit., p. 175 . 
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della giornata, il genere non di chi ammira, si bea e passa, ma sÌ di colui che mercan-
. . 43 teggla, acqUista, e ... paga» . 

E non è neppure escluso che il gusto non eccelso di certa sua produzione, ma com
binato con la straordinaria maestria dell' esecuzione, sia stato l'elemento che di lì a 
qualche anno ne avrebbe decretato la consacrazione internazionale, vedendolo pre
miato - unico fra gli ebanisti italiani - alla Grande Esposizione di Londra, evento nel 
quale il buon gusto brillava per la sua assenza. L'Art Catalogue dell'Esposizione, ripro
ducendo la seggiola ed il tavolo in ebano riccamente intarsiati in avorio da lui propo
sti, sottolineava come tali oggetti fossero «designed and executed in strict accordance 
with classic models»44. Ma il Moncalvo non primeggiava soltanto per bravura artistica 
e abilità esecutiva: altrettanto importante era la sua capacità industriale. Se le altre 
botteghe menzionate occupavano da 30 a 50 operai, il suo laboratorio di viale San 
Massimo ne occupava circa 200 e la lavorazione del legno era praticata a 360 gradi. 
Non soltanto i mobili erano infatti oggetto di attenta cura. 

I dodici campioni di pavimento in legno di varie forme attestano la giudiciosa applicazione delle 
regole della stereotomia in quella celebre fabbrica, ove l'istruzione degli allievi è fatta non solo colle 
buone regole e con gli utili esempi, ma anche sopra disegni pratici di una grande perfezione45 . 

Quando veniva scritta questa frase, già da tre anni - proprio nel 1848 - il Capello 
aveva dato vita, in concorso con altri, alle Scuole tecniche operaie san Carlo, che anco
ra oggi preparano giovani, anche nel campo della falegnameria, di alta specializzazione. 

Approdando alla falegnameria il nostro visitatore iniziava ad accostarsi alla parte 
più artistica, e forse anche più curiosa, del sistema manifatturiero torinese. Infatti, la 
stessa cura che il Moncalvo metteva nell'esecuzione dei mobili era impiegata da Fran
cesco Weiss nell' esecuzione di pianoforti a coda «giudicati degni di star a confronto 
con quelli di Vienna» e meritevoli di «tutto encomio sia come strument[i] musical[i], 
sia come mobil[i] d ' ornamento»46. Non diversamente andavano giudicati gli organi e i 
pianoforti che Luigi Alovisio costruiva ed esponeva a casa d'Harcourt, in via della 
Provvidenza; o quelli di Francesco Denis, specializzato in organetti portatili e da 
camera. 

Ed espressione di altissimo artigianato del legno erano pure i violini costruiti da 
Gian Francesco Pressenda, in via del Teatro d'Angennes; i violini e le chitarre di Gae
tano Guadagnini, con bottega al numero 22 di piazza San Carlo; o le viole di Giusep
pe Rocca, esposte in via Po, presso la chiesa della SS. Annunziata. Altrettanta abilità 
dimostrava infine, in un settore completamente diverso, Fortunato Vinatieri, che nel 
laboratorio di piazza Vittorio Emanuele 15 produceva flauti e clarinetti «alla Muller». 
Ma chi era codesto Muller? «Un russo, dalle forme atletiche, nativo di Revel, clarinet
tista incomparabile, e che ha molto sagacemente modificato il magistero delle stru
mento che con somma maestria egli maneggia»47 . 

Una città che riusciva a far convivere la difficile e sfortunata guerra con l'Austria 
con la produzione di strumenti musicali, doveva necessariamente mostrare un volto 
vivace, uno spirito di intraprendenza che in qualche modo contraddiceva la proverbia
le compassatezza dei torinesi. In una simile temperie, anche il settore dell' alimentazio
ne - per sua natura tradizionalista e non ancora, o poco, toccato dalle conquiste della 
scienza e della tecnica - riusciva a trasformarsi, uscendo dalle botteghe di salsamentari 
e pizzicagnoli per approdare alle sponde della produzione industriale. È il caso di 
Giuseppe Lancia «autore di un vero perfezionamento dell 'industria del salsicciajo, 

43 «Gazzetta Piemontese», 21 giugno 1844. 
44 The Industry 0/ all Nations 1851 - W ustrated Catalo

gue, London, George Vertue, s.d. , p. 323 . 
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47 «Gazzetta Piemontese», 28 giugno 1844. 



Vasche nel cortile di una conceria . Incisione in legno, in L OU IS FIGUI ER, Les merveilLes de L'industrie, Paris , 
TurneJouvet e c., 1877, p. 385. 

dacché la siringa di stagno da lui esposta per insaccare le carni sminuzzate per far sala
mi e salsiccie, le introduce con una pressione continua di uno stantuffo, il cui gambo a 
dentiera è spinto innanzi da una vite senza fine»48. Il connubio fra un' antica sapienza 
artigianale e una nuova, ancorché povera, tecnologia avrebbe dato frutti copiosi qual
che anno più tardi, al tempo della guerra di Crimea, grazie a un brevetto per la con
servazione degli alimenti conseguito, assieme al fratello, dallo stesso Giuseppe Lancia. 
In virtù di questo brevetto i due fratelli, 

avendo ottenuto un'impresa di molto rilievo dal Ministero di guerra, si accinsero alla preparazione 
del lesso di bue. [. .. ] L'esito fu coronato dal più brillante successo. Delle armate alleate nessuna 
poteva vantare alimenti migliori [. .. ] L'armata inglese, conscia della superiorità delle conserve dei 
fratelli Lancia, ebbe a commetterne loro una prowista per qualche centinaio di mila lire49. 

La strada per l'impero agro-alimentare che Francesco Cirio avrebbe costruito qual
che anno più tardi, era ormai spianata. 

In quel 1848 erano però i settori della moda, dell'oreficeria e dell'argenteria a forni
re non soltanto al visitatore forestiero motivo di ammirazione e di divertimento. Con i 
marocchini e le pelli verniciate lavorate nelle concerie di Tommaso Cairola (Venaria 
Reale), dei Fratelli Durio (Valdocco), di Giovanni Weitzsecker e Giovanni Bocca 
(Borgo Dora), nonché di Onorato Didier (Porta Susa), si costruivano le scarpe che 
Francesco Overa esponeva nelle vetrine del suo laboratorio in via Accademia delle 
Scienze. Allo stesso modo la vedova Fourrat proponeva, in via Dora Grossa n. 2, 
diversi tipi di guanti, nella cui fabbricazione erano impiegate «da duecento e cinquan
ta persone così in Torino come nelle provincie»50. E anche l'opificio di Domenico Fio-

48 Giudizio 1850 cit., p. 163. 
49 Relazione dei giurati e giudizio della R. Camera di 

agricoltura e commercio sulla esposizione nazionale di pro-

dotti delle industrie seguita nel 1858 in Torino, Stamperia 
dell 'Unione Tipografico Editrice, Torino 1860, p. 332. 

50 Giudizio 1844 ci t. , p. 205. 
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rio , fondato nel 1845, la cui specialità erano «i guanti di castoro cuciti all'inglese, non 
che quelli con bottoncini ribaditi, epperò più solidi che gli altri trattenuti con filO»51, 
dava lavoro a oltre duecento persone. 

Altrettanto notevole era la produzione di cappelli. I signori Varrone e Montù, con 
una settantina di operai, producevano tredicimila cappelli di feltro l'anno, e quasi 
altrettanti ne ricevevano da loro fabbriche di Andorno, Borgosesia e Pinerolo. Con 
una cinquantina di dipendenti, invece, la ditta Zanotti e figlio, via Stampatori 24 e via 
Dora Grossa presso la SS. Trinità, produceva cappelli militari, oltre a «sciakò e cintu
roni secondo gli uniformi prescritti pe' diversi corpi dell' esercito»52 . Ugualmente 
famoso era Felice Chienevale, con bottega in via di Porta Nuova, per i suoi cappelli 
«di varia forma e pelo, cioè di castoro, di sorcio moscato e lepre, ai prezzi secondo il 
fino di [lire] lO a 20»53 . In un certo senso, complemento, o sostituto del cappello 
erano le parrucche: le migliori le produceva Francesco Cornaglia, e si potevano ammi
rare nel negozio di via Carlo Alberto . E sempre per restare nel regno della frivolezza , 
non si potevano certo trascurare le piume per abbigliamento di Giuseppe e Carlotta 
Pavesio, che riempivano di riflessi cangianti la vetrina del negozio di via Po. 

Una Torino alla cui consacrazione come capitale del buon gusto concorrevano 
anche le ceramiche di Dortù e Richard, subentrati al Rossetti nel vecchio impianto di 
via Vigna della Regina; le argenterie che, in via Dora Grossa, brillavano dalle vetrine di 
Carlo Balbino, Pietro Borani, Alessandro Bonanate, Giovanni Baglione; i lavori di ore
ficeria di Luigi Capuccio e Giuseppe Capellaro, con i rispettivi negozi in piazza Castel
lo, di Vittorio Morello, in via della Rosa rossa, e di Giovanni Canavero, in via Po. 

Che se poi il nostro visitatore, sazio di frivolezze, avesse voluto dedicarsi ad argo
menti più elevati, gli sarebbe bastato fare il giro delle stamperie e delle case editrici 
che Torino proponeva in buon numero. Negli ultimi venti anni, con l'allentamento 
della censura voluta dalla Restaurazione, si era assistito a una vera e propria rivoluzio
ne, propiziata fra l 'altro dall' alto consumo che si stava verificando di quotidiani e 
periodici, testimoniato dal fatto che nel 1848 si stampavano in città ben 14 testate. Per 
altro verso, la diffusione dell'istruzione e la nascita di scuole tecniche accanto al tradi
zionale insegnamento umanistico, alimentavano una domanda crescente di libri scola
stici. In realtà, però, la vera svolta si era verificata quando Giuseppe Pomba aveva 
avviato la collana di «Classici Latini», cui aveva ben presto fatto seguito la «Biblioteca 
popolare», i cui volumetti «tosto passarono, grazie alla tenuità del prezzo, nelle mani 
di tutti , contribuirono potentemente a spandere in tutti gli ordini della società il gusto 
della lettura, ed eccitarono in altri tipografi una viva emulazione»54 . 

Colosso del settore era, in quel momento, Alessandro Fontana, la cui tipografia di 
via del Fieno - vecchia di oltre tre secoli - occupava oltre 160 operai e produceva volu
mi per un valore di circa un milione di lire l'anno. Dotata delle macchine più moderne, 
la tipografia , oltre a pubblicare una collana di scrittori italiani viventi, vantava fra i suoi 
autori alcuni dei nomi più prestigiosi della cultura torinese, quali il Cibrario, il Bertolot
ti, il d'Azeglio. A contenderne il primato vi erano poi i cugini Pomba, con le già ricor
date collane, che oltre alloro impianto, «in principio della contrada di Po», successiva
mente trasferito nella via che oggi porta il loro nome, si avvalevano anche dell' opera 
della Stamperia sociale degli Artisti tipografi, impegnata per conto loro a stampare testi 
di divulgazione fra i quali primeggiavano l'Enciclopedia popolare, le Meditazioni storiche 
del Balbo, l'Enciclopedia storica di Cesare Cantù, oltre al settimanale «Letture di fami
glia». Più orientato all' editoria scolastica e ascetica era invece Giacinto Marietti, situato 
anch'esso in via Po, dai cui torchi erano uscite, fra le altre, opere quali l'Homo Apostoli
cus, del beato Alfonso Maria de' Liguori, gli Elementi di geografia ad uso delle scuole 
(in 18.000 esemplari) nonché un'Antologia Greca e un Vocabolario della lingua italiana. 
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G. CORNAND, Tipografia Favale, in via del Gambero 1. Incisione in legno, in GUGLIELMO STEFANI e DOMENI
CO MONDO, Torino e suoi dintorni, Torino, Schiepatti, 1852, p. 357 (ASCT, Collezione Simeom, G 14). 

Ma per farsi un'idea approfondita della produzione culturale torinese, il nostro 
visitatore avrebbe dovuto dedicare parecchio tempo anche ad altre tipografie e sotto
porsi a discreti spostamenti. Come trascurare, infatti Chirio & Mina, anch' essi in via 
Po? O Giovanni Battista Paravia? O gli Eredi Botta? O Giuseppe Favale? E il panora
ma non sarebbe stato completo se egli non si fosse almeno affacciato ai due laboratori 
che in quel momento primeggiavano nell' offrire i prodotti delle più recenti invenzioni: 
la litografia e la cromolitografia. Il laboratorio di Michele Doyen, al n. 6 di piazza 
Carignano, specializzato in riproduzioni artistiche; e quello di Giovanni J unck, di via 
Accademia delle Scienze, che all' arte accoppiava anche la riproduzione, più modesta 
ma altrettanto utile, di articoli commerciali. E siccome «i suoi prezzi sono così discreti 
che fornisce mille bollette litografate in nero per soli 22 centesimi [e] analogo buon 
mercato pei biglietti da visita»55 c'è da supporre che gli affari prosperassero. 

Dopo aver tanto girovagato e tanto visitato, rientrato all 'Hotel de l'Europe per l'ul
timo pernottamento, il nostro forestiero avrà certamente cercato di tirare le somme 
del tempo trascorso a Torino. Quale bilancio avrà potuto trarre? Si può immaginare 
che, abituato ai fasti della grande città d'origine, non sarà rimasto particolarmente 
impressionato. Ma altrettanto sicuramente si può pensare che abbia apprezzato il 
cammino compiuto dalla Città, dimostratasi capace di realizzare, in un arco di tempo 
tutto sommato breve, un sistema manifatturiero più che dignitoso per la capitale di 
una medio-piccola potenza come poteva essere considerato il regno di Sardegna. 

Non sappiamo di quale guida si fosse servito questa volta; se, fedele alle abitudini 
della giovinezza, si fosse avvalso dell'ultima fatica del Paroletti, Turin à la portée de 
l'Etranger, nell'edizione rinnovata e accresciuta del 1834, o se avesse preferito avvaler
si della più nuova, e moderna, Guida di Torino, di Davide Bertolotti; nel frattempo, 

55 Giudizio 1850 cit., pp. 90-91. 
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Fatture del litografo Michele Doyen e dell 'orefice Carlo Balbino (ASCI, Carte sciolte, 1337 e Collezione 
privata). 

infatti, anche le guide, come le manifatture, si erano moltiplicate. Se poi, per avventu
ra, avesse fatto ricorso all 'edizione 1848 della Guida Marzorati, si sarebbe certamente 
dispiaciuto di non aver potuto visitare qualcun' altra delle oltre 1700 imprese in essa 
riportate. 

In ogni caso, non avrebbe avuto difficoltà a convenire che, a trent'anni dalla sua 
prima visita, Torino si proponeva «con un incremento notevole di attività che [faceva
no] pensare non solo ad una città che consuma e che produce più intensamente»56. Se 
ne sarebbe tornato in patria recando con sé, anche se inconsapevolmente, l'immagine 
di una città pronta ad affrontare il «decennio di preparazione». 

56 P AOLO PIASENZA, Corte Iabauda, devozioni e mer
canti, alterni protagonisti di un tema politico, in ROSANNA 
ROCCIA e COSTANZA ROGGERO B ARDELLI (a cura di ), La 
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Moda francese e costume italiano 

di Anna Bondi 

Su «Il Mondo illustrato» di Torino del 4 marzo 1848, nella recensione intitolata 
Ballo dell'Accademia Filarmonica - La moda italiana, Luigi Cicconi scriveva: «Ma chi 
erano mai nel ballo quei vestiti fuor di costume? Giovani che vogliono mostrarsi italia
ni anche nelle fogge e scuotere il giogo d'ogni idea straniera fin nelle mode. Non è la 
prima volta che, il vestiario indica il pensiero e l'animo dei popoli, e le vicende politi
che dei regni». E questa la prima notizia precisa della comparsa di un vestito all'italia
na, accompagnata da una descrizione dettagliata e da un'illustrazione! . 

L'idea era già da tempo nell'aria, con la decisione di adottare modi di vestire che 
fossero simbolo di idee liberali e patriottiche. Un po' in tutta Italia si stava diffonden
do, secondo i modi legati alla vita cospirativa, l'uso di cappelli all'Emani, alla Purita
na, alla calabrese: i primi due chiaramente ispirati alle opere di Verdi e Bellini, mentre 
i grandi cappelli piumati «alla calabrese» si ricollegavano ai moti rivoluzionari del 
1821. Nel periodo precedente i moti del 1848, nel momento in cui si vietava di portare 
qualsiasi distintivo politico, simbolo o segno di rivoluzione, a Milano si prendeva la 
decisione di promuovere l'uso del velluto di produzione italiana, boicottando le lane 
germaniche2 . 

Parallela a questi aspetti era l'idea, ricorrente nelle riviste italiane dell'Ottocento, di 
proporre mode femminili più tipicamente italiane nel gusto e nei materiali, spesso col
legate al passato come fonte di ispirazione, ma riassorbite di fatto dall'impronta domi
nante della moda francese, di cui si proponevano varianti e adattamenti. 

Altro invece voleva essere il costume italiano, proposto per uomini, donne e bambi
ni, come abito di una ritrovata identità nazionale, dalla forte connotazione simbolica, 
legato a fogge e tessuti della propria tradizione e liberato da influssi di mode straniere. 
Il sentimento patriottico si doveva esprimere perciò non soltanto, quando era possibi
le, con simboli nazionali e antiaustriaci, coccarde o sciarpe tricolori, ma anche con il 
rifiuto della moda francese, come proclamava nel 1847 il progetto della «Moda nazio
nale», giornale di Livorno, che si proponeva di dichiarare guerra alla moda francese 
dominante da secoli: guerra «ai nemici del figurino italiano». 

Il costume italiano, concretamente realizzato, appare citato nell' elenco dell' ordine 
di sfilata delle Corporazioni, in occasione delle feste per la celebrazione dello Statuto 
del 27 febbraio 1848: tra gli «In doratori» e la «Schiera di Italiani non sudditi di S.M.», 
era previsto che sfilassero i «Cittadini in abito Nazionale». Nelle istruzioni per il Te 
Deum dello stesso giorno i cittadini «vestiti alla foggia italiana» erano invitati a racco
gliersi nel punto convenuto, a eleggere i propri ufficiali e a disporsi in drappelli3

• La 
cronaca de «Il Mondo illustrato» del 4 marzo riporta il fatto, e ricorda ancora i drap
pelli di giovani in abito italiano con mantelletti di diversi colori durante la sfilata col 

1 «il Mondo illustrato» , a. II, n. 9, 4 marzo 1848, p. 
144. 

2 ROSITA LEVI PISETZKY, Storia del costume in Italia , 
Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1969, voI. V, p. 43. 

3 Festa Costituzionale delli 27 febbraio 1848. Elenco 

autentico delle Corporazioni Torinesi, in ARCHIVIO STORI
CO DELLA CITTÀ DI TORINO (d'ora in poi ASCTl, Collezio
ne Simeom, C 12611; Ordine da tenersi per la funzione del 
solenne Te Deum nel giorno di Domenica 27 febbraio 
1848, ivi, C 12612. 
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G ANDOLFI , V AlANI, Costume 
italiano. Incisione in legno, in 
«TI Mondo illustrato», a. II, n.9, 
4 marzo 1848, p.144 (Torino, 
Biblioteca Civica) . 

Pagina a fro nte. G . ARNAUD, 
Costume italiano . Litografia 
Doyen e c., Torino, 1848 
(ASCT, Collezione Simeom, D 
2004; 2005). 

carroccio, o nei teatri, dove «il ballerino che n'era adorno balenava in mezzo agli altri 
come la visione di un'altra età che si illumina di piacere». Ma la consacrazione avven
ne nelle eleganti sale dell ' Accademia Filarmonica, dove si mescolò al tradizionale abito 
da ballo. Fu soprattutto l'abito maschile a suscitare l'ammirazione dell' autore perché il 
nuovo abito virile non derivava da esempi storici, ma era moderno pur ricordando 
l'antico: la tunica era abbottonata fino al collo, azzurra o nera, stretta da un' alta cintu
ra con fibbia, il collo della camicia usciva a risvolto, una catena con medaglia posava 
sul petto e un corto mantello era appoggiato sulle spalle. Il cappello bianco, bigio o 
nero, con nastro e piume poteva avere varie forme: a cono, a cerchio, con falde ampie 
o strette, risvoltate o no. Si descrivevano qui, senza citarli espressamente, il cappello a 
cono alla calabrese, il tondo cappello alla Puritana e il feltro piumato all'Ernani. Tra
scinato dall' entusiasmo, l'autore metteva in opera tutta la sua forza di convincimento 
per dimostrare che l'adozione del nuovo costume non solo abbelliva l'uomo, ma che 
valori morale ed eleganza potevano e dovevano coesistere e concludeva: «Sia bello e 
forte l'italiano come quel giovine spartano, che per le forme e il valore creduto un dio, 
volse nella mischia in fuga il nemico». 

La foggia un po' marziale, ritornava in alcune divise per i corpi di volontari propo
ste allora in Italia e pubblicate sullo stesso giornale qualche tempo dopo, come quella 
dei crociati veneti, il cui costume riprendeva il tema della tunica, indossata su una 
gonna corta con pantaloni sotto stanti a vista. Più difficile era discostarsi dalle mode 
correnti nell'abito femminile, che nell'illustrazione pubblicata, del Gandolfi, ci mostra 
un vestito di velluto all' amazzone caratterizzato da grande semplicità rispetto alla ric
chezza ornamentale allora in auge: la fascia a tracolla, i guanti alla scudiera, e soprat
tutto il cappello di feltro piumato sono una ripresa dall' abito maschile, una tra le tante 
ricorrenti nella storia della moda. L'idea di abbinare questo tipo di cappello al vestito 
all'italiana è attribuita al pittore Pietro Ayres che ne propose numerose varianti con 
piume, nastri e coccarde, in contrapposizione all'uso dominante della capote, che si 
proponeva di abbandonare: «Oh deponga la donna il cappello prosaico che le viene 
dalla Senna, ove si perdono i suoi capelli e i contorni del capo, per cui si alterano i 
suoi lineamenti e l'espressione del volto! ». 
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Il costume italiano prevedeva delle varianti, e a queste si collegano due stampe con 
abito maschile e femminile dalla forte connotazione teatrale, firmate da G . Arnaud4• 

L'abito femminile si staglia sullo sfondo di un paesaggio in lontananza, in cui sembra 
di scorgere una allusione alla basilica di Superga e al Vesuvio, mentre la foggia appare 
una di quelle rielaborazioni del costume storico care al gusto ottocentesco. Proprio a 
questo tipo di variante si potrebbe riferire la descrizione de «Il Mondo illustrato» 
quando afferma: «La donna, oltre il costume che qui si vede, ha la sottana bianca di 
raso o di lana, con sopravveste di velluto che si apre d'innanzi con maniche larghe e 
ondeggianti nel braccio ove biancheggia la veste che si arriccia intorno al pugno, avvi 
altre maniere di vestire conformi a questa». 

All'entusiasmo patriottico suscitato dal nuovo abito non poteva mancare l'accom
pagnamento di un inno, che infatti ci fu, e che concludeva con: «Viva viva il costume 
italiano / Che le donne fa altere e più belle! »5. 

Con più realismo, alla fine della sua recensione, Luigi Cicconi osservava che in altri 
anni il fatto sarebbe stato una mascherata, ma in quel momento era il simbolo di un 
sentimento, e che per questo si sarebbe voluto che quel tentativo di moda venisse 
adottato dagli italiani. 

Nello stesso mese, nel corso delle fatidiche Cinque Giornate, sarà Milano a rilancia
re il vestito all'italiana o, d'ora in poi, alla lombarda, come ci ricordano i memorialisti 
del tempo: un figurino ad acquerello della raccolta Bertarelli, tradizionalmente consi
derato come un ritratto di Cristina Belgioioso Trivulzio, presenta la versione colorata 
del modello già proposto a Torino, con una gonna senza crinolina che volutamente si 
richiama a modi più semplici e popolari6. 

4 G . ARNAUD, Costume italiano, Torino, lit. Doyen e 
c., 1848, in ASCT, Collezione Simeom, D 2004 , 2005 . 

5 I/2 7 Febbraio 1848 - Poesie patriottiche di o. Ricotti, 

Torino, presso i tipografi fratelli Castellazzo , s. d. (per 
gentile segnalazione di Mercedes Viale Ferrero) . 

6 R. L EVI PISETZKY, Storza cit. , va l. V, tav. 12. 
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Figurini femminili con abiti 
patriottici; sullo sfondo la seg
giola con il ritratto di Pio IX. 
Litografia a colori, in «Corriere 
delle Dame», Milano, 25 aprile 
1848 (Collezione privata). 

TI «Corriere delle Dame» di Milano pubblicava tempestivamente proposte e varian
ti per uomo, donna e bambino, dichiarando che in Italia era gran moda del momento 
1'abito di velluto col cappello alla calabrese. Si metteva in evidenza l'uso delle gonne 
senza crinolina e quello di sciarpe e nastri tricolori, o del bianco, rosso e verde nei 
colori dei vestiti, come nel figurino del 25 aprile in cui, a ribadire i valori risorgimenta
li, compariva il ritratto dal papa riformatore, Pio IX, incorniciato nello schienale della 
seggiola sullo sfondo. 

TI costume italiano ebbe breve durata: esaurita la carica simbolica scomparve pro
gressivamente dall'uso in pochi mesi, anche prima del ritorno degli austriaci, e così 
sarà nel resto d'Italia. I giornali di moda giustificarono la ripresa delle pubblicazioni di 
figurini francesi col fatto che quelle mode erano adottate in tutta Europa; in realtà è 
evidente soprattutto nei figurini femminili quanto poco ci si discostasse dalle .fogge 
correnti anche nel vestito nazionale e si seguissero linee e caratteri difficilmente eludi
bili al di là degli ornamenti patriottici7 • 

La moda di questi anni infatti era ormai saldamente legata alla supremazia francese, 
o meglio ancora parigina, per quanto riguardava l'abito femminile, e a quella inglese 
per 1'abito maschile. TI fenomeno, di portata europea, non era recente, e si legava a 
una suddivisione di zone di influenza delle mode di origini ancora settecentesche8• TI 
prestigio e la ricca produzione di moda femminile francese, in ascesa continua nel 
corso dell'Ottocento, erano sostenuti da una fitta rete commerciale e da un numero 
sempre crescente di riviste che si rivolgevano a diverse fasce di clientela. In particolare 
le riviste francesi, che pubblicavano anche figurini maschili, secondo la tradizione set-

7 RosrrA L EV I PISETZ KY , Il costume e la moda nella 8 Si veda F RANçOIS BOUCHER, Histoire de la mode en 
società italiana, Torino, Einaudi , 1978, pp. 85-87. Ocadent, Paris, Flammarion, 1965 , pp. 350-363. 
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tecentesca, si ponevano come modello di riferimento per le riviste degli altri paesi, dal 
testo alle illustrazioni. A Torino, dati i rapporti tradizionalmente stretti con la Francia, 
l'influsso di quelle mode era particolarmente evidente: nel 1852 si osservava che anche 
«le donne di minor levatura portano tutte il capo coperto di una cuffia alla parigina»9. 
La pur rinomata produzione di tessuti di seta non sfuggiva a quel prestigio: «Essi imi
tano, a non accorgersene, le più ricercate ed eleganti stoffe di Lione, e poiché il vezzo 
delle cose francesi prevale tra noi, del pari che in ogni altra parte d'Italia, i prodotti 
nostrali si smerciano come se fossero lionesi»lO. 

La maggior sobrietà e semplicità dell' abito maschile inglese aveva invece fornito un 
modello per quelle esigenze di democratizzazione, serietà evita attiva che l'abito bor
ghese doveva incarnare, secondo caratteri che con la Regtaurazione sarebbero divenuti 
normativi: impeccabilità di taglio, qualità di materiali (con lane inglesi), raffinatezza 
degli accessori, improntati a essenzialità e rigore. 

I modi di Brummel e dei da n dies , che avevano consacratola nuova eleganza 
maschile, e sancito la fine dell' abito Ancien Régime, sopravvivevano ancora nei loro 
epigoni degli anni quaranta dell'Ottocento, in quelle figure di lions eleganti e annoiati 
che comparivano anche nelle cronache mondane torinesill . Le caratteristiche fissate 
nell' abito femminile di quel periodo, che è definito dagli storici della moda come 
romantico-borghese, prevedevano alcuni caratteri essenziali ricorrenti: corpetto ade
rente a punta sul davanti, vita esile, ampia gonna a cupola lunga fino a terra, sostenuta 
da sotto gonne e crinolina, maniche per lo più aderenti. 

La pettinatura aveva capelli spartiti al centro e rigonfi ai lati, di giorno racchiusi 
dalla tipica capote, il cappello con l'ampia ala in avanti che incorniciava il viso. 

A queste linee di struttura che non subirono sostanziali mutamenti nel decennio, si 
era accompagnata una grande novità sartoriale: dal 1842 era stata introdotta l'inven
zione dello scalfo della manica. 

Questo, grazie al taglio asimmetrico all' attacco della spalla permetteva. rispetto a 
quello ad arco simmetrico del passato, una libertà di movimenti che spiega la grande 
diffusione della moda di maniche lunghe e aderenti. 

A compensare una certa uniformità della linea venivano previste le più disparate e 
infinite varietà di decorazioni e accessori, sia per quanto riguardava le fogge che per 
quanto riguardava i materiali e quei complementi dell' abbigliamento come sciarpe, 
scialli (più che mai in auge l'ampio e lussuoso scialle cachemire), mantelline, pellegri
ne, casacchini. 

Altrettanto ricco e vario era il campionario di tessuti in cui predominavano sete e 
velluti di cui anche l'Italia era forte produttrice, e lane di vari pesi e lavorazioni, tra 
cui primeggiava il tradizionale cachemire o casimiro. 

Più spiccata rispetto alla fase dopo la Restaurazione si era fatta la contrapposizione 
nell'uso dei colori: banditi quelli intermedi, si prediligevano tinte scure e smorzate, o 
colori tenui e chiari per la sera; il bianco era ormai riservato all' estate o agli abiti da 
ballo. Un'eccezione era fatta per i tessuti scozzesi, in voga dalla metà del secolo per 
entrambi i sessi, moda che ha una matrice storico-romantica legata ai fermenti nazio
nali che agitavano il secolo. 

Kilt e tartan infatti erano rimasti proibiti fino al 1822 per motivi politici e nel tenta
tivo di pacificazione seguito, il loro uso era stato fortemente promosso dalla regina 
Vittoria e dalla sua corte: di qui una moda in cui si intrecciavano gusto per la novità, 
anglomania e simpatia per la leggenda di un popolo in lotta per la libertà12 • 

Anche l'abito maschile risentiva della stessa uniformità di fogge di quello femmini
le, e in modo anche più marcato, fissato in quegli elementi che ne saranno alla base 

9 GUGLIELMO STEFANI e DOMENI CO MONDO, Torino 
e suoi dintorni, Torino, Carlo Schiepatti, 1852, p. 34. 

lO DAVIDE BERTOLOTTI , Descrizione di Torino , Torino, 
G. Pomba, 1840, p. 338. 

11 «li Mondo illustrato», a. I, n. 7, 13 febbraio 1847, 
p. lO9. 

12 G RAZlETTA BUTAZZI, Moda /Arte/ Storia/ Società, 
Milano, Gruppo Editoriale Fabbri, 1981, p. 115 . 
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Figurini di moda maschile e femminile. Litografie a colori, in «Petit Courrier des Dames», Parigi, 31 ottobre 
1844; 15 gennaio, 25 e 31 marzo 1845 (Torino, Biblioteca Istituto Statale d'Arte «A. Passoni») . 

Pagina a fronte. G AETANO GABETTI, Figurini di moda. Litografie a colori, in «Corriere per le Mode», Torino, 
nn. 5, 14, 22,26, 1832 (ASCT, Collezione Simeom, B 472). 
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per tutto il secolo: giacca a frac attillata, di colore scuro, con ampi risvolti e larghe 
falde, pantaloni lunghi tesi dal sottopiede, più chiari per il giorno, oppure quadrettati 
e rigati, cappello a cilindro svasato. 

Il gilet, per cui erano lecite maggiori vivacità e fantasia nei colori e nel tessuto era 
l'elemento che insieme alla raffinatezza degli accessori permetteva di rompere la rigi
dezza di quella che ormai si era codificata come l'uniforme borghese: lente e minime 
varianti di proporzioni e di dettagli accompagneranno la trasformazione dell' abito 
maschile nell' arco del secolo, mentre all' abito femminile sarà riservato il compito del 
cambiamento nelle mode e dell' ostentazione del lusso. 

Negli anni quaranta le riviste francesi pubblicavano per lo più fascicoli accompa
gnati da poche tavole a colori fuori testo; lo spazio riservato alle fogge si intrecciava ai 
resoconti mondani e alle indicazioni di sarti, ditte e negozi con una presentazione eli-
taria atta a colpire quella borghesia a cui ci si rivolgeva. . 

Tra i prodotti consigliati di grande successo era l'eau lustrale del profumiere Guer
lain, per rendere soffici e lucenti i capelli che la moda voleva lisci; si dedicava grande 
attenzione a guanti o a bastoni da passeggio, indispensabili accessori maschili. 

Le riviste più rinomate e diffuse internazionalmente erano il <<J ournal des Dames et 
des modes», il «Peti t Courrier des Dames» e, più eleganti, «Le Follet» e «La Mode»: 
alcune di queste vantavano collaboratori famosi come Victor Hugo o Balzac, e per i 
figurini Gavarni o Devéria. Il «Peti t Courrier des Dames» aveva per primo curato 
illustrazioni dettagliate e precise in modo da permettere anche in provincia una ripro
duzione fedele: nelle tavole erano messi in evidenza, anche con la presentazione di 
spalle, particolari come acconciature da sera con piume, trine e nodi, l'uso del bou
quet di fiori al posto del ventaglio; comparivano secondo il gusto del revival abiti ispi
rati a fogge cinquecentesche, o gonne sovrapposte, a volants, a balze. Nell' abito 
maschile spiccavano le novità del paletot e del bournouss, fornito di cappuccio, con 
fodera di felpa scarlatta e alamari. Spesso venivano citati cappelli di paglia di Firenze, 
o si affermava: «le taffetas d'Italie sera très à la mode», ma al di là delle utopie delle 
mode d 'Italia, questo era segno del riassorbimento di quei prodotti nella gran macchi
na produttiva e creativa della moda francese. CosÌ il «verde di Torino», segnalato 
nelle nuove mode del 1839, era indizio di rapporti privilegiati con Torino e il Piemon
te, ma il nome veniva da Parigi, e non viceversa13 . Torino nel 1848 era ben lontana 
dall' essere quel centro di diffusione e commercializzazione delle mode che si vedrà 
nell 'epoca postunitaria: le informazioni delle guide del Bertolotti o di Stefani e 
Mondo non indicano particolari novità rispetto a quelle che erano le caratteristiche 
della produzione settecentesca (calze, guanti e cappelli), pur rilevando un'eleganza 
diffusa. Le guide Marzorati del 1845 e del 1848 tuttavia, registrano un aumento dei 
mestieri della moda, segno di un incremento dei consumi e delle attività produttive in 
quel campol4. 

I «negozianti da moda» erano concentrati nella zona di piazza Castello, i negozi di 
stoffe e nastri in via Doragrossa, crestaie e modiste tra via Santa Teresa e via Po, men
tre comparivano 14 negozi di abiti fatti. Era in ascesa, come in tutta Europa, il mestie
re della sarta che conquistava un campo allora prevalentemente maschile: da 23 sarte 
registrate nel 1845 contro 87 sarti si passò a 49 contro 88 nel 1848 (ma nel 1884 saran
no 206 contro 149 sarti). 

Non manca tra le pagine delle guide qualche buon indirizzo tra i fornitori di casa 
reale: ritornano il sarto BIanchi, o Paolo Rodano (<<parrucchiere di S.M. il re Carlo 
Alberto») , già citati per le loro qualità nel 1832 dal «Corriere per le Mode», la prima 
rivista di moda pubblicata a Torino. 

IJ «Corriere delle Dame», Milano, 25 ottobre 1839. 
14 G. STEFAN I e D. M ON DO, Torino e suoi din torni 

ciI. , p. 34; D. B ERTO LOTTI, Descrizione di Torino ciI. , pp. 
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Figurini di moda, in «Il Mondo illustrato», a. I, n. 12,20 marzo e n. 23,5 giugno 1847, pp. 192 e 368; a. II, n. 
6,12 febbraio e n. 48, 2 dicembre 1848, pp. 96 e 768 (Torino, Biblioteca Civica). 
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Il giornale, edito da Gaetano Gabetti. si proponeva di pubblicare mode francesi, 
ma con disegni propri per modificarne il gusto «talvolta un po' troppo caricato», alli
neandosi con quelle proposte di mode nostrane che ricorrevano in molte riviste italia
ne dell' Ottocento 15• La rivista ebbe vita b~eve, chiuse nel '33 e bisognerà attendere 
fino al 1847 per ritrovare articoli di moda, con la nascita de «Il Mondo illustrato». Qui 
si dedicava saltuariamente spazio a vere e proprie recensioni, ma si pubblicavano a 
scadenza settimanale illustrazioni che ricalcavano modelli francesi o «visti in alcuni 
circoli», con brevi didascalie e commenti spesso moraleggianti e patriottici. È interes
sante vedere come l'argomento fosse trattato all'interno di un giornale non di moda e 
in anni cruciali, anziché seguire specifiche proposte, realizzate da disegnatori locali 
che non si discostavano dai francesi se non per una certa semplificazione e maggior 
portabilità. Il 20 marzo, presentando un figurino di foggia neo-cinquecentesca, ad 
esempio si esortava: «Italiane gentili [ ... ] pensate ch'ella va orgogliosa d'essere france
se, non per i suoi cappellini e le sue gonne [ ... ] ma perché la patria è grande e gloriosa 
[ ... ] Voi come le francesi saprete mescolare gravi pensieri, i pensieri d'Italia, ai vezzi 
della toeletta». Si deprecava l'uso di termini francesi, continuando ovviamente a usarli. 
Non mancavano d'altro canto osservazioni sulla moda romantica, in cui pallore e lan
guore erano essenziali: «La donna tinse [il volto] di belletto per nascondere la palli
dezza ch'ella oggi comprende quanto sia interessante». 

Iniziava un romanzo a puntate, Le memorie di una modista, pretesto per un' epopea 
risorgimentale ambientata tra Firenze e Roma che continuerà fino all' anno successivo. 
Il testo forniva lo spunto per la presentazione di un modello brevemente commentato, 
ma sempre più relegato in subordine, mentre la protagonista dichiarava : «La moda 
insomma è un mezzo comodissimo per eseguire senza disturbo tutti gli andirivieni di 
una congiura ben meditata». 

Nel 1848 «Il Mondo illustrato» appariva ancora l'unico a occuparsi di moda: la 
guida Marzorati registrava la presenza de «La Moda, giornale delle donne italiane», 
edito da Pietro De Maria (in contrada Doragrossa prima del n. 31), ma la notizia è 
attualmente senza riscontri. L'accentuazione patriottica si fece in quest'anno ancora 
più forte . Nel ballo nazionale del 22 gennaio il tricolore era ovunque: nelle tinte dei 
fiori delle acconciature, negli abiti, nelle coccarde; tre donne indossavano ognuna un 
colore diverso, componendo il gruppo delle grazie italiane, mentre «alcune italiana
mente devote avevano mazzetti di fiori bianchi e gialli, l'insegna di Pio IX». Gli entu
siasmi per il costume italiano occupavano, come si è visto, grande spazio, e ancora il 
29 luglio Luigi Cicconi auspicava che la tendenza a vestirsi col costume nazionale libe
rasse dagli usi tirannici della Senna. 

Nel corso dell'anno si restrinse sempre più lo spazio dedicato ai figurini, che com
parvero regolarmente, ma quasi senza commento, come se si ritenesse impossibile 
occuparsi oltre di argomenti troppo frivoli per quei frangenti. Le illustrazioni della 
seconda metà dell'anno sembrano quasi intenzionalmente intonarsi al momento dram
matico che si stava attraversando, con le pose malinconiche care al gusto romantico, 
su fondi con tronchi spogli e rinsecchiti. La didascalia del 2 dicembre aveva la sec
chezza di un bollettino di guerra: «Cappellino di raso color di rosa imbottito, con 
mazzolino di piume. Soprabito di raso guarnito di bottoni. Mantello con maniche 
d'apparenza austera, ma non privo d'eleganza». 

15 Pros pett o d 'associaz ione al «Figurin o per la 
moda», Torino, 1832 (ASCT, Collezione Simeom, B 472 ). 
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Gli uomini: 
I)Europa vista dal giovane Cavour 

di Carlo Pischedda 

Allorché Camillo Cavour, allora ventenne tenente del genio, richiamato il 31 otto
bre 1831 dal forte di Bard (Valle di Aosta) cui era stato destinato ai primi di marzo, 
ritornò in famiglia a Torino, richiese subito al padre, con una lettera dignitosa e acco
rata, l'autorizzazione a presentare le proprie dimissioni dall ' esercitol. In verità - ricor
dava Camillo all'inizio dello scritto - già in primavera, quando incombeva la minaccia 
di una guerra contro la Francia orleanista e liberale, padre e figlio avevano convenuto 
che, pur non essendo più possibile «de continuer à servir d'une manière honorable», 
conveniva, per motivi di dignità e di delicatezza, rimandare l'uscita dall' esercito a un 
momento più propizio, quando fossero svanite le ragioni del rinvio . Undici anni 
prima, stimolati dal giudizio autorevole, e sentenzioso, della zia materna di Camillo, la 
duchessa Victoire de Clermont-Tonnerre (<<Camille est né et crée pour la vie militaire, 
cette vocation sera celle de toute sa vie»2), e posti dinanzi alla scelta tra le due vie tra
dizionali, la carriera militare o quella ecclesiastica, di cui le famiglie nobili disponeva
no per una sistemazione decorosa dei figli cadetti, i suoi genitori avevano richiesto 
l'ammissione del figlio all' Accademia militare di Torino, che era stata concessa pronta
mente. Non ancora decenne, l'accademista fanciullo entrò il 30 aprile 1820 nel palaz
zo seicentesco di via della Zecca (oggi via Verdi), e ne uscì sei anni dopo col grado di 
luogotenente del genio militare, il 16 settembre 1826. 

I cinque anni seguenti, in cui prestò servizio presso le direzioni del genio di Torino 
e di Genova, e soprattutto nei forti isolati, nelle valli alpine e appenniniche, sul confi
ne con la Francia, contribuirono notevolmente alla formazione intellettuale e morale 
del giovane: le lunghe ore di solitudine, impegnate in parte in lavori molto noiosi, pro
piziarono letture varie e scelte con cura, di quotidiani inglesi e francesi, e nel contem
po di numerosissime opere di pregio, che furono formative ancor più delle esperienze 
pratiche del periodo. Di quelle letture restano per buona sorte, come testimonianze 
rivelatrici dei criteri di scelta e degli interessi preminenti, i brani da lui trascritti, con 
scrittura ordinata e rotondetta, in vari quaderni miscellanei, tuttora gelosamente con
servati nell' archivio di Santena: una selezione di passi, lunghi o brevi, di articoli gior
nalistici e di opere dei più illustri scrittori europei, quali, per citare alla rinfusa i più 
noti, i francesi Montesquieu e Voltaire, Constant e Chateaubriand e Cousin, Guizot e 
Barante, gli inglesi Hume e Gibbon, Robertson e Hallam, Smith e Ricardo, Malthus e 
Bentham, gli svizzeri Candolle e Sismondi, nonché, presenze rare, gli italiani Machia
velli e Manzoni, Botta e Colletta3 • 

Con queste letture Cavour allargò gli orizzonti dei suoi interessi spirituali e delle 
sue curiosità culturali, valicando idealmente la barriera alpina e superando la ristretta 

l Al padre, senza data (ma posto 31 ottobre 1831 ): 
CAMIL LO CAVOUR, Epistolario, I (1815 -1840), Bologna, 
Zanichelli , 1962, pp . 118- 121 (d 'ora in poi citato E
pist ., n. 

2 Lettera di Victoire de Clermont-Tonnerre a Filippi
na di Cavour, senza data (ant. 1820): ARCHIVIO CAVOUR, 

SANTENA, Carte di Filippina di Cavour, cartella 4. 
3 Tutti questi quaderni miscellanei sono editi nella sil

loge CAM ILLO CAVOUR, Tutti gli scritti, raccolti e curati da 
CARLO PISCHEDDA e G IUSEPPE TALAMO, Torino, Centro 
Studi Piemontesi, 1976-1978, voli . I e II (d 'ora in poi cita
to Tutti gli scritti) . 
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angolazione della piccola patria per guardare all'Europa civile, della quale sapeva a un 
tempo rievocare le memorie del passato e osservare nitidamente gli eventi del presen
te. Ma la visione dell'Europa, in marcia con passo sicuro «dans la voie progressive», 
richiamava il suo sguardo sull'Italia4: 

La malheureuse Italie, toujours courbée sous le meme système d 'oppression civile et religieuse. [ ... ] 
Nous ne sommes pas indignes de la liberté, s'il y a des membres pourris, il y a aussi des personnes 
clignes cle jouir cles bienfaits des lumières. 

La sua attenzione, pertanto, si volgeva ai popoli che lottavano, come quello greco, 
per emanciparsi dal dominio straniero. Non lo convinceva la fiducia dello zio filantro
po de Sellon nella pace universale: a suo giudizio, il flagello della guerra era evitabile 
soltanto con l'incivilimento e l'istruzione dei popoli. E per avvalorare il suo dire si 
abbandonava, poco razionalmente, a una ipotesi irreale, ma seducente5: 

Si toutes les nations cle l'Europe eussent atteint un haut degré de civilisation, la guerre d'Orient 
n'aurait pas eu lieu. Toutes se seraient interposées pour soutenir la cause des Grecs, et le Turc aurait 
été forcé cI 'accorcler six ans plus tot ce qui lui a été arraché par le fer et la flamme. 

Lo sforzo eroico dei popoli oppressi per la conquista dell' emancipazione nazionale 
suscitava la sua solidarietà appassionata. Messi in disparte i ricordi devianti dell' anti
chità classica, seguiva ammirato la lotta dei greci, diretti dal presidente Capodistria, 
che aveva costretto la Turchia a riconoscere l'indipendenza della Grecia con la pace di 
Adrianopoli (14 settembre 1829); ma con altrettanta ammirazione ricordava la vittoria 
ottenuta alla fine del 1829 dalle forze repubblicane delle Province Unite dell'America 
centrale, comandate da Antonio Lopes de Santa Ana, contro il tentativo repressivo di 
una spedizione spagnola6: 

Le sort cles Grecs m 'intéresse surtout [ .. . ]. Si la Grèce parvient à jouir cI'un gouvernement sage et 
par conséquent à clevenir une nation florissante [, .. ] , la Grèce, flambeau avancé cle la civilisation, 
sera un phare qui jettera quelques lumières dans les mers de ténèbres qui couvrent l'Orient; et de 
plus ses reflets rejailliron t utilement sur l'Occident et surtout sur la triste Italie. Les affaires ont mar
ché au gré de mes vceux en Orient et en Occident. La Grèce est libre du joug musulman et l'Améri
que a repoussé la malencontreuse expédition espagnole. 

Cinque mesi dopo la rivoluzione parigina del luglio 1830 così commentò la difficile 
situazione europea7 : 

Les armements de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche ont fait crainclre la guerre et amené la 
chute des fonds.]e crois cependant que les cours du nord étaient enhardies par mylord Wellington 
et que sa chute modérera autant soit peu leur ardeur guerrière. A mon avis la guerre ne peut con
venir qu 'à la France, car elle a pour elle tous les peuples de l'Europe, et dans ce siècle ce ne sont 
pas les armées, mais les peuples qui font la guerre. [ .. . ] C'est la Force des choses qui ont fait préva
loir les principes libéraux dans l'administration de l'Angleterre. La guerre est inévitable, mais rien 
ne resistera aux Français, vu l'état d 'exaspération de la plupart des nations, surtout en Allemagne 
et en Italie. 

La riesumazione del passato europeo accanto alla visione del presente contribuiro
no a rendergli sempre più insopportabile la vita noiosa e poco gratificante della carrie
ra intrapresa, ma sul suo spirito, amante della libera espressione delle proprie facoltà, 
incise ancor più l 'avversione al regime assoluto vigente in Piemonte: di qui la matura
zione del proposito di rinunciare alla sistemazione raggiunta. Una decisione sofferta, 

4 A William Brockedon , Genova , 2 dicembre 1830: 
C AMI LLO C AVOU R, Epistolario, II (1 840-1843), con un 
Supplemento per gli anni 18 19-1840 , a cura di C ARLO 
PISC HEDDA, Bologna , ZanicheUi , 1968, p. 15 (d 'ora in poi 
citato Epist., II) . 

5 Allo zio Jean-Jacques de Sellon, Torino, 5 marzo 
1829: Epist ., I , p. 78. 

6 Allo stesso, Torino, 16 gennaio 1830: Epist., I , p. 95 . 
7 Al pad re, Genova, 2 dicembre 1830: Epist. , I , p. 

113 . 
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]ULES BOILLY, Camillo Cavour a 
28 anni. Pastello, 1838 (Sante
na, Archivio Cavour) . 

implicita denuncia del fallimento della scelta fatta dai genitori undici anni prima. Lo 
confidò al fratello Gustavo e alla zia Cécile de Sellon: 

Toutes les considérations personnelles, des avantages probables sous le rapport politique et pécu
niaire m'appelaient sous les bannières de l'absolutisme. Mais un sentiment inné de dignité morale, 
que j'ai toujours conservé ave c soin, m'a repoussé d'un chemin où il fallait pour première condition 
renoncer à sa propre conviction, ne plus voir, ne plus croire que par les yeux et les lumières des 
autres8. 

Voi sapete la mia maniera di pensare. Essa si potrà modificare, ma mutare non mai. Epperciò capi
rete che è impossibile che io possa stare per molto tempo in una carica che mostra col fatto a quali 
tristi conseguenze si giunga quando non si pensa ad altro che ad essere graditi od accetti a chi 
comanda, e che perseveri in quella sotto un governo, il quale giudica come titolo di sfavore e quasi 
di delitto il mio modo di pensare9. 

Le sue opinioni personali e ancor più l'atteggiamento entusiastico con cui aveva 
accolto la rivoluzione delle «Trois glorieuses» a Parigi e l'avvento della monarchia 
liberale orleanista destarono forti sospetti sulla sua fedeltà all' assolutismo subalpino, 
accresciuti dopo l'ascesa di Carlo Alberto al trono (aprile 1831): nel lontano 1824, l'al
lora principe di Carignano aveva allontanato dal servizio di Corte il giovanissimo 
Camillo, suo paggio d'onore, che per orgoglio di casta aveva dispregiato palesemente, 
con inammissibile impertinenza, la «livrea da gambero» dei paggi, la livrea propria di 
un lacchè. Così, ora che finalmente era giunto il momento di liberarsi da una posizio
ne equivoca, Camillo denunciava al padre il peso determinante che quei sospetti ave-

8 Al fratello Gustavo, Ventimiglia, 30 novembre 1828: 
Epist., I, p . 62 . 

9 Alla zia Cécile de Sellon, gennaio 1829. L'originale 
autografo , in francese , è perduto: resta soltanto questo 

brano, trado tto in italiano, edito in D OMEN ICO BERTI, 
Cavour avanti il 1848, Roma, Voghera, 1886, p. 86; nuova 
edizione a cura di F RANCO BOLG IAN I, Milano, Fasani, 
1942 , p. 92. Ristampata in Epistolario, II cit. , p. 3. 
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vano avuto sulla sua risoluzione, e palesava inoltre la piena consapevolezza del sacrifi
cio che la decisione imponeva 'o: 

Ma résolution n'a rien d'irréflechi, j'ai pesé longuement l'étendue des sacrifices gu'elle impose; par 
elle s'évanouit l'espoir le plus cher de mon cceur, celui d'employer utilement au servi ce de mon roi 
et de mon pays les faibles facultés gue le ciel m'a données. 

Costretto dalle circostanze avverse a rinunciare, lui cadetto, a un ufficio statale sti
pendiato, consapevole di chiudere in perdita una fase della propria esistenza, messo di 
fronte alla prospettiva di un avvenire nebuloso, aveva mesi prima dichiarato al padrell

: 

l'ai l'esprit assez souple, et crois savoir assez m'adapter à toutes les positions. La seule chose gue je 
ne pourrais envisager sans frémir ce serait une vie parfaitement oisive ou uniguement spéculative. 
l'ai besoin d'employer non seulement mes facultés intellectuelles, mais aussi mes facultés morales. 

E quasi un anno più tardi, nella chiusa della lettera sulle dimissioni, confermava al 
genitore la professione di fede nel progresso civile, che già aveva rivelato allo zio Jean
Jacques de Sellon: «La cause de la civilisation m'est aussi chère qu'à aucun autre; je 
consacrerais volontiers ma entière vie pour la faire avancer d'un seuI pas»12; e vi rinno
vava il medesimo slancio generoso13 : 

Une idée cependant me console: en rentrant dans la vie privée je n'en continuerai pas moins avec 
ardeur les études gue j'ai commencées. Quoigue éloigné du mouvement des affaires, je m'efforcerai 
de me mettre dans le cas de servir ma patrie, en tàchant d'utiliser dans le cercle de la vie privée les 
connaissances que j'aurai acguises. Je ne veux meme pas renoncer à tout espoir d'une occasion favo
rable qui, dissipant tous les soupçons élevés contre moi, me permette un jour de les diriger vers ce 
but d 'une manière plus directe, plus active. 

Un impegno con se stesso, e nel contempo una promessa solenne al padre, a garan
zia di una continuità sostanziale di afflato spirituale al disopra dell'innegabile disconti
nuità formale. A «les études commencées» dovevano seguire «les connaisances» futu
re, acquisite con il proseguimento di altre letture e con nuove esperienze culturali e 
morali. Non è inverosimile avvertire la tacita speranza del giovane di uscire, al più pre
sto, dall ' angusta cerchia torinese per ascendere alla conoscenza di uomini e cose di 
altri mondi, al di là delle Alpi, nell 'Europa civile. Per lui Torino era la negazione dello 
sviluppo intellettuale e morale ' 4: 

A Turin, OÙ il fa ut et re en garde à tous moments pour ne pas tomber, où l'on ne rencontre gue des 
personnes gui ne vous parlent gue du théàtre, ou le plus souvent de la chronigue scandaleuse de la 
ville, je ne connais pas de chose au monde plus ennuyeuse gue la société, à moins gue l'on ne fasse la 
cour à une dame. 

Situazione immutata ancor molti anni dopo, tanto più se l'atmosfera d'ignoranza, di 
pregiudizi, di conformismo bigotto, predominante nella capitale subalpina era messa a 
confronto con lo stimolante spirito liberale di Ginevra, Parigi e Londra15 : 

Je vis dans une espèce d'enfer intellectuel, c'est à dire dans un pays où l'intelligence et la science 
sont réputées choses infernales par gui a la bonté de nous gouverner. Voilà bientot deux mois gue je 
respire une atmosphère remplie d'ignorance et de prejugés, gue j'habite une ville où il faut se cacher 
pour echanger quelques idées, qui sortent de la sphère politigue et morale où le gouvernement vou
drait tenir les esprits renfermés. Après huit mois de Genève, Paris, et Londres, retomber tout à coup 

lO Epist ., I , p. 121. 
11 Al padre, Genova, 2 dicembre 1830: Epist. , I, p. 115. 
12 A Jean-Jacques de Sellon , Torino, 5 marzo 1829: 

121. 
14 A Jean-Jacques de Sellon, Torino, 4 aprile 1828: 

Epist., I, p. 50. 
Epist. , I, p. 74 . 15 Al cugino Auguste De La Rive, Torino, 24 aprile 

1843: Epist ., II, p. 435. 13 Al padre, Torino, post. 31 ottobre 1831: Epist., I , p. 
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à Turin, passer sans transition du salon du duc de Broglie et du marquis de Lansdowne dans celui 
où l'esprit rétrograde règne sans opposition, la chute est violente. On en demeure tout meurtri au 
moral, comme au physique. 

Trascorsero ancora quattro anni prima che Cavour potesse soddisfare l'esigenza 
impellente di cambiare aria: anni di stati d'animo altalenanti, di delusioni, di malumo
ri, di partite a carte, di incontri galanti, di facili scoramenti degradanti sino al pensiero 
del suicidio. Ma la finestra sul mondo restò sempre aperta. 

La tenne aperta, nel 1832-33, respirando l'afflato liberale europeo per mezzo dei 
rapporti frequenti con l'illustre storico Prosper de Barante, l'ambasciatore francese a 
Torino dopo l'avvento di Luigi Filippo al trono, rappresentante della monarchia costi
tuzionale orleanista (1830-1835), e con il segretario d'ambasciata, il quasi coetaneo 
conte d'Haussonville. Di quei lunghi colloqui, quest'ultimo lasciò una descrizione 
nostalgica 16: 

Camille de Cavour, affranchi pas sa démission du joug de la discipline militaire, s'efforçait toujours 
d'entrarner après diner notre ambassadeur. Quelle n'était pas la curiosité de cet infaticable interro
gateur! Quand il craignait d'avoir lassé la complaisance pourtant infinie du chef de notre légation, 
venait le tour de l'obscur secrétaire. Ce n'était point petite besogne que d 'expliquer à ce futur mini
stre de l'Italie de 1859 tout ce qu'il avait besoin de savoir sur les hommes et sur les choses de la 
France de 1830. Mise sur ces chapitres la conversation ne s'arretait plus. Que de fois, avec le vif 
entrain et la confiance facile de notre age, n'avons-nous point ainsi passé ensemble les nuits, moi, 
vantant les mérites de nos institutions parlementaires, lui, revant d'en doter un jour sa patrie. 

Colloqui fecondi, che contribuirono non poco a determinare un'evoluzione decisi
va dell' orientamento politico di Cavour, di fronte ai due partiti che si contendevano il 
potere in Francia, quello del «mouvement» e quello della «resistance». Confidò al 
cugino ginevrino De La Rive la sua nuova fede l7

: 

La raison me retenait vers la modération; l'envie démesurée de faire marcher nos acculars me reje
tait vers le mouvement; enfin, après de nombreuses et violentes agitations et oscillations, j'ai fini par 
me fixer comme le pendule dans lejuste-milieu. 

Che cosa intendesse significare lo precisò due anni dopo al vecchio precettore l8 
: 

Quand je dis le juste-milieu c'est bien cette politique qui consiste à accorder aux exigences des tems 
tout ce que la raison justifie, et qui leur refuse ce qui n'est fondé, que sur les clameurs des partis ou 
la violence des passions destructives. On trouve le juste-milieu sous toutes les formes de gouverne
mento Genève, quoique république, est, eminemment juste-milieu, soit dans ses théories, soit en pra
tique; aussi les choses y sont admirablement bien . Au milieu des secousses et des perturbations qui 
agitent l'Europe entière depuis bientòt cinq ans, Genève, ce pays de liberté et d'égalité, jouit de la 
paix et de la tranquillité la plus parfaite, que de sages concessions faites à tems lui ont assurées. Tout 
mon désir serait de voir notre gouvernement entrer dans des voies de juste-milieu. C'est à dire qu'il 
suivit une marche progressive vers les améliorations politiques et sociales que la marche du tems 
réclame. L'Europe entière gravi te vers le juste-milieu. L'Angleterre, qui a voulu s'en écarter un 
moment, y sera bientòt ramenée pour n'en plus sortir; en France il s'affermit, en Allemagne il gran
dit dans l'ombre; enfin pour nous c'est notre unique chance de saluto 

Nel settembre 1833, dopo una discussione animata sulle differenze tra i popoli 
europei e quelli americani, in cui era emersa la ripugnanza di alcuni interlocutori 
verso «la rudesse démocratique des mceurs américains», a suo parere figlia della 
dignità personale, Cavour osservava che per giudicare senza parzialità le qualità di 

16 JOSEPH O'HAUSSONVILLE, M. le comte de Cavour et 
la crise italienne, in <<Revue des Deux Mondes», 15 sep
tembre 1862; poi in lo., Souvenirs et mélanges, Paris, Cal
man Lévy, 1879, p. 269 e sgg. 

17 A Auguste De La Rive, Torino, 13 maggio 1833: 
Epist., I, p. 130. 

18 A Giovanni Frézet, Genève, 14 genna io 1835: 
Epist., I , p. 174. 
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quei due popoli occorreva confrontare il merito dei principi fondamentali del rispetti
vo stato sociale, e infine concludeva 19 : 

Dans le cas de l'Europe et de l'Amérique on voi t deux états sociaux. L'un basé, sur le principe de la 
dépendance de l'homme envers son semblable, modifié par les institutions et les idées qui lui sont 
opposées, mais toujours vivan t et plein de Force; l'autre ayant pour principe l'indépendance absolue 
de l'homme vis-à-vis de l'homme. Lequel des deux principes est-il plus élevé, plus noble, plus rap
proché des maximes sublimes de l'Evangile? Je laisse répondre tout homme impartial. L .. ] Je remar
querai seulement ici que si nous autres, maltres insolents , sommes étonnés et choqués de la fierté 
des c1asses inférieures américaines, celles-ci seraient bien plus choquées et affligées du manque 
absolu de dignité, qui se trouve dans nos domestiques et la plupart de nos ouvriers, qu'aucune inju
re ne rebute, aucun mauvais traitement ne révolte. 

Questo interesse costante per i problemi dell'Europa lo indusse, nella primavera del 
1834, a meditare sulla questione del pauperismo, un aspetto rilevante della questione 
sociale che stava allora emergendo nella vita europea. Su sollecitazione del padre, ora 
sindaco di Torino, a sua volta consultato da sir Augustus Foster, rappresentante britan
nico nella capitale subalpina, il giovane ventiquattrenne redasse una memoria, conte
nente le risposte ai 67 quesiti elencati da una commissione d'inchiesta inglese, incarica
ta di proporre la riforma della legislazione vigente sui poveri20. Giunto poi a Torino il 
testo del Report della commissione, redatto dall' economista William N assau Senior21 , 
Cavour si impegnò, per compiacere il padre, a diffondere il contenuto dell'importante 
documento con un riassunto in francese, denso e nitido, in cui espose con ordine i 
risultati dell 'indagine, gli effetti dannosi causati dalla legislazione inglese, i rimedi pro
posti. Il manoscritto richiamò l'attenzione del ministro dell'Interno, il conte Antonio 
Tonduti de l'Escarène, che forse ne suggerì la stampa, ma certamente fece acquistare 
dal suo dicastero 200 esemplari dell'edizione22. Fu questo il preludio di una serie di 
scritti economico-politici, composti negli anni posteriori al 1843, quando stava ormai 
riprendendo i contatti mediati con la vita pubblica, tra i quali spiccano i saggi concer
nenti aspetti e momenti dell 'Europa: i progressi agricoli; il problema irlandese, la 
libertà commerciale in Inghilterra e i suoi effetti sul mondo economico del continente. 

Mentre l'Extrait era ormai in tipografia, intorno al 20 dicembre 1834 Cavour lasciò 
Torino, diretto alle grandi capitali dell'Europa occidentale. Prese cosÌ avvio la grande 
stagione dei suoi viaggi transalpini, volti a stabilire contatti fecondi con il mondo libe
rale europeo e a trarvi esperienze preziose: in questo periodo, oltre alle soste frequenti 
a Ginevra, egli soggiornò a lungo a Parigi, percorse la Francia dalla Gironda alla Fran
ca Contea e ai Vosgi; visitò Londra e le province meridionali britanniche, il Galles sino 
a Liverpool; passò rapidamente attraverso il Belgio, l'Olanda e la Germania occidenta
le. In questa stagione di viaggi, che ebbe termine nel giugno del 1843, nella lunga per
manenza all'estero - quasi tre anni su nove - Cavour «ebbe relazioni di amicizia e di 
interessi, contatti intellettuali e politici larghi e durevoli, che ne faranno davvero un 
uomo europeo, e che daranno al suo liberalismo un accento, che se non è solo suo 
proprio fra gli uomini del Risorgimento, va tuttavia rilevato e posto in primo piano 
nella formazione della sua personalità»23 . 

\9 CAM IL LO CAVOUR, Diari (1833- 1856), a cura di 
ALFONSO BOCCE, Roma, Ministero per i Beni culturali 
ambientali , Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1991, I , 
p.33. 

20 Sotto il tito lo État de la mendicité, et des pauvres 
dans les États Sardes, fu edito, an onimo, nel Report from 
His Maiesty's Commissioners for inquiring into the admini
stration and praticaI operation of the Poor !..aws. Ordered 
by the House of Commons. Appendix F, London, 1835, 
pp. 653-659. Ritrovate due redazioni autografe nell 'archi 
vio di Santena e la memoria stampata nell 'edizione ingle
se, rimasta sempre ignota agli studiosi, Rosario Romeo ne 
attestò la paternità cavouriana (ROSARJO ROMEO, Cavour e 
il suo tempo (1810-1842), Bari, Laterza, 1969, pp. 407-
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421) e poi ne riprodusse il testo, con le varianti offerte 
dalle due minute (CAMILLO DI CAVOUR, Scritti inediti e 
rari 0828- 1850) , a cura di ROSARIO ROMEO, Santena , 
Fondazione C. Cavour , 1971 , pp. 43-60; edizione poi 
ristampata in Tutti gli scritti, I , pp. 451 -466). 

2\ Si veda la nota precedente. 
22 Edito anonimo: Extrait du rapport des commissaires 

de 5. M. Britannique qui ont exécuté une enquete générale 
sur l'administration des fonds provenants de la taxe des 
pauvres en Angleterre, Turin, Imprimerie de Joseph 
Fodratti , 1835. La ristampa più recente in Tutti gli scritti, 
I, pp. 473-500. 

23 R. ROMEO, Cavour cit. , p. 243 ; lo. , Vita di Cavour, 
Bari, Laterza, 1984, p. 21. 



.f,. · •... LJ .. ~/, v..&oi' ... -.J J ' ~ . ' . . -7" J ..... ,-" ~....... u .... ~c. 

::::-'1" . . 7 ) "'-'"'<L l:;'~ p. I.#" .... ... ... " '.0. f .... ,..- / 

f .... . ':r .. .;.UM.1' " .1 i' fu )u.)' {;''' v .. . . , .. 
\ \ 

,1,., ,,, .... t,.", [."--' I , ' , .. ..... .. . ") '·l''IY~ ·r .... , ./., •. , 

'"t, , . ... u. · {Ir",;!. J " (i'''' '.''.~ .. :.1 ~ .. ~ ... , <" . .... ~. 

(, (,,,:!-.I ) , t.I . .. ....... ,,, .,/ r. /,,'"t' ·"" 

,I. ( , . . ... . l ' ' ' ' /1 " ' >' ,. •.. 1 . • 't"J ' " .)" ... . , . .'!.~ .. , 

/ '" .. " , ." ...... 1 t. .... / • .:I j. .... . /. ....... , ')~ .. .1 I~ 

( ."" t. i .. ~ ... ".,II • 

",1 •.• ' " 

'''' " ~' 

. 
rt .' 1/. : ( ....... l~ , ", /l f .. ~ ·1 .. , .. .. ", f'. (. " . / .. 

,- .-.. . ~ .. -< '\~'d ". J rj )'" .. t." f. r _ 

J (~("" ( , ... ,( ( ... / (.., ; ~d."f '''' ;., f ·- r 

I "t,:....~ -- I-"~ ~' (...,Al':' r ,r {;. (:_.,~ 

"l";'~'- I I C- (.. t,.... ... ~ t·, .. ...... /'ro~. ;:,,,. 

, ~J ..... t..~ , ...... c . 
I { 

v/ ~ · , ' -.J 

(. ~ . 

Lettera autografa di Camillo Cavour a Auguste De La Rive, 21 gennaio 1848 (Genève, Bibliothègue Univer
sitaire, Papiers De La Rive). 

Al termine di queste esperienze egli poté accostare all'immagine di Ginevra, città 
cara al suo cuore, crocevia di cultura, oasi di tolleranza, che considerò sempre «com
me une seconde patrie»24, l'immagine della Francia, e soprattutto di Parigi, di cui pre
diligeva «l'atmosphère de raison», il grande movimento intellettuale stimolato dal 
sistema politico rappresentativo25: 

Je crois gu'il n'y a rien de comparable au monde pour l'agrément aux salons de Paris. C'est le seuI 
endroit où les hommes d'état, les savants, les littérateurs et les gens de bonne société se rencontrent 
habituellement pour échanger leurs idées, leurs impressions, leurs opinions. Paris est évidemment la 
capitale intellectuelle du monde. Le mouvement si remarguable des in telligences, gui avait eu lieu 
sous la restauration et gue la révolution de J uillet avait interrompu, se fait sentir de nouveau. Les 
esprits commencent à se moins préoccuper des guestions politigues et tournent leur attention vers 
les hautes spéculations de la philosophie et de la science. TI y a un retour très margué vers les idées 
religieuses et catholigues. 

Di contro a questa Francia prediletta, patria di elezione, l'immagine dell'Inghilter
ra, che restava pur sempre «un pays étranger»26: 

L'Angleterre est un pays d'immenses ressources intellectuelles, Autant, si ce n'est plus gue partout 
ailleurs, on y trouve des hommes spéciaux et profonds. Nulle part certaines branches des sciences 
morales ne sont mieux cultivées. Mais ce gu'on y chercherait vainement c'est cette admirable union 

24 A Jean-Jacques de Sellon, Torino, 8 agosto 1835: 
Epist., I, p. 217. 

25 A Pietro di Santa Rosa, Parigi, 3 febbraio 1843 : 

Epist., II, p. 377. 
26 A Anastasie de Circoun , Torino , giugno 1843: 

Epist., II, p. 430. 
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de la science et de l'esprit, de la profondeur et de l'amabilité, du fonds et de la forme qui fait le 
charme de certains salons parisiens; charme qu' on regrette toute sa vie lorsqu ' on les a une fois 
goutés, et que l'on ne retrouve plus jamais lorsqu 'on s'est éloigné de cet oasis intellectuel. 

Ma il suo cuore restava pur sempre avvinto alla terra natia, alla piccola patria, per il 
cui progresso nella libertà politica e morale egli faceva costantemente voti. Infatti, alla 
scrittrice francese Mélanie Waldor, amica sua, che l'aveva esortato a trasferirsi a Parigi, 
rispose che non avrebbe mai lasciato né la sua famiglia, per «devoirs sacrés» e per gra
titudine, né il suo paese, e difese il rifiuto con una serie eloquente di domande incal
zanti, che meritavano una risposta sola27 : 

Et pourquoi, Madame, abandonner mon pays? Pour venir en France chercher une réputation dans 
les lettres? Pour courir ap rès un peu de renommée, un peu de gIoire, sans jamais pouvoir atteindre 
au but que se proposerait mon ambition? Quel bien pourrais-je faire à l'humanité hors de mon 
pays? Quelle influence pourrais-je exercer en faveur de mes frères malheureux, étrangers et pro
scrits, dans un pays OÙ l'egolsme occupe toutes les principales positions sociales? Que font à Paris 
toute cette masse d 'étrangers, que leurs malheurs ou leur volonté ont jetés loin de leur terre natale? 
Qui, parmi eux, s'est rendu vraiment utile à ses semblables; qui d 'eux est parvenu à se créer une 
grande existence, à conquérir une influence sur la société? Aucun. Ceux-Ià memes qui auraient été 
grands sur le sol qui les a vit naitre, végètent obscurs au milieu du tourbillon de la vie parisienne. 

È ora di concludere. Per licenziare queste pagine credo giusto, e anche doveroso, 
quale riconoscimento del rigoroso insegnamento impartito dal compianto collega ed 
amico Rosario Romeo, rendergli omaggio riportando qui il suo giudizio, meditato e 
perspicace - con cui concordo - sul carattere europeo di Cavour, espresso in una 
pagina pregevole della sua magistrale biografia cavouriana: «A questo punto, si può 
dire, Cavour uomo europeo è già tutto formato: europeo non solo nella vastità degli 
interessi o delle esperienze intellettuali e politiche, ma anche nei gusti e nel tono di 
vita, nella scala dei valori e nell 'immagine ideale ch'egli si forma della civiltà moderna 
e dei suoi contenuti: cioè con una ricchezza di significati e di atteggiamenti che dà a 
questa definizione della sua personalità un contenuto che va molto al di là della mera 
definizione di un orientamento politico verso le potenze liberali dell'Occidente. Ma, 
occorre precisare, europeo, non francese soltanto: ché egli si rifiutò sempre, nono
stante tutte le insoddisfazioni e le inutili ribellioni di cui per tanti anni fu interessata la 
sua esistenza, a quelle forme di abdicazione e quasi di ideale negazione del proprio 
paese che molti sentirono, allora e poi, quasi necessario correlativo all' acquisizione, 
nella loro profonda sostanza, dei valori propri di altre nazioni più fortunate e di civiltà 
più progredite»28. 

27 A Mélanie Waldor, Torino, maggio 1838: Epist. , I, 
p.355. 

28 R. ROMEO, Cavour cit. , pp. 754-755; lo., Vita di 
Cavour cit., p. 95. 
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Gli uomini: 
Gioberti europeo 

di Francesco Traniello 

Dirò adunque che Parigi è brutta, ma niente meno è la città più viva e più rumorosa che si trovi al 
mondo. Non mi citate Londra per amor del cielo, nella quale io non sono stato ancora e non ci 
andrò mai, se piace a Dio, ma per conoscere che è una città morta e non viva basta l'affissare quelle 
facce marmoree che s'incontrano di qua e osservare quella lor vita misurata uniforme che io ne 
disgrado i loro cronometri e i nostri frati. 0 , se pur vuolsi che Londra sia viva, la sua vita è a uso 
delle macchine e non degli uomini [00 .]. Questi Francesi sono la gente più briosa e capricciosa del 
mondo. Non istanno mai cheti e fermi, non duran mai in un proposito, sempre ciarlano, sempre 
corrono, sempre si dimenano; e questo cielo che in poco d'ora piove, splende, soffia , tuona , saetta, è 
nugolo, può dirsi il vero emblema della loro natura. Brutta incostanza, dirà tal uno di voi . Sì, ma 
salutare all'Italia e all'Europa, rispond'io. La Francia non è destinata da natura a metter ordine in 
nessun luogo, ma dappertutto il disordine e lo scompiglio. Non dee fondare e murare, ma diroccare 
ed abbattere; e per questo servigio vale tant'oro [ ... ]. Quando il fuoco gettato da Parigi divamperà, 
noi leveremo l'edifizio sul suolo adeguato e non avremo d'uopo di calce, né di mani francesi. Ma 
finché il vecchiume dura e ci ammorba, lodiamo la Francia I. 

L'autore di questo brano epistolare cosÌ denso di umori, ma anche di folgoranti 
giudizi, era un prete piemontese da poco approdato nella capitale francese, dotato di 
un'intelligenza corrosiva, ma capace di slanci passionali e mosso da caparbie convin
zioni, esaltate e riplasmate dall' esperienza dell' esilio. Tra i grandi protagonisti del 
Risorgimento, Vincenzo Gioberti fu, con Giuseppe Mazzini, quello che più a lungo 
visse in terra straniera. Anche l'opera che gli diede maggior fama, e che celebrava 
orgogliosamente il Primato morale e civile degli Italiani, fu scritta e per la prima volta 
edita all' estero, e precisamente a Bruxelles, da una tipografia belga, nel 1843 . L'abate 
torinese, nato a Torino il 5 aprile 1801, aveva allora quarantadue anni; ma ormai da 
dieci aveva dovuto lasciare il suolo patrio. Incarcerato dalla polizia sabauda come 
sospetto di connivenze con la trama settaria scoperta e repressa nel 1833 - ma già 
inviso per le sue idee politiche e religiose, che presentavano a quell'epoca una marca
ta coloritura radicale - era stato espulso dal Piemonte, senza subire regolare processo 
e senza poter neppure salutare gli amici, cui era, e restò, legatissimo. Per un anno 
aveva condotto un'esistenza precaria, vivendo di lezioni private e dell'aiuto sporadico 
degli italiani francesizzati o di altri esuli dotati di più solide fortune, avendo «perduto 
tutto» come scriveva in una toccante lettera a Pier Dionigi Pinelli del maggio del 
18342• In quello stesso anno, dopo aver preso in seria considerazione l'eventualità di 
valicare l'oceano, verso l'allettante, ma sconosciuto, continente americano, aveva tro
vato una più stabile sistemazione quale insegnante di filosofia e di storia dell'istituto 
Gaggia, una scuola privata interconfessionale fondata e amministrata a Bruxelles da 
un ex-sacerdote italiano. Solo allora aveva iniziato a pubblicare opere a stampa, scrit
te a ritmi vorticosi: basti dire che la prima di esse, la Teorica del sovrannaturale era 
stata composta in un mese; che tra il 1839 e il 1842 Gioberti aveva prodotto vari lavo-

l VINCENZO GIOBERTI , Epistolario, edizione nazionale 
a cura di GIOVANNI G ENTILE e GUSTAVO BALSAMO-CRI
VELLI, Firenze, Vallecchi, 1927, voI. II, pp. 151-152. 

2 VI NCENZO GIOBERTI , Ricordi biografici e carteggio, a 
cura di G IUSEPPE MASSARI, voI. I, Napoli, Marghieri, 1865, 
p. 242 (lettera non inserita nella citata edizione nazionale). 
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ri ponderosissimi, come l'Introduzione allo studio della filosofia, Gli errori filosofici di 
Antonio Rosmini, i trattati Del Bello e Del Buono; e che la scrittura dei due densissimi 
volumi del Primato morale e civile degli Italiani lo aveva tenuto impegnato per meno 
di un anno. Dopo il Primato, che ottenne, in specie con la seconda edizione di Bruxel
les del 1845 e con la terza di Capolago del 1846, uno strepitoso successo in Italia, la 
sua vena alluvionale di scrittore e di polemista non si era attenuata. All' opera che gli 
aveva dato la popolarità - ma non l'agiatezza, e neppure, come pur aveva sperato, 
l'occasione di ritornare in Italia - erano seguiti i Prolegomeni del Primato, i cinque 
tomi del Gesuita moderno e, buttato giù di getto sul finire del 1847 e l'inizio del 1848, 
l'Apologia del Gesuita moderno. 

Il Gioberti che rientrò a Torino, alla fine dell'aprile 1848 - nel momento stesso in 
cui Pio IX, il papa da lui osannato, proclamava le ragioni che giustificavano il suo riti
ro dalla prima guerra d'indipendenza contro l'Austria - per assumere un ruolo di pri
missimo piano nelle tumultuose vicende politiche di quell' anno, era dunque un uomo 
ormai celebre, fatto oggetto di contrapposte ed esasperate passioni, buon conoscitore 
e osservatore partecipe delle principali tendenze intellettuali d'oltralpe; ma un uomo, 
altresÌ , che aveva dell'Italia, delle recenti cose italiane una percezione soltanto indiret
ta , basata sulla lettura di libri e gazzette, sulle informazioni copiose, ma orientate, che 
gli inviavano per lettera amici e seguaci, sui colloqui con i visitatori, tra cui il giovane 
Camillo Cavour, provenienti dall'Italia. E se è vero che l'immersione di Gioberti, in 
veste di protagonista, nelle vicende italiane del '48 fu poi piena e incondizionata, è 
altrettanto vero che si trattò per lui di un'esperienza tanto determinante quanto fugge
vole, poiché si consumò in meno di un anno, pur denso di eventi e carico di responsa
bilità, tra cui, dal dicembre' 48 al febbraio' 49 la presidenza del Consiglio dei ministri 
del Regno sardo: un breve periodo, dunque, concluso, dopo le dimissioni del suo 
ministero, con una sorta di rinnovato e ora volontario esilio a Parigi, ove scrisse i suoi 
ultimi lavori, rimasti in gran parte inediti, e dove morì nel 1852. Esclusi alcuni opusco
li di più immediata polemica politica, la produzione editoriale che gli aveva dato la 
celebrità era stata tutta concepita e originariamente stampata fuori dall'Italia, sebbene, 
a eccezione di un' opera polemica contro Lamennais, in lingua italiana. 

I dati biografici che abbiamo sommariamente ricordato consentono di capire due 
tratti, solo in apparenza contraddittori, della personalità e del pensiero di Gioberti. In 
primo luogo, che l'Italia di Gioberti, specialmente prima del '48, era soprattutto una 
grande rappresentazione intellettuale, la proiezione, nel passato e nel futuro, di un'i
dea, di un "dover essere" , molto più che una realtà direttamente indagata e vissuta 
nella sua attualità. 

In secondo luogo che il patriottismo di Gioberti, da cui dipendeva l'appassionata e 
continua ridefinizione di quell'idea dominante, pur improntato al concetto del prima
to morale e civile degli italiani, aveva un respiro europeo. La cultura con cui Gioberti 
si era misurato lungo tutta la sua esistenza e di cui la sua riflessione si era costantemen
te alimentata, era in larga misura cultura filosofica europea. L'idea giobertiana del pri
mato italiano trovava senso in un'idea dell 'Europa come una «repubblica di nazioni»3, 
una comunità di popoli , di culture, di caratteri, diversi ma intimamente collegati dalle 
ragioni di una solidale civiltà e percorsi da una costante circolazione di pensieri e di 
valori. Poco s'intende del messaggio giobertiano - di non agevole interpretazione e 
meno univoco di quanto abbiano fatto credere molte letture postume, condizionate da 
pregiudiziali nazionalistiche - ove non si consideri che l'abate torinese attribuiva a 
«gran pregio delle società moderne, pregio che è opera del cristianesimo» proprio «la 
mancanza di quel feroce e privativo amor di patria , che fece delle nazioni come tanti 

J VI NCENZO GIOBERTI , Del primato morale e civile delle opere, Milano, Bocca, 1938, voI. I, p. 24 . 
degli Italiani, a cura di Uco REDANÒ, edizione nazionale 
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Vincenzo Gioberti. Olio su tela, copia del ritratto eseguito da Anton io Puccinelli , conservato presso la 
Soprintendenza alle Gallerie di Firenze (Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano). 
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individui tra di sé mortali nemici», e la cui riesumazione era semmai da ascriversi, 
secondo il suo pensiero, alla rinnovata fortuna di modelli della classicità pagana4, tor
nati in auge con la Rivoluzione francese e con l'Impero di Napoleone. 

La tela di fondo in cui veniva a collocarsi l'opera di Gioberti era dunque segnata da 
una sorta di polarità ideale, da una feconda, quanto complessa, interazione tra un'ita
lianità, avvertita e proclamata come condizione di risorgimento per una nazione deca
duta e asservita, decaduta perché asservita, e un afflato per l'Europa pensata come 
proiezione moderna, e a più alto livello civile, della Santa Romana Repubblica medie
vale. I due poli del pensiero giobertiano risultavano connessi dall'idea, circonfusa di 
elementi mitici e simbolici oltreché storici e filosofici, del primato italiano. Essa, nella 
concezione giobertiana, rivestiva una duplice funzione: operava come idea-forza tesa a 
mobilitare gli ingegni e le volontà in una grande e nobile impresa comune - riecheg
giando molti spunti dell' Alfieri - e, nello stesso tempo, poneva il Risorgimento italiano 
nell' ottica di un più vasto risorgimento europeo, di cui quello italiano era concepito 
come condizione e premessa. Solamente a patto che l'Italia riacquistasse il proprio 
ruolo, già esercitato prima della decadenza, di «nazione messianica», tutte le nazioni 
europee, che nell' età moderna avevano camminato lungo propri itinerari di civiltà 
segnati da un intreccio inestricabile di progresso e di sviamento, avrebbero potuto 
ritrovare il senso delle comuni radici intellettuali e morali, e ripartire da quelle per 
riconoscersi parti vitali e necessarie di un unico organismo sociale e di un'unica fami
glia spirituale. 

L'idea giobertiana dell'Italia o, per meglio dire, l'identificazione dell'Italia con un'i
dea che richiedeva di essere posta in atto, si trovava perciò innestata in una grande 
rappresentazione della storia europea intesa essenzialmente come storia del pensiero 
filosofico e dei principi etici che ne avevano costituito la trama secolare. Lo schema 
che Gioberti applicava a siffatta rappresentazione o narrazione filosofico-morale della 
storia europea era abbastanza semplice nel suo assunto principale, quanto intricata, e 
non priva di oscurità esoteriche, nelle sue articolazioni e applicazioni. Tale schema 
aveva quale asse portante il rapporto - ma non l'identificazione - tra religione e 
civiltà , intesa quest'ultima essenzialmente come sviluppo della capacità umana di 
conoscere e di agire eticamente. In tutto il suo lavoro di filosofo Gioberti si era impe
gnato a dimostrare come il conoscere e l'agire etico fossero connessi in radice con la 
religione, in quanto trovavano fondamento nell' atto della creazione e in una originaria 
rivelazione soprannaturale, che si era espressa nel dono divino del linguaggio. La rive
lazione cristiana, col portare a compimento e perfezione la rivelazione originaria, 
aveva dato una definitiva impronta ai fattori costitutivi della civiltà, orientando e acce
lerando il suo progredire. La Chiesa, in quanto depositaria e interprete della Rivela
zione, aveva perciò assunto anche il ruolo di garante e ispiratrice della civiltà. Questo 
ruolo si era anzitutto riverberato sulla nazione, l'Italia, nel cui seno era collocato il 
centro e il vertice della Chiesa. il primato papale in campo religioso si era riflesso nel 
primato italiano in campo civile: l'Italia, in ragione di un'elezione provvidenziale veri
ficata dal fatto di ospitare nel suo seno la sede di Pietro, si era proposta come madre e 
motrice della civiltà europea, in cui si era incarnata la cristianità. Tale ruolo messi ani co 
di natura civile era l'idea che, secondo Gioberti, consentiva all'Italia di identificarsi 
come nazione, il principio essenziale della sua nazionalità. Sciolto o lacerato il legame 
organico che la connetteva alla sede apostolica e alla tradizione cristiana ininterrotta
mente perpetuata dalla Chiesa cattolica, l'Italia perdeva la sua ragion d'essere come 
nazione, perdendo il senso della missione storica cui era predestinata. 

4 VI NCENZO GIOBERTI , Meditazioni filosofiche inedite, 
a cura di EDMONDO SOlM I, Firenze, Barbera, 1909, p. 348. 
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[Ferdinando Perrin] , Il Risorgimento d'Italia 1848. Litografia, Milano, A. Bossi, 1848 (Collezione privata) . 

Se consideriamo nel suo insieme la grande narrazione giobertiana, approdata tem
poraneamente ma non defitivamente alle tesi enunciate nel Primato, noteremo anzitut
to come le sue applicazioni politiche - alle quali fu attribuita da altri la definizione di 
neo-guelfismo - implicanti la costituzione di uno Stato nazionale italiano in forma 
confederale, che consentisse di unire, salvaguardadone l'esistenza, i diversi Stati in cui 
la penisola era divisa e ponendo la realizzata confederazione sotto la presidenza del 
pontefice, costituivano la parte più contingente del pensiero giobertiano. La parte, 
tuttavia, alla quale il corso degli eventi successivi alla pubblicazione e alla circolazione 
del Primato - e soprattutto 1'avvento di Pio IX al trono pontificio, nel 1846, gli atti 
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compiuti dal nuovo pontefice, la prorompente diffusione della sua immagine di papa 
liberale e nazionale, e l'awio di trattative per la formazione di una Lega italica, la con
cessione degli Statuti, e l'inizio della guerra contro l'Austria, e altro ancora - s'incari
carono di attribuire un rilievo storico di prima grandezza, ma probabilmente eccessivo 
e, soprattutto, unilaterale. Gioberti stesso, ingegno vulcanico ma non privo di reali
smo, avrebbe definito utopia, seppur «solenne», il progetto politico abbozzato o prefi
gurato nel Primato5• 

Altre in realtà, e di altro respiro , erano le intenzioni che animavano il disegno intel
lettuale di Gioberti, e trovavano il loro effettivo punto di coagulo nella pervicace ricer
ca di una risposta alla questione che sottendeva l'intera sua opera, e che non era prin
cipalmente questione politica, e riguardava in modo solo indiretto la sfera politica. Il 
fulcro tematico di quell 'opera era come si è accennato, l'instaurazione, o la ricostruzio
ne, di un rapporto tra la religione - che per Gioberti aveva attinto la sua definitiva 
compiutezza nel cattolicesimo - e la civiltà, tra rivelazione e progresso. Nel disegno 
giobertiano venivano a intrecciarsi e a reciprocamente sorreggersi una parte sistemati
ca (che Gioberti stesso denominava enciclopedica) volta a stabilire le condizioni teore
tiche di un tale rapporto; e una parte storica dedicata alla vicenda intellettuale dell'Eu
ropa moderna, volta ad individuare le ragioni della frattura intervenuta tra religione e 
civiltà, e a dimostrare come quella frattura fosse ricomponibile. Qui appunto entrava 
in gioco la considerazione delle peculiari tradizioni filosofiche nazionali; e la tesi gio
bertiana che toccasse all'Italia, sul piano effettuale, e alla filosofia italiana, sul piano 
teorico, riannodare i fili tra religione e civiltà che altri avevano spezzati. Assumendo 
consapevolmente un compito di tal fatta , l'Italia si sarebbe realizzata come nazione e 
avrebbe tutt'insieme sospinto l'Europa sulla via di un nuovo e unitario corso civile, di 
cui erano già visibili gli sparsi sintomi e le molteplici attese. Allo stesso modo che la 
rivelazione cristiana portata dal Messia in un angolo sperduto dell'Impero era giunta 
in un 'ecumene romana predisposta ad accoglierla e in Roma aveva trovato il suo cen
tro propulsore, così il mondo europeo del XIX secolo era per Gioberti maturo per 
accogliere la parola di civiltà che toccava pronunciare all'Italia, nazione disunita e 
oppressa come l'antico Israele e rimasta da due secoli ai margini dell'Europa. 

Il disegno giobertiano, costellato di reminiscenze bibliche e di echi millenaristici, 
non assumeva la forma di una semplice restaurazione, di una riesumazione del passa
to. Pur innestato sul robusto tronco della tradizione cattolica, esso mirava a presentar
si come autenticamente, sebbene cautamente, progressivo, in quanto intrecciava un 
rapporto critico, ma non repulsivo o strutturalmente ostile, con la modernità, intesa 
essenzialmente nella sua dimensione filosofica : considerata cioè sotto l'angolatura 
delle concezioni ideali in cui si era espressa. Ciò che Gioberti respingeva era un'imma
gine o un'idea della modernità come distacco ed estraneazione irreversibile e sempre 
più radicale dell' ordine civile dall ' ordine religioso (cattolico). Questa rappresentazio
ne della modernità aveva coinciso, nella visione giobertiana, con il distacco dell'Italia 
dall 'Europa e con la decadenza italiana, come se l'Europa "perdendo" l'Italia avesse 
perso il senso e le ragioni ultime del rapporto tra religione e civiltà, che ne costituiva il 
tratto peculiare. Ma quella rappresentazione aveva anche coinciso con un'effettiva 
crisi del cattolicesimo, con una sua involuzione, con una sua estraneazione dal cammi
no della civiltà moderna, con un suo ripiegamento verso il misticismo (che nel lessico 
giobertiano designava quell' estraneazione), l'uso incondizionato del principio d'auto
rità, la repressione delle legittime aspirazioni a un rinnovamento della cultura e della 
disciplina cattolica. In questo senso il disegno giobertiano non si risolveva in una sem
plice riconciliazione di fatto tra civiltà e religione, ma conteneva, alla luce di un ripen-

5 G USTAVO B ALSAMO-C RIVEL LI , Introduzione a VI N- Torino, UTET, 1946, p. XXIII. 
CENZO GIOBERTI, Del primato morale e civile degli Italiani, 
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samento della civiltà moderna, un'idea di riforma cattolica che, prendendo le mosse 
dalla polemica anti-gesuitica, lo poneva in uno stato di tensione, risoltasi poi in con
flitto, con la Chiesa del suo tempo. Importa dunque rilevare che, nella visione giober
tiana, il risorgimento dell'Italia come nazione s'innestava in un duplice e convergente 
processo a dimensione europea, configurandosi come fattore preminente di svincolo 
della civiltà moderna dalle pregiudiziali anti-religiose che ne avevano accompagnato lo 
sviluppo; ma, nello stesso tempo, come occasione e impulso di adeguamento del catto
licesimo alle istanze teoriche ed etico-civili del mondo moderno che portavano 
impressa, anche senza averne coscienza, un' orma e una matrice cristiana. 

L'interpretazione della storia intellettuale, civile e religiosa, che giustificava l'aspira
zione giobertiana a riportare a pieno titolo l'Italia come soggetto nazionale nel quadro 
della cultura europea, si dipanava lungo due assi principali. Da un lato tendeva a col
mare la cesura che aveva separato il Medioevo dall'Età moderna, mettendo in luce, 
sull' onda della riscoperta romantica dell' età di mezzo, la continuità profonda della 
storia europea lungo tutta l'era cristiana, e arretrando, invece, quella cesura epocale 
alla fine della civiltà classica e pagana. Dall' altro lato raffigurava la storia dell'Europa 
cristiana quale storia di nazioni e di culture nazionali, riservando un posto preminente 
al profilo delle rispettive tradizioni filosofiche, in quanto sintesi ed espressione di 
quelle culture. 

Questo modello interpretativo veniva applicato da Gioberti con particolare vigore 
agli ultimi due secoli del pensiero europeo, per la convinzione dell' autore che le pie
ghe assunte dalla filosofia in epoca moderna fossero rivelatrici - se non addirittura la 
causa - di quello iato tra civiltà e religione ch'egli intendeva colmare. Un modello 
interpretativo di questa natura è già presente in uno dei frammenti giovanili rimasti 
lungamente inediti6• Le valutazioni qui enunciate da Gioberti erano sommarie quanto 
perentorie, ma anticipavano alcune costanti dei suoi successivi giudizi: svalutazione di 
tutta la filosofia francese dell' età dell'Illuminismo, «soprattutto nella parte che riguar
da le facoltà intellettuali e morali dell'uomo»; posto «onorevole» riconosciuto alla 
filosofia tedesca, specialmente per merito di Kant, in cui si mescolano agli errori 
«verità luminose e di grandissimo pregio al presente»; primato riconosciuto all'Inghil
terra «tra le nazioni moderne rispetto alla filosofia», specialmente in ragione del suo 
spirito di moderazione, e del suo metodo sperimentale, «che si allontana così dall'i
dealismo, come dal materialismo, che rifugge così lo scetticismo come il dogmatismo 
illimitato, che mantiene a ogni verità il suo luogo, e rifugge onninamente l'esclusivo». 
Questo mosaico fatto di filosofie nazionali, serviva a Gioberti per delineare una speci
fica tradizione di filosofia italica, contrassegnata da una continuità plurisecolare, radi
cata nei primordi italo-ellenici del pensiero filosofico, vivificata dall'incontro con la 
rivelazione cristiana, giunta nel cuore del Rinascimento, culminata con la scoperta 
galileiana del metodo scientifico, e, dopo due secoli di ottenebramento corrispondenti 
all' età della decadenza, pronta a risorgere come animatrice del Risorgimento naziona
le. Sotto questo profilo, Gioberti, ponendosi sulle orme di Rosmini - e pur intreccian
do con il filosofo di Rovereto una lunga e accanita controversia - finiva per attribuirsi 
l'ambizioso ruolo di restauratore, di prosecutore e di rinnovatore di una millenaria 
tradizione di pensiero, e per concepire l'intera sua opera come l'indispensabile fonda
zione teorica del Risorgimento, come la dottrina capace di inquadrarlo in un' organica 
cornice ideale che ne disvelava il senso profondo di snodo nel cammino civile e reli
gioso dell'Europa. 

Il modello interpretativo della storia intellettuale della civiltà europea, abbozzato . 
negli anni giovanili, avrebbe assunto via via respiro e profondità e coloriture diverse 

6 V. GIO BERTI, Meditazioni f ilosof iche inedite cit. , pp. 
306-309. 
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nelle opere della maturità. La valutazione della filosofia tedesca si era poi arricchita e 
complicata in ragione di una considerazione più ravvicinata, e fortemente critica, del
l'idealismo hegeliano, classificato sotto la categoria del panteismo. Gli spiriti polemici 
verso la filosofia francese, che sorreggevano l'inesausto invito rivolto da Gioberti agli 
italiani a liberarsi dalla sudditanza culturale nei confronti della vicina nazione latina, 
divennero via via meglio argomentati, sino a individuare nella filosofia di Cartesio, nel 
suo metodo analitico, e nel soggettivismo che ne era derivato, il decisivo punto di frat
tura che aveva tagliato i rapporti tra filosofia e religione, il momento di rottura che 
aveva innescato il cammino della filosofia verso il sensismo, lo scetticismo e l'ateismo 
moderno. Anche il primato filosofico riconosciuto all'Inghilterra si venne sfumando, 
in coincidenza con l'enunciazione, e lo sviluppo, dell'idea del primato italiano. Il quale 
tuttavia non venne mai inteso da Gioberti in conflitto con l'idea d'Europa, concepita 
come «un compendio del mondo», e comprendente «tanta varietà di doti, di attitudi
ni, di uffici e di fortune, quanti sono i membri componenti la sua cristiana e politica 
fratellanza»; e sempre venne pensato, non alla stregua di «una vana grandigia da solle
ticare l'amor proprio di chi lo possiede», bensì piuttosto quale «arduo e gravoso mini
stero» al servizio di tuttF. 

7 V. GIOBERTI, Del primato civile e morale degli Italia
ni cit. , p. 26. 
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Gli uomini: 
Massimo d)Azeglio torinese) italiano) europeo 

di Georges Virlogeux 

il 15 settembre 1839 Massimo d'Azeglio scriveva alla moglie: «finisco i conti con 
Calcina, e poi me la batto, e quando sia sul ponte di Ticino, mi volto verso il Piemonte 
e gli fo' un crocione che ha da tener dieci miglia di paese»l. 

La storia del rapporto tra Massimo d'Azeglio e Torino è una storia passionale, di 
amore e di insofferenza: quante furono le separazioni tanti furono i ritrovamenti, l'ul
timo dei quali, dopo quello decisivo del 1849, fu probabilmente dovuto al fatto che 
l'Italia unita non mantenne le promesse dei suoi albori e lo deluse al punto di fargli 
trovare nel suo Piemonte natale, tra Cannero e Torino, l'ambiente più consono alla 
sua coscienza morale e politica, all' animo suo e il miglior rifugio alla sua mente stanca. 

Nato a Torino nel 1798, ne fu allontanato nel 1800 per volere del padre e trascorse 
l'infanzia e la fanciullezza a Firenze, innamorandosene per sempre. Strappato a Firen
ze nel 1807 per volere dell'imperatore, tornò a Torino fino al 1814, e, in un'atmosfera 
gesuitica di plumbeus auster e sotto ferula pretina, vi proseguì gli studi. Una breve 
scappata a Roma al seguito del padre dal giugno 1814 al febbraio 1815 gli diede final
mente il «sentimento di esistere», e gli rese più pesante ancora il ritorno successivo. 
Dal 1815 a tutto il 1818 fu di nuovo a Torino, dove alternò vita scapestrata e vita 
esemplare. Un nuovo soggiorno a Roma e a Napoli lo allontanò fino al maggio 1820. 
Durante l'estate di quell'anno, una breve esperienza artistica lo persuase dell'impossi
bilità di «vivere in pace» col mondo torinese d'allora, genialmente adombrato nel 
salotto della vecchia marchesa Irene d'Crsentin. Si aprì allora la grande stagione arti
stica romana, che durò dal novembre 1820 ai primi del 1828, più di sette anni, inter
rotti soltanto da una breve vacanza a Torino e a Courmayeur. Esaurite le gioie e i pia
ceri della bohème, fatto più maturo dalla delusione di un amore giovanile e infelice, 
padre di una bambina, se ne tornò nella Torino di Carlo Felice a sondare il mercato 
artistico e letterario, tirocinio fecondo ma vissuto con quella «specie di mancanza d'a
ria respirabile da non potersi descrivere»2. E scappò ancora, questa volta a Milano, 
per un nuovo ciclo, più lungo di tutti i precedenti, di oltre tredici anni, dal 1831 al 
1844, in cui diede tutta la misura della sua versatilità d'ingegno, ma che fu punteggia
to da due esperienze coniugali infelici, la seconda delle quali gli fece eleggere a pro
prio domicilio «la strada maestra» nel 1844. Durante questo periodo, i ritorni in Pie
monte, prima in montagna e nel feudo di Azeglio per le vacanze, poi a Torino per la 
liquidazione del patrimonio ereditario, poi a Rivalta e Envie per cercarvi la tranquillità 
sentimentale, si fecero sempre più regolari e prolungati. Tra il 1844 e il 1848, Massimo 
tornò soltanto tre volte a Torino, ma fu un ritorno più decisivo. Una prima volta nel
l'autunno 1845 per incontrare Carlo Alberto e rendergli conto della cosiddetta 
tournée in Romagna; una seconda volta durante la primavera del 1846; e una terza 

I MASSIMO D'AZEGLIO , Epistolario, a cura di G EORGES 

VIRLOGEUX, Torino, Centro Studi Piemontesi, I (1 8 19-
1840), 1987 , pp. LXXXV-533 , p. 430. D'ora in poi: Epist. 

2 M ASS IMO D'AZEG LI O, I miei ricordi, a cura di AL BER

TO MARI A GI-II SA LB ERTl , Torino, Einaudi , 1949, p. 345. 
D 'ora in poi: Ricordi. 
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volta, quasi di sfuggita, nell ' ottobre 1847, prima di tornare a Roma a prepararvi la par
tecipazione dello Stato pontificio alla prima guerra d'indipendenza. 

Questo andare e tornare non è cabotaggio: ciò significherebbe che il nostro avesse 
dei luoghi di partenza e d'arrivo una coscienza immutevole. È piuttosto un muoversi 
secondo una dialettica di trasformazione progressiva, di spiemontizzazione - ma non 
nel senso di una rinuncia a quei valori morali e di civiltà piemontesi che vengono inve
ce rivendicati, soprattutto quando messi a confronto con abitudini esotiche3 o forestie
re - e di italianizzazione, dell' oggetto e del soggetto tutt'insieme. 

In nessun momento del periodo prequarantottesco si arriva, nei primi quattro volu
mi dell 'epistolario di recente pubblicati4 e indispensabili all'integrazione dei RicordP a 
quei giudizi positivi che si avranno negli anni più tardi su Torino e sulla società torine
se, virtuosa e sola degna di accogliere la capitale del regno6• Calcando invece i topoi 
negativi di molta letteratura di viaggio per la quale Torino è quella città bigotta, triste, 
formalista, simbolo dell' etichetta di corte, del conformismo e dei pregiudizi di classe, 
dalla burocrazia soffocante e così via si costruisce tuttavia progressivamente il ritratto 
di una città e di uno stato in (troppo) lenta evoluzione, ma in evoluzione positiva, sin
tetizzato in fin e nei Ricordi nel confronto tra la Torino del 1863 e quella del 182F. 

Sono perfettamente identificabili i momenti emblematici di questo percorso politi
co in progress, come per esempio, tra i vari incontri avuti con Carlo Alberto, quello del 
gennaio del 1839: «Vous savez que nous sommes vieux amis» - gli disse allora il re - ; 

J Episl., III , p. 495 . 
4 Epist. I cit. ; II (1 84 1-1 845), 1989, pp . XXVII-481; 

III (1 846· 1847), 1992, pp. XXIX-603 ; IV (Io gennaio 
1848-6 maggio 1849), 1998, pp. XLI-441. 

5 Anche perché questi non vanno oltre il 1846. 
6 M ASS IM O D'AzEG LIO, Questioni urgenti, in Scritti e 
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7 «Torino, che ora mi pare il paese di tutta Italia dove 
sia più libertà e dove più si capisca L .. l, Torino era dive
nuta la città più noiosa, più insopportabile di tutta Italia», 
Ricordi, p. 208. 



e alla domanda su che cosa pensavano gli austriaci, l'Azeglio rispose che sia lui che il 
re, secondo gli stessi, corteggiavano la stessa amante, ossia l'Italia. Carlo Alberto lo 
congedò dicendo: «Quand vous viendrez à Turin, venez me voir, je vous verrai 
toujours avec plaisir»8. Sembra l'invito a quell'altra visita storica del 12 ottobre 1845, 
in cui fu rilasciato dal sovrano il famoso messaggio «Faccia sapere a quei signori ... », 
che suonava come promessa della prima guerra d'indipendenza9• Ma accanto a questi 
incontri promettenti, e probabilmente ad altri su cui i documenti tacciono, quante 
latitanze! 

Più diffusi, perché consustanziali con l'intera materia dell'epistolario, ma ben visi
bili, gli elementi del processo di italianizzazione. Ogni corrispondenza epistolare con 
Torino o, meglio, ogni ritorno in patria, portò in sé un ulteriore e progressivo allarga
mento dell' esperienza nazionale e anche europea dell' Azeglio, partecipata agli amici 
torinesi e condivisa con loro, esperienza non soltanto intellettuale ma anche di società, 
concreta, spesso da «laboratorio»lO: «Ricòrdati - così nel 1847 al Balbo - quel giorno 
che arrivavo di Romagna e venni al Rubatt, e tutto quello che è passato tra noi in pen
sieri parole ed opere d'allora fino ad oggi, e tutto il vespajo che s'è destato»ll . 

Caratteristico di questo dialogo tra l'Azeglio e la sua città è appunto il carteggio 
fino a poco fa inedito col cugino, sempre fisso a Torino, in stretto contatto con la clas
se politica locale, con i personaggi che contano, Predari, Petitti, Promis, e con l'entou
rage del re, e Massimo che gira, osserva, agita, organizza e supplica che Torino stia al 
passo e non sia remora al processo di emancipazione nazionale. Tutto ciò con fiducia e 
sfiducia, con perseveranza e scoraggiamento, con entusiasmo e collera: «Quanto poi al 
divertirmi, quelli che lo dicono, vorrei sapere cosa facevano quando io logoravo scar
pe per l'Italia», sbotta indispettito nel marzo del 184812. 

L'insofferenza verso Torino fu precoce. li bisogno di modernità, il rifiuto dell'ipo
crisia incipriata e compassata, l'aspirazione a un ideale di vita sciolta e rispettosa della 
libertà individuale (<<Che so quanto sien vane, e sciocche, e frali / Le glorie tratte sol 
d'alti natali») si esprimono per la prima volta in quelle terzine inedite del Poemetto 
cavalleresco e di Gualtieri, ispirate al mondo ariostesco dei cavalieri erranti, ma strana
mente ancorate nella vita torinese e esplicitamente scritte in chiave di satira sociale. 

Quanto la gente di T orino sia fiera , 
Non è mestier ch'io l'dica, è a voi ben noto; 
Sapete pur lor usi, e in qual maniera 
Di portare i capelli han fatto voto. 
E che lor chioma siasi bionda o nera 
Bruttan con polve, e che lor senno vuoto 
Fa sì che stretta e avvolta in un nastrino 
La portino, chiamandola cQdino 13 . 

Più che l'aver, più che la vita, e quanto 
L'onore, è caro a lor questo codino 
Sì che il proverbio è noto in ogni canto. 
Tenni la coda d'uom nato in Torino: 
È questo tra di loro il maggior vanto; 
A quel si rende quasi onor divino, 
E tal v'ha con la zucca pien di vento 
Che un bel codin fa dir uom di talento14 . 

Questa insofferenza dell' ambiente torinese è il leit motiv di numerosi episodi suc
cessivi, come nel 1825 quando, per fuggire il giubileo indetto da Leone XII, il nostro 

8 Epist., I, p. 372. 
9 A Luigi Carlo Farini, 12 ottobre 1845 ; a Vincenzo 

Malenchini, 14 ottobre 1845, Epist., II, pp. 385 , 387 . 
lO Epist., ID, p . 492. 
11 A C. Balbo, gennaio 1847, Epist., ID, p. 260. 
12 A C. Balbo, 9 marzo 1848, Epist., IV, p. 65. 

13 M ASS IM O D' AzEGLIO, Poemett o cavalleresco, 
BIBLIOTECA LABRONICA DI LIVORNO, Raccolta Bastagi; 
M ASSIMO D'AZEG LIO, Gualtieri , in Pièces poétique"s, 
ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi ASTl, Corte, 
Carte Azeglio, I , 4, 5. 

14 Ibidem, II, 59, 60. 
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pittore trascorse l'estate in Piemonte, ma nella «Città del toro», in «ventre di vacca tra 
mezzo ai codini» 15 . 

Roma lo cambiò. Non perché suo padre Cesare, portandoselo dietro come attaché 
gli avesse fatto scoprire i fasti dell' «aristocrazia paonazza», ma perché partito come 
apprendista pitour, se ne tornava professionista, con una formazione acquisita al con
tatto degli artisti di mezza Europa, in quel «centro di rielaborazione della cultura acca
demica»16 che era la Roma di allora. Durante una scappata a Napoli, saluta un'intera 
brigata di amici italiani e stranieri scrivendo al compare Pacetti: «A Bassi ed alla sua 
signora, a Tcherlink, a M. Newbolt se c'è, a Deligny, a [BastinéJ, alla signora inglese, a 
miss Elisabeth, a Mad. e Mr. L'Eveque, al caro Welker, a FIor, a Mr. [Closson] (ce n'è 
più?) ed a tutti mille rispetti, saluti, abbracci, amplessi, baci ... »17. 

Sono note le relazioni inglesi strette durante il periodo romano e che riaffioreranno 
più tardi: «Molte e cospicue sempre le sue amicizie inglesi, - ricordò il Ghisalberti -
dai Dawson, dai Fairfax, dai Mackenzie, dai Minto, ai Davenport, ai Romilly e su su 
fino ai Russell, ai Palmerston, ai Lansdowne»18. All'urto tra questa cultura e quella 
sabauda reagì l'ambiente torinese: Il passo delle Termopili, quadro eseguito nel 1823 
come omaggio al re fu inviato al padre Cesare e fu bocciato, avendogli il genitore 
risposto che «avuto il parere delle persone più rispettabili, di tutti i codini parrucconi 
e secca co ... del paese era stato deciso che il soggetto era troppo liberale e che non si 
poteva decentemente presentare a S.M.»19. Eppure il quadro finì coll'entrare a Torino 
e fu esposto due anni dopo al Palazzo Reale di Torino, insieme con la Morte del conte 
fosselin de Montmorency con il quale l'Azeglio apriva nella pittura italiana addirittura 
un genere nuovo, quello troubadour. Massimo fu fatto socio onorario dell' Accademia 
di Belle Arti l'anno successiv020. 

Da Torino, nell'inverno del 1829, insoddisfatto delle condizioni generali in cui sta
gnavano la cultura piemontese e il suo mercato, scrisse al Pacetti: «Credo veramente 
che la nostra parte d'Italia, prendendo come centro Milano, abbia più movimento 
della vostra , e più occasioni di acquistar gloria e luigi, perciò spero aggiustando a poco 
a poco le cose mie di potermi fare un nido ragionevole»21. 

Poco dopo si aprì la felice e inebriante stagione letteraria e artistica milanese. Con 
l'Ettore Fieramosca soprattutto ma anche col Niccolò de' Lapi, l'Azeglio conquistò il 
pubblico milanese e confortò in modo originale, ben al di là delle frontiere lombarde, 
il successo della scuola manzoniana. In campo artistico fu al primo posto nelle esposi
zioni di belle arti dove illustrava il nuovo genere pittorico del paesaggio storico e lette
rano. 

Se all' epoca della Sacra di San Michele riscopriva la sua montagna piemontese, ai 
tempi dell' Ettore Fieramosca moltiplicò le gite artistiche in Lombardia, sui laghi, e per 
la preparazione del Niccolò de' Lapi intraprese quel viaggio in Toscana durante il quale 
fece la conoscenza «d'una 50" di persone», tra le quali Niccolini, Capponi, Viussù 
[sic] , Mayer, Puccini ossia i più eminenti esponenti della cultura toscana. 

Nel 1842 e nel 1844, prima di separarsi da Luisa, l'Azeglio compì tre viaggi in Sici
lia. Se il primo e il secondo ebbero per scopo di rimettere sui binari la sua dissestata 
vita coniugale, è chiaro che il terzo fu destinato a consolidare amicizie politiche awiate 
in precedenza. Pietro Lanza di Scordia e Vito Beltrani, che l'Azeglio scongiurerà nel 
gennaio del 1848 di non compromettere l'unità nazionale col separatismo siciliano, 
sono proprio quelli ch'egli incontrò nel '42 e nel '44, insieme con Gaetano Daita, 

15 A Mi c he la nge lo Pacet ti, lO e 24 g iug no 1825, 
Epist., l , pp. 24, 26. 

16 FERNANDO MAZZOCCA, Le vicende della pittura e il 
dibattito figurativo dalla Repubblica italiana al Regno Lom
bardo- Veneto, in RENATO BARILLI (a cura di) , Il primo '800 
italiano , Catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 
1992, pp. 61-76; c itato in MaSJimo d'Azeglio pittore, 
Castello di Costigliole d 'Asti (17 maggio-26 luglio 1998), 
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terra, in Italia e Inghilterra nel Risorgimento, Londra, 
1954, p. 114. 

19 A Roberto d 'Azeglio, 24 marzo 1823, Epist., I, p. 13. 
20 Epist., I, pp. 13 -20. 
2 1 20 gennaio 1829, Epist., I, p. 53 . 



MASSIMO D'AZEGLIO, La Sacra di S. Michele da levante. Olio su tela, 1827 (Torino, Galleria Civica d'Arte 
Moderna e Contemporanea, dono del marchese Emanuele d'Azeglio, 1877). 

Michele Amari o Carlo Gemelli. Queste amicizie, non ancora veramente politiche, 
queste concordanze ideali, si annodavano frammezzo alla stesura svogliata di qualche 
capitolo della Lega lombarda22 • 

Dopo quelle svariate e nuove esperienze il confronto con Milano rese ancora più 
severa l'insofferenza verso la città natale: «Ogni volta ch'io tornavo a Torino sempre 
più spiccato m'appariva il confronto fra la vita torinese e la milanese. Quell' abuso di 
regolarità, di formalità, di distinzioni sociali, di gesuitismo, quella mancanza assoluta 
d'ogni sintomo d'energie e di vita che m'opprimeva in Torino, non poteva essere com
pensato nemmeno dal piacere di rivedere tanti amici e parenti che v'avevo, e dall'in
canto che più o meno si sprigiona dagli oggetti, dalle mura, dall' aria che ci han visto 
nascere»23. 

Ma nello stesso tempo si strinse tra Torino e Milano una relazione privilegiata, 
attraverso i suoi frequenti ritorni e attraverso il suo carteggio col fratello Roberto, col 
cugino Balbo, con gli amici torinesi, Cesare Benevello, l'abate Gazzera, Carlo Moroz
zo, Luigi Provana, Federico Sclopis, Salvatore Pes di Villamarina, Giorgio Bidone. Al 
consorzio con Massimo fu debitore Roberto della nuova politica culturale pubblica da 
lui attuata come direttore della Reale Galleria24. 

L'astio contro il Piemonte, contro gli ordinamenti dello Stato, contro la propria 
condizione di cadetto di una illustre prosapia sabauda e contro la cultura feudale rag
giunse l'apice durante l'ultima fase della sua spiemontizzazione fondiaria. Erede dei 
feudi di Azeglio e di Genola, Massimo ebbe da combattere aspra guerra sia contro il 
primogenito che contro la burocrazia sarda. A Roberto: «non avendo fede né nelle 
primogeniture né nell' aristocrazia, né nel bisogno che, da quel che dici, ha il mondo 
della medesima per sussistere, ed essendo libero, e tuo eguale ec ... »25 . Al re scrisse: «Si 
risponde ai miei reclami adducendo sempre nuove formalità da adempiersi. Prego la 

22 Epist., II, p. 288. 
23 Ricordi, p. 392. 
24 MARTINA CORGNATI, Massimo d'Azeglio nella vita, 

nell'arte e nella storia, in Massimo d'Azeglio pittore cit., 
pp. 20-21. 

25 A Roberto, luglio 1832, Epist., I, pp. 120-121. 
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MASS IMO D'AZEGLIO, Testa di 
vecchio. Olio su tela, s.d. (Tori
no , Galleria Civica d'Arte 
Moderna e Contemporanea, 
dono del marchese Emanuele 
d'Azeglio, 1877). 

M.V. a considerare se è giusto, che ve ne sien tante per restituire, e così poche per 
occupare le altrui proprietà L.,] È volere della M.V. che le proprietà dei suoi sudditi 
vengano rispettate fino allo scrupolo, come lo sono a Milano, ed in altri paesi; ricorro 
dunque a quella, e confido vorrà aver riguardo all'urgenza del caso in cui mi trovo, e 
ripormi in grado di tornare a compiere i lavori de' quali la medesima mi ha voluto 
onorare»26. Messaggio doppio che, accanto al ripudio irriverente del diritto ammini
strativo feudale, esige dallo stesso re il riconoscimento di un diritto almeno uguale se 
non superiore: quello della libertà dell' artista. L'impossibilità di venire a capo di que
ste difficoltà lo fece scattare in quella sfuriata del patente crocione. 

Stranamente, nello stesso tempo che Torino fungeva da repellente, la città e i din
torni esercitavano una carica attrattiva. Dapprima consolatoria. Due volte, frastornato 
dalle pene d'amore e dalle escandescenze femminili, 1'Azeglio si rifugiò in Piemonte. È 
interessante vedere allora come egli si rannicchiava nell' alveo protettore della città 
materna o si espandeva in cerca di serenità nei paesaggi familiari della collina o della 
montagna piemontesi. Non è il Piemonte del Poemetto cavalleresco anche terra «Di 
fertili campagne, e di soave / Temprato clima»?27 

Dopo le prime avvisaglie con Luisa Blondel, che cominciarono purtroppo presto, si 
confusero utilmente le sortite in direzione del Piemonte per studiar dal vero e le diplo
matiche prese di distanza che lo allontanarono da Milano, prima puntualmente, poi, 
progressivamente, più a lungo, per villeggiature meno fugaci, durante le quali si intrec
ciarono tresche sentimentali più o meno evanescenti che prelusero alla separazione dalla 
moglie, consumata 1'8 marzo 1844. Queste evasioni dalla realtà ostile offrivano un rin-
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27 Ibidem, I, p. 6. 



novato contatto con i familiari e con i compaesani. «Turin était pour lui la ville anti
pathique par excellence - scrisse la cognata Costanza nel 1843 -, maintenant c'est un 
port de salut et de tranquillité qu'il ne voudrait pas quitter»28. A Torino, al Rubatto 
presso il cugino Cesare Balbo, nella casa natia di via d'Angennes o anche al Roccolo di 
Busca, con il fratello Roberto e con la cognata Costanza e, con loro, l'amis Guglielmo 
Moffa di Lisio e con Emanuele il nipote, gran confidente di passate presenti e future 
birichinate, a Rivalta da Cesare e Polissena Della Chiesa di Benevello, a Virle da Cesare 
Romagnano e Camilla sorella di Luigi Provana, in compagnia del loro figlio adottivo 
Nicanore marito di Leopoldina Guasco di Castelletto con la quale ... forse ... , a Envie 
appunto da Carlo Guasco, vedovo di Clementina Della Rovere di Montabone amica di 
Cavour. Ad Azeglio, a Genola, simboli di un passato pesante, erano subentrate località 
sentimentalmente sicure e rilassanti, conforto all' animo scosso del viaggiatore stanco. 

Se Massimo si espatriò a Roma e a Milano per «seguir conoscenza», il semenzaio, 
per quanto acido, dove era germogliata la sua vocazione, restarono pur Torino e il Pie
monte. Le prime gite artistiche furono quelle con Di Benevello nel 1820, la prima 
prova letteraria, pur sbagliata (perché nata in ambiente chiuso e in aria rarefatta), fu la 
Sacra. I.;Ettore Fieramosca nacque al Rubatto, la Lega lombarda a Envie. 

Dalla poesia alla pittura, dalla pittura alla letteratura d'azione, dalla storia romanza
ta alla storia «da farsi»: l'attività letteraria fu preparazione all' azione politica. Con la 
pubblicazione degli Ultimi casi di Romagna, all'inizio del 1846, dichiarò di avere pas
sato il Rubicone29• Se Carlo Alberto avesse autorizzato la stampa dell'opuscolo a Tori
no, Massimo forse non sarebbe più ripartito. Ma andò diversamente: «Mi stavo inge
gnando per ottenere di stamparlo qui, valendomi di una frase dettami dal nostro 
amico [il re] ma al streng di gropp sono rimasto colle mosche in mano. Se lo stampavo 
qui mi sarei dovuto trattenere; così appena finito, parto e penso esser a Pisa o Firenze 
non più tardi dei 10»30. I.;ora di Torino non era ancora suonata. I.;irresistibile ascesa 
della popolarità dell' Azeglio dopo la pubblicazione dell' opuscolo fu messa esclusiva
mente al servizio del partito moderato di cui diventò uno dei principali esponenti e 
agitatori. Le sue relazioni personali del biennio '46-'47 includevano Luigi Carlo Fari
ni, Marco Minghetti, Diomede Pantaleoni, Raffaello Lambruschini, Vincenzo Salva
gnoli, Cosimo Ridolti, Bettino e Vincenzo Ricasoli, Felice Le Monnier e Gaspero Bar
bera «editori del Risorgimento» e molti altri i cui nomi bastano a significare di quanta 
italianità si fosse ormai caricata la sua azione, sempre vissuta in stretta comunicazione 
epistolare con Torino. Sono significativi messaggi come questo, destinato al Balbo: «Ti 
presento il conte Montevecchio di Fano, del quale ti scrive anche Gino [Capponi], e 
te lo raccomando caldamente»3!. 

Al Balbo, al fratello Roberto, al Predari, presentò, oltre al marchigiano Montevec
chio, i toscani Leopoldo Cempini e Onofrio Baldelli, i romani Francesco Rimediotti e 
Tommaso Tommasoni, i napoletani principe di Belmonte e Diego Soria, il ravennate 
Martinetti, e probabilmente molti altri, direttamente o indirettamente32• 

La «cospirazione» svolta in Toscana durante l'inverno 1846 fu da lui vissuta con 
festevolezza. I.;effetto è accentuato da quanto si legge nella corrispondenza diplomati
ca tra il Carrega e il Solaro, la quale sottolinea i chiaroscuri politico-polizieschi sapien
temente pilotati dall' Azeglio per condurre a termine l'opera di destabilizzazione del 
partito margaritian033 . Sfrattato dalla Toscana il 29 marzo 1846, eccolo di nuovo negli 

28 A Emanuele d'Azeglio, 31 marzo 1843 , in COSTAN
ZA D'AZEGLIO, Lettere al figlio (1829-1862), a cura di 
DANIELA MALDINI CHIARITO, Roma, Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano, 1996, I , p. 45l. 

29 A Tommaso Grossi, 21 giugno 1846, Epist. , III, p. 
114. 

30 A Luisa d ' Azeglio Blondel, 26 dicembre 1845 , 
Epist., II , p. 397. 

3 1 16 marzo 1846, Epist. , III, p. 35. 

32 Epist. , III, pp. 20, 27 , 35 , 36,173,179, 208, 216, 
327, 341,348. 

33 G. Carrega a C. Solaro della Margarita, 5 aprile 
1846. Torino, AST, Lettere ministri Toscana , mazzo 26, 
citata in GEORGES VIRLOGEUX, Massimo d'Azeglio cospira
tore prima del 1847, in Sentieri della libertà e della fratel
lanza ai tempi di Silvio Pellico, Atti del Convegno di 
Saluzzo 6-7 aprile 1990, a cura di ALDO A. MOLA, Basto
gi, 1993, pp. 159-160. 
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MASSIMO D'AZEGLIO, La morte del conte Josselin de Montmorency. Olio su tela, 1825 (Torino, Galleria Civica 
d 'Arte Moderna e Contemporanea). 

ultimi d 'aprile a Torino, dove restò fino alla metà di luglio, «benissimo accolto da 
tutti»34, partecipando attivamente alla vita politica35 , organizzando il consenso al re 
dimostratosi fermo nella vertenza del sale e dei vini: «Mercoledì v'è manovra. Quando 
uscirà dal Palazzo ci vorrebbe un evviva. Ciò farà un ottimo senso in tutta Italia e nel
l'anima del re»36. È azione concreta sul terreno. Ma Carlo Alberto tarda a dargli nuova 
udienza e corrono voci varie anche di sfratto37 . «Ho ripreso il mio romanzo, e così 
lavoro e senza far nulla non sto L.,] questi codinoni mi seccano l'anima: ma lavoro 
mangio e bevo, e tiro via»38. 

La giubilazione del Solaro, tanto desiderata, pareva ancora un sogno39. E se ne 
andò ancora. Il 15 luglio arrivò a Genova, ahimè ancora più inerte (<<salvo pei colo
niali e granaglie») e più noiosa di Torino, che al paragone «diventa un Parigi»40! 
Segue con attenzione ciò che andava succedendo dopo l'elezione di Pio IX e guar
dando da quella parte d'Italia, chiede al Balbo di capire che in questo momento era 
Roma che tirava, e che Torino stava al traino: «L'essenziale è che vi sia chi faccia bene 
in un luogo d 'Italia qualunque, certo avrei preferito fossimo noi, ma anche quando 
piovon dal cielo i maccaroni, non si può far aprir la bocca per forza alla gente»41. Gli 
amici torinesi si dessero quindi da fare: «vado vedendo il Piemonte calare da quel
l'auge che aveva acquistato; ma come senza danari non si fa l'amore, così senza dar 

34 A Luigi Carlo Farini, 27 aprile 1846, Epist., III, p. 
82. 

35 Epist., III, p . 82. 
36 A ignoto [recte Giuseppe Carnera], 3 maggio 1846; 

alla moglie, 8 maggio 1846, Epist., III, pp. 84-85. 
37 Alla moglie, maggio 1846, 31 maggio 1846 e post 

31 maggio 1846; al Cotta, 29 luglio 1846, Epist., III, pp . 
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92, 97,99, 139. 
38 Alla moglie, 13 maggio 1846; a Giuseppe Sartori, 

14 maggio 1846, Epist., III, pp. 87 , 89. 
39 Alla moglie, 23 maggio 1846; a Luigi Carlo Farini, 

7 luglio 1846, Epist. , III, pp. 91, 13 1. 
40 Epist., III, p. 247. 
41 A Cesare Balbo, 29 luglio 1846, Epist. , III, p. 141. 



segno di vita, non si riesce a parer vivo»42: «La mia opinione è d'andar con chi va, 
benché vada piano»43. 

Tranne che per una breve parentesi nel mese di settembre, trascorso a Pesaro a 
causa dell'occupazione austriaca di Ferrara, durante tutto il 1847 stette a Roma dove 
tentò di organizzare il sostegno a Pio IX. Carteggiando assiduamente col Balbo, scon
giurava gli amici torinesi di ottenere che il Piemonte si mettesse anch' esso sulle via 
delle riforme. Gli amici lo avrebbero voluto a Torino «per aiutare la barca» ma un 
soggiorno di qualche giorno nella città nel mese di ottobre lo dissuase assolutamente, 
tanto disastrosa fu l'impressione che ricevette: Torino era un «cimitero [ ... ] Il paese è 
sotto una compressione che a chi viene d'in giù fa un senso inconcepibile»44. Col Min
ghetti, scattò, rabbioso: «Oh ci fosse stato in Piemonte almeno un Re leale»45 e, il 29, 
al Tommasoni: «io me la batto, ché è un brutto vivere qui, e ci pensi chi resta»46. 

Senonché coll' amico francese Rendu, ingoiando rabbia e scetticismo, ostentava la 
fede e la lungimiranza politica: «Je ne suis pas, moi, très inquiet de ce retard du Pié
mont: je pense que c'est affaire de calcul et de préparation»47 . 

Gli sforzi dispiegati dall' Azeglio durante il biennio ' 46-' 47 perché la causa italiana 
fosse sostenuta non soltanto dalla stampa nazionale ma anche da quella internazionale 
furono costanti, quasi quotidiani. Egli seguì con attenzione l'azione del «Contempora
neo», della «Bilancia», del «Felsineo», della «Patria», dell' «Italia», dell' «Antologia ita
liana» e del «Risorgimento». Con Eugène Rendu e Louis Doubet, si assicurò l'appog
gio del «Siècle» e, nel 1848, quello dell'«Ere Nouvelle»; con Louis Geofroy, che pre
sentò al Minghetti e al Le Monnier, quello della «Revue des Deux Mondes»; per il tra
mite Caroline Davenport ottenne che William Empson, direttore dell' «Edinburg 
Review», aggiungesse la voce dell'importante rivista inglese al concerto europeo: «Mrs 
Davenport who interests herself much in our affairs and is one of our most fervent 
friends , has arranged with Mr Empson of the "Edinburg Review" that an article on 
the Italian question should be published in july»48. A lei scrisse: «I thought it might be 
useful, either in Italy or in the foreign States to publish an exposition of our princi
ples, means and scope»49; da Edward Horsman (<<Mi son messo in relazione con uomi
ni di stato inglesi. Uno in specie membro della Camera, del partito Russell e molto 
influente. [ .. . ] ho combinato con lui per aver sovente articoli sul "Times" che ci ajuti
no»50) ottenne che fosse tradotta la sua Proposta d'un programma per l'opinione nazio
nale italiana; e in una nota gli scriveva: «Since two years it seems the king has percei
ved the changes made in Italian circumstances and felt the necessity of conforming his 
policy to them. He turned himself a little towards the liberals who completely forgave 
his past conduct»51. 

Il 30 ottobre, al momento di partire, apprese dalla «Gazzetta» la concessione delle 
riforme da parte di Carlo Alberto. Sebbene capisse che le cose erano cambiate e pre
sagisse la prossima fine del mito di Pio IX52 , gli impegni presi lo chiamavano colà e, 
l'indomani a mezzogiorno, partiva53 . Credeva ancora che «il laboratorio ed il princi
pio» di quanto si faceva in Italia fosse ancora a Roma54. Ma confessava al fratello 

42 A Luigi Carlo Farini, l O agosto 1846, Epist., p. 147. 
43 A Clelia Piermarini, 26 novembre 1846, Epist., III , 

p. 209. 
44 Alla moglie, 22 ottobre 1847; a Diomede Pantaleo· 

ni, 22 ottobre 1847 , Epist. , III, pp. 471-472 . 
45 22 ottobre 1847 , Epist., III , p. 474. 
46 29 ottobre 1847 , Epist., III , p. 476. 
47 [O ttobre 1847] , Epist., III, p. 469. 
48 A Edward Horsman, giugno 1847 , Epist., III, p. 521 
49 G iugno 1847 , Epist. , III, p. 522. 
50 A Balbo, 3 aprile 1847, Epist., III, p. 304. 
5 1 Epist. , III, p. 305. 
52 «Se il gran fatto annunciato dal re è veramente 

costituzione, è un tratto di genio e un colpo maestro. Due 
anni sono gli dissi: "l'opinione è matura e'V. M. può met· 
tersi alla testa d 'Italia" . Deve vedere che non gli avevo 
detto bugia né dato cattivo consiglio. Ora gli dico che 
può ancora mettersi alla testa d'Italia. li perché, che sto 
per dirti tienilo per te e dillo solamente a lui se ti riesce; 
vorrei non scrivertelo per la posta, ma mi preme lo sap' 
pia, se è possibile. Sono convinto, ed è cosa che mi stringe 
il cuore, che la magia di Pio IX non durerà» , a Roberto 
d'Azeglio, 14 dicembre 1847, Epist., III, p. 503 . 

53 Alla moglie, 30 ottobre; a Diomede Pantaleoni, 2 
novembre 1847, Epist., III , pp. 478-479. 

54 Alla moglie, 25 novembre 1847, Epist., III , p. 492. 
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Roberto, in una lettera del 3 dicembre 1847, che ormai «il luogo interessante» non era 
più Roma, bensÌ Torin055 . 

Questo «andar con chi va» verrà dunque contraddetto e consumato durante la 
campagna del 1848, in cui dovrà far la guerra con la peggior truppa che ci fosse, men
tre, a poche miglia più in là l'esercito piemontese si batteva gloriosamente. Il '48 pie
montese è vissuto in partibus, a distanza e per procura. La questione se si dovesse tor
nare a Torino diventava progressivamente e unicamente quella di sapere se si accetta
va, al primo posto, la responsabilità del potere, cioè se a Torino si erano operate quelle 
mutazioni ed erano ormai riunite quelle condizioni perché la causa piemontese potes
se essere difesa e servita come causa italiana. Torino era la capitale dell'unico stato 
rimasto indipendente e costituzionale. Gli inviti fattigli alla fine del 1848 e nei primi 
mesi del 1849 lo trovavano ancora sulla difensiva, non per ragioni politiche bensÌ per
sonali: «Ne ho voglia come di buttarmi da un terzo piano», scrive il6 maggio, un gior
no prima di accettare56 . Ma a Torino tornò. E, fatte salve le villeggiature, tornò per 
restarci. 
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56 A Filippo Oldoini, Epist., IV, p. 369. 



Torino in Italia, in Europa, negli Stati Uniti d'America 





Torino vista da Genova 

di Bianca Montale 

Dedicare alcune considerazioni a Genova, città appartenente al regno di Sardegna, 
nel quadro di contributi più importanti che fanno luce sull'immagine di Torino in 
paesi e capitali al di fuori dello Stato subalpino, può apparire fuori luogo: si tratta, 
almeno da un punto di vista formale, di affari interni. 

Ma un cenno alla realtà genovese e ai problemi che essa rappresenta negli anni 
della Restaurazione, e sino alla vigilia del '48 è, più di quanto si possa ritenere, neces
sario complemento al quadro complessivo. Perché Genova, almeno nei primi tempi, è 
sicuramente qualcosa di diverso rispetto agli altri domini sabaudi: quasi un corpo 
estraneo che tenta di inserirsi, e mostra diffidenza e scarsa disponibilità alla collabora
zione. La morte della vecchia repubblica oligarchica, avvenuta per cause naturali 
ancor prima che per le note vicende politiche, lascia una specie di vuoto, per cui, l'an
nessione forzata al Piemonte, a un giudizio più sereno, ha anche riflessi positivi: lo 
Stato subalpino, tutto sommato, ha ordinamenti ben più efficienti. 

Ma i ricordi di un passato glorioso, le tradizioni, il rimpianto per l'indipendenza 
perduta, e l'antica avversione che i genovesi hanno per Torino - rafforzata in più di 
un' occasione nel corso del '700 - rappresentano un bagaglio pesante1. 

Invano a Vienna Agostino Pareto e Antonio Brignole Sale avevano tentato di pro
porre soluzioni diverse: orgoglio municipale, rifiuto di una monarchia assoluta, convin
zione di una incompatibilità di interessi economici contribuiscono ad alimentare uno 
stato d'animo diffuso di malcontento e di vittimismo. Si parla apertamente di rovina 
del paese, di economia locale sacrificata, di totale discordanza di sentimenti e di opi
nioni. Lo stesso La Tour, che si rende lucidamente conto della complessità del proble
ma, suggerisce per la Liguria una forma di governo diversa da quella del Piemonte, o 
di dare ai territori dell' ex repubblica ordinamenti più liberali. Al momento dell' annes
sione, dopo il tracollo economico provocato dalle leggi francesi, il regno di Sardegna 
eredita una situazione davvero delicata. La crisi che per molti anni colpirà il ducato di 
Genova ha radici lontane, anche se non mancano motivazioni diverse e più recenti. 

l Da vedere tra gli altri saggi, VITO VITALE, Onofrio 
Scassi e la vita genovese del suo tempo (1768-1836), Geno
va, So cietà Ligure di Storia Patria, 1932; ENRICO Gu
GLIELMINa, Genova dal 1814 al 1849. Gli sviluppi econo
mici e l'opinione pubblica, in «Atti della Società Ligure 
del Risorgimento», voI. IV , G enova, 1940; BIANCA MON
TALE, Genova nel Risorgimento. Dalle riforme all'unità, 

Savona, Sabatelli , 1979. «Quando siamo stati uniti al Pie
monte, non si sono ricordate le potenze che da secoli i 
Liguri erano in guerra ai Piemontesi» scrive G iacomo 
Mazzini, aggiungendo: d o soffro di questo cattivo umore 
tra Piemontesi e noi». Vedi Lettere a Mazzini difamiliari e 
amici (1834- 1839) a cura di SOFI A GALLO ed ENRICA 
M ELOSSI, voI. II , Imola, Galeati , 1986, p. 733. 
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FELICE GUASCONE, La Liguria 
nel 1814. Olio su tela, circa 1815 
(Genova, Istituto Mazziniano. 
Museo del Risorgimento) . La 
Liguria è raffigurata da una 
donna con l'indice puntato verso 
i rappresentanti delle potenze 
straniere che ne mercanteggiano 
il destino; tra costoro, Vittorio 
Emanuele I di Savoia e lord 
Bentinck. La donna poggia il 
piede sinistro su un masso, che 
reca la seguente iscrizione: 
«Liguria ... sic erat in fatis ... 
diviserunt sibi omnia bona mea. 
1814». 

Si è tra gli studiosi, per decenni, consolidato il mito di una città oppressa e peren
nemente irrequieta, sempre portata ad attribuire a Torino responsabilità vere o pre
sunte di ogni aspetto negativo. Oggi uno studioso di grande qualità e sensibilità, Gio
vanni Assereto, ci ha dato, su dati degni di attenzione, un'interpretazione profonda
mente diversa: assolvendo, in linea di massima e con qualche riserva, il governo pie
montese, e sottolineando l'incomprensione e il rifiuto sterile e preconcetto dei genove
si per la nuova realtà, sicuramente non peggiore di quella precedente. 

La lunga fase di transizione non è indolore, e fa sentire l'annessione come una spe
cie di umiliazione: sono notissimi i quadri di Felice Guascone che raffigura Genova in 
catene, venduta a Vittorio Emanuele I, che passa tra la miseria e l'indifferenza della 
popolazione2 . 

Genova è stata in passato città ricca, con attività finanziarie che l'hanno resa impor
tante in tutta Europa; uno Stato tipicamente cittadino che amministrava e tassava 
poco il proprio dominio, trascurava ogni forma di promozione economica, curava 
poco i problemi delle riviere. Che appunto per questo accettano con molte speranze 
l'annessione al regno di Sardegna. Ora l'antica oligarchia che rimpiange il potere per
duto nella maggior parte dei casi rifiuta ogni coinvolgimento; la rovina della grande 
finanza genovese pone di fronte a situazioni gravi; inizialmente l'unione di due realtà 
politiche ed economiche provoca stagnazione, politica daziaria rigida, ignoranza dei 
meccanismi commerciali e portuali, intoppi burocratici3 . 

Ma Torino non intende trattare la Liguria come terra di conquista, né ignorarne la 
particolarità. Le Regie Patenti del 30 dicembre 1814 pareggiano a quelli piemontesi i 
nuovi sudditi, conservano titoli nobiliari, gradi e impieghi, ristabiliscono il porto fran
co, equiparano l'Università a quella della capitale, creano un discusso corpo decurio
naIe, ammettono pareri consultivi sulle imposizioni straordinarie. Anche se le cariche 
politiche più alte - il Governatore, i comandi dell' Armata - spettano comprensibil
mente ai piemontesi, importanti ruoli locali sono attribuiti a genovesi che collaborano 
all'interno del sistema: Luigi Carbonara presiede il Senato, Grillo Cattaneo la Deputa
zione degli Studi, Quartara la Camera di Commercio, e più tardi sarà intendente De 
Marini. A un livello superiore, Gian Carlo Brignole diviene ministro, e Antonio Bri
gnole Sale, figura di grande prestigio e di antica nobiltà, ambasciatore. 

2 I due dipinti si trovano presso l'Istituto Mazziniano, 
Museo del Risorgimento, Genova. 

3 Tra i maggiori studi di storia economica del perio-
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FELICE GUASCONE, Entrata di 
Vittorio Emanuele I a Genova 
dopo l'annessione della Liguria al 
Piemonte (8 f ebbraio 1815). Olio 
su tela, circa 1818 (Genova, Isti
tuto Mazziniano . Museo del 
Risorgimento). Il potere assoluto 
del re, fondato sul militarismo e 
sul clero, è simboleggiato dalla 
berlina reale, seguita da ufficiali 
di stato maggiore, gesuiti e cap
puccini; in netto contrasto ap
paiono gli effetti del nuovo ordi
ne: mendicità, prostituzione, 
malattia e abbandono, ovvero 
l'alto prezzo della pax genovese, 
come spiega la legenda: «Pace 
generale 1815-16-17. Universali 
miserie e mali». 

Si è consolidata nel tempo, soprattutto ad opera di studiosi locali, l'immagine di 
una Genova viva, libertaria, oppressa e danneggiata dai nuovi padroni fino a ieri nemi
ci\ con forti aspirazioni unitarie per superare assolutismo, particolarismi e anche vin
coli economici. 

Indubbiamente, malgrado non poche eccezioni, un sentimento di ostilità permane 
nella grande maggioranza dell' opinione pubblica, almeno sino alla vigilia delle riforme. 

Per Assereto, che analizza classi dirigenti e istituzioni, 1'annessione al Piemonte 
comporta invece vantaggi rispetto all' antica fatiscente struttura oligarchica: dal punto 
di vista dell' organizzazione statale, secondo lui, la modernità sta dalla parte del regno 
di Sardegna che ha strumenti legislativi e amministrativi ben più efficienti. Il governo 
subalpino cerca di dare a Genova uno status di favore: la pone, seconda città del 
Regno, a capitale di un vasto ducato: si parla poco o nulla di Liguria, mentre si fa 
costante riferimento al capoluogo. C'è una sorta insomma di cautela e di rispetto, per
ché si comprende che è necessario molto tempo per un ralliement. Ma, sempre secon
do Assereto, studioso savonese e quindi al di fuori della tradizionale ottica municipali
sta, l'errore del governo è quello di puntare a un dialogo privilegiato col patriziato 
genovese, che nel suo insieme rifiuta visceralmente il colloquio, chiuso in orgoglio e 
rimpianti. Con un' ostilità lamentosa e sterile, comunque preconcetta, si addebitano a 
Torino crisi e ritardi; si chiedono insieme, contraddittoriamente, libertà e protezione, 
sinonimo di privilegio; e anche quando avrà inizio una crescita graduale che trasfor
merà la struttura economica locale da arcaica a moderna ci saranno resistenze, criti
che, riserve e diffidenza. 

La condanna senza appello della classe dirigente aristocratica appare fondata: forse 
- e questo accadrà più tardi - era più opportuno da parte piemontese appoggiarsi a 
speculatori borghesi, a negozianti attenti al miglioramento degli affari, a una classe 
media di impiegati e burocrati, più consapevoli della necessità di crescere all'interno 
del nuovo sistema anziché rifiutarlo. 

Ma c'è anche da ricordare che il rigore assolutistico dei primi tempi -la forte guar
nigione militare nel centro della città - i vincoli strettissimi nel campo dell'istruzione e 
della stampa non riescono a creare distensione tra le parti. Il quadro che Giovanni 
Ruffini fa dell'Università, dove per altro di fatto le autorità si mostrano comprensive, è 
di parte, ma abbastanza vicino al ver05. 

4 Per lo studio di momenti e figure secondo l'ottica 
tradizionale, res tano utili i lavori di Achille Neri, Vito 

Vitale, Arturo Codignola. 
5 Si veda GIOVANNI ASSERETO, Dall'an tico regime 
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Ma - prosegue Assereto -la «violenza» di Torino nei riguardi di Genova deve esse
re considerata tutto sommato salutare, poiché nel tempo vince l'arretratezza e pone le 
basi per una crescita futura. 

Giudizi duri sul carattere dei genovesi sono espressi da più parti in questi anni: da 
Torino Petitti, Villamarina - e più tardi Cavour - rilevano una certa mediocrità, l'at
taccamento oltre misura al denaro, la scarsa disposizione al rischio, la disposizione a 
ricevere più che a dare. 

Tuttavia nei primi anni della Restaurazione fonti non sospette pongono in rilievo, e 
criticano, insufficienze, scompensi, inefficienza di politici e burocrati subalpini6• 

Quello che è fuori di dubbio, è il diffuso antipiemontesismo che attraversa, per 
ragioni talora diverse, le varie classi sociali genovesi; ha pause e oscillazioni nel tempo, 
ha eccezioni, ma è in genere un' etichetta, una mentalità. 

Pur tra incertezze e diffidenze, qualcosa comincerà a cambiare; trattati commercia
li, modifiche di dazi, segni di ripresa in alcuni campi rivelano che economia e società si 
stanno lentamente muovendo. Con Carlo Alberto c'è una certa svolta e ci sono speran
ze, che le dure condanne del '33 a Genova spegneranno. 

Mentre nel '21 la città era stata nell'insieme abbastanza tranquilla, per la cospirazio
ne mazziniana, reato d'opinione, sono colpiti alcuni aristocratici ritenuti coinvolti7• Il 
clima rimane pesante; non sono spenti orgoglio e nostalgie. 

Tipico esempio di genovese municipalista, e così antisabaudo da affermare di prefe
rire 1'Austria al Piemonte, è il marchese Vincenzo Ricci: uomo discutibile e discusso, 
ma per tutta la vita comunque di opposizione. I risentimenti nascono in famiglia anche 
per vicende personali: Gerolamo Ricci, il padre, intendente generale in Alessandria, 
per avviare il primogenito alla carriera della magistratura lo invia a Torino, dove Vin
cenzo ottiene la laurea in Legge, ed è a contatto con alcuni esponenti della classe diri
gente piemontese. 

I suoi successivi infortuni di carriera - dovuti probabilmente al fatto che dopo la 
rivoluzione di Francia del '30 è indicato come sospetto di liberalismo, e con il '33 di 
mazzinianesimo - gli fanno abbandonare il cursus nella magistratura, e lo spingono a 
dedicarsi con grande impegno a ruoli amministrativi genovesi: opere pie, Albergo dei 
poveri, asili infantili, corpo decurionale8• 

Ricci, che sarà definito dal governatore Paolucci «uno dei più riottosi nobili anti
piemontesi», spiega in suo scritto degli anni trenta, del contrasto e della diffidenza 
reciproca esistenti tra piemontesi e genovesi, motivata in origine dalle «animosità 
nazionali nodrite anticamente dai due governi». 

Nei suoi frammentari appunti, pur dicendosi avverso al munidpalismo, esprime un 
giudizio assai severo sui subalpini. 

Motivi [di contrasto] attualmente sussistenti: per parte dei Piemontesi creder Genova un paese di 
privilegi e i loro interessi commerciali sacrificati al di lei commercio. Per parte dei Genovesi L .. ] il 
credere Piemonte paese barbaro, come lo dimostrano la sua legislazione, molti usi, un sentimento di 
sudditanza illimitata. 
Nel 1821 nel maggior periodo d'animosità bastò un ritorno a principi moderati per affezionargli 
[sic]; moto spontaneo e generoso a favore dei fuorusciti piemontesi; donati e provvisti quando una 
vile prudenza avrebbe suggerito l'abbandonargli o il fermargli. Mancano uomini distinti in Piemon
te tanto al partito realista quanto liberale9. 

all'Unità , in Storia d'Italia, Le regioni dall'Unità ad oggi, in 
ANTON IO GIBELLI e PARIDE RUGA FIORI (a cura di) , La 
Liguria, Torino, Einaudi, 1994, pp. 159-215. 

6 Emanuele Pes di Villamarina, che diverrà ministro 
di Carlo Alberto, fa un quadro impietoso dell 'amministra
zione del Regno subalpino nei primi anni della Restaura
zione. Si vedi BIA NCA MONTALE, Emanuele Pes di Villa
moria, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Ita
liano, 1973, pp. 24-27. 

7 Nel 1833 alcuni nobili sono sospettati di partecipa-
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zione alla cospirazione mazziniana: tra costoro Antonio 
Rovereto, Massimiliano Spinola, Giacomo Balbi Piovera e 
lo stesso Vincenzo Ricci . 

8 Per un quadro più vasto dell'opinione genovese negli 
anni che precedono il 1848, e per l'attività di Vincenzo 
Ricci , figura emblematica, si veda BIANCA MONTALE, Vin
cenzo Ricci. Dagli anni giovanili alla formazione del primo 
gabinetto costituzionale, in «Bollettino Storico Bibliografi
co Subalpino», LVI, (1968), n.3-4, pp. 429-464. 

9 Ibidem, pago 435 . 



Ricci, che pure non si isola mantenendo contatti con uomini di rilievo del riformi
smo torinese - prima con Gioberti, poi, in un dialogo pieno di motivi di interesse con 
Lorenzo Valerio -, spiega più volte quali siano le ragioni di fondo della sua antipatia 
per la dinastia sabauda: per il suo assolutismo, che, con le riforme e lo Statuto, cesserà 
di essere un ostacolo alla concordia; e per la sua puntiglio sa documentazione di quan
to le istituzioni genovesi, soprattutto le opere pie e l'Albergo dei Poveri, siano trascu
rate e neglette, e quindi danneggiate dal governo. 

Una polemica che avrà momenti di pausa, ma non sarà mai del tutto accantonata. 
Mentre gli altri esponenti del riformismo genovese dal carattere più coerente, come 
Lorenzo Pareto, dopo durissime prese di posizione riconosceranno lealmente, negli 
ultimi anni, i meriti e gli sforzi del governo nel processo unitario1o, Ricci sarà sempre 
critico, sempre oppositore, mai sereno nei giudizi, sino ad approdare nel 1864 alla 
Permanente. 

E proprio questa sua caratteristica di costante animosità antipiemontese lo farà rie
leggere deputato sempre, nel I collegio di Genova, votato da destra, centro e sinistra 
unite da un tenace municipalismo. 

E tuttavia nel 1846-47 a Genova il clima muta sensibilmente: è ormai diffusa la con
vinzione che bisogna premere, uniti, per chiedere a Torino serie riforme, come premes
sa a maggiori aperture liberali. Dopo le auto celebrazioni piene di significato politico 
del 184611 viste con comprensibile sospetto da Paolucci, dopo il sorgere di tante spe
ranze con l'avvento di Pio IX, si ha nella seconda metà del '47 a Genova uno spirito 
nuovo, con tanta fiducia in un cambiamento. Anche se Ricci, sempre diffidente, parla 
ancora nell' ottobre di «dispotismo orientale», definendo casa Savoia «il cancro e non 
la speranza e la salute d 'Italia», si attraversa un momento di entusiasmo: uniti nel 
Comitato dell'Ordine promosso da Giorgio Doria nobili, professionisti, negozianti e 
preti, di ogni sfumatura politica, organizzando le grandi manifestazioni popolari che 
chiedono riforme e maggiori libertà, ma inneggiano a Carlo Alberto, solidali con lui se 
e quando il re vorrà aderire alle richieste e impegnarsi per la causa italiana. 

In questa fase le idee repubblicane e municipaliste sono al punto più basso, e la 
città esprime la sua volontà di concordia e di conciliazione per una svolta richiesta e 
attesa. 

Il ralliement tra genovesi e piemontesi è, o sembra ormai un fatto compiuto, dopo 
decenni di diffidenze e incomprensionil 2. Si parla di «sentimento della nazionalità ita
liana», e si accoglie a Genova Carlo Alberto con entusiasmo e acclamazioni, anche se 
il re, tramite Villamarina, aveva giudicato premature le riforme chieste. 

Ma il colpo duro è il rifiuto da parte di Carlo Alberto, il 9 di gennaio 1848, di rice
vere a Torino una commissione di genovesi di cui fanno parte Ricci, Pareto, Giorgio 
Doria, Giacomo Balbi Piovera, Cesare Cabella e altri. Giacinto Borelli dice che il re 
non vuole accordare nulla, e invita la deputazione ad andarsene «dopo udita la S. 
Messa»13. 

L'umiliazione per l'élite dirigente genovese, non tanto per l 'esito negativo della 
delegazione, quanto per la negata udienza da parte del re, suscita risentimenti, scettici
smo e ironie, e incrina le speranze e la fiducia dei genovesi, che mai si erano sentiti 
così disposti alla concordia tra loro e alla collaborazione con Torinol4 . 

lO Pareto verrà nominato, dopo l'unità, senatore del 
Regno. 

11 Sul 1846 molte notizie offre ADOLFO COLOMBO, La 
tradizione di Balilla a Genova nel 1846, in Goffredo 
Mameli e i suoi tempi, Venezia, La N uova Italia, 1927, pp. 
141-262. li lavoro non è privo di errori e superato, e tut
tavia utile. Vedi anche B. MONTALE, Vincenzo Ricci cit., 
pp. 442-447. 

12 GIOVANNA GALLO, L'opera di Giorgio Doria a 
Genova negli albori della Libertà, Genova, Sordo-muti , 
1927 . Si veda anche ARTURO CODIGNOLA, Dagli albori 

della libertà al proclama di Moncalieri, Torino, Deputazio
ne Subalpina di Storia Patria, Biblioteca Italiana di Storia 
Recente, 1931. 

13 Sul fallimento della deputazione, B. MONTALE, 
Vincenzo Ricci cit., pp. 452-453. 

14 Alberto Ricci, ambasciatore a Vienna, definisce 
«pazzi cervelli» i membri della delegazione. Ma altri non 
dimenticano l'offesa. Matteo della Rocca scriverà il 18 
marzo a Ricci stesso , divenuto ministro degli Interni : 
«Egli (Pareto) e voi, muniti di missione illegale, siete stati 
da quel sommo (il re) con eccessiva gentilezza mandati ad 
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Continua a circolare a Genova una feroce e divertente satira di autore ignoto, pro
babilmente dell' autunno del 1847, dal titolo Editto prossimo a sortire negli Stati Sardi. 
Eccola: 

Carlo Alberto, presa mente 
Di regnar felicemente 
Per grazia del solito, 

O qualcun che per lui fa, 
Salutando in sua bontà 
I fedeli sudditi, 

Perché ognuno sia sicuro 
D 'un bellissimo futuro 
Oggi si determina 

A cangiar metodo e forma 
Con pienissima riforma 
Alle scienze e lettere:. 

E per giungere a tal punto 
Visto, udito, tolto, aggiunto 
CosÌ vuole ed ordina: 

Che permesso ad ognun sia 
Di trattar Filosofia, 
Solo Metafisica. 

Le altre parti come cose 
Un pochin pericolose 
Relegate all'estero 

Quanto a storia, a piacimento 
Lascia il vecchio testamento 
Meno i patti Egizii. 

Se però qualcun si sente 
Un prurito prepotente 
Di farla da storico, 

C'è la storia naturale, 
Tutto il regno minerale 
Tutta la botanica. 

L'animale essendo un regno 
Che può svolgersi a disegno 
È prudente escluderlo. 

Crede poi molto ben fatto 
Dare in genere lo sfratto 
Al mondo poetico 

Visto Della Margherita 
Padre Volpi Gesuita 
Confirmato Lazzari 

Eccettuati alcuni canti 
In onor dei vari santi 
Da cantar sull'organo 

E nel genere guerriero 
Si autorizza il Trocadero 
Come lo raccontano. 

In materia di giornali 
Svegliarini principali 
Delle teste giovanili, 

Si dovrebbe farne senza 
Ma in benigna sofferenza 
Di paterno spirito, 

Lascia correr nel paese 
La Gazzetta piemontese 
Che ce n'è da vendere. 

Le appendici di Romani 
Anco in fogli quotidiani 
Son senza pericolo. 

Quanto ai scritti in religione 
Si fa nota l'intenzione 
Di un sistema unanime: 

Si prefigge a capo scuola 
Sant'Ignazio di Lojola 
Che fra noi ripullula; 

E saranno autenticate 
Le varianti immaginate 
Del Testo Evangelico, 

Dai cervelli riveriti 
dei Beatissimi Gesuiti. 
Notando in proposito 

Che Pio nono è un per di più 
E se seguito a star su 
È solo per formola. 

Sottoscritto: Carlo Alberto 
E con esso di concerto 
Franzoni arcivescovo. 

È significativo il fatto che di questo testo si trovano copie nell' archivio di Giorgio 
Doria e tra le carte di Giacomo Balbi Piovera: due esponenti della deputazione non 
ricevuta dal Re, che in aprile saranno nominati senatori del Regno15. 

Per lo Statuto il consenso non è unanime: molti a Genova lo criticano per i troppi 
limiti e perché «octroyé»16. 

udire la S. Messa. Voi due potrete ora con pari gentilezza 
mandare quel sommo medesimo a recitare il Vespro, anzi 
piuttosto la Compieta che è l'ultima ora canonica» . BIAN
CA MONTALE, Per la 5toria della classe dirigente 5ubalpina: 
Vincenzo Ricci ministro degli Interni, in «Bollettino Stori-
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co Bibliografico Subalpino», LXIX (1971), n. 1-2, p.183. 
15 I versi, non datati , si trovano nell'archivio dell 'Isti

tuto mazziniano di Genova, n. 27262 , carte Balbi Piovera. 
16 Molti avvocati genovesi non sono soddisfatti dello 

Statuto, che non prevede modifiche e dovrebbe comun-



Ma con la guerra tutto cambia di colpo; i genovesi inneggiano a Carlo Alberto, 
accorrono volontari a Milano, mostrano attraverso la stampa ora più libera, e nelle riu
nioni del Circolo Nazionale come ogni risentimento sia caduto, o comunque dimenti
cato, di fronte al problema dell'indipendenza e alla speranza dell'unificazione nazio
nale. È un momento magico di breve durata ; un clima che muterà bruscamente poi 
con l'armistizio Salasco: ma ora l'entusiasmo appare generale, e le parole di fraternità 
nei riguardi dei subalpini e di ossequio al sovrano esprimono un sentimento diffuso e 
SIncero. 

~ genovesi sembrano accettare ante litteram quello che sarà un decennio più tardi, 
il programma della Società N azionale: sono per casa Savoia se casa Savoia sarà per l'I
talia. Persino Mazzini in questo momento non parla di repubblica. 

Il discorso non si chiude qui, e va ben oltre le vicende della prima fase del '48. 
Quasi tutti gli esponenti dell' aristocrazia - non mancano tuttavia rilevanti eccezioni -
con il regime costituzionale approderanno a un' accettazione del sistema e a una leale 
collaborazione. 

Ma Vincenzo Ricci e Lorenzo Pareto - ministri nel primo gabinetto costituzionale 
in cui la convivenza con i «piemontesi» non è stata facile - torneranno a posizioni cri
tiche e polemiche: il secondo, addirittura, sarà coinvolto nell'insurrezione del marzo
aprile 1849. 

Dopo le delusioni e i fallimenti, l'animus antico riaffiora, e Genova sarà nel decen
nio preunitario città in gran parte d 'opposizione e di protesta, con un perdurare di 
municipalismo acceso, con la massiccia presenza di esuli democratici, con un movi
mento operaio di impronta mazziniana. Una città in cui l'ostilità attraversa moderati, 
mazziniani e cattolici. E tuttavia sentimenti e uomini stanno cambiando lentamente 
con la crescita economica, la protezione del governo agli imprenditori genovesi, con il 
profilarsi dell'iniziativa sabauda e la crisi del mazzinianesimo che non ha più prospet
tive concrete reali, se non come forza complementare. 

In sintesi, il processo di avvicinamento è lungo e difficile, con vicende alterne; ma i 
genovesi, le cui simpatie per Torino rimangono per anni modeste, proprio perché 
attenti ai propri interessi avvertono che il regime costituzionale, la modernizzazione 
del paese, l'impegno per la formazione di uno stato nazionale unitario allargano la 
mentalità e le prospettive, per cui Genova è destinata a divenire non più dominio pie
montese, ma centro importante del regno d'Italia. 

Un approdo a maggior comprensione· e apprezzamento si avrà compiutamente sol
tanto nel 1859-60: fino al '57, al cQntrario, non mancheranno i problemi e le clamoro
se manifestazioni di dissenso che susciteranno in Cavour giudizi durissimi. 

Anche se alla vigilia del '48, che rappresenta una svolta, il rapporto Genova-Torino 
è oscillante tra diffidenza, entusiasmi e delusioni, si prospetta la possibilità di trovare 
un punto d'incontro comune: lo Statuto, la scelta di impegno per la causa nazionale 
sono sufficienti per creare un clima di concordia nei riguardi dei «fratelli piemontesi». 

que essere approvato dal parlamento. Michel Giuseppe 
Canale lo definisce «dubbio»; Antonio Costa non accetta 
il termine «regnicoli»; lo ritiene provvisorio, ed elenca 
una serie di riserve, critiche e modifiche. Cesare Cabella 
chiede ampie economie locali ; critica le norme sul diritto 

di riunione, la stampa, la censura, considera «ridevole» 
la coccarda azzurra e inaccettabile la qualifica dei suddi
ti , no n trova buona la legge eletrorale e auspica una 
riforma del Senato. B. MONTALE, Per la storia cit. , pp. 
183-184. 
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Torino vista da Milano 

di Marco Meriggi 

Una città ambivalente, incerta tra un orientamento irrimediabilmente passatista e 
una disponibilità all'innovazione che nel corso del decennio si fa sempre più intensa 
e produce risultati inattesi, che finiscono per imporla come un punto di riferimento, 
quasi come modello: questa è l'immagine di Torino che nel corso degli anni '40 con
segnano ai lettori le colonne della «Rivista europea», dal 1844 organo ufficioso del 
gruppo liberaI-moderato raccolto attorno ad alcuni dei nomi più illustri della giova
ne aristocrazia milanese; gli stessi che, durante il '48 e ancora nel decennio successi
vo, rappresenteranno il nucleo principale del partito filosabaudo attivo nella città am
brosiana. 

Ripercorrere attraverso le pagine del loro periodico - e, in parte, anche attraverso 
le loro carte private - l'evoluzione del profilo della capitale subalpina, significa perciò 
toccare con mano le ragioni che indussero una parte del ceto dirigente di una città 
accoratamente affezionata al culto della propria supremazia civile a riconoscere nel 
laboratorio torinese prequarantottesco una solida sponda di identificazione. 

A Torino la «Rivista europea» vantava un buon numero di collaboratori e corri
spondenti. In un elenco di articolisti del periodico relativo all'annata 1843 - e steso 
dunque all'immediata vigilia dell'acquisto della testata da parte di Alessandro e Carlo 
Porro, Cesare Correnti, Giulio Spini, Gottardo Calvi, Giuseppe Sacchi, Carlo Tenca1 -

incontriamo, per esempio, nomi come quelli di Cesare Balbo, Giovanni Brignone, 
Domenico Capellina, Luigi Cicconi, Leonardo Fea, Alessandro Paravia, Giovanni 
Prati, Luigi Re, Lodovico Sauli, Federico Sclopis, Pietro Scotto, Giovan Battista Vac
chetti2

, i quali contribuivano sia con articoli veri e propri sia con informazioni più tele
grafiche. E per osservare l'evoluzione dell'immagine di Torino nella percezione dei let
tori del periodico milanese converrà indugiare soprattutto su queste ultime, sistemati
camente raccolte in una rubrica apposita: l'Album di notizie italiane, che i nuovi redat
tori della «Rivista» pubblicavano ogni mese, attingendo al proprio carteggio privato, e 
che accordavano di regola lo spazio maggiore proprio alle nuove dagli Stati sardi e 
specialmente da Torino. 

Sino al 1843 - prima, perciò, dell'avvicendamento di proprietà e redazionale - la 
Torino occasionalmente presentata su quelle colonne al lettore milanese perdeva larga-

l MARCO MERIGGI, Milano borghese. Circoli ed élites 2 Si veda «Rivista europea» (d 'ora in poi: RE) , dicem-
nell'Ottocento, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 115-116. bre 1843 , pp. 403-404. 
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mente il confronto con la metropoli ambrosiana; la sua atmosfera pareva la stessa, con
servatrice e misoneista, fissata da una famosa pagina di Massimo d'Azeglio. 

A Torino - informa una cronaca del 1840 - ci sono sì Accademie «che meritamente 
tengono il primato fra le più dotte d'Italia» e che ospitano «gravi e scientifiche discus
sioni»3. Ma quella cultura austera e compassata non era sinonimo di vitalità; piuttosto, 
significava assenza d'interesse per le novità proposte dalla civiltà moderna. Lo stesso 
gusto polveroso era dato del resto di ritrovare nei giornali stampati nel capoluogo 
subalpino, dei quali un non meglio identificabile D . offriva qualche mese più tardi una 
dettagliata e acida rassegna. In quelle pagine non mostrano di raccogliere pieno 
apprezzamento neppure le Letture popolari di Valerio, elogiate sì per l'intenzione di 
«far penetrare nella casuccia del povero i dettati della scienza e di farlo avvisato di 
quel progresso cui lo destina la provvidenza», ma anche, contestualmente, stigmatizza
te per la loro tendenza a «predicare perpetuamente al popolo una pecorina rassegna
zione». Ma c'era un foglio , in particolare, che col suo recente fallimento pareva rap
presentare agli occhi dell' estensore dell' articolo la cifra sintetica delle debolezze del
l'intera cultura piemontese: 

H a finalmente cessato di esistere, dopo alcuni anni di vita stentata, di un 'oscillazione tra la vita e la 
morte, il Subalpino, giornale grave, pieno di erudite investigazioni e di filosofiche disquisizioni [che] 
per mancanza di coraggio non abbracciò una bandiera [. .. ] , che fu caro a dottrinarii, a pochi nebu
losi metafisici, innocenti amatori di astruserie [e che] per mancanza di opportunità non s'impossessò 
mai delle questioni palpitanti d 'interesse. 

Un caso particolare di singolare sordità allo spirito dei tempi? 
No; piuttosto - come si accennava - il fedele rispecchiamento di un'opinione pub

blica cittadina paludata e diffidente: «Noi non faremo torto ai Piemontesi di credere 
che un giornale serioso non sia adattato alla loro indole»4. 

Non ci troviamo davanti, ovviamente, a un complimento, bensì a una presa di 
distanza, che ci si ripresenta ribadita in una corrispondenza pubblicata nella stessa 
annata dalla rivista milanese5. Qui, all'interno di una rassegna dedicata a fatti recenti 
della vita culturale e civile, e attenta a cogliere sia gli elementi di innovazione sia quelli 
di conservatorismo, l'estensore - Giorgio Barberi - trovava il modo tanto di stigmatiz
zare i Savoia, criticandoli per avere, all'avvio della Restaurazione, assecondato la rina
scita di un' atmosfera culturale retrograda e fortemente intrisa del pietismo religioso 
tipico dell'antico regimé , quanto di avanzare il timore che la Deputazione subalpina 
di storia patria - che pure era divenuta il vanto della società cittadina, dopo la sua fon
dazione qualche anno prima - potesse arrecare danni, più che benefici alla crescita 
civile della città: 

Tolga il cielo che per noi si detragga a quei benemeriti che la loro vita consacrano a questi studi; ma 
se ci è lecito manifestare un nostro desiderio, vorremmo che le menti dei giovani non si rivolgessero 
con tanta tenacità al passato a pregiudizio del presente; ché, mentre cotanto ardore di ricerche arre
casi nello studio del medio evo, niuno si apporta in quello delle età a noi più vicine, e degli avveni
menti più fecondi per noi di gravissime consequenze. 

Al contrario, se ciò che premeva davvero era l'incontro con i temi del presente, era 
altrove che occorreva rivolgere lo sguardo. 

Avara di partecipazione e disillusa a proposito della maggior parte delle manifesta
zioni civili della capitale subalpina, la lettera di Barberi qui citata si accendeva di au
tentica soddisfazione solo quando narrava della recente fondazione delle scuole infan-

3 RE, 1840, voI. I, p. 263. 
4 Ibid. , 1840, voI. II, pp. 151-157: I giornali di Torino. 
5 Ibzd., GIORG IO B ARBERI , Corrispondenza. Lettere sul 

Piemonte. Lettera prima , pp. 302 -312. 

della dinastia, del deposito di mendicità istituito a suo 
tempo da Napoleone, con la conseguenza che «ritornati 
in Piemonte i reali di Savoia, e le città e le campagne furo
no coperte d 'una quantità d 'accattoni cui l'ozio, l'igno
ranza trascinava al vizio, e sovente al delitto». 6 Ibid., p. 303 , con riferimento alla chiusura, al ritorno 
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tili aportiane anche a Torino, ad opera di Bonafous. Perché l'iniziativa - replica di 
analoghe realizzate già da anni in Toscana e in Lombardia - riuscisse efficace mancava 
però, per così dire - informava Barberi - l'allestimento delle infrastrutture formative 
necessarie. A Torino, in altre parole, non c'era nessuno in grado di insegnare il meto
do aportiano: «Si scelsero [allora] le suore di carità di Rivarolo a direttrici dell' asilo; le 
si mandarono a Milano perché apprendessero le ottime norme da cui erano governati 
gli asili, e, non ha gran tempo, il primo venne finalmente aperto fra noi». Per quel che 
riguarda le iniziative di sapore innovativo, agli inizi degli anni quaranta a svolgere la 
funzione di punto di riferimento era, insomma, il capoluogo ambrosiano. Mentre, 
visto da Milano, quello subalpino - con le sue Accademie seriose ma lontane dalla 
vita, con i suoi giornali noiosi e conformisti, con i suoi regnanti intimamente ostili alla 
modernità - pareva per tanti versi una città del passato: 

Eccovi riepilogato lo stato nostro attuale. Reazione verso il passato, mentre l'avvenire ci incalza: lo 
studio dei fatti storici del medio evo fiorentissimo, quello del dritto pubblico dimenticato: ritorno 
alle dottrine metafisiche che, trasportando l'uomo nei campi dell'immaginazione e dell' astrazione, lo 
allontanano dalla vita reale e dal bisogno d'azione che è prepotente in lui7. 

E, tuttavia, qualche segnale di novità più che rapsodico - il segno dell' animazione 
se non altro di una parte della società civile -lo si coglieva anche nella città dei Savoia; 
la quale, in tema di adesione alle correnti della modernità, almeno un primato lo dete
neva anch' essa: era «la prima città italiana illuminata a gas», da poco solcata nelle sue 
vie principali da «una serie di tubi comunicanti l'un l'altro» e collegati a «un elegante 
edificio» ove si elaborava il gas. Metafora di progresso, la luce artificiale la sua prima 
comparsa ormai l'aveva fatta. Ora ci si aspettava che conquistasse man mano «fondaci, 
officine, atrii, scale» e si sperava non lontano il giorno in cui «resteranno solo gli anti
chi fanali [ad olio] , come protesta del passato contro l'avvenire, a dar prova dell'im
piombata inerzia contro il movimento, dell' abitudine contro il progresso»8. 

A questa prima simbolica epifania, isolata all'altezza del 1840 entro una trama 
tutta contraddistinta da un orientamento di segno opposto, se ne vennero aggiungen
do negli anni seguenti di nuove, via via sempre più significative. Non si pensi a una 
istantanea dissolvenza, per i lettori della «Rivista europea», delle nebbie passatiste 
entro le quali si erano abituati negli anni precedenti a pensare immersa la capitale del 
regno di Sardegna. Ancora nel gennaio 1843, per esempio, l'«inviato» Pietro Scotto 
(uno pseudonimo dietro al quale non sappiamo chi si celasse) era lapidario nella sua 
«cicalata su quanto riguarda la nostra Torino»: 

Se essa non rimarrà molto interessante datene pur la colpa allo scrittore, il quale non seppe condirla 
con frizzi ed arguzie, e alla fredda stagione che gli ha aggranchiate le mani, quando gli veniva la 
vena; ma accusatene anche in parte i suoi concittadini, che non hanno inventato un nuovo daghero
tipo o composto degli «Orlandi furiosi» per dargli materia di una letterina piena e pinza di cose 
meravigliose9. 

E t4ttavia non c'è dubbio che a quella data, o poco più tardi, il volto della capitale 
subalpina presentasse ormai altr~ fattezze, rispetto a quelle che ne ingessavano la fisio 
nomia appena qualche anno prima. 

Sono fattezze che si misurano in primo luogo con gli occhi e con i sensi, e che 
appartengono - è sempre il misterioso Scotto a segnalarlo - all' ambito del «progresso 
materiale», l'araba fenice che dà il tono alle aspettative collettive di quegli anni. Una 
grande «riforma», per esempio, si annunciava nella primavera del 1843. Era la 

7 Ibid., p. 312. 
8 Ibid. , p . 305. 

9 RE, gennaio 1843 , p. 147 . 
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riforma totale del pavimento di Torino, per cui già si sono preparati dei materiali e che in pochi 
anni dovrà essere terminato. Al disagevole ciottolato che storpiava crudelmente i piedi, massime di 
chi non v'era awezzo, si sostituirà un bel lastricato analogo al bellissimo della vostra Milano, e così 
cesseranno le giuste censure dei forestieri che mentre ammiravano la magnificenza delle nostre piaz
ze e delle nostre vie, trovavano poi un selciato degno non della capitale ma d 'uno dei più meschini 
villaggi lO. 

Da paese ad autentica città, per un verso; da culla dell' antico regime culturale a 
centro propulsivo della civiltà moderna, per l'altro: questa è la doppia parabola che le 
cronache della «Rivista europea» descrivono man mano che ci si avvicina alla metà 
degli anni quaranta, attraverso la penna di osservatori che registrano i nuovi usi, la 
nuova vita quotidiana, le nuove istituzioni di Torino. Passiamone in rassegna almeno 
alcune. 

Già nel 1842, sul piano del costume si segnalava una variazione significativa e sin
golare: la diffusione improvvisa dell' anglomania, nella città italiana più di ogni altra 
impregnata di cultura francese: 

Dieci anni sono, l'inglese era conosciuto qua un po' meno del turco [ ... ] Ora invece abbiamo un'in
vasione di anglomania: l'inglese è una lingua fashionable, i damerini furono annientati dai dandies, 
non si tengono più ragunate ma clubs [ ... ] e colui che awisasse di non mangiare all 'inglese, si bec
cherebbe niente meno che dell'ostrogotoll . 

Ma il gusto per le cose d'Inghilterra non si esprimeva puramente alla stregua di una 
moda da salotto. Esso comportava invece - lo si vedrà di lì a breve - un corposo 
risvolto nei modi dell'organizzazione sociale e della vita culturale. Ne rappresentò un 
esempio significativo la fondazione (sempre nel 1842) di una Società degli amici delle 
belle arti, prova del fatto che «si è veramente svegliato in Piemonte lo spirito d'asso
ciazione»12 e che insieme ad esso era sorto un moderno mercato per le arti in una città 
i cui gruppi dirigenti erano sin lì avvezzi a ostentare il loro status secondo moduli più 
tradizionali: «Così mentre s'incuorano con un'onesta ricompensa gli artefici, si sosti
tuisce da alcuhi al lusso barbarico dei cavalli e dei cocchi quello delle arti assai più 
consentaneo alle tendenze di un' età incivilita e progressiva»13 . Ciò cui ci si trovava 
davanti era insomma la palpabile evoluzione della vecchia città-corte, pesantemente 
irrigidita nel formalismo dei suoi riti esteriori, nella nuova città civile, al cui interno l'i
niziativa dei privati s'affermava come nota dominante di un panorama intonato ad 
aspettative di «progresso» e di «incivilimento». 

Anche presso l'Accademia delle Scienze, a lungo istituzione per eccellenza regia, e 
bastione di una cultura tutta teorica e distante dagli interessi vivi della società, si era 
potuta di recente osservare un'iniziativa inedita, che ne testimoniava del rinnovamento 
di prospettive: 

Vi darò la nuova che il professar Baruffi, il quale quando trattasi di diffondere la scienza nel popolo 
e l'amore delle utili istituzioni trova sempre novello vigore ed attività, cominciò le sue lezioni setti
manali di fisica applicata all 'agricoltura, in una sala dell 'Accademia delle Scienzel4 . 

Incontriamo in questa notazione, per la prima volta, quel tema dell'intreccio tra 
scienza, società ed economia che è caratteristico di tutte le aree più avanzate dell 'Italia 
degli anni quaranta - Milano, naturalmente, in primis -, ma che a Torino si verrà decli
nando secondo uno schema del tutto particolare. È seguendo le tracce della fama cre
scente dell' Associazione agraria subalpina - che di quell'intreccio fu l'istituzione più 
caratteristica - che è dato di cogliere i modi peculiari del processo d'attrazione che 

lO RE, maggio 1843, p. 256. 
Il RE, II semestre 1842 , Torino. Lettera seconda all 'e

stensore della "Rivista europea», p. 205 . 
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13 RE, maggio 1843 , p. 256. 
14 Ibid , p. 255. 



indusse almeno una parte dei ceti dirigenti milanesi, a lungo, in precedenza, propensi 
a guardarla con sufficienza, a identificare nella capitale sabauda, dalla metà del decen
nio prerivoluzionario in poi, il luogo di rispecchiamento delle proprie aspirazioni. 

All'inizio del 1843 la prima notizia in proposito; poi, in un rapido crescendo, infor
mazioni sempre più fitte e ricorrenti sui progressi di un' associazione che nel giro di 
appena un anno lievita da 800 a più di 2500 soci15; le cronache da Torino redatte tra il 
1844 e il 1847, infine, dedicate ormai in misura larghissima, anche se non esclusiva
mente, agli ulteriori sviluppi dell' Associazione agraria. Ma perché? 

L'onda montante dello «spirito d'associazione», al cui interno quell'istituzione si 
collocava, in realtà in quegli anni si levava con grande forza anche a Milano. Ed anzi, 
nel capoluogo lombardo essa era per molti versi ancora più pronunciata che nel capo
luogo subalpino. Ma il fatto è che nella Milano degli anni quaranta l'associazione-faro 
era la Società per l'incoraggiamento delle arti e dei mestieri, il teatro d'azione di un 
uomo come Carlo Cattaneo, nella sua veste non ancora politica di operatore culturale 
ed economico. E quell'istituzione era essenzialmente l'irradiazione della borghesia 
della produzione e dei traffici, la cifra espressiva di uno strato sociale che attraverso di 
essa rivendicava il proprio diritto a occupare la scena pubblica, in alternativa non solo 
al dispotismo del governo, ma anche all' egemonia sociale e culturale di un' aristocrazia 
magari tiepidamente liberale, ma pur sempre determinata a conservare intatta la pro
pria supremazia di ceto. L'associazionismo a guida borghese negli aristocratico-liberali 
di Milano destava diffidenza, se non ostilità. 

Viceversa l'Associazione agraria subalpina - così come, in generale, l'intero mondo 
associativo torinese - al lettore della «Rivista europea» pareva testimoniare di un' aper
tura allo spirito dei tempi realizzata secondo modalità che consentivano da un lato la 
perduranza della guida aristocratica sulla società civile, dall' altra il proficuo connubio 
tra questa e il potere costituito. 

Associazione agraria subalpina (ma anche, Società degli amici delle belle arti): lo 
«spirito d'associazione» torinese era a netto predominio nobiliare; quello coevo mila
nese no. Il primo sembrava, per più di un verso, presentarsi come una sorta di adatta
mento ad abiti e stilemi nuovi della vecchia società di corte; rappresentava la prova 
della conciliabilità tra progresso civile, centralità aristocratica e carisma regio. Ai con
vegni dell' Associazione agraria i reali erano idealmente presenti in prima fila, nelle 
persone dei funzionari di corte che li rappresentavano 16; e ad essi partecipavano attiva
mente ministri e figure di governo, insieme agli esponenti della nobiltà a ranghi larghi 
ed entusiastici, come «la graziosissima contessa Marianna di Salasco [che] dopo di 
essersi fatta iscrivere nell' Associazione Agraria, volle quindi convitare con nobile 
generosità il congresso nel suo gran palazzo ad uno splendido dejeuner à la fourchet
te»17. Mentre, d'altro canto, le esposizioni della Società degli amici delle belle arti ave
vano luogo «in varie sale cortesemente offerte dal conte Benevello, benemeritissimo 
presidente della Società»18. 

Viste da Milano, e specialmente con gli occhi dell' entourage aristocratico-liberale 
che si raccoglieva dietro alla «Rivista europea», le novità torinesi degli anni quaranta 
parevano insomma declinarsi secondo moduli confortanti, di cui sarebbe stato vano 
negli stessi anni andare alla ricerca nel capoluogo ambrosiano. Torino si rivelava così 
improvvisamente seduttiva per çhi auspicava un progresso moderato e socialmente 
inoffensivo; da un lato, infatti, il governo vi si mostrava disposto a dialogare con i set
tori egemoni della società civile, dall' altro quest'ultima restava dominata dai ceti agrari 
e aristocratici. 

15 RE, gennaio 1843, p. 149 e II semestre 1844, p. 447. 
16 RE, ottobre 1843, p. 115. Ma si veda anche RE, I 

semestre 1845, p. 445 , dove Emilio Balbo Bertone mar
chese di Sambuy esternò sentimenti «d'immensa gratitu
dine verso il re Carlo Alberto, che, dopo aver protetta ed 
incoraggiata la nostra associazione in mille modi, volle 

accoglierla con somma magnificenza nella deliziosa real 
villa di Pollenzo, e dare così una splendida prova della 
sollecitudine colla quale provvede alla felicità dei suoi 
popoli». 

17 RE, settembre 1844, p. 398. 
18 RE, settembre 1845, p. 121. 
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Proprio per la sua ambivalenza, il laboratorio torinese assumeva, allora, il valore di 
un modello di felice conciliazione tra il vecchio e un nuovo qui sufficientemente addo
mesticato da non suscitare gli stessi turbamenti che provocava a Milano, la città della 
borghesia emergente. Fu ben prima del '48, dunque, che - attraverso i percorsi che si 
è cercato qui di illustrare - i moderati milanesi diventarono albertisti. Lo fecero rico
noscendo nella capitale subalpina il luogo di un'alchimia che a Milano era irrealizzabi
le. Videro in essa la capitale di un re che veniva abbandonando gli schemi assolutisti, 
ma anche, al tempo stesso, di una società civile a guida agrario-aristocratica, quella 
raccolta attorno all' Associazione agraria subalpina19; la città della noia, cui ancora 
qualche anno prima i milanesi guardavano con irridente sufficienza, diventava cosÌ, 
alla vigilia delle giornate del marzo' 48, oggetto di un'invidia che gli avvenimenti della 
primavera avrebbero contribuito a convertire in convinta e duratura adesione. 

19 Spunti in tal senso è dato cogliere in: ARCHIVIO PRI
VATO DELLA FAMIGLIA PORRO, ROVELLO P ORRO (Como), 
Fondo Alessandro Porro, fascicoli Progetto per l'istituzio-
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regolamento della Società agraria di Lombardia, entrambi 
del 1847. 



Torino vista da Parma 

di Bianca Montale 

Sul ducato di Parma e Piacenza dalla Restaurazione all'Unità esiste una vasta 
bibliografia, che si è arricchita di recente di nuovi contributi l . Sopravvive, anche se 
oggi non mancano riserve, il mito di Maria Luigia, la duchessa molto amata dalla 
popolazione per la sua mitezza e tolleranza. Gli esiti dei processi politici per le cospi
razioni del '21 e le vicende del '31 fanno considerare il Ducato come un' oasi felice; 
uno Stato ben amministrato, con buone leggi e una classe dirigente complessivamente 
capace. 

Anche se il rapporto tra governanti e governati incomincia a incrinarsi già negli 
anni trenta, e muterà sensibilmente a partire dal 1846, appare certa la generale devo
zione alla sovrana: ogni aspetto negativo è addebitato alla pesante presenza austriaca 
in ogni campo. Uomini di Vienna - da Neipperg a Werklein a Bombelles - hanno 
ruoli di grande rilievo nel governo, nell' esercito, nella corte; non esiste un ministero 
degli Esteri, né alcuna autonomia di scelta: il Ducato viene rappresentato nelle relazio
ni diplomatiche dall' Austria. 

I rapporti col regno di Sardegna sono buoni, in un sistema di equilibrio consolidato 
tra i vari stati assoluti, condizionato dalla supremazia e dalla tutela militare austriaca. 

Parma ha una posizione geografica nodale; ha forti interessi in Lunigiana, e rappor
ti economici e culturali con Genova, il porto più vicino, la città più vivace del regno 
subalpino. I legami politici esistono tra carbonari, e più tardi tra mazziniani, dello 
Stato padano e del regno di Sardegna2; c'è una corrente di emigrazione per lavoro ed 
affari, e non mancano i contatti tra esponenti della cultura e dell' economia, in partico
lare tra Parma e Genova3 . Nel capoluogo ligure risiederà dopo il '21 Jacopo Sanvitale, 
e avrà negli anni quaranta un ruolo di rilievo il piacentino Luciano Scarabelli, allievo 
di Pietro Giordani. Ferdinando Maestri è in corrispondenza con Lazzaro Rebizzo; il 

I Non è possibile in questa sede un pure sommario 
riferimento bibliografico. Per quanto apparso sino al 
1970, vedi Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore 
di Alberto M. Ghisalberti, voI. II, Firenze, Olschki, 1972, 
pp. 70-89. Per anni più recenti , MARCELLA PINCHERLE, 
Parma capitale 1814-1859, in Atti del UII Congresso di 
Storia del Risorgimento italiano, Roma, Istituto per la Sto
ria del Risorgimento Italiano, 1988, pp. 175-2 15 e BIANCA 
MONTALE, Parma nel Risorgimento, Milano, Angeli, 1993, 
con indicazioni a pp. 139-140. 

2 Tra le carte di Alta Polizia presso l'ARC HI VIO DI 
STATO DI TORINO (d'ora in poi AST), Sezione Prima, si 
trovano rapporti relativi a sospetti mazziniani in transito o 
presenti negli Stati sardi (in pa rticolare Enrico e poi 
Macedonio Melloni). 

J Numerosi sono, negli anni quaranta, i rapporti che 
riguardano Pietro Giordani e i suoi contatti con l'élite 
culturale genovese che si riunisce p resso Gian Carlo Di 
Negro. AST, Sez. Prima, Alta Polizia, 23 luglio e 26 ago
sto 1837, nn. 139 e 154; 2 marzo 1840, n. 164. 
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Giordani è legato da amicizia con Gian Carlo Di Negro. Giacomo Filippo Penco ha 
grosse proprietà agricole nel parmense. Dopo la dura repressione di Carlo Alberto nel 
'33, comunque, Torino non sembra poter essere un punto di riferimento per la latente 
opinione liberale del Ducato, per anni meglio amministrato. C'è un elemento che 
caratterizza l'opinione parmigiana, e più quella piacentina: l'avversione all' Austria, 
troppo presente. L'assassinio di Sartorio è una prima avvisaglia. 

Negli anni quaranta cresce a Parma l'opinione liberale e riformista, ed è in crisi la 
componente mazziniana. Il processo di rinnovamento civile del Piemonte è seguito 
con attenzione. Sudditi parmensi che si trovano a Sarzana, nel giungo 1846 in una 
manifestazione popolare inneggiano a Carlo Alberto4

• 

Le Riunioni degli Scienziati Italiani rappresentano un importante momento di con
tatto tra 1'élite intellettuale dei vari stati. Figura centrale è quella di Maestri, notissimo 
in patria per l'attività forense, che nei congressi ha un ruolo di primo piano. I suoi 
interventi (a Napoli nel 1845) sugli asili infantili lasciano supporre una conoscenza di 
Aporti, di Valerio, di Vincenzo Ricci, di Pareto. A Genova nel 1846 si parla aperta
mente di unione italiana e di riforme. Maestri interviene su temi della maternità e 
infanzia, delle scuole elementari e tecniche, della beneficenza, dell' agricoltura; è perso
nalmente relatore, nell'ambito di una commissione, sulla situazione dell'industria e 
delle arti e manifatture in Liguria. Ha accenti di grande sensibilità sociale: «i proprie
tari non sciupino i capitali, e meglio ne usino a profitto anche maggiore degli stessi 
lavoratori, i cui interessi economici e morali vanno sempre con affetto assennato gua
rentiti e assicurati». 

Tra i parmigiani assidui ai congressi anche il medico Timoteo RiboliS. Con Pio IX 
cresce pure a Piacenza e Parma il mito del papa liberale, cui si levano evviva con chia
ro significato politico. Le vicende del luglio 1847 rappresentano una svolta; c'è entu
siasmo per le riforme e la lega nazionale, ed esplode il sentimento antiaustriaco: le 
grandi manifestazioni popolari di Genova, con accenti liberali e nazionali, sono segui
te con vivo interesse. «La Gazzetta di Parma», pur senza commenti, mette puntual
mente al corrente di quanto avviene oltre confine: le prime riforme civili di Carlo 
Alberto fanno di Torino un punto di riferimento per l'élite liberale che ha sentimenti 
di indipendenza e di unione. Angelo Pescatori, duchista convinto, affida al suo diario 
le proprie preoccupazioni: Carlo Alberto «tentenna»; «in Piemonte [. .. J di fatto la 
stampa è quasi libera e apertamente ostile all' Austria, dal che si congettura prossima la 
sospirata epoca delle riforme». E ancora, nell' ottobre: «Carlo Alberto ha riformato la 
Polizia che da militare rese civile allargando alquanto la legge sulla stampa, e promet
tendo ulteriori riforme a norma delle circostanze»6. 

La morte di Maria Luigia, a dicembre, rappresenta un momento nodale; popolo e 
classe dirigente locale, già legati da vincoli di affetto alla duchessa, sono in notevole 
parte ostili a Carlo II, che non ha fama di sovrano aperto e illuminato. Il nuovo duca, 
che si trova a Genova e temporeggia, succede a una figura rimpianta in una fase deli
cata. Anche se recentemente sono stati ridimensionati su di lui alcuni giudizi negativi, 
ne rimane incontestata la scarsa capacità, e l'intima convinzione dell'assoluta neces
sità del sostegno militare austriaco per la sopravvivenza della dinastia borbonica nel 
Ducato7• 

Un importante saggio di Marcella Pincherle basato su documenti viennesi offre un 
quadro preciso della situazione tra il dicembre 1847 e il marzo 18488• Parma, come 

4 Rapporto su Mattia Meraga e Filippo Bocchi, par
mensi ma residenti a La Spezia. AST, Sez. Prima, Alta 
Polizia, 9 giugno 1846, n . 225. 

5 Atti dell' ottava R iunione degli Scienziati Italiani, 
Genova, Ferrando, 1847, pp. 97, 136, 146, 170. Per gli in
terventi di Riboli e Alessio Crispo, pp. 786, 837, 855, 956. 

6 ANGE LO PESCATORI, Il declino di un Ducato, Parma, 
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Palatina 1974, p . 88 e sgg. 
7 A Carlo II è stata dedicata gran parte di un conve

gno tenuto a Lucca nel 1997, dei cui Atti è attesa la pub
blicazione. 

8 MARCELLA PINCHERLE ARA, Parma tra Maria Luzgia 
e Carlo II, in «Rivista Storica Italiana», CVIII 1, (1996) , 
pp. 88-148. 



Modena, è per l'Austria un punto strategico da sempre sotto controllo; ora al riformi
smo che cresce e alla lega doganale si progetta di contrapporre un'unione economica 
dei due ducati padani con Vienna, per un'intesa conservatrice. Carlo II non ignora la 
scarsa simpatia dell'opinione pubblica parmense nei suoi riguardi, e pur volendo man
tenere buoni rapporti personali con Carlo Alberto chiede, per necessità, che l'esercito 
austriaco rimanga a Parma. 

Una diffusa ostilità nei riguardi dei Borboni è segnalata un po' ovunque: a Pontre
moli, recente acquisto, a Piacenza, e «probabilmente anche nelle truppe»9. 

Andrebbe approfondita, in questa fase delicata, l'opera mediatrice di Soragna, e 
insieme il tentativo di Cantelli per l 'ipotesi di un governo riformatore. Si apre una 
parentesi di attesa e di calma apparente anche perché l'esercito austriaco mantiene 
l'ordine. L'opinione liberale è attenta a quanto accade a Roma e in Toscana, e in parti
colare nel regno di Sardegna. «La Gazzetta di Parma» ha corrispondenti da Torino e 
da Genova, che parlano delle riforme, della lega, dell' amicizia tra Carlo Alberto e Pio 
IX, e di come «il Re vegga necessario l'armarsi» lO. 

Dà notizia delle manifestazioni genovesi, e, dal gennaio ' 48, della rivoluzione paler
mitana, della costituzione al sud, e quindi dello Statuto promesso da Carlo Alberto, di 
cui illustra i punti fondamentali . Non mancano le notizie di Francia e dei discorsi di 
Pio IX, con accenti ritenuti favorevoli alla causa italiana II . 

A Parma, e più ancora a Piacenza, che mal sopporta i privilegi della capitale, si 
guarda al Piemonte, e crescono aspirazioni liberali e costituzionali; la convenzione 
militare tra l'Austria e Carlo II, che non intende mutare nulla restando fuori dal moto 
riformatore, impedisce ogni libera manifestazione di sentimenti e allontana ancor più 
la popolazione dal governo. 

Con il 20 marzo e la reggenza, composta da uomini sicuramente vicini al «partito 
piemontese» e a Carlo Alberto che ha concesso uno Statuto e subito dopo fa guerra 
all' Austria, si apre una fase di rapporti importanti, che sfocerà nella «fusione». Alla 
vigilia del crollo, Pescatori sottolinea il peso dell' azione dei «novatori» largamente 
sostenuti dal Piemonte; denuncia debolezze del governo duchista (<<mai arrestato chi 
gridava Viva Carlo Alberto») e la «tortuosa politica del gabinetto piemontese e le sue 
velleità bellicose». Per lui il re di Sardegna che corre in soccorso dei popoli soggetti 
all'Austria oppone ai vincoli di sangue e di gratitudine l'ambizione di divenire re d'Ita
lia, oppure più probabilmente è trascinato dalle minacce della setta rivoluzionaria12 • 

Emilio N asalli Rocca parla di «pressioni dirette e indirette» del governo piemonte
se, che definisce «cauto», ma nello stesso tempo «ben determinato a cogliere tutte le 
occasioni favorevoli all'ingrandimento dello Stato Sardo». Luigi Federico Menabrea, 
nelle sue memorie, descrive l'entusiasmo, a Piacenza, nei suoi riguardi da parte della 
popolazione: luci, musiche, entusiasmo, e i cavalli della carrozza dell'inviato piemon
tese staccati, e l'ospite portato in trionfo a braccial3• 

Maestri, Sanvitale, Cantelli, Pellegrini, Gioia sono noti per il loro atteggiamento 
filopiemontese: dopo il '48 alcuni di loro esuli a Torino continueranno la loro battaglia 
politica coerente. Con il governo provvisorio, e sino alle votazioni per la fusione, illin
guaggio della stampa e delle autorità è molto simile a quello dei giornali genovesi: ci si 
dichiara vicini ai «cari fratelli italiani», di nazionalità, «sommo bene», di libertà locali, 
guardia civica, istruzione, libertà di stampa, lega, guerra all' Austria. 

9 Ibidem, p . 100, Si tratta di una memoria dell'arcidu
ca Massimiliano G iuseppe d 'Este , ch e es prime gravi 
preoccupazioni per la situazione parmense. 

lO Le corrispondenze sono siglate G. V. (Gioachino 
Valerio?), G . P. , G . M ., «La Gazzetta di Parma», 5 gen
naio 1848. 

11 «La G azzetta di Parma», 22 gennaio; 9, 16,19 feb
braio; 4 marzo 1848 . 

12 A. P ESCATOR.l, Il declino ciL , p. 96. 
13 EMILIO NASALLI ROCCA, L'orientamento politico dei 

Ducati Emiliani, in Atti del XXVII Congresso di Storia del 
Risorgimento Italiano, Milano, Cordani, 1948, pp. 473-
494, p. 480. L UIGI FEDERICO MENABREA, Memorie, a cura 
di LETTER10 BRIGUG LIO e L UIGI BULFERETTI, F irenze, 
Barbera, 1971. Menabrea cosÌ descrive l' accoglienza tri 
butatagli: «Ies honneurs dont entourait le répresentant du 
coi Charles Albe rt ; [ .. . l des cris d 'enthousiasme s'élevè
rent de tout p art , les misons s' illuminèrent , on detacha 
mes chevaux et ma voiture fut trainée en triomphe à b ras 
d 'hommes», pp. 75 e 76. 
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Si illustra il progetto di costituzione promessa dal duca, si invoca la cacciata dei 
gesuiti, si parla di armamento e di poteri del futuro parlamento: non ancora di unione 
col Piemonte. La missione Ward presso Carlo Alberto deve sancire l'ammissione nella 
lega costituzionale italiana e «stabilire le basi delle più intime relazioni». Piacenza, da 
sempre «nemica» di Parma, si separa dalla capitale, e con questo accelera il discorso 
sulle ipotesi di futura annessione al Piemonte. Già prima dell' allontanamento degli 
austriaci ci si dichiara «liberi e italiani»; si parla prima di unione e di diritti comuni, 
poi di indipendenza dalla dominazione straniera, inneggiando a Carlo Alberto, guida 
alla guerra, che deve avere l'appoggio di tutti gli italiani concordil4• 

Ma l'opinione della popolazione, almeno a Parma, non è forse così unanime come 
appare dalla stampa e dalle pubbliche dichiarazioni. Esiste una minoranza legittimista 
fedele ai borboni, e, come sostiene Antonio Gallenga, una non irrilevante presenza 
federalista. Il Piemonte è punto di riferimento più per ragioni pratiche che per affinità 
ideologiche, che pure non mancano, o simpatie per il suo re, molto discusso per il suo 
passato. Gli approdi del dibattito saranno determinati anche da uno stato di necessità 
e da ragioni economiche, ben presenti nelle scelte del maggio 1848. Piacenza si è stac
cata; per la «Gazzetta» è «errore enorme e dannosissimo delitto» non conservare l'in
tegrità dello Stato: ma questo accelera la spinta di unificazione al Piemonte. 

A Parma sono acclamati il barnabita Gavazzi, poi Gioberti che è in questa fase la 
figura di maggior rilievo, accolta ovunque con entusiasmo, e non manca il polacco 
Mickiewicz che plaude a Carlo Alberto e a Pio IX15 . 

La stampa locale dà ampie notizie dell' apertura del parlamento subalpino, con evvi
va al re, allo Statuto, all'Italia; allontanato il governo «dispotico» il governo provviso
rio è orientato verso la soluzione più ragionevole, quella dell'unione con Torino; non è 
più possibile temporeggiare e occorre legittimare questa scelta. La «Gazzetta» pubbli
ca con grande rilievo il testo della lettera inviata da Antonio Gallenga a Piroli, sulla 
necessità di pronta unione al regno di Carlo Alberto. Come rileva Aldo Garosci, l'ex 
mazziniano adduce ragioni pratiche: è necessario darsi al Piemonte «senza indugio e 
senza riserve»; è un passo verso l'aggregazione generale di uno stato piccolo e isolato; 
il regno di Sardegna è il più forte, e occorre aumentarne il peso e le dimensioni. La 
fusione reca i maggiori vantaggi geografici e materiali. 

La provvisorietà nuoce; bisogna con Piacenza, i milanesi, i modenesi unirsi a Carlo 
Alberto che rappresenta la causa d'Italia e ne è di fatto arbitro solo. È l'unico che agi
sce in buona fede; ha un esercito e delle possibilità; l'Italia non può combattere senza 
di lui. Gallenga ritiene che qualunque sia il risultato della guerra, Parma potrebbe 
facilmente restare unita al Piemonte. Esprime la stessa esortàzione in un pubblico 
comizio: si associano a lui altre autorevoli figure, come Ermenegildo Ortalli16 . 

Ma ci sono sfumature nell'apparente unanime consenso: c'è chi propone una for
mula per l'annessione: 

Ci aggreghiamo al Piemonte, ma se la Lombardia si aggregherà anch'essa [ .. . ] desideriamo far parte 
di quella assemblea costituente lombarda che fonderà su basi più larghe la costituzione, o ad ogni 
modo essere accolti sotto questa costituzione. 

E ancora: 

Desideriamo che le rendite patrimoniali dello Stato nostro sieno destinate a particolari utilità dello 
Stato, mantenendo, crescendo, migliorando i pubblici istituti, allargando massimamente quelli delle 
scienze e degli studi 17. 

14 «La Gazzetta di Parma», 11 , 18,22 e 25 marzo; 1 
aprile 1848. 

15 «La Gazzetta di Parma», 3 maggio 1848. Menabrea 
nelle sue memorie (pp. 84 e 85) afferma che a Parma 
15 .000 persone ascoltano Gavazzi, e riporta le dichiara
zioni di Mickiewicz. 

16 ALDO GAROSCI, A ntonio Gallenga, vita avventurosa 
di un emigrato delt'Ottocento, Torino, Centro Studi Pie-
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montesi, 1979. L'analisi della lettera di Gallenga alle pagi
ne 236-239. La lettera, pubblicata in un supplemento a 
«La Gazzetta di Parma», è edita in opuscolo: Intorno alla 
necessità di una pronta unione dello Stato di Parma al 
Regno di Carlo Alberto, Parma, Ferrari, 6 maggio 1848. 
Vedi anche «La Gazzetta di Parma» , 8 e 9 maggio 1848. 

17 «La Gazzetta di Parma», supplemento al numero 
del 13 maggio 1848. 



È di grande interesse la relazione, il 16 maggio, di Angelo Bertolini, presidente 
della Camera di Commercio, che chiarisce le ragioni del parere favorevole della cate
goria alla fusione. Gli interessi economici più generali e più sicuri legano Parma al 
Piemonte, e più a Genova, porto naturale del Ducato. L'economia del genovesato e 
del Piemonte, ricchi per industrie, arti e commerci, si integra e completa con quella di 
Parma e Piacenza, prevalentemente agricola; tra i due stati, malgrado ostacoli di doga
na, ci sono sempre state «relazioni vivissime e proficue di commercio». Il clima è in 
ogni caso di consenso alle ipotesi di «regno unito dell'Italia superiore». Appare anche 
un cenno polemico nei riguardi di Mazzini, in cui si definisce la repubblica «istituzio
ne lodevolissima, ma in un paese dove non ci sia stata l'Austria a rompere indegna
mente i costumi»18. 

Con grande solennità si proclama in Duomo il risultato delle votazioni per la fusio
ne, elencando le autorità civili e religiose presenti, e si parla di «voto diretto e sincero» 
che ha espresso la volontà del paese19. 

Le consistenti offerte dei cittadini per la guerra, l'accorrere di volontari, i rapporti 
degli inviati piemontesi Sappa e Colla che parlano di atmosfera «tranquillissima» sino 
all'ultimo, anche quando la guerra volge al peggio, autorizzano a ritenere fondata l'o
pinione che Parma, almeno in questa fase, abbia scarse nostalgie borboniche, e ritenga 
la fusione la miglior soluzione possibile. Carlo Alberto significa riforme, Statuto, unio
ne e soprattutto guerra all' Austria. 

Ma se l'esperienza di Parma e Piacenza nel Regno sardo è breve e fallimentare, 
essa lascia una traccia indelebile e rappresenta un punto di partenza. Con il ritorno 
dei Borboni, Carlo III - di cui oggi si è fatta una parziale riabilitazione - ha sicura
mente consensi in un' élite legittimista; ma è, e rimane, principe assoluto legato all' Au
stria della cui pesante presenza i parmensi sono insofferenti. Il Piemonte, che ha gra
dito nel '48 una fusione votata senza condizioni, considera Parma solo temporanea
mente sottratta alla sua influenza: di diritto, per la loro scelta, se non di fatto, gli abi
tanti del Ducato sono considerati come equiparati ai subalpini. Torino rimane, per l'o
pinione liberale parmense, il punto di riferimento per la sua costituzione e per la sua 
crescita economica, civile e politica. 

Gli esuli parmigiani e piacentini in Piemonte - da Maestri a Gioia, da Cantelli a 
Cocconi, che diverrà più tardi per qualche tempo presidente della Società dell'Emi
grazione italiana a Torino -, sono tra i più attivi fautori del governo subalpino, e man
tengono contatti personali con la loro terra d 'origine, contribuendo alla crescita di 
quel clandestino «partito piemontese», di cui la polizia avverte la presenza, ma che 
sfugge a ogni indagine concreta. Non è senza significato il fatto che dopo l'assassinio 
di Carlo III, Cantelli, Cocconi e Gallenga tornino, sia pure fuggevolmente, a Parma, 
dove hanno parenti e amici anche politici20 . 

Molti alludono a non identificati «signori di Parma» e sul loro presunto legame col 
basso popolo protagonista di moti e omicidi: la vasta zona d'ombra, però, rimane. Tra 
il '54 e il '56 elementi diversi, talora opposti, convergono: da un lato nuclei rivoluzio
nari di matrice repubblicana, dall' altro una corrente filopiemontese alimentata dall' e
sterno. Anche se con Luigia Maria gran parte dell' aristocrazia è ancora legata alla 
dinastia, altri , da Linati a Sanvitale, da Castagnola a Dalla Rosa, sono all ' «opposizio
ne». Il Ducato, prese le distanze dalla Francia, e poi dall' Austria, è ormai su piano 
diplomatico europeo merce di scambio. Esponenti democratici (Riva, Olivieri) e filo
piemontesi agiscono parallelamente contro il sistema, come per una sorta di solida
rietà nell' élite dirigente, sia pure da diverse angolazioni. 

18 «La Gazzetta di Parma», 16 maggio 1848 e 22 mago 
gio 1848. È pubblicata una lettera aperta di Marcello 
Cerioli, da Cremona, a Mazzini. 

19 Una curiosità è rappresentata dal fa tto che nello 
spoglio dei voti - il cui risultato è ampiamente noto - si 
registra anche una scheda in favore della repubblica. 

20 il governo di Luisa Maria, anche prima dell 'allonta
namento degli austriaci, consente l'ingresso nel Ducato di 
parmensi trasferiti in Piemonte. Tra gli altri, Aldo Garo
sci accenna ai rapporti di Cocconi con le società segrete: 
op. cit., voI. II, p. 424. Gallenga, che è parente del mini
stro Lombardini, è a Parma nel 1855. 
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Il rapporto di un ignoto confidente parmense a Massari, inedito, del lO maggio 
1856, offre un quadro dettagliato dell 'opinione pubblica nel Ducato. La relazione si 
articola su tre punti: la presenza austriaca, il governo, lo spirito della popolazione. 
Nella prima parte si insiste sull' effettivo e illimitato potere dell' Austria, mal sopporta
to da tutti , anche nell' entourage della duchessa. Nella seconda, si passano in rassegna i 
membri del governo. Pallavicino «professa opinioni assolutiste e quindi abborre [sicJ 
dal Piemonte», ma non ama nemmeno l'Austria; Salati è insigne giurista, un conserva
tore che «quantunque rifugga dall' Austria ne accetta il sostegno per odio al partito 
liberale». Lombardini «professa opinioni moderate e non avverse al Piemonte»; anche 
Cattani «deplora l'immistione austriaca». 

La magistratura e i docenti universitari hanno grande integrità e coraggio. Secondo 
il confidente ogni persona colta e intelligente «si volge ansiosamente verso il Piemonte 
come l'unico mezzo di salute». 

Affermazione da valutare con qualche cautela. Esiste tuttavia il partito aristocratico 
assolutista, che per ragioni ideologiche e per interesse avversa il Piemonte. Il clero è 
prevalentemente contrario a Torino a causa delle recenti leggi sui conventi. Piacenza è 
unanime nel desiderare l'unione al Piemonte, e avversa Parma. Il mazzinianesimo non 
ha particolare consistenza. 

Il sistema fiscale e la diffusa miseria creano malcontento; tutti, «sia che lo sperino 
sia che lo temino [sicJ , ritengono che il ducato sia destinato ad essere incorporato dal 
Piemonte»21. 

A partire dal '57 - con l'allontanamento degli austriaci - la crisi è evidente: i rappor
ti viennesi parlano ormai di «club piemontese» e accusano tutto il ministero di simpa
tizzare per il Piemonte. La Società Nazionale cresce nella clandestinità; sono segnalate 
anche tra il clero diffusioni di fogli mazziniani e del «Piccolo Corriere d'Italia». Nel 
Ducato, ormai diplomaticamente isolato, ci si avvia ad uno sbocco prevedibile22 . 

2 1 Il manoscritto citato è posseduto dal dottor Emilio 
Costa a Genova. Il documento ha una notazione di pugno 
di Massari: lO maggio 1856. 
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22 Per un sintetico quadro complessivo sulla situazio
ne del Ducato tra il '54 e il '59 si veda B. MONTA LE, 
Parma nel Risorgimento cit. , pp. 23 -29. 



Torino vista da Modena 

di Alba Mora Ortalli 

AlI nome glorioso e imperituro/ di /Carlo Alberto di Savoja/ che fattosi capitano d'indipendenza/ 
e/ ristauratore della potenza italica/ nell' anno MDCCCXL VIIII i popoli dei ducati di Modena e di 
Reggio/ di Guastalla e del Frignano/ tornati in piena podestà di se medesimi! elessero a loro Re/ per 
voto spontaneo solenne universale/ al cospetto/ di Dio ottimo massimo/ datore agli uomini di 
libertà/ alle nazioni d'indipendenza. 

Con questa dedica lo storico reggiano Nicomede Bianchi, che aveva partecipato in 
prima persona agli eventi del '48, dava alle stampe nel 1852, a Torino, la sua opera in 
due volumi dal titolo I Ducati estensi dall'anno 1815 all'anno 1850. Bianchi, liberale 
moderato, inaugurava così una serie di scritti sul Risorgimento negli Stati estensi che -
come è stato osservato - esprimevano la posizione storiografica dei «vincitori»!. In 
realtà, quel «voto spontaneo solenne universale» rispecchia ben poco dello sfaccettato 
e complesso panorama politico modenese così come si presentava tra la primavera e la 
tarda estate del 1848. 

Delle quattro città dei ducati emiliani, avamposti piccoli ma strategicamente 
importanti del sistema politico e militare dell' Austria in Italia2, Modena è sicuramente 
la più restia a riconoscersi nella proposta liberaI moderata che mirava alla creazione, 
mediante plebisciti di fusione al Piemonte, di un regno dell' Alta Italia sotto l'egida di 
casa Savoia. Chi era sensibile agli ideali di indipendenza e condivideva la diffusa ansia 
di riforme cui le straordinarie notizie provenienti da Vienna avevano dato nuovo vigo
re, era piuttosto a Pio IX che pensava. Non a caso il 19 marzo, nella domenica che 
diede inizio alla stagione rivoluzionaria modenese, era la giunchiglia bianca e gialla 
che fungeva da simbolo ai dimostranti. Nell' affollato passeggio che si snodava sulle 
mura della città, «Uomini e Signore portavano, quelle al seno, questi all'occhiello del
l'abito, fiori che ripetevano i colori del vessillo di PIO IX, dell'iniziatore della cattolica 
libertà. Giovani animosi e caldi della patria ne distribuivano a chi ne mancava»3. 

Durante il confuso periodo immediatamente successivo alla fuga del duca France
sco V, allo scioglimento della Reggenza da questi nominata e alla formazione di un 

l ALDO BERSELLI, Movimenti politici e sociali a Mode
na dal 1796 al 1859, in Aspetti e problemi del Risorgimen
to a Modena, Modena, Spcietà tipografica modenese
Mucchi, 1963 , pp. 12-13. Si veda anche GIOVANNI SFOR
ZA, Esuli estensi in Piemonte dal 1848 al 1859, Modena, 
G. Ferraguti e c., Tipografi, 1908 (Estratto dall 'Archi
vio Emiliano del Risorgimento nazionale, anni I e II) , pp. 

20-22 . 
2 MARCELLA PINCHERLE ARA, L'Austria di fronte alla 

crisi di un ducato italiano: Parma tra Maria Luigia e Carlo 
II, in «Rivista Storica Italiana», CVIII (1996) , fase. 1, pp. 
88-148. 

3 ENRlCO SORAGN!, Cronaca del Riscatto di Modena, in 
«Bullettino ufficiale dell 'Italia Centrale» , 22 marzo 1848. 
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governo provvisorio sotto la presidenza di Giuseppe Malmusi, nella capitale del picco
lo stato si mescolavano aspirazioni e speranze, bandiere e coccarde, canti e voci che 
inneggiavano all'Italia, all'indipendenza, alla libertà, a Pio IX, a Leopoldo, a Carlo 
Alberto. Insieme al sentimento patriottico, si riaffacciavano però rinvigorite le sempre 
latenti rivalità municipali, che spingevano Piacenza a staccarsi da Parma, Reggio e 
Guastalla a prendere le distanze da Modena. Se Piacenza, pur di affermare la propria 
autonomia da Parma, non esitava a organizzare in tempi strettissimi la propria unione 
al Piemonte, orgogliosa del primato di «primogenitura» riconosciutole da Carlo 
Albert04, le zone appenniniche da pochi mesi cedute dal granducato di Toscana torna
vano a rivolgersi verso sud per contribuire alla formazione dei governi provvisori della 
Lunigiana e della Garfagnana5 . 

La grande delicatezza della situazione spingeva ben presto Torino a inviare nei 
Ducati un proprio uomo di fiducia, il capitano del Genio Luigi Federico Menabrea, 
con la missione di preparare una solida base di consenso alla politica piemontese, che 
sfociasse in aiuti concreti per l'esercito sardo e garantisse la fusione tramite plebisciti6. 

Fu Modena ad opporre la maggiore resistenza, che l'abile Menabrea, ospite per lunghi 
periodi nella ex capitale estense tra la fine di marzo ed il 20 luglio, riuscì a vincere 
«non sans peine et avec quelques compromis»7. 

L'azione diplomatica del rappresentante di Carlo Alberto, che poté contare sulla 
collaborazione del presidente del Governo provvisorio Giuseppe Malmusi, persona 
che godeva di larga stima, trovò una valida cassa di risonanza nella stampa modenese. 
In particolare l' «Italia Centrale» e l' «Indipendenza Italiana» - due fogli espressi dalla 
corrente liberale moderata che a giugno si sarebbero fusi per dar vita al filo-piemonte
se «Vessillo Italiano» - si impegnarono nel sostenere la campagna a favore dell'unione. 
«O Unione o rovina», affermava con decisione Francesco Marmiroli sul giornale di 
Giovanni Sabbatini, l ' «Italia Centrale», convinto che non vi fosse «altra via di salute» 
né altro modo per conseguire quella redenzione italiana che Pio IX aveva indicato e 
per la quale Carlo Alberto «nel silenzio aguzzava la spada contro lo straniero»8. Ad 
opporsi al «voto di Gioberti, di Balbo, d'Azeglio», indicava due gruppi d'opinione: i 
municipalisti e i repubblicani. 

I primi perché temono che col cessare quell'affluenza di persone e d'affari che vanno naturalmente 
ad una capitale anche di piccolo stato, scemi la floridezza di lei, sia reso più difficile l'occupazione e 
l'impiego [ .. . ] , tolto il benessere a molte famiglie. A questi dirò che prima di pensare all 'individuo è 
dovere e giustizia curare le masse, e che le grandi imprese di strade ferrate, agricole, commerciali, 
industriali [. . . ] non si possono imprendere che nei grandi regni . Dirò che l'unirei al Piemonte non 
esprime che si debbano perdere tutte le istituzioni che rendono florido un paese, perché alla flori
dezza del regno necessita che le città di provincia continuino ad essere ricche, istruite, popolate: 
questo vorrà Carlo Alberto, questo volentieri garantirà a tutti9. 

Per quanto concerne il gruppo dei repubblicani, «minore per numero ma forte 
delle attrattive immense della forma di governo che propongono», Marmiroli era del 
parere che un popolo non avvezzo alla libertà e con il nemico alle porte sarebbe stato 
meglio tutelato dalla monarchia. Su questo punto in maniera ancor più decisa si sareb
be espresso Malmusi, convinto che l'Italia fosse 

~ EM ILIO NASAL LI ROCCA DI CORNELI ANO, Atteggia
menti politici dei Ducati emiliani e della città «Primogeni
ta» nel '48, «Studi piacentini sul Risorgimento», n. 6, 
1948. 

5 S""IONETrA SOLDA " , Il lungo Quarantotto degli ita
liani, in Storia della società italiana, voI. XV, parte quinta, 
Il movimento nazionale e il 1848, pp. 259-343 (soprattutto 
p.277). 

6 L UIGI FEDER ICO M ENA BR EA, Memorie, a cura di 
L ETTERIO BRI GUG LIO e di L UIGI BULFERETTI, Firenze, 
G iun ti- Barbera, 1971 , p . 74 e sgg. 
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7 Ibidem, p. 79. 
8 FRA CESCO MARM IROLl , Degli ostacoli che si vorreb

bero frapporre al/'Unione italica, in «L'Italia Centrale», 22 
aprile 1848. Sulla stampa modenese nel '48 si veda LEO
CA DIA D ALZINI, I giornali politici modenesi durante il 
governo provvisorio del 1848, in " Rassegna storica del 
Risorgimento» , XXVII (1940 ), fa sc. XI-XII , pp. 977 -
1012, e ibidem, XXVIII (1941 ), fase. I, pp. 21-44; A. BER
SELLI , Movimenti politici e sociali cit. , pp. 45 -57. 

9 F. MARM ll<OLl , Degli ostacoli che si vorrebbero f rap
porre Clt. 



tanto essenzialmente monarchica, che persino il Duca di Modena, malgrado le colpe del padre, e 
Ludovico di Parma, malgrado le insanie del figlio , sarebbero rimasti in trono, all'ombra dello Statu
to, se non stringevano un patto parricida coll' Austria l0. 

Il 23 aprile, a tutela dell' ordine pubblico, su suggerimento di Menabrea, entravano 
in città le truppe piemontesi, e la stampa si affrettava a rilasciare entusiastiche descri
zioni dei festeggiamenti loro riservati: 

È in descrivibile la gioia dei modenesi nell ' accogliere questi ospiti fratelli, al cui b raccio è affidata la 
salvezza e sicurezza d 'Italia. La piazza di S. Agostino era gremita di popolo con bandiere; dalle fine
Stre ornate di tappeti si gettavan fiori; la Guardia civica, la banda militare, carrozze ornate dei tre 
colori precedeano le truppe piemontesi; grida di evviva , canto e suoni d'inni nazionali compieano 
uno spettacolo sì lieto, tale inspiravano negli animi una commozione dei volti di tutti, sì grande si 
manifestava la letizia che difficilmente può figurarsela chi non la vide. Alla sera poi spontanea fu l'il
luminazione nelle principali strade della città, gremite di popolo, con torchi e fiaccole, che cantava 
accompagnato dalla banda ed erompeva agitando le fiaccole in grida di viva l'Italia, viva Pio IX, viva 
Carlo Alberto, via l'unione dei popoli italianill . 

Verso il re che metteva a repentaglio la propria vita, il proprio regno e il proprio 
onore per l'indipendenza italiana andava serbata riconoscenza; man mano che passa
vano le settimane, nel convincimento che le operazioni militari al fronte andassero per 
il meglio, si allargava la base del consenso albertista e si appannavano le argomentazio
ni dei repubblicani. Anche il neoguelfismo subiva un brusco ridimensionamento dopo 
l'allocuzione del 29 aprile. L'impegno di Menabrea non tardava a dare buoni frutti: 
nomi illustri sposavano la causa piemontese: «Penso di avere messo nell'interesse del
l'unione sotto lo scettro di Carlo Alberto la sorella del povero Menotti», scriveva a 
Torino al ministro degli esteri Pareto il diplomatico savoiardo e aggiungeva subito 
dopo: «È una donna esaltata, ma che ha una grande influenza, soprattutto nella pro
vincia di Modena»12. Anche il figlio di Ciro Menotti, Achille, era tornato dalla Francia 
e stava offrendo la sua penna contro lo «spirito locale» e contro «le buffe vanità delle 
nostre metropoli lillipuziane»13 . 

Nel tentativo di rassicurare i «municipalisti», si continuava a far appello a ideali più 
alti, e si portava Torino ad esempio: 

Vi lessi che Torino è disposta a cedere a Milano l'onor di capitale - scriveva Lodovico Bosellini 
sull' «Italia Centrale» del 4 maggio -. È tale un eroismo da non potersi dipingere con parole, se è 
vero che il vincer se stessi è maggior virtù che vincere i nemici 14. 

Il 10 maggio il Municipio di Modena, ultima delle quattro città dei ducati, apriva i 
registri per le sottoscrizioni dei cittadini alla fusione . Gli elogi a Carlo Alberto e all' e
sercito piemontese-italiano si intensificavano. Giovanni Sabbatini, Enrico Soragni, 
Giuseppe Andrea Cannonieri, Angelo Rovighi, Davide Alessandrini, Francesco Car
bonieri, Prospero Padoa, Cesare Campori, oltre a Menotti, Bosellini, Marmiroli, fir
mavano sulla stampa locale appassionati articoli a sostegno della fusione e in lode al 
sovrano piemontese, «spada d'Italia», «spada di Dio». A Carlo Alberto il dottor Gio
vanni Vecchi dedicava una serie di poesie, pubblicate dall'~<lndipendenza Italiana» e 
recitate a teatro, suscitando commozionel5 . Il 23 maggio l' «Italia Centrale» divulgava 
uno scritto di incondizionata ammirazione del piacentino Pietro Gioia: 

l O B ENEDETTO MALMUSI, Giuseppe Malmusi nelle 
vicende politiche dei suoi tempi, Modena, Soc. Tip. [Anti
ca tipo Soliani] , 1894 , p. 285 , parzialmente riportato da A. 
B ERSELLI , Movimenti politici e sociali a Modena cito 

11 Interno, «L'Italia Centrale», 22 aprile 1848. Sulla 
decisione del G overno provvisorio di ospitare in Modena 
la guarnigione sarda, che sostituiva tra l'altro un corpo 
franco di rumorosi bolognesi, si veda, tra i vari giornali, 
Interno. A tti pubblici, «Diario Modenese», 27 aprile 1848. 

P er una sinte tica ricos tru zione è util e anche L UIGI 
AMORTH, Modena capitale. Storia di Modena e dei suoi 
duchi dal 1598 al 1860, Milano, A. Martello, 1967, p. 388. 

12 L. F. MENABREA, Memorie cit. , p. 80. 
13 «L'Italia Centrale», 6 maggio 1848. 
14 Lettera al Sig. Direttore dell'Italia Centrale, in «L'I

talia Centrale», 4 maggio 1848. 
15 «L'Indipendenza italiana», lO maggio e «Il Vessillo 

Italiano», lO e 12 maggio, 24 giugno 1848. 
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Magnanimo Alberto, senza la vostra spada che sarebbe di noi? La mia lingua abborrente in ogni 
tempo di servili encomii, può degnamente lodarvi! Lodarvi, che versiate con sì grande animo tra i 
pericoli del campo: lodarvi, che nella santa impresa abbiate profuse tutte le ricchezze, adoprate tutte 
le potenze del vostro Regno: lodarvi, che le vite medesime de' vostri figli concediate sì mirabile 
prontezza alla salute d'Italia. Voi sì nobile sì generoso e sì grande! E noi, quasi a premiarvi della 
degna opera, ci faremo predicatori di repubbliche, e disputatori oziosi e sofistici di politiche lucu
brazioni? È debito la riconoscenzal6. 

Nello stesso numero il giornale pubblicava uno scritto di Vincenzo Gioberti 
«mente sovrana di un secolo sovrano»l7 indirizzato ai reggiani affinché si affrettassero 
a sottoscrivere il patto d'unione, primo passo per conferire alla patria comune «il pri
mato del mondo». 

La propaganda a favore del Piemonte si faceva martellante, anche nel timore di un 
possibile riorganizzarsi delle forze duchiste: «Molti vi sono fra di voi, italiani sullab
bro, austriaci in cuore», scriveva con amarezza l' «Indipendenza Italiana» nell'invitare i 
lettori ad abbandonare ogni speranza in un ritorno al passatol8. 

Torino, con i suoi uomini e le sue istituzioni, era il modello costantemente proposto 
anche agli ambienti in cui il «partito albertista» stentava ad attecchire, come tra gli ari
stocratici che, in segno di ostilità al nuovo regime, lasciavano vuoti i loro palchi a tea
tro, inviavano i servi a rappresentarli ed evitavano di mostrarsi a passeggio. Ad essi un 
«Nobile di Modena» si rivolgeva affermando: 

Unione, unione di tutti pel bene della patria comune: offriamo ai nostri ospiti Piemontesi il grato 
spettacolo di un popolo unito e concorde, degno perciò di quei vincoli che ad essi ci annodano, e di 
quelli anche maggiori che desideriamo di stringere con essi: e ai nostri nobili sia incitamento ad opere 
gloriose il pensare a tanti nobili del Regno Sardo che nelle milizie e nella vita civile si levarono in alta 
fama: chi non ripete con somme lodi i nomi dei Saluzzo, dei d 'Azeglio, di Balbo, Petitti, Doria, Ricci, 
Pareto, Della Marmora ecc. ecc.? O nobili modenesi, ecco gli esempi che dovete seguirel9. 

Finalmente, chiusi i registri il 25 maggio, la mattina del 29 in città si battè «la gene
rale» e la guardia civica, preceduta dalla banda e dallo stendardo a tre colori con 
nappe azzurre, giunse in piazza Grande, dove sfilò dinnanzi al palazzo municipale, dal 
quale il Governo provvisorio poteva proclamare solennemente l'unione di Modena al 
Piemonte. L'allegria, i canti festosi, l'illuminazione delle case, gli inni patriottici con 
cui si festeggiò l'evento la sera, sono registrati dalla stampa coeva insieme all' «univer
sale malumore» con cui era stata accolta la mattina la funzione improvvisata20• E vi fu 
chi annotava, tra le pagine del proprio diario: 

proclamato Carlo Alberto ivi Re Costituzionale. Come ben naturale tale proclamazione destò l'entu
siasmo dei liberali, ma la gente di senno ritenne che il piccolo Regno Sabaudo non fosse sufficiente a 
reggere agli sforzi dell' Austriaca Potenza2l . 

Significativo che a Modena, diversamente dalle altre città dei ducati, non venissero 
resi pubblici i risultati numerici conseguiti. Reggio, che aveva aperto le pubbliche sot
toscrizioni il3 maggio, il 30 proclamava l'unione rendendo noto che su 36.814 votanti 
29.851 si erano espressi a favore dell'annessione22. Considerando che alla metà di apri
le Ponzio Vaglia, intendente e tesoriere di Carlo Alberto, aveva scritto da Bologna che 
Reggio, contrariamente all' ex capitale estense, propendeva «cuore e anima» per il Pie-

\6 Parole dell'avvocato Pietro Gioia, in «L'Italia Cen
trale», 23 maggio 1848. 

1848. 
19 I nobili, in «L'Italia Centrale», 27 aprile 1848. 
20 Ibidem, 30 maggio 1848. \7 Il Circolo politico di Reggio a Vincenzo Gioberti, in 

«L'Italia Centrale», 13 maggio 1848. 
\8 Vane speranze, «L'Indipendenza Italiana» , 1 mag

gio 1848. Si veda anche E NRICO SORAGNI, Intorno al/a 
Guardia Civica di Modena in «L' Italia Centrale» , 4 maggio 
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scritto Forni, 1848, § 16. 

22 NICOMEDE BIANCHI, I Ducati estensi dal/'anno 1815 
al/'anno 1850, vol. II, p. 172. 



monte23 , non paiono del tutto privi di fondamento i commenti ironici dei duchisti a 
proposito della universalità del consenso alla proposta politica albertista. Così il «Mes
saggere», giornale ufficiale della restaurazione duchista, avrebbe pesantemente con
trobattuto alle dichiarazioni di «voto universale» sbandierato dai moderati, afferman
do che in realtà le sottoscrizioni spontanee sarebbero state pochissime, nonostante gli 
inviti rivolti per lettera ai dicasteri e ai comandanti della Guardia civica affinché faces
sero pressioni sui sottoposti. 

Molti impiegati piuttosto si destituirono, molti civici non intervennero ai comizi, alcuni zelanti che 
raccolsero le firme a domicilio ebbero dei rifiuti [ ... ] Corse voce che le sottoscrizioni non oltrepas
sassero le 3000; moltissime con condizioni che annullavano o scemavano il valore, altre duplicate o 
triplicate, altre di gente incapace di votare. Certo che il loro numero deve essere stato ristrettissimo 
e tale da farne arrossire gli stessi maneggiatori dell' affare, perché mai si ardì accennarne in pubblico 
le cifre e quel tale elenco, avviluppato con le carte al campo di Carlo Alberto, forse andò perduto 
nella confusione e nei frequenti trasporti del quartiere generale assieme all' altro importante docu
mento dei patti di adesione24 . 

Nonostante tutti gli sforzi, diveniva sempre più evidente la fragilità del moderati
smo albertista modenese. Lo stesso governo provvisorio presieduto dal Malmusi, poco 
dopo era destinato a cadere, sottoposto agli attacchi incrociati dei duchisti e dei 
repubblicani25 , costretto alle dimissioni da quella Guardia civica che per i fedeli di 
Francesco V altro non era che un' «accozzaglia di sfaccendati, di artigiani senza lavoro, 
di studenti discoli, di rivolto si per illusione» per nulla rappresentativi dei «veri cittadi
ni di Modena»26. La sovranità, ceduta temporaneamente al Municipio, passò in tempi 
brevissimi al Regno sardo che, annessi i territori di Modena, Reggio, Guastalla e Fri
gnano, provvedeva a inviare due commissari straordinari, il conte Pietro di Santa Rosa 
e il senatore Ludovico Sauli d'Igliano, rispettivamente a Reggio e a Modena. 

Il governo piemontese avrebbe avuto vita breve e difficile, bersaglio dell' ostinata 
resistenza di larga parte del clero, dell' aristocrazia e dei ceti rurali. Come aveva accu
ratamente osservato Menabrea, la politica di Francesco IV, volta a favorire proprio 
queste categorie, potendo oltretutto contare su un efficiente apparato di controllo, era 
riuscita ad assicurare una certa stabilità al regime austro-estense27. All' opposizione era 
stato spinto il ceto medio, dal quale traeva prevalentemente alimento il liberalismo 
moderato filo-piemontese. 

Gli insuccessi militari, insieme alle prime avvisaglie di crisi economica, scelte politi
che a molti sgradite, come l'acceso anticlericalismo o la durezza riservata a chi era 
stato più vicino al duca, avrebbero reso sempre più acuto il clima di tensione. Dalle 
parole, in breve si passava ai fatti: la notte del 17 luglio i liberali prendevano a basto
nate gli avversari: 

23 E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, Atteggiamenti 
politici dei Ducati emiliani cit., p. 21. Decisamente più 
massiccio il consenso riscosso a Piacenza e Parma, dove si 
espressero a favore dell'unione con il Piemonte rispettiva
mente 38.737 votanti su 39.264 e 37.250 su 39.203. Ibid., 
pp. 17-18. 

24 LEOCADIA DALZINI, I giornali politici modenesi 
durante il governo provvisorio del 1848, in «Rassegna Sto
rica del Risorgimento», fase. XI-XII dt., p. 982. Non 
diverso il commento di un fedelissimo di Francesco V, il 
conte Bayard De Volo: «Corse voce che i Deputati di 
Modena smarrissero, strada facendo , l'atto originale di 
dedizione; e con dò volevasi significare che era sì scarso 
di firme da non potersi presentare, senza che il contenuto 
facesse vergognoso contrasto con la tanto vantata unani
mità di volere, di cui i commissari avevano a farsi gli inter
preti». Vedi TEODORO BAYARD DE VOLO, Vita di France
sco V. Duca di Modena (1819-1875), I, Modena, Aedes 
Muratoriana, 1983 , p. 252 . 

25 Per una cronaca dettagliata degli eventi vedi Mode
na. Avvenimenti del 18 e 19 giugno, «il Vessillo Italiano», 
20 giugno 1848. Un interessante resoconto della crisi del 
Governo provvisorio è nella lettera inviata dal generale 
d 'artiglieria Emilio Balbo Bertone di Sambuy, che ebbe 
parte attiva nella soluzione della crisi stessa, al conte Tra
bucco di Castagnetto, segretario privato di Carlo Alberto, 
da Modena, alla data 19 giugno 1848, in ARCHIVIO DEL
L'ISTITUTO MAZZINIANO DI GENOVA, n. 2333, cart. 19. Si 
veda anche GIROLAMO BERTUZZI, Giuseppe Malmusi e lo 
scioglimento del governo provvisorio modenese nel 1848, 
Modena, Stabilimento Poligrafico Artioli, 1966. 

26 T. BAYARD DE VOLO, Vita di Francesco V. Duca di 
Modena cit., p. 245. 

27 Le lettere e i rapporti stesi da Menabrea durante la 
missione in Emilia e mandati a Torino, di grandissimo 
interesse, sono stati parzialmente pubblicati in L. F. 
MENABREA, Memorie cito Per le considerazioni relative 
alla realtà modenese, si vedano in particolare le pp. 79-83. 
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Ieri - affermava il foglio albertista - moltissimi servitori della vecchia corte, ed ufficiali di vecchia 
data, in mezzo allo squallore universale s'aggiravano per le strade colla gioja manifestamente dipinta 
sul volto, facevano crocchi, guardavano le guardie nazionali con aria di trionfo, ridevano alle loro 
spalle, e a mezza voce ne insultavano alcune28. 

Bastò quindi ben poco per scatenare la violenza, ma dal confronto già si era passati 
all'insulto. Nel dibattito politico che caratterizza Modena dopo l'annessione è facile 
notare una caduta di tono. I grandi progetti, le idealità di ampio respiro, avevano 
lasciato il posto a meschine recriminazioni e velenose invettive. Vi era chi, come Can
nonieri, accusava i modenesi di mancanza di patriottismo e di essere mossi soltanto da 
«basse passioni»29 o chi, come Giustiniano Grosoli, non scorgeva intorno a sé che 
«interesse, interesse, interesse!! !»30. La frustrazione che faceva eco alle cattive notizie 
provenienti dal fronte toglieva slancio a chi aveva tutto puntato sul regno dell' Alta Ita
lia, la cui realizzazione pareva allontanarsi sempre più. 

Nelle campagne, in cui era forte la presenza duchista, aumentavano in misura 
preoccupante la delinquenza e il brigantaggio, mentre le grida Viva Francesco V, Viva 
Radetzky si facevano più frequenti3l. 

In più luoghi alzasi il vessillo della ribellione, s'insulta alla maestà di Carlo Alberto; sfacciatamente si 
strappano bandiere e nappe tricolori per surrogarvi le estensi; né mancano i preti che cantano l'Ore
mus di Francesco V e che predicano sterminio e morte contro i liberali32 . 

Se in città i traffici, i commerci e gli affari languivano, i soldati al fronte cominciava
no a disertare; alcuni non esitavano a passare al nemico33 . 

Il «Risorgimento» di Torino accusava Modena di essere «pel Duca e non per l'unio
ne» e di essersi data al Piemonte soltanto per «l'antagonismo coi reggiani»34. Pareva 
che il municipalismo, inizialmente indicato come fattore di disgregazione, si fosse tra
sformato in una molla volta in direzione opposta. Tuttavia sarebbe stato necessario 
attendere un decennio per coglierne i frutti in maniera duratura. 

Dopo Custoza i ducati sembravano irrimediabilmente perduti per il Piemonte. 
Francesco V d'Asburgo-Este ilIO agosto avrebbe fatto solenne ritorno nel suo stato. Il 
generale Lichtenstein, incaricato dal maresciallo Radetzky «di rimettere nel Ducato di 
Modena la legittima autorità», compiuta la sua missione, comunicava al giovane Sovra
no che «l'amore del popolo» aveva trasformato la sua marcia in «una entrata trionfa
le». In Modena e in Reggio regnavano «l'ordine e la tranquillità»35 . 

Da quel momento la coccarda tricolore tornava ad essere proibita. 

28 Interno. Al comando della Guardia Nazionale, in «Il 
Vessillo Italiano» , 18 luglio 1848. Per una ricostruzione di 
parte d uchista si veda T. BAYARO D E VOLO, Vita di fran
cesco V cit., pp. 260-261. 

29 Modena 27 luglio 1848., «Il Nazionale», 28 luglio 
1848. 

30 Ibidem, L'opinione individuale e l'interesse. 
31 Si veda, ad esempio, la dimostrazione duchista di 

un gruppo di giovani di Cividale, nella deposizione rila
sciata il 13 luglio 1848 a Mirandola al delegato governati
vo dal tes te F lo rindo Berni in ARCHIVIO DI STATO DI 
M ODENA, Austro-Estense, Atti segreti del Governo Provvi
sonò. Anno 1848, Filza XXXV bis , fase. 24. 
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32 GIUSEPPE CAMPI, Modena 26 luglio, in «Il Vessillo 
Italiano». 

33 CESARE ROVIGHI, Interno. Dichiarazione, in «Il 
Nazionale», 31 luglio 1848; Notizie della guerra., in «Il 
Vessillo Italiano», 26 luglio 1848. 

34GIovANNI SABBATINI, Di una corrispondenza intorno 
Modena inserita nel gior. Il Risorgimento, in «Il Vessillo 
Italiano», 14 luglio 1848. 

35 Lettera del generale Lichtenstein a Francesco V, 
datata Modena, 16 agosto 1848, in ARCHIVIO DI STATO DI 
M ODENA, Austro -es tense , parte VI , Carteggi. Atti e 
Memorie riferibili al Governo per gli anni 1848-1849, Filza 
IV, fase. 2. 



Torino vista da Firenze 

di Romano Paolo Coppini 

La Toscana degli anni successivi alla Restaurazione postnapoleonica aveva a dispo
sizione diverse testimonianze attraverso cui farsi un'idea, più o meno reale, della capi
tale del Regno sabaudo1• In primo luogo valeva il principale mezzo di conoscenza del 
tempo, costituito dalle impressioni dei viaggiatori; Torino era in questa prospettiva 
una grande sede accademica e in particolare scientifica, alla quale non potevano non 
guardare i savants del Granducato. Le sedute dell'Accademia delle Scienze rappresen
tarono così una tappa obbligata per numerosi membri toscani della Società dei Geor
gofili di Firenze, che dell'istituzione torinese riceveva regolarmente gli «Atti», così 
come giungevano alla Libreria pubblica dell'Università di Pisa, all' Accademia dei 
Fisiocritici di Siena e al Museo di Fisica di Firenze2. I lavori di Antonio Giobert, di 
Michele Saint-Martin, di Jean-Claude Berthollet e di Lorenzo Martini erano attenta
mente seguiti dalla comunità dei docenti della regione che giudicava i consessi torinesi 
una sorta di aggiornata trasposizione italiana delle grandi istituzioni parigine. 

Nella medesima ottica, Torino rappresentava un ponte verso la Francia anche nel
l'immaginario ricorrente dei viaggiatori taut caurt. Si configurava infatti come una 
tappa obbligata soprattutto in relazione ai passaggi alpini, allora in gran voga, nei 
quali cimentare, in realtà senza troppo pericolo, l'esperienza romantica del «sublime» 
e dell' «orrido». È significativo così che nei diari di diversi aristocratici toscani in viag
gio durante quegli anni, come Cosimo Ridolfi e Gino Capponi, quest 'ultimo ospite fin 
dalla tenera età in casa Cavour3, la raffigurazione di Torino venisse associata costante
mente e senza soluzione di continuità alla città quasi inghiottita dalle montagne, tanto 
da caratterizzare persino la natura degli abitanti secondo i costumi della gente del 
Nord. Torino, in questo senso, non si presentava con le sembianze architettoniche 
della sede di una corte, quanto con la fisionomia di un'estesa roccaforte, animata da 

l Non esistono studi d ' insieme né sull 'immagine di 
Torino, posseduta dalla cultura toscana della prima metà 
dell 'Ottocento, né , per lo stesso periodo, sulle relazioni 
fra le due capitali , al di fuori del noto lavoro di Pischedda 
sui rapporti diplomatici tra i due Stati e alcuni saggi, cir
coscritti a periodi particolari , di Passamonti. Per il decen
nio precedente l'Unità italiana, particolare attenzione alla 
questione degli esuli toscani nella capitale piemontese è 
stata dedicata da Furiozzi e Cappelli . 

2 Su questi contatti, RENATO P ASTA, Scienza, Politica e 
Rivoluzione. L 'opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822) 

intellettuale e funzionario al servizio dei Lorena, Firenze, 
O lschki, 1989 e Lettere inedite a Cosimo Rzdolfi nell'Archi
vio di Meleto, a cura di ROMANO P AOLO COPP INI e 
ALESSANDRO VOLPI, F irenze, O lschki, 1993. Una serie di 
memorie e di diari di viaggiatori toscani di passaggio per 
Torino è conservata nel fondo F iammetta O lschki , attual
mente depositato presso il Gabinetto Vieusseux di Firenze. 

3 Si veda LI ANA ELDA FUNARO, I viaggi del giovane 
Capponi: itinerari verso il mondo moderno, in Gino Cappo
ni. Storia e progresso nell'Italia dell'Ottocento , Firenze, 
Olschki , 1994, p. 107. 
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una società dai connotati sobri e dalle forme asciutte; così la descriveva Giovan Pietro 
Vieusseux, in viaggio con il padre verso la Francia4 . 

Colpiva gli osservatori granducali anche l'avvertibile presenza dei militari, che non 
veniva tuttavia ricondotta alla particolare vicenda della Restaurazione, più cruda in 
Piemonte che altrove, quanto ad un radicato spirito di obbedienza e al rigore morale 
di una severa disciplina. Saperi scientifici ed esercito, spesso presentati in maniera 
simbiotica, erano pertanto i due segni capaci di identificare, da Firenze, la capitale 
sabauda. 

Questa iniziale conoscenza si approfondì, a partire dal 1820-21 , grazie in particolare 
a due ulteriori fatti specifici. Innanzittutto fu determinata dall'arrivo di alcuni esuli, in 
seguito alle condanne successive ai moti dei primi mesi del 1821 , che resero più "poli
tica" la considerazione toscana dei fatti torinesi. Contemporaneamente a ciò, si svilup
parono i legami all'interno delle società segrete, intensificati dall' afflusso di studenti 
piemontesi all'Università di Pisa, dove, tra l'altro, non furono poste preclusioni all'i
scrizione ai corsi nei confronti di soggetti sospetti per le autorità di polizia piemontesi5 . 

Torino acquisì quindi, sotto questa luce, i tratti della capitale della repressione e 
quel sentimento militaresco, cui prima si accennava, diveniva omologo di una depreca
ta e occhiuta vigilanza illiberale, contraddistinta dal cupo stridere delle armi. Nell' ate
neo pisano si scatenò poi una vera e propria ondata di proteste contro Carlo Alberto, 
duramente sbeffeggiato per la sua partecipazione al corpo di spedizione contro i rivo
luzionari spagnoli. Neppure il successivo soggiorno fiorentino , minutamente descritto 
da Giuseppe Conti nei suoi toni decisamente bohémiens, valse al futuro sovrano a riac
quistare le simpatie dei toscani6. È significativo in questo senso che, proprio in relazio
ne alle delusioni provocate da Carlo Alberto nei primi anni venti, riprese vigore il mito 
del buongoverno dei Lorena e la contrapposizione delle città toscane nei confronti di 
Torino, Milano, Roma e Napoli dipinte con le tinte dei luoghi più crudemente bigotti 
e reazionari. L' oleografia e la vedutistica alpina dei soliti viaggiatori, che pur continua
va a sopravvivere, non era sufficiente a capovolgere un simile giudizio. 

L'altro fatto destinato a modificare almeno in parte la valutazione di vari ambienti 
toscani nei riguardi di Torino fu costituito invece dalla comparsa dell' «Antologia», la 
rivista aperta a Firenze da Giovan Pietro Vieusseux nel 1821. Sebbene in essa figurino 
soltanto tre articoli espressamente dedicati a tale città, tutti di taglio statistico, la quan
tità di informazioni che nelle diverse rubriche del periodico apparve circa la cultura 
della capitale subalpina fu decisamente impressionante. Oltre ad efficaci sintesi delle 
adunanze dell' Accademia delle Scienze di Torino e delle Esposizioni delle produzioni 
e dell 'arte cittadina, si delineò un vero e proprio quadro aggiornato delle imprese 
librarie e giornalistiche piemontesi, che lo stesso Vieusseux era in grado di far perveni
re in Toscana attraverso la sua attività di intermediazione. 

Il mercante ginevrino, infatti, stabilì contatti diretti con editori come Giuseppe 
Bocca e soprattutto con Giuseppe Pomba, con cui intraprese uno scambio costante di 
pubblicazioni edite nelle due piazze7. Un posto centrale venne poi rivestendo, dalla 
metà degli anni venti, la sede postale della Spedizione delle Gazzette di Torino, affida
ta alla direzione di Luigi Croletti, che Vieusseux utilizzò come tramite principale per il 
ricevimento di libri da buona parte del Nord Italia. Per effetto di questi canali, nelle 
sale del Gabinetto di lettura, creato dallo stesso Vieusseux, o per mezzo di abbona
mento, si potevano leggere in Toscana alcune delle principali testate subalpine come 

4 Journal de mon voyage en Suisse et France, in Biblio
teca Nazionale Centrale di Firenze, Vieusseux, 137, II . 

5 Si vedano ANNA BARETTA, Le società segrete in 
Toscana nel primo decennio dopo la restaurazione, Torino, 
UTET, 1912, ERS ILIO MICI-IEL, Maestri e scolari dell'Uni
versità di Pisa , Firenze, Sansoni , 1949, STEFANO DE SIMO
NE, Un fallito attentato alla vita di Carlo Alberto in Pisa 
nel 1822, in «Il Risorgimento italiano», 1927, pp. 61·79 e 
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D ANILO BARSANTl, L 'università di Pisa dal 1800 al 1860, 
Pisa, Ets , 1993. 

6 GIUSEPPE CONTI, Firenze Vecchia, Firenze, Bempo
rad , 1899. 

7 ARCHIVIO STORlCO GABINETTO VIEUSSEUX DI FIREN
ZE, Rubriche dei Copialettere, anni 1823-1832. Su questi 
contatti si veda anche L UIGI FIRPO, Vita di Giuseppe 
Pomba , Torino, UTET, 1976. 



«L'Annotatore piemontese», «L'Emporio delle utili cognizioni», l' «Italia», «Il Reper
torio medico-chirurgico», la «Gazzetta Piemontese» e il noto «Repertorio d'Agricoltu
ra» di Rocco Ragazzoni, che raccolse nel Granducato una decina di adesioni. A tali 
periodici si aggiunse, durante gli anni quaranta, l'altrettanto seguita «Gazzetta della 
Società Agraria Subalpina» e i più diffusi giornali politici. 

L'afflusso di un così vasto ventaglio di pubblicazioni, nella stragrande maggioranza 
dei casi d'ispirazione liberale, e la mediazione operata da Vieusseux, che si legò a per
sonaggi come Vincenzo Gioberti, Giuseppe Grassi, Federico Sclopis, Massimo d 'Aze
glio e Cesare Balbo, produssero l'effetto di modificare nuovamente i contorni della 
raffigurazione della società torinese, facendone il luogo di una immaginata sociabilità 
aperta alle istanze della categoria ottocentesca del "progresso»; anzi ritraendo la sua 
aristocrazia nelle vesti di un attento soggetto politico, solerte nel fare pressione sul 
giovane sovrano Carlo Alberto. Esistevano infatti molteplici tratti comuni tra i gruppi 
liberaI-moderati toscani e quello torinese, isolabili nell' attenzione al problema di un 
efficace pedagogismo sociale, come testimoniano i contatti con Ludovico di Breme e i 
numerosi articoli dedicati dalla «Guida dell' educatore» di Raffaello Lambruschini alle 
esperienze torinesi, nelle somiglianze rispetto ad un condiviso modello economico - si 
pensi ai legami con Cavour e Petitti di Roreto - e nell' analoga visione dei rapporti fra 
potere statuale ed ecclesiastico. Comuni erano anche i connotati del sapere medico, al 
cui interno un animato dibattito fu stimolato dalla grande epidemia di vaiolo che colpì 
Torino tra il 1829 e il 1830 e altrettanto vicini erano i termini della discussione agraria, 
che accostava Ridolfi a Matteo Bonafous ed Emilio Bertone di Sambuy. Si profilava 
invece una evidente differenza sul piano della compiuta definizione di un vocabolario 
specificamente politico. 

In questo senso un ruolo cruciale svolse, agli occhi di molti toscani, la vicenda di 
Cesare Balbo, a Firenze fin dal 1808 appena diciannovenne, con l'importante carica di 
Segretario della napoleonica Giunta di governo della Toscana e assiduo frequentatore 
di palazzo Capponi. Proprio con il giovane marchese fiorentino, e con la collaborazio
ne di un altro nobile piemontese, Carlo Vidua, Balbo aveva concepito, durante la sua 
permanenza fiorentina, l'idea di creare un'accademia toscana che ricalcasse il modello 
di quella torinese dei Concordi8. Dopo la restaurazione lorenese, i contatti proseguiro
no e si intensificarono a metà degli anni quaranta, quando Balbo spedì a diversi amici 
fiorentini alcune copie delle sue note Speranze d'Italia, suscitando un acceso dibattito, 
mentre la distribuzione commerciale dell' opera, promossa ancora una volta da Vieus
seux, veniva immediatamente bloccata dalla censura granducale9• Particolarmente 
intenso fu lo scambio di opinioni con Giuseppe Montanelli, con il quale si avviò 
durante il triennio 1844-1846 un fitto scambio epistolare, che ebbe evidenti ricadute 
sulla formazione politica del docente pisano 10. Lo stesso Montanelli, inoltre, come del 
resto diversi altri toscani conservavano ottimi rapporti anche con Lorenzo Valerio, che 
con Vieusseux progettò diverse imprese editoriali volte ad avvicinare le due realtà 
regionali sul piano delle iniziative pedagogiche. 

All'incirca nel medesimo periodo, nell'estate del 1843, prese consistenza anche la 
candidatura di Vincenzo Gioberti per la cattedra di Filosofia morale dell'Università di 
Pisa, motivata dal provveditore Giulio Boninsegni per la «grandezza» del recente Pri
mato. La proposta fu tuttavia respinta dall'autorità granducale, che deliberò una stret
ta vigilanza sulla diffusione della medesima opera giobertiana, così come aveva già 
fatto per l'Ettore Fieramosca di d'Azeglio, stampato a Firenze da Luigi Pezzati solo 
dopo lunghissime trattative con la Segreteria di Stato, che aveva negato un'eguale con
cessione alla tipografia livornese di Glauco Masi. Ancora più spinosa fu , come è ovvio, 

8 ROBERTINO GHIRJNGHELLl, Un'amicizia difficile nel 
dibattito sul nuovo stato nazionale: Cesare Balbo e Gino 
Capponi, in Gino Capponi cit., pp. 141-142. 

9 ACHILLE D E R UBERTIS, Studi sulla censura in Tosca-

na, Pisa, Lischi , 1936, pp. 422 -423. 
lO GIUSEPPE M ONSAGRATI , Dalla poesia alle riforme: il 

dibattito fra Giuseppe Montanelli e Cesare Balbo, in <<Ras
segna Storica Toscana» , 1980, pp. 93- 113. 
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la sorte dell' opuscolo Degli ultimi casi di Romagna, patrocinato in Toscana da Giusep
pe Montanelli, che era stato incaricato, insieme a Giuseppe Giusti e Gino Capponi,. 
dallo stesso d 'Azeglio di rivederne l'impianto linguistico. Stampato "alla macchia" in 
Toscana, nel marzo del 1846, dopo il rifiuto di Carlo Alberto di farlo circolare in Pie
monte, il libretto fu infatti rapidamente sequestrato dalla polizia granducale. 

La cultura proveniente da Torino appariva pertanto sempre più connotata da un 
linguaggio politico assai diretto e per molti aspetti più esplicito e compiuto di quello 
in uso in Toscana, rispetto al quale svolse quindi un importante effetto di "specializza
zione" , di faticosa depurazione dai pesanti condizionamenti di un eclettismo ideologi
co, che combinava scienza, letteratura e appunto aggettivazioni politiche. Certo le 
carte erano parzialmente scompaginate dalle chiusure manifestate dalla monarchia 
albertina, che sembrava sorda ai richiami degli ambienti intellettuali torinesi, tanto che 
alcuni dei nomi migliori di tale panorama erano stati costretti a rifugiarsi proprio nel 
Granducato ancora in pieni anni quaranta. Così erano giunti a Pisa, con la grande 
riforma universitaria di Gaetano Giorgini, dopo la precedente occasione d'incontro 
offerta dal primo Congresso degli scienziati italiani, tenuto si a Pisa nell' ottobre 1839, 
il piemontese Ottaviano Mossotti, investito della cattedra di Fisica matematica, e 
Carlo Matteucci, proveniente dall 'ateneo torinese, al quale venne assegnato l'insegna
mento di Fisica sperimentalell . 

Al di là del loro grande nome scientifico, ciò che assumeva maggior significato era 
la chiara fede liberale professata da entrambi, destinati in breve a catalizzare l'attenzio
ne politica della scolaresca. Analoga fu la vicenda di Michele Ferrucci, esule fin dal 
1831 , che Cavour si era adoperato per sistemare nel mondo accademico piemontese 
senza alcun successo, ed era finito a insegnare Archeologia nell' ateneo pisano, dive
nendo anche bibliotecario della Libreria universitaria. Sul terreno prettamente cultu
rale, inoltre, si concretizzarono due altri significativi luoghi di contatto, rappresentati 
dalla nuova iniziativa editoriale di Vieusseux, l' «Archivio Storico Italiano», inaugurato 
nel 1842 con l'intento specifico di raccogliere in un'unica sede la tradizione storica 
nazionalel2 , e gli «Annali delle Università Toscane», nati a Pisa con l'analogo intendi
mento di riunire il patrimonio disperso degli atenei nazionali. In entrambi i casi, la 
carica di politicizzazione espressa dai piemontesi - esemplare il rapporto di Vieus
seux con Gioberti - fu molto marcata. Tra l'altro, sul finire del 1844, Balbo propose 
a Capponi e al giovane Leopoldo Galeotti di «tentare un giornale», a Firenze, che 
avrebbe dovuto essere appoggiato da un periodico analogo, con spiccati accenti politi
ci, a Torino, così da stringere le maglie tra i due gruppi13 • 

L'immagine toscana degli ambienti torinesi mostrava dunque un duplice volto, com
binando la grande enfasi italiana di vari esponenti del campo liberale, ormai punto di 
riferimento per molti toscani, contrapposta alle durezze espresse dal sovrano e dall' en
tourage della corte. In questa prospettiva, lo stesso giudizio su Torino assommava in sé 
l'ammirazione per una vivace dinamica intellettuale, di natura privata, chiusa nelle 
accademie, nei circoli e nei salotti, e la diffidenza per le istituzioni "ufficiali" del pote
re, in primis l'Università, giudicata troppo controllata dal potere sovranol4 • 

I l Si veda NICOM EDE BIANCH I, Carlo Matteucci e l'Tta
lia del suo tempo. Narrazione, Torino, Bocca, 1876 e 
MARIO NAGARI , Ottaviano Mossotti scienziato patriota, 
Novara, Istituto per la Storia del Risorgimento, 1989. 

12 I LARIA P ORC IAN I, L"'Archivio Storico Italiano". 
Organizzazione della ricerca ed egemonia moderata nel 
Risorgimento, Firenze, O lschki , 1979. Un ruolo importan
te nella vita della rivista svolse, olt re a G iuseppe Pomba e 
G iuseppe Bocca, Vincenzo G iannini che ne garantì la 
distribuzione torinese, mentre i «soci promotori» erano, 
nella capitale sabauda, ben 26, tra cui Cesare Alfieri di 
Sostegno, Cesare Balbo, Luigi Cibrario, Giacinto Carena, 
Alberto della Marmora, Lorenzo Valerio, Luigi Sauli e 
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Giuseppe Manno. 
lJ G IOVANNI ASSERETO, Leopoldo Galeotti. Biografia 

politica d'un moderato toscano nel periodo preunitario, in 
«Annali della Fondazione Luigi Einaudi Torino», 1971 , 
pp. 87-88. 

14 Significativamente, nel corso del biennio 1838-39, 
quando si veniva p rogettando la riforma universitaria 
toscana, Gaetano G iorgini , soprintendente alla pubblica 
istruzione, prese in esame, insieme agli schemi statutari 
delle principali accademie italiane ed europee, anche il 
modello dell 'ateneo torinese, ma lo ritenne inadatto sia 
perché troppo farraginoso e invecchiato, sia per l'eccessi
va sorveglianza poliziesca esercitatavi. 



Questa frattura tese a ricomporsi con l'avvio del "biennio riformatore" e con la 
rapida celebrazione, in chiave nazionale, dello stesso Carlo Alberto. Allora, soprattut
to per gli sforzi del già ricordato Giuseppe Montanelli, che aveva intensificato i propri 
contatti piemontesi, di Leopoldo Galeotti, di Giovan Battista Giorgini, di Marco 
Tabarrini e di Carlo Matteucci, primo nucleo di un "partito" filosabaudo nel Grandu
cato, l'indicazione della dinastia dei Savoia come la sola in grado di guidare gli altri 
principi italiani si concretizzò in maniera decisa. Tra il 1846 e il 1847 , si diffuse la cir
colazione clandestina dei cosiddetti «bulletini», di foglietti volanti, stampati "alla mac
chia" a Pisa e a Lucca, in cui si esortava la formazione di un' opinione pubblica favore
vole alla confederazione fra i sovrani dei tre Stati più evoluti della penisola, Piemonte, 
Toscana e Stato pontificio, in funzione antiaustrica15. L'ipotesi che la Lega doganale, di 
cui fervevano le trattative, si trasformasse in accordo politico e militare tra monarchie 
costituzionali veniva sempre meno timidamente sostenuta persino nelle aule universi
tarie, durante le lezioni di Montanelli e del neoguelfo convinto Silvestro Centofanti. 
Tornava, in tale clima, l'idea tradizionale dello Stato sabaudo nel ruolo di ordinato ed 
efficace strumento militare, questa volta al servizio di una causa comune al popolo ita
liano. La presenza in Toscana, durante quei mesi cruciali, di d'Azeglio, «per comple
tarvi, presso i migliori intelletti, la difficile opera di propaganda nazionale orientata 
verso casa Savoia»16, non faceva che scaldare ulteriormente gli animi. 

Ma fu soprattutto dopo l'approvazione della legge sulla stampa, nel maggio 1847, 
quando si aprirono i primi giornali politici anche in Toscana che il nesso stretto fra 
filosabaudismo e liberalismo si saldò nella regione17 • Sia pur con sfumature e accenti 
ben distinguibili, le quattro testate principali, «L'Italia», diretta a Pisa da Giuseppe 
Montanelli e Adriano Biscardi, «La Patria» del gruppo ricasoliano, «Il Corriere Livor
nese» di Francesco Domenico Guerrazzi e il giornale più democratico, «L'Alba», esal
tavano il ruolo delle tre «capitali italiane», Roma, Firenze e Torino come sedi di un' o
pinione nazionale in grado di promuovere la stagione riformatrice18. Significativamen
te in questa fase non era avvertita ancora una reale differenziazione, negli ambienti 
toscani, fra neoguelfismo, atteggiamento di fiducia nei confronti di Leopoldo II e spe
ranze riposte in Carlo Alberto: trionfava la prospettiva della «guerra federata», che se 
si sarebbe rivelata effimera nei fatti ebbe invece una lunga gestazione ideale. Erano 
chiaramente sottovalutate anche le distinzioni interne allo stesso schieramento mode
rato, destinate poi a esplodere, e nella corrispondenza di molti toscani con gli amici 
torinesi il tratto più evidente risultava l'illimitata fiducia di mobilitare un sentimento 
di partecipazione «popolare» che facesse delle città dei veri e propri scenari ipso facto 
politici, secondo il concetto delle «feste federative», tanto ribadito nella stampa perio
dica del momento. La festa urbana, in nome delle riforme di volta in volta concesse, 
avrebbe riunito gli strati cittadini in un unicum quasi organico, che a Torino sarebbe 
stato facilitato, notava «L'Italia», dalla stessa struttura urbana. Ormai le resistenze di 
Carlo Alberto, il cui iniziale rifiuto di ammettere la testate toscane in Piemonte aveva 
destato non poca sorpresa19, erano valutate soltanto come scelte strategiche in attesa 
del passo definitivo. Francesco Domenico Guerrazzi, altro grande convertito al filosa
baudismo, individuava nei Savoia il compimento della sua ipotesi di una monarchia 
che si accordasse con l'elemento democratico, in un processo di duplice legittimazione 
che ancora mancava nel Granducat02o• 

15 G IOVANNI L USERONI, Giuseppe M ontanelli e il 
Risorgimento. La f ormazione e l'impegno civile e politico 
prima del '48, Milano, Franco Angeli , 1996. 

16 MARCUS D E RUBRIS (pseudonimo di MARCO ROSSI), 
Carteggio politico f ra Massimo d'A zeglio e L eopoldo 
Galeotti, Torino, STEN, 1928, pp. XII-XIV. 

17 CLEMENTINA ROTONDI, Giuseppe Montanelli e «L'I
talia» (1847-48), in Giuseppe Montanelli. Unità e democra
zia nel Risorgimento, Firenze, Olschki , 1990, pp. 195-227 . 

18 ROMANO P AOLO COPPINI, Il Granducato di Tosca
na. Dagli "anni f rancesi" all'Unità , Torino, UTET, 1991, 
pp. 347 -395 . 

19 G IUSEPPE MONTANELLI , Memorie sull'Italia e spe
cialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, Torino, Società 
Editrice Italiana, 1853 , I , p. 223. 

20 NICOLA BADALONI, Il pensiero politico di Francesco 
Domenico Guerrazzi, Livorno, «Quaderni della Labroni 
ca», 1974, pp. 13 -15. 
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Nel caso di quello che sarebbe divenuto il più convinto sostenitore della fusione 
politica con il Piemonte, Bettino Ricasoli, le cautele sabaude ben incarnavano invece 
una sorta di abitudine mentale alla conservazione degli equilibri, tanto cara al barone 
di Brolio. «Non vi è dubbio che il popolo tutto debba concorrere alla civile impresa: 
ma il debito che per tutti è lo stesso - scriveva in apertura de «La Patria» -, ciascuno 
deve adempiere secondo il posto in cui la Provvidenza lo pose. Ora egli è certo che 
alle persone agiate e in particolare ai maggiori possidenti, scarichi d'ogni altra briga, 
tocca l'obbligo di farsi primi e franchi cooperatori al riordinamento civile»21. 

L'immagine dell'ordinata società torinese, con l'aristocrazia ancora attivamente ege
mone e propensa a fare della politica il luogo privilegiato di mantenimento dello status 
quo, innovandone unicamente le forme, era attentamente coltivata dalla speculare élite 
toscana, che iniziava a nutrire, in diversi dei suoi esponenti, qualche dubbio sulle 
capacità del proprio sovrano di assolvere a simili, fondamentali compiti. 

Neppure la spinosa questione della Lunigiana, parzialmente ceduta al duca di 
Modena, nel dicembre del 1847 , nonostante le proteste diffusesi per tutta la Toscana e 
le suppliche, inascoltate, indirizzate a Carlo Alberto per un intervento, modificarono il 
quadro22

, che non fu scosso neanche durante i primi mesi del 1848, quando la stessa 
zona divenne oggetto di contesa diretta fra regno di Sardegna e Granducato. A soffia
re sul fuoco dell'unitarismo scendeva in campo infatti, dalla tarda primavera di quel
l'anno «Il Conciliatore», animato da Galeotti, Tabarrini e Capponi, apertamente filo
piemontese sul versante della politica estera, ventilando un regno dell'alta Italia e con
testando qualsiasi progetto di unificazione in chiave democratica. La nuova paura 
"rivoluzionaria" collaborava ora a far volgere lo sguardo a Torino, città di cui colpiva 
la tranquillità nelle turbolenze del momento. La crescente agitazione della piazza, il 
sommovimento sociale, che costringeva Ridolfi addirittura alla fuga dal paese, e la dit
tatura d'ispirazione repubblicana erano pericoli esplosi a Roma, a Milano, a Venezia, 
ma non nella capitale sabauda, unita dietro il proprio re; la ricorrente e rassicurante 
immagine dell' ordine torinese si riaffacciava davanti alle élites toscane. La dura restau
razione postquarantottesca da una parte e il proclama di Moncalieri dall' altro avreb
bero accelerato i tempi di questa attrazione. 

21 «La Patria» , 2 luglio 1847. 
22 EUGENIO P ASSAMONTl , Il liberalismo toscano e i suoi 

rapporti con Cesare Balbo e il suo gruppo durante la questio
ne tosco-modenese per il possesso della Lunigiana dall' otto-
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bre al dicembre 1847, in «Il Risorgimento Italiano», n.s ., 
1920, pp. 23 -56, ID., Unitarismo ed antiunitarismo nel par
tito liberale toscano durante la campagna del 1848, in «Ras
segna Storica del Risorgimento», 1918, pp. 505-543. 



Torino vista da Roma 

di Carlo M. Fiorentino 

Torino e i torinesi godevano di buon credito tra i maggiori esponenti laici ed eccle
siastici dello Stato pontificio, e forse anche questa considerazione ebbe un certo peso 
nell' orientare molti liberali di quelle regioni in senso filosabaudo nei momenti cruciali 
della lotta per l'indipendenza nazionale nell848-49 e nell859-60, al di là del ruolo di 
«sentinella d'Italia» che il regno di Sardegna si era ritagliato nel corso dell'ultimo se
colo e mezzo nelle contese internazionaW. Luigi Carlo Farini, futuro dittatore della 
Romagna e presidente del Consiglio dell'Italia unita, si recò nella capitale piemontese 
nella primavera dell846. In una lettera dello giugno all'amico avvocato Angelo Berti
ni di Lucca egli manifestava tutto il suo entusiasmo per 1'atmosfera che vi aveva subito 
respirato e tutta la sua comprensione per l'azione politica seguita sino allora da Carlo 
Alberto: 

Non trovo parole per significare quanto mi sia rimasto satisfatto ed edificato di Torino. Due fatti 
rari dappertutto e forse unici in Italia ho visti qui. Primo la confidenza e la concordia fra Governan
ti e Governati. Secondo la attuale fusione ed intelligenza de' migliori fra la casta aristocratica co' 
migliori del terzo stato. Il Re favorisce simigliante concordia, e sicuramente ama e favorisce il mode
rato progresso, ma non vuole che persona o popolo gli forzino la mano, come dir si suole. È fiero 
della indipendenza del suo Stato, e lo provano gli atti recenti, ma anche nel sostenere questa e nel 
protettorato o dogato morale, che tu voglia appellarlo, della nazionalità italiana, suole procedere 
con misura. 
Pare ad alcuni che Ei potesse fare di più; ma ciò può parere di lontano, da vicino no. Perché oltre 
gli imbarazzi diplomatici, il dare sesto a' quali è per lo meno sempre una lungheria, un pensiero 
grave, vi sono in ogni paese degli imbarazzi speciali , che a prima giunta possono parere leggeri, ma 
che in fatto noI sono, perché tengono alle tradizioni, ai legami del sangue, a comunanze di interessi, 
e che so io. Oltrediché vi può essere e vi è forse una certa peritanza, una tal quale suspicione intor
no a certe idee, che da molti anni hanno servito di programma alle genti, che si spacciavano missio 
narii della rigenerazione del popolo e della patria. 
In conclusione, amico mio, qui si procede con retti fini, qui non si retrocede; ma non bisogna darsi 
ad intendere che si voglia procedere a grandi salti. Anche andando adagio si fa lunga via. Per arriva
re a mèta determinata, il tutto sta nel prendere le mosse in buon punto, e per arrivare abbastanza 
presto, bisogna andare per la strada retta. Cammin facendo i muscoli prendono lena, e spesso si 
danno circostanze, per le quali si compie in due anni quel viaggio, che vi pareva costarne dieci. Per 
me ti assicuro che, se fossi Piemontese, seconderei in tutto e per tutto le attuali tendenze del Gover
no, e ti assicuro che essendo Italiano, non posso che desiderare che si calmino tutte le impazienti 

l Sul mito del Piemonte alla vigilia del 1848 e dopo 
l'Unità: UMBERTO LEVRA, Fare gli Italiani: memoria e cele-

brazione deL R isorgimento, Torino, Comitato di Torino 
dell 'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1992. 
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smanie, e che ognuno intanto faccia quei passi che può su quella retta via, colla fede di arrivare alla 
mèta, e colla speranza di arrivarvi presto; se Dio aiuterà2. 

In particolare nelle sue frequentazioni torinesi il Farini si diceva «innamorato (alla 
lettera) di Balbo», che riteneva «uno dei pochi uomini di gran fama che, veduti da 
vicino, ingrandiscono invece di impicciolire, come soventi avviene»3. Insomma, tanto 
era l'entusiasmo di quel soggiorno, del modo semplice e schietto con cui era stato 
accolto da quella popolazione che gli sembrava «di essere sempre stato a Torino»4. 

Se quelli del Farini erano giudizi di un liberaI-moderato esasperato dalle tensioni 
politiche e sociali vissute nella sua terra di Romagna, il quale aveva forse trovato nella 
capitale di Carlo Alberto il proprio ambiente ideale; anche nella gerarchia ecclesiastica 
non fu forse di secondo piano nel superare le sue antiche diffidenze verso la figura del 
Carignano e verso il movimento liberaI-nazionale - almeno fino all'Allocuzione del 29 
aprile 1848 - quella spontanea stima che suscitava in essa la sobria popolazione di 
Torino. Le notizie che giungevano a Roma per mezzo dei diplomatici pontifici tende
vano ad accreditare della capitale sabauda !'immagine rassicurante di una città, non
ché estranea ai moti insurrezionali che dal 1831 al 1834 avevano scosso il regno di Sar
degna5 , anche impermeabile a qualsiasi influenza che proveniva dai suoi ambienti 
governativi di più dubbia ortodossia politica e religiosa. 

Una riprova della fedeltà dei torinesi ai valori tradizionali della religione si era 
avuta nell 'estate del 1835 con l'epidemia colerica, che aveva colpito la loro città in 
misura meno violenta di altri centri del regno, sia per l'opera di prevenzione della poli
zia, che aveva 

raddoppiato di vigilanza nel procurare la maggior nettezza della città, nel tener lontani dai pubblici 
mercati tutti i cibi men che saluberrimi, e nel porsi in misura da tener fronte coi pronti soccorsi 
all 'epidemia, in caso che si venisse a svilupparé, 

sia proprio per la particolare devozione religiosa della sua popolazione: 

I più savi, - scriveva monsignor Campodonico, incaricato d'affari pontificio nella capitale sabauda, 
attribuiscono questo felice avvenimento alla pietà dimostrata da questo popolo, ed al ricorrer ch'han 
fatto , e in privato ed in pubblico, al patrocinio della Vergine Madre, a cui la città si è legata con 
solenne voto7. 

E tuttavia, se la popolazione di Torino si mostrava perlopiù affezionata alla Chiesa e 
ai valori della tradizione cattolica, una certa inquietudine suscitavano nella diplomazia 
pontificia le tendenze politiche e religiose che allignavano tra i membri della classe 
dirigente e negli ambienti universitari. 

2 Epistolario di Luigi Carlo Farini, a cura di LUIGI 
RAVA, Bologna, Zanichelli, 1911 , voI. I , pp. 456-457 . 

3 «Anima più bollente non ho mai vista», aggiungeva, 
«né testa più ordinata e più forte. Moderato di idee, non 
è secondo ad alcuno in vigore ed energia di sentimento, 
coraggioso sovra a tutti» (ibid. , p. 459) . 

4 [bid. Tali giudizi entusiastici del Farini sulla popola
zione torinese erano in parte temperati da una successiva 
lettera a Eugenio Giorgi: «uomini positivi quanto dire si 
possa; operosissimi, tenaci nella volontà; ma non molto 
espansivi» (lettera del lO giugno 1846, ibid., p. 464). 

5 Si veda P IETRO NEG RI , La cospirazione piemontese 
del 1833 secondo i carteggi della diplomazia romana, in 
«Rassegna storica del Risorgimento», a. XI (1924), pp . 
545-602. Sul giudizio positivo e alquanto convenzionale 
relativo alla popolazione di T orino quale risulta dai car
teggi e dalle testimonianze della classe dirigente piemon
tese del tempo, ma anche di turisti e diplomatici, che cor
rispondevano soltanto relativamente alla realtà, molto più 
articolata e contraddittoria, si veda UMBERTO LEV I~ , L'al-
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tra volto di Torino risorgimentale, 1814-1848, Torino, 
Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgi
mento Italiano, 1989, passim. 

6 Campodonico a Bernetti, Torino, 17 agosto 1835 , 
n. 48, in ARCHIVIO Sl"GRETO VATICANO (d 'ora in poi 
ASV), Segreteria di Stato. Esteri, busta 514, fase. 3. La 
situazione della capit ale sub alpina non poteva dirsi 
comune alle altre città d 'Italia, e in particolare proprio 
alla capitale dello stato della Chiesa. Scriveva a questo 
proposito ancora l' incaricato d 'affari pontificio: «E pro
vato dall 'esperienza, che il morbo infierisce, dove trova 
più sudiciume. In Roma pertanto, che non è la più pulita 
delle città, massime in certi rioni, credo che l'influenza 
vi farebbe grande strage, se giungesse, il ciel non voglia, 
e penetrarvi» (Ca mpod oni co a Bernetti , T orino, 25 
luglio 1835 , n. 42 , ibid.) . 

7 Campodonico a Bernetti, Torino, 7 ottobre 1835 , n. 
68, ibid .. Ciò era d 'auspicio, secondo l' incaricato d'affari 
pontificio, alla stessa popolazione di Roma, «che non la 
cede a nessuno nella Divozione alla Madonna». 



Il Gallicanesimo (padre dei liberali) - scriveva nel 1835 il Campodonico - , il quale ha dato ai Princi
pi quell'infallibilità, che ha negato ai Papi, è qui penetrato ben addentro nelle midolla di quasi tutti 
coloro, da' consigli de' quali dipendono il più delle volte le regie deliberazioni8. 

Di queste tendenze giansenistiche l'incaricato d'affari pontificio dava un significa
to, più che di carattere religioso, prettamente politico, in quanto esse si ponevano il 
fine di ridurre 1'autorità della Chiesa entro lo Stato più che combattere apertamente il 
cattolicesimo: 

Quando dico giansenista - asseriva ancora monsignor Campodonico - non intendo parlar di gente 
che professino espressamente la dottrina di Giansenio, e compagnia: la maggior parte di costoro 
ignorano pienamente quelle dottrine, né curano punto di saperle. Ma per giansenista intendo quelli 
che covano odio contro l'autorità della Chiesa, e massime della Sedia apostolica, e poi di rimbalzo 
insidiano all'autorità de' Sovrani, fra' quali e il Pontefice tentano di tenere sempre accesa, benché 
occulta la diffidenza. Essi poi vanno alloro scopo sotto il manto della più seducente ipocrisia, e si 
fanno scudo di loro virtù per combattere contro alla Madre, non già fra i nimici , ma fra i figli, all 'in
terno della Casa. 
L'arme più potente che usano, si è il promuovere alle Sedi vescovili, o persone della Setta, o, se 
alcuna volta a tanto non giungono, mettere attorno a' vescovi buoni, ma incauti, consiglieri fraudo
lenti, animati dal loro spirito, e pronti a cospirare col medesimo fine. Il Piemonte è pieno di siffatti 
vescovi9. 

Tali tendenze, secondo l'incaricato d'affari pontificio, costituivano un pericolo per
ché avevano presa nella gioventù colta attraverso gli insegnamenti impartiti all'Univer
sità, in mano al partito avverso alla Chiesa. Infatti, mentre nelle facoltà di Teologia e di 
Giurisprudenza prevalevano rispettivamente il giansenismo e illiberalismo, in quella 
di Medicina, non meno «immune dalle maligne influenze del secolo», il materialismo 
«infetta[va] qual più qual meno non pochi professori»lo. 

Neanche gli atteggiamenti fideistici di Carlo Alberto riuscivano a rassicurare del 
tutto l'incaricato d'affari pontificio. Infatti se egli riteneva da un lato «cosa consolante 
il vedere che S. M. Sarda va ogni dì più mostrando energia, perché il pensiero della 
religione sia il primo nel governo de' suoi Stati»ll, dall' altro ammetteva con rammari
co che la pietà personale del re sarebbe stata di qualche conforto 

se non fosse implicitamente unita con molta debolezza, e poi con una lagrimevole incostanza, per 
cui Egli in poco d'ora vuole e disvuole la medesima cosa, secondo che l'efficacia del primo a parlare 
è superata dalla furberia del secondo l2 . 

L'evoluzione successiva della linea politica di C~rlo Alberto e della stessa organizza
zione dello stato sabaudo fino alla guerra del 1848 confermavano le apprensioni del-

8 Campodonico a Bernetti, 12 ottobre 1835, Riservata 
s.n., ibid .. «I ministri buoni», proseguiva l'incaricato pon
tificio, «so n due: li S.' c e della Margherita, e il S. ' c e di 
Pralormo, a' quali si può aggiungere il S.' c e Della Torre, 
Governatore di Torino, e Presidente del Consiglio. Questi, 
dico, san buoni di massime e di costumi, ma incapaci, qual 
per una qual per altra ragione, di fare il bene, che incontri 
forti ostacoli, e d ' impedire il male, che non mostri sulla 
fronte tutta la sua bruttezza: in somma, se non m'inganno 
son di quelli che, di buona fede, servono a Dio per amor 
del Sovrano, e non al Sovrano per amor di Dio». Alcuni 
mesi prima monsignor G izzi, che aveva preceduto monsi
gnor Campodonico in qualità d'incaricato d'affari pontifi · 
cio, aveva espresso al segretario di Stato di Gregorio XVI 
un giudizio senz'altro più lusinghiero nei confronti del 
conte Solaro della Margarita, «uomo di principi veramente 
eccellenti in politica non meno che in religione» (Gizzi a 
Bernetti , Torino, 9 febbraio 1835, n. 211 , ibid.). 

9 Ibidem. 
lO Campodonico a Lambruschini, Torino, 23 aprile 

1836, n. 128, ibid., busta 514, fase. 4. «Sua Maestà il Re di 
Sardegna», scriveva ancora l'incaricato d'affari pontificio, 

«[ vuole] sinceramente apportar rimedio a tutto il disordi
ne; ma disgraziatamente vedendolo egli solo in parte, le 
misure da lui proposte non sono tali da condurlo al bra
mato scopo. Egli s'immagina il veleno scaturir solamente 
dalle cattedre di Teologia, laddove per verità quella di 
Filosofia, del Diritto Pubblico e Civile, e delle altre scien
ze ne sono ugualmente infette; e vi è qui una specie di 
provàbio che per avanzar nella carriera gli Eccl[esiasti]ci 
hanno da essere giansenisti, e li avvocati liberali» (Cam
podonico a Lambruschini, Torino, 22 marzo 1836, ibid., 
busta 515, fase. 8). 

Il Campodonico a Lambruschini , Torino, 9 maggio 
1837, n. 268, ibid .. 

12 Campodonico a Lambruschini , Torino, lO settem
bre 1838, riservata , ibid., busta 515 , fase. 5. Peraltro il 
giudizio dell ' incaricato pontificio, seppure da un 'angola
tura opposta, convergeva con il noto adagio di Domenico 
Carbone sul Re Tentenna, e con il giudizio storico più 
maturo sull 'amletico re di Sardegna (si veda ADOLFO 
OMODEO, La leggenda di Carlo Alberto nella recente sto
riogra/ia, in DIfesa del Risorgimento, Torino, E inaudi, 
1951 , pp. 156-234). 
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l'incaricato d'affari pontificio, il quale, però, ancora in una «riservata» dell'll marzo 
1838 aveva espresso al segretario di stato di Gregorio XVI tutto il suo entusiasmo per 
la lettura delle Rzflessioni Storiche di Carlo Alberto, in quanto mostravano «un fondo 
di religione illuminata, disgraziatamente non comune a tempi nostri in persone di sÌ 
alto affare» 13 • Ed era proprio nell' espressione «religione illuminata», oltreché su que
stioni di carattere più eminentemente politico, il motivo dell'intendere e del contende
re degli opposti schieramenti clericale e liberale che allignavano nella corte di Torino. 

E tuttavia negli anni successivi vi furono nell' animo dell' amletico sovrano molti 
mutarpenti d'umore e decisive influenze politiche che dovevano incidere sull'ammini
strazione pubblica e sulla politica anche scolastica (che stava particolarmente a cuore 
alla Chiesa). Un nuovo segno dei tempi fu, nel 1844, l'istituzione in Torino di una 
scuola normale per l'istruzione dei maestri elementari durante le vacanze autunnali. 
Monsignor Pasio, vescovo di Alessandria, il quale ricopriva la carica di magistrato 
della Riforma degli stati, con l'approvazione di Carlo Alberto vi aveva chiamato in 
qualità d'insegnante Ferrante Aporti 14, 

sacerdote cremonese, caldo promotore degli asili, e delle scuole infantili nel regno Lombardo-Vene
to - scriveva con qualche imprecisione l'uditore di nunziatura15 -, ed autore d'un relativo Manuale, 
e d'un apposito Catechismo, nelli quali l'anonimo scrittore delle illusioni della pubblica carità ricono
sce infinite cose degne di biasimo, e più conformi alli princìpi, e massime protestanti e giansenisti
che, che alla pura dottrina cattolica l6 . 

La nomina dell' Aporti aveva incontrato l'opposizione dell' arcivescovo di Torino 
monsignor Fransoni, che vi si era opposto con una circolare al clero dai toni tanto duri 
da urtare perfino la suscettibilità di Carlo Alberto oltreché quella dello stesso monsi
gnor Pasio, il quale rassegnò al sovrano le sue dimissioni da magistrato della Riforma 
degli stati non avendo ottenuto dall' arcivescovo «quella soddisfazione ch' egli esige
va»17. Le dimissioni del vescovo d'Alessandria, tuttavia, furono accettate da Carlo 
Alberto, il quale affidò la carica di magistrato della Riforma degli stati al conte Cesare 
Alfieri di Sostegno; e ciò con «soddisfazione de' buoni», aggiungeva il nunzio a Torino 
monsignor Antonucci, poiché monsignor Pasio «non solo non ha fatto del bene alla 
buona causa durante la sua gestione, come avrebbe dovuto nella sua qualità di vesco
vo, ma anzi vi ha nociuto per essere un uomo attaccatissimo ai princìpi universitari»18. 

Nonostante questi trambusti, l'Aporti poté avviare e portare a compimento in Tori
no i suoi corsi, meritandosi alla fine di essi l'encomio pubblico del Paravia, il quale 
colse l'occasione per pIa udire anche alla politica del re per non essersi lasciato irretire 
dall'arcivescovoI9. Si era infatti entrati in un clima politico del tutto nuovo, preannun
ciato dai rapporti dei rappresentanti della Santa Sede a Torino almeno da una decina 
d'anni, in coincidenza con il licenziamento improvviso del L'Escarène nel 1835 ad 
opera di Carlo Albert020• 

13 ASV, Segreteria di Stato. Esteri, busta 515, fase. 2. 
Aveva maggiormente impressionato il Campodonico il 
capitolo del libro intitolato Tempi moderni, «perché in 
tutto quel labirinto di strani eventi, si mostra il braccio di 
Dio, per lo cui solo impulso ogni cosa viene lucidamente 
spiegata». Sul significato ideologico delle Réflexions 
Historiques si veda ADOLFO COLOMBO, Carlo Alberto , 
Roma, Società Nazionale per la Storia del Risorgimento 
Italiano, 1931, pp. 37-38; CESARE SPELLANZON, Storia del 
Risorgimento e dell'Unità d'Italia, Milano, Rizzoli, 1934, 
voI. II , pp. 675-676; e in ultimo GIAN P AOLO ROMAGNA
Nl , Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo 
Alberto, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 
1985, pp. 64-79. 

14 Su Ferrante Aporti (1791-1858) si veda la voce di 
ANGIOLO GAMBARO, in Dizionario biografico degli italiani, 
voI. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961 , 
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pp. 605-609; e la rassegna di LUIGI AMBROSOLI, Ferrante 
Aporti negli studi dell'ultimo trentennio, in «Risorgimen
to», a. XLV (1993), pp. 493-506. 

15 L'Aporti era nato in provincia di Mantova. 
16 Sacconi a Lambruschini , Torino, 21 settembre 

1844, n. 195, in ASV, Segreteria di Stato. Esteri, busta 516, 
fase. 2. 

17 Antonucci, nunzio apostolico a Torino, a Lambru
schini, Torino 30 settembre 1844, n. 7, ibid. 

18 Ibidem. 
19 Antonucci a Lambruschini, Torino , 3 febbraio 

1845 , n. 17, ibid. Su tutto l'episodio, si veda NICCOLÒ Ro
DOLICO, Carlo Alberto negli anni 1843-1 849, Firenze, Le 
Monnier, 1943 , pp. 186-200. 

20 Sulla vicenda del licenziamento del L 'Escarène e 
del capo della polizia Tiberio Pacca, si veda NICCOLÒ 
RODOLICO, Nuovi documenti sulla crisi ministeriale del 



Si ha tuttavia l'impressione che sia la nunziatura di Torino, sia la Santa Sede, alme
no fino all' avvento al soglio pontificio di Pio IX, non cogliessero appieno e sostanzial
mente sottovalutassero e finanche banalizzassero l'importanza politica delle opere dei 
Balbo, dei Gioberti e dei d'Azeglio nel preparare l'opinione pubblica piemontese ad 
accogliere le riforme liberali e a prendere coscienza della necessità storica della libera
zione dell'Italia dallo straniero, cemento all'idea di unità nazionale stessa. Ciò era atte
stato, ad esempio, dal ritardo con cui il governo pontificio era venuto a conoscenza 
delle Speranze d'Italia di Cesare Balbo, opera pubblicata nell 'aprile del 1844 , ma 
segnalata al cardinal Lambruschini soltanto nel luglio successivo dal barnabita bolo
gnese Paolo Venturini, il quale avvertiva di «quanto pericolo debba essere la lettura di 
questo libro, anche per l'autorità del nome dell' autore»21; mentre a proposito del 
«libercolo dell' Azeglio» Gli ultimi casi di Romagna il nunzio apostolico non riteneva 
dovesse costituire motivo di preoccupazione, perché «le chiacchiere di questo Poeta 
hanno fatto qui poca, o nulla impressione sullo spirito pubblico»22 . 

Peraltro, un' opera come il Primato di Gioberti, che aveva fatto breccia anche tra il 
clero della penisola più fedele alla Santa Sede, non era condivisa da una personalità 
schietta come quella di Luigi Carlo Farini, il quale scriveva da Parigi a Francesco 
Bubani i13 gennaio 1844: 

Ho letta l'opera del Gioberti. Dal lato della invenzione nulla ha di nuovo, perché il sogno Guelfo è 
vecchio; dal lato della opportunità, vi è molto da discutere; e con gli uomini fatti come sono, e non 
come dovrebbero essere, perché il progetto Giobertiano avesse luogo, parmi un gittare ranno e 
sapone. Trovo anche lodati fedifraghi e despoti, che io non loderei mai, e trovo poi che tutto l'edifi
cio poggia sul falso. Difatti l'autore parla di una Lega di Prìncipi italici, e non fa motto dell ' Austria, 
che è la più forte potenza italiana. Se l'Austria entra nella lega, addio nazionalità; se ne viene reietta, 
addio pace. Sicché non capisco come nazionalità e pace possano affratellarsi nel sistema propost023 . 

Non molto dissimile da quello del Farini - ma ovviamente per motivi opposti - il 
giudizio sull' opera del Gioberti delle autorità pontificie, anche negli anni successivi24 . 

Un mutamento lento ma significativo nel giudizio su uomini e cose della nunziatu
ra di Torino si cominciò a registrare dopo l'avvento al soglio pontificio di Pio IX, la 
cui «sollecita elezione» aveva «calmato qualche testa riscaldata, la quale si lusingava 
di vedere di nuovo rivoluzionati gli Stati Pontifici in tempo di Sede Vacante»25 . Ma 
ancora al cardinal Gizzi, che era stato promosso da Pio IX al vertice dello Stato dopo 
il breve segretariato del Corboli Bussi, monsignor Antonucci non mancava di segna
lare nell ' Associazione agraria, la quale cercava «di sorpassare i limiti delle sue 
attribuzioni»26, un pericolo per le istituzioni, quasi a temere - e gli avvenimenti suc
cessivi non mancheranno di giustificare quei timori - possibili, radicali rivolgimenti 
politici27 . 

A Roma comunque si era rassegnati alle riforme nei diversi rami dell' amministra
zione piemontese, tanto più che lo stesso Carlo Alberto le aveva preannunciate al nun
zio apostolico a Torino, motivandole con il fine «di resistere più facilmente alle esigen-

1835, in «Rivista storica», 1931 , fase. IV; lo., Carlo Alber
to negli anni di regno 1831-1843, Firenze, 1935, pp. 150-
155 e relativa bibliografia. 

21 ERSILIO MICI-I EL, Le «Speranze d'Italia» del Balbo e 
il Governo pontIficio, in «Rassegna storica del Risorgi
mento» , a. XII (1926) , p. 734. 

22 Antonucci a Lambruschini, Torino, 11 aprile 1846, 
n. 6, in ASV, Segreteria di Stato , 1846, rubr. 15 , fasc. 
unico, f. 34. 

23 Epistolario di Luigi Carlo Farini cit., p. 200. 
24 Anche dopo l'elezione a pontefice del Mastai Fer

retti, che secondo alcune testimonianze si recò a Roma 
per il conclave portando con sé il Primato, l'opera del 
Gioberti doveva suscitare equivoci e imbarazzi in Vati-

cano: si veda, a ques to proposito, RENATO ALESSAN DRI
NI, Quattro lettere di Vincenzo Gioberti sul Gesuita 
moderno indirizzate alla Segreteria di Stato, in «Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia», a. XXXIV (1980), pp. 163· 
173. 

25 Antonucci a Corboli Bussi , To rino , 25 giugno 
1846, n. 6, in ASV, Segreteria di Stato, 1846, rubr. 15 , 
fasc. unico, f. 93. 

26 Antonucci a Gizzi , Torino, 21 settembre 1846, n. 
13 , ibid., ff. 126-127. 

27 Sulle finalità economiche e politiche dell ' Associa
zione agraria, si veda ROSARIO ROMEO, Cavour e il suo 
tempo (1842-1854), Roma-Bari, Laterza, 1977, tomo I, in 
particolare pp. 83-89. 
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ze delle teste riscaldate». In quell' occasione monsignor Antonucci rispose «essere 
anche questa la mente del Santo Padre»28. 

La situazione politica in Piemonte, così come nel resto d'Italia, in seguito ai primi 
atti ufficiali di Pio IX andava sempre più radicalizzandosi. Se l'enciclica del dicembre 
1846 ai vescovi dell'orbe cattolico aveva prodotto «sulle persone buone ed assennate» 
un effetto meraviglioso, ne aveva avuto uno pessimo «sopra lo spirito dei sedicenti 
filosofi del secolo»29. E tuttavia l'equivoco di un papa liberale e nazionale continuava a 
essere sollecitato artatamente dai liberali anche nell'opinione pubblica piemontese 
come nel resto d'Italia. I rapporti del nunzio a Torino dovevano registrare quasi gior
nalmente le manifestazioni di giubilo dei torinesi rivolte al re e le grida di evviva che lo 
accomunavano a Pio IX con l'auspicio della liberazione dell'Italia dallo straniero. 

Ma gli equivoci non erano destinati a durare a lungo. Le riforme amministrative, a 
incominciare da quelle della scuola, rappresentavano un giro di vite nei confronti della 
libertà del clero regolare e secolare; e se ancora nel dicembre 1846 Carlo Alberto si era 
impegnato a proteggere i gesuiti dalle intemperanze politiche, a Torino le grida contro 
la Compagnia di Gesù accompagnavano sempre più quelle a favore di Pio IX. Scrive
va, ad esempio, il nunzio a proposito della manifestazione del 22 ottobre 1847: 

L'altro ieri verso le ore 9 della sera si riunì molto popolo sulla piazza di questa capitale detta S. 
Carlo innanzi la residenza del Governatore di Torino, e si pose a gridare viva Pio IX, viva Gioberti. 
Si divise esso quindi in vari gruppi , ed alcuni si recarono innanzi l'abitazione del ministro d'Austria , 
altri innanzi la Casa Professa dei Gesuiti, e gridarono abbasso i Tedeschi, abbasso i Gesuiti. Il 
Governo fu sollecito d'inviare la forza ch'intimò loro di tacere, e tutti ubbidirono, e si ricondussero 
pacificamente alle respettive abitazionj3o. 

E tuttavia sembrerebbe che nei suoi rapporti il nunzio apostolico cercasse di evitare 
di sottolineare il carattere anticlericale di quelle manifestazioni, bensì di mettere in 
risalto la docilità della popolazione torinese, nonostante qualche sua intemperanza, e 
l'entusiasmo nei confronti del loro sovrano, che toccò il diapason con la stipulazione 
della Lega doganale e con le riforme della pubblica amministrazione che preannuncia
vano la concessione dello Statuto. Ne dava ancora il nunzio una testimonianza in occa
sione della partenza del re per Genova nel novembre 1847, mostrando forse di non 
essere insensibile a quell' entusiasmo: 

Questa popolazione volle di nuovo attestare i sentimenti della sua profonda riconoscenza per l'im
partito benefizio. Un popolo immenso pertanto si era recato nelle vie che dal Palazzo Reale condu
cono al Ponte del Po per dove passar doveva Sua Maestà, ch 'erano abbellite da' drappi che pende
vano dalle fenestre , e dai balconi. La maggior parte delle persone si vedevano fregiate della coccarda 
nazionale, e coll 'iscrizione Viva Carlo Alberto Padre della Patria, Viva l'Italia31 . 

28 Antonucci a Gizzi, Torino, 3 ottobre 1846, n. 16, 
ASV, Segreteria diStato, 1846, rubr. 15 cit. , ff. 139- 140. 

29 Antonucci a G izzi, Torino, 18 dicembre 1846, n. 
40, ibid., ff. 183-184. 
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ibid. , fase. 2, f. 105. 

3 1 Antonucci a Ferretti , Torino, 4 novembre 1847, n. 
11 O, ibid., f. 240. 



Torino vista da Napoli 

di Alfonso Scirocco 

Per la facilit à di procacciarsi i comodi della vita e per gli allettamenti dello spirito, la dimora di 
questa città rendesi grandemente piacevole ed istruttiva. I mercati di Torino sono abbondante
mente provveduti di ogni genere di derrate, gli alloggi vi sono decentissimi, ed i trattori non pos 
sono essere migliori. Senza vedervisi sfoggiare un lusso inopportuno, l'agiatezza di tutte le classi 
vien fatta manifesta dal non incontrarvisi persone indigenti. Lo spirito di società che vi regna, l'a
mabilità e la gentilezza degli abitanti, la sceltezza degli spettacoli, l'importanza dei musei, delle 
gallerie e dei pubblici stabilimenti , contribuiscono a render Torino una delle più insigni città 
metropoli d'Italia . 

Con queste parole un napoletano, Michele Tenore, riassumeva le impressioni di un 
breve soggiorno a Torino nel luglio 1824. Tenore aveva inserito la città in un viaggio di 
studio che dal giugno lo aveva portato per l'Italia centro-settentrionale, e che sarebbe 
proseguito attraverso Svizzera, Francia, Inghilterra e Germania. Con metodo e atten
zione aveva visitato e illustrato nei suoi appunti i monumenti, dal Palazzo Reale alle 
chiese, e i musei; aveva descritto la conformazione urbana, e, come tutti gli stranieri, 
aveva sottolineato la prevalenza di strade rettilinee e la monotona somiglianza dei 
palazzi; aveva espresso la sua meraviglia per le dare, che pulivano e rinfrescavano l'abi
tato, ma erano anche veicolo di lordure; era stato al teatro Carignano, a un elegante 
caffè di piazza San Carlo, illuminato a gas, e aveva fatto osservazioni sui ristoranti e la 
cucina, segnalando, tra l'altro, i grissini, «a forma dei nostri grossi maccheroni». Fon
datore e direttore dell'Orto botanico di Napoli e professore di botanica all 'Università, 
in un autentico taur de farce, aveva incontrato personalità della cultura scientifica, 
come Anton Maria Vassalli Eandi, Giovanni Antonio Giobert, il marchese Spigno, e 
non aveva tralasciato di visitare l'Orto botanico, i gabinetti scientifici, l'Osservatorio 
astronomico. 

Il giudizio complessivo, preceduto da una rapida descrizione della collocazione 
geografica e del clima della città, era, come abbiamo visto, largamente positivo sulla 
vita sociale e sugli abitanti, che, a suo avviso, oltre a dolcezza di carattere e cortesi 
maniere, comuni a tutti gli italiani, avevano «un grado di sveltezza e di vivacità, che 
sembra riservato agli abitanti dei paesi montuosi». Dal punto di vista fisico, infine, in 
generale poteva dirsi, «che la specie ne sia sempre piuttosto grande e ben proporzio
nata, e i lineamenti del volto regolari ed avvenenti»l. 

l MICHELE TENORE, VÙlggio per diverse parti d'Italia, grafia Francese, 1828, val. I, p. 292 e sgg. 
Svizzera, Francia, Inghilterra e Germania , Napoli , Tipo-
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Considerazioni tanto favorevoli non indussero molti meridionali a mettere Torino 
tra le loro mete2. La via per la Francia faceva capo a Marsiglia, quella per i paesi tede
schi si incanalava per Milano. Anche Carlo Troya, corrispondente e amico di un Cesa
re Balbo e di un Carlo Ilarione Petitti di Roreto, pur viaggiando molto per l'Italia, fino 
a spingersi a Bologna, Ravenna, Ferrara, sulle orme di Dante e di Tasso, negli stati 
sardi non mise piede. 

Per la mancanza di frequentazione fu assai scarsa la curiosità verso la città. Mentre 
nelle riviste napoletane di varia cultura degli anni trenta-quaranta dell 'Ottocento, 
quali «L'Omnibus» e il confratello «Omnibus Pittoresco», «Il Lucifero» e «Il Poliora
ma Pittoresco», sono assai frequenti descrizioni di paesi esotici e di contrade e città 
europee (che solleticavano la curiosità dei lettori), ma anche descrizioni di monumenti 
e bellezze naturali di Roma, Firenze, Milano, Venezia, e di località minori di Lazio e 
Umbria, Toscana, Lombardia, Torino e tutte le regioni del regno di Sardegna sono 
ignorate, come se non presentassero alcuna attrattiva artistica o paesaggistica. 

Negli anni che precedono il '48 ci è stato dato di trovare un solo articolo su Torino, 
sull' «Omnibus Pittoresco», un' ampia descrizione, che parte dalla collocazione geogra
fica e dal clima, prosegue con rapide notizie storiche, e si sofferma sullo sviluppo edili
zio realizzato nell'Ottocento, dopo l'abbattimento della cinta muraria. Allora «sorse 
quasi una nuova città, distribuita con bell' ordine, fabbricata con eleganza, e per mag
giore spazio ai giardini e minore altezza delle case, agevole tutta e gioconda». È chiaro 
che l'autore è un torinese innamorato della sua patria. Loda «le strade ampie, diritte, 
che s'incrocicchiano ad angoli retti», descrive la più bella «quella di Po, [. .. ] che più 
rimane nella memoria dei viaggiatori». È entusiasta delle piazze, «gran bellezza di 
Torino»: le tre più notevoli son quella del Castello, da cui partono le vie di Po, di Dora 
e la Nuova, con la reggia sul quarto lato; quella di San Carlo, «un parallelogramma 
magnifico, in cui sei strade mettono capo»; quella di Vittorio Emanuele, che «non ha 
forse per l'ampiezza rivale in Europa». Si sofferma sui portici, «animati ed eleganti 
passeggi, anche quando cade a larghe falde la neve». 

Non mancano spunti critici verso i responsabili della fisionomia assunta dalla città. 
L'articolista osserva che le strade spesso appaiono anguste perché non sufficientemen
te larghe in proporzione alla lunghezza, e si rammarica perché la «delizia» dei portici 
non è stata estesa dall'uno all' altro capo della città, cosa che avrebbe dato «alla regale 
Torino una peregrinità unica al mondo». Ammette l'uniformità noiosa delle architettu
re, e riconosce che strade e piazze hanno una cattiva pavimentazione, «sÌ che l'andar 
per esse riesce il più crudele tormento pei piedi», ed è facile infortunarsi «nei lunghi e 
rigidissimi verni». Non può tacere delle dare, come sono chiamati «i ruscelli correnti 
per ogni strada», che i torinesi tengono «per una bellezza della lor città, ed i forestieri 
la reputano una bruttezza»: d 'estate danno freschezza, ma formano pozzanghere nelle 
strade con poco pendio, d 'inverno, cariche delle nevi spazzate e orlate di ghiaccio, 
sono lo spavento dei vecchi e di quanti non sono in grado di passarli con un salto3. 

La descrizione era ristretta agli aspetti urbanistici, priva di riferimenti ai tesori arti
stici e dei cenni al «quotidiano» e alla società che avevano reso accattivante quella del 
Tenore; perciò non era capace di attirare l'attenzione dei napoletani, richiamata, tutta
via, su Torino da altre ragioni, cioè dalla fioritura culturale che animava la capitale pie
montese. 

In primo luogo, legame tra le due capitali era in quegli anni l'interesse per gli studi 
storici, organizzati da apposite istituzioni (è del 1833 la fondazione a Torino della 

2 Sui visitatori di Mezzogiorno e Sicilia fin dal Cin
q uecento si veda RAOUL ROSSINI, Meridionali a Torino, 
Torino, Edizioni Palatine, 1961 ; suggeriscono interessanti 
motivi di confronto le impressioni dei viaggiatori stranieri 
riportate nella raccolta antologica di GIOVANNI ARPINO e 
ROBERTO ANTONETTO, Torino altrui, Torino, D aniela 
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co P ALOSCIA (a cura di) , Il Piemonte dei grandi viaggiato
rz; Roma, Edizioni Abete, 1991. 

J Articolo firmato 1. D . e D ., Torino e contrada di Dora 
Grossa , in «Omnibus Pittoresco», a. VI, n. 2, 18 maggio 
1843. 



prima Deputazione di storia patria in Italia), sviluppati con ricerche documentarie ed 
esplorazioni archivistiche, sostenuti dalla consapevolezza di una funzione civile della 
conoscenza del passato. Passione per la ricerca e sentimento patriottico traboccano 
dal carteggio tra Carlo Troya e i suoi amici torinesi, permeato da una incondizionata 
stima reciproca4• 

I lavori pubblicati a Torino sono segnalati dalle riviste napoletane di maggiore 
spessore culturale, e diventano occasione di riflessione, di approfondimento, di dibat
tito. Sul «Museo di scienze e letteratura» Luigi Blanch, uomo di larghi interessi, poli
tologo e studioso di storia militare, dedicò ben tre articoli alla Storia delle compagnie 
di ventura in Italia di Ercole Ricotti , due sui primi quattro volumi nel 1844, e uno sul 
nono e ultimo volume nel '46. Nel primo articolo riconobbe al «dotto autore [ ... ] una 
molteplice erudizione, uno stile vigoroso, sentimenti generosi», per «un lavoro che 
onora l'Italia». Nell'ultimo, a conclusione di una disamina attenta e circostanziata, 
rendeva lode 

all 'autore di sì bel lavoro, in cui l'erudizione è somma, l'idea vasta, i particolari pieni di peculiari 
notizie e di drammatiche emozioni, ove la nobiltà dei sentimenti e l'amore per la patria non cadono 
in esagerazioni, ma tutti richiamano al sentimento del proprio dovere5. 

Sulla stessa opera la «Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche», 
diretta da Pasquale Stanislao Mancini, ospitò una articolo di Carlo Ilarione Petitti di 
Roreto, dimostrazione dell'intensità degli scambi culturali tra i due paesi. Petitti era 
uomo di multiforme e incessante attività. Antonio Scialoja nel '46 lo avrebbe dipinto 
al Mancini, con una ammirazione che toglieva ogni ombra caricaturale al gustoso qua
dretto, come un 

bravo ed energico vecchio, [che] scrive rovinosamente da mattina a sera; ha sempre accanto alletto, 
dove frequentemente il riduce la podagra, una buona dozzina di penne temperate, ed in poche ore 
spedisce un centinaio di lettere e qualche decina di articoli. 

Qualcuno di questi, lo abbiamo visto, giungeva a Napoli, dove, soprattutto, giun
gevano le sue opere. Troviamo commentate da Costantino Baer tre sue lettere sul 
commercio ligure, il suo lavoro sulle carceri dà modo al Mancini di discutere del pro
blema, mentre Ferdinando De Luca si sofferma sugli importanti discorsi sulle strade 
ferrate. 

Una presenza stimolante, che abbraccia veramente tutti gli aspetti del progresso 
economico-sociale. Un altro suo articolo del 1845, sul «Museo di Scienze e Letteratu
ra», che prende spunto da una relazione della Camera di commercio di Torino per 
illustrare la «patria industria», ci ricorda che l'attenzione per questo argomento fu 
costante. Michele Tenore, non dimentico dei bei giorni trascorsi a Torino, sull' autore
vole «Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», dal 1836 al 1840 illustrò il 
Calendario georgico, e le Memorie della Reale Società agraria di Torino. 

Segnalazioni e brevi recensioni delle opere pubblicate a Torino sono abituali nelle 
riviste di varia letteratura da noi ricordate, che danno anche spazio alle iniziative edi
toriali del Pomba. «L'Omnibus», per esempio, nel '44 , presenta e loda la Nuova enci
clopedia popolare, la Raccolta di opere utili, i Monumenti antichi e moderni di ogni 
nazione. Nel gennaio del '45 il giornale parla a lungo del Progetto di un emporio libra
rio, pubblicato l'anno precedente da Giuseppe Pomba: nell' opuscolo, ispirato dai 
dibattiti del congresso degli scienziati tenuto a Firenze, si discute della possibilità di 
una fiera libraria, come fanno a Lipsia i tedeschi. 

4 RI CCARDO Z AGARIA, Gli amici torinesi di Carlo 
Troya, in «Rassegna Storica del Risorgimento», luglio-set
tembre 1928. 

5 Si veda «Museo di scienze e letteratura», 1844, voI. 
III, p. 97 e p. 191; 1844, voI. IV, p. 133 ; 1846, voI. IX, p . 
156. 
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Non sempre i rapporti sono idilliaci. Affiorano in comprensioni e risentimenti. «Il 
Lucifero», ispirato dall'intento di far noti nel Mezzogiorno i progressi soprattutto 
scientifici che si vanno realizzando nell' era della rivoluzione industriale, non trascura il 
Piemonte. Nel '43, in un'ampia rassegna della bibliografia storica italiana, dà il giusto 
rilievo a Ricotti, Balbo, Cibrario, Promis; riferisce della «solenne apertura dell' anno 
giuridico nel magistrato supremo di Torino», dove il Cibrario pronunzia «un breve ed 
eloquente discorso Della giustizia umana e dello studio esteriore ed interiore necessario 
a bene amministrarla»6. Ma vorrebbe che l'attenzione fosse reciproca, cosa che non è, 
come dimostra «la Nuova enciclopedia popolare, che l'operoso e benemerito signor 
Giuseppe Pomba va pubblicando in Torino». 

[Essa] progredisce assai prosperamente, e sarà per riuscire un 'opera onorevole all'Italia, sì per la 
benintesa scelta delle materie, che per l'eleganza e correzione dell 'edizione. Ed in verità è fornita di 
articoli dotti, giudiziosi ed esatti , i quali oltracciò sono scritti con tal precisione e chiarezza, che 
maggiore non si può desiderare. Solamente sono da esortare i compilatori torinesi, che mentre van 
facendo loro pro delle enciclopedie straniere, non abbiano a trascurare quel che riguarda l'Italia; 
ponendo mente che quando diciamo Italia intendiamo tutta quanta ella è, e non quella sola parte 
ch 'è circoscritta tra la Lombardia ed il Piemonte. La Nuova Enciclopedia, adunque, non sembra a 
taluni , troppo scrupolosi forse, condotta con quella diligenza delle cose nostre che possa soddisfare 
pienamente gli italiani. 
Sappiamo bene - continua il recensore - che questa Enciclopedia non è italiana, ma universale; e che 
quindi non è giusto pretendere che tutto ciò che ci appartiene debba essere sviluppato con estensio
ne maggiore di quella che si convenga all 'indole ed alle proporzioni dell 'opera. Ma noi diciamo che 
molte notizie biografiche sono in questa Enciclopedia delle quali i compilatori torinesi avrebbero 
potuto passarsi in silenzio, e parecchie altre poi si sono trasandate, mentre di esser trasandate non 
meritavano. 

E così si lamenta che sono state immeritatamente escluse Catanzaro e Caltanissetta, 
capoluoghi di provincia in Calabria e in Sicilia, si elencano personaggi (non solo meri
dionali) che non dovevano essere dimenticati, si rettificano le voci sull'agave america
na e sulla canapa d'Italia, precisando che l'agave fu introdotta dagli spagnoli in Cala
bria e in Sicilia prima che in ogni altro luogo d'Europa e vi è tuttora comunissima, e 
che la seconda, oltre che in Terra di Lavoro e in Sicilia, è coltivata nella provincia di 
Reggio Calabria. 

È fatale insomma - conclude il recensore, il calabrese Domenico Spanò Bolani - che chi scrive nel
l'Italia settentrionale non sappia sovente né le persone né le cose dell'Italia meridionale, e cosÌ al 
contrario. Onde tuttogiorno avviene che noi italiani conosciamo le più minute partièolarità di tutto 
ciò che di lodevole o di biasimevole accade oltremonti; ed ignoriamo intanto le più importanti cose 
nostre, o non le sappiamo che superficialmente ed a mezzo. Dei quali gravissimi inconvenienti parte 
sono nelle condizioni nostre7. 

È doveroso precisare che i pregi dell'Enciclopedia continuarono ad essere apprezza
ti a Napoli. Il Blanch, nella recensione al Ricotti del '46, ne citò favorevolmente la 
voce Guerra, in cui trovava condivisa la sua convinzione degli stretti legami tra politica 
e arte militare. 

Alla reciproca conoscenza dovette giovare il settimo Congresso degli Scienziati, 
tenuto a Napoli nel settembre '45. Non sembra, in verità, che i piemontesi fossero 
attirati in massa dalle bellezze della città e dai tesori di Pompei e di Paestum (del resto 
a Torino, nel '40, erano andati solo due meridionali): nella metropoli del sud si recaro
no dagli stati sabaudi 119 studiosi, ma furono per lo più funzionari o esperti di pro
blemi sociali, mossi da interesse professionale. Invano cercheremmo il fiore della 
intellettualità; col genovese Lorenzo Pareto, che ebbe la vicepresidenza della sezione 

6 «li Lucifero», a. VI. La bibliografia storica è nel n. 
18 del 7 giugno; la notizia dell 'apertura dell 'anno giuridi-
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di geologia e mineralogia, i più noti sono un Angelo Brofferio, allora giornalista impe
gnato, e un Felice Romani, rinomato autore di libretti per Donizetti, Mercadante, Me
yerbeer, Bellini. 

Non li citiamo a caso. Per la loro attività letteraria i due sono già conosciuti dal 
pubblico napoletano. Del primo sull'«Omnibus» nel '43-'44 erano apparsi una poesia 
e alcuni articoli, l'esame di un'opera teatrale, un saggio ironico sul barbiere, un con
fronto tra le varie cucine. Più larga era la presenza del Romani. Le sue liriche erano 
segnalate e recensite favorevolmente da riviste autorevoli: nel '39 e nel '45 sono esami
nate nella Rassegna bibliografica della «Rivista napolitana», nel '45 nella Rassegna di 
opere del «Progresso». Sull' «Omnibus», poi, tra il '42 e il '45 troviamo suoi articoli sul 
Monti, sulla Lega Lombarda, sulle rappresentazioni teatrali a Torino. Il viaggio a 
Napoli rafforzò la collaborazione al giornale. Non si infittirono soltanto gli articoli, 
che spaziavano da biografie di attori e di personaggi torinesi a considerazioni sul tea
tro o sui claqueurs: dal 28 febbraio 1846, con un'ampia recensione alla Regina di 
Cipro, il famoso librettista cominciò a firmare articolati resoconti delle opere rappre
sentate nei teatri di Torino. 

Sappiamo quanta importanza avesse il teatro nella vita sociale dell'Ottocento, e 
quanto spazio vi riservassero i giornali. A Napoli «L'Omnibus» dedicava in ogni 
numero larga parte dell'ultima pagina ai resoconti delle rappresentazioni date nei 
principali teatri stranieri e, in Italia, nelle capitali e nelle città anche minori, da Brescia 
e Lodi a Rovereto e Padova, da Civitavecchia e Livorno a Ravenna e ForlÌ, da Novara 
e Nizza a Biella e Cagliari, da Foggia e Teramo a Catanzaro e Messina. Di regola i 
resoconti erano brevi e anonimi; talvolta erano tali anche per Torino, ma, quando si 
trattava di prime rappresentazioni o di messe in scena notevoli per l'eccellenza degli 
interpreti, il resoconto era ampio e il Romani lo firmava. Ricordiamo soltanto, nel set
tembre '46, una motivata recensione al Roberto il Diavolo di Meyerbeer, che prendeva 
le mosse da considerazioni polemiche sui librettisti francesi (in questo caso Delavigne 
e Scribe) e sui loro traduttori italiani, si snodava attraverso la storia dell'evoluzione 
della musica di Meyerbeer, diventata, dalla giovanile vena melodica ispirata dall'Italia 
(da Venezia, Posillipo e Mergellina, Roma), «troppo elaborata, compassata, studiata», 
e si concludeva con le lodi dello spettacolo splendido, ricco e degno. A Napoli diven
tarono familiari il Carignano, il Regio, il d'Angennes, gli interpreti, gli impresari, le 
inclinazioni e le passioni del pubblic08. 

Intanto gli scambi culturali tra le due capitali si rafforzavano a un livello superiore. 
Nel 1846 il governo piemontese istituÌ nell'università di Torino la cattedra di Econo
mia politica, e vi chiamò il napoletano Antonio Scialoja, assurto giovanissimo a fama 
europea. Lo «straniero», agevolato in ogni modo dalle autorità, ebbe un' accoglienza a 
dir poco entusiastica. Andò a pranzo da Cesare Balbo, dove conobbe d'Azeglio, e fu 
ricevuto da famiglie ragguardevoli. 

Alla lezione inaugurale, il5 maggio, assistettero le maggiori personalità della cultu
ra subalpina. «Inaugurazione più desiderata, più ammirata ed applaudita cercherem
mo invano negli annali delle nostre università», scrisse «TI Corriere Mercantile» in un 
articolo riportato a Napoli da «L'Omnibus»9. Su segnalazione di Pasquale Stanislao 
Mancirii, «TI Lucifero» riprodusse lln articolo dello «Spettatore Subalpino», in cui si 
leggeva: 

L'attenzione con la quale fu accolto il suo dire, e gli applausi che sovente lo interruppero e che una
nimi gli susseguirono, ci hanno manifestato quale fosse la pubblica opinione a favore di lui e dei 
princìpi che con tant'ordine di idee e lucidità di vedute ci venne ripetendo; e ci hanno nel medesi
mo tempo dimostrato, che vivi pur sono nei cuori subalpini l'entusiasmo e l'ammirazione per le più 
belle e generose istituzioni lO. 

8 L UCIANO T AMB URI NI, I teatri di Torino, Torino, 
Ediz. dell 'Albero, 1966. 

9 «L'Omnibus», 30 maggio 1846. 
IO "Il Lucifero», IX, n. 19 dellO giugno 1846. 
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C'era un sottinteso confronto tra la politica culturale dei due sovrani, tra Ferdinan
do II che aveva fatto partire l'illustre economista, e Carlo Alberto che lo aveva chiama
to e lo riceveva in udienza e lo tratteneva in disparte. Il discorso a sua volta si aggirò su 
varie istituzioni napoletane e piemontesi. Scialoja ricordò la prima cattedra europea di 
economia, istituita a Napoli da un toscano, per il grande Genovesi; non nascose qual
che timore per le reazioni dell' ambiente piemontese meno avanzato, ma fu rassicurato 
dal monarca. Il re volle sapere come si trovasse a Torino, come ne avesse trovato il 
clima, e qual giudizio portasse dei piemontesi. L'opinione del napoletano la vedremo 
tra poco: quel che conta è la marcata affabilità di Carlo Alberto. Il significato dell'in
contro tra Napoli e Torino è messo in evidenza. La facoltà di giurisprudenza diede un 
banchetto in onore del nuovo collega, «nella magnifica locanda di Trombetta, dove in 
una sala riccamente addobbata era disposta una tavola preparata con ricercatezza e 
con lusso non ordinari» (scriveva alla moglie). Scialoja (lo riferì lo «Spettatore Subal
pino») definì l'accoglienza «la più candida espressione dell'italiana civiltà», e uno dei 
professori si augurò che regnasse «affettuosa e sincera unione», e gli sforzi congiunti si 
rivolgessero «al progresso delle buone discipline» I I . 

Il protagonista di questa esaltante avventura le sue impressioni su Torino, confidate 
«a caldo» alla moglie, dopo qualche settimana le raccolse in una larga sintesi all' amico 
Mancini l2 . La città non gli dispiaceva. Era bella , «non dico già magnifica, ché invano 
cercheresti grandi e sontuosi edifici e memorabili monumenti. Le strade sono meravi
gliose per chi giunge da Napoli», per il modo in cui si intersecavano in linea retta. Il 
clima lo preoccupava: dalla sua abitazione in via Dora Grossa vedeva il Moncenisio 
biancheggiante, benché fosse fine maggio. Il conte Sclopis gli diceva che d 'inverno 
ordinariamente si stava sui 13 o 14 gradi sotto lo zero, «e ciò a titolo di conforto, par
lando ad un meridionale, che ignora cosa voglia dire al di sotto allo zero». 

In primo piano era la soddisfazione per il successo del suo insegnamento. «L'entu
siasmo continua», scriveva con compiacimento. Il discorso di apertura era stato richie
sto dal francese Bastiat, per darlo in tutto o in parte nel «Giornale degli economisti»; le 
lezioni erano raccolte da uno stenografo. Lo seguivano assiduamente circa un migliaio 
di uditori, e tra questi i due terzi dell' Accademia delle Scienze, molti funzionari supe
riori, magistrati e consiglieri di stato. Carlo Alberto lo aveva accolto con immensa beni
gnità. Dei privati che aveva conosciuto avrebbe dovuto solo tessere l'elogio. 

Tanto favore non lo tratteneva dall ' arrischiarsi in un giudizio che lui stesso definiva 
difficile, e che nella sostanza aveva anticipato al re. A suo avviso 

a Torino è buona gente, movimento intellettuale assai sensibile, grande moralità (cosa che manca 
in Napoli ) specialmente nella pubblica amministrazione, sufficiente dose di quella saggia e mode
rata libertà di dire, che tanto giova alla scelta dei migliori mezzi di operare, con tutto ciò spirito 
militare e maggiore energia che presso di noi, ma minore sveltezza d'ingegno; in molti, pedanteria , 
in tutti grande attenzione alle forme [. .. ] Credo che questo stare un po' troppo su le forme sia pro
prio dei paesi gelati, e Torino è del numero: poiché rammento d 'aver veduto qualche cosa di simile 
in Londra. 

L'ossequio per le consuetudini lo aveva convinto ad andare alle processioni, con 
quella «benedetta toga», che descriveva alla moglie: 

una larga veste da camera di seta nera, con un mazzetto di pelle, due strisce lunghe quanto la perso
na e cadono giù dalle spalle dalla parte dinanzi foderate cremisi ed orlate ancora di pelli, e due lar
ghi e prolissi maniconi . 

I l Ivi. 
12 La lette ra a Mancini , del 25 maggio 1846, è pubbli

cata in RAFFAELE D E CESA RE, A ntonio Scia/afa. Memorie e 
documenti (1 845-1 877), Ci ttà d i Cas tello , S. Lapi T ip . 
Ed., 1893, p. 15 e sgg. ; una copia più corretta , datata 23 
maggio , è ne l M USEO C ENTRALE DEL RISO RGIMENTO, 

ROMA, b usta 675 , n . 33. Le lettere alla moglie G iulia 
Achard , dell 'aprile-giugno 1846, inedite , che sono nel 
l'ARCHIVIO SCIALO.l A, a Siena, mi sono state segnalate da 
Maria F rancesca G allifante; tra esse ha p articolare impor
tanza quella del 19 giugno , in cui Scialoja descrive l'u
d ienza del re. 
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All' amore per le forme potremmo collegare lo sfrenato purismo che Scialoja vedeva 
coltivato in Piemonte, che induceva molti a scrivere (lo segnala al Mancini) «secondo 
grammatica, e non altrimenti che se scrivessero una lingua morta». 

Nelle osservazioni si bilanciavano apprezzamenti e riserve. Si trattava di impressio
ni più che di giudizi, dal momento che Scialoja da meno di un mese era stato catapul
tato in un ambiente tanto diverso da quello abituale, e sarebbe interessante sapere in 
qual misura sarebbero state confermate dalla frequentazione del mondo torinese, che 
gli mantenne intatti stima ed affetto. Fa riflettere, intanto, il distaccato commento alla 
gioia del Petitti per i riconoscimenti ricevuti dai sovrani di Prussia e di Francia, «poi
ché pei piemontesi, senza eccezione alcuna, i titoli e gli onori stanno al di sopra di 
qualunque compenso e di ogni altro sentimento»: evidentemente il napoletano non 
comprendeva che in un paese dove è alto il senso dello stato titoli ed onori sono la 
manifestazione evidente della pubblica lode. Sume superbiam quaesitam meritis, 
diremmo con Orazio. 

Anche ai più alti livelli e con la massima disponibilità !'incontro tra due mentalità 
non fu facile. Forse le qualità positive della vita pubblica piemontese torneranno in 
mente a Scialoja durante il suo impegno politico a Napoli nel breve esperimento costi
tuzionale. Poi, con lui, la Torino del re galantuomo accoglierà tanti ingegni meridiona
li, da un Mancini a un De Sanctis, e con rinnovato fervore si preparerà un awenire 
comune alle patrie regionali. 
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Torino vista da Palermo 

di Antonino De Francesco 

Torino, molti cittadini vestiti al costume italiano, caldi di patrio affetto e di sentimenti generosi, si 
sono riuniti la sera del 21 febbraio nella trattoria delle Indie a una mensa frugale , dove la parola pro
nunziata da forti labbra corse ad infiammare maggiormente i cuori. Sul finire della mensa, l'awocato 
Rossi di Soana salutò con un bellissimo brindisi il nuovo vestire alla foggia italiana; indi lesse l'awo
cato Fava un elegante discorso in difesa del medesimo, da alcuni messo a torto in derisione. 

Questa breve notizia si legge in un numero di metà marzo 1848 di «L'Apostolato» 
(il foglio politico palermitano diretto da Francesco Crispi) e costituisce uno dei pochi 
segnali di attenzione riservati sino ad allora alla città di Torino dalla pubblicistica sici
liana l . Un disinteresse, quello della stampa periodica isolana verso le vicende politiche 
del Piemonte tutto, che riflette la grande diffidenza nutrita, agli inizi del 1848, dalla 
società politica siciliana nei confronti di Carlo Alberto. Sul punto non può certo fare 
velo il successivo sostegno, per altro distante, alle ragioni (e all ' opportunità) della 
guerra d'indipendenza, nonché l'unanime decisione, del mese di luglio, del parlamen
to di Palermo di assegnare proprio al secondogenito di casa Savoia la corona di Sicilia: 
quelle scelte rappresentarono infatti altrettante tappe di un processo politico di avvici
namento che nacque sì nel corso degli sviluppi rivoluzionari, che trovò sì, in seguito, 
durante il decennio di preparazione, un esito positivo nei termini dell' alleanza politica 
tra le élites isolane e il Piemonte costituzionale, ma che nulla, non solo alla vigilia del 
1848, bensì addirittura nelle settimane che seguirono la vittoriosa insurrezione di 
Palermo, lasciava presagire. 

In breve: sarà soltanto il disimpegno di Ferdinando II dalla guerra d'Italia (il ritiro 
dei contingenti capitanati da Guglielmo Pepe è della seconda metà di maggio) a porre 
le condizioni per un accostamento della Sicilia al Piemonte; e questo in ragione del 
convincimento che l'impegno militare avrebbe comunque impedito all' Austria - di cui 
Napoli era considerata uno stato satellite - di dare man forte a Ferdinando II nel suo 
proposito di arrivare a ricomporre (dapprima con la costituzione, poi con la repressio
ne manu militari) l'unità del regno meridionale. Ma è, questa, una vicenda databile 
giusto alla tarda primavera, che non può, in alcun modo, esser anticipata alle prime 
fasi della rivoluzione nazionale, quando, per contro, la Sicilia tentò di favorire la radi
calizzazione del processo politico nella penisola e guardò dunque con qualche sospet-

l «L'Apostolato. Foglio politico e legislativo», a. I, n. 
19, 12 marzo 1848, p. 80. 
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to alla pacifica transizione al costituzionalismo di cui davano prova le Corone della 
penisola. 

Agli inizi, infatti, forte era la preoccupazione negli ambienti rivoluzionari di Sicilia 
che Torino e il Piemonte, magari in nome di quella federazione italiana presto divenu
ta parola d'ordine in tutta la penisola, corressero a sostenere i costituzionali napoletani 
(ma anche Ferdinando II) nelle loro pretese di tornare a unire la Sicilia al Mezzogior
no peninsulare. Da qui il compiacimento per la rapida costituzionalizzazione di Napo
li e degli altri stati della penisola, ma anche le molte riserve circa gli statuti concessi, 
che apparivano in qualche maniera modellati sull'esempio partenopeo e dunque veni
vano ritenuti incapaci di assicurare la felicità delle genti d'Italia. 

Si spiega in questi termini, d'altronde, la violenta polemica di parte siciliana contro 
quei giornali - l' «Opinione» e la «Lega italiana» di Torino, il «Lucifero» di Napoli -
che forti della parola d'ordine dell'unità italiana erano presto passati a criticare la rivo
luzione di Sicilia alla stregua di un moto separatista: nei confronti di quanti si azzarda
vano a porre in discussione la dimensione italiana della rivoluzione occorsa in Sicilia, 
la stampa locale rispose compatta, ricordando come dall'isola avesse preso avvio l'an
no dei miracoli e quanto, in ragione di ciò, alla Sicilia spettasse un in discutibile prima
to politico nei confronti delle altre parti d'Italia. 

Questi sviluppi valgono a spiegare perché, sin dagli inizi, i giornali di Sicilia molto 
insistessero sui fatti d'Italia, ma assegnassero loro, in buona sostanza, il mero compito 
di sostenere la febbre rivoluzionaria nell'isola, poiché i resoconti puntavano tutti a 
dimostrare come nelle altre città della penisola le popolazioni modellassero la loro 
partecipazione al moto rivoluzionario sul calco palermitano. 

In tal senso, si possono leggere taluni spunti di cronaca che tra febbraio e marzo 
riguardavano segnatamente Torino: si veda ad esempio l'estratto di una (presunta) 
missiva giunta da Torino con data 3 febbraio pubblicato da «L'Amico del popolo» di 
Palermo dove si dava conto del fatto che «ieri sera da tre mil~ a quattro mila Torinesi 
andarono in massa sotto i balconi del palazzo reale gridando Viva Sicilia! Viva Paler
mo! Questa massa portava seco le bandiere costituzionali e con torce a cera cantando 
inni nazionali e gridava sempre Viva Sicilia! Viva Palermo!»2; e altrettanto valga per 
«L'Apostolato» che grosso modo negli stessi giorni si faceva carico di riportare un arti
colo tratto dalla «Concordia» di Torino, dove si dava conto di come, a teatro, in occa
sione della rappresentazione degli Orazii e Curiazii, si fossero levate grida a sostegno 
del re e della costituzione, di Pio IX, nonché dei siciliani e della loro costituzione); 
oppure, sempre lo stesso foglio non mancava di fare un dettagliato resoconto della 
decisione del Consiglio comunale di Torino di chieder al sovrano una costituzione, 
molto insistendo sul fatto che alla fine fosse prevalso, come in Sicilia, l'orientamento 
di subito dotarsi anche del corpo della Guardia nazionale4• 

Questi esempi, tuttavia, sono poca cosa rispetto alle fitte corrispondenze riservate, 
nell' ordine, alle città di Roma, Milano e Venezia, Genova. Le ragioni sono ovvie per la 
sede del pontefice (Pio IX costituiva, anche per la stampa siciliana, l'autentica guida 
spirituale della rivoluzione nazionale, non fosse altro perché il ricorso alla direzione 
del pontefice contribuiva ad indebolire le pretese di parte borbonica); suonano com
prensibili per le città del Lombardo-Veneto (le quali gemevano sotto il peso di una 
dominazione straniera che ricordava da presso quella inflitta da Napoli alla Sicilia) e 
appaiono giusto un poco meno evidenti nel caso di Genova, dove tuttavia si colorava
no di riflessi molto importanti anche per la ricostruzione dell'immagine di Torino. La 
città ligure, la cui popolazione l'opinione pubblica isolana accreditava di uno straor
dinario patriottism05 e che i giornali indicavano quale la più sicura sostenitrice della 

2 «L'Amico del popolo», a. I, n. 17, 28 febbraio 1848, 
p. 68. 

J «L'Apostolato. Foglio politico e legislativo», a. I , n. 
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4 Ivi, n. 17, 7 marzo 1848, p. 68. 
5 Significativo in ta! senso il diario di Castelli Va!guar-



causa rivoluzionaria in tutta Italia6, costituiva infatti, nel discorso politico di parte sici
liana, il corrispettivo di Palermo: come quest'ultima era stata costretta dalla Restaura
zione a subire l'annessione napoletana (si ricorderà che nel 1816 Ferdinando IV di 
Napoli e III di Sicilia, ritirata la carta costituzionale concessa all'isola nel 1812, aveva 
proceduto a riunire l'isola al continente divenendo Ferdinando I del Regno delle Due 
Sicilie), così Genova, sempre per opera del Congresso di Vienna, aveva perduto la 
propria indipendenza a tutto vantaggio del Piemonte che aveva annesso l'intero terri
torio dell' antica repubblica. 

Per questa via, nella ricostruzione polemica di parte isolana, l'equivalenza era pre
sto fatta - Palermo stava a Napoli, come Genova a Torin07 - e questo spiega perché, 
nel clima di profonda tensione dei primi mesi del 1848, Carlo Alberto fosse visto alla 
stregua del naturale alleato di Ferdinando II (il regno di Sardegna e quello delle Due 
Sicilie, d'altronde, molto si assomigliavano, sia perché erano gli unici ad aver tratto 
benefici territoriali dalla Restaurazione, sia perché erano quelli che più risolutamente 
avevano imboccato la via dell' accentramento di governo e non facevano mistero di 
ispirarsi a quel modello napoleonico di intermediazione tra stato e società contro cui 
la Sicilia era andata in rivolta)8. Non solo: anche la città di Torino non sfuggiva a que
sta equivalenza, perché come dalla Sicilia si guardava con gran sospetto a Napoli, il 
cui attaccamento alla dinastia borbonica consentiva a Ferdinando di trovar consensi 
anche presso i patrioti meridionali quando lamentava la secessione di Sicilia, così 
uguale sentimento si nutriva verso i torinesi la cui lealtà alla dinastia dei Savoia impe
diva alla rivoluzione nazionale di assicurare quella soluzione federativa che, per i più, 
doveva passare anche per la via di un ridimensionamento delle unità statuali uscite 
rafforzate dalla stagione napoleonica9. 

In tal modo, mentre la stampa siciliana continuava a magnificare il patriottismo di 
Genova10, la quale non perdeva occasione per manifestare tutta la propria insofferenza 
nei confronti della politica del governo di Carlo Albertoll

, uguale trattamento non 
veniva riservato a Torino, della quale si tace il pieno consenso accordato a uno Statuto 

nera che in data 12 febbraio riporta la notizia di come «a 
Genova, il l febbraio, si celebrava nella chiesa dell' An
nun ziata Te Deum per Palermo» . Si veda GABRIELLO 
LANCELLOlTO CASTELLI VALGUARNERA, Diario de' primi 
tre mesi della rivoluzione siciliana del 1848, Palermo, 
Vena, 1898, p. 61. 

6 Si veda la seguente corrispondenza di «L'Apostola
to», che dichiarava di riportare una lettera datata 31 gen
naio: «L'arrivo del Nettuno fe' circolare le più strane 
voci; il popolo si fermò tutto il giorno sul Molo, ma inutil
mente; alle 7 di sera si riunÌ sotto le finestre del console 
napolitano, che dopo un saluto cortese disse che il mini
stro Del Carretto, discacciato da Napoli, era venuto qui a 
Genova, e che bisognava partire per Marsiglia, mentre dal 
governatore non si è voluto ricevere. Il popolo si divise 
dicendo viva Sicilia; si maledisse l'autore delle sciagure 
siciliane». «L'Apostolato. Foglio politico e legislativo», a. 
I , n. 12,22 febbraio 1848, p. 47 . 

7 Si veda la notizia riportata nell' «Aquila siciliana di 
Messina» (a. I , n . l, 17 febbraio 1848, p. 4) , dove non si 
faceva mistero di coniugare il patriottismo e la lotta per la 
libertà alla rivendicazione dell' antico ordine di cose: 
«Genova [ ... J grave e pietoso spettacolo offriva ne' decor
si giorni questa città per le solenni esequie fatte [ ... J a 
quei martiri che in Milano ed in Pavia perderono la vita 
per la libertà d'Italia. Rigurgitava la chiesa di numerosissi
mo popolo, fra cui distinguevasi il marchese Giorgio 
Doria fra una eletta schiera di signori e signore, tutti a 
bruno vestiti» . 

8 Lapidario il commento dell'«Aquila siciliana» (a. I, 
n . 2, 19 febbraio 1848, p. 3): «Carlo Alberto ha dato ai 
suoi stati una costituzione concepita a un di presso come 
quella di Napoli». Tale conclusione smentiva le speranze 

di «L'Apostolato», dove nel supplemento al n. 18, alla p. 
76 si negava che ambienti governativi piemontesi avessero 
dichiarato «potersi con tutta facilità coordinare lo statuto 
piemontese colla scorta delle tre note costituzioni france
se, belgica, napoletana» ; e ant icipava le impressioni ripor
tate dal «Parlamento», il foglio di Michele Amari e Fran
cesco Paolo Perez, che nel n. l del 26 marzo sottolineava 
come in «Piemonte s'era pubblicato lo statuto fondamen
tale della cost ituzione, e i popoli ne furono scontenti. 
Allora il ministero diede la sua dimissione in massa L .. J 
La notizia dell 'incarico dato e la promessa della riforma 
dello sta tuto fece cessare in Genova le grida tumultuose e 
le pretese pel ritorno dell'antica repubblica». 

9 «Confidiamo che quei principi che dettero il segnale 
del Risorgimento d'Italia non vogliano lasciare a mezzo 
l'opera da loro cosÌ bene cominciata. Essi sanno certamen
te che per ridurre, mercé la confederazione, l'Italia nazio
ne possente, temuta e felice, è mestieri che tutti gli stati 
confederati abbiano il medesimo reggimento politico». 
«L'Amico del popolo», a. I, n. 9,7 febbraio 1848, p. 34. 

IO «Una lettera di Genova annunzia di essere colà arri
vato il birro Vial. Il popolo di Genova ha fatto quella giu
stizia che toccava a noi». «Il cittadino, giornale poligrafi
co-politico della Sicilia», a. I , n. 57 , 27 marzo 1848, p. 
228. 

Il «È uscito lo statuto fondamentale. Qui non piace, 
anzi ha contribuito al malcontento universale». l vi, n. 59, 
29 marzo 1848, p. 236. Ma vedi anche la lettera di un 
genovese ai palermitani, nella quale si ricorda come «i 
popoli italiani hanno formata la lega, senza che si regi
st rasse in alcun protocollo sino dal tempo in cui gemeva
no tutti sotto il giogo dell 'assolutismo». lvi, n. 63,3 aprile 
1848, p. 251. 
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le cui similitudini con quello concesso da Ferdinando II a Napoli ponevano seri dubbi 
sull 'irreversibilità del cambiamento costituzionalel2 per sottolineare invece, in paralle
lo con quanto stava avvenendo nell'isola, le manifestazioni a favore della libertà reli
giosa e le sommosse contro la presenza dei gesuiti in città. 

Sarà la guerra, come si diceva, e la guerra soltanto a cambiare i termini della que
stione e ad avvicinare sensibilmente la società politica isolana al Piemonte. E il segnale 
fu dato da un rinnovato interesse verso gli abitanti di Torino, di cui ora si lodavano le 
innumerevoli prove di patriottismo a fronte dell'imminente scoppio delle ostilità13 • Un 
atteggiamento di sostegno certo interessato - si ricordi che le ostilità impossibilitavano 
Ferdinando II a muover guerra alla Sicilia nel bel mezzo di una guerra italiana contro 
l'Austria - che divenne ancor più convinto a far data dal mese di maggio, quando gli 
avvenimenti napoletani (la repressione della rivolta di strada del giorno 15 e la susse
guente decisione di Ferdinando II di ritirare il proprio contingente dalle operazioni 
militari in Alta Italia) convinsero la Sicilia della necessità di una stretta intesa con 
Carlo Alberto l4 . La decisione del parlamento di Palermo di concedere la corona di 
Sicilia al figlio secondogenito di quest'ultimo15 va collocata in un quadro siffatto e per 
questo motivo la corrispondenza della missione inviata in Piemonte per l'offerta della 
Corona costituisce una preziosa fonte per ricostruire l'immagine ormai largamente 
mutata di Torino nel discorso politico di parte siciliana. Scrivendo a Emerico Amari e 
a Casimiro Pisani, due degli inviati in missione, il ministro degli Esteri siciliano, già sul 
finire di luglio, provvedeva a delineare il nuovo quadro politico e diplomatico: 

mi gode l'animo nel sentire come e con quanta gioia siasi accolta in Genova e in Torino la nuova 
della elezione del Re dei Siciliani [. .. ] Spero altresì intendere come il Re di Sardegna, or che ai lega
mi di amicizia e di reciprocanza si aggiungono quelli del sangue, si penetrasse viemaggiormente 
della posizione attuale di questo regno, e con l'influenza propria cooperasse al sostegno dei nostri 
sacri diritti 16. 

Gli faceva eco la deputazione con parole che non lasciavano più dubbio alcuno: 

La Sicilia certamente non può stare senza alleati, e poiché di tutta l'Italia il solo che possa esserci 
utile sia il Piemonte, vedete se sieno in disposizione di venire a' fatti per un'alleanza 17 . 

Questa intesa, che avrebbe dovuto tenere impegnata l'Austria e molto rallentare i 
sempre prevedibili preparativi di guerra di Ferdinando II andò tuttavia presto sepolta 
sotto i colpi della sconfitta militare, che avrebbe indotto il secondogenito di Carlo 
Alberto a rifiutare l'offerta 18. 

Per il governo di Sicilia era una grave notizia, che lasciava presagire come l'isola 
dovesse vedersela ormai da sola nei riguardi del ritorno in forze del Borbone. Per que-

12 Così , al «Cittadino», che ricordava (n. 27 , 19 feb
braio 1848, p. 108) che «il Piemonte ha dato già la costi
tuzione [ ... ] ecco awerarsi quanto noi abbiam detto, che 
tutti i popoli guardando la Sicilia come ad uno specchio si 
sarebbero appropriati quel tanto che ai loro bisogni con
venisse» , si opponeva «L'Apostolato» (n. 10, 17 febbraio 
1848, p. 39) , che sottolineava come «non sono queste isti
tuzioni certamente il termine cui mirano i cittadini d'Italia 
per esser liberi , e mettere una guarentigia allo esercizio 
dei di loro dritti». 

IJ «A Torino 1200 giovani si armarono ed equipaggia
rono a p roprie spese, e sotto il nome di cacciato ri italiani 
formarono un battaglione pronto a mettersi in campo al 
p rinlO pericolo». Si veda «L'Amico del popolo», n. 21 , 16 
marzo 1848, p. 84. 

14 Si veda a tal proposito la corrispondenza dalla zona 
di guerra pubblicato nel «Cittadino», dove nel n. 108 del 
29 maggio si plaude alla fusione tra la Lombardia e il P ie
monte (p. 108: «Questa fusione già s'è inaugurata felice-
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mente, e già l'Alta Italia è costituita sotto del vincitore 
Carlo Alberto») e dove nel n. 118 del 9 giugno la corri 
spondenza di un certo dottor Cattania termina al grido di 
<<Viva Carlo Alberto principe costituzionale dell ' Alta Ita 
lia». 

15 Per una ricostru zione degli avvenimenti , ancora 
utile VITTORIO ClAN, La candidatura di Ferdinando di 
Savoia al trono di Sicilia, 1848, Rom a, Direzione della 
Nuova Antologia, 1915. 

16 Riprodotto in Sicilia e Piemonte nel 1848-49. Corri
spondenza diplomatica del governo del Regno di Sicilia del 
1848-49 con la missione inviata in Piemonte per l'offerta 
della Corol1a al duca di Genova, a cura del Regio Archivio 
di Stato di Palermo, Roma, Vittoriano, 1940, p. 18. 

17 [vi, lettera da Torino del 28 luglio 1848, p. 22. 
IS P arlando del Piemonte, Emerico Amari avrebbe 

d 'altronde seccamente concluso che «la incredibile sua 
disfa tta l 'ha tanto prostrato che non ha il coraggio di 
accettare una Corona». Ivi, p. 51. 



sto motivo, nei mesi immediatamente successivi, nel proprio tentativo di mantenere 
comunque alta la febbre patriottica, la Sicilia molto si impegnò perché a Torino pre
valessero le correnti radicali favorevoli a una pronta ripresa delle ostilità: e la stampa 
periodica diede puntuale conto di questa strategia, tornando a lodare in maniera con
vinta il popolo di Torino il quale, assai più dei suoi governanti, avrebbe preteso di 
tener fermo sulla politica di rinnovamento politico-civile e in ragione di ciò si sarebbe 
appunto detto disponibile alla guerra all' Austria. È una linea di condotta, quest'ulti
ma, ben documentata, tra gli altri, dall'«Unione italiana», un foglio stampato a Cata
nia, la quale dapprima ricordava il ruolo decisivo della Guardia nazionale e del popo
lo di Torino nella scoperta di una congiura gesuitica l9, per poi passare a porre in rilie
vo i motivi di tensione tra la cittadinanza e il governo, di cui un resoconto di mezzo 
dicembre appariva in sospeso tra la descrizione del vero e la rappresentazione dell'au
spicato: 

In Torino continua vivissima la opposizione contro il Ministero; continue dimostrazioni han luogo, 
si grida abbasso ai ministri, e si vuole guerra, guerra all' Austriaco; la maggioranza della Camera dei 
deputati è col ministero, ma la minoranza, il partito di opposizione, ha con sé il voto del popol0 20. 

Di lì a qualche giorno, la salita al potere di Gioberti: che non significò affatto, come 
auspicato nell'isola, una ripresa del conflitto, bensì la proposta di una costituente 
federale, che molto avrebbe sacrificato la Sicilia, perché l'abate non faceva mistero di 
volerne combattere il municipalismo (giudicato secessionista) che tanto nuoceva alle 
prospettive dell'unità nazionale. E parve chiudere, con l'anno dei miracoli, anche un 
1848 sino ad allora molto all'insegna dell'agitazione rivoluzionaria di popolo. 

19 li giornale catanese riferiva ai lettori: "Oggi Torino 
fu commossa dalla scoperta fa tta dalla zelante nostra 
guardia nazionale di un nido di gesuiti [ .. .J Si procedette 
ad una perquisizione domiciliare [ ... ] una carta [ ... ] fu 
riconosciuta essere una lettera diretta ai gesuiti d i Sarde
gna in cui si impreca contro Genova, città degna di essere 
incendiata, si parla dell 'a ttuale ministero in senso di 

disprezzo e d 'ira e si accarezza il desiderio e la speranza 
di impiccare una ventina di deputati [ ... ] la Guardia 
nazionale L .. ] verso sera ebbe a sedare una folla di popo
lo che tumultuava attorno quel nido imprecando ai suoi 
eterni nemici». «L'Unione italiana», a. I , n. 2, 4 agosto 
1848, pp. 107-108. 

20 Ivi, n. 41 , 13 dicembre 1848, p. 164. 
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Torino vista da Parigi 

di Georges Virlogeux 

Mentre sulle mura di Torino si bruciavano in effigie Guizot e il testo del suo discor
so del 29 gennaio 18481, a Parigi, Lamartine, parlando del Piemonte nella Camera dei 
deputati, in risposta al discorso della Corona, ricordava gli avvenimenti del 1820-
1821, quando le due estremità d'Italia avevano tentato, secondo lui, «une modeste 
révolution» e l'Austria, in Piemonte, era stata avversata, «par ce meme prince qui avait 
laissé la contagion de la liberté enflammer sa jeunesse, qui avait ensuite proscrit trop 
complaisamment peut-etre les complices de son sentiment libéral de 1820». 

Poi, spiegava: 

Sous le calme apparent qui avait suivi se creusait l'abime où couvait la force morale de la nationalité 
morcelée. Puis vint Pie IX. Puis Florence suivit, et Turin où l'on vit Charles Albert hésiter puis, 
emporté par le mouvement de son peuple, se poser comme imitateur des actes de Pie IX et comme 
souverain plus jaloux et plus armé que lui, protecteur nature! de l'indépendance italienne. 

Oggi, - continuava - Carlo Alberto «parait heureusement pour l'Italie revenir, ave c 
l'expérience d'un long règne, aux idées de liberté, de représentation et de constitution 
qui avaient fanatisé ses premiers regards»2. 

Proclamata la repubblica, Lamartine, nel Manifesto all'Europa del 5 marzo dichiarò 
che la Francia non riconosceva più in diritto i trattati del 1815, pur dovendosi prende
re comunque le mosse dall' assetto territoriale stabilito dal Congresso di Vienna. Il 23 
maggio, precisò più concretamente: 

vous avez vu successivement à Turin, d 'abord la déclaration constitutionnelle, enfin par l'entraine
ment nature! de la liberté qui veut l'indépendance pour etre complète, vous avez vu Charles Albert 
forcé par le génie de son peuple à déclarer la guerre à l'Autriche et à accomplir la libération presque 
totale du royaume lombardo-vénitien. L'Italie dans ce moment-ci est presque entièrement délivrée3. 

Ma agli ambasciatori di Francia a Torino e ai ministri sardi a Parigi, egli fece sapere: 

Non, la France, par ma main du moins, ne se subordonnera pas ainsi aux ambitions, meme hérol
ques, de la maison de Savoie; elle ne compromettera pas étourdiment le Piémont par ses provoca-

l COSTANZA D'AZEGLIO, Lettere al figlio (1829-1862) , 
a cura di DANIELA MAL01Nl CHIARlTO, Roma, Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, 1996, 2 volI., p. 
832. 

2 «Moniteur universeh>, 30 gennaio 1848, Chambre 
des Pairs, Seduta del 29 gennaio. 

3 «Moniteur universeh>, 24 maggio 1848, Chambre 
des députés, Seduta del 23 maggio. 
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tions meme secrètes à une guerre d 'agression inégale et inopportune contre l'Autriche; la France 
aime l'Italie, elle la surveille, elle la servira au besoin quand l'heure honnete en politique sera venue 
de la servir; mais elle ne vous permettra pas de sonner cette heure toute italienne et toute française 
au cad ran de Turin ou de Chambéry. 

Se il Piemonte conquisterà !'Italia, la Francia non si opporrà «à la conquete univer
selle de l'ltalie par l'armée sarde, quoique les vingt années du règne de Charles-Albert, 
le plus absolu et le plus illibéral de tous les règnes, ne soit [sicJ pas un gage de liberté 
bien rassurant pour une république française». 

Se l'Austria attaccherà il Piemonte, la Francia correrà a difenderlo, non comportan
do la sua sicurezza che una potenza di primaria importanza subentri, in Piemonte e in 
Savoia> «à une puissance plastique de second ordre». Infine, se Torino dovesse diven
tare la capitale d>Italia, allora la Savoia e Nizza dovranno diventare francesi: «Turin a 
sa pIace au pied des Alpes, mais Turin n'est pas le centre du monde! L'Italie renaitra 
sous la forme d'une confédération italienne et non sous la forme d'une monarchie pié
montaise»4. 

Alla Camera francese però, un'altra voce autorevole si era alzata. Il 12 gennaio, 
aveva preso la parola Victor Cousin. Consigliando all'Italia di proseguire nella via 
delle riforme, senza prendere di petto l'Austria, e di sviluppare la lega doganale, fonte 
d 'indipendenza nazionale, egli aveva detto: 

Le Saint-Siège et le Piémont sont les deux puissances qui par leur caractère et leur situation sont 
appelées à etre les deux grands instruments de la régénération italienne. Le pape en est l'ame, le Pié
mont en est le braso 

Sottolineando che il Piemonte è uno stato più potente perché, a Torino, sua antica 
città capitale, si è ormai aggregata Genova e tutte le parti della monarchia, lungi dal 
dissolversi, come si annunciava, si sono più intimamente unite, dichiarava: 

Oui, G enes s'est donné cette fois sans retour et sans réserve et ce grave événement indique une ère 
nouvelle, une ère italienne en quelque sorte pour le Piémont. il fait voir que les destinées de la mai
son de Savoie sont en marche et qu 'elles s'accompliront. 

Suscitando vive sensazioni nell'aula parlamentare, il Cousin aveva proseguito, assi
curando che i timori espressi dal conte di Saint-Aulaire e dal Montalembert circa gli 
effetti imprevedibili dell'ingratitudine degli emigrati italiani non erano fondati: «Je ne 
sais sur quels mémoires secrets s'appuient ces inquiétudes, mais je puis les dissiper du 
moins en ce qui concerne le Piémont»5. 

All'intervento del Cousin, che suscitò vivissime approvazioni, aveva fatto eco un 
commento del marchese de Boissy, che confermava la supremazia politica dei modera
ti torinesi Gioberti, Balbo e d'Azeglio, i tre grandi «rivoluzionari morali» ormai impo
stisi, agli occhi dei francesi > sull'astro al tramonto del genovese Mazzini6. 

È stato detto più volte che il '48 italiano era figlio del '21 piemontese. Se i percorsi 
biografici incidano su quelli ideali, lo dimostra squisitamente la storia dei rapporti tra 
il Cousin e il più illustre dei compromessi del '21: Santorre di Santarosa. Appena arri
vato l'esule piemontese a Parigi dopo il fallimento dei moti torinesi di quell' anno, il 

4 ALPHONS E- M ARlE- L o UlS LAMARTI NE, Le Piémont et 
la France en 1848. Lettre de M. de Lamartine à M. Sineo, 
député piémontais, Paris, 1859. 

6 «Mazzin i a fait soumission au pape, la Jeune Italie a 
renoncé à ses vieilles idées devant les écrits de Balbo, d 'A
zeglio et de Gioberti l' oracle de l'Italie entière; ces trois 
grands révolutionnaires moraux ont changé les idées des 
peuples de l'Italie, ils sont tous les trois sujets du roi 
Charles Albert qui après Pie IX aura la plus belle page 
dans l'histoire d 'Italie. Le Piémont offre la réunion la plus 
sage du plus magnanime des souverains et des hommes 
les plus illustres par leur savoir et les plus puissants par la 
profondeur de leur pensée» . 

5 <<l 'ai entendu M. de Montalembert lui-meme expri
mer des alarmes exagérées, il a évoqué le fantame de la 
Jeune Italie, il a parlé d 'émigrés qui , après avoir souffert 
pour la liberté, la respectent fort peu et ont rapporté dans 
leur pays un esprit de vengeance et de proscriptioo». «Le 
Moniteur universel», 14 janvier 1848, Chambre des Pairs, 
Seduta del 12 gennaio. 
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Cousin cercò di entrare in contatto con lui: ebbe inizio un' amicizia sincera e duratura, 
i cui effetti furono misurabili ben al di là della morte dell 'eroe di Sfacteria. In Francia 
il luogo d 'incontro del gruppo in seno al quale si elaborò una delle immagini, sicura
mente la più portante, del Piemonte prequarantottesco e della sua capitale, fu la casa 
parigina del principe Emanuele Dal Pozzo della Cisterna, presso cui convennero, oltre 
al Cousin, tanti torinesi in esilio o di passaggio, il fior fiore della futura classe dirigente 
subalpina: Gioberti, Lisio, Provana, Collegno, Cavour e altri. Già prima che il Santa
rosa morisse, il Cousin aveva intuito la solidità morale e politica degli uomini piemon
tesi e previsto la funzione storica del regno sardo. Nel 1826, Mary Clarke scriveva nel 
suo «Journal», dopo una visita al Cousin: «Nous avons parlé de l'Italie; il dit qu'il y a 
des géants, que le Piémont est admirable. C'est surtout du Piémont qu'il parle»7. 

E più tardi, Costanza Arconati: 

Et quand je me reporte au temps où nous étions réunis tous les soirs me de Bourgogne [in casa La 
Cisterna] , il me semble presque que nous n'avions pas à nous plaindre. Combien de fois nous avons 
dit avec Collegno et Berchet qu'il n'y avait que Cousin en France qui sympathisat véritablement 
avec le Piémont, qui désirat son agrandissement. Si c'est le souvenir de Santarosa qui nous vaut 
cette sympathie, héni soit le souvenir de Santarosa8. 

Nelle pur diverse impostazioni del Lamartine e del Cousin, si misura la distanza 
ideale percorsa da quando il primo, con i viaggiatori del «Grand Tour» o quelli dei 
primi anni dell'Ottocento, pensava che l'Italia era terra dei morti. Nel volgere di un 
mezzo secolo si era incrinato il mito letterario di un'Italia terra del passato e si era 
affermata, prendendo via via consistenza, !'idea del rinnovamento civile d'Italia di cui 
partecipava pienamente il Piemonte, e non soltanto come provincia guerriera. Ma per 
il Lamartine Torino capitale del Piemonte sì, d 'Italia no. 

L'immagine che si ebbe in Francia del Piemonte e della sua capitale si era costruita 
attraverso vari canali uno dei quali è, dunque, quello dei loro emigrati: Torino fuori di 
Torino, quindi. Essa fu mediata da quelle centinaia di artigiani, commercianti, liberi 
professionisti, intellettuali, recensiti da Giorgio Marsengo e Giuseppe Parlat09, da Sal
vatore Carbone lO o evocati negli epistolari, nei diari e nelle memorie del tempo, e 
anche da personaggi di gran rilievo o addirittura comprimari, come Gioberti e Giacin
to Provana di Collegno per Torino, o Francesco Salfi esule della repubblica napoletana 
diventato scrittore francese, o Giuseppe Ferrari per Milano, che svolsero mansioni di 
primo grado nel giornalismo o nell'Università francese e condizionarono anch'essi la 
voce e lo sguardo della Franciall

. Importante sotto questo aspetto è ad esempio la 
polemica Ferrari-Gioberti perché il Ferrari, professore di filosofia nell'Università di 
Strasburgo, parlava in nome della cultura laica francese e continuò la critica al neoguel
fismo e al moderatismo in una serie di articoli pubblicati su riviste francesi tra il 1844 e 
il 1848) mentre si sviluppava in Francia la battaglia antigesuitica condotta da Quinet, 
Michelet, Eugène Sue, Thiers e Guizot e a Torino invece i gesuiti rimanevano molto 
influenti per volere del Solaro e vanificavano gli sforzi riformistici di Carlo Alberto. 

Un esempio caratteristico del rapporto speculare tra l'opinione francese e quella 
degli esuli è fornito per l'appunto da Giacinto Collegno e da Victor Cousin: 

l'ai passé deux semaines en Piémont, pendant les vacances - scrive Collegno a Cousin nel 1840 in 
una corrispondenza tra Bordeaux e Parigi - . Je n'ai vu que Lisio qui était aussi touché que moi de 

7 SALVO MASTELLONE, Vietar Cousin e il Risorgimento 
italiano, Firenze, Le Monnier, 1955, p. 1Ol. 

8 GIUSEPPE MASSARI, Ricordi biografici del generale 
A lfon so La Marmora, Firenze, 1880, p . 12, citato da S. 
MASTELLONE, op. cit., p . 104. 

9 GIORGIO MARSENGO e GIUSEPPE PARLATO, Diziona
rio dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821, Torino, 
Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgi-

mento Italiano, 1982. 
lO SALVATORE CARBONE, I rifugiati italiani in Francia , 

Roma, Istituto Storico del Risorgimento, 1962. 
11 GIUSEPPE FERRARI, De la philosophie catholique en 

Italie, in «Revue des Deux Mondes», marzo e maggio 
1844 ; VINCENZO GIOBERTI , Réponse à un artide de la 
«Revue des Deux Mondes», Bruxelles, Méline, Cans et 
Ci" 1844 . 
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votre artide [la lettre à La Cisternal [ .. .J Pour moi j'ai trouvé l'ensemble du pays bien plus en arriè
re qu'il y a vingt anso L .. ] Le pauvre Peyron a l'air d'une ame en peine, au milieu de tout cela; il 
lutte, il dit de temps en temps de bonnes vérités au Grand-Maitre de l'Université, qui n'en va pas 
moins son chemin. Lisio voit tout cela du haut de sa grandeur, et ne dit rien; il ne se permet de rire 
qu'avec ses intimes, et il en a peu là baso Ornato est toujours dans le meme état: je n 'ai pas pu le voir 
cette année l2 . 

E, nel gennaio 1848, dopo il discorso di Cousin alla Camera: 

Vous seuI avez osé prononcer le mot sacré d'indépendance en parlant de l'Italie (croyez-le bien, 
mon cher ami, les Italiens, la très grande majorité des Italiens, ne veulent rien de plus de ce voulait 
Santorre en 1821. Laissez dire le «Journal des Débats»: les agitateurs dont il affecte d 'etre si effrayé, 
n'ont jamais tenu ferme devant une patrouille de garde civique L .. ]. Et moi, Piémontais par la nais
sance, ltalien par le cceur, Français par la reconnaissance, j'ai un triple droit à vous remercier L .. l 
Merci, mOll cher ami , d'avoir rappelé mes concitoyens à des sentiments que vos organes officiels du 
pouvoir cherchent, depuis plus d 'un an, à leur faire oublier 13 . 

Durante lo stesso periodo, le relazioni internazionali tra Torino e Parigi registrava
no, anche se in modo ambiguo e discontinuo, variazioni di tono e di contenuto. Fin 
dall'indomani dei moti del '21, Emanuele Pes di Villamarina, chiedendosi se ci fosse 
qualche probabilità che la Francia volesse l'avvento di un regime costituzionale a Tori
no, considerava 

que les anarchistes français leurreront peut-etre de bien des espoirs les jacobins piémontais, mais 
que le ministre de France à Turin ne donnera certainement pas des notes au Cabinet sarde pour l'in
duire à varier les formes actuelles de la Monarchie14 . 

Eppure, per creare fastidi all'Austria, Parigi praticò nei riguardi di Torino un costi
tuzionalismo da esportazione che smentì provvisoriamente le previsioni del Villamari
na. L'azione diplomatica si avvalse di alcuni legami personali: Luigi XVIII era vedovo 
di Maria Giuseppina di Savoia15; il duca Emmerich Joseph von Dalberg, naturalizzato 
francese, ambasciatore di Francia a Torino dal 1816 al 1821, aveva sposato la sorella di 
Gian Carlo Brignole Sale, ministro sardo delle Finanze, e approfittò di stretti contatti 
con gli ambienti aristocratici torinesi e genovesi per incoraggiare aspirazioni costitu
zionali sull' esempio della Carta francese. 

Sulle attese piemontesi rivolte a Carlo Alberto per il moto del '21 aveva pesato il 
passato francese del principe e la Francia, dopo i moti, fu ostile all'estromissione di 
Carlo Alberto dalla successione al trono di Sardegna: diseredare Carlo . Alberto cam
biando la legge di successione a favore dei figli di Maria Beatrice di Savoia moglie di 
Francesco IV di Modena avrebbe portato a una rottura dell'equilibrio a favore del
l'Austria 16. Timidamente, Parigi lo impose al Congresso di Verona per bocca di Cha
teaubriand e di Montmorencyl7 mentre Vienna s'adombrò per gli onori militari accor
dati al Carignano in Francial8. 

Ma, come già accennato, le ambiguità della politica estera francese tra il 1815 e il 
1830 sono note. L'ambasciatore francese a Torino, marchese de La Tour du Pin, scri
veva nel gennaio del 1822: 

Les cabinets étrangers (italiens) nous craignent et nous considèrent comme entrainés irrésistible
ment vers des directions qui les menacent ou qui leur font horreur; tandis que les peuples L .. ] nous 
considérant comme les timides complices de leurs agresseurs , se détournent de nous en qui ils 

12 BARTHÉLEMY SAlNT-HILAIRE, Victor Cousin, sa vie, 
sa correspondance, Paris, Hachette, 3 voll ., 1895 , I , p. 685. 

13 Op. cit., I , p. 687 . 
14 EMANUELE P ES DI VILLAMARl NA, La révolution pié

montaù e de 1821, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1972, 
pp. 53-54. 

15 Morta nel 1810. 
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16 I sospetti della Francia circa la successione di Carlo 
Felice durarono sino al 1830; si veda NICOMEDE BIANCHI , 
Storia documentata della diplomazia europea in Italia dal
l'anno 1814 all'anno 1861, Torino-Napoli , UTET, 1865 -
1872, II, p. 169 e sgg. 

17 Ibidem, II, p. 118. 
18 Ibidem, II, p. 172. 



avaient tant de penchant à mettre leur confiance. li n'y a rien que nous n'eussions pu obtenir de ce 
sentiment avec lequel nous les aurions arretés juste au point qui aurait convenu 19. 

Né con la rivoluzione di luglio e il trionfo definitivo della borghesia liberale si rag
giunse ancora la stabilità. Il conte di Praslin fu mandato a Carlo Felice per annunciare 
l'avvento al trono di Luigi Filippo con istruzioni miranti ad amicarsi il re di Piemonte. 
Senonché, morto poco dopo il vecchio re, Carlo Alberto venuto al potere parteggiò 
per la duchessa di Berry, firmò con 1'Austria una convenzione militare segreta20 e fece 
di Torino il centro di irradiazione di una crociata legittimistica in Europa. Seguirono 
poi le dure repressioni del 1833 e del 1834. Da parte francese è noto il doppio lin
guaggio di Parigi sul principio di non intervento nel 1831. 

Nel 1835 , le istruzioni date dal duca de Broglie al ministro francese a Torino conte 
de Rumigny sottolineavano il carattere esitante e contraddittorio della personalità e 
del comportamento del sovran021. In esse si ricordava come Carlo Alberto, postosi un 
momento sulla via delle riforme, desistette tosto, perché: 

la crainte de para/tre sacrifier aux doctrines libérales, de passer pour novateur et de déplaire à l'Au
triche lui fit ajourner indéfiniment ces améliorations, et la Sardaigne a continué de présenter le spec
tade d'un pays, où la volonté despotique d'un souverain domine l'autorité de la loi, jusque dans les 
transactions de la vie civile, mais OÙ le peuple, docile par nature autant que par habitude, serait le 
plus facile de tous à contenter en fait de réformes22. 

Dalla fine del 1833, il corso delle cose aveva indotto un miglioramento nelle rela
zioni, diventate «calmes, faciles et conciliantes». Decisiva !'influenza del Solaro, che a 
Torino aveva sostituito il La Tour. Il re mostrava di essere nelle stesse disposizioni, 
benché esistesse in lui «de très fortes préventions con tre la nature et les principes de 
nos institutions» e per le forme di governo «antipathiques à tout ce qu' on a été accou
tumé à préférer et à respecter à Turin»23 . La malevolenza di Carlo Alberto non era del 
tutto spenta: «esprit faible, caractère indécis et sans volonté, les influences de congré
gation et d'aristocratie» lo avrebbero legato ancora per lungo tempo a sistemi di 
governo che accomunavano Torino e Vienna. Ma gli indispensabili rapporti di territo
rio, di commercio, di giustizia e d'amministrazione gli imponevano di vivere in armo
nia con la Francia, che non domandava nulla di più. La Francia non si sarebbe intro
messa negli affari interni del Piemonte ma sarebbe stata la prima a difenderlo se la sua 
indipendenza fosse minacciata. La missione del Rumigny doveva quindi essere «bien
veillante sans empressement trop marqué, conciliante et facile en tout ce qui pourra 
ajouter à la bonne intelligence des rapports» tra i due paesi24. 

Il 19 giugno 1846, il barone Hector de Mortier, ambasciatore francese a Torino, 
incaricato dal Guizot scrisse per lui una relazione, la quale riassume in sé lo sguardo 
sfumato che la diplomazia francese portava, dopo trent' anni e a pochi mesi dagli avve
nimenti del 1848, sul Piemonte, sul re e sul governo di Torino. Vi si leggono due 
ritratti finemente analizzati, del re e del ministro della guerra Emanuele Pes di Villa
marina, dal Mortier considerato l'uomo forte del partito liberale moderato in seno al 
governo. 

Il Mortier, che dichiarava di avere con il Villamarina dei rapporti «suivis et assez 
intimes», sottolineava la sua francofilia, ch'egli opponeva all'austrofilia dei La Marga
rita, De Maistre e Collegno e di tutti quelli che avevano sin qui spinto il re ad assume
re posizioni legittimiste nei riguardi della monarchia di luglio. 

19 GUILLAUME DE B ERTIER DE SAUVIGNY, La politique 
italienne de la France de 1815 à 1830, in La Restaurazione 
in Italia. Strutture e ideologie. Atti del XL VII Congresso 
di Storia del Risorgimento Italiano, Roma, Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano, 1974, p. 119. 

20 il 23 giugno 183 l. 

21 MAURICE-H ENRI WEIL, L'état des relations entre la 
France et la Sardaigne 0 835-1 836), in «Revue des études 
historiques», luglio-settembre 1918, p. 277 . 

22 Ibidem, p. 282. 
23 Ibidem, p. 284. 
24 Ibidem, p. 28,5 . 
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Per il Mortier, queste influenze contrastanti si esercitavano sull'incerta coscienza 
del re e a ciò si deve «l'absence à peu près complète de système de politique extérieure 
du cabinet de Turin», il quale, durante gli ultimi trent'anni di pace, «n'a su se faire 
d'amis nulle part». Inoltre, 

on ne peut se dissimuler gue l'action du clergé sur la conscience d 'un monargue simple et timoré ne 
soit la plus forte et la plus décisive des influences. Aussi se fait- elle sentir d 'une manière très pro
noncée dans les provinces et mème à Turin , siège cependant des principales autorités gouvernemen
tales. 

Il Mortier concludeva che la Francia non doveva destare la suscettibilità di un 
popolo geloso e ombroso come il piemontese ma, «dans l'intéret des relations 
européennes comme dans celui de [ses] rapports ave c le cabinet de Turin», aiutare l'o
pinione pubblica piemontese a non sviarsi, assicurandola del sostegno francese il gior
no in cui vorrà «pIacer l'Italie sous le sceptre de la maison de Savoie»25 . 

A partire dal 1846 e persino dal 1847, cioè tardivamente, l'azione diplomatica fu 
accompagnata e anche soverchiata dall'infittirsi degli interventi dei giornali e delle 
riviste. Dall' emigrazione politica il testimone passò tra le mani di Louis Geofroy, di 
Louis Doubet, di Eugène Rendu e di altri francesi. Il governo di Torino e il re furono 
in quegli anni oggetto di un'attenzione particolare, mista di fiducia e di incredulità, e 
persino, in certi fogli liberaleggianti, di apprensione. Il «Siècle», che il Lamartine chia
mava «le catéchisme de la Constitution», ispirato alla «gauche dynastique», e di cui 
d'Azeglio diceva che «deux lignes [ ... ] font plus d'effet que cent cinquante colonnes 
de l'<<Univers>>, la «Gazette» et autres ejusdem farinae L .. l S'etre emparé de cette bat
terie est un coup de maitre»26, scriveva: «On assure que Charles-Albert ne songe pas à 
sortir de la voie où il est entré résolument à l'avènement de Pie IX. Cette opinion de 
notre correspondant nous semble d'autant mieux fondée que la voie où est entré le roi 
de Piémont peut mener au royaume d'Italie»27 . 

Il <<J ournal des Débats», dopo avere insistito sul pericolo rappresentato da qualche 
eventuale passo indietro di Carlo Alberto, il che avrebbe potuto gettare olio sul fuoco 
delle agitazioni rivoluzionarie, mandava un sospiro di sollievo dopo che era avvenuta 
la concessione delle riforme dell ' ottobre e del novembre 1847, osannando la «sagesse 
royale», le «lumières et la bonne volonté du roi réformateur>/8. 

Dopo che Louis Geofroy fu passato a Torino verso la metà del 1847 e presentato al 
Balbo che a sua volta lo raccomandò al d'Azeglio (il quale promise di fargli tutte le 
gnogne che sapeva), la «Revue des Deux Mondes», che dal 1841 aveva pubblicato 
alcuni articoli di argomenti vari o generali29, decise di intervenire con attenzione, nella 
sua cronaca quindicinale , sulla questione italiana, considerando che i vari giornali 
moderati d 'Italia erano ormai in sintonia con Balbo e d'Azeglio: 

Désormais notre intention bien arrètée est de faire une large part L .. ] aux affaires italiennes [...J 
N 'est-il pas évident, par exemple, gue, malgré guelgues petits dissentiments de détail, les rédacteurs 
du «Contemporaneo» et du «Felsineo», gui font preuve chague jour à Rome et à Bologne du patrio
tisme le plus éclairé, ont le mème but et se trouvent parfaitement d 'accord sur les bases fondamenta
les gue nous venons de signaler ave c les auteurs, si populaires en Italie, des Speranze d'Italia et 
d'Hector Fieramosca, gui représentent la fraction la plus avancée du parti modéré? L .. ] De sages 
réforl11es com me celles gue le roi de Piél110nt a introduites dans l 'instruction publigue par l'entremi
se du l11arguis Alfieri et de l'abbé Peyron, sont plus utiles à la stabilité d 'un gouvernel11ent gue ne le 
seraient plusieurs régil11ents ajoutés à l 'effectif de l'arl11ée3o. 

25 Q uesta relaz ione, probabilmente inedita, sta in 
ARCHI VES DU MI NISTÈ RE DES AFFA IR ES ÉTR ANGÈ RES, 
PARlS, Fonds Sardaigne, voI. 319. 

26 MASSIMO D'AZEG LIO, Epistolario, a cura di GEOR
GES VIRLOGEUX, Torino, Cent ro Studi Piemontesi, III , 
(1846-1847), 1992, pp. 335-336, a L. Doubet, 12 maggio 
1847. 

27 «Le Siècle», 15 aprile 1847. 
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28 (<Journal des Débats», 21 dicembre 1847, p. l. 
29 Come per esempio FRÉDÉRlC MERCEY, La Galerie 

royale de T urin, in «Rev ue des D eux -Mondes», t. 
XXVIII , 1841, pp. 91-111 (in cui purtroppo si confondo
no Roberto e Massimo d 'Azeglio) . 

30 GUGLIELMO LiBRI , De l'esprit de réforme en Italie, 
in «Revue des Deux-Mondes», Chronique de la quinzaine, 
t. XVIII , 15 maggio 1847 , pp. 766-768. 



Diagnosi insieme riservata e fiduciosa, lucida presa d'atto dell'amletismo di Carlo 
Alberto e atto di fede nelle potenzialità e nei destini italiani del suo popolo. 

Ad accompagnare 1'attenzione politica rivolta alla contrastata emergenza di un Pie
monte potenzialmente egemonico, operarono accanto ai giornalisti e al personale poli
tico vari altri osservatori, operatori economici, tecnici, sociali, artisti, letterati, attenti 
alle testimonianze che di questa vocazione offriva la capitale piemontese. 

Accanto al consolidamento dei mezzi militari, ben visibili nelle parate e causa di 
quell' atmosfera specifica di Torino, vennero registrati progressi in altri campi, come 
quello del lavoro dei fanciulli , o quello dell' assistenza sanitaria e medica. In quest'ulti
mo erano elogiate le attrezzature, l'abbondanza del personale, l'assistenza terapeutica 
e psicologica e le innovazioni tecniche3l. L'ospedale San Luigi di Torino era citato 
come modello per i francesi e per gli inglesi da Cerfberr e Valery32. Cerfberr giudicava 
«prodigieux» il Cottoleng033 . In altro campo, tra le prigioni di tipo tradizionale spic
cava per novità l'Ergastolo: 

L'Ergastolo de Turin, pour femmes , rendu nécessaire du fait que la police exerce son contròle sur 
tous les libérés et les individus mal famés, contrairement à la France [. .. ] est le seul pas fait par le 
Piémont vers la réforme [. .. ]. Charles Lucas dans sa Théorie de l'emprisonnement fait l'éloge des 
excellentes intentions de Charles Albert. Au sein de l'anarchie qui règne dans les idées au sujet de la 
théorie d 'un nouveau système pénitentiaire, le gouvernement sarde a bien fait d 'adopter un mode 
qui participe à la fois des anciennes et des nouvelles idées. Système expérimenté ave c succès dans le 
pénitencier de Genève34 . 

Su Torino si appuntarono pure riflessioni di natura tecnologica in svariati campi, 
come quello dell'idraulica e dell'agraria. L'agronomo francese Marie-Joseph Monny de 
Mornay, ispettore generale del ministero dell' Agricoltura, accompagnato da Cavour, 
dopo aver fatto visita nel 1843 a Giacomo Giovanetti, giureconsulto ed economista, 
consigliere di Carlo Alberto, lo invitò a esporre il suo parere su una proposta fatta alla 
Camera francese dal deputato d'Angeville e sul rapporto presentato dal deputato Dal
loz circa il regime delle acque in Francia. Il rapporto del Giovanetti fu fatto stampare 
a Parigi, nel 1844, dal ministero francese. Cavour si rammaricò che la lettera, che dava 
in Francia un'immagine positiva del know how piemontese non potesse essere pubbli
cata in Piemonte, dato lo stato della stampa periodica35 . Alexandre Bixio (fratello di 
Nino e futuro ministro dell' Agricoltura di Lamartine nel 1848, quello stesso che nel 
mese di marzo di quell' anno, verrà mandato in missione a Torino, considerata ancora 
«un point intéressant d'observation et d'étude»36), direttore del <<Journal d'agriculture 
pratique et de jardinage», accusando ricevuta di un articolo di Cavour sui merinos gli 
dichiarava: <<J e puis vous dire avec certitude que votre travail est attendu par le public 
agricole avec impatience»37. 

Ai viaggiatori meno oculati, ai turisti sfuggirono per lo più quelle realtà peculiari. 
Entrando in Italia dal Piemonte, molti portavano con sé un bagaglio di clichés o di ste
reotipi tramandati dalla tradizione. Molti tuttavia si dimostrarono osservatori attenti e 
spregiudicati. Nei primi anni del secolo, per un Chateaubriand, che lasciò pagine indi
menticabili su Roma e la campagna romana, Torino e il Piemonte ebbero poca sedu
zione. Senonché, andando da Torino a Milano nel 1803, scoprì strada facendo le 
caratteristiche del paesaggio padano e gli si rivelarono retrospettivamente non solo le 

31 ALPHONSE.THÉODORE CERFBERR, Rapport à M.le 
Ministre de l'Intérieur sur différents hOpitaux [ ... ] dans 
les Etats de Sardaigne, de Lombardie L .. ], Paris, Impri
merie royale, 1840; DOCTEUR SIRUS-PTRONDI, Une visite 
aux hopitaux de Turin, Marseille, Imp. Carnaud, 1847 , 
citato da UMBERTO LEVRA, L 'altro volto di Torino risorgi
mentale 1814-1848, Torino, Comitato di Torino dell'I 
stituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1988, p . 
106. 

32 Ibidem, p. 116. 
33 Ibidem, p. 118. 
34 Ibidem. 
35 CAMILLO CAVOUR, Epistolario, III (1844-1846), a 

cura di CARLO PISCHEDDA, Firenze, Olschki, 1973, pp. 6-
7, Cavour a Giovanetti, 9 gennaio 1844. 

36 ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFA1RES ETRANGÈRES 
(Paris), Fonds Sardaigne cito 

37 C. CAVOUR, op. cit., 20 aprile 1844, III, p. 78. 
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attrattive naturali di Torino ma anche caratteristiche di una civiltà a nessun' altra secon
da in Europa: 

Vous aurez vu par mon petit journal daté de Turin , que je n'avais pas été très frappé de la première 
vue. L'effet des environs de Turin est beau, mais ils sentent encore la Gaule; on peut se croire en 
NOl"mandie, aux montagnes près. Turin est une ville nouvelle, propre, régulière, fort ornée de palais, 
mais d'un aspect un peu triste. Mes jugements se sont rectifiés en traversant la Lombardie [ .. . J. Je ne 
m'étonne plus du dédain que les Italiens ont conservé pour nous autres Transalpins, Visigoths, Gau
lois, Germains, Scandinaves, Slaves, Anglo-Normands: notre ciel de plomb, nos villes enfumées, nos 
villages boueux doivent leur faire horreur. Les villes et villages ont ici une tout autre apparence: les 
maisons sont grandes et d 'une blancheur éclatante au dehors; les rues sont larges et souvent traver
sées de ruisseaux d'eau vive où les femmes lavent leur linge et baignent leurs enfants . Turin et Milan 
ont la régularité et la propreté, les trottoirs de Londres et l'architecture des plus beaux quartiers de 
Paris: il y a meme des raffinements particuliers; au milieu des rues , afin que le mouvement de la voi
ture soit plus dou x, on a placé deux rangs de pierres plates, sur lesquelles roulent les deux roues, on 
évite ainsi les inégalités du pavé38. 

Uno Stendhal, dal canto suo, non si poteva lasciare imbavagliare dagli stereotipi. Se 
con altri dichiarava che la Torino della Restaurazione, uno dei sei centri d'azione della 
penisola, era bigotta e codina e in preda ai gesuiti, era la capitale dello stato più 
monarchico d'Italia e aveva un' aristocrazia biliosa e dispotica, osservava peraltro che i 
librai vi avevano fatto fortuna, mentre il Piemonte, come la Corsica, era un paese sel
vatico, civilizzato da Napoleone con l'applicazione della pena di morte. I nobili, ani
mosi e ricchi, godevano con delizia della loro superiorità sui borghesi e prediligevano i 
principi politici demaistriani dell' estrema destra. 

Per il viaggiatore, la città offriva comunque alcune attrattive: 

Turin . - Loger chez Dufour, pIace Castello (la chambre 30 ou 47) , diner à la carte. Ce qu'il y a de 
plus curieux, c'est de flaner le long de la rue du Pò jusqu'au pont bati par Napoléon sur ce fleuve. Si 
l'on se sent en jambes, on peut monter jusqu'à la Superga, c'est le Saint-Denis de la Maison de 
Savoie, l'église n'est pas grand chose, mais la vue est superbe. li faut voir à Turin cinq à six églises, 
notamment celle dont le dòme est singulier; si le Roi est absent, on voi t les tableaux et 1'0n donne 
1.5039. 

Numerose sono le relazioni di viaggio del periodo della Restaurazione ispirate alle 
nostalgie napoleoniche, in continuità con quelle del periodo precedente. Nel 1812, per 
esempio, ]acques-Frédéric Lullin de Chateauvieux, agronomo, uno dei rari viaggiatori 
a portare sull'Italia uno sguardo da economista, aveva dato una descrizione di Torino 
come di «grande et belle ville de France»40. Caduta la stella di Napoleone, Louis Mal
let notava il ritorno degli usi antichi e dipingeva la bella città di Torino, in quell'inver
no 1815, tutta ricoperta di un velo di tristezza41. Nel 1816, ]ean-Aubin Millin, uomo di 
scienza, percorrendo la città con la pianta topografica in mano, si rallegrava della spa
rizione dei baluardi antichi42 . 

I Souvenirs de voyage ou Lettres d'une voyageuse malade di Madame de la Grandvil
le del 1823 , le pagine di Etienne de ]ouy, di André-Hippolyte Lemonnier nel 1825, di 
Alphonse Dupré, che si lamentava della sporcizia dei luoghi e dei cibi sgradevoli, le 
note di ]ean-Baptiste Richard nel 1826, furono seguite, nel 1827, da quelle di Monte
mont, dalle quali emergeva una Torino piuttosto squallida tra tartufi bianchi, abatini 
gobbi, belle e amabili donne dall' accento dialettale sgradevole e fasti militari francesi 

38 FRANçOIS- AUGUSTE-RENÉ CI-IATEAUBRIAND, Lettre 
à M. ]oubert, Milan , 21 juin 1803, in YVES H ERSANT, lta
lies, Paris, Laffont, 1988, p. 85. 

39 STENDI-I AL, pseudonimo di MARlE-H ENRI BEYLE, 
Rome, Naples et Florence, in Voyages en Italie, La Pléiade, 
1973, p. 1263 . 

40 ] ACQUES-FRÉDÉRlC LUL LI N DE CI-IATEAUVIEUX, Let
tres écrites d'Italie en 1812 et 18 13, Paris, A. Cherbuliez, 
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4 1 E. KANCEFF, op. cit., p. 36. 
42 Ibidem, p. 36. 



passati ma non dimenticati43 . Si allarga un po' la prospettiva e ricompare la dimensio
ne europea con i M émoires inediti di François de Mercy Argenteau il quale, a Torino 
nel marzo 1829, scriveva nel suo diario: 

En entrant à Turin on est frappé de la beauté de ses rues, de la régulari té de ses édifices; c'est une 
des plus belles villes de l'Europe [ .. ,J . Si j'étais moins pressé d 'arriver à Rome et si je n'avais la chan
ce de la revoir dans une plus belle saison, j'y passerais guelgues jours. 

Urgeva dunque il solito desiderio di arrivare a Roma e l'autore rimandava ad un'al
tra volta una visita più approfondita di questa «ville remarquable»44. 

Non faceva altro che rinnovare il vecchio topos di una Torino regolare, fredda, tira
ta a cordino, antidoto geometrico agli eccessi del romanticismo la descrizione di Jean
Isidore Partarieu-Lafosse, futuro deputato della monarchia di lugli045 , mentre quelle 
coeve di Louis Simond, di Pierre Dagnet o di Pierre Ducos mostrano una città anacro
nistica d 'antico regime, una Versailles settecentesca, pesantemente conservatrice46 . 

Negli anni 1830-1840, numerosi furono i viaggiatori che lasciarono su Torino osser
vazioni attente, come quel Théobald Walsh che in una lunghissima e accurata descri
zione di Torino nel suo viaggio del 1835, sotto le apparenze scoprì «le linee segrete 
della politica piemontese, le forze che la reggono, i rapporti sociali che la determina
no»47. Nel 1842, il dotto turista Valery divulgò nei suoi Voyages historiques et littérai
res, guida la più consultata del XIX secolo, l'immagine di una Torino «fredda e marmo
rea, regolare e senza magnificenza», ma anche quella di una città capitale del Piemon
te «in straordinaria crescita e militarmente all' avanguardia in Italia e in Europa»48. 

Accanto a quei minori, non tutti i più grandi furono attenti alle evoluzioni in corso. 
J ules Michelet, reso triste dall' allegria dei torinesi sotto le sue finestre, esprimeva la 
ricchezza variegata delle proprie sensazioni: 

Je poursuis, ma chère et bien regrettée Pauline, mon mélancoligue voyage. Me voilà en Italie. Hier, 
avant la nuit, j'ai passé les AIpes au Mont Cenis. Je suis sorti de la langue française et je n'entends 
plus autour de moi gue le mélodieux italien. L'air, tout chargé de neige du coté savoyard du Mont
Cenis, s'est trouvé pur et éclatant du coté italien . Cette transfiguration de la nature, l' air de gaité 
gue l'on voit déjà partout, la beauté de cette soirée, tout cela m'attriste. [. .. ] Quelgue insipide gue 
soit Turin, j'y resterai jusgu 'à samedi [ .. . ]. Je voudrais vous avoir ici. Vous auriez plaisir à manger 
avec moi de ces bonnes oranges et à entendre, par ces belles soirées, tous ces charlatans, ces musi
ciens, ces farceurs gui couvrent la pIace. Pour moi, je ferme ma croisée. Cette scène de joie attriste 
lorsgu'on est loin des siens. l'ai aujourd'hui entendu une belle messe en musigue, ave c une voi x de 
soprano, deux ou trois cents cierges et une pompe gue vous n'imaginez pas dans vos pays du nord. 
Je parie gue vous n'avez pas feté l'Annonciation à Paris. Ici toutes les boutigues fermées, le peuple 
endimanché; la veille et le jour, une illumination magnifigue. Au reste, avec ce beau ciel et ce peuple 
comédien, tous les jours ont l'air d'une fete. Turin est pourtant la plus ennuyeuse capitale de l'Italie. 
La vie n'est plus gu'un camava! à Naples49. 

Molto più consistenti anche se danno di Torino un 'immagine falsata furono le lette
re scritte da Jules Janin per il «Journal des débats» nel 1838 e raccolte nel Voyage en 
Italie. L'autore ironizzava sui fasti inutili di Torino, l'esercito sproporzionato, gli eccle
siastici, i ministri, i diplomatici innumerevoli, in una città senza nessuna delle rovine 
che piacevano ai romantici, con un solo divertimento: le parate militari; una città più 
grande di se stessa, regolata dal rispetto per le cose dal fascino inutile, con poche 
curiosità autentiche5°. 

43 Ibidem, p. 37 . 
44 Ibidem, pp. 38-39. 
45 Ibidem, p. 39. 
46 Ibidem, pp. 42-43. 
47 Ibidem, p. 44. 
48 Ibidem, p. 40. Si veda anche GÉRARD L UC IAN I, A 

lable avec les voyageurs français dans !'Italie romantique, in 
Le voyageur et la table italienne, in «Chroniques italien-

nes», Universi té de la Sorbonne Nouvelle, n. 52 , 1997. 
49 J ULES MICHELET, Journal, a cura di P AU L VIALLA

NEX, Paris, Gallimard , 1959, voI. I (1828-1848), pp. 61, 
722,24 marzo 1830. 

50 «Voilà Genes, voilà enfin une ville italienne; je vous 
trompais tout à l'heure, nous n 'étions pas encore en Italie: 
Turin n 'est que l'antichambre de l'Italie», JULES J AN IN, 
Voyage en l talle, Paris, Bourdin , 1839. 
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Dal canto suo Musset non nominava Torino che di sfuggita; più attento fu suo fra
tello Paul che, dedicando a Torino due capitoli del suo viaggio in Italia, rese omaggio 
al movimento intellettuale che la animava51 . 

Con Ernest Renan, con il quale, volendo, si potrebbe chiudere il mezzo secolo 
romantico, si tornava disperatamente indietro. Nel 1849, egli scriveva: «L'aspect, la 
langue, tout est français dans ce pays. L'art est du dernier médiocre; à part l'incompa
rable horizon des AIpes, le pays est triste, le ciel atone»52 . 

Girare l'Europa non è più un'avventura, ma una vacanza [ ... ] Il viaggio organizzato 
del turista ottocentesco [ ... ] si qualifica come viaggio d'evasione, di vacanza, al limite 
senza scopo. Così Cesare De Seta, che nello stesso tempo ammonisce: «Una vita peni
tente di studi non sarebbe sufficiente a dipanare l'aggrovigliata matassa di un tema di 
tale portata: proprio perché i viaggiatori non si contano e le problematiche che l'argo
mento sottintende sono innumerevoli»53 . 

La bibliografia generale del De Seta era stata preceduta, nel 1962, da quella di Gian 
Carlo Menichelli sui viaggiatori francesi nell'Italia dell'Ottocento, ricca di poco meno 
di duemila titoli54 e 1'argomento è stato poi sviscerato, nel quadro delle ricerche siste
matiche intraprese da alcuni studiosi, tra i quali J ean Sénelier55 e, per il Piemonte, 
dallo stesso fondatore del Centro interuniversitario di ricerche sul «Viaggio in Italia» 
(CIRVI), Emanuel Kanceff, che ha dato un primo sunto sistematico dei risultati ottenuti 
dalla ricerca contemporanea e dal quale abbiamo ripreso qui alcuni spunti56• 

Cosa potevano aspettarsi Torino e il Piemonte dal turismo di massa, all' epoca dei 
Baedeker e dei Cook? Quale rinnovamento dei vecchi stereotipi risalenti al Montaigne 
e al presidente De Brosses (che pure profetizzava già il destino egemone del re di Sar
degna)? È errata secondo il Kanceff l'idea di una Torino fuori dalle strade del viaggio 
in Italia: fin dalla fine del Medioevo, Torino, crocevia, punto focale delle strade pada
ne verso paesi di favola, Venezia e Roma, ebbe un posto importante. Ma il mito 
moderno e in parte ancora odierno di Torino chiusa e inospitale, dove triste era la vita 
di corte, severa l'etichetta, chiusa e gelosa l'aristocrazia, non si lasciò debellare facil
mente. Sicché, 

così, malinconicamente, per lo meno nelle testimonianze francesi - scrive il Kanceff - Torino si pre
para a giocare quel ruolo primario di capitale d'Italia che ormai incombe nel suo destino. Torino 
fervente sotto la cenere, Torino inquieta sotto la maschera della tranquilla saggezza. Questa masche
ra, i suoi vicini francesi hanno voluto veramente sollevarla? Troppo condizionati dalle contese politi
che, forse anche troppo orgogliosi per una grandezza che aveva cambiato mano, troppo immersi 
negli eventi per poterli leggere nettamente, non pare che essi siano stati perfettamente lucidi nei loro 
giudizP7. 

Se questa mancanza di lucidità - opinabile e non generalizzata - abbia nociuto allo
ra e in appresso alla causa di Torino, del Piemonte e dell'Italia, è questione che mi 
sembra potersi trattare in altra sede. 

51 E. KANCEFF, Op. cit., p. 47. Si veda anche Ville de 
Paris, Dessins d'écrivains français du XIXe siècle, Paris , 
M aison de Balzac, 1983. 

52 Ibidem, p. 48. 
53 CESARE DE SETA, L'Italia nello specchio del "Grand 

Tour», in Storia d'Italia, Annali 5 , Il paesaggio, Torino, 
Einaudi, 1982, p . 127. 

54 GIAN CARLO MENICHELLI , Viaggiatori francesi reali 
o immaginari nell'Italia dell'Ottocento. Primo saggio bi-
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bliografico, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1962. È 
una bibliografia di 1676 titoli (per i viaggi reali) e di 200 
(per i viaggi immaginari). 

55 Si tratta di una bibliografia di quasi tremila titoli di 
Voyageurs français en Italie du Moyen A ge à nos jours. Pre
mier essai de bibliographie, «Biblioteca del viaggio in Ita
lia», CIRVI, in corso di stampa. 

56 E. KANCEFF, op. cito 
57 Ibidem, p. 49. 



Torino vista da Bruxelles 

di J an de Volder 

«L'aspect de Turin paraìt, au retour d'Italie, froid et extraordinaire: les rues ont une 
sorte de régularité sans magnificence, qui est assez l' opposé des autres villes». È un'im
pressione di Torino poco esaltante quella che si legge in Voyages historiques, littéraires 
et artistiques en Italie1, opera apparsa a Bruxelles nel 1843. Si tratta dell'ultima pubbli
cazione di un grande conoscitore dell'Italia, Valery, bibliotecario al servizio dei reali di 
Francia. Torino sembrava ispirare soltanto sentimenti di tristezza: «triste» appariva il 
Palazzo Reale, «impur de détails» la maggior parte dei palazzi torinesi. Ma era Palazzo 
Carignano a meritarsi addirittura la definizione di «chef-d' oeuvre de mauvais gout», 
sebbene l'autore ne apprezzasse la perfetta disposizione, «tant ce talent semble naturel 
aux Italiens et ne les abandonne presque pas». Invece, il Museo di Antichità pareva, 
«par l'obscurité, par la nudité de ses salles, plutot un cachot de statues qu'un musée». 
Ascoltando giudizi tanto negativi, bisogna ricordare che spesso, in epoca romantica, le 
parole esprimevano lo stato d'animo dell' autore, piuttosto che un giudizio oggettivo. 
E l'autore, in questo caso, era triste, perché Torino era l'ultima tappa di un lungo iti
nerario nell' amata penisola, e il viaggio volgeva al termine. I sentimenti di tristezza e di 
nostalgia sembravano amplificarsi al suono delle campane degli orologi di Torino: 

La plupart des horloges de Turin sonnent deux fois de suite la méme heure, et quelques-unes 
méme, telle gue l'horloge de la paroisse Saint-Philippe, répètent à chaque guart d 'heure l'indication 
de l'heure dont elles annoncent les fractions. Cet avis perpétuel et bruyant du passage du temps 
vous cause une sorte d'impatience et méme de tristesse; la vie semble ainsi poussée, morcelée, 
brisée2. 

Anche sull' accento c'era qualche rimprovero: il dialetto piemontese era «si rauque, 
si criard, si grossier», da isolare quanti lo parlavano dal resto del paese. Di certo, su 
questo viaggiatore d'oltralpe, Torino non esercitò lo stesso fascino delle altre città ita
liane. Ma Torino, per Valery, presentava anche qualche caratteristica positiva. Egli 
lodava l'alto livello dell'Università degli studi, l'organizzazione e l'efficienza dell' eser-

J VALERY, pseudonimo di ANTOINE·C LAUDE PAS
QUIN, Voyages historiques, littéraires et artistiques en lta
lie. Guide raisonné et complet du voyageur et de l'artiste. 
Troisième édition, revue, corrigée et complète d'après les 
ouvrages récents de l'auteur, Bruxelles, Société belge de 

librairie, 1843. 
2 lbid., p. 591; citato anche in Umberto Levra, L'altro 

volto di Torino risorgimentale, 1814-1848, Torino, Comi
tato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, 1989. 
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cito e dell' Accademia militare, lo stato avanzato dei lavori pubblici. Osservava: «L es 
Piémontais sont plus experts dans les sciences, la guerre et les métiers , que dans les 
arts»3. Apprezzava anche gli ospizi, tra i più puliti e ordinati d 'Europa. Rimase inoltre 
colpito dalla vita sociale che ruotava intorno ai caffè del centro: 

La vie de café est commune à Turin , et ne nuit pas à la considération, car elle est pratiquée non seu
lement par les riches désreuvrés, mais encore par les premiers fonctionnaires , et meme les ministres. 
Les meilleurs cafés reçoivent une assez grande quantité de journaux nationaux, étrangers, politi
ques, scientifiques et littéraires, ainsi que les principales revues. Ils suppléent ainsi aux cabinets de 
lecture. 

Il Fiorio e il San Carlo erano ai suoi occhi i locali più prestigiosi. Un capitolo a parte 
era dedicato alla cucina piemontese, vivamente raccomandata ai lettori. Si menzionava
no il risotto , gli agnolotti, le lamprede, i grissini, «très agréables, très digestibles, pour
vu qu' on ait des dents», e, tra i vini, il barbera, il barolo, il caluso. La moda torinese, 
invece, era apprezzata soltanto nella misura in cui assomigliava a quella francese: 

Les étoffes de soie et le velours fabriqués en Piémont imitent si habilement les produits lyonnais, 
qu' i]s se débitent comme tels ; ce qui nuit à ]eur propre célébrité. Turin est peut-etre la première ville 
de ]'Italie pour la mode et l'élégance des toilettes . Les articles de Paris y arrivent, et pour s'exprimer 
dans la langue des demoiselles de nos brillants magasins, ils sont très bien portés4• 

Ci si è soffermati su questa testimonianza di Valery, perché contiene una delle 
poche descrizioni della città di Torino apparse in Belgio tra il 1830 e il 1848. Il viaggio 
in Italia, all' epoca, era di moda, ma soprattutto per motivi religiosi. Era Roma la meta 
privilegiata. Per i belgi, l'Italia era soprattutto il Papa e lo Stato pontificio. Pochi viag
giatori sceglievano di passare per Torino. L'impressione è confermata dalla lettura dei 
quotidiani e delle principali riviste, che alla capitale del regno di Sardegna dedicavano 
pochissimo spazio. Pure per la giovane diplomazia belga non si trattava di una capitale 
di primaria importanza. Soltanto nel 1840 Bruxelles decise di istituire una rappresen
tanza diplomatica stabile presso la corte dei Savoia. Fu delegato Charles-Hippolyte 
Vilain XIV5, dapprima in qualità di incaricato d'affari, quindi, nel 1846, come ministro 
residente. Il diplomatico belga, attento osservatore delle cose piemontesi, instaurò 
buone relazioni con la corte torinese, sebbene ne criticasse il rigore e le tendenze con
servatrici. I suoi rapporti non contengono notizie interessanti sulla vita della città: pare 
che il rappresentante belga uscisse raramente dai consueti circuiti diplomatici6• 

Se gli interessi politici belgi in Piemonte erano in questo periodo piuttosto ridotti, 
quelli economici crebbero rapidamente. Il Vilain XIV si attivò per intensificare le rela
zioni commerciali tra i due paesi. Il Piemonte divenne uno sbocco importante per l'in
dustria belga, che partecipò alla creazione della rete ferroviaria, inviando esperti e 
istruendo in Belgio tecnici sardi e piemontesi. Da Torino, intanto, si guardava molto al 
Belgio, senza però che tanto interesse fosse ricambiato. Il Belgio, nazione cattolica che 
aveva abbracciato con convinzione i principi del liberalismo dopo la rivoluzione del 
1830, era generalmente considerato un faro dai liberali dei paesi europei. «La libertà 
come in Belgio» era uno slogan caro ai liberali e ai moderati italiani. Non è un caso 
che Gioberti abbia scritto il suo Primato proprio a Bruxelles (1843). 

3 VALERY, Voyages historiques cit ., p. 595 . 
4 lbid., p. 602. 
5 Vilain XIV , Charl es-Hippolyte, visconte (1796 -

1873), luogotenente al servizio dei Paesi Bassi (1818); 
membro degli Stati provinciali dal 1822 al 1830; membro 
del Congresso nazionale e commissario alla Conferenza 
di Londra del 1830; in ca ri ca to d 'a ffari in Torino 
(25/ 11 / 1840-7/3/1846); mini s tro reside nte a To rino 
(7/ 3/ 1846-119/ 1848); successivamente ministro residente 
a Madrid (119/1848-118/ 1855). Si veda GASTON BRi\IVE e 
ISTVA MONDOV ITS, Le corps diplomatique et consulaire 

462 

beIge en Italie (1830-1914), in «Risorgimento», Bulletin 
semest riel , Bruxelles, XII (1969), nn. 1 e 2; XIII (1970) , 
nn. 1 e2 . 

6 Si veda pure EUGEN IO P ASSAMONTI, Il primo mini
stro belga in Torino , in VITTORIO C lAN e GIAN CARLO 
BURAGGI (a cura di), Belgio e Piemonte nel Risorgimento 
italiano , Torino, Chiantore, 1930, pp. 126-158. L'opera, 
sebbene datata per quanto riguarda lo stile e i giudizi, 
contiene informazioni interessanti , nonché alcuni docu
menti , conformi all 'originale, conservati negli archivi del 
ministero degli Affari esteri di Bruxelles. 



L'atteggiamento di relativo disinteresse dei belgi per le cose di Torino cambiò assai 
radicalmente con le vicende del '48. In Belgio l'opinione pubblica seguì con attenzio
ne l'evolversi caotico degli eventi a Torino. La decisione di Carlo Alberto di concedere 
anch' egli una Costituzione venne accolta favorevolmente. Di fronte al conflitto con 
l'Austria, il Belgio conservò un atteggiamento più prudente, a causa della sua condi
zione di neutralità obbligatoria, anche se nel frattempo le fabbriche belghe rifornivano 
l'esercito piemontese di ingenti quantità di armi. Dopo gli eventi confusi del biennio 
1848-49, i rapporti tra Bruxelles e Torino si intensificarono. Sul piano economico, in 
primo luogo. Nel febbraio 1851 venne concluso un importante trattato economico, 
frutto dell' aumento degli scambi commerciali degli anni precedenti, che preparò la 
strada a scambi ben più importanti. 

Dopo gli eventi del '48, l'interesse per la politica torinese dunque aumentò. Se ne 
trova traccia in un interessante racconto di viaggio7, pubblicato nel 1854 da Lucien 
]ottrand, personaggio assai curioso nel panorama politico belga dell'epoca8. Egli, nel 
1853, viaggiò da Anversa a Genova, passando per gli stati renani, la Svizzera, la Savoia 
e il Piemonte, per cercare sostegno alla sua tesi, secondo la quale vi sarebbe stata una 
certa somiglianza tra gli Stati basati su principi liberali e situati tra i grandi imperi 
europei. ] ottrand colse nei due regni del Belgio e di Sardegna vari tratti comuni: 

Où trouver, après tout, plus d'analogie qu 'entre la Belgique et les Etats sardes? Meme position géo
graphique entre de grands Etats rivaux, meme popolation, meme religion, memes richesses agricoles 
et commerciales, meme diversité de races et de langages dans la population, meme législation civile 
pour ce qui nous en vient en commun de la France. 

Nelle affermazioni di ]ottrand si avvertono metri di giudizio abbastanza diffusi tra i 
cattolici liberali belgi, di fronte alla realtà piemontese di quegli anni. La sua testimo
nianza, specie se paragonata a quella di Valery, di dieci anni precedente, dà la misura 
di quanto fosse cambiata la rappresentazione di Torino. L'impressione di ]ottrand fu 
ben diversa da quella un po' mesta di Valery: 

Cette capitale mérite bien à son tour la réputation don t elle jouit. Elle représente dignement un peu
pIe qui se trouve aujourd'hui à la tete de la civilisation italienne. Ses places publiques, entourées 
pour la plupart de galeries aux portiques élégants et ornées de statues monumentales; ses larges 
rues, dont plusieurs sont longées aussi de portiques semblables à ceux des grandes places; ses palais, 
ses jardins publics , ses innombrables églises d'architecture très-variée et toutes riches en reuvres 
d'art; l'enceinte de ses boolevards, plantés à peu près comme les boulevards de Bruxelles et aboutis
sant des deux cotés de la ville aux rives du PO, qui en longe un troisième coté, tout cela forme un 
ensemble qui peut rivaliser avec les cités les plus renommées de notre continent9. 

]ottrand era interessato al rapporto tra Stato e Chiesa, così come esso si configura
va nello Statuto. Rimase colpito negativamente nell'incontrare tanti preti per le strade: 

Ce qui frappe d'abord un voyageur venant du Nord, c'est la moltitude de pretres qui se melent à la 
circulation dans les rues de Turin . On a sagement réduit, dans les pays catholiques du nord de l'Eu
rope, le nombre des serviteurs des autels, qui d 'ailleurs n 'avaient jamais existé chez nous avec la 
meme profusion qu'en Italie et en Espagne. L .. ] Aussi voit-on à Turin les pretres dans les cafés, 
dans les promenades publiques. Les dames en sont continuellement accompagnées dans les rues et 
les boutiques. Il faut bien des revenus aux fabriques au delà des besoins réels du culte; il faut bien 
des «bénéfices» sans «offices» sérieux pour l'entretien de tant d'ecclésiastiques de loisirs. Cette pre
mière observation, à laquelle donne lieu l'aspect de Turin, justifie sur-Ie-champ, aux yeux du voya
geur, le gouvernement sarde des efforts qu 'il fait pour remédier à l'emploi d'une trop grande part 
de la richesse nationale aux seules affaires du colte public lO. 

7 L UCIEN ] OTTRAND, D'Anvers à Genes, par les pays 
rhénans, la Suisse, la Savoie et le Piém0!lt, et retour par 
Marseille et le sud-est de la France. Etudes diverses, 
Bruxelles, Delevigne et Callewaert, 1854. 

8 Lucien ]ottrand (1804-1877), awocato, uomo politi
co e pubblicista. Personaggio originale e complesso, cat-

tolico, repubblicano e socialista. Promosse l'emancipazio
ne dei fiammin ghi ; fu di sentimenti filo-ingles i. Si veda 
] UL IEN KUYP ERS, ]ottrand, in «Biographi e Nationale», 
XXX (1958- 1959), pp. 471-488. 

9 L. ] OTTRAND, D'Anvers à Genes cit., p. 320. 
lO Ibid., p. 321. 
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Il ne sera pas plus difficile, ave c le temps, de réduire dans une proportion raisonnable les six 
archeveques, les tren te-quatre éveques, les trois cent douze chanoines bénéficiaires, les sept cent 
qua ra nte et un chanoines de collégiales, et les sept mille autres pretres séculiers. il suffira un jour de 
rapp rocher ce nombre de notre unique archeveque de Malines , de nos cinq éveques de Bruges , 
Gand, Liège, Namur et Tournay, des soixante-quatre chanoines titulaires de leurs chapitres diocé
sains réunis, et de nos quatre mille autres pretres seulement, pour que la question soit bientot jugée. 
A cet égard , il nous semble que le ministère à Turin tirerait un grand parti de la seule publication en 
traduction italienne du chapitre «Cultes» de notre Almanach royal officiel. Ce qui suffit à quatre 
millions trois cent mille Belges, aussi bons catholiques au moins que les sujets sardes, ne serait pas 
loin de suffire à un peu plus de qua tre millions de Savoyards, Piémontais, Génois, Niçans et Sardes 
insulaires réunis Il . 

Forte dell 'esperienza belga, l'autore era convinto che Chiesa e libertà non si elides
sero a vicenda, ma anzi che la libertà potesse giovare alla Chiesal2• Pure la presenza dei 
militari con le loro divise ispirava qualche commento all' osservatore belga: 

A coté de la multitude des petits collets, nous devions, sans doute, à en juger par ce que nous avait 
déjà offert Chambéry, rencontrer la multitude des uniformes militaires. il en était ainsi ; mais, par un 
phénomène dont nous ne nous rendions pas bien compte, dans une capitale, OÙ l'on rassemble d 'or
dinaire les échantillons les plus brillants et les plus variés d 'une armée royale, nous ne voyions par
tout que l'uniforme assez simple d 'une troupe d 'infanterie semblable à notre garde civique. 

Le truppe erano impegnate in un'esercitazione fuori città, con grande delusione del 
nostro viaggiatore. Il fatto, tuttavia, che la custodia del Palazzo Reale fosse stata affidata 
alla Guardia civica, gli parve una riprova della stabilità del regno. ]ottrand rimase inve
ce positivamente colpito dalla libertà di stampa che si godeva nella capitale subalpina: 

Les journaux libres de tous les pays et de toutes les couleurs se trouvaient dans les principaux cafés. 
Ici, comme en Suisse et en Savoie, nos journaux de Bruxelles tenaient une bonne piace. Les carica
tures politiques de toute espèce étaient étalées chez les marchands d'estampe. 

]ottrand notò come alla libertà di stampa corrispondesse un'effettiva libertà di opi
nione e di espressione tra gli abitanti di Torino. A suo parere c'erano ancora alcuni 
difetti: la stampa sarda, secondo ]ottrand, peccava spesso di esagerazione (questo 
difetto venne ascritto alla novità della discussione libera e «au caractère italien»). Il 
governo sardo invece non sapeva ancora come reagire di fronte alla libertà di stampa: 
troppe volte perdeva la pazienza, istruendo processi di stampa. L'esempio da seguire, 
consigliava l'autore belga, era quello dei governi inglese e belga. 

Le osservazioni di ] ottrand, con tutti i loro limiti, mostrano bene il cambiamento 
dell'immagine di Torino negli anni successivi alla svolta del '48. In precedenza, con 
difficoltà Torino era riuscita a suscitare interesse tra i belgi. Il cambiamento verificato
si con il '48 fu definitivo; la modernizzazione politica aveva ormai inserito Torino, agli 
occhi del Belgio, nel novero delle grandi capitali europee. 

Il Ibid., p. 328. 
12 Egli sos teneva: «Si le clergé catholique dans les 

Etats sardes comprenait la politique qui lui convient , il 
irait le plus vite possible et de lui-meme au x des tinées iné
luctables qui l'attendent. Il serait d'autant plus vite déba
rassé des soins de la défense d 'intérets qu i ne sont pas 

réellement ceux de son Eglise, pour passer exclusivement 
à la lutte légitime que le meme clergé catholique soutient 
désormais aux Etats-Unis, en Irlande, en Angleterre, en 
Hollande, en Belgique, sur tout le Rhin : la lutte au profit 
de "sa liberté" alliée à la liberté de tout le monde», ibid., 
p.331. 
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Torino vista da Madrid 

Alberto Gil N ovales 

Il viaggiatore Aguilar, che percorse l'Italia agli inizi della Rivoluzione francese, nel 
suo lungo resoconto scriveva: 

Torino è la cittadina più pulita, più allegra e con il selciato più bello di tutta l'Europa; possiede 
buone fortificazioni, Cittadella e Arsenale. Si entra nella città da quattro porte: Porta Susa, Porta 
del Po, Porta Nuova e Porta del Palazzo. Le strade sono diritte, larghe e ben allineate, con edifici 
di uguale altezza, e tutte le strade si tagliano ad angolo retto, senza che vi si trovino difetti di sorta, 
essendo questa un 'opera del Re precedente; dell 'epoca attuale sono le dieci piazze principali, tutte 
costruite bene, essendo la più notevole piazza San Carlo, che cominciano però a rovinare, come 
dirò dopo. Vi è Cattedrale, molte e belle chiese, un bel Palazzo Reale, uno dei migliori teatri dell'I
talia, discrete locande, gente di corte molto brillante e soprattutto un governo di cui nessuno mor
mora. 

Il viaggiatore apprezzava anche la fermezza nei confronti di vagabondi e malfattori. 
Descriveva una a una tutte le zone della città e rimase colpito in particolare dal Teatro, 
sia dal punto di vista architettonico che artistico, e dal suo significato socio-politico. 
Esprimeva una grande ammirazione per tutto ciò che riguardava 1'attività teatrale, seb
bene non risparmiasse le critiche. Diceva trattarsi di un Teatro magnifico e elegante, il 
più comodo in Italia. Informava sull'ampiezza della volta, della sala, dei palchi, sottoli
neava la posizione obliqua degli spettatori rispetto al palcoscenico, il che permetteva a 
tutti una perfetta visione. Descriveva il palco reale, il palcoscenico, la fossa dell' orche
stra. Diceva che 

in questo teatro vengono rappresentate soltanto opere serie e normalmente si svolgono anche gli 
spettacoli del Carnevale, anche con due mesi di anticipo; gli attori sono i più famosi d 'Italia e i ruoli 
protagonisti vengono pagati in questa stagione trenta o quaranta mila rea/es per la rappresentazione 
di non più di due opere: i balletti sono notevoli quando si limitano al genere comico; quando voglio
no invece misurarsi con un genere serio sono insopportabili , poiché in questo aspetto gli italiani 
sono molto in ritardo. 

Ma il rumore in sala gli sembrava stupefacente: 

tutte e tutti parlano come in un salotto; in teatro ricevono visite, cenano, giocano, urlano, fanno 
tutto ciò che farebbero a casa loro; gli stranieri fanno fatica a sopportarlo. Ma gli abitanti di Torino 
sono aggraziati, allegri, vivaci e naturalmente portati alla pantomima. 
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Si diceva di loro che ingannassero gli stranieri, ma Aguilar non ci credeva, lui non 
era mai stato truffato , e poi «la buona giustizia» che regnava nella capitale non lo 
avrebbe permesso l

. 

Queste notizie possono essere confrontate con quelle fornite da un geografo di pas
saggio a Torino qualche tempo prima: «Città non molto grande, ma bella, fortificata e 
molto popolata»2. Un altro viaggiatore, il famoso scrittore Leandro Fernandez de 
Moratin, ci racconta i suoi piaceri italiani e le impressioni su Torino. Partì da Alessan
dria per andare nella capitale del Piemonte il 22 aprile, probabilmente del 1796, e 
dopo qualche problema con una carrozza impantanata nel fango, arrivò finalmente a 
destinazione. Non lesinò gli elogi: «La pianta della città è una delle più belle d'Euro
pa, e forse la prima in assoluto per le sue strade diritte, lunghe e larghe, tutte con edi
fici regolari ed eleganti». I palazzi più essenziali gli sembrarono i migliori (bisogna 
considerare che si tratta dell'opinione di un neoclassico). Descrisse le piazze, i palazzi, 
le chiese, ma anche «la dissolutezza nei costumi, che aumenta senza sosta». Rimase 
colpito dalle biblioteche: quella dell'Università possedeva ormai 60.000 volumi, mano
scritti e documenti di grande valore, ne descrisse qualcuno. Fu presente ad alcune 
cerimonie accademiche che gli sembrarono «insopportabilmente gotiche». L'arsenale 
era «uno dei migliori che abbia mai visto», mentre «il Teatro Regio di Torino è stato 
un modello per altri teatri in tante città». Descrisse l'edificio del Teatro, rimandando 
anche a quanto scritto da Joseph-Jérome de Lalande nel suo Viaggio in Italia, e si sof
fermò in particolare sulle possibilità che l'impianto offriva allo sviluppo degli spettaco
li. Visto che si trattava di un drammaturgo, ci sarebbe piaciuto conoscere la sua opi
nione sulle rappresentazioni, ma a questo proposito leggiamo: 

In occasione della mia visita non c'erano spettacoli d 'opera; la musica di Marte aveva fatto tacere le 
timide museo Oh, è ormai tempo che torni la dolce pace e che finisca questo furore! Tornino con lei 
le arti , le grazie e i piaceri, e asciughino le lacrime di tante disgraziate nazioni! 3. 

La guerra di cui si lamentava Moratin era la prima campagna di Bonaparte in Italia. 
Molti autori che viaggiarono per la penisola in quegli anni, o anche immediatamente 
dopo, parlarono di questioni artistiche e temi politici, ma per quanto riguarda le città 
del regno di Sardegna furono più attratti da Genova che da Torino. Il protagonismo 
torinese comincerà nel 1848. Vediamone gli aspetti più significativi. 

«El Siglo», giornale progressista di Madrid, informava a fine gennaio: «Oltre al 
giornale che già esiste a Torino, "La Concordia", si annuncia la pubblicazione di un 
nuovo foglio, "L'Opinione", il quale porta il motto: Nazione, Monarchia, Progresso, 
Legalità»4. A Torino regnava un incredibile entusiasmo per Carlo Alberto. «Il com
mercio di Genova, come quello di Torino, vive un momento di grande auge». Tutti 
appoggiavano i preparativi di guerra: cannoni, munizioni, chiamata alle armi delle 
nuove leve. Si temeva per la salute del Re, ma le apprensioni adesso erano scomparse. 
«Gli studenti di Torino hanno deciso di vestire a lutto durante due settimane in 
memoria degli studenti di Pavia»5. 

Le notizie su quella che «El Siglo» chiamava la Costituzione di Carlo Alberto, e 
cioè lo Statuto, cominciarono a circolare in città il 17 febbraio. Quel giorno venne 
comunicato che il re aveva promesso lo Statuto, il quale si sarebbe ispirato a quello 

l Si veda Viaje de Francia, lnglaterra e Italia, II, pp. 
119- 150 (pubblica to da ALBERTO C IL NOVALES in «Bol
lettino de l C lRVI.», anno V, fase. II , luglio-dicembre 1984, 
pp. 305-316) . 

2 Si veda N ICOLLÉ DE LA CROIX, Geografia moderna. 
Tradotta e aggio rnata con una Geografia nueva de Espaiia 
a cura di J OSÉ JORDAN Y F RAGO, Madrid, Ibarra , 1779, VI , 
pp. 54-55 . Questo auto re descrive il P alazzo Reale, le chie
se e i conventi , la cappella della Sindone e la Cittadella. 

) Si ved a L Et\NDRO F. DE MORATiN, Viaje en Italia. 
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RINt\, El Manuscrito del " Viaje a Italia» de Leandro 
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27 -29 ottobre 1978, Abano Terme, Piovan Editore, 1980, 
pp. 229-248. 

4 «El Siglo», n. 8, 21 gennaio 1848. 
5 «El Siglo», n. 22 , 26 gennaio 1848. 



francese. La misura era attesa, «date le circostanze e lo storico gesto del comune di 
Torino, che il giorno 5 era stato convocato per decidere l'opportunità di inviare a S.M. 
una delegazione a chiedere l'istituzione della Guardia civica». Nel corso della seduta 
era intervenuto il conte Pietro Derossi di Santa Rosa per dire che dopo gli avvenimen
ti di Napoli ciò che bisognava chiedere era una Costituzione rappresentativa, che con
templasse pure l'istituzione di una Guardia civica. Tale mozione venne approvata con 
36 voti a favore e 12 contr06• 

«El Siglo» riporta una cronaca della «Gazzetta Piemontese» del giorno 8: 

Alle tre e mezza viene affisso nelle strade il decreto della Costituzione, e l'entusiasmo prende a 
diffondersi nella capitale alla velocità di un lampo. Alle sei tutta Torino era illuminata. Il popolo si 
riversa nelle strade con otto o diecimila bandiere, cantando inni ispirati all'amore per la patria e 
esprimendo gratitudine al magnanimo re, il quale, apprezzando la prudenza e i desideri del suo 
popolo, lo innalza di colpo a grandi vette politiche di cui è degno per la sua generosità e per il livello 
di civiltà raggiunto. 

È dunque evidente da questa cronaca come fossero i punti salienti degli stereotipi 
già fissati in sede politica e diffusi dall' organo ufficiale del governo piemontese a cir
colare fuori dei confini dello stato sabaudo. Un' altra notizia riportata da «El Siglo» 
proveniva da «Il Costituzionale» e si riferiva ai «buoni istinti del popolo»: 

La folla che aveva manifestato davanti ai balconi del Nunzio e ambasciatore delle Due Sicilie, passa
va in seguito davanti alle carceri quando si levò una voce tra di loro che diceva: «Fratelli, mentre noi 
siamo pieni di gioia, là dentro c'è chi piange; la nostra allegria non lenirà il loro dolore, silenzio ... 
silenzio adesso!». E alle grida di allegria seguì dunque il silenzio più profondo. 

«E così è trascorsa questa giornata, la più felice mai vissuta da Torino», perché, 
come scriveva «La Concordia», si festeggiava una vittoria che altrove era costata molto 
sangue e che, grazie alla saggezza del monarca, non sarebbe stata accompagnata da 
alcun ricordo triste7• 

Il re appariva molto ligio all'antico cerimoniale. Non aveva voluto ricevere i sindaci 
e decurioni di Torino che volevano ringraziarlo; aveva accettato invece di ricevere una 
delegazione del Comune in quanto tale. Non vi furono festeggiamenti speciali per lo 
Statuto, al di fuori della distribuzione di aiuti ai poveri. «La Città di Torino ha donato 
un terreno per costruire il palazzo della Camera legislativa e ha deliberato una cifra per 
l'esecuzione di un imponente monumento a Carlo Alberto, che dovrà essere collocato 
in quel palazzo»8. I torinesi attendevano anche il decreto di amnistia promesso dal ·re9. 

«Il giorno 28 erano giunte a Torino le ultime novità provenienti da Parigi, accolte 
con grande clamore, ma non fu disturbato l'ordine pubblico»lO. Eppure anche a Tori
no si svolsero manifestazioni pubbliche: «Si sono organizzati gruppi che chiedono a 
viva voce in piazza sia le dimissioni di alcuni funzionari del vecchio regime che servo
no il governo costituzionale con sospettabile zelo, sia l'espulsione dei gesuiti». «La 
Concordia» consigliava il re di eseguire questi procedimenti al più presto, e di orga
nizzare subito una Guardia civica armata, senza la quale non si sapeva cosa sarebbe 
potuto succedere. I gesuiti erano già stati cacciati a furor di popolo a Genova e a 
Cagliari ll . Torino non poteva essere un'eccezione. La decisione fu infatti ufficiale e 
popolare: 

Il governo del Piemonte, dichiarando di non poter più proteggere i Padri Gesuiti ha deciso di chiu
dere le loro sedi. La Gazzetta ufficiale di Torino del giorno 4 scriveva: «L'altro ieri i padri della 
Compagnia di Gesù hanno cominciato ad abbandonare le loro case e a lasciare la città, a seguito di 

6 "El Siglo», n. 41,17 febbraio 1848. 
7 «El Siglo» , n. 44 , 20 febbraio 1848. 
8 «El Siglo», n. 45,22 febbraio 1848. 

9 «El Siglo», n. 46, 23 febbraio 1848. 
lO «El Siglo», n. 60, lO marzo 1848. 
11 «El Siglo» , n. 63 , 14 marzo 1848. 
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una decisione sovrana. Sebbene fosse attesa dal pubblico, questa misura ha provocato un grande 
clamore. Sembrava inevitabile una dimostrazione popolare contro i padri gesuiti, a causa dell'esalta
zione generale; infatti, essa ha avuto luogo lo stesso pomeriggio intorno agli edifici della Comunità. 
La gente è rimasta nella strada fino a tarda sera e soltanto l'intervento della forza pubblica ha messo 
termine alla tumultuosa manifestazione. La folla si è poi ritirata in ordine e non sono successe 
disgrazie 12. 

Le forze dell' ordine temevano lo scoppio di una rivoluzione popolare, ma questo 
timore li portò ad affiancare la rivoluzione borghese, non a contrastarla. «Il Risorgi
mento» scriveva che il giorno 3 correvano sinistre voci sulle manifestazioni che si pre
paravano, temendosi reazioni ancora più ostili nei confronti di certe comunità religio
se. Di fronte a questo tipo di notizie, un considerevole numero di cittadini amanti del
l'ordine e della legalità, i due pilastri della libertà appena conquistata, chiesero e otten
nero dal governo che fossero messi a disposizione degli abitanti della città 500 fucili 
per organizzare una Guardia civica. La distribuzione delle armi ebbe luogo nell' Arse
nale, alla luce di numerose torce. I cittadini sorvegliarono cosÌ i diversi quartieri della 
città fino a tarda notte, accolti con grida di «Evviva la Guardia civica!». Alcuni rima
sero tutta la notte a fare la guardia davanti alla casa delle religiose del Sacro Cuore e 
nel palazzo dell'Arcivescovado, a tutela dell'incolumità degli abitanti_ Non si verifica
rono disordini. Un bando dei magistrati municipali di Torino, con data 3 marzo, invi
tava proprietari, commercianti, impiegati e militari in pensione, classi di età compresa 
fra i 25 e i 55 anni, a presentarsi l'indomani al Palazzo di Città, dalle otto del mattino 
alle sei di sera, dove sarebbero state organizzate compagnie provvisorie sotto la dire
zione di capitani scelti dagli stessi cittadini. I gesuiti avevano intanto lasciato il loro 
Collegio. La chiesa dei Santi Martiri era stata affidata al prete di San Rocco. La mag
gioranza delle educande del Sacro Cuore erano state ritirate dal Collegio e il grande 
viavai delle carrozze dei genitori impauriti contribuÌ non poco ad accrescere l'ansia 
degli abitanti 13 . 

Il Piemonte si preparava ad accorrere in aiuto della rivoluzione di Milano: «Le noti
zie milanesi hanno provocato a Torino un entusiasmo indescrivibile. La sera del 25 
veniva letto in città, fra grandi acclamazioni e alla luce di centinaia di fiaccole, un pro
clama di Carlo Alberto rivolto al popolo lombardo-veneto». Il giornale spagnolo 
riporta questo proclama firmato il 23 marzo 1848, in cui non mancano gli appelli «da 
fratello a fratello» o «da amico ad amico», ringraziando l'aiuto di Dio «che con ogni 
evidenza ci protegge, di quel Dio che ha dato un Pio IX all'Italia, di quel Dio che con 
meravigliosa energia mise l'Italia in condizioni di agire per se stessa»; il documento 
segnala anche che le truppe piemontesi che entrano in territorio lombardo-veneto 
«portano sugli stemmi dei Savoia i tre colori dell'ltalia»14. 

J uan Martinez Villergas, in Don Circunstan cias, raccolse a sua volta le notizie della 
rivoluzione di Vienna, le quali risvegliarono i suoi antichi entusiasmi italiani. Raccontò 
agli spagnoli pure le sollevazioni delle truppe ungheresi di Milano che volevano torna
re nel loro paese a difenderlo contro i croati. E poi, Torino: 

A Torino vi sono state grandi manifestazioni promosse dal popolo e dai soldati che chiedono la 
guerra contro l'Austria. L'Assemblea cittadina ha ricevuto le notizie di Vienna con grida di «Evviva 
il popolo di Vienna! Evviva gli ungheresi! Morte agli Asburgo!». L'occasione è veramente molto 
favorevole alla rivolta contro gli eserciti in fuga di Radetzky, messi alle corde dai 10mbardi15 . 

Arrivò poi la grande notizia delle dimissioni di Gioberti, personaggio giudicato 
severamente da «El Siglo», poiché considerato responsabile di gravi disordini: 

12 «El Siglo», n. 66, 17 marzo 1848. 14 «El Siglo», n. 81,4 aprile 1848. 
13 «El Siglo», n. 64, 15 marzo 1848. Sottolineato nel

l'originale. 
15 ] UAN MARTfNEZ VrLLERGAS, Mis sobre Viena y Hun

gria, in «Don Circunstancias», Madrid, 25 ott. 1848, p. 306. 
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Come conseguenza delle dimissioni di Gioberti alcuni consistenti gruppi hanno organizzato nelle 
strade di Torino manifestazioni di appoggio al ministro e di critica all 'Assemblea che ne aveva pro
vocato la caduta. Si trattava di gente appartenente ai Club vicini a Gioberti , il suo tradizionale ser
batoio elettorale. 

Un deputato, Lorenzo Ranco, rivolse invece ai torinesi un appello in cui parlava di 
Gioberti come di un uomo pentito delle sue idee originarie, e che quindi aveva cerca
to di spingere il paese verso una via pericolosa: «Disgraziato il paese che dipende dal 
nome di un uomo»16. 

L'agitazione continuava. La seduta della Camera dei deputati del giorno 23 si aprì 
in mezzo a una grande confusione: 

Fuori dal Palazzo, in piazza e davanti alle chiese, urla la folla schierata con Gioberti. I deputati sono 
più numerosi del solito e hanno l'aspetto grave di chi ha compreso l'importanza degli awenimenti 
in corso, consapevoli di essere dalla parte della ragione e del diritto. 

Uno di loro, Longoni, accusò l'ex-presidente di aver cercato legittimazione nella 
turba irresponsabile. Il suo discorso fu accolto da una profonda commozione e l'atmo
sfera non cambiò dopo altri interventi di segno contrario. Rattazzi, nel pieno della sua 
autorevolezza, annunciò un proclama del re. Gli amici di Gioberti redassero in fretta e 
furia una richiesta al monarca per far tornare Gioberti al governo; ma il re rispose in 
modo costituzionale17 • 

Lo storico Mariano Pérez Luzaro raccontò a sua volta che l'entusiasmo era enorme 
in occasione della prima seduta dell'Assemblea Nazionale a Torino, presieduta dal 
principe di Carignano. Gioberti venne eletto presidente della Camera dei deputati 18. 

Aggiunge poi: 

A Torino, come a Genova e in tutto il Piemonte, si fanno ingenti sforzi per formare un esercito che, 
in rappresentanza di una nazione armata, sia in grado di rinverdire le antiche glorie cacciando gli 
austriaci dalle belle campagne lombarde19. 

Agli spagnoli tutto appariva pronto a Torino e in Piemonte per affrontare il futuro. 
Un viaggiatore del 1860-61, Pedro Antonio de Alarcon, rimase incantato dalla bellez
za delle piazze e strade di Torino, e raccontò come la città «celebri con grandissimo 
entusiasmo i veloci progressi dell'Unità d'Italia, e allo stesso tempo, pianga perché sa 
che la capitale del nuovo regno andrà a Firenze, a Napoli o a Roma, e Torino dovrà 
restare semplice capitale di provincia»20. 

Probabilmente questo sentimento faceva parte anche della sua grandezza. 

16 «El Siglo» , n. 151,4 marzo 1849. 
17 "El Siglo», n. 152 ,6 marzo 1849. 
18 MARIANO PÉREZ LUZAR6, Historia de la revolucion 

de Italia de 1848 y 1849, Madrid, Libreria Castillo, 1851. 

T raduzione dallo spagnolo di J aime Riera Rehen 

19 Ibidem, p. 403 . 
20 Si veda P EDRO ANTONIO DE ALARC6N, De Madrid a 

Nripoles, in Obras Completas, Madrid, Fax, 1943, 1198-
1493, p. 1273 . 
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Torino vista da Londra 

di Michael Broers 

Le relazioni tra Torino e Londra nel decennio prima del 1848 non furono affatto 
quelle di due entità eguali dal punto di vista politico, economico o - secondo il clima 
dell'epoca - culturale. Per il ceto colto subalpino, e soprattutto per la sua parte libera
le e riformatrice, Londra appariva, con Parigi, come la città che incarnava l'awenire 
dell'Europa, insomma Londra esercitava un fascino poderoso sul mondo intellettuale 
piemontese dell' epoca. Per contro, l'interesse profondo sentito dai piemontesi per la 
capitale inglese non fu mai ricambiato dai borghesi di Londra, almeno non nel senso 
positivo o di ammirazione. La logica di questo squilibrio fu chiara anche ai contempo
ranei, e stava nelle reali differenze tra Londra e Torino. 

La Londra degli anni quaranta era la città più grande e popolosa d'Europa; essa 
comprendeva 2.300.000 abitanti, cioè il 10 per cento della popolazione totale del 
paese, secondo il censimento del 1851. Tale concentrazione urbana non era ancora il 
risultato di un processo di immigrazione interna - il 75 per cento della popolazione di 
Londra era originario della città l - e la crescita della sua popolazione restava inferiore 
a quella delle nuove grandi città del nord e del centro dell'Inghilterra come Leeds, 
Manchester o Birmingham. Con tutto ciò, Londra continuava a dominare la vita della 
nazione2. Londra era, essenzialmente, un'entità urbana nuova alla metà dell'Ottocen
to, con una mentalità innovatrice - sovente aggressiva e distruttrice nel suo comporta
mento verso la propria storia ed eredità culturale - largamente diffusa nel ceto diri
gente urbano. Dal 1845 al 1851 , i quartieri poveri del West End furono abbattuti con 
una determinazione spietata per costruire Victoria Street, che era considerata il luogo 
più interessante dai turisti contemporaneP. L'identità di Londra a metà Ottocento era 
precisamente la mancanza di un'identità fissa, e fu il risultato di una scelta meditata. 
Londra non cercava un'identità politica o economica unitaria, perché una tale omoge
neità poteva impedirne il dinamismo. Dal punto di vista urbanistico, l'aspetto più 
innovatore di Londra fu, senz' altro, lo sviluppo dei nuovi sobborghi del ceto medio 
professionale, caratterizzati da piccole case nuove - villas - che attiravano il ceto 
medio soprattutto perché questi quartieri erano fuori dai controlli delle municipalità4• 

Londra non si interessava che alla modernità, all'awenire. La sua vera e propria iden-

l LLEWELLYN W OODWARD, The age o/ Re/orm, 1815-
1870, Oxford, O xford University Press, 1962, pp. 596-
60l. 

2 Sul "predominio" di Londra si veda NORMAN G ASH , 

Aristocracy and People. Britain 18 15- 1865, London , 
Edward Arnold, 1979, p. 15 . 

3 L. W OODWARD, The age o/ R e/o rm cit. , p. 578. 
4 Ibid., p. 599. 
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tità si andava fissando nella fluidità della sua vita economica e nello scarso rispetto del 
proprio passato. Secondo le parole di Norman Gash: 

Too mueh was eontinually happening; too many interests, too many classes were involved in its 
everyday life for any one of them to predominate. The diversity of its economie life flattened the 
effeets of slumps and booms5 . 

La sua università non datava che dagli anni venti del secolo e si vantava del caratte
re secolare e progressista, in contrasto diretto con l'oscurantismo rustico delle facoltà 
antichissime di Oxford e di Cambridgé. 

Insieme con il suo dinamismo e la sua fluidità sociale, economica e culturale, vi era 
anche una fiducia in sé che si esprimeva sovente in una sorta di indifferenza per il con
tinente europeo, in contrasto con l'interesse intenso mostrato invece dai borghesi di 
Londra per il N uovo mondo e per l'Oriente, dove da tempo avevano sviluppato affari 
e rapporti importanti. Una lettura di Hansard negli anni quaranta dell'Ottocento 
dimostra che gli affari dell'India e dell' America del Sud preoccupavano i deputati 
inglesi più di ogni avvenimento europeo. Inoltre per la mentalità prevalente all' epoca, 
la cosa più importante del mondo per la gente di Londra era, senz' altro, Londra stes
sa. Pure per il suo critico più duro, lo straniero sovversivo Karl Marx, Londra era sem
pre e comunque il centro del mondo moderno. Per Marx, le radici immediate delle 
rivoluzioni europee del 1848 non si trovavano negli stati o nelle società del continente 
che ne furono teatro, ma nella crisi economica e commerciale dell'Inghilterra dal 1845 
al 1847, creata dalla politica interna del governo Peel, e dal fallimento dei grandi luo
ghi di negoziazione del grano a Londra7 . Il clima di fiducia in sé che regnava a Londra 
nel corso dell'Ottocento si ritrova in Marx quando, con ironia, scriveva al Labour Par
liament nel 1854: 

It is the working millions of Great Britain who have first Iaid down the real basis of the new soeiety 
[. . . ] The EngIish working classes, with invincible energies, by the sweat of their brows and brains, 
have ealled into life the materia! means of enobling Iabour itself, and of multipIying its fruits to sueh 
a degree as to make generaI abundanee possibIé. 

Sia sotto l'aspetto della sua capacità distruttrice che per quello della sua capacità 
generativa, Marx condivideva l'opinione che la città fosse il centro del mondo, con il 
ceto dirigente e commerciale nella sua opulenza, con il sottoproletariato nella sua 
miseria di tipo nuovo, e soprattutto con il vero e proprio portavoce di quest'ultimo, il 
grande Dickens. Questa è la premessa necessaria all'analisi dell'immagine di Torino a 
Londra, in un clima di supremazia che sconfinava nell' arroganza, impregnato di un 
senso profondo di liberalismo, ma pure di una miscela di superiorità, di indifferenza e 
di presenza radicata di uno spirito pubblico. 

Torino non era sconosciuta al ceto colto inglese, ma la città era considerata più come 
punto di passaggio verso le altre regioni italiane che come luogo di turismo o d'interes
se. Emblematico di codesto tipo di conoscenza - e forse un esempio significativo, visto 
il suo peso nelle relazioni diplomatiche tra Torino e Londra in quegli anni - fu lord 
Aberdeen, ministro per gli Mfari esteri nel governo Peel, il quale viaggiava sovente in 
Francia e in Italia negli anni venti, e descriveva abitualmente nelle sue lettere i paesi che 
attraversava. Per Aberdeen, Torino non fu mai altro che una ville d J étape tra la Francia 
e Nizza, come diceva nel 1824. Il suo diario esprime una preferenza chiara per Firenze9. 

La Torino carloalbertina - cioè dal punto di vista inglese e liberale, la Torino precavou
riana - era priva agli occhi degli inglesi dell'epoca sia del dinamismo di un porto marit-

5 N. G AS H, Aristocracy and People cit. , p. 15. 
6 Ibidem. 
7 KARL M ARX, The Class Struggle i/1 France.' /848- 1851, 

in lo., Surveysfrom Exile, London , Macmillan, 1977, p. 40. 

8 K ARL M ARX, Articles 0/1 Britain in lo., Surveys from 
Exile cit., p. 278. 

9 M URJEL E. CH AM BERLAIN, Lord Aberdeen. A politi
col biography, London, Longman, 1983, p. 182. 
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timo come Genova, sia della tradizione alta del Rinascimento, che essi cercavano inve
ce nei monumenti di Firenze o di Venezia. Soprattutto, il fatto che più colpisce nella 
visione di Torino da Londra, è il silenzio dei viaggiatori inglesi in Italia sulla capitale 
sabauda. Probabilmente non era un caso che l'ambasciatore britannico a Torino, lord 
Abercromby, trascorresse lunghi periodi di tempo a Genova negli anni quaranta, come 
testimonia la sua corrispondenza l0 . 

Lord Abercromby conosceva bene l'ambiente politico della corte, ovviamente, e 
riteneva Carlo Alberto di buona volontà e aperto alle correnti riformatrici; tuttavia 
Abercromby trovava anche debole e indeciso il re, soprattutto perché al centro di una 
corte reazionaria, la quale, secondo Abercromby, non meritava che il disprezzo del 
governo inglese. Scriveva in questi termini a lord J ohn Russell , uomo politico della 
massima importanza nel nuovo governo whig-liberal, dopo la caduta di Peel nel 1846 
e, dal nostro punto di vista, probabilmente fra i personaggi più influenti nel mondo 
intellettuale e culturale di Londra: 

I am always afraid that the baneful influence of the powerful retrograde faction that still has access 
to his ear may be sufficient to make him waver in his conduct, and thus not only impair his own 
political power but help perhaps to entail real evils and dangers upon his countryJl . 

Ecco l'immagine di Torino che riceveva Londra, in diretta da Abercromby, voce 
ufficiale del governo inglese. L'immagine cioè della capitale di un paese retrogrado 
che aveva un gran bisogno di riforme fondamentali, ma dominato da un ceto dirigente 
reazionario. Lord Abercromby non pareva dunque avere contatti o conoscenza diretta 
con il ceto colto torinese fautore di una politica innovatrice e riformatrice: suo disinte
resse? sua disinformazione? Sta di fatto che l'ambasciatore inglese a Torino negli anni 
quaranta incontrò per la prima volta gli esponenti di questo ceto in occasione della 
visita dell'economista Richard Cobden a Torino, nella primavera del 1847 , come testi
monia Cesare Balbo in una lettera a Massimo d'Azeglio del giugno: «I pranzi del Cob
den mi hanno tratto a poco a poco a conoscere Abercromby»12. È però interessante 
notare che in occasione del viaggio di Cobden, Abercromby lo mise in contatto con 
varie personalità a Genova, dove organizzò addirittura per lui una cena con uomini 
d'affari della città nel mese di gennaio13 . Invece in maggio, al momento della visita di 
Cobden a Torino, il suo discorso all' Accademia delle Scienze e la cena che seguì furo
no merito solo dei torinesi 14. 

Va aggiunta un 'altra considerazione a questa condizione di conoscenza a senso 
unico tra il ceto liberale torinese e l'intellettualità progressista - sia politica che cultu
rale - di Londra. Cioè che, per quanto gli intellettuali torinesi liberali cercassero avi
damente di vedere pubblicati i propri articoli nei grandi giornali e riviste di Londra e 
avessero contatti con uomini politici e uomini colti liberali in Inghilterra, si ha l'im
pressione che si servissero di questi contatti quasi esclusivamente per spiegare al pub
blico colto inglese la politica unitaria, specialmente le critiche al governo pontificio, 
con ben scarsi riferimenti allo stato sabaudo e allo sviluppo di Torino. Massimo d'Aze
glio cercava nel 1847 di pubblicare qualche articolo sul «Tirnes» con l'aiuto di 
Edward Horsman. Scriveva a Balbo da Roma nell 'aprile 1847: 

Mi sono messo in relazione con uomini di stato inglesi. Uno in specie membro della Camera, del 
partito Russell e molto influente. È uomo sincero, ama l'Italia, ed ho combinato con lui per aver 
sovente articoli sul «Times» che ci ajutino. Credo la cosa importante assai15 . 

IO In FOREI GN OFFI CE, British and Foreign State 
Papers, voli . XXX-XXXVI (1839-1848) , London, 1857. 

Il Ralph Abercromby a lord John Russell , 25 settem
bre 1847, in GEORGE P. G OOCH (a cura di), The later 
Correspondance 01 Lord fohn Russell, 1840-1 878, London, 
Longmans & Co., 1925,2 voli ., voI. I , pp. 311-3 12 . 

12 Cesare Balbo a Massimo d 'Azeglio , giugno 1847, in 
MASSIMO D'AZEGLIO, Epistolario, a cura di GEORGES VIR-

LOGEUX, Torino , Cent ro Studi Piemontesi , III (1846-
1847), 1992, p. 506, nota 4. 

IJ The European Diaries 01 Richard Cobden, 1846-
1849, a cura di MILES TAYLOR, Aldershot , Harvester, 
1994, p. 131. 

14 [bid. , pp. 132-135. 
15 Massimo d'Azeglio a Cesare Balbo, 3 aprile 1847, 

in M. D'AZEGLIO, Epistolario cit., voI. III , p. 304. 
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Azeglio pubblicò qualche articolo sui giornali inglesi nel corso del 1847, ma in tutti 
si trattava degli affari della Romagna e non si accennava affatto né a Torino né al Pie
monte in generale. Chiedeva all'amico Horsman: 

I shouJd wish it [Il Programma d'Italia] might be translated and published in whatever form in Lon
don, in order to let our actual state of things and sentiments be known. [. .. ] Mrs. Davenport, who 
interests herself much in our affairs and is one of our most fervent friends , has arranged with [ ... ] 
the «Edinburgh Review» that an artide on the Italian question should be published in J ulyl6. 

Insomma, anche per il ceto colto torinese, la questione unitaria - e gli awenimenti 
extra-torinesi - furono considerati di importanza superiore a una diffusione dell'im
magine di Torino alla vigilia delle rivoluzioni del 1848. 

Due vicende londinesi nel corso degli anni quaranta aggiunsero ulteriore forza 
all'immagine diffusa dall' Abercromby da Torino, di una società e di una cultura poli
tica subalpina reazionaria e intollerante. Queste vicende toccarono direttamente il 
ceto colto progressista di Londra ed ebbero un peso non piccolo nel suo orientamento 
nel 1848. Entrambi i fatti riguardarono Giuseppe Mazzini, adorato dal mondo lettera
rio e intellettuale di Londra ' 7. 

Nel novembre 1841 Mazzini aveva fondato una scuola a Londra per i bambini delle 
famiglie italiane povere residenti nella capitale ed eventualmente anche per gli adulti 
della comunità italiana. L'impostazione degli studi fu rigorosamente laica e basata sulla 
storia italiana, insieme agli elementi fondamentali della lingua e della matematica. 
Subito il sostegno della parte più radicale della intellettualità di Londra fu rilevante: 
fra i sostenitori più celebri ricordiamo Thomas e J ane Carlyle, i lords Radnor e Shafte
sbury - l'ultimo noto come l'autore del Ten Hours' Act e famoso difensore del sotto
proletariato inglese, il filosofo e deputato radicale]. S. Mill, la vedova di lord Byron, 
alcuni membri della famiglia Wedgewoodl8. Nonostante tale mobilitazione, pochi mesi 
dopo, nell'aprile 1842, il cappellano dell'ambasciata sabauda a Londra, padre Baldac
coni, denunciava la scuola laica dal pulpito e scomunicava gli studenti della scuola 
come eretici. Mazzini rispose che la motivazione di Baldacconi era di natura politica, e 
a questa si univa l'irritazione perché la scuola sottraeva gli studenti più intelligenti alla 
scuola dell'ambasciata. Vi fu anche qualche aggressione contro la scuola, forse orga
nizzata dal governo sabaudo. Comunque, Baldacconi non fu senza sostenitori a Lon
dra. Ironicamente, la rivista ultra-protestante e conservatrice «The True Tablet» 
attaccò la presenza di Mill, fra gli altri, come direttore della scuola, dal momento che il 
filosofo si dichiarava apertamente ateo, in contraddizione con la legge sull'istruzione 
pubblica in Inghilterra 19 . Con tutto ciò, la strana alleanza tra il conservatorismo politi
co-religioso sabaudo e il protestantesimo evangelico non-conformista inglese mancava 
della forza sufficiente per affrontare la massiccia ondata di simpatia per Mazzini esplo
sa tra il ceto colto di Londra. L'importante giornale filo-radicale «The Morning Post» 
scese in campo per Mazzini e applaudì al carattere e al contributo della sua scuola alla 
vita della capitale20 . Dopo altre aggressioni contro la scuola, la campagna del «Mor
ning Post» e la voce influente dei suoi amici fecero sì che la scuola fosse sottoposta alla 
protezione della polizia21 • Il confronto tra «i lumi» di Mazzini e le forze dell' oscuranti
smo - sia inglesi che piemontesi - rafforzò la stima per Mazzini da parte del ceto colto 
di Londra. Il clima dell' opinione pubblica e le conseguenze più ampie di questi awe
nimenti si colgono perfettamente nelle parole di J ane Welsh Carlyle, la moglie del 
famoso e influente intellettuale. Scriveva dopo un attentato contro la scuola nel 

16 Mass imo d 'Azeglio a Edward Horsman , giugno 
1847 , ibid , p. 521. 

17 Per esempio, la famiglia Carlyle considerava Mazzini 
fra gli amici più cari , come si vede costantemente in The col· 
lected Letters 01 Thomas and Jane Welsh Carlyle, Durham, 
N. c., 1987, voI!. XIV-XXI (1 841 -1847). Per Mazzini a 
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18 D . MACK SMITH , Mazzini cit ., pp. 38-39. 
19 «The True Tablet», 27 aprile 1842. 
20 «The Morning Post», 12 novembre 1842. 
21 D . MACK SMITH, Mazzini cit. , p . 39. 



novembre 1842 che «horror-struck Mazzini was made at once the hero and the vic
tim»22. Nonostante la dimensione complessivamente modesta di questa vicenda, tutta
via lo scontro tra Mazzini e Baldacconi ebbe l'effetto di confermare l'opinione già pre
valente a Londra, di Torino quale centro della reazione, oltre all'importanza della 
«questione italiana» nella visione progressista dei radicali inglesi. Ecco l'immagine 
degli stati italiani, fra cui anche il regno sardo, secondo J ane Carlyle, dopo la «perse
cuzione» di Mazzini: 

Mrs. Butler has had another visit from Mazzini, who has so turned her head with his passionate 
pleadings for Italy that nothing would serve her but to take his bust [. .. ] to his mother [a Genova]. 
You are not aware perhaps that it is death for any one in Italy to have a book of Mazzini 's or a pic
ture of him in their possession. Mrs. Butler would not have been executed perhaps [. .. ] but she 
might easily have been detained and had her papers taken and other disagreeable hinderances23 . 

L'altra vicenda si svolse nel 1844, quando il deputato radicale Thomas Duncombe 
accusò il ministro per gli affari Interni del governo conservatore Peel, J ames Graham, 
di avere aperto le sue lettere private e anche quelle di qualche straniero rifugiato a 
Londra, Mazzini compreso. Terminava la sua accusa con: «I believe that this has been 
done at the instigation of foreign powers»24, fra i quali il Piemonte. L'intervento a 
favore di Mazzini della intellettualità progressista di Londra fu questa volta ancora più 
forte e determinato. Il ministro Graham fu umiliato alla Camera, dopo petizioni a 
sostegno di Mazzini inviate da lord Russell - capo dell' opposizione alla Camera - da 
Charles Dickens e da Robert Browning25. Ma il colmo della pubblicità per Mazzini fu 
la famosa lettera al «Times» da parte di Thomas Carlyle il 18 giugno 1844, che non 
faceva menzione di Torino o del governo sabaudo. Carlyle accusava piuttosto, quali 
governi stranieri colpevoli, quelli del «the extraneous Austrian Emperor and the mise
rable old Pope»26. Tuttavia la non menzione del governo sabaudo nella sua denuncia 
non va interpretata come un improvviso mutamento di opinione su Torino. Anzi, lo 
scandalo creato dalla condotta di Graham provocò fra il ceto colto di Londra un 
importante dibattito sulla natura complessiva del governo Peel, che finì con una ricon
ferma della fiducia nelliberalismo classico inglese. Tutta la vicenda si ritorse dunque 
contro i conservatori e contro il ministro Graham. Secondo le parole di J ane Carlyle, 
«have you been reading the debates on the Mazzini question - good heavens what a 
dirty animaI that Sir J. Graham is! He does thing which a street sweeper would not 
stoop to! »27 Pure Thomas Duncombe, dopo un anno di agitazioni, concluse che «the 
real villains are the staff of the French embassy in London» che eccitava la paura di 
Graham contro Mazzini28. 

La conclusione che se ne può trarre è che, con questi due scandali, aggiunti all' es
sersi i liberali moderati subalpini concentrati più sulla questione italiana che sull'im
magine di Torino e del Piemonte, al momento dell' esplosione liberale quarantottesca 
nella capitale e nel regno sabaudo, a formare un' opinione britannica non c'erano solo 
i rapporti noti a pochi di Abercromby, ma c'erano stati anche aspetti che avevano 
coinvolto pure i deputati della Camera. Nell'aprile 1848, con lo Statuto e le libertà già 
concessi in Piemonte e a guerra contro l'Austria iniziata, lord Brougham, il capo dei 
deputati filo-radicali e amico di Mill e Carlyle, ricordava alla Camera la distruzione 
della repubblica di San Giorgio da parte di casa Savoia e parlava della partecipazione 
di Carlo Alberto al Trocadero. Soprattutto, ricordava la repressione della rivolta del 

22 Jane Welsh Carlyle a Jeannie Welsh, 16 novembre 
1842, in The collected Letters cit. , voI. XV, p. 187. 

2J Jane Welsh Carlyle a Thomas Carlyle, 13 settembre 
1844 , ibid. , voI. XVIII, p. 204. 

24 Hansard Parliamentary Debates, Third Series, voI. 
LXXVVI (27 giugno 1844-5 settembre 1844) , seduta 18 
luglio 1844, pp. 1014-1015. 

25 Sulla vicenda si veda ancora D. MACK SMITH, Maz-

zini cit., p. 42. 
26 Thomas Carlyle al «Times», 18 giugno 1844, in The 

collected Letters cit., voI. XVIII, p. 73. 
27 Jane Welsh Carlyle a Jeannie Welsh, 5 aprile 1845, 

ibid., voI. XIX, p. 50. 
28 Hansard Parliamentary Debates, Third Series, voI. 

LXXX (1 maggio 1845-3 giugno 1845), seduta 7 maggio 
1845, p. 238. 
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ventuno e concludeva dichiarando l'invasione della Lombardia non una guerra di libe
razione, ma l'aggressione di un potere reazionario a un potere innocente e non aggres
sivo, una guerra dinastica di conquista. I veri eroi del momento erano, secondo Brou
gham , gli indipendentisti genovesi e i patrioti milanesi che rifiutavano una alleanza 
con Torino: 

Their movements have already affected his nerves [' . . J. It was his fears, awakened by these sturdy 
republicans, that drove him to all the concessions he has yet made. With that habitual falsehood 
which is his second nature, he has taken credit for those things which were wrung from his terrors . 
Step after step he quailed before the Genoese, he yielded to their demands . And now [ ... ] he pays 
court to that handful of republicans [a Milano] [ ... ] by attacking their Austrian adversaries in Lom
bardy29. 

Questa volta, il «radical Lord» parlava non come portavoce di un'opposizione 
esclusa dall 'esercizio del potere, ma come ministro del nuovo governo della sinistra, e 
nel momento in cui l'influenza dell'intellettualità radicale metropolitana sul governo 
era fortissima. L'immagine di Torino già prevalente negli anni quaranta era fatta pro
pria ora dal ceto colto radicale, giunto al potere, anche per la propensione di esso per 
città storicamente repubblicane come Genova. Il risultato, cioè l'ostilità al governo di 
Torino, non cambiava. L'immagine della capitale sabauda quale centro della reazione 
accreditata da Brougham continuava dunque, mutati i governi di qua e di là della 
Manica, a resistere secondo le coordinate già elaborate negli anni quaranta. Per modi
ficarla occorreranno le grandi riforme di Cavour. 

29 Ibid. , voI. XCVIII (7 aprile 1848-26 maggio 1848), 
seduta 11 aprile 1848, pp. 142-143. 
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Torino vista dallJAustria 

di Brigitte Mazohl-Wallnig 

Turin 

In dem schonsten Thal des schonen ligurischen Landes, 
Liegt das s c h o n e Tu r i n, wahrlich mit Recht so genannt, 

Schon durch Palliist und Hallen und wohlgeregelte Stra8en, 
Durch Umgebung noch schoner um Vieles fi.ir mich. 

Mir ist die s c h o n e T uri n zu regelmii8ige Schonheit, 
Nur der Schmuck der Natur sohnt mich mit ihr wieder aus. 

Manche Schonheit, die zu regelmii8ig gebildet, 
Kann gefallen nur durch den phantastischen Putz. 

So gefiillt mir Turin nicht durch die Geradheit der StraBen, 
Nicht durch hohen Pallast, nicht durch die Pliitze geviert, 

Sondern gefiil1t mir nur durch Schmuck der gri.inenden Landschaft, 
Die zu jeder Stra8n guckt vom Gebirge herein, 

Durch die Hi.igel besiit mit bli.ihenden Villen und Vignen, 
Vor dem Thore der Stadt iihnlich den Hi.igeln von Gratz. 

Jene T a uri s k e r i n sitzt am FuBe der n o r i s c h e n Alpen, 
Wie an p e n i n i s c h e r Alp diese t a uri n i s c h e Stadt1. 

Questa breve poesia dedicata al capoluogo piemontese, nasce dalla penna di uno 
dei più insigni intellettuali e viaggiatori austriaci del XIX secolo, Joseph Freiherr von 
Hammer-Purgstall, orientalista e profondo conoscitore anche dell'Italia. Nel mondo 
intellettuale austriaco, testimonianze di questo genere su Torino e sul Piemonte s'in
contrano piuttosto di rado. li «Grand Tour» in Italia, che era patrimonio irrinunciabi
le dell' istruzione delle classi nobili e borghesi dell' area culturale austriaca nel XVIII e 
nel XIX secolo, non includeva Torino e il Piemonte tra le mete più importanti e ambite. 

Spesso, una visita a Torino non veniva né prevista né fatta, come nel caso dell' emi
nente viaggiatore in Italia Johann Wolfgang von Goethe, egli stesso modello per suc
cessivi viaggi in Italia. Eppure già il padre di Goethe, Johann Caspar, in occasione del 
suo viaggio in Italia avvenuto nel 1740, aveva rivolto la propria attenzione alla città ai 
piedi delle Alpi: ma proprio le sue osservazioni non riuscirono a incuriosire il figlio, 

I ] OS EPH F RH E1H ERR VON H AMME R-P URGSTAL L , der, Darrnstadt , Lesre, 1830, p. 91. 
Italia. In 101 Stiidten, besungen von einem Morgenliin-
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futuro viaggiatore, su Torino. Egli riteneva che chi fosse in cerca di «antichità», e in 
particolare di «pezzi di particolare fama», vi avrebbe «concluso velocemente il proprio 
soggiorno». Infatti, Torino era interessante soprattutto come città «nuova», e «in tutta 
Torino, che in tempi recenti era stata completamente ricostruita, si dovevano spalanca
re gli occhi per la meraviglia». Goethe padre era rimasto colpito dalle «strade diritte, 
lunghe e larghe», e così aveva stabilito che, «poiché le case sono tutte della stessa 
dimensione, tutto sembra ancora più imponente». A ragione si testimoniava ovunque 
che la città era «elegante e bella», che la strada verso Porta Nuova si poteva definire 
«veramente regale», e la reggia oltremodo sfarzosa. Caspar Goethe criticava peraltro 
anche i difetti di questa struttura urbana: l'ampliamento e l'uniformazione forzata 
delle case non sarebbero state condotte tanto dalla «ragione», quanto piuttosto dalla 
«volontà dei regnanti», l'uniformità esterna all'interno delle case avrebbe causato una 
diseguaglianza senza pari. Però, così riassumeva l'osservatore del nord, «forse il gusto 
del Re potrà ancora cambiare quando si accorgerà di quanto male e quanto poco bene 
ne nasce». La corte torinese sarebbe stata inoltre «la più sfarzosa e piacevole di tutt'I
talia» e anche sulla pulizia erano state date disposizioni adeguate: «Per quanto riguar
da la pulizia delle strade, le si pulisce per mezzo di un ruscello che si rivela molto utile 
anche in caso d'incendio»2. 

Descrizioni dettagliate di Torino e del Piemonte come quelle della metà del XVIII 

secolo si troveranno molto raramente nelle successive narrazioni di viaggio tedesche e 
austriache. Comprensibilmente, statistici, economisti ed etnologi austriaci, tra essi ad 
esempio il famoso agronomo Johann Burger3, non erano disposti ad analizzare in que
sto modo il «vicino» Piemonte su incarico del governo austriaco, e anche nelle descri
zioni «generali» dell'Italia, ad esempio nei noti Italienische Zustdnde di Carl J oseph 
Mittermaier, ci si occupa del Piemonte-Sardegna, ma anche delle altre regioni, solo nel
l'ambito di inchieste più generali, ad esempio sull'istruzione, sulle istituzioni benefiche 
o sul livello morale della popolazione4• Nel confronto con il resto d'Italia, il Piemonte 
qui, a ridosso della Lombardia, otteneva un eccellente secondo posto: l'istruzione nei 
primi quarant'anni dell'Ottocento era migliorata considerevolmente soprattutto nelle 
città, anche se non altrettanto nelle campagne, dove si rivolgeva troppo poca attenzione 
alla formazione dei giovani. Veniva sottolineata con grandi lodi l'azione che aveva svol
to a Torino il professor Troya, il cui intervento si era indirizzato «con grandi benefici» 
al miglioramento del sistema educativo nella capitale e nelle città piemontesi. I manuali 
di Troya venivano recensiti con parole di elogio: raramente, si osservava, era possibile 
trovare testi scolastici che riunissero in sé tanto «senso pratico», tanto «sviluppo logico, 
tanta chiarezza e arte per arricchire le anime dei bambini con utili conoscenze»5. 

Per quanto riguardava le istituzioni a sostegno e per l'educazione dei fanciulli pove
ri, come ad esempio l'Albergo di Virtù di Torino, in cui si insegnavano diversi mestieri 
a più di cento giovani, si segnalava in tono positivo come soprattutto in Piemonte, evi
dentemente, la «carità delle persone misericordiose» avesse contribuito al miglioramen
to generale delle condizioni di vita anche nelle classi più povere della popolazioné. 

In generale gli abitanti del Piemonte-Sardegna si distinguevano per «le molte 
virtù, per la forza e l'operosità», il governo aveva «introdotto nell ' amministrazione 
numerose istituzioni appropriate» e sapeva come farle funzionare «energicamente». 
Per questa ragione anche il numero dei crimini era limitato, soprattutto in confronto 
con il sud dell ' Italia7; per quanto riguardava la morale e i costumi sessuali, Mitter
maier nel 1844 constatava un numero relativamente alto di nascite illegittime, che egli 

2 ] OHANN CASPAR GOETHE, Reise dtlrch Italien im 
Jahre 1740 , Miinchen , Deutscher Taschenbuchverlag 
(d tv), 1986 (ristampa), pp. 420-422 (in traduzione italiana 
di Emilio Castellani , Milano, Mondadori, 1983). 

3 ] OHANN B URGER, Reise dtlrch Oberitalien, val. II , 
Wien, Doll Universitatsverlag, 183 1. Il viaggio lo condus-
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6 Ibidem, pp. 254-255. 
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spiegava, soprattutto nel caso di Genova e di Nizza, con la situazione portuale delle 
due città8. 

Comunque, di là dalle Alpi, analisi profonde di questo genere, nate dalla penna di 
viaggiatori, costituivano una rarità. Alla fine del XIX secolo, in uno dei lessici statistico
politici più diffusi si leggeva lapidariamente dei piemontesi che erano «benfatti, ami
chevoli, cortesi con gli stranieri e i migliori soldati d 'Italia»9, mentre della capitale pie
montese, Torino, si ricordavano con parole di lode la «famosa università», l' «impor
tante biblioteca», il grande «Museo dell' Arte Egiziana», «le considerevoli operazioni 
di cambio», «il commercio notevole» e «le meravigliose passeggiate nei dintorni della 
città» lO. 

Nelle guide di viaggio, sempre più diffuse nel corso del XIX secolo, come ad esem
pio nel famoso Baedeker, il Piemonte e Torino non costituivano affatto uno dei 
momenti culminanti del viaggio in Italia; ciò dipendeva probabilmente dalla tradizio
ne precedente del «Grand Tour» , le cui mete fondamentali erano Firenze, Venezia e 
Roma. Con parole concise e poco entusiaste si continuava così a ricordare la «struttu
ra regolare» della città di Torino, che «la distingue da tutte le altre città italiane». Il 
tardo ampliamento della città, risalente al XVII e al XVIII secolo, era ancora chiaramen
te visibile, anche se i presupposti della struttura quadrangolare erano stati creati da un 
insediamento romano: le strade lunghe e larghe erano decorate variamente da portici e 
arcate e ovunque si incontravano i «numerosi monumenti dedicati ai principi di casa 
Savoia, a statisti, soldati e patrioti che con azioni e scritti avevano contribuito all'unità 
d'Italia; anche se per breve tempo, la città era pur sempre stata la capitale del regno 
d'Italia»ll. 

Dal punto di vista tedesco e austriaco, Torino, come il Piemonte, in contrasto con 
la vera Italia, quella «meridionale», trasmetteva un' atmosfera molto nordica. Se fosse 
vero che dalle città in generale si può riconoscere l'essenza degli abitanti di un intero 
paese, scriveva ancora negli anni ottanta del nostro secolo la viaggiatrice in Italia 
Monika von Zitzewitz, allora «Torino è la meno italiana delle città di questo paese, il 
miglior specchio dei piemontesi. Torino è grigia e razionale, severa e melanconica. La 
sua eleganza sembra francese, la sua serietà gesuita, dunque spagnola». Ma soprattut
to, Torino sarebbe stata l'unica città italiana che già «nella sua struttura dimostra la 
sua fiducia nella legge e nell' autorità. Le sue strade disegnate con il tecnigrafo parlano 
di ordine e disciplina come principi di vita». Per questo i suoi abitanti, come i pie
montesi in genere, hanno fama «di persone lente e pensose»12. 

Se poi si abbandona il terreno delle guide e delle cronache di viaggio, con ancora 
maggiore difficoltà si riesce a trovare una prospettiva che differenzi le regioni e la con
cezione dell'Italia. Nelle ricerche approfondite sul quadro politico italiano dal punto 
di vista della Germania, offerte dalla storiografia tedesca, e in particolare da Wolfgang 
Altgeld 13 , anche sulla base delle fonti a disposizione, non è più possibile nemmeno 
fare differenziazioni di questo genere. La storiografia austriaca, che, come spesso dob
biamo constatare con dispiacere, a causa dei contrasti storico-politici ha sempre dedi
cato scarsa attenzione alla ricerca sui suoi vicini meridionali, presenta altrettanto 
poche testimonianze sulle eventuali differenze tra le diverse regioni «italiane» 14 . In 

8 Ibidem, pp. 162-165. 
9 Ritters geographisch-statistisches Lexikon, Leipzig, 

W igand, 1895, II, p . 482. 
lO Ibidem, p . 975 . 
11 KARL BAEDECKER, ItaLien von den ALpen bis NeapeL, 

Leipzig, Baedecker, 1908, p. 44. 
12 GERHARD P . M OLLER e MONIKA VON ZITZEWITZ, 

Piemont, Lombardei, Venetien, Miinchen -Luce rn a, 
Bucher, 1983,p.33. 

13 WOLFGANG ALTGELD, Das poLitische Italienbild 
der Deutschen zwischen AujkLiirung und europiiischer 
RevoLution von 1848, Tiibingen, N iemeyer, 1984. Inte-

ressante a proposito di questo problema è anche la rac
colta edita dall 'Istituto storico italo-germanico in Tren
to: ANGELO ARA e RUDOLF LILL (a cura di) , Deutsche 
ItaLienbilder und italiensche DeutschLandbilder in der 
Zeit der nationaLen Bewegungen (1830-1870), «A nnali 
dell 'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contribu
ti / Bei trage 4», Bologna-Berlin , Il Mulino-Duncker und 
Humblot , 1991. 

14 Si veda a questo proposito FRlTZ FELLNER, Das Ita
LienbiLd der osterreichischen PubLizistik und Geschichtswis
senschajt um die Jahrhundertwende, in «Riimische Histo
rische Mitteilungem>, 24 (1982), pp. 117-132. 
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un' analisi di recente pubblicazione a proposito della reciproca ricezione dell' «altro» in 
Austria e in Italia, compaiono immagini stereotipe che prendono in considerazione 
sempre e solo la nazione nel suo complesso, gli «italiani» dunque, che vengono guar
dati da parte degli austriaci quasi sempre con pregiudizi più o meno tradizionaliJ5 . 

Sembra quasi che a posteriori l'unità nazionale, anche nella percezione dall'esterno, 
abbia cancellato tutte le precedenti differenziazioni regionali. 

Gli storici austriaci che si sono interessati dell'Italia, hanno preferito occuparsi di 
quelle regioni settentrionali e centrali che in passato erano state soggette al dominio 
austriaco, cioè della Lombardia, delle tre Venezie, dei ducati minori, ma anche della 
Toscanal6. Non esistono quasi ricerche che prendano in considerazione l'Italia postu
nitaria l7 e, tranne le innumerevoli pubblicazioni dedicate al principe Eugenio, non esi
ste un solo lavoro austriaco dedicato ai Savoia, al Piemonte o addirittura a Torino, 
come ho dovuto constatare in relazione alla riflessione che presento in questa sede. 

Nonostante queste premesse, che non sono molto incoraggianti, naturalmente è 
fuori discussione che il 1848, con guerra e rivoluzione, abbia assunto anche nella sto
riografia e nella consapevolezza storica da parte dell' Austria un ruolo preminente, e in 
tutto ciò uno sguardo all' «Italia» è stato inevitabile. Paradossalmente date le premesse, 
la ricezione della storia «italiana» si è incentrata a questo punto su Torino, sul Piemon
te e su Casa Savoia, come se allora, nel 1848, l'azione efficace fosse partita esclusiva
mente da lì. 

La «rivolta aperta», cosÌ leggiamo ad esempio nel manuale tradizionale di storia 
austriaca di Erich Zollner, imperversò nelle province austriache lombardo venete, 
«quando il 24 marzo il re Carlo Alberto di Sardegna oltrepassò il confine lombardo 
alla guida delle sue truppe»18. 

Con tono altrettanto lapidario i libri scolastici presentano ancora in anni recenti l'e
quiparazione tra i moti di unificazione italiani e Carlo Alberto: «In Italia scoppiarono 
rivolte popolari contro il dominatore straniero. Alla testa di questa lotta nazionale si 
pose il re di Sardegna.»19 

Nell'interpretazione della storiografia austriaca, il Piemonte e la casa regnante di 
Savoia fino ad oggi hanno rappresentato la vera e propria forza motrice del movimen
to nazionale italiano contro l'Austria. Perciò il Piemonte e i suoi regnanti sono consi
derati anche gli avversari decisivi degli anni 1848 e 1849. «Già nel 1814 il Piemonte 
esigeva il possesso della Lombardia con Mantova, Parma, Piacenza e Massa Carrara», 
leggiamo nell' opera più recente di storia austriaca del XIX secolo di Helmut Rumpler20. 
L'idea austriaca di poter erigere con il Piemonte un baluardo contro la FranèÌa rivolu
zionaria al Congresso di Vienna si rivelò dunque un'illusione; al contrario, tutti i pro
getti di Metternich di istituire una «Lega italica» su modello del «Deutscher Bund», 
con il sostegno dei Savoia, sarebbero falliti proprio per l'opposizione del «Piemonte». 
Per prevenire il giacobinismo italiano e per ostacolare !'idea (napoleonica) di un regno 
italiano unificato, l'Austria a quel punto avrebbe dovuto riassumere il dominio dell' a
rea lombardo veneta21. Secondo questa prospettiva austriaca, formulata ancora oggi, il 

15 ] OE BERGI-IOLD, Italien-Austria. Von der Erbfeind
schaft zur europiiischen Offnung, Wien, Eichbauer, 1997. 
Alcuni dei clichés presi in considerazione da Be rghold , 
come quello di «M achiavelli» o il concetto di «Katzel
macher» [termine dispregiativo per definire gli italiani 
ndtl, erano già sta ti presentati da ADAM WANDRUSKA, 
Die neuere Geschichte Italiens in der osterreichischen 
Historiographie, in Innsbruck- Venedig. Osterreichisch
tftalienische Historikertreffen 1971 / 71, Wien , Verlag der 
Osterreichischen Akademie de r Wissenschaften, 1975, 
pp . 15 -32. 

16 Si veda a questo proposito BR1GI1TE MAZOI-lL-W AL
LN 1G, Die neuere Geschichte Italiem in der osterreichischen 
Historiographie wiihrend der letzten zehn Jahre, in «Risor-
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gimento», 1 (1981) , pp. 101-110. Il parere espresso allora 
si è confermato anche negli ultimi anni. 

17 Rappresenta un 'eccezione il noto testo di L UDO 
MOR1TZ H ARTMANN, Hundert Jahre italienischer Geschich
te (J 815-1915) , Miinchen, Miiller, 1916. 

18 ERICH ZOLLNER, Geschichte Osterreichs. Von den 
Anfiingen bis zur Gegenwart, Wien, Verlag fiir Geschichte 
und Politik, Miinchen, Oldenbourg, 1990, p . 336. 

19 Zeiten, Volker und Kulturen, 3 voli. , Wien, Oster
reichischer Bundesverlag, 1982, p. 44 . 

20 H ELMUT RUM PLER, Osterràchische Geschichte 1804-
19 14. Eine Chance fiir Mitteleuropa, Wien , Uberreuter, 
1997, p. 162. 

21 Ibidem, p. 163. 



«Piemonte» era responsabile in modo decisivo non solo delle successive guerre risor
gimentali, ma anche delle loro premesse e cioè dello stesso dominio austriaco in Italia 
settentrionale, con tutto il potenziale di conflitto che vi era connesso. 

Ma com'era visto dai contemporanei, vale a dire negli anni attorno al 1848, il rap
porto tra Torino, Piemonte e Austria? 

Nei quotidiani e nelle riviste austriache, soprattutto in quelli dell' anno stesso della 
rivoluzione, si nota chiaramente la tendenza di vedere in «Torino» e nel «Piemonte» il 
principale avversario dell' Austria. Nello «sleale re di Sardegna» Carlo Alberto, ad 
esempio, il quotidiano «Der Volksfreund» (di tendenza piuttosto conservatrice) indi
viduava la causa della lotta nazionale. Il quotidiano, nato esso stesso dalle agitazioni di 
marzo, aggrediva con enfasi il governo di Vienna che avrebbe ignorato gli ammoni
menti del vecchio feldmaresciallo Radetzky. Questi avrebbe saputo che «la congiura 
italiana [ .. . ] aveva il proprio capo sul trono di Torino», eppure «i signori viennesi della 
cancelleria, e sopra tutto Metternich, dovevano saper bene che da Torino non prove
niva alcuna minaccia. Come poteva derivare un pericolo da questa parte, dal momento 
che la corte del Re era imparentata così strettamente, e l'affascinante Re continuava ad 
assicurare la propria sincera amicizia?»22 

Nell 'estate del 1848, quando la guerra tra Piemonte-Sardegna e Austria era già 
scoppiata, questo punto di vista s'irrigidì ulteriormente. «Carlo Alberto ora costituisce 
l'unico fermo materiale a tutto il movimento italiano. Fin dal principio della battaglia 
presente, l'intero futuro dipende dalla sua dinastia», si legge ad esempio nell'«Allge
meine osterreichische Zeitung», un foglio che fin dall'inizio aveva mostrato simpatia 
per il movimento d'indipendenza italiano. Pertanto l'esercito di Carlo Alberto avreb
be dovuto essere sconfitto anche sul campo di battaglia. Infatti, «se l'Austria riesce a 
sottomettere i sardi, da questa parte non [avrà] da temere più alcun pericolo»23 . 

Naturalmente, le prese di posizione e i resoconti sull' «Italia» rivoluzionaria e sul 
fomentatore di questa rivoluzione, Carlo Alberto, non erano assolutamente unanimi. 
L'intera monarchia era stata troppo sconvolta al suo interno dalla rivoluzione a Vienna 
e dalle rivolte delle altre etnie; e troppo si fronteggiavano pure al centro le più diverse 
concezioni. C'erano, infatti, anche fogli radicali e rivoluzionari che, soprattutto all'ini
zio, approvavano l'anelito alla libertà «degli italiani», addirittura lo sostenevano e pro
vavano simpatia anche per il «Piemonte», cioè per «Torino» e per «Carlo Alberto». Il 
«Politischer Studentencourier» espresse ripetutamente la propria protesta «contro 
l'imposizione dell'ignobile lotta dell'oscurità contro la luce, dell'assolutismo contro la 
libertà». «Se un'intera nazione combatte per la propria libertà», vi leggiamo nell' estate 
del 1848, «le baionette non possono nulla»24. 

I resoconti ufficiali austriaci, come ad esempio quelli della «Wiener Zeitung», 
dell' «6sterreichischer Beobachter» o anche quelli della «Presse», fondato proprio nel 
1848, seguivano comprensibilmente un'altra linea d'interpretazione: quella dei diritti 
legittimi dell' Austria sul dominio in Italia settentrionale. Il patrimonio ideale del 
movimento di unificazione «italiano» fu spesso commentato e deriso con osservazioni 
pungenti, il Piemonte e Carlo Alberto venivano considerati i veri e propri sobillatori 
della rivolta25 . 

22 Der Volksfreund (Wien), 27 marzo 1848. Le relazio
ni di parentela tra le casate dei Savoia e degli H absburg- . 
Lothringen erano effett ivamente notevoli: l' imperatore 
d'Austria Ferdinando I era sposato con Maria Anna, una 
figlia di Vittorio Emanuele I, il quale a sua volta aveva 
sposato Maria Theresia von Osterreich-Este. Carlo Alber
to, il principe ereditario «rivoluzionario» e re era sposato 
con Maria Therese di Toscana, nipote di Pietro Leopoldo 
e bisnipote dell'imperatrice Maria Teresa. La sorella di 
Carlo Alberto, Maria Elisabetta, era la sposa dell'arciduca 
Rainer, uno dei fratelli minori dell 'imperatore Francesco 
e viceré del lombardo veneto. La loro figlia Maria Adelai-

de (Adelheid) era la moglie del futuro primo re d' «Italia» 
Vittorio Emanuele II. Ai livelli «più alti» si trattava dun
que effettivamente di vincoli familiari molto stretti e mol
teplici. 

2J «A llgemeine os terreichische Zeitung», 1 luglio 
1848. 

24 «Politischer Studentencourier», 31 luglio 1848. 
25 Sulla problematica generale della stampa austriaca 

si veda la dissertazione (superata) di ELFRIEDE H OFER, 
Die Einigungsbestrebungen Italiens in der W iener Presse 
in den Jahren 1848/49, Wien , 1940, dissertaz ione filoso
fica. 
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Anche nei giornali locali, come ad esempio nel «Bothen» tirolese, si polemizzava 
aspramente contro gli italiani in rivolta. «Il re di Sardegna», vi leggiamo nell' aprile del 
1848, «calpestando il diritto del popolo, ha invaso la Lombardia con un ingente eser
cito e senza dichiarazione di guerra ha fatto propria la causa dell'insurrezione»26. 

La posizione del Piemonte, e in particolare di Carlo Alberto, secondo la prospettiva 
austriaca, era d 'importanza centrale nella questione italiana, e ciò a prescindere dall' at
teggiamento di approvazione della causa della rivoluzione o dalla posizione legittimi
sta conservatrice del giornale di turno. Era comunque sempre presente la consapevo
lezza che nell' ambito dell' aspirazione italiana all'indipendenza, i gruppi radicali e 
repubblicani non consideravano il Piemonte e la sua casa regnante come i futuri salva
tori d 'Italia. Ma Casa Savoia stava realmente con Carlo Alberto dalla parte del «popo
lo», oppure dietro le «simpatie» rivoluzionare del re non si celava altro che un' ambi
zione dispotica al potere? Quanto più «rivoluzionaria» era la stampa austriaca e quan
to più favorevoli agli italiani erano le sue posizioni, tanto più diversamente e critica
mente era visto l'atteggiamento di Carlo Alberto. I giornali conservatori dal canto loro 
condannavano unanimemente l'insurrezione «italiana» e bollavano Carlo Alberto 
come «traditore», ma in questo caso non traditore della causa del «popolo», quanto 
piuttosto dell' «Austria». 

Il foglio viennese progressista «Die Konstitution», di fronte a tali «insulti reaziona
ri», si sentiva chiamato in difesa di Carlo Alberto: il re piemontese non avrebbe fatto 
altro che agire secondo la volontà del suo popolo, aveva dovuto dare inizio a questa 
guerra dietro la pressione delle circostanze, egli era infine, l'incarnazione delle speran
ze di tutta l'Italia27 . 

L' «Allgemeine osterreichische Zeitung» riferiva a sua volta i giudizi negativi di 
Carlo Alberto da parte di Giuseppe Mazzini, per prendere le distanze dal canto suo 
dalla simpatia per Carlo Alberto dimostrata fino a quel momento. Con la sua dispotica 
smania di conquista questi avrebbe definitivamente distrutto la simpatia di un popolo 
libero per la battaglia di libertà degli altri popoli, e infatti le «vere molle motrici delle 
sue azioni» miravano al «soggiogamento nel nome della libertà»28. 

La stampa rivoluzionaria studentesca, invece, anche dopo la vittoria austriaca in 
Italia settentrionale, rimaneva fedele al Piemonte, a Carlo Alberto e all'unità naziona
le d 'Italia: «L'italiano si doveva forse far assoggettare da sgherri stranieri, non doveva 
forse far esplodere la propria rabbia? E ovunque, non solo in Lombardia, ma a 
Roma, a Venezia, in Piemonte e in Sicilia imperava un grido di sdegno. Il sentimento 
patriottico di riunificare la grande Italia, è l'elemento unificante di questo popolo». 
Con perspicacia visionaria degna di nota, in questa cronaca si prevedeva lo sviluppo 
futuro : 

Con sprezzo del pericolo perciò !'Italia offrirà il petto a tutti i nemici per vendicare il proprio passa
to e tornare grande. Ha trovato altresì una testa coronata per perseguire questo fine [".J Insultiamo 
e inveiamo pure contro Carlo Alberto quanto vogliamo, egli voleva combattere per un 'Italia grande 
e unita. Che egli poi voglia portare egoisticamente la corona, è un altro discorso. Il popolo avrebbe 
dovuto consegnargliela e puro da egoismi, santo della storia ce ne mostra il numero: perciò liberate 
l'Italia! Tra alcuni giorni, o al più tardi, tra alcuni mesi, ricomincerà forse l'omicidio e si continuerà 
la vecchia battaglia con più terribile rabbia 29. 

La successiva focalizzazione della storiografia, che volgerà lo sguardo su Torino, sul 
Piemonte e sul re Carlo Alberto come il reale promotore delle inquietudini «naziona
li» italiane e delle guerre del risorgimento, era già abbozzata qui chiaramente. L'inter
pretazione storiografica successiva seguirà ora evidentemente le tracce lasciate dai re
soconti dei contemporanei. 
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26 «Bothe fii r Tirol und Voralberg», l O aprile 1848. 
27 «Die Konstitutioo» , l O agosto 1848. 

28 «j\llgemeine osterreichische Zeitung» , 9 agosto 1848. 
29 «Folitischer Studentencourier», 15 agosto 1848. 



Se si guarda però oltre le quinte dei servizi giornalistici quotidiani, nella corrispon
denza diplomatica tra Vienna e Torino, si pone ben diversamente la questione della 
percezione della realtà torinese da parte dei ministri austriaci. 

Come si presentavano, ad esempio, al «cancelliere d'Europa», Metternich, nelle cui 
mani confluivano tutti i fili della politica estera austriaca, 1'atmosfera italo-piemontese 
nel suo complesso e la posizione della corte torinese? Non c'è dubbio che Metternich 
non dimostrasse particolare stima per casa Savoia e in particolare per il principe eredi
tario e successivamente re Carlo Alberto. Dopo che 1'allora principe di Carignano era 
rimasto coinvolto nei moti del 1820-21 e che si era distinto proprio «come portaban
diera della rivoluzione», secondo le parole di Metternich, il futuro re rimase oltremo
do sospetto sia al cancelliere che all'imperatore stesso per i suoi principi politici. Met
ternich, in conclusione di un'udienza di Carlo Alberto presso l'imperatore avvenuta 
nel 1825, nelle sue annotazioni caratterizzò in modo notevole il successore al trono 
piemontese. Né all'imperatore, né a lui stesso il principe avrebbe «fatto un'impressio
ne favorevole». L'Imperatore sarebbe arrivato al punto con poche parole: <dI principe 
è un parolaio e questa gente non m'ispira mai fiducia»30. Tuttavia però avrebbe insisti
to che nonostante queste debolezze personali del Principe ereditario la successione 
fosse tutelata. Il tentativo del precedente re Carlo Felice, di escludere dalla successio
ne il principe di Carignano a causa dei suoi coinvolgimenti rivoluzionari e di far con
fermare e approvare ciò con una garanzia dall'Imperatore austriaco, sarebbe pertanto 
fallita31. 

Nella corrispondenza diplomatica e nelle annotazioni di Metternich prima del '48, 
l'ambivalenza delle relazioni tra le corti di Vienna e Torino è molto evidente. Il cancel
liere di Stato austriaco intuÌ ben presto molto chiaramente l'importanza di Torino e 
del Piemonte per il futuro austriaco in Italia, e i diplomatici austriaci degli ultimi anni 
prima della rivoluzione, il principe Felix Schwarzenberg32 e Ferdinand conte di 
BUOP3, riconobbero con altrettanta chiarezza l'ambivalenza con cui venivano accolti a 
Torino. Sebbene da Torino si continuasse a parlare di «l'union la plus sincère et la 
plus franche entre les deux CourS»34 , i diplomatici austriaci sapevano bene che dietro 
la facciata diplomatica di apparente cortesia covavano dei conflitti più profondi, che si 
sarebbero manifestati nel futur035 . 

Lo stesso Metternich era assolutamente consapevole del pericolo che minacciava 
l'Austria da parte del Piemonte. Proprio nel 1846, in una relazione all'imperatore egli 
descriveva come la mutata «posizione del re di Sardegna» dal suo punto di vista 
«merita la nostra più completa attenzione». Preoccupato scriveva all'imperatore: 

li Piemonte è un paese agitato in ogni tempo; ne è la causa la posizione geografica. Costituisce infat· 
ti il naturale punto di transito dalla Francia verso l'Italia ed è per questo in una spiacevole posizio
ne. Si aggiungano inoltre la sua riunificazione durata quasi vent'anni, con il regno francese, la deca
denza delle vecchie istituzioni nei territori continentali della corona sarda; la levata di scudi del 
Principe di Carignano nel 1821 e le conseguenze che questo può avere avuto sulla personalità del 
principe, che è poi salito al governo; se si soppesano tutti questi influssi sulla situazione morale del 

30 Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, hrsg. von 
dem Sohne des Staatskanzler Fi.irsten Richard Metterni
ch-Winneburg, voI. IV, Wien, Braumi.iller, 1881, p. 256. 

31 Metternich presentò questa circostanza come se 
fosse stato molto faticoso convincere Carlo Felice (e ciò 
awenne anche con una visita dell 'imperatore in Piemon
te) a rinunciare a «diseredarlo». Carlo Felice avrebbe 
impedito a lungo che Carlo Alberto venisse ricevuto dal
l'imperatore. Aus Metternichs nachgelassenen Papieren , 
voI. IV, p . 255 e sgg. 

32 Felix principe di Schwarzenberg, delegato a Torino 
tra il 1838 e il 1844, si veda STEFAN LrPPERT, Felix, Fiirst 
zu Schwarzenberg. Eine politische Biographie, Stuttgart, 
Steiner, 1998. 

33 Ferdinand conte di BuoI seguì a Schwarzenberg nel 

1844 e nel marzo del 1848, ancora sotto Metternich , fu 
mandato a Pietroburgo. Si veda WALTRAUD HEINDL, Craf 
Buol-Schaustein in St. Petersburg und London 1848- 185-2, 
Wien -Koln-Graz, Bohlan , 1970. 

34 Schwarzenberg a Metternich , 30 settembre 1838, in 
NARCISO NADA (a cura di) , Le relazioni diplomatiche fra 
l'Austria e il Regno di Sardegna , II serie, 1830-1848, voI. 
III , Roma , Istituto storico italiano per l 'età moderna e 
contemporanea, 1993, p. 63. 

3) Proprio negli anni quaranta cominciarono a presen
tarsi continui conflitti apparentemente di scarsa ent ità su 
questioni doganali e di confine, il cui significato più pre
gnante era sÌ ch iaro agli austriaci, senza che però li si 
volesse affron tare realmente . Si veda S. LiPPERT, Felix, 
Fiirst zu Schwarzenberg cit., pp. 94-102 . 
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paese, non ci si può meravigliare se esso presenta delle peculiarità che nessun altro paese può condi
videre con lui nella stessa misura36. 

Re Carlo Alberto inizialmente si era unito all'imperatore austriaco con la «fedeltà 
più grata», dal momento che in ultima analisi doveva la sua ascesa al trono all'inter
vento di questi, con il medesimo impeto con il quale si era avvicinato negli ultimi anni 
«alla causa rivoluzionaria», ragion per cui la sua posizione era diventata difficile37 . Egli 
avrebbe dovuto scegliere tra due sistemi diametralmente opposti, i princìpi conserva
tori che aveva seguito fino allora, oppure quelli rivoluzionari, in altre parole «les com
plices de la destruction», che avrebbero potuto costargli il trono. In questa situazione, 
Metternich vide che il re aveva due possibilità, decidere per «l'anarchie civile», oppu
re per «la guerre politique». Con ragione Metternich temeva che Carlo Alberto sce
gliesse la seconda38. 

Quanto si siano scontrati i principi della politica di gabinetto tradizionale con quel
li della diplomazia nazionale moderna negli anni trenta e quaranta, è evidente nella 
corrispondenza diplomatica ufficiale. Mentre si realizzavano progetti matrimoniali 
comuni (il matrimonio tra Maria Adelaide e Vittorio Emanuele si celebrò nel 1842), ci 
si combatteva per argomenti d'importanza secondaria che vertevano su dogane e con
fini; infatti il problema centrale del passaggio a una nuova forma (tendenzialmente 
democratica) di stato nazionale non era stato ancora risolto. 

Lo sguardo della politica contemporanea «austriaca» su Torino e sul Piemonte (raf
figurato simbolicamente nelle persone di Metternich e di Carlo Alberto) era quello di 
un uomo anziano che sa che le «sue leggi», le «vecchie leggi» vedranno presto la pro
pria fine e che scorge avvicinarsi i tempi «nuovi», «rivoluzionari». 

In modo toccante, concludendo, possiamo proporre l'immagine dell'incontro tra 
Metternich e Carlo Alberto, avvenuto nel 1838 a Pavia, di cui l'anziano cancelliere di 
Stato lasciò testimonianza nei suoi documenti postumi. Carlo Alberto, e il cancelliere 
di Stato ne prese atto con compiacimento, si sarebbe informato con ansia se l'impera
tore ed egli stesso erano soddisfatti di lui (<<ètes-vous content de moi?»), se aveva esau
dito le attese riposte in lui, per poi assicurare con parole accalorate la sua vicinanza 
alla casa imperiale austriaca. Infine, però Carlo Alberto avrebbe raccontato dell' atmo
sfera antiaustriaca diffusa in Piemonte a cui si sentiva permanentemente esposto 
(<<c'est le vent qui vient de la France, qui alimente cette tendance»). Carlo Alberto per
ciò avrebbe pregato di far pervenire notizie e corrispondenza importante direttamente 
alla corte torinese tramite una persona di fiducia, e dunque di non affidare le lettere 
alla posta dove avrebbero potuto essere aperte o cadere nelle mani sbagliate. Dal 
canto suo Metternich, vecchio uomo «d'onore», lo rifiutò: <<.Te connais l'esprit piemon
tais, je sais combien il est difficile à manier. Vis-à-vis de lui, la seuI marche utile est une 
marche ouverte de la part de ceux qui n'ont rien à cacher, ni de ce qu'ils veulent, ni de 
la direction qu 'ils suivent.» Infine Metternich stabilì che «il Re aveva premura di con
fermare la mia opinione: io però le tenni fede e gli atti della cancelleria segreta di corte 
e di stato offrono la prova che le sono rimasto fedele»39. 

36 H AUS. H o F-UN D STAATSA RCHI V W IEN, G esandt 
schaftsarchiv Turin , fase. 81, Vortrag Metternich an den 
Kaiser, l giugno 1846. 

37 Ibidem. 
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38 Ibidem, G eheime Depesche Metternich an Buoi, 29 
maggio 1846. 

39 Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, voI. IV, 
pp. 258-25 9. 



Torino vista da Berlino 

di Michael Sawall 

Torino vista da Berlino e, più in generale, dalla Germania significa innanzitutto 
esporre commenti e giudizi di osservatori tedeschi su Torino tratti dalla vasta lettera
tura sull'Italia antecedente al 18481, manuali e annotazioni di viaggio, lettere e voci di 
dizionari. A causa della mancanza di sostanziosi commenti sugli eventi del 1848 a 
Torino queste fonti non sono sufficienti; è dunque necessario tener conto di altre 
fonti. Proprio per il 1848 è consigliabile prendere in considerazione la stampa, poiché 
in quell'anno l'opinione pubblica si formava attraverso una vasta pubblicistica politi
ca. Per avere un ampio spettro di opinioni, sono stati considerati giornali con posizio
ni politiche ideologiche divergenti. Partendo da queste premesse, l'intenzione è quella 
di indagare se gli eventi del 1848-49 comportarono un cambiamento sensibile nel giu
dizio su Torino. 

Trascorrere qui tre giorni è più che sufficiente. Niente nella città regolare e squadrata è bello come 
la magnifica piazza Reale [ ... ] Di belle chiese o bei palazzi neanche l'ombra, solo nel castello reale ci 
sono dipinti di valore [ ... ] Tanto è bella la vista delle Alpi innevate, quanto monotoni sono i 
dintorni2. 

Nell'autunno 1828 il poeta August von Platen esprimeva con queste parole laconi
che le sue impressioni su Torino, che riflettono un atteggiamento diffuso tra i viaggia
tori tedeschi in Italia dopo l'autorevole viaggio in Italia di Goethe. Laddove il diciotte
simo secolo prediligeva soprattutto i «paesaggi regolari, civilizzati e poco romantici»3 
della concezione urbanistica di Torino - si ricordi il Volkmann, la guida turistica tede
sca più letta nel diciottesimo secolo, che considerava Torino «una delle città più belle 
d'Italia» per la sua «divisione geometrica e le sue strade diritte»4 - «il tramonto del 
razionalismo e l'irruzione della sensibilità romantica anche nel giudizio della natura»5 
significò per Torino la perdita del fascino che aveva avuto agli occhi dei viaggiatori 
tedeschi in passato. I loro itinerari in Italia non passavano per Torino. Le testimonian-

I Una bibliografia quasi completa a proposito è costi
tuita da STEFAN OSWALD, Italienbilder. Beitrà"ge zur 
W andlung der deutschen Italienauffassung 1770-1840 , 
Heidelberg, Winter, 1985, pp. 191-202. 

2 AUGUST VON PLATEN, Tagebucher. Selezione e postfa
zione di Riidiger Gomer, Zurigo, Manesse, 1990, p. 523. 

3 WILHELM W AETZOLDT, Das k lassische Land. Wand-

lungen der Italiensehnsucht, Lipsia, Seemann, 1927, p. 34. 
4 ](OHANN) ] (AKOB) VOLKMANN, Historisch-kritische 

Nachrichten uber Italien, welche eine Beschreibung dieses 
Landes, der Sitte, Regierungsform, Handlung, des Zustan
des der Wissenschaften und insonderheit der Kunst enthal
ten, Lipsia, Fritsch, 1770,3 voll., voLI, pp. 164 e 167. 

5 W. W AETZOLDT, Das klassisches Land cit., p. 36. 

485 



ze dei viaggi di formazione - già comunque poco frequenti - divennero ancora più rari 
nella prima metà del diciannovesimo secolo. In un'epoca in cui la decadenza era vista 
come un momento di edificazione estetica, Torino non poteva né offrire rovine, né 
venire incontro alla Sehnsucht romantica per il primordiale in un paesaggio intatto. 
Nell'autunno 1829, nel lasciare Torino dopo un soggiorno di tre giorni, il teologo di 
Jena Karl August von Hase scrisse con un senso di liberazione: «Sono veramente con
tento, perché la nostalgia di Roma diventa sempre più forte»6. 

Anche la situazione geografica potrebbe essere uno dei motivi per cui Torino fu tra
scurata: la maggior parte dei tedeschi arrivava a Verona attraverso il Brennero o a 
Venezia passando per l'Austria, per poi risolutamente continuare in direzione di Roma 
o di Napoli. Se prendevano la via attraverso la Svizzera - cosa che succedeva raramen
te - si fermavano allago di Como e a Milano per proseguire per Genova7• Torino si 
trovava alla periferia di un'Italia che culturalmente era vista come unitaria, ma che 
politicamente era solo un «concetto geografico», come la definì Metternich. In quanto 
residenza dei Savoia, Torino era considerata città più francese che italiana. Von Hase 
apprezzò di Torino «tutto ciò che ogni città signorile francese possiede»8, mentre il 
liberale August Ludwig von Rochau in Italia nel 1850-51 visse il viaggio nella carrozza 
rapida da Genova a Torino come passaggio dalla cultura italiana a quella francese: «La 
forma e l'arredamento della carrozza espresso, il conduttore grasso e dall'aspetto mili
taresco, il postiglione in uniforme blu, tutto ciò non era più italiano, quanto piuttosto 
conforme alle abitudini di viaggio francesi [. .. ] Al di quà di Genova l'Italia finisce pro
prio»9. A Torino ciò che gli piacque dell'arredamento dei caffè era la loro «eleganza 
francese» JO. Che i torinesi stessi non si sentissero italiani lo testimoniavano secondo lo 
storico e diplomatico svevo Friedrich K611e non solo i problemi di incomprensione 
linguistica dei popoli uniti nel regno di Sardegna: i piemontesi non erano affatto italia
ni, a suo giudizio, in quanto: «A Torino si sente spesso: "Vado in Italia"»ll. 

Dalle testimonianze della prima metà del diciannovesimo secolo una conclusione 
che si traeva era che, nonostante il riconoscimento delle prestazioni nell'amministra
zione, nelle finanze e nell' organizzazione dell' esercito12, in considerazione della forte 
influenza dei gesuiti nel settore spirituale, del severissimo controllo della vita pubblica, 
del rigido centralismo dello stato piemontese e dell' aristocratica organizzazione milita
re, «un certo dispotismo si aggirava dappertutto e in diverse forme» 13 , come aveva 
scritto il Conversations-Lexikon der Gegenwart pubblicato a Lipsia. Re Carlo Alberto 
era considerato come esageratamente pio e come sovrano assoluto e antiliberale, e i 
gesuiti come «carcerieri dello spirito»14 a causa del loro rigido controllo sull' educazio
ne. Solo nelle qualità dell'esercito piemontese, che venivano all'epoca frequentemente 
citate e che davano quindi adito a paragoni con l'esercito prussiano l5 , il moderato 
K611e vedeva il motivo per cui Balbo nelle sue Speranze d'Italia «cercava il nucleo di 
una futura cristallizazzione italiana a Torino»16. La politica estera piemontese appariva 
ai tedeschi opportunistica ed espansionistica senza ambizioni veramente nazionali. 

Lo storico berlinese ed esperto in cose italiane, Friedrich von Raumer, espresse nel 
suo libro sull'ltalia l7 una critica simile, ma attribuendo agli sviluppi positivi dell'inizio 
del governo di Carlo Alberto un valore decisamente più alto: secondo lui i piemontesi 

6 KARL VO H ASE, Erinnerungen an l talien in Briefen 
an die kunftige Geliebte, Potsdam, Breitkopf e H ii rtel, 
1890, p. 70. 

7 L UDW IG SCHUDT , l talienreisen im 17. und 18. 
Jahrhundert , Vienna/Monaco, Schroll, 1959, p . 152. 

8 K. V. H ASE, Erinnerungen cit. , p. 69. 
9 A(UGUST) L (UDWlG) V(ON) ROCHAU, l talienisches 

Wanderbuch. 1850- 185 1, Lipsia, Avenarius e Mendel
sohn, 1852, 2 voll .; val. II , p . 239. 

IO lbid., p. 235. 
Il F RIEDRlCH KOLLE, In Sachen des italienischen 

Volkes, in «Monatsblatter zur E rgiinzung der Allgemei
nen Zeitung», maggio 1845, pp . 193-200; p. 194. 
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I3 Conversations-Lexikon cit ., p . 1092 . Si veda anche 
F. KOLLE, l talienisches Volk cit. , p . 195 . 

14 Conversations-Lexikon cit. , p . 109 l. 
15 Das Heerwesen l taliens, Supplemento all ' «Allge

meine Zeitung», n. 82, 22.3 .1848, pp. 1309-11. 
16 F . KOLLE, l talienisches Volk cit. , p . 195 . 
17 Su Torino e sul regno di Sardegna si veda l'ampio 

capitolo in FRlEDRlCH VON RAUMER, l talien. Beitriige zur 
Kenntnis dieses Landes, Lipsia, Brockhaus , 1840, 2 voll , 
val. I, pp. 278-375. 
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si distinguevano infatti per «l'energia del loro carattere, le loro molteplici attività, la 
serietà della ricerca, l'ordine dell ' amministrazione statale, la bravura dell' esercito e la 
freschezza del popolo. Niente di decadente o sopravvissuto, non solo un passato, ma 
anche un presente e un futuro»18. Si può presumere che i suoi contatti con il mondo 
culturale e accademico di Torino quasi sicuramente influenzassero il suo giudizio: 
Raumer era stato pur sempre «scrupolosamente istruito da Cavour - come lui stesso 
scrisse - sui rapporti di stato torinesi»19. Il giudizio benevolo di Raumer sul Piemonte 
si può spiegare soprattutto con la sua origine prussiana. Egli riconosceva in molti set
tori ciò che il Piemonte aveva in comune con una Prussia che, a partire dalla vasta 
opera riformatrice dei primi decenni del diciannovesimo secolo, per la sua organizza
zione amministrativa razionale e la profonda riforma dell'esercito e dell'educazione si 
avvicinava molto più di altri stati alla concezione di uno stato moderno. In analogia 
alla posizione della Prussia in Germania, Raumer definÌ il Piemonte come l'unico 
«stato italiano fresco e ambizioso»20. 

Da quanto esposto finora, si può concludere che l'immagine tedesca di Torino nei 
decenni antecedenti al 1848 era caratterizzata dalla mancanza di interesse da parte dei 
viaggiatori tedeschi. Torino non offriva punti di riferimento per la Sehnsucht dell 'Italia 
dei romantici tedeschi, era isolata dall'itinerario tradizionale dei tedeschi in Italia e 
aveva soprattutto una connotazione francese a causa della sua situazione geografica 
periferica e della sua tradizione monarchica. Essendo l'unico centro urbano, la capita
le del Piemonte e la sede della dinastia sabauda, Torino era in un certo qual modo il 
punto focale per la percezione tedesca della monarchia sabauda in generale. Torino e 
il Piemonte venivano usati spesso come sinonimi nelle testimonianze tedesche. L'im
magine politica di Torino perciò si sovrapponeva a quella del Piemonte. 

La minima attenzione per Torino nei manuali e nelle annotazioni di viaggio risalta 
anche nella pubblicistica tedesca. In una classifica di articoli relativi all'Italia apparsi 
su riviste di lingua tedesca dal 1750 al 1815, situazione che si protrae in verità fino al 
1848, Torino appare in uno degli ultimi posti21 . Per illustrare la prospettiva tedesca su 
Torino intorno al 1848 è perciò necessario prendere in considerazione quei giornali in 
cui si prestava più attenzione a Torino. Tra questi l' «Allgemeine Zeitung» di Augusta 
- fondato nel 1798 da Johann Friedrich Cotta, l'editore di Goethe e Schiller e di indi
rizzo filo-austriaco e pangermanico - forniva il maggior numero di relazioni sull'Italia. 
Il quotidiano tedesco più illustre dell' epoca ebbe fino al 1848 con la sua ampia e -
all' epoca senza concorrenza - rete di corrispondenti quasi il ruolo di una agenzia di 
stampa per il sud Europa e l'Italia, fonte di informazioni per altri giornali tedeschi su 
luoghi considerati secondari o insignificanti, tra i quali rientrava anche Torin022 . 
Essendo per molto tempo l'unico giornale tedesco a disposizione nei caffè e nelle sale 
di lettura italiane, l' «Allgemeine Zeitung» venne ad avere nella prima metà del secolo 
quasi una posizione di monopolio in Italia per la diffusione dei giudizi tedeschi sui 
fatti italiani. Il suo corrispondente da Torino scriveva che l' «Allgemeine Zeitung» 
aveva «molti lettori e ascoltatori a Torino nel caffè Nazionale, il luogo d 'incontro dei 
politici più zelanti, perché sebbene pochi capiscano il tedesco, c'è sempre qualcuno 
nei caffè che traduce ai presenti i fatti più importanti, soprattutto riguardanti l'Ita
lia»23 . Il «Deutsche Zeitung» di Heidelberg - di ispirazione nazionale e liberale costi
tuzionale - divenne già poco dopo la sua fondazione a metà del 1847 un grande con
corrente dell' «Allgemeine Zeitung». Della sua redazione facevano parte scienziati libe
rali e democratici illustri come lo storico Georg Gervinus e il giurista Karl Mitter
maier. Il «Neue Rheinische Zeitung» fondato nel 1848 a Colonia da Karl Marx e Frie-

18 Ibid., voI. II, p. 496. 
19 Ibid., voI. II, p. 278. 
20 Ibid. 
2 1 A KADEM IE DER WISSENSCHAFTE zu GOTTlNGEN (a 

cura di), Index deutschsprachiger Zeitschrtften 1750-18 15, 

Hildesheim, Olms, 1989. 
22 K ARL B UC HHE1M, Die Geschichte der Kolnischen 

Zeitung, Ki:iln , Dumont, 1930, voI. II , p. 67. 
23 Turin , in Supplemento al n. 317, «Allgemeine Zei

tung», 13 settembre 1848, p. 4158. 
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drich Engels completa il panorama: esso era il portavoce dei radicali democratici della 
sinistra tedesca. 

I passi di un progresso che confidava in uno sviluppo tranquillo in Italia trovavano 
nell'opinione pubblica tedesca ampio consenso. Il poeta Friedrich Bodenstedt - in 
Italia negli anni 1847-1848 in qualità di corrispondente speciale dell'«Allgemeine Zei
tung» - parlò di una «svolta violenta» in Piemonte, scatenata dalla conversione di 
Carlo Alberto al movimento riformatore iniziato da Pio IX e dalla sua disponibilità a 
porsi alla guida del movimento di liberazione e di unità italiano. Bodenstedt riferisce 
che la popolazione di Torino si scioglieva in inni in lode di Carlo Alberto. Bodenstedt 
scrisse: «Mai prima d'ora si era vista l'intera popolazione di una grande città in tale 
stato di entusiasmo»24 . Secondo Willibald Alexis, romanziere di storie patriottico
prussiane, popolare nel diciannovesimo secolo e anch' egli corrispondente speciale 
dell' «Allgemeine Zeitung» in Italia nel 1847-1848 - con la concessione dello Statuto 
albertino del febbraio 1848, Carlo Alberto aveva dato «volontariamente tutto ciò che 
ci si poteva augurare razionalmente». Di fronte alla concessione di varie costituzioni 
allo stesso tempo in tutt 'Italia, Alexis scrisse: «Ciò che ha fatto nascere questo evento 
fantastico è stato il sentimento nazionale»25 . Già all'inizio del 1848 Alexis parlò di 
ruolo decisivo del Piemonte all 'interno del movimento nazionale italiano, che non 
avrebbe più potuto essere soppresso neanche dopo una sconfitta. Le proprie osserva
zioni - così continua Alexis -lo avevano spinto a riconsiderare il suo pregiudizio sulla 
monarchia sabauda in mano a un potere gesuitico e dispotico, un pregiudizio che lui 
considerava molto diffuso anche in Germania. Egli scrisse dei piemontesi: «Il vero 
seme dell'Italia futura sta nell'ordine, nell'istruzione, nel vigore, nella conoscenza e 
nell' autodeterminazione di questa stirpe italiana»26. 

Il sentimento nazionale italiano nel nord d'Italia era fortemente in contrasto alla 
monarchia asburgica. Negli anni immediatamente precedenti il 1848, l'attenzione 
tedesca per il regno di Sardegna aumentò sensibilmente attraverso gli scritti della pub
blicistica italiana moderata, in cui alla monarchia sabauda si assegnava il ruolo di 
spada d'Italia con il compito di liberare la Lombardia dal dominio straniero dell' Au
stria. Nell'accoglienza benevola delle opere di Balbo e di Gioberti si era d'accordo nel 
rigettare il loro nucleo nazionalistico27 • 

Gli eventi francesi del febbraio 1848 ebbero immediate ripercussioni negli altri 
Stati europei. In Italia settentrionale si giunse alla guerra tra Austria e Piemonte per 
l'indipendenza della Lombardia. Questo conflitto ebbe grande risonanza nella stampa 
tedesca. Il filo- austriaco «Allgemeine Zeitung» divenne l'organo centrale, in cui nell' e
state 1848 si combattè la battaglia pubblicistica per gli interessi austriaci e tedeschi 
con argomenti legittimisti, di politica di sicurezza e con argomenti di decadenza politi
ca e morale degli italiani28. Il «Deutsche Zeitung», critico nei confronti della monar
chia asburgica e di indirizzo piccolo-tedesco, si attestava su posizioni opposte: esso 
propugnava «un forte regno nell 'Italia settentrionale [ ... J come baluardo contro 
influenze straniere, frazionamento e disgregazione anarchica». «L'indipendente Italia 
non può mancare nel grande circolo degli stati mitteleuropei, che difendono indipen
denza, nazionalità e monarchia popolare»29. Anche il «Neue Rheinische Zeitung» con
cordava nel condannare il dominio austriaco: l'Austria era considerata un residqo del 
feudalesimo e l'incarnazione della Restaurazione dai suoi direttori Marx ed Engels, i 
quali nella famosa lettera agli editori del giornale democratico fiorentino «L'alba» 

24 FRlEORlCH BOOENSTEOT, Erinnerungen aus meinem 
Leben, Berlino, Allgemeine Verein fiir deutsche Literatur, 
1890,2 voll , voI. II, p. 128 e sg. 

25 Rom, in "Allgemeine Zeitung», n. 59, 28 febbraio 
1848, p. 940. 

26 Italienische Reisefragmente X., in Supplemento 
all'«Allgemeine Zeitung» n. 51 , 20 febbraio 1848, p. 810. 

27 Per ulteriori dettagli su questo processo selettivo 
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scrissero: «Difenderemo la causa dell'indipendenza italiana, combatteremo a morte il 
dispotismo austriaco in Italia, come in Germania e in Polonia. Tendiamo fraternemen
te la mano al popolo italiano»30. Il giudizio della guerra piemontese contro l'Austria 
dipendeva da simpatie o antipatie - derivate da principi politici - della pubblicistica 
tedesca nei confronti della questione italiana, nonché dal fatto che l'ambizione nazio
nale italiana rientrava nella discussione tedesca intorno al progetto di una grande o 
piccola Germania. Questo era lo sfondo su cui la Germania percepiva Torino. 

Nel dibattito torinese sulla creazione di un regno dell'Italia del nord, gli osservatori 
tedeschi credevano di riconoscere la vecchia mentalità regionalistica italiana, laddove 
molti torinesi temevano in prima linea un trasferimento della capitale a Milan03l. Le 
riserve a Torino contro un'annessione della Lombardia al Piemonte rivelavano, secon
do l' «Allgemeine Zeitung», il «vecchio campanilismo che si sperava fosse ormai supe
rato in Italia», così come il disaccordo tra gli stati italiani nei confronti della forma 
dello stato da formare appariva come «vecchia gelosia locale» e quindi incapacità del
l'Italia di diventare indipendente32 . La mancanza di coscienza nazionale - come riferiva 
l' «Allgemeine Zeitung» - spiegava infine anche il disinteresse di gran parte della stam
pa e del pubblico torinese per il Congresso nazionale animato da Gioberti, che nell' au
tunno 1848 riunì a Torino i rappresentanti di tutti gli Stati italiani con lo scopo di crea
re una Costituente federale33 . Le discordanze di opinione al Congresso dimostravano 
«in modo impressionante la separazione tra Sardegna e Italia centrale»34. Il maggior 
interesse dei giornali fiorentini e romani allo svolgimento del Congresso - sempre 
secondo l' «Allgemeine Zeitung» - si spiegava con la situazione globale italiana. 

Mentre nel 1848-49 le esigenze democratico-repubblicane a Roma e Firenze ebbero 
per breve tempo il sopravvento, un sollevamento rivoluzionario a Torino era conside
rato impossibile da parte degli osservatori tedeschi e certo non a causa della mancanza 
di coscienza politica dei torinesi. Il corrispondente da Torino dell'«Allgemeine Zei
tung» scrisse: «La politica qui ha colpito tutte le classi sociali, dal principe fino al 
lustrascarpe sabaudo, al punto che nei caffè, a teatro e sulla strada non si sente parlar 
d'altro che di politica»35. E questo interesse a tutti i livelli sociali si spiegava col fatto 
che un popolo «che mancava di qualsiasi educazione politica si era liberato dalla ser
vitù spirituale della pretaglia ed era improvvisamente entrato in possesso della piena 
libertà»36. Il motivo dell'orientamento antirivoluzionario a Torino era da cercare piut
tosto nella tradizione monarchica del popolo. Il «Deutsche Zeitung» scrisse dopo la 
sconfitta di Custoza: «In pochi paesi europei il popolo è più monarchico che in Pie
monte, le classi basse, soprattutto i contadini sono attaccati alla monarchia con fanati
smo». Una rivoluzione repubblicana in Piemonte, era possibile nel focolaio di Genova, 
ma non a Torino, dove anche «lo spirito, che domina nei circoli politici locali, finora 
era assolutamente dinastico»37. Anche l' «Allgemeine Zeitung» seguì questa linea e 
interpretò gli «evviva ininterrotti ed entusiasti» dei torinesi in occasione del prima 
apparizione di Carlo Alberto nella capitale piemontese dopo Custoza come chiaro 
segno del loro «omaggio per il suo [di Carlo Alberto] sacrificio personale e della salda 
fiducia nel suo senso nazionale»38. Come riferito dall'«Allgemeine Zeitung», il popolo 
e la nobiltà erano fedeli al re e alla monarchia sabauda. 

Contrariamente all' atteggiamento generalmente pacifico dell' esercito, della corte e 
del ministero, le voci a favore della continuazione della guerra contro l'Austria veniva
no dalla piccola frazione dei repubblicanP9, che provenivano - così scriveva l' «Allge-

30 K ARL M ARX e FRIEDRlCH E NGELS, Werke, Berlino, 
Dietz, t'961 , voI. V, pp. 8 e 9. 

3 1 Italien, «Allgemeine Zeitung», n. 184 , 2 luglio 
1848, p. 2936. 

32 Die lombardische Frage, in Supplemento all '«Allge
meine Zeitung», n. 244, l settembre 1848, pp . 3905-6. 

33 Turin, «Allgemeine Zeitung», n. 316, 11 novembre 
1848, p. 4984. 

34 Ibid., n. 305 , l novembre 1848, p. 4824 . 
35 Ibid., n. 258, 14 settembre 1848, p. 4096. 
36 Ibid., n. 260, 16 settembre 1848, p . 4128. 
37 Turin , «Deutsche Zeitung», in Suppl. all '«Allge

meine Zeitung», n. 271 , 27 settembre 1848, p. 4285. 
38 Turin, «Allgemeine Zeitung» , n. 291 , 17 ottobre 
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39 Ibid., n. 307, 2 novembre 1848, p. 4840. 
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meine Zeitung» - dalla «semi-istruita classe medio-borghese» di Torino e diffondevano 
nei loro giornali slogan antiaustriaci e antitedeschi40. Insieme alle «migliaia di crociati 
10mbardi»~1 fuggiti a Torino, essi costituivano l'unico momento di inquietudine della 
«capitale fedele»42 . Le speranze di Karl Marx e Friedrich Engels, espresse nel «Neue 
Rheinische Zeitung» dopo la sconfitta piemontese di Novara nel marzo 1849, appaiono 
illusorie e puramente idealistiche. Essendo d'ispirazione fortemente antimonarchica e 
simpatizzando per il movimento republicano italiano, essi vedevano nell'abdicazione di 
Carlo Alberto l'ultima possibilità di una rivoluzione repubblicana a Torino. Engels 
scrisse il 31 marzo 1849: «Se il Piemonte fosse una repubblica, se il governo di Torino 
fosse rivoluzionario, se avessero il coraggio di prendere misure rivoluzionarie - nulla 
sarebbe perso». Senza comprendere gli eventi reali, Engels definiva queste misure 
«guerra rivoluzionaria, sollevamento di massa e terrorismo»43. Di fronte alla reazione 
rafforzata, tali posizioni non ebbero più risonanza nell' opinione pubblica tedesca. 

Riguardo alle conseguenze a livello di percezione dell'immagine tedesca di Torino e 
anche del Piemonte degli anni 1848-49 è necessario partire dall'immagine pre-risorgi
mentale. La percezione tedesca di Torino era caratterizzata principalmente dal mito 
dell 'Italia lontana e dalla polemica contro il dispotismo sabaudo. Del Piemonte esiste
va in quegli anni «l'idea di un mondo diversificato dal resto delle regioni italiane»44. 
Con i fatti del 1848-49 questa concezione cambiò profondamente. L'influenza gesuiti
ca era spezzata, la monarchia piemontese era stata risparmiata dagli attacchi della rivo
luzione repubblicana in Italia. Un popolo incline alla monarchia e una nobiltà fedele 
alla corona garantivano una via senza conflitti nella direzione costituzionale iniziata. 

«Le speranze di quegli italiani che accortamente erano di ispirazione nazionale» si 
rivolsero dopo il 1849 «a Torino, che fino al 1847 era considerata a mala pena una 
città italiana»~5, cosÌ scrisse lo storico nazional-liberale Hermann Reuchlin nella sua 
Storia d'Italia del 1860. Accogliendo decine di migliaia di profughi politici da tutta l'I
talia, proprio Torino rappresentava la coscienza sopravvissuta della solidarietà nazio
nale46, come scrisse illiberale «Deutsche Zeitung». Dopo le leggi Siccardi del 1850, il 
«Deutsche Zeitung» rivolse lo sguardo pieno di speranza al futuro. Solo in Sardegna -
scriveva - sembra che la «reazione gerarchico-assolutistica stia fallendo». «Solo la Sar
degna, governo e rappresentanza popolare, sembra non aver dimenticato gli insegna
menti della rivoluzione. Se ha la forza di continuare la strada intrapresa, molto proba
bilmente la Sardegna sarà destinata in futuro a riattivare il movimento nazional-politi
co italiano e a capeggiarlo a pieno titolo»47 . I capitoli dettagliati su Torino nelle Lettere 
dall'Italia di Adolph Helfferich (1850) e nell'Italienisches Wanderbuch di August 
Ludwig von Rochau (1852) dimostrano anche per la letteratura di viaggio il crescente 
interesse politico per Torino da parte della borghesia tedesca liberaI-protestante, dive
nuta culturalmente determinante dopo il 1848. I giudizi sul regno di Sardegna erano 
positivi e quasi equivalenti: Helfferich lo definiva come «l'unico paese [ .. . ] dal quale 
può rinascere l'Italia»48; Rochau profetava «all'Italia in divenire con in testa la Sarde
gna [ ... ] un lungo grande futuro»49. Già un decennio dopo le sconfitte di Custoza e di 
Novara la fondazione del regno d 'Italia che aveva il suo nucleo in Torino doveva 
diventare realtà. 

40 Turin, in Supplemento aU'" Allgemeine Zeitung», n. 
265 , 21 settembre 1848, p. 4202. 

41 Turil1, in Supplemento all '«Allgemeine Zeitung", n. 
264,20 settembre 1848, p. 4189. 

42 H ERMA N REUCHLIN, Geschichte ltaliens von der 
Griindung der Dynastien bis zur Gegenwart , Lipsia, Hir
zel, 1860,3 voLl .; voI. II/2 , p. 155. 

43 Die NiederLage der Piemontesen, in «Neue Rheini 
sche Zeitung» , n . 260/ 1, 31.3 ./1.4 .1849 , citato d a K. 
MAI~, F. ENGELS, Werke cit. , vol.VI , p. 387 e sg. 

44 ENzo G IORG IO FAZIO, Tedeschi a Torino: La vigilia 
disattesa, in FRA CO P ALOSCIA (a cura di ), 11 Piemonte dei 
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grandi viaggiatori, Roma, Abete, 1991 , pp. 77-103. 
45 H. REUCHLl N, Geschichte ltaLiens cit. , p. 245 . 
46 «Deutsche Zeitung», n. 300,30 ottobre 1849, p. 3. 
47 «D eutsche Zeitung», n. 146, 26 maggio 1850. Si 

veda anche A. L. ROCHAU, W anderbuch cit ., p. 234 e 
sgg. 

48 ADOLPH H ELFFERICH, Briefe aus l taLien, Lipsia , 
Hinrichs, 1850, 2 voLl. ; voI. I , p. 126. 

49 A. L. ROCHAU, Wanderbuch cit. , p. 234. 

Per La traduzione in italiano ringrazio ELena GaLLo 
(Augsburg) . 
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Torino vista da San Pietroburgo 

di N atalia Mazour 

Tutt'altro che «une expression géographique» di Metternich, l'Italia della prima 
metà del XIX secolo per i russi era un paese grande e romantico, la «Terra Promessa» 
dei viaggiatori russi, nelle loro orecchie risuonavano le parole di Goethe «Dahin! 
Dahin!»l. La percezione dell'Italia come «Eliso terrestre» (E. BARATYNSKIJ, Piroscafo, 
1844), non apparteneva soltanto a poeti e artisti, ma si rifletteva anche sugli stereotipi 
di massa, dove l'Inghilterra era il paese del parlamento e del comfo rt, la Francia era la 
nazione delle novità politiche e della moda, la Germania era la terra delle acque ter
mali e delle università. L'Italia era la patria della storia e della bellezza: «la patria dell'i
spirazione», «il paese dell' arte, il paese delle antichità», «la terra miracolosa che fiori
sce e splende per la bellezza della natura e dell' arte»2. 

Il paesaggio dell 'Italia, creato dall'immaginazione alimentata dai quadri e dai libri, 
anticipava e spesso sostituiva la percezione della realtà. «lo conosco l'Italia senza 
esserci mai stato», potevano dire con il poeta Batiuskov quasi tutti i viaggiatori russi. Il 
viaggio in Italia per molti di loro non era la scoperta dell'ignoto, ma la conferma della 
veridicità della loro immaginazione. La frattura tra l'immagine ideale e la realtà veniva 
superata grazie all' appello al grande passato o alla bellezza; in questo modo i turisti 
russi riuscivano a dare una spiegazione storica o poetica anche ai più insignificanti e 
sgradevoli dettagli: così l'eterno castigo del viaggiatore, ossia le pulci, in Italia erano 
così grandi e feroci, perché discendenti dalla forte razza che si nutriva degli antichi 
romani. L'abbondanza delle pulci in Italia si spiegava dal fatto che «gli italiani sono 
così presi dall' ammirazione del bello che non si preoccupano delle quotidiane neces
sità materiali dalle quali è così influenzata la felicità degli abitanti del Nord»3. 

Il conflitto tra l'immagine ideale romantica e la realtà contemporanea dell'Italia 
risultava più rilevante quando si valutava la situazione politica. I russi percepivano l'I
talia come un paese unito molto prima dell'unificazione nazionale: l'unità della tradi
zione storica e della realtà culturale e geografica sembrava più importante della suddi
visione politica4• 

I L 'immagin e romantica dell 'Italia nella percezione 
russa è analizzata nel volume di ErrORE Lo GArro, Russi in 
Italia dal secolo XVII ad oggi, Roma, Editori Riuniti, 1971 , 
pp. 61 -171. 

2 Le citazio ni sono tratte dalle poesie di DIMlTRI.I 
VENEVITI NOV, Italia, (1 826) , ApOLLON MA.lKOV, Italia, 
(1841) , PJOTR VIAZEMSKlj , Firenze, (1 834). 

} MATVE) S. VOLKOV, Otryvki iz zagranicnych pisem, 

(1844-1848), Sankt-P eterbu rg , Im peratorskoj Akademii 
Nauk, 1857, pp. 109 e 127. 

4 Sull ' impo rtan za d ella ca tego ri a d ell '« unit à» ne i 
modelli culturali russi vedi l' articolo di BORIS M. G ASPA
ROV, Russkaja GreCi/a, russkz/ Rim, in «Christianity and 
the Eastern Slavs», va l. II , ROBERT R. H UG HES e IRI NA 
PAPERNO (a cura di), Russian Culture in Modern Times, 
«Califo rnia Slavi c Studies» XVII, 1994. 
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«Italia, Italia , finalmente ti vedo! ... momento felice e beato! »5 esclamava il viag
giatore, senza pensare in che preciso stato si trovasse; lui si rendeva conto di essere 
nel regno di Sardegna o nell'impero Austro-Ungarico solo quando vedeva la divisa 
del soldato che gli chiedeva il passaporto. L'umiliante situazione politica dell'Italia 
veniva descritta solo per dare maggiore risalto al grande passato storico in prospetti
va di un grandioso futuro. Il futuro dell'Italia spesso era visto e descritto non come 
un reale processo dell'unificazione politica, ma come una trasformazione romantica: 
risveglio, rinascita, trasfigurazione miracolosa (<<il genio del rinnovamento [ ... J inon
derà l'ltalia»6). 

Nel paesaggio romantico dell'Italia per i turisti russi Torino quasi non esisteva. La 
mancanza del grande patrimonio artistico e culturale, il clima rigido e la scarsità di 
luoghi pittoreschi faceva sì che i viaggiatori russi evitassero la capitale del regno di Sar
degna, preferendo Genova o Nizza7• L'aspetto ordinato, benestante e borghese di 
Torino contrastava con l'immagine dell'Italia «magnifica, impetuosa e scompigliata»8. 
Gogol' notò soltanto che a Torino sono molto gustosi i biscotti per il tè; il rappresen
tante della Russia presso la corte del regno di Sardegna e famoso poeta Tjutcev si 
lamentava della noiosa vita torinese; un altro poeta lazykov ricordava con angoscia «le 
insistenti piogge da cui Torino allora era afflitta ed il fango dell' estese sue valli solo da 
poco invase da gravi inondazioni, ora l'umido vento e lo scarso tepore»9. 

La più dettagliata e tipica descrizione di Torino negli anni quaranta è contenuta 
nelle memorie di un viaggiatore russo, Miljutin, che scriveva: 

la capitale del regno di Sardegna destava poco interesse nei turisti dopo tutte le cose magnifiche 
viste a Napoli, Roma e Firenze. Torino appare quasi come una città non italiana; è una città moder
na , costruita in modo regolare, con le strade diritte, larghe e ripetitive e le piazze grandi. Qui non c'è 
niente d'ammirare né le antichità, né i tesori d'arte, né le bellezze architettoniche, né le vedute pitto
resche. Torino mi sembrava una città morta, metà italiana e metà francese lo. 

L'apparente marginalità culturale di Torino, provocata dalla scarsa corrispondenza 
allo stereo tipo romantico, faceva sì che la capitale del regno di Sardegna fosse esclusa 
dalle rotte turistiche dei russi; inoltre il ruolo che il Piemonte ebbe nell'unificazione 
dell 'Italia fu una grande sorpresa, sia per la Russia imperiale sia per la Russia intellet
tuale. 

La reazione dell 'imperatore Nikolaj I sugli avvenimenti del 1848 in Italia fu invece 
facilmente prevedibile, perché era il risultato logico della sua concezione della politica 
estera ll . Alla base di questa concezione c'era un 'opposizione primaria tra la monarchia 

5 VAS ILlJ P. BOTKIN, Pis 'ma ob Ispanii, Len ingrad , 
«Nauka», 1976, p. 204. Per le descrizioni dell 'entrata in 
Italia come ingresso nella Terra promessa, prive di qual
sias i collegamento politico, vedi ALEKSA NDR I. GERCEN, 
Pis'ma iz Italii i Franczi (lette ra 5) ; P AVEL V. AN NEN KOV, 
Pis'ma iz-za granicy (lette ra 5); nella poesia di NI KOLAI M. 
] AZYKOV, Pereiezd cerez primorskie Al'py, 1839, e altre. 

6 M. S. VOLKOV, op. cit., pp. 120-121. 
7 Una delle poche cose rilevanti di Torino negli anni 

1830-40 pe r i viaggiatori russi era la presenza in ques ta 
città di Silvio Pellico, molto popolare in Russia. Si veda il 
libro di NINA M . KAUC HTSCH ISCHWILI , Silvio Pellico e la 
Russia , Milano, Università del Sacro Cuore, 1963. 

8 M. S. VOLKOV, op. cit., p. 223. Per il paragone tra 
Torino e San P ietroburgo vedi l'a rti colo di VIKTOR V. 
ANTONOV, Os' Peterburg-Berlin- Turin , nella racco lta 
«Anciferovskije etenija. Materialy i tezisy konferencii (20-
22 .12 .1989»>, Leningrad, 1989. 

9 N IK OLAJ V. G OGOL', Polnoie sobranz/e socinenl/, 
Leningrad , Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1952, voI. 
11 , p. 105; GEORGIJ I. CuLKOV, Letopis' fimi i tvorcestva 
F. 1. Tiutceva, Moskva-Leningrad, «Academia», 1933, p. 
51 ; N IKOLAJ M. IAZY KOV, Sobranije stichotvorel1l/, Lenin-
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grad , «Sovetskij pisate],>, 1948, p. 239. 
IO D MlTRI] A. MILJ UTIN, Vospominanija (1816-1843), 

Moskva, Rossijskij Archiv, 1997, p. 363. 
Il D elle molte opere sulla politica estera della Russia 

nell'9?oca di N ikolaj I ne menzioniamo alcune: SERGEJ S. 
TAT I~EV, Vne'Snjaja politika imperatora Nzkolaja I , Sankt 
:(>e terburg, I. N. Sko roch odova, 1887; NIK OLAJ K . 
SIL' DER, Articoli sulle relazioni di Nikolaj I con gli stati 
europei in «Russkaja Starina», 1900, nn . 3-8; THEODOR 
SCI-UEMANN, Geschichte Rtlsslands tlnter Kaiser Nikolaus I, 
Berlin , Druck und Verlag von Georg Reimer, Band III , 
IV, 1913 , 1919; DIETER GROH, Rtlssland tlnd das Selbstver
stò'ndnis Etlropas. Ein Beitrag zur europiiischen Geistesge
schichte, Neuwied, Luchterhand, 1961. Molti documenti 
importanti sulle relaz ioni diplomatiche nel 1848 tra la 
Russia e l'impero Austro-Ungarico si trovano in : Avstrzj
skaja reuoljtlczl'a 1848 goda i Nikolaj I, «Krasnyj Archiv», 
nn. 4-5 (89-90), 1938. Documenti rilevanti per le relazioni 
russo- italiane di questo periodo sono pubblicati e analiz
zati nel libro di GIUSEPPE BERTI, RUSSIa e Stati italzani nel 
Risorgimento, Torino, Einaudi , 1957 (trad . russa: ID. , Ros
sI/a i ital'janskie gosudarstva v period Risorgimento, Mosk
va, Izdatel 'stvo inostrannoj literatury, 1959). 



l 

e il potere del popolo, il limite positivo appariva come il potere incondizionato del 
monarca legittimo 12 , invece il limite negativo era l'anarchia. Dopo la Rivoluzione fran
cese e l'insurrezione polacca del 1830 fu finalmente consolidata la sua convinzione 
della politica europea come lotta dei due principi: sovranità e rivoluzione. 

Nikolaj credeva che per l'Impero russo, in questa lotta, fosse naturale allearsi con la 
Prussia e l'impero Austro-Ungarico. L'asse Pietroburgo-Berlino-Vienna era la contrap
posizione all'Inghilterra e alla Francia, le quali, credeva Nikolaj, erano ben disposte a 
cancellare le loro vecchie rivalità per danneggiare la Russia tramite il suo punto debo
le, ossia la Polonia. Altri stati erano visti come satelliti attratti dai due poli principali. 
Agli occhi di Nikolaj le forze di attrazione e repulsione tra diverse etnie e religioni, 
nonché gli interessi commerciali apparivano molto meno importanti dell' antagonismo 
dell' ordine e disordine, della monarchia e rivoluzione. 

I princìpi affermati dall'imperatore russo risultavano estremamente dogmatici. Egli 
non sapeva o non voleva creare le combinazioni complicate e usufruire dell' antagoni
smo delle forze e degli interessi della politica europea, ma confidava nei princìpi della 
rettitudine e dell' onestà. Il risultato amaro di questa posizione fu enunciato da un 
pensatore russo, che scrisse durante la guerra di Crimea: il principale «point vulnéra
ble» della Russia «est la loyauté de l'empereur Nicolas. La droiture de son caractère, 
de ses principes, de ses vues, se reflète nécessairement sur toute sa politique: ennemis 
et amis spéculent également sur elle»13 . Un altro punto vulnerabile di Nikolaj era la 
sua fede nel proprio dono di preveggenza nella politica europea. 

Due tipi di fattori influenzarono la reazione di Nikolaj sulla politica del regno di 
Sardegna nel 1848: quelli politici, che includevano le sue aspirazioni a conservare 
intatto l'ordine politico presente in Europa e la fobia della minaccia franco-polacca, e 
quelli personali, che erano la fede tradita nella parola d'onore e nel suo dono di pre
veggenza politica. Come abbiamo già detto, il ruolo del Piemonte nella liberazione 
dell'Italia apparve a Nikolaj inaspettato. Ben a conoscenza della situazione poco tran
quilla nella penisola, tuttavia l'imperatore russo si fidava del re Carlo Alberto. Dalle 
relazioni dei diplomatici russi acquistò certezza che in Italia si avvicinava la rivoluzio
ne e a ciò contribuiva anche la corrispondenza degli agenti austriaci, nella quale tra 
l'altro lo indicavano come prossima vittima dei rivoluzionari italiani e polacchil4 • Tori
no e il regno di Sardegna, comunque, venivano menzionati nei documenti della terza 
sezione della Cancelleria imperiale meno spesso di Roma e di Napoli. 

CosÌ nell'anno 1835 nella terza sezione, cioè presso la polizia segreta, giunse una 
lettera anonima sul complotto di Fieschi. «Nous n'hésitons pas à accuser de cet hor
rible crime la "Jeune Italie", ou plutot la "Jeune Europe" dans laquelle sont venus se 
fondre les représentants des républicains de tous les points de notre continent», 
scrisse un agente austriaco. Dando la colpa dell' attentato a Mazzini e indicando come 
prossima vittima lo zar Nikolaj, l'autore della lettera traeva la conclusione: «lI est 
hors de doute que dans le Royaume de Naples tout est préparé depuis longtemps; 
l'Etat PontificaI, quoique moins systematiquement organisé par la propagande ita-

12 Volutamente non ci soffermiano sugli elementi bor
ghesi- illuministici nell 'idea del potere monarchico di 
Nikolaj I, ossia, la sua fede nella necessità della superio
rità etico-morale del sovrano (la concezione «il primo tra i 
simili»), nel modello paternalistico della monarchia, nella 
sua missione di monarca per il popolo. 

IJ PJOTR A. VIA ZEMSK I] , Pis'ma russkogo veterana 
Po/noje sobranzje soCinenij, Sankt Peterburg, tipografija 
M. M. Stasjulevica, 1881 , voI. 6, p. 111. 

14 Poca attenzione alla situazione della penisola era 
percepibile pure nella mancanza in Italia di agenti segreti 
che avrebbero dovuto fare le relazioni sulla situazione 
politica, economica e culturale direttamente al capo della 

terza sezione della Cancelleria Imperiale, il conte Benken
dorf, come già facevano in alcuni stati europei. Gli aweni
menti italiani venivano riferiti soltanto nelle lettere ufficiali 
diplomatiche, le quali arrivavano al ministro degli Affari 
esteri, conte Nesselrode, eterno rivale di Benkendorf, che 
comunque era molto più attento nel presentare la situazio
ne europea allo zar. CosÌ la fonte principale dell'informa
zione sull 'Italia rimaneva l'Austria di Metternich, che 
sfruttava la situazione a proprio vantaggio. La rivalità tra 
Nesselrode e Benkendorf sulla faccenda della politica este
ra è descritta nell'articolo di ALEKSANDR L. OSPOVAT, 
Novonajdennyj memorandum Tjuteeva: K istorii sozdanija, 
in «Novoje literaturnoje obozrenije» , 1992, n. 1. 
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lienne, suivrait néanmoins l'impulsion; on peut en dire autant, plus ou mOlllS, des 
autres Etats de l'Italie»15. 

Nel febbraio del 184410 zar scriveva: 

Metternich ci ha relazionato delle notizie molto spiacevoli sulla rivolta che stanno preparando in Ita
li a; si prevede uno sbarco da Malta e dalla Corsica con l'intenzione di assaltare Roma e creare una 
repubblica italiana comune L.,] Qui probabilmente s'intrometterà quella canaglia di L[ouis] Phylip
pe e sicuramente !'Inghilterra non rimarrà a guardare16. 

La non voglia dello zar Nikolaj di percepire il movimento liberale in Italia come un 
fenomeno indipendente lo indusse a cercare la spiegazione negli intrighi francesi: 

il governo austriaco sa per certo che lui [il re di Francia Louis-Phylippe] ogni anno invia a Roma da 
lO a 12 milioni di franchi per corrompere le persone a favore dei principi rivoluzionari; io non ho 
nessun dubbio che è proprio lui il motivo dell'ostilità del Papa verso di noi e di tutti i problemi con
seguenti. 

Così scrisse nel marzo del 184417. 
Invece, le relazioni da Torino erano abbastanza favorevoli. Per esempio l'incaricato 

degli affari presso la corte di Sardegna, Fjodor 1. Tjutcev, scriveva a Nesselrode nell'a
gosto del 1838: 

les dispositions de cette Cour à notre égard sont, il faut le dire, les plus satisfaisantes possibles. Les 
grandes qualités de l'Empereur sont en profonde et générale vénération ici, comme partout OÙ pré
vaut un principe d'ordre et de conservation. Les services rendus par la Russie à la Maison Régnante 
sont rappelés en toute occasion avec une franchise de reconnaissance qui ne laisse rien à désirer18. 

Durante il suo viaggio in Italia negli anni 1845-4610 zar Nikolaj era soddisfatto del
l'incontro con Carlo Alberto, avendo creduto alla sua fedeltà al principio della monar
chia illimitata e alla sua lealtà all' Austria. Fidandosi di lui addirittura lo consigliò di 
rafforzare l'esercito, affinché potesse opporsi con maggior successo all'insurrezione 
popolare l 9 . Per questo motivo l'indignazione dello zar fu così forte all'arrivo delle 
prime notizie della dichiarazione di guerra da parte del regno di Sardegna all' Austria. 
Nikolaj interpretò il comportamento del re di Sardegna come «un tradimento»2o; deci
se d'interrompere le relazioni diplomatiche. Un alto funzionario in stretti rapporti con 
lo zar scrisse nel suo diario alla fine di marzo del 1848: 

La ripugnante condotta del re di Sardegna Carlo Alberto, il quale nello stesso tempo come spargeva 
le sue lusinghevoli assicurazioni di benevolenza al governo austriaco, L .. ] spedì in segreto il suo 
esercito all 'aiuto dei luoghi lombardi insorti contro l'Austria, ha turbato la grande e nobile anima 
del nostro imperatore a tal punto da escluderlo dalle nostre grazie, cioè il reggimento che prima por
tava il suo nome fu dato al Granduca Vladimir Aleksandrovic21 . 

15 GOSUDARSTV ENN Yj ARCH1 V ROSSlj SKO) FEDERACll 
(d 'ora in poi GARF), fonte 109 (III sezione della Cancel
leria imperiale) . Sekretnyj archiv, opis' 4, delo 324, f. l 
retrofaccia, 3 retrof. , 4, 5. Vedi una relazione simile del 
l 'anno 1839, nella guale un anonimo che offriva le sue 
informazioni , descriveva le società segrete dei carbonari 
che «travaillèrent à révolu tionner l'Italie, l 'Espagne, la 
France, la Belgigue, la Pologne et la Russie. [ .. . ] L'Europe 
entière est partagée par eux en ventes et chague chef de 
vente [ .. . ] s'oblige au signal convenu d 'avoir dans son 
district [ ... ] 50 hommes armés» , GARF, fonte 109. Sek-
retnyj archiv, opis' 4, delo 326, f. 2 retrof. , f. 4. 

16 KNjAZ' ALEKSANDR P . ~CERBATOV, General-Je!' d
marsal knJaz ' Paskevié, ego iizn' i deJate!'nost', Sankt 
Peterburg, tipografija R. Golike, 1896, appendice al voI. 
V, p.517. 

17 Ibid., p. 5 18. L 'informazione simile è presente nella 
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relazione di Jakov Tolstoj del 20 luglio 1847: <des Etats du 
St. Siège [ ... ] [sont] à la veille d'une terrible conflagra
tion. [ ... ] L'orage gronde déjà avec violence et menace de 
tout bouleverser: il ne reste aux Etats Romains gu'une 
seule voi e de salut , c'est l'intervention ! L .. ] M. Estrada 
m'a assuré gue M. Rossi, Ambassadeur de France, voyait 
le danger et l'encourageait, et gu 'il agissait ainsi d'après 
les instructions de M. Guizot» , GARF, fonte 109. Sek
retnyj archiv, opis' 4, delo 198, f. 56, 57 retrof. 

18 LiteraturnoJe nasledstvo , voI. 97 (Fjodor L Tjutè'ev), 
Moskva, «Nauka», 1988, libro 1, p . 527. 

19 KN. ~ERBATOV, op. cit. , voI. 6, p. 198. 
20 Ib/d., p. 214. 
21 GARF, fonte 728 (Biblioteka Zimnego dvorca ), 

opis ' 1, delo 1817, cartone 11 , Dnevnik M. A. Korfa za 
1848 god (citato dopo come Korf) , f. 166-166 retrof. 
Neanche nella famiglia dello zar guesto prowedimento 



A Nikolaj piacevano questi provvedimenti dimostrativi per turbare il pubblico 
europeo. Nell'agosto del 184810 stesso suddito fedele scrisse: 

Mentre la vergognosa detronizzazione del re di Sardegna Carlo Alberto, nonostante tutte le vanterie 
e fanfaronate, ed i continui successi del glorioso vecchio Radetzky, provocano in Francia ed anche 
L .. ] in una parte di Germania un tale rimbombo e tali inquietudini sulla sacra faccenda della libertà 
italiana (comunque ancora solo in chiacchiere), qui in Russia dove c'è la simpatia naturale per lo spi
rito della legalità, tutto questo invece provoca un forte sentimento di gioia e di piena approvazione. 
Finalmente, la ripresa da parte degli austriaci di Milano L.] ha dato la spinta finale alla gloria; mal
grado le urla furiose dell'Ovest, l'imperatore subito ha concesso a Radetzky l'onorificenza dell 'ordi
ne di San Giorgio di primo grado, l'ordine che adesso al mondo hanno soltanto due persone: Paske
vie e Wellington. Più che un'onorificenza personale, questo merito è stato una dimostrazione politi
ca, e si può immaginare come s'infurieranno i giornali e gli urlatori dell'Ovest!22. 

Sembra quasi che Nikolaj dietro queste azioni dimostrative per la Russia e per l'Eu
ropa volesse nascondere dei sentimenti un po' ambigui. Notiamo che l'indignazione 
dello zar si concentrò principalmente sulla figura di Carlo Alberto; nelle lettere lo 
chiamava «canaglia» e augurava a Radetzky di picchiarlo personalmente: «dagli delle 
botte a quella canaglia che mi ha fatto arrabbiare tanto! »23. Nei giudizi dell'imperatore 
russo si sente l'antipatia verso l'avversario che è stato più scaltro, ma non c'è nemme
no una traccia della ripugnanza e del disprezzo che erano evidenti nelle sue dichiara
zioni sulla Francia (<<caos, covo di scellerati disposti a tutto») e la Germania (<<ha la 
diarrea», «non si può vedere senza ripugnanza tutto ciò che sta accadendo a 
Berlino» )24. Sul popolo e sull' esercito italiano lo zar tace, ma nella lettera sull' armisti
zio di marzo 1849 si sente una forte emozione inaspettata: «Le condizioni dell'armisti
zio sono cosÌ gloriose per gli austriaci e cosÌ vergognose per il regno di Sardegna, che 
non riesco a crederci! »25 . 

Sembra che nel profondo della sua anima Nikolaj augurasse meno successo all'Au
stria nella questione italiana, di quanto volesse far credere. Egli aveva motivi personali 
per essere offeso con l'Austria: lo sfortunato progetto di far sposare la figlia Olga con 
l'arciduca austriaco Stefano Inoltre dal punto di vista politico già da tempo non crede
va nella durata della sorpassata macchina statale austriaca, e dopo gli avvenimenti del 
marzo del 1848 non provava più nessuna benevolenza per Vienna. In Austria, come 
scriveva nell'estate del 1848, «tutto va alla deriva e non vedo da nessuna parte né la 
forza, né la testa, né il modo per riunificare, consolidare e fondere questo impero ete
rogeneo e frantumato. Un vicino cosÌ è molto difficile»26. 

Nel suo giudizio sulla questione italiana l'imperatore russo era molto più attento 
del solito. CosÌ nella sua nota sulla situazione europea scritta all'inizio del 1848 affer
mava che: «la questione italiana è molto più delicata [di quella svizzera] , in quanto noi 
ci troviamo davanti all'ignoto. Infatti, cosa si può prevedere in questi avvenimenti, 
tranne una o l'altra forma di distruzione del passato?»27 . I provvedimenti, che egli era 
disposto a prendere, se il Piemonte avesse iniziato la guerra contro l'Austria, non 
erano più che una dimostrazione politica, l'idea d'intromettersi nel loro conflitto gli 
era molto lontana. 

Negli avvenimenti italiani lo zar non avvertiva quello che odiava più di tutto, .ossia 
la rivolta della plebaglia contro il potere monarchico e religioso, ma anzi gli appariva 
quasi una strategia di Carlo Alberto, che aveva saputo usare l'insurrezione del popolo 
per ampliare il suo regno. 

aveva incontrato la generale approvazione, tant'è che, per 
esempio, la cognata dell 'imperatore, la granduchessa 
Elena Pavlovna, disse: «C'est le Roi de Prusse auquel il 
aurait fallu oter son régiment avant tous les autres». Korf, 
f. 166. 

22 Korf. , f. 230 retrof.-231. 

23 KN. ~CERBATOV, op. cit., voI. 6, pp. 242-243. 
24 Ibid., pp. 209, 238, 258. 
25 Ibid., p. 278. 
26 Ibid., p. 238. 
27 Avstrijskaja revoljuczja 1848 goda i Nikolaj I cit., p. 

163 . 
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Quest'azione nel quadro politico di Nikolaj era molto più vicina al polo monarchi
co che al polo rivoluzionario, e quindi era più facile da capire. Se la questione italiana 
fosse stata una cosa autonoma, la posizione di Nikolaj sarebbe stata più flessibile. Ma 
a suo parere la politica del regno di Sardegna era intrecciata con la dolorosa questione 
polacca28. 

All'inizio di maggio del 1848 lo zar scriveva: «si è sparsa la voce che presto i france
si avanzeranno in Italia e attraverseranno il Reno per ristaurare la Polonia»29. La mag
gior angoscia in questo periodo era per lui la possibilità che la Francia si schierasse a 
favore di Carlo Alberto. Nikolaj aveva dichiarato che se questo fosse successo egli 
avrebbe attraversato il Reno con un esercito di trecentomila soldati30. Anche in questa 
situazione egli non era spaventato dal successo del Piemonte, ma dalla liberazione 
della Galizia in seguito alla sconfitta dell' Austria, che poteva essere usata come base 
per la ristaurazione della Polonia. Lo sgretolamento dell'impero austriaco poteva far 
arrivare la guerra nel territorio russo, cosa che Nikolaj non poteva permettere. 

Dopo il successo della campagna in Ungheria, la repressione dell'insurrezione in 
Galizia e una volta ristabilita la situazione generale in Europa nel 1849, lo zar era trop
po inebriato della vittoria della monarchia sulla rivoluzione per pensare di ristabilire le 
relazioni diplomatiche con il regno di Sardegna. Il triste bilancio di questa posizione 
fu espresso durante la guerra di Crimea: «il veto che abbiamo ripetuto così testarda
mente, ha sparso dappertutto il seme d'ostilità. [ ... ] Noi [ ... ] non abbiamo voluto rico
noscere la nuova Sardegna ed ecco che è in guerra contro di noi»3l. 

Uno dei primi provvedimenti, presi da Nikolaj per difendere la Russia dal pericolo 
della «peste rivoluzionaria» che poteva arrivare dall'Europa, era infatti stata la decisio
ne di non pubblicare sui giornali russi «nessuna notizia sulle rivolte, insurrezioni e 
azioni rivoluzionarie, menzionandole soltanto in linee generali»32. I giornali stranieri 
che arrivavano in Russia erano censurati in modo spietato. In assenza delle reali noti
zie politiche, la società russa s'immerse con grande ardore nelle discussioni storico
filosofiche sulla differenza tra il destino della Russia e dell'Europa. Uniti nella pre
messa che la situazione storica della Russia era unica nel mondo europeo, i liberali e i 
conservatori giunsero a conclusioni contrapposte. 

L'esiguo gruppo dei liberali credeva che «i popoli europei hanno ottenuto il pro
prio diritto, e lo hanno ottenuto a prezzo caro, il diritto di essere ciò che vogliono 
essere. È arrivata l'ora della gratificazione del loro lavoro sudato, del compimento dei 
loro voti più ardenti»33 . Per contro ritenevano che in Russia l'ignoranza del popolo, 
l'indecisione del governo e la codardia della società letteraria bloccasse il progresso. In 
ambito liberale gli avvenimenti accaduti in Italia suscitarono una grande compassione, 
che comunque non era molto diversa da quella provocata dalla Francia, Germania e 
Austria rivoluzionaria. Ma questo gruppo, così poco numeroso, nella Russia di Nikolaj 
non aveva alcuna possibilità d'influenzare la politica e l'opinione pubblica, e quindi il 
loro ruolo sociale era ridotto al minim034 . 

La stragrande maggioranza della società russa aveva invece visto negli eventi euro
pei del 1848 la rivolta della plebe che minacciava tutto il sistema sociale ed economico 
esistente, un attentato al potere legittimo e al diritto alla proprietà privata. La Russia, 

28 Ha giocato il suo ruolo negativo la presenza della 
legione polacca nell 'esercito di Sardegna, che lo zar perce
piva come un'offesa personale, KN. ~CERBATOV, op. cit., 
voI. 6, pp . 260 e 278. Questo è stato per lui uno dei motivi 
principali per non riaprire le relazioni diplomatiche con il 
regno di Sardegna nel 1849. 

29 KN. ~CERBATOV, op. cit., voI. 6, p. 224 . 
30 [bid., pp. 245, 250, 275, 277; Literaturnoje nasledst

vo, voI. 97, libro 2, p. 229. 
31 [NIKOLAJ A. MEL'CUNOV], Mysli vslueh ab ÌJtekfem 

trideatlle/ii Rossù~ Golosa iz Rossii, libro 1, Moskva, «Na-
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uka» , 1974, pp. 72-73. 
32 Delibera del 26 marzo 1848. GARF, fonte 109 (1 

eksp.), opis' 32 (1848), d. 25, parte 4, f. 24. 
33 AL EKSANDR V. N IKITENKO, Dnevnik (1826-1857), 

Moskva, «Chudo zestvennaja literatura», 1955, p . 310. 
34 Non ci soffermiamo sulla reazione al Risorgimento 

nell 'ambito democratico e rivoluzionario, in quanto esiste 
un 'analisi dettagliata fatta dagli studiosi sovietici: vedi per 
esempio, KAROLINA F. MlSIANO, Italjanskoe Risordi.imen
to i peredovoje obscestvennoje dvifemje v Rossii XIX veka, 
"Rossija i ltalzja", Moskva, «Nauka» , 1968. 



per contro, appariva come unico e ultimo baluardo della legalità e dell ' ordine. La 
guerra europea che sembrava inevitabile rievocava la guerra contro Napoleone Bona
parte del 1812, con tutte le connotazioni apocalittiche e messianiche connesse. Nelle 
classi più alte si diffuse con una forza senza precedenti la paura della «peste rivoluzio
naria». L'idea della Russia come fortezza assediata è resa chiaramente nella seguente 
citazione dell ' epoca: 

in tutta l'Europa, tranne la Turchia, noi siamo gli unici, sicuramente gli unici sereni, ma sereni come 
si può essere con i nostri governatori dell 'Ovest, con la nostra Polonia, con la servitù della gleba, 
con i nostri nemici crudeli su tutta la fronti era dell 'Ovest, sotto il pungiglione della propagand~ 
mondiale e degli attentatori da Parigi, da Poznan e dalla Galizia! Dio salvi lo zar e la Russia35 ! 

Il modello nazional-isolazionistico, già presente da tempo in alcuni suoi elementi 
nell'ideologia ufficiale, in questo momento arrivava al suo apice36. Una delle più popo
lari metafore politiche fu l'immagine della «muraglia cinese», che doveva recintare la 
giovane e sana Russia dall'Ovest moribondo37 . Un'ideologia di tal genere non permet
teva all' opinione pubblica di capire chiaramente il carattere e lo scopo di quello che 
accadeva in Italia. In questa percezione escatologica le frontiere statali furono cancel
late e il regno di Sardegna era incluso nel modello metaforico generale, nel quale la 
Russia era una «roccia» e l'Europa il «mare in tempesta». Tra l'altro l'assenza di un 
confine comune tra la Russia e l'Italia e la lontananza del conflitto italo-austriaco lo 
rendevano poco attuale anche agli occhi della gente, libera dall'isteria generale38 • 

Eppure nella conservatrice società russa c'erano due gruppi che distinguevano gli 
avvenimenti italiani dalla situazione generale in Europa. Gli slavofili nelle insurrezioni 
del 1848 avevano visto il segno della fine della civilizzazione europea nei suoi princi
pali elementi: latino-cattolico e germanico-protestante. Al loro tramonto usciva sul 
palcoscenico della storia mondiale l'elemento slavo-ortodosso. Nel loro pensiero il 
destino dell'Italia era estremamente attuale, ma il centro della loro attenzione era 
Roma, in quanto antica capitale del mondo latino e baluardo del cattolicesim039. L'i
dea dell'unificazione dell'Italia e il ruolo di Torino come centro di questo processo 
contraddiceva le loro supposizioni storico-filosofiche. Per gli slavofili la principale 
conseguenza politica del conflitto tra il regno di Sardegna e l'Austria era che l'ultima 
non poteva opprimere e germanizzare i propri sudditi slavi, finché aveva le mani occu
pate in Italia4o• 

Inoltre anche quando la società russa fu più colma del sentimento nazional-isola
zionistico e delle fobie rivoluzionarie, vi furono persone che sentivano una sincera e 
profonda partecipazione alla causa dell'unificazione dell'Italia. L'idea romantica della 
rinascita di una grande nazione era contrapposta al caos nel quale naufragava la «vec
chia Europa». «Sento una gioia indicibile per la rinnovata poetica nobile e patriottica 
Italia, provo un dolore insopportabile per i miei amici parigini», scriveva la poetessa 
Rastopcina41 . 

35 Korf, f. 147 retrof. Appunto del 26 marzo 1848. 
36 La diffusione di queste idee è messa in evidenza nei 

documenti della polizia segreta - GARF, fonte 109, (1 
eksp .), opis' 23 (1 848), delo 5 1, ast' 1 e anche delo 25, 
cast ' 4. Anche i diari e le le ttere dell 'epoca sono pieni 
delle tracce di questa diffusione. 

37 PIOTR B. STRUVE, S. P. 1vyrjov i zapadniye vnux
mja i istocniki teorii-aforizma o «gnilom" ili «gmjuscem 
Zapade", «Zapiski Russkogo nauCnogo instituta v Belgra
de», Belgrad , 1940, vyp. 17 . 

38 «Che grande differenza tra la possibilità per noi di 
una guerra lontana p roveniente dal conflitto in Lombar
dia e il pericolo vicino, che minaccia in realtà i nostri con
fini, e l'isolamento nel quale noi ora ci troviamo in Euro
pa, che è in rivolta contro di noi», scriveva un russo da 
Parigi nel marzo del 1848. Pi'sma A. N. Karamzina (1847-

1848), Leningrad , Izdatel's tvo Akadem ii Nauk SSSR, 
1935 , p. 42. 

39 ALEKSE] S. CHOMIAKOV, Polnoje sobramje soCine
mj, Moskva, 1904, voI. 8, p . 169. Vedi anche gli articoli di 
F]ODOR I. TjUTCEV, La Russie et la révolution (1848) e La 
question romaine (1849); sulla possibile infl uenza di Gio
berti su TjutCev vedi VLADIMIR F. ERN , Filosofija Dioberti, 
Moskva, 1916. 

40 IVAN S. AKSAKOV, Pis'ma k rodnym (1844-1849), 
Moskva, «Nauka», 1988, p. 474. 

41 Gos ud arstvennaj a pub li cnaja b ib lio teka (Sankt 
Peterburg), fo nte 539, o pis' 2, delo 953, f. 8-9. Vedi 
anche le lettere delle figlie del conte Nesselrode, che a 
differenza del padre erano entusiaste per l'Italia unita. 
Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, Paris, 
Lahure, 1910, voI. 9. 
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Ma anche per loro il ruolo di Torino, del Piemonte e della Sardegna fu inaspettato e 
non capito; gli stereotipi romantici e l'interesse che suscitava Pio IX facevano sì che 
l'attenzione fosse rivolta verso Roma. In tutta onestà è possibile dire che nell' opinione 
russa Torino esisteva e non esisteva, fu e non fu. 

Nei dodici anni che precedettero la successiva tappa dell'unificazione dell'Italia, in 
Russia l'opinione pubblica subì grandi cambiamenti. La guerra in Crimea, la morte 
dell'imperatore Nikolaj I , le riforme di Aleksandr II e il crescente ruolo sociale dell'in
tellighenzia liberalizzarono l'atmosfera nazionale. La questione italiana negli anni ses
santa suscitava ormai una partecipazione viva e generale. Comunque questa fu una 
pagina successiva nelle relazioni italo-russe, molto più gradevole. 

Traduzione dal russo di Ivan De Lucia 
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Torino vista da Washington 

di J ohn A. Davis 

Non è semplice ricostruire la percezione che gli americani avevano di Torino prima 
del 1848, poiché furono pochissimi i visitatori d'oltre oceano a recarvisi in quel perio
do. Ciò è vero anche per quanto riguarda le rappresentanze diplomatiche. Il primo 
consolato degli Stati Uniti nei territori sardi fu insediato a Nizza nel 1815 , seguito nel 
1822 dall'apertura di un altro ufficio analogo a Genova l

. Ma gli Stati Uniti non ebbe
ro alcuna missione diplomatica nel regno di Sardegna né contatti diplomatici a livello 
elevato fino al 1838, quando Nathaniel Niles, originario del Vermont, giunse a Torino 
per negoziare un accordo commerciale con il governo sardo. Ciò rifletteva un nuovo 
interesse da parte del governo americano per l'espansione delle attività commerciali 
in Italia e nel 1840 fu nominato il primo incaricato d'affari americano nel regno di 
Sardegna2• 

Durante gli eventi che sfociarono nella rivoluzione tale ufficio fu ricoperto da 
Robert Wickliffe junior, un avvocato proveniente dal Kentucky che, come N athaniel 
Niles, dimostrò un acuto interesse per le questioni commerciali e in particolare per il 
progetto di una ferrovia che collegasse Genova a Torino e Milano e che, a suo parere, 
avrebbe favorito l'espansione commerciale americana3. Poiché i rappresentanti statu
nitensi, come d'altro canto i rispettivi governi, si ponevano nei confronti delle vicende 
europee in veste di osservatori piuttosto che di partecipanti, il principale interesse 
delle loro relazioni consiste negli sforzi compiuti per spiegare al governo americano 
ciò che stava dietro ai conflitti italiani e come essi si collegassero alle politiche delle 

Nella vignetta: Distribution des drapeaux. Union des 
peuples. Souvenir des Fetes Nationales. Litografia a colori, 
presso Fasoli e Olhman, Strasburgo, 1848, particolare 
(Parigi, Collezione M. George). Tra i popoli, in posizione 
centrale, è rappresentato il popolo americano. 

l Le relazioni delle rappresentanze consolari e diplo
matiche degli Stati Uniti nel regno di Sardegna a partire 
dal 1815 in avanti sono state raccolte e pubblicate inte
gralmente con introduzione e commento critico in: Ho
WARD M. MARRARO (a cura di), L'unificazione italiana 
vista dai diplomatici statunitensi, Roma, Istituto per la Sto
ria del Risorgimento Italiano, 1964,3 voli ., con introdu
zione di Alberto Maria Ghisalberti (voI. 1: 1838-1845; voI. 
2: 1848-1853 ; voI. 3: 1853-1861). Questo saggio è basato 
esclusivamente sulle relazioni pubblicate da Marraro nei 
volumi 1 e 2. Per un dibattito più ampio sulle reazioni 
americane alle rivoluzioni del 1848 si veda anche l o., 
American Opinion on the Uni/ication of ltaly 1846-1861, 

New York, Columbia University Press, 1932 e ELiSABETH 
MANN BORG ESE, Testimonianze americane sull'Italia del 
Risorgimento, Milano, Edizioni di Comunità, 1961; i prin
cipali resoconti di viaggiatori ame ricani del periodo 
(GEORGE STILLMAN HILLARD, Six Months in Italy, Boston, 
Oughton Osgood, 1879; JOEL TVLER H EAOLEV, Letters 
from Italy, New York, Wiley & Putnam, 1847) riportano 
scarse informazioni sul Piemonte. Compie un ap
profondito esame della politica piemontese degli anni 
quaranta dell'Ottocento Charles Edward Lester, console 
degli Stati Uniti a Genova in quegli anni, il quale in segui
to pubblicò in due volumi le memorie di tale esperienza: 
CHARLES EOWARD LESTER, My Consulship, New York, 
Cornish Lamport, 1853 . Ma Lester lasciò il Piemonte all 'i
nizio del 1848. 

2 H. M. MARRARO, L'umficazione cit., voI. 1, p. IX. 
3 Ibid. , pp. 223 -224 (Robert Wickliffe junior a John C. 

Calhoun , dispaccio 19, Torino, 5 maggio 1845). 
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principali potenze europee. Essi facevano pochi accenni alla vita sociale e culturale di 
Torino e avevano probabilmente poche opportunità di maturare una conoscenza 
approfondita della città nella quale temporaneamente risiedevano. 

Wickliffe, invero, non faceva che ripetere le osservazioni critiche diffuse dai prece
denti rappresentanti americani quando scriveva: «Pare che tutti trovino Torino un 
posto molto uggioso, particolarmente poco piacevole per i diplomatici che pertanto 
cercano ogni possibile occasione e scusa per cambiare la loro destinazione»4. La 
migrazione stagionale della corte verso Genova e le visite in Savoia apparivano strane 
e costose e Wickliffe trovava difficile stabilire contatti con il governo; egli notava inol
tre che il re «non invita mai a pranzo presso di lui ministri stranieri e neppure amba
sciatori. Non mi risulta che una tale esclusione sia praticata in nessuna altra corte, 
almeno nell'Europa occidentale»5. 

Sia Wickliffe sia Niles erano convinti che la monarchia piemontese offrisse l'unica 
soluzione politica praticabile alla questione italiana e attribuivano alla irragionevole e 
provocatoria politica austriaca la responsabilità per l'agitazione politica nell'Italia set
tentrionale. Wickliffe era anche convinto che le tensioni fra Torino e Vienna fossero 
fondate su rivalità commerciali e il 20 marzo 1847 informava Washington che 

il Re continua a mantenere, con una fermezza che non ci si attendeva, la sua posizione indipendente 
nei confronti dell' Austria. Se nella freddezza fra i due paesi fossero in gioco principi morali o politi
ci, forse la cosa sarebbe andata per le lunghe, in quanto legata alla reciproca soddisfazione delle 
parti. Ma è una questione di denaro - una rivalità ferroviaria - una battaglia fra Trieste e Genova6. 

Nell'estate e nell'autunno del 1847 Wickliffe annotava la crescente agitazione in 
Italia, insistendo sul fatto che il Piemonte e Torino restavano relativamente calmP. Ma 
sottolineava l'avanzata delle idee liberali, fornendo un lungo resoconto della cena 
tenuta si a Torino il 31 maggio, con il permesso del re, in onore di Richard Cobden, 
capo della Anti Corn Law League, presso l'Hotel d'Europe alla presenza di circa ses
santa persone. Con sua grande sorpresa essi erano 

tutti nobili. La borghesia era rigorosamente esclusa: non furono ammessi brindisi se non in onore 
della regina d 'Inghilterra, del re di Sardegna e del signor Cobden; nessuno fu autorizzato a parlare 
se non il signor Cobden stesso, il presidente e il vice presidente e ogni allusione alliberalismo fu 
rigorosamente proibita. L .. ] I gentiluomini che avevano legami con la stampa e i giovani liberali 
rimasero assai insoddisfatti; e diversi furono coloro che declinarono l'invito a partecipare a causa 
dell 'esclusione dei loro amici. Essi sostengono che tutto era stato organizzato in modo da evitare che 
il signor Cobden fosse accolto con troppo entusiasmo. Si tratta, in verità, della prima cena politica 
pubblica data a Torino di cui abbia avuto notizia e perciò deve essere registrata come un vero even
to negli annali del paesé . 

Wickliffe citava inoltre l'entusiastica accoglienza del Gesuita Moderno di Vincenzo 
Gioberti, che era visto come un attacco frontale a Solaro della Margarita e al partito 
reazionario, considerandolo un altro indizio della crescente forza delle idee liberali a 
Torino9. 

Ma Wickliffe era convinto che mentre «in Italia la situazione si va facendo grave e 
sembra che si debba rapidamente giungere a una soluzione» il governo a Torino pare
va non avere una linea politica definita: 

Metà gesuita e metà liberale, è incapace di quella unità d 'intenti ed energia che sarebbe necessaria 
per agire efficacemente e prontamente contro gli Austriaci. In Toscana e a Lucca c'è grande fermen-

4 Ibid. , pp. 229-230 (Robert Wickliffe junior a J ames 
Buchanan, dispaccio 26, Torino, 20 luglio 1845 ). 

5 Ibid., p. 234 (Robert Wickliffe j unior a J ames 
Buchanan, dispaccio 27 , Torino, 3 ottobre 1845 ). 

6 Ibid., pp. 306-307 (Robert Wickliffejun/or a James 
Buchanan, dispaccio 50, Torino, 20 marzo 1847 ). 
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9 Ib/d., p. 321 (Rob ert Wickliffe junior a J ames 
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to e si reclama a gran voce l'intervento della G uardia Nazionale e in Sicilia è in atto un 'insurrezione 
aperta e possente. Qui la situazione è più tranquilla, dal momento che il popolo sembra nutrire 
maggiori speranze nel governolO. 

In ottobre nella capitale si respirava un ' aria più tesa e Wickliffe riferiva che la poli
zia e la cavalleria avevano disperso dimostrazioni popolari a favore del re e di Pio IX e 
contro i gesuiti durante le celebrazioni per il compleanno del re, il2 ottobre, probabil
mente nell'intento di prevenire un attacco alla residenza dell'ambasciatore austriaco. 
Le autorità civili della città avevano sollecitato un'udienza dal Sovrano per protestare 
contro l'operato del ministro di Polizia, ma Carlo Alberto aveva rifiutato di discutere 
la questione e Wickliffe sosteneva che i liberali fossero stati ulteriormente umiliati 
allorché il re, anziché Solaro della Margarita, allontanò il ministro della Marina, illibe
rale conte Villamarinall . L'allontanamento di Solaro della Margarita due giorni più 
tardi confermava l'opinione di Wickliffe che il governo mancasse di un chiaro pro
gramma: 

la peggior politica in questo momento sarebbe quella di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. 
Non soddisferebbe nessuno e non potrebbe durare a lungo. Tuttavia appare probabile che venga 
adottata o piuttosto proseguita12 . 

Mentre polizia a cavallo e cavalleria pattugliavano le strade di Torino a sostegno 
delle norme contro le riunioni pubbliche, opuscoli politici, volantini e versi satirici cir
colavano per la città e Wickliffe riferiva che da «un momento all' altro si sarebbe 
paventato qualche serio incidente o scontro». Ma in seguito ai provvedimenti di carat
tere liberale proposti dal governo il 20 ottobre la situazione si calmò. «Il Re sembrava 
[ ... J stretto da una duplice pressione: quella esterna, degli ambasciatori francesi e 
austriaci appoggiati dai rispettivi sostenitori all'interno della corte, e quella interna, 
delle masse popolari». All'inizio la pressione esterna aveva esercitato un'influenza 
maggiore, ma in ottobre era stata sormontata dalla pressione interna e i provvedimenti 
liberali annunciati dal governo erano stati accolti con grande entusiasmo. Wickliffe 
paragonava le entusiastiche manifestazioni popolari tributate al re al momento della 
partenza per Genova del 3 novembre a 

una delle nostre grandi riunioni alla vigilia di un'elezione presidenziale. Non si può immaginare il 
mutamento che ha avuto luogo in questa città. Il popolo, dieci giorni fa pressoché in uno stato di 
terrore, oggi immagina di vivere quasi in una repubblica. Per diverse sere consecutive il Teatro Cari
gnano fu completamente illuminato, non perché si tenessero spettacoli d 'opera, ma perché il popolo 
dalle sette fino alle undici non faceva altro che cantare l'inno a Carlo Alberto e far tremare le pareti 
gridando «Viva il Re! Viva il Papa! Viva l'Italia ! Viva Gioberti! Viva Villamarina! ». Nei palchi 
donne e uomini formavano catene tutt 'intorno al teatro con i loro fazzoletti e le loro bandiere 
ondeggianti ricoperti da scritte patriottiche. 

Egli riferiva che per i rappresentanti della comunità israelitica era stato organizzato 
un banchetto pubblico allo scopo di fare pressione in favore dell 'emancipazione ebrai
ca e un altro era stato organizzato per celebrare la solidarietà fra Torino e Genova. Ma 
Wickliffe metteva in guardia che la maggior parte della nobiltà rimaneva ostile alle 
riforme e che «la stessa polizia, allorché coinvolta, non avrebbe agito in buona fede. 
Come si dice a Parigi alla festa di Luigi Filippo: "Le Faubourg Sto Germain 
bonde» »13. 

Wickliffe lasciò Torino all'inizio di gennaio e Nathaniel Niles non inviò il suo 
primo dispaccio se non alla fine di aprile. Come Wickliffe, Niles era un acceso sosteni-

IO Ibid., pp. 323 -324 (Robert Wickliffejunior a James 
Buchanan, dispaccio 55 , Torino, 7 settembre 1847 ). 

Il Ib/d., p . 330 (Robert Wickliffejun/or a James 
Buchanan, dispaccio 57 , Torino, 10 ottobre 1847). 

12 I b/d., p . 33 1 (Robert Wickliffe jun/or a J ames 
Buchanan, d ispaccio 59, Torino, 12 ottobre 1847 ). 

13 Ib/d. , p. 334 (Robert Wi ckli ffe jun/or a J ames 
Buchanan, dispaccio 60, Torino, 8 novembre 1847). 
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tore della monarchia piemontese, che considerava l'unica forza capace di conferire 
coesione e unità al movimento liberale nell'Italia settentrionale: 

Prima tale unione si realizza, maggiori saranno le possibilità di successo nel conflitto con l'Austria. 
[. .. ] Ma finché il Regno di Sardegna resta isolato le motivazioni per lo sforzo e il sacrificio risultano 
indebolite e il risultato finale può apparire in dubbio14 . 

Niles era colpito dal nuovo regime costituzionale parlamentare in Piemonte nono
stante la «ininterrotta tradizione di assolutismo» e tratteggiava un lusinghiero parago
ne con la Francia, sostenendo che il regno di Sardegna 

non corre [ .. . ] i gravi rischi generati da quelle sconcertanti teorie comuniste e socialiste che minac
ciano, per grave disgrazia, di spazzare via le libertà, se non la stessa civiltà di una grande repubblica 
confinante15 . 

Nonostante il successo della controffensiva di Radetzky in Lombardia e Veneto nei 
mesi di giugno e luglio, Niles restava ottimista a riguardo della situazione in Piemonte. 
Egli sosteneva che la decisione della Camera dei deputati di Torino di sciogliersi per la 
durata della guerra a seguito delle dimostrazioni popolari del 28 luglio in favore della 
restaurazione dei poteri legislativo ed esecutivo nelle mani del Re fosse «una delle più 
evidenti espressioni di saggezza patriottica che sia possibile documentare in un corpo 
legislativo popolare»16. Ma quando giunsero le notizie delle disastrose sconfitte subite 
dalle forze piemontesi nella prima settimana di agosto, Niles biasimò immediatamentè 
i milanesi per il mancato appoggio all' esercito di Carlo Alberto. Citando la voce che la 
plebaglia aveva tentato di incendiare la residenza reale a Milano nella notte fra il 4 e il 
5 agosto, Niles scriveva che: 

Il sentire comune qui [a Torino], sotto l'impressione di queste ripetute disfatte, tutte provocate 
dalla mancanza di fiducia e di patriottismo in altre parti d'Italia, è segnato dalla disaffezione e da 
una evidente tentazione di abbandonare del tutto l'impresa e siglare la pace se possibile entro gli 
antichi limiti dello stato. 

La sconfitta era il risultato del «vizio italiano delle rivalità municipali» e della 
«mancanza di concordia sugli obiettivi e sui principi da parte dei consiglieri ufficiali 
del Re». Il conflitto fra il gabinetto e la camera dei rappresentanti a Torino aveva 
impedito la prosecuzione della guerra e aveva «fatto perdere settimane in inutili dibat
titi mentre il Re stava ad alta voce ma invano reclamando la costituzione di un' armata 
di riservisti e ogni possibile sostegno per il suo esercito già impegnato sul campo». 
Invece la Camera dei rappresentanti sprecava il suo tempo approvando leggi per il 
bando dei gesuiti e per la chiusura delle scuole gestite dalle monache del Sacro Cuore 
a Chambéry. 

La situazione era poi stata aggravata dalla decisione di parte lombarda di condizio
nare l'unione con il Piemonte alla formazione di un' assemblea costituente «la discus
sione sulla quale riportò alla luce una quantità di motivi di discordia fino ad allora del 
tutto trascurati». Per Genova ciò costituiva semplicemente un' opportunità di perse
guire i propri interesse municipalistici, mentre Venezia tentava vanamente di conserva
re un'indipendenza «che [per essa] era del tutto impossibile sotto qualunque forma di 
governo». 

Era sufficiente l'abilità militare di Radetzky per trasformare tutto ciò in una cata
strofe e con «tre delle più munite piazzeforti militari d'Europa» nelle sue mani egli in 

14 Ibid., val. 2, p. 19 (Nathaniel Niles a James Bucha
nan, dispaccio 1, Torino, 9 maggio 1848). 

15 Ibid., p. 20. 
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breve lasciò allo scoperto il fronte di Carlo Alberto, esteso senza alcuna speranza. 
Quella debolezza era fatalmente aggravata, sosteneva Niles, dalla mancanza di truppe 
di riserva: una pur piccola riserva, egli credeva, avrebbe dissuaso gli austriaci dall'at
traversare il Mincio17 • 

Quando i termini dell' armistizio vennero resi noti a Torino, Niles riferiva che «l'ef
fetto generale L .. ] degli ultimi rovesci sulla pubblica opinione era stata una diffusa sfi
ducia e una diminuzione del rispetto per la legge e le autorità costituite»18. Nonostante 
il crescente fermento che si avvertiva a Genova, Niles affermava che la situazione a 
Torino restava tranquilla. Ma in ottobre riferiva di «una nuova società politica appena 
costituita in questa città e guidata da Gioberti» il cui scopo era quello di premere per 
la creazione di un unico regno nell'Italia settentrionale e una organizzazione federale 
fra gli stati italiani. Il primo congresso della società si era tenuto al Teatro Nazionale di 
Torino il 10 ottobre e Niles affermava che «l'incontro era stato affollato ed eccessiva
mente entusiastico», benché egli aggiungesse che l'idea di una confederazione di prin
cipi italiani guidati dal Papa era «troppo assurda perché valesse la pena confutarla»19. 

Due settimane più tardi Niles riferiva che i tentativi dell'opposizione di censurare il 
governo per non essere riuscito a riprendere la guerra e non aver accettato la media
zione inglese e francese erano stati duramente sconfitti. Egli si dimostrava inoltre ras
sicurato dal fatto che i continui disordini di Genova avevano infine indotto i liberali 
moderati a schierare la Guardia nazionale e truppe regolari e ad autorizzare l'espulsio
ne di «emigranti 10mb ardi sovversivi e di altri stranieri turbolenti»20. 

Benché Radetzky avesse stroncato le insurrezioni in Lombardia, Niles in novembre 
metteva in guardia che la situazione in Toscana e a Roma, in seguito all'uccisione di 
Pellegrino Rossi, minacciava di produrre nuovi tumulti, che gli austriaci tentavano di 
sfruttare protraendo i negoziati di pace: la «questione dell'indipendenza dell'Italia set
tentrionale dovrebbe essere risolta il più presto possibile». 

Alla fine di dicembre del 1848, Niles scriveva che il nuovo gabinetto presieduto da 
Gioberti, nominato il 17 dicembre, rifletteva un diffuso desiderio di non scendere a 
compromessi con l'Austria e di esercitare pressioni per una rapida ripresa della guer
ra. Egli riteneva ora che la presa del potere a Roma da parte dei club popolari costi
tuisse una nuova, grave minaccia per la stabilità della penisola e per la monarchia pie
montese ed era certo che ogni tentativo «di fondare una repubblica a Roma o in qual
siasi altra parte d'Italia sarebbe fallito»21. Egli ribadiva che a Torino tutte le classi 
sociali erano concordemente ostili agli austriaci, ma riteneva difficile prevedere come 
si sarebbe comportata la nuova assemblea: «Molti dei membri sono uomini completa
mente nuovi, le cui opinioni paiono essere pericolosamente violente ed eccessive»22. In 
realtà l'esempio del «regno del terrore» instaurato a Roma e in Toscana 

da club e da giunte usurpatrici comincia ad aprire gli occhi a tutte le classi sui pericoli dell'anarchia 
e si manifesta anche fra gli ultra liberali una tendenza di carattere reazionario favorevole a una poli
tica di prudenza e di cautela e si ritiene che il Gabinetto, ora quasi moderato quanto i precedenti, 
possa essere attivamente sostenuto da una adeguata maggioranza. 

Nonostante l'espulsione di Brofferio dal club democratico di cui era presidente, 
Niles insisteva sul fatto che a Torino le idee repubblicane non avevano un appoggio 
popolare: «il popolo di questo paese è prevalentemente monarchico e in Europa non 
si è ancora manifestato nulla in grado di indebolire la sua preferenza per tale forma di 

17 Ibid., p. 42 (Nathaniel Niles a ]ames Buchanan, 
dispaccio 8, Torino, lO agosto 1848). 

18 Ibid., p. 44 (Nathaniel Niles a ] ames Buchanan, 
dispaccio 9, Torino, 25 agosto 1848). 

19 Ibid., p. 51 (Nathaniel Niles a ]ames Buchanan, 
dispaccio 12, Torino, 13 ottobre 1848). 

20 Ibid., pp. 56-57 (Nathaniel Niles a ]ames Bucha
nan, dispaccio 13, Torino, 31 ottobre 1848). 

21 Ibid., p. 73 (Nathaniel Niles a ]ames Buchanan, 
dispaccio 18, Torino, gennaio 1849). 

22 Ibid., p. 75 (Nathaniel Niles a ]ames Buchanan, 
dispaccio 19, Torino, 4 febbraio 1849). 
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governo»23 . Le sue relazioni di febbraio insistevano sui pericoli generati dal dilagare 
del disordine a Roma e in Toscana24 , ma fu rassicurato allorché Gioberti finalmente 
soppresse i club radicali a Genova, ruppe le relazioni diplomatiche con il governo 
provvisorio di Roma e offrì aiuto militare al granduca di Toscana. 

Quando l'opposizione all'intervento militare in Toscana interna al governo costrin
se Gioberti alle dimissioni, Niles asseriva che: 

Gioberti sta tentando di portare a compimento ciò che non riuscì a Mirabeau durante la rivoluzione 
francese , ovvero resistere e frenare la corrente dei principi e dei sentimenti radicali che egli stesso 
aveva suscitato. Egli ha deciso di salvare, se possibile, le istituzioni monarchiche del paese e in que
sto tentativo sarà appoggiato da tutte le migliori componenti della società. Ma non ci si può nascon
dere che i devastanti principi del comunismo e della democrazia selvaggia hanno fatto e stanno 
facendo spaventosi progressi fra gli strati inferiori del popolo in tutta Italia. 

A Torino, invero, erano state organizzate grandi manifestazioni popolari in favore 
di Gioberti: «Nelle piazze sono stati sistemati tavoli dove vengono raccolte le firme di 
migliaia di cittadini su petizioni rivolte al Re affinché lo richiami al governo nonostan
te il voto della Camera». Era incerto se il re avrebbe sfidato il voto della maggioranza e 
reinsediato Gioberti, ma Niles credeva che, considerata la sua popolarità, se necessa
rio si sarebbe fatto ricorso a nuove elezioni25 . 

Il 14 marzo Niles annunciava che il regno di Sardegna era di nuovo in guerra con 
l'Austria e una settimana più tardi elencava le ragioni per cui era stata dichiarata guer
ra a «una potenza dotata di una forza militare e di risorse otto volte superiori, senza la 
promessa o un aiuto diretto preventivo di un solo alleato»26. 

La pressione maggiore, sosteneva Niles, era giunta dai quarantacinque-cinquanta
mila emigranti lombardi (perlopiù persone «di grande ricchezza e capacità») stabilitisi 
a Torino e Genova. In secondo luogo l'esercito non avrebbe potuto essere mantenuto 
più a lungo sul piede di guerra senza risorse aggiuntive che non potevano essere otte
nute in tempo di pace. In terzo luogo il re era decisamente favorevole alla ripresa della 
guerra e in ogni caso avrebbe rischiato l'impopolarità se non avesse agito mentre gli 
austriaci erano impegnati dalla rivolta ungherese. Infine, Torino era consapevole che 
Parigi non avrebbe tollerato un'invasione del regno qualora le forze piemontesi fosse
ro state sconfitte. 

il Regno di Sardegna è il forte avamposto militare francese contro l'Austria. Esso protegge la fron
tiera francese e svizzera dal Mediterraneo al passo del Sempione. Ciò L.,] conferisce una sorta di 
impunità alla temerarietà sarda, poiché si può ritirare con relativa sicurezza sotto l'egida della Fran
cia in caso di disfatta27 . 

Il2 aprile Niles informava Washington del disastroso esito della campagna che egli 
descriveva come «una delle più corte e più determinanti negli annali militari»28. Ren
deva conto con ammirazione della resistenza eroica e senza speranza, il 23 marzo a 
Novara, dell'esercito regio, numericamente schiacciato dal nemico. La battaglia aveva 
isolato Torino e le notizie della sconfitta non giunsero in città prima del 25, cosicché, 
quando la delegazione partita da Torino e composta dal sindaco e dai ministri inglese 
e francese raggiunse, lo stesso giorno 25, il quartier generale di Radetzky per dissua
derlo dall' occupare la città, l'armistizio era già stato firmato. Quando i termini di tale 
armistizio vennero resi noti all' Assemblea legislativa, Niles scrisse: 

Nessuno ricevette mai da una assemblea popolare tributi di rispetto, affetto e venerazione espressi 
con più calore ed eloquenza di quelli manifestati a Carlo Alberto in quella circostanza [ .. . ] vi erano 

23 lbid , p. 76. 
24 lbid., p. 80 (Nathaniel Niles a ]ames Buchanan , 

dispaccio n. n. , Torino, 22 febbraio 1849). 
25 lbid., pp. 82-83. 
26 lbid., p. 89 (Nath aniel Niles a ]ohn M. Clayton , 

504 

dispaccio 23 , Torino, 20 marzo 1849). 
27 Ibid, pp. 91 -92. 
28 lbid., p. 94 (Nathaniel Niles a ]ohn M. Clayton), 
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ancora fermezza e risolutezza nel perseguire la grande missione di strappare !'Italia settentrionale al 
giogo austriaco. Si potrebbe certamente dire che questo popolo, fra quanti discendono dalla stirpe 
romana, è l'unico a eguagliare la dignità, il coraggio e la dedizione dei suoi antenati. È stato certa
mente temerario e incauto, ma il sommo valore militare, l'abnegazione individuale e nazionale e la 
prodiga generosità nell' offrire sangue e ricchezze alla causa dei fratelli oppressi in Lombardia e in 
Veneto debbono essergli riconosciuti29. 

Nathaniel Niles restò a Torino fino al 1850 e commentò diffusamente gli eventi del
l'estate e dell'autunno 1849. La sua fiducia in Vittorio Emanuele II e nel suo governo 
era grande quanto lo era stata quella in Carlo Alberto ed egli continuò a rappresentare 
Torino come un porto di stabilità nella penisola italiana, sostenendo che i Piemontesi 
erano gli Yankees d'Italia. 

Ma verso la fine dell' anno mise ripetutamente in guardia il governo statunitense 
poiché riteneva che si stesse preparando un grande conflitto europeo nel quale la 
Francia e la Russia avrebbero tentato di spartirsi il continente. 

Traduzione dall'inglese di Stefano Benedetto 

29 Ibid, p. 99. 
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Armandi, liquorista, 345. 
Arminjon, Vittorio, 252. 
Arnaud, Giacomo, 129, 338, 361-363. 
Arnulfi, Alberto (pseud.di Alarni, Fulberto), 

69-70, 72, 111. 
Arpino, Giovanni, 347,438. 
Arrò, Francesco, 283 . 
Artuffo, Giovanni Battista, 146. 
Asburgo, Massimiliano Giuseppe di, arcidu

ca d'Austria, 415. 
Asburgo, Stefano Francesco di, arciduca 

d'Austria, 495 . 
Asburgo-Lorena, Maria Elisabetta, n. Savoia, 

481. 
Asburgo-Lorena, Ranieri , arciduca d 'Au-

stria, 481. 
Asor Rosa, Alberto, 105. 
Assereto, Giovanni, 400-402 , 428. 
Astrua, Paola, 335. 
Audiffredi, Giovanni, 337. 
Audisio, Guglielmo, XXIV, 98. 
Audisio, Roberto, 187, 194, 197. 
Audran, Gérard, 315. 
Augero, Amedeo, 131. 
Aurelio da Vigone, frate, 138. 
Avet, Giacinto, 119. 
Aviernoz, Charles Menthon-Lornay di , 

XXVII. 
Avogadro, Amedeo, X, 225, 238. 

Avogadro di Collobiano, Filiberto, 307. 
Ayres, Pietro, 115,305, 362. 
Azeglio, Cesare Tapparelli di, 390. 
Azeglio, Costanza Tapparelli di, n. Alfieri di 

Sostegno, 63, 107, 110, 123 , 125 , 393 , 
451. 

Azeglio, Luisa Tapparelli di, n. Blondel, 390, 
392-395. 

Azeglio, Massimo Tapparelli di, XI , XIV, 
XXX, 29, 69, 75 -76, 104-105, 107, 111-
112, 159, 216, 324, 326, 329, 358, 387-
395 , 408, 420,422 , 427-429, 435 , 441 , 
452,456,473-474. 

Azeglio, Roberto Tapparelli di , IX, XIII , 
XVI, XIX, 31 -32, 58-60, 62-63,110, 
122-123 , 133 , 148, 154, 159, 303, 305, 
320,390-391 , 393 , 395-396. 

Azeglio, Vittorio Emanuele Tapparelli di, 63, 
110, 391-394, 451. 

Babbage, Charles, 225-226, 233, 237. 
Baccini, Ida, 72. 
Bachi, Riccardo, 337. 
Badaloni, Nicola, 429. 
Badini Confalonieri, Alfonso, 203 . 
Baedeker, Karl, 460, 479. 
Baer, Costantino, 439. 
Bagatti Valsecchi, Pietro, 329. 
Bagetti, Giuseppe Pietro, 289, 327. 
Baglione, Giovanni, 358. 
Bagutti, Abbondio, 330. 
Balani, Donatella, 188. 
Balbiano, Eugenio, 333. 
Balbiano di Viale, Giovanni Maria, 147. 
Balbino, Carlo, 358, 360. 
Balbi Piovera, Giacomo, 402-404. 
Balbis, Alfonso, XXII. 
Balbis, Giovan Battista, 263 . 
Balbo, Cesare, XIII-XIV, XVI, XVIII, XXI, 

XXIV, 4, 6, 31, 69, 84-86, 92, 95 , 118, 
121 , 189, 197, 216,242 , 254,279, 284, 
289, 358, 389, 391, 393~95 , 407, 42~ 
422 , 427-428, 430-431 , 435,438,440-
441 , 452,456, 473,486,488. 

Balbo, Prospero, 103 , 107 , 286-287, 289, 
294, 319,329. 

Balbo Bertone di Sambuy: v. Sambuy. 
Baldacconi, cappellano, 474-475. 
Baldelli, Onofrio, 393 . 
Baldi, Silvana, 199. 
Balestra, Luigi, 77 , 79. 
Ballada di Saint-Robert, Paolo, 260. 
Balleydier, imprenditori, 298. 
Ballini, Pier Luigi, 123. 
Balsamo Crivelli, Gustavo, 379, 384. 
Balzac, Honoré de, 368. 
Barabino, Giacomo Maria, 219. 
Barante, Guillaume-Prosper de Brugière di, 

371 , 375. 
Baratta, Antonio, 35 , 38, 217, 218, 220. 
Baratynskij, Evgenij , 491. 
Barbaroux, Federico, 266-267. 
Barbaroux, Giovanni Battista, 340-344. 
Barbaroux, Giuseppe, 189, 221,307-308. 
Barbera, Gaspero, 393. 
Barberi, Giorgio, 408-409. 
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Barberis, Giovanni Battista, 343. 
Barberis, Walter, 294, 296. 
Barbiano di Belgioioso, Cristina , n. Trivul-

zio, 363. 
Barbiera, Raffaello, 104. 
Barelli, Michele, 130. 
Baretta, Anna, 426. 
Baricalla, Severino, 341, 343-344. 
Baricco, Pietro, XXX, 334. 
Barilli, Renato, 390. 
Barolo, Falletti di , famiglia , 102 , 108, 144, 

315,327. 
Barolo, Carlo Gerolamo Falletti di, 102. 
Barolo, Carlo Tancredi Falletti di, 102, 108, 

140, 148, 184,205,208-212,215,218, 
220,315. 

Barolo, G iulia Falletti di , n. Co lb ert di 
Maulévrier , XXVI, 33, 108, 139-140, 
148,184,189,205,208-213,215, 315. 

Barolo, Ottavio Falletti di, 102, 108. 
Baroncelli, Giovanni Francesco, 126. 
Barone, Giovanni, 18. 
Barone, Paolo, 98. 
Barovero, Giacomo, 263-264. 
Barrera, Andrea, 31. 
Barsanti, Danilo, 426. 
Barthélemy Saint-Hilaire, ]ules, 453. 
Bartlett, William Henry, 73. 
Bartolini, Lorenzo, 304. 
Bartolomeo, santo, 152. 
Bartolozzi, Francesco, 315. 
Baruffi, Giuseppe Filippo, 14, 219-221, 239, 

274,410. 
Baruzzi, Cincinnato, 304. 
Basilio da Gemona, frate, 269, 275. 
Bassi, Giambattista e consorte, 390. 
Bassignana, Pier Luigi, 23 , 30, 345. 
Basso, Alberto, 42-43. 
Bastiat, Frédéric, 442. 
Bastiné, ].B.]. , 390. 
Batiuskov, Konstantin, 491. 
Battaglia, Giovanni Battista, 43 , 131. 
Baudi di Vesme, Carlo, 100, 279-280, 283-

284. 
Baudino, Carlo, 296. 
Bava, Eusebio, XXVI. 
Bava di San Paolo, Emanuele, 102. 
Bay, Antonio, 29. 
Bayard, ] ean-François-Alfred, 46. 
Bayard De Volo, Teodoro, 423-424. 
Bazzetta de Vemenia, Nino, 32, 38. 
Beato Angelico (fra Giovanni da Fiesole), 

315. 
Beaumont, Claudio, 144. 
Beaumont, Elie di, 263. 
Beccaria, Angelo, 331. 
Beccaria, Giovanni Battista, 229. 
Beligatti, Cassiano, 269. 
Bellaudi, Giuseppe Antonio, 338. 
Bellavitis, Giusto, 228. 
Bellezia, Gian Francesco, 12. 
Belli, Giuseppe, 226. 
Bellingeri, Carlo Francesco, 199. 
Bellini, Giovanni, detto Giambellino, 313, 

315 . 
Bellini, Vincenzo, XII, 42 , 232 , 361, 441. 
Bellom, negoziante, 70. 
Beloselskij, Varrara]atòlevna, 218. 
Beltrani, Vito, 390. 
Benasso, Giambattista, 248, 249. 
Benech, fratelli, 354. 
Benedetto, santo, 314. 
Benedetto, Stefano, 505. 
Benedicenti, Paolo, 136. 
Benevello, Cesare Della Chiesa di, 309, 329, 

391 , 393,411. 
Benevello, Polissena Della Chiesa di, 393. 
Benkendorf, Constantin, 493 . 
Bentham, ]eremy,371. 
Bentinck, William, 400. 
Benvenuti, Pietro, 320. 
Benza, Giuseppe Elia, 87, 98. 
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Bercanovich, Gualfardo, 46, 58. 
Berchet, Giovanni, 69,453. 
Berghold, ] oe, 480. 
Bergoglio, Giovanna, 199,206,208, 210. 
Berizzi, Pietro, 98. 
Bernardino da Siena, santo, 144. 
Bernero, Luigi, 305. 
Bernetti, Tommaso, 432-433. 
Berni, Florindo, 424. 
Berruti, Secondo, 200-201, 262, 267-268. 
Berry, Maria Carolina Ferdinanda Luisa di 

Borbone-Napoli, 455. 
Berselli, Aldo, 419, 421. 
Bersezio, Vittorio, 36, 60, 75-76, 107-108, 

114, 180-181. 
Bert, Amédée, XVI. 
Bertero, Carlo, 257 -258. 
Berthollet, ]ean-Claude, 425. 
Berti, Domenico, 77 , 85, 116, 373. 
Berti, Giuseppe, 492. 
Bertier di Sauvigny, Guillaume di, 455. 
Bertinatti, Francesco, 265, 267. 
Bertinetti, Pietro, 355. 
Bertini, Aldo, 335. 
Bertini, Angelo, 431. 
Bertini, Bernardo, XX, 201, 262, 266. 
Bertini, Giovanni Battista, 341, 344. 
Bertini, Michelangelo, 341, 344. 
Bertoja, Giuseppe, 51 , 54. 
Bertola, Felice, 296. 
Bertolazzone d'Arache, Gaetano, 314, 324, 

328-331. 
Bertolazzone d'Arache, Giambattista, 314. 
Bertoldi, Giuseppe, 48, 61, 85. 
Bertolini, Angelo, 417. 
Bertolini, Cipriano, 262. 
Bertoloni, Antonio, 257 , 260. 
Bertolotti, Davide, 20, 34-35, 74, 79-81, 109, 

154, 177, 208,212,226, 318, 334,348, 
358-359,365,368. 

Bertuccioli, Giuliano, 276. 
Bertuzzi, Girolamo, 423. 
Berzelius, ]acob,239. 
Beschi, Giuseppe Costantino, 269. 
Bessone, Gian Antonio, 98. 
Betti, Enrico, 228. 
Bettini, Filippo, 283. 
Bezzuoli, Giuseppe, 320-321, 330. 
Biagini, Agostino, 278. 
Biagio, santo, 153. 
Bianchi, negoziante, 70. 
Bianchi, Nicomede, 114,419,422,428,454. 
Bianchi-Giovini, Aurelio, XIV, XXI, XXIV, 

89, 93,95, 123,125. 
Bianchini, Felice, 343. 
Biancolini, Daniela, 286. 
Biasioli, Angelo, 16. 
Bidone, Giorgio, 232, 391. 
Bindocci, Giuseppe, 48. 
Binelli, Carlo, 68. 
Binet, ]acques P.M., 234. 
Bingham, Richard, 331. 
Biondi di Badino, Luigi, 303. 
Biot, ]ean-Baptiste, 266. 
Birago di Vische, Carlo Emanuele, 38, 98. 
Biscardi, Adriano, 429. 
Biscarra, Carlo Felice, 249, 310-311. 
Biscarra, Giovanni Battista, 303-309, 311. 
Bisi, famiglia, 330. 
Bisi, Giuseppe, 335. 
Bisi, Michele, 324, 326, 329. 
Bixio, Alexandre, 457 . 
Bixio, Nino, 86,457. 
Blachier, Federico, 58, 211. 
Blanc, Louis, 92. 
Blanch, Luigi, 439-440. 
Bianchi, sarto, 368. 
Blasi, Clemente, 252. 
Blondeau, ]ean-Baptiste-Antoine-Hyacinthe, 

283. 
Blondel, Gaston, 29. 
Blumenbach, ]ohann Friedrich, 268. 

Bocca, Giovanni, 357. 
Bocca, Giuseppe, 426, 428. 
Bocca, Pietro, 349. 
Boccaccio, Giovanni Battista, 330. 
Boch, famiglia, 344. 
Bocchi, Filippo, 414. 
Bodenstedt, Friedrich, 488. 
Bogge, Alfonso, 376. 
Boggio, Camillo, 292. 
Boggio, Pier Carlo, 89, 96. 
Bogino, Giovanni Battista, 12 , 102,287. 
Bogliani, Giuseppe, 220, 304. 
Boisselier,]ean,276. 
Boissy, Hilaire-Étienne-Octave Rouillé di, 

452. 
Boley, Bruno A., 232 . 
Bolgiani, Franco, 373. 
Bolilly, ]ules,373. 
Bollati, Emanuele, 279-280. 
Bollea, Luigi Cesare, 303. 
Bolmida, Luigi, 342-344. 
Bolmida, Vincenzo, 342, 344. 
Bombelles, Charles-René, 413. 
Bonacossa, Stefano, 204, 262 . 
Bonafos, Giacomo Antonio, 338. 
Bonafous, Matteo, 409, 427. 
Bonanate, Alessandro, 358. 
Bonaparte, Carlo Luciano, principe di Cani

no, XXVIII, 237, 252. 
Boncompagni, Baldassarre, 233-234 . 
Bon Compagni di Mombello, Carlo, XV

XVI, XVIII, XXVI, XXX, 77, 138, 182, 
184-185,235-236,247,270,283. 

Bondi, Anna, 60, 361. 
Bonelli, Franco Andrea, 248-249, 252, 254-

255 , 263. 
Bonetta, Gaetano, 77. 
Bonghi, Ruggero, 84. 
Bongianni, Alessandro, 276. 
Bonino, Gian Giacomo, 219. 
Boninsegni, Giulio, 427. 
Bonsignore, Ferdinando, 285-286, 288-292, 

305. 
Bonzanigo, Giuseppe Maria, 355. 
Borani, Pietro, 358. 
Borbonese, Emilio, 14. 
Bordone, Renato, 55, 66,173. 
Borella, Alessandro, 97. 
Borelli, Giacinto, XVIII, 110, 119,403. 
Borgese, Elisabeth Mann, 499. 
Borghese, Camillo, 56, 248, 250, 292. 
Borghi, Giuseppe, 47,58. 
Borgia, Lucrezia, 63. 
Borgia, Stefano, 269. 
Borra, Carlo, 292. 
Borra, Giuseppe, 35, 38. 
Borsarelli, Pietro, 245 . 
Borsarelli, Rosa Maria, 189 
Borson, Stefano, 262-263 . 
Bory de Saint-Vincent, ]ean-Baptiste, 268. 
Borzomati, Pietro, 143. 
Bosa, Eugenio, 330, 331. 
Bosco, Giovanni, santo, 184, 208, 212. 
Bosellini, Lodovico, 421. 
Bossio, Tiziana, 199. 
Bossoli, Carlo, 13 , 68,122,126,134,235. 
Botkin, Vasilij P ., 492 
Botsaris, Marco, 329. 
Botta, eredi, XIV, 359. 
Botta, Carlo, 328, 371. 
Botta, Paolo Emilio, 274. 
Bottasso, Enzo, 283. 
Bottazzini, Umberto, 225, 233-234. 
Bottero, Giovanni Battista, XXIV, 6, 32 , 97. 
Bottiglioni Barrella, Marcella, 93. 
Botto, Giuseppe Domenico, 228. 
Botto, Oscar, 269, 272,276. 
Bouch, Giovanni Battista, 337. 
Boucher, François, 364. 
Boucheron, Angelo, 279, 305, 317-318. 
Boucheron, Carlo, 220. 
Boucheron, Giovanni Battista, 318. 



Boussingault, }ean-Baptiste, 241. 
Boyer, Michele Angelo, 289. 
Bracco, Giuseppe, lO, 105,208, 229, 337, 

340,346. 
Brachet Contol, Giacomo, 148. 
Braekelleer, Ferdinand de, 331. 
Braive, Gaston, 462. 
Brancaccio, Nicola, 295. 
Bravo, Gian Mario, 149, 151, 183, 189,200, 

206-207. 
Bravo, Giuseppe, 343. 
Bravo, Michele, 341, 344. 
Breme, Ferdinando Arborio Gattinara di , 

duca di Sartirana, 255-256, 312, 318, 
327. 

Breme, Ludovico Giuseppe Arborio Gatti
nara di, 256, 427. 

Breme, Luigia di, n. Dal Pozzo della Cister
na, 256. 

Breme, Marianna di, n. Dal Pozzo della 
Cisterna, 256. 

Brewster, David, 266. 
Briano, Giorgio, 46, 93. 
Briatore, Luigi, 228. 
Brignole Sale, Antonio , di Groppoli, 

XXVIII, 270, 399-400. 
Brignole Sale, Gian Carlo, 400, 454. 
Brignone, Giovanni, 407. 
Briguglio, Letterio, 225, 232-234, 415 , 420. 
Brjullov, Karl Pavlovic, 322. 
Brockedon, ~illiam,372. 
Broers, Michael, 471. 
Brofferio, Angelo, XIII, XV-XVII, XXIII, 

XXX, 31, 36-37, 42-43, 45-47 , 69, 83, 
86, 89-92, 95,97,99,125,441,503. 

Broglia, Carlo, 145-146, 154-156. 
Broglia di Casalborgone, Mario, XXVI, 119. 
Broglie, Achille-Charles-Léonce-Victor di, 

375,455. 
Broglio, Emilio, XXIV, 430. 
Brongniart, Alexandre, 263. 
Brougham and Vaux, Henry Peter, 475-476. 
Browning, Robert, 475. 
Brummel, George Bryan, 365. 
Brun, Giuseppe, 29. 
Brun, Pietro, 29. 
Brunati, Benedetto, 162. 
Bruno, Giorgio, 337. 
Bubani, Francesco, 435 . 
Buchanan,}ames, 500-503. 
Bucheim, Karl, 487. 
Buchwald, }ed Z. , 228. 
Buet, Benedetto, 306. 
Buffa, Domenico, XXX. 
Buffon, Georges-Louis Ledere, 254. 
Buglione di Monale, famiglia , 144. 
Bugni, inciso re, 347. 
Bulferetti, Luigi , 23, 26-27 , 149,225 , 232-

234,240, 244,345-346,355,415 , 420. 
Buniva, Hyacinthe, 103, 107. 
Buniva, Michele, 220. 
Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand di, 483 -

484. 
Buondelmonti, Buondelmonte, 320. 
Buraggi, Gian Carlo, 462. 
Burdin, Maggiorino, 350-351. 
Burdin, Martin, 350. 
Biirge, Alfons, 282. 
Burger, }ohann, 478. 
Burke, Anaw, XXVI. 
Burnouf, Eugenio, 270. 
Busca, pittore, 38. 
Butazzi, Grazietta, 365. 
Butler, signora, 475. 
Butti, Stefano, 221. 
Buttini, Teresa, 99. 
Buzzi, Gerolamo, 317. 
Byron, Anne Isabella, n. Milbanke, 474. 
Byron, George, 226,474. 

Cabanis, Pierre-}ean-Georges, 266. 
Cabella, Cesare, 403 , 405. 

Cacciardi, Carlo, 177. 
Cadorna, Carlo, XXX, 93,126. 
Cafasso, Giuseppe, santo, 148,212. 
Caffaratto, Tirsi Mario, 201 -203, 205, 247, 

252. 
Caffarel, negoziante, 79. 
Caffer, Antonio, 252. 
Caimi, Antonio, 330. 
Cairo, Francesco del, 314. 
Cairola, Tommaso, 357. 
Caissotti di Chiusano, famiglia, 315. 
Calamandrei, Piero, 193. 
Calascibetta, Franco, 240. 
Calcaterra, Carlo, 102-104. 
Calcina, Carlo, 387. 
Calhoun,}ohn c., 499. 
Callegari, Giuseppe, XXIV. 
Calleri, Gaetano, 275-276. 
Calleri, Giuseppe Maria, 275. 
Calleri, Maria, n. Gazzola, 275 . 
Callot, }aques, 315. 
Calosso, Tommaso, 36. 
Calvi, Gottardo, 407. 
Cambiaggio, Filippo, 353. 
Cambiano di Ruffia, Giuseppina, n. Brucco 

di Sordevolo, 101. 
Camerano, Lorenzo, 256. 
Camerini, Eugenio, 74. 
Camper, Peter, 268. 
Campi, Giuseppe, 424. 
Campodonico, Ambrogio, 432-434. 
Campori, Cesare, 422 . 
Camuccini, Vincenzo, 323. 
Canale, Michel Giuseppe, 405. 
Canavero, Giovanni, 358. 
Canavesio, ~ alter, 231. 
Candolle, Augustin Pyramus di, 257 , 371. 
Canella, Giuseppe, 324, 329. 
Canina, Luigi, 307. 
Canizzano, Stanislao, 241. 
Cannonieri, Giuseppe Andrea, 421, 424. 
Canonico, Tancredi, 126. 
Canova, Antonio, 59, 327-328. 
Cantelli, Gerolamo, 415 , 417. 

Cantoni, Lelio, XIV, 160. 
Cantù, Cesare, XIV, 63, 84, 358. 
Cantù, Gian Lorenzo, 238, 244-246. 
Caparrini, Sandro, 229. 
Capellaro, Giuseppe, 358. 
Capellaro Siletti, Angela, 217 . 
Capelli, Carlo, 258, 262. 
Capellina, Domenico, 63 , 407. 
Capellini, Lorenzo, 8. 
Capello, fratelli , 341, 344. 
Capello, Carlo Matteo, 263 
Capello, Gabriele (detto Moncalvo) , 127 , 

355-356. 
Capenna, Arturo, 112. 
Capenna, Carlotta, 112. 
Capodistria, Giovanni, 372. 
Cappelletti, Mauro, 193. 
Cappelli, Adriano, 425. 
Capponi, Gino, 390, 393, 425, 428, 430. 
Capuccio, Luigi, 358. 
Caraglio, famiglia, 107. 
Caravaggio (Morigi Michelangelo, detto il), 

313,317. 
Carbonara, Luigi, 400. 
Carbone, Domenico, 433. 
Carbone, Salvatore, 453. 
Carbonieri, Francesco, 422. 
Carcano, Giovanni, XXVIII. 
Cardoza, Anthony, 106. 
Carelli di Bassy, Claudio. 
Carena, Giacinto, 252, 428. 
Carestia, Antonio, 260. 
Cargnino, Giuseppe Maria, 96. 
Carlini, Francesco, 229. 
Carlo Borromeo, santo, 140, 153. 
Carlo II di Borbone-Parma (Carlo Lodovi

co), duca di Parma, XIX, 414-415, 419, 
421. 

Carlo III di Borbone-Parma, duca di Parma, 
417,421. 

Carlo Alberto di Savoia Carignano, re di Sar
degna, XI, XIII-XXVIII, XXX, 4, 8, 22, 
32, 36, 43-44, 46, 52-54, 56, 58-62, 64-
68,69, 75 , 78, 82-84, 86-87, 91 -92, 94, 
99, 104, 106, 110, 112, 114-121 , 123-
124, 130, 133 , 137-139, 147, 149, 151, 
156, 160, 162-163, 169, 172, 174, 176-
178,184, 187-190, 194, 198,200-202 , 
207 , 225, 230, 232 , 240, 247, 252, 265-
266,270, 280-281 , 285 , 287 , 289, 292 , 
295,303 -308,3 11-313,318-320,322-
323 , 326, 329, 335 , 338, 368, 373, 387-
395,402-405,411,414-417,419-424, 
426-436, 442, 445-448, 451-454 , 456-
457 , 463 , 466-468, 473 , 475,480-484, 
486,488-490, 493-496,500-505. 

Carlo Emanuele I, duca di Savoia, 146,320. 
Carlo Emanuele II, duca di Savoia, 12. 
Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sarde

gna, 12,63 , 102, 129, 303,308. 
Carlo Felice di Savoia, re di Sardegna, 12, 

104,121 , 138-140, 162, 173,177, 188, 
190, 255, 274, 290, 292 , 295 , 303 , 319, 
322-323 , 325,387,454-455,483 . 

Carlo Magno, re dei Franchi, 326. 
Carlyle,Jane, n. ~elsh, 474-475. 
Carlyle, Thomas, 474-475. 
Carmagnola, conte di (Bussone, Francesco, 

detto il) , 326. 
Carracci, Annibale, .313, 317. 
Carrega, Giambattista, 393. 
Carrera, Carlo, 180. 
Carrera, Patrizia, 200. 
Carrera, Valentino, 33, 36, 111. 
Carron di San Tommaso, famiglia, 107. 
Carron di San Tommaso, Felice, 221. 
Carruccio, Ettore, 228. 
Cartesio (Descartes, Réné), 386. 
Carutti di Cantogno, Domenico, 53, 85. 
Casagrandi, Giuseppe, 130. 
Casalis, Goffredo, 25 -26, 28, 177-178, 186, 

200-205 , 208,347 , 350. 
Casana, Giuseppe, 343. 
Casana, Ignazio, XIX, 341-344. 
Casana Testore, Paola, 187, 189, 194, 196-

197. 
Casassa, Antonella, 312, 335. 
Casaretto, Francesco, 252. 
Casaretto, Giovanni, 250, 252 . 
Casatelli Reynaldi, A. Patrizia, 144. 
Casati, Gabrio, XXIV-XXVI, 95-96. 
Caso, Beniamino, 260. 
Cassano, Giuseppe, 312. 
Castagnetto, Cesare Trabucco di, 116, 118, 

423. 
Castagnola, Gregorio Ferdinando di, 417. 
Castellamonte, Carlo di, 146. 
Castellani, Emilio, 478. 
Castellani Varzi, Lorenzo, 314. 
Castellano, Carolina, 188. 
Castelli, Giuseppe, 147. 
Castelli, Michelangelo, 91 , 93, 96. 
Castelli Valguarnera, Gabriello Lancellotto, 

446-447 . 
Castellini, G., 16. 
Castelnuovo, Enrico, 53, 304, 307 , 309,3 11, 

335. 
Castigliano, Alberto, 232. 
Castiglioni, Giovanni Benedetto, 315. 
Castorina, Domenico, 98. 
çatalan, Tullia, 174. 
Cattaneo, Carlo, 241 , 411. 
Cattaneo, Maurizio, 341 , 344. 
Cattani, Giuseppe, 418. 
Cattania, dottore, 448. 
Cauchy, Augustin, X, 225, 228, 232-234 . 
Cauda, Luigi, 4. 
Caumont, Arcisse de, 237. 
Cavalieri , Ferdinando, 303 , 322, 325, 327, 

333 . 
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Cavalieri, Francesco, XXVIII. 
Cavalli, Giovanni, X, 299, 300. 
Cavallo, Sandra, 21l. 
Cavour, Camillo Benso di, X-XI, XIII, XV

XVI, XXIV, 4, 8, 29, 38, 69-70, 80, 84, 
86-87,90-96,98,107,116,133,207, 
216, 240-242 , 246, 270, 340, 342-343, 
371-378,380, 393,402,405,425, 427-
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Pantaleoni, Diomede, 393, 395. 
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Papadopoli, famiglia, 8. 
Paperno, Irina, 49I. 
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Pareto, Agostino, 399, 403, 405, 414, 422 . 
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Petitti di Roreto, Carlo Darione, 84, 90, 100, 

183,189,283,422,427, 438-439,443. 
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Pinelli, Ferdinando A., 245. 
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Ponza di San Martino, Gustavo, XVI, 270. 
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Processo, santo, 144. 
Promis, Carlo, 292-293 , 440. 
Proudhon, Pierre-Joseph, 278. 
Provana del Sabbione, Luigi, 391, 393. 
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Reumont, Alfred von, 280. 
Revel, Thaon di, famiglia, 144. 
Revel, Ottavio Thaon di, XVIII-XXIV , 

XXVI,114. 
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Ricardo, David, 371. 
Ricasoli, Bettino, 393, 430. 
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Ricotti , Ercole, XVI, 439-440. 
Ricotti, O. , 363. 
Ricuperati, Giuseppe, 102-103. 
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Righini, Giuseppe, 305. 
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Rignon, Giovanni, 315. 
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Rimediotti, Francesco, 393. 
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Rocca, Giuseppe, 356. 
Rocca, Luigi, 335 . 
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Roggero Bardelli, Costanza, 74, 154,360. 
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di Castelletto, 393. 
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Rosaspina, Francesco, 305. 
Rosei, Marco, 53 , 304 , 309, 311-312 , 335 . 
Rosmini Serbati, Antonio, XXV, 380. 
Rossellini, Ferdinando, 260. 
Rosset, Giuseppe, 299. 
Rossetti, fabbricante, 345, 358. 
Rossi, fabbricante, 346. 
Rossi, Bernardo Alessio, 240. 
Rossi, Francesco, 274. 
Rossi, Lauro, 82 . 
Rossi, Luigi Felice, XXVIII, 61, 182. 
Rossi, Pellegrino, 494, 503 . 
Rossini, Gioacchino, 43, 232. 
Rossini, Raoul, 74, 438. 
Rosso, Angelo, 355. 
Rosso, Franco, lO, 12. 
Rossotti, Luigi, XVI. 
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Roveda, Filippo, 77. 
Rovere, Clemente, 334. 
Rovereto, Antonio, 401. 
Rovighi, Angelo, 42 l. 
Rovighi, Cesare, 424. 
Ruatti, Odoardo, 267. 
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Ruffini, Francesco, 236. 
Ruffino, Giovanni, 401. 
Ruffino, Giovanni Andrea, 338. 
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Sabbatini, Giovanni, 48, 420-421 , 424. 
Sacchetti, Roberto , 72, 76. 
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Sacchi, G iuseppe, 407. 
Sacconi, Giuseppe, 434. 
Sada, Carlo, 126, 220. 
Sadeler, ]an, 315 . 
Saenredam, Pieter, 315 . 
Saffo, 327 -328. 
Saint-Aulaire, Louis-Cler di Beaupoil di, 

452. 
Saint-Léon, Arthur, 42 . 
Saint-Martin, Michele, 425. 
Salasco, Carlo Canera di, XXVI, 95, 166. 
Salasco, Marianna Canera di, 411. 
Salata, Francesco, 118, 169. 
Salathé, Frédéric, 126, 235. 
Salati, Enrico, 418. 
Sales, Giovanni Battista, 50. 
Salfi, Francesco, 453. 
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Saluzzo di Monesiglio, Alessandro, 245 , 252, 

294,307,422. 
Saluzzo di Monesiglio, Angelo, 102,296. 
Saluzzo di Monesiglio, Cesare, 12, 307. 
Salvagnoli, Vincenzo, 393. 
Salvati, Mariuccia, 112 .. 
Sambuy, Emilio Balbo Bertone di, 298-299, 

411,423 , 427. 
Sampol-Gandolfo, Stefano, 98-99. 
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no. 
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San Giorgio, Carlo Gozzani di, 80. 
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38,132-133,182,377,423 , 467. 
Santa Rosa, Santorre De Rossi di, 452-454. 
San Tommaso: v. Carron. 
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(al secolo Vincenzo, Giovanni Benedet
to) , 269. 
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Sapelli, Bernardo, 136, 140. 
Sappa, Giuseppe, 417. 
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Sarti, Telesforo, 233, 284. 
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Savini, Savino, 48, 84. 
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Savoia, Amedeo di, duca di Aosta, 256. 
Savoia, Clotilde di, 117. 
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480. 
Savoia, Eugenio Emanuele di, principe di 

Carignano, XV, XVII, XIX-XXII, XXV, 
116, 250. 

Savoia, Ferdinando di, duca di Genova, 
XVII, 7,117,445,448. 

Savoia, Virginia di, n. Dal Pozzo della Cister
na,256. 

Savoia, Vittorio Emanuele, duca di, 
Savoia-Carignano, Carlo Emanuele di,56, 

313. 
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Sawall, Michael, 485. 
Scanagatti, G.M., 341, 344. 
Scarabelli, Luciano, 413. 
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Schiller,Johann Christoph Friedrich, 48, 63. 
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Scienza, Giuseppe, 226. 
Sciolla, Gianni Carlo, 335. 
Sciolli, Carlo, 180,204,297. 
Scirocco, Alfonso, 437. 
Sclopis, fratelli, 244. 
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Scotto, Pietro, 407 , 409. 
Scribe, Augustine-Eugène, 44l. 
Sella, Bartolomeo, 262. 
Sella, Pietro Antonio, 346. 
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Serra, Giacomo, 9. 
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Sforza, Giovanni, 419. 
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Siccardi, Giuseppe, 4, 6-7, 490. 
Sickling, Antonio, 355. 
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