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Il Teatro Stabile di Torino 

e il teatro piemontese 

La rappresentazione del Cont Piolet di G. B. Tana 
costituisce il primo rapporto concreto del Teatro Sta
bile di Torino con la produzione drammatica in dialetto 
piemontese. Sarebbe un errore pensare che negli scorsi 
anni il nostro Teatro si sia disinteressato di tale forma 
drammatica. Al contrario si deve dire che se oggi siamo 
in grado di presentare un testo piemontese, ciò è 
dovuto all'opera di ricerca e di studio - ed anche di 
progressiva familiarizzazione con il linguaggio e lo spi
rito della regione - svolta nel corso delle passate 
stagioni, attraverso letture e, in misura non minore, 
conversazioni e discussioni con personalità torinesi par
ticolarmente sensibili ai problemi del dialetto: qui ci 
limitiamo a ricordare con affettuosa gratitudine il nome 
di Gigi Michelotti. Tra le iniziative pubbliche assunte 
dal Teatro in tale direzione, sebbene non specificata
mente orientate verso la sola letteratura dialettale, basta 
citare il ciclo di conferenze Lo spettacolo in Piemonte 
promosso nel corso della stagione 1963-1964, al quale 
hanno partecipato studiosi di indubbia autorità e di 
sicura preparazione (l): ed è chiaro segno di continuità 
il fatto che due dei saggi contenuti in questo quaderno 
nacquero come conferenze incluse nel ciclo summen-

(l) Il ciclo che si è svolto dal 29 febbraio al 6 giugno del 1964 è 
stato costituito da dieci conferenze; hanno parlato: 
- il prof. Carlo Carducci, Soprintendente alle Antichità in Piemonte 

(Teatri e anfiteatri romani in Piemonte); 
- il dr. Ludovico Zorzi, Studioso di Storia del Teatro, Direttore del 

Centro Culturale Olivetti (Dal teatro medioevale alla Commedia del
l'Arte); 

- il prof. Gino Tani, Critico e storico del Balletto (Il marchese d'Aglié 
e il balletto in Piemonte); 

- la dott. Mercedes Viale Ferrere (La scenografia barocca); 
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zionato - i saggi di Mercedes Perrero Viale e di 
Ludovico Zorzi, che per argomento sono più legati 
agli interessi specifici dell'odierno quaderno. 

Il nostro Teatro non avrebbe potuto d'altronde 
ignorare la produzione dialettale. Sarebbe stata un'o
missione imperdonabile, giacché è inutile nascondersi 
che il popolo italiano, per secoli e forse ancora oggi, 
al di là della lingua ufficiale ha trovato nei dialetti il 
suo più autentico ed immediato veicolo d'espressione. 
Pertanto chiunque voglia stabilire un contatto genuino 
e profondo con la realtà nazionale non può, per una 
parte almeno, non passare attraverso i dialetti. Pur
troppo il nostro lavoro di ricerca non è stato facile 
in quanto la produzione teatrale dialettale piemontese 
non è ancora stata criticamente e metodicamente va
gliata e sistemata, sicché fatalmente ci si muove fra 
incertezze e contraddizioni (quando non addirittura a 
diffidenze e disdegni degli stessi studiosi piemontesi). 
Riteniamo che varrebbe la pena mettere ordine nelle 
conoscenze, ed il nostro spettacolo, che non vuoi essere 
un'appendice ad una tradizione probabilmente esaurita, 
bensì un contributo ad una valutazione critica e storica, 
speriamo possa costituire un incentivo agli studi, che 
quando sono studi teatrali, non possono esaurirsi 

- il dr. Giorgio Gualerzi (Il Teatro Regio); 
- l'avv. Carlo Trabucco, Critico teatrale (Origine e /ortu11a dei teatri 

torinesi); 
- il prof. Federico Doglio, Critico e Storico del teatro (Il teatro del 

Risorgimento); 
- il dr. Paolo Campanella (Il verismo e il teatro d'arte); 
- il prof. Massimo Mila, Critico e Storico Musicale; Docente di Storia 

della Musica presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" (Il "Teatro 
di Torino"); 

- il dr. Gianfranco de Bosio, Direttore Artistico del Teatro Stabile di 
Torino (Il Teatro Stabile della Città di Torino). 

Era intenzione del Teatro Stabile riunire il ciclo di conferenze in un 
volume. Purtroppo non è stato possibile sino ad ora realizzare tale pro
getto. I testi delle conferenze, tuttavia, verranno prossimamente pub
blicati dal Teatro nei suoi quaderni, via via che se ne presenterà l'occa
sione, come nel caso attuale quelle relative al teatro piemontese antico. 
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ll'ambito filologico e letterario, ma debbono avere 
ncll sfondo sempre presente la dimensione spettacolo: su o l . 
e questa appunto abbiamo vo u:o. ~1proporre. 

Il Tea~ro Stabile non ha m1zwto a. cas~ la sua 
serie (ci auguriamo possa essere una sene) ~ rappre
sentazioni piemontesi con il Cont Piolet . . Abbwmo. vo: 
Iuto infatti prendere le mosse ~a uno d;1. momentl d1 
maggiore splendore e di magg1?r prest1g10, non sol? 
locale, ma è lecito dire inter~az10na~e; del te~tro ton
nese: alludiamo a quella fìontura d1 spet_tacoh ~he ha 
caratterizzato il seicento piemontese ed m particolare 
la vita alla corte dei Duchi di Savoia e cl~e ha avu~? 
in Filippo d'Aglié, marchese:coreograf~, 1l suo p1~ 
geniale animatore; si tratta d1 una fìontura, che s1 e 
prolungata sino alla fine del '600, .q.uando l opera del 
Tana venne rappresentata. Gli stonc1 del balletto nor: 
esitano a riconoscere che Torino occupa un posto d1 
preminente importanza nella storia della loro arte; 
fanno anzi risalire al d' Aglié il merito d'aver posto 
le basi del genere, tanto che si può dire che in quell'e
poca Parigi guardava a Torino come ad ~ modello: 
A questo proposito è indubbiamente suggestlva la :esl 
di una autorevole parte della critica che ravv1sa, 
proprio negli spettacoli torinesi di corte, una pr;fìgura
zione non soltanto ideale, delle famose Comedzes Bal
lets ~omposte qualche anno dopo. d~ Mo~ière i~ co,l: 
laborazione con un altro famoso ltaha~o, ~l ~ull1. ~ ~ 
da rammaricarsi che troppo spesso c1 s1 d1ment1chi 
della primogenitura piemontese e che nulla se ne 
sappia al di fuori degli ambienti specialistici, sebbene 
la Mostra del Barocco, tenutasi a Torino nel 1964, 
abbia giustamente fatto largo posto allo spettacolo 
di corte. 

Qui dobbiamo segnalare il nostro debito vers? una 
delle più attente studiose dell'argomento, la s1gnora 
Mercedes Perrero Viale che ha curato tra l'altro, per 
l'Istituto Bancario San Paolo, l'interessante nuovo 
volume Feste delle Madame Reali di Savoia, che ha 



/_ 

8 

costituito un prezioso punto di partenza per H nostro 
allestimento del Cont Piolet. 

Qualcuno forse si stupirà dei nostri frequenti riferi
menti al balletto ed in particolare al Marchese d'Aglié. 
L'opera del Tana infatti non può essere considerata 
un balletto, sebbene in passato, come testimonia il 
Croce, gli studiosi esitarono di fronte alla sua classi
ficazione: commedia o melodramma buffo? In realtà 
noi riteniamo che 'L Cont Piolct se non fu balletto 
non fu neppure a rigore né commedia né melodramma, 
bensì tutte queste cose assieme, cioè uno spettacolo di 
corte, in cui l'elemento còmico popolare viene ribal
tato e stilizzato in modi che di volta in volta possono 
essere quelli del balletto o del melodramma. Di qui 
l'importanza della tradizione che risale '<~l d'Aglié, come 
elemento trasfigurante e compositivo al medesimo tem
po dello spettacolo che -il testo del Tana postula. Si 
tratta in sostanza di un divertimento prezioso e con
temporaneamente un po' rude, secondo lo stile tipico 
della corte ,sabauda del tempo. 

Di tutto ciò abbiamo tenuto conto nel nostro spet
tacolo che si fonda, in generale, secondo la nota ca
ratteristica del nostro Teatro e che ha costituito 
d'altronde uno degli elementi di maggior interesse 
anche nel corso della recente tournée in Unione Sovie
tica, su un tipo di interpretazione nel quale si realizzi 
la sintesi tra _i più diversi mezzi espressivi, canto e 
danza compresi. Il testo del Tana proprio per quelle 
sue prerogative di spettacolo di corte, cui abbiamo 
accennato, ha non solo consentito ma addirittura ri
chiesto un ulteriore approfondim~nto delle ricerche 
stilistiche in tale direzione da parte del nostro Teatro. 

Ovviamente non abbiamo voluto fare una ricostru
zione filologica di uno spettacolo torinese seicentesco 
tuttavia ci siamo preoccupati di tener conto dei tratti 
tipici di uno spettacolo di quell'epoca e in particolar 
modo abbiamo lavorato senza perdere mai d'occhio il 
prezioso materiale del Marchese d'Aglié giunto fino 
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a noi, sia per quanto riguarda la scenografia, sia per 
quanto riguarda i passi di danza e la coreografia _vera 
e propria che entrano a comporre la rappresentaz1one. 
Purtroppo le musiche originali dello spettacolo sono 
andate perdute. Abbiamo colmato la lacuna attingendo 
al folklore e alla scuola musicale del tempo, operan
done una libera rielaborazione. In sostanza si può dire 
che il lavoro di adattamento compiutv dal Teatro nei 
confronti del materiale seicentesco giunto a noi, si è 
sviluppato nella stessa direzione del lavoro compiuto 
dal Tana assumendo l'elemento popolare, danze e mu
siche, ed in genere l'elemento folklorico nell'ambito 
di uno spettacolo di corte; abbiamo cioè trascritto con 
sensibilità critica e con una certa libertà di invenzione 
sui temi. È stato un processo inevitabile giacché una 
pura e semplice riproposta avrebbe avuto un carattere 
archeologico e pertanto snaturato la freschezza e la 
novità della creazione del Tana. Abbiamo ricercato 
questa freschezza e questa novità nel solo modo che 
ci fosse concesso, cioè modernamente. 

Dal punto di vista del linguaggio l'allestimento 
del Cont Piolet ha rappresentato una interessante espe
rienza, non solo per il fatto che l'opera è scritta in 
versi ora leggiadramente rozzi ora raffinatamente ba
rocchi, ma anche perché giustappone, quando addirit
tura non mescola, almeno tonalmente, il dialetto con 
la lingua, sì da esigere un delicato e non di rado mali
zioso giuoco di equilibri. Quanto al dialetto è superfluo 
rilevare che esso non è il piemontese di oggi (sebbene 
per facilitare l'ascolto, la versione che presentiamo ha 
subìto una parziale revisione, peraltro filologicamente 
rigorosa); opportuno invece è segnalarne la coloritura 
contadina, giacché l'azione, come è noto, si colloca 
sulla collina torinese. 

Se nel Ruzante assistiamo ad una sorta di violenta 
e crudele immedesimazione del poeta aristocratico nel 
personaggio popolare, nel Tana abbiamo un processo 
in certo senso contrario: la stilizzazione aristocratica 
della figura del contadino. Un processo molto analogo 
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ll quello a cui ci fa assistere l'Arcadia. Con questa 
cl!fferenza sostanziale però: che nel commediografo 
P.Ien:ontese la stilizzazione aristocratica nelle intenzioni 
st nvela. b?rghese nella sostanza; quel fondo borghese 
che c~stltUlsce una delle forze caratterizzanti del costu
me p1emor:-tese e che ~ra l'~Itro, non ce ne si può 
s~upire, gh ha consentito d1 mettersi, per maturità 
CIVIle, alla testa <;Jel processo di unificazione nazionale. 
Anche per quest1 elementi segreti 'L Cont Piolet ci 
sembra una interessante riproposta. 

GIANJ7RANCO DE BOSIO 

«'L Con t Pio l et» 

L'interesse della cultura contemporanea per 'L Cont Piolet 
del Tana trae origine dal fortunato saggio che Benedetto 
Croce dedicò allo « sconosciuto » scrittore piemontese: com
preso poi nel volume La letteratura italiana del Settecento 
(Laterza, Bari 1949). Ci sembra doveroso, precisato l'atteg
giamento del nostro Teatro di fronte agli autori dialettali 
e al Tanct in p:trticolare, aprire questo quaderno riportando 
i passi essenziali dello scritto crociano, non solo come 
omaggio al grande Studioso, eli cui si celebra in questi 
mesi il centenario della nascita, ma anche come riconosci
mento del t70slro specifirn de!Jito nei suoi ronfrottti. 

Il Cont Piolet non è, ch'io sappia, neppure ricordato 
in alcuna delle storie della letteratura italiana, anche le 
più recenti e più ampie riguardanti il sei e settecento, o 
speciali della commedia italiana. Nella stessa regione sua 
di origine non è stato oggetto di studio e il solo che di 
proposito ne dia giudizio è l'Orsi in un capitolo della sua 
introduzione alla storia del teatro piemontese. Del resto, 
composto sulla fine del seicento o ai primi del secolo 
seguente, e accompagnato subito da grande popolarità, 
sicché « non passa anno - notava l'editore che primo 
lo mise in istampa - senza che in Torino o in altre 
città e terre del Piemonte sia avidamente ricercato e 
rappresentato », la stampa stessa ebbe luogo soltanto nel 
1784, più di settant'anni dopo la morte dell'autore. Del 
quale anche non si trova altro, a mia notizia, se non ciò 
che si desume da questa edizione, cioè che si chiamava 
don Carlo Giambattista Tana, marchese d'Entraque e di 
altri luoghi, che nacque nel 1649, morì nel 1713, e fu 
cavaliere della Santissima Annunziata e Gran Maestro 
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della casa di Madama Reale, Maria Giovanna Battista di 
Savoia, madre di Vittorio Amedeo II. 

Donde la grazia e l'incanto di questa breve commedia 
c~e. il critico a c~i ~o accennato di sopra giudica « pover~ 
dt.mteres~e, ternbilmente seccante per l'argomento, em
bnonale m genere nella sceneggiatura » e, nonostante 
« la verseggiatura discreta e il dialogo vivace », da dire 
«risolutamente cattiva »? Certo, elementari quanto trite 
parrebbero da dire le situazioni che vi si ritraggono di 
amore, di bontà, di prudenza, di pretese e di intrighi 
matrimoniali, di mire al proprio vantaggio, di minacce e 
di paure; e i caratteri di fidanzate che si credono abban
donate, di fanciulle che si innamorano all'improvviso e 
dichiarano il loro cuore, di popolani e villani dall'animo 
retto e benefico, di vanitosi, vantatori e paurosi insieme, 
e di uomini savi che procurano di metter pace tra i con
trasti; e gl'intrecci di disconoscimenti e riconoscimenti, 
e simili; cose tutte trite ed elementari, sempre che si 
traducono in prosa, quasi la realtà e il senso di quest'opera. 
Ma in prosa non bisogna tradurle; e di questo in qualche 
modo si avvede alla perfine il nominato critico, il quale, 
dopo avere qualificato cattivo il Conte Pio/etto come com
media, lo riguarda come « operetta » o melodramma buffo, 
e, partendo (sono le sue parole) dalla « designazione di 
tutt'altre regole d'arte che circoscrivono questo oenere 
di pr~duzione », lo giudica, al contrario, « opera ~rege
vohsstma, un capolavoro ». Capovolgimento di sentimenti 
dal negativo al positivo, dal dispiacere al piacere e di 
corr~lativi giudizi, c?e, c?mpiuto mercé il semplic~ pas
s~ggw da una classtficazwne a un'altra, sarebbe prodi
giOso, se non fosse un esempio del modo storto che era 
usuale ai tempi del critico e della facoltà universitaria di 
lettere da cui egli proveniva, laddove il vero è che quelle 
situazi~ni, caratteri ed intrecci non stanno per sé, ma 
sono diventate nel Conte Pioletto materia di una trasfi
gurazione poetica. L'autore, il Tana, ebbe quel momento 
di ispirazione geniale (non sappiamo se quella volta sola 
~n vita sua, perché della vita sua non sappiamo, come si 
e detto, nulla), ed esso, e non (come pensa il suo critico) 
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la sua personalità di marchese d'Entraque e di maestro 
di casa della duchessa madre di Savoia e di Cavaliere 
dell'Annunziata, formò la fortuna della commediola. 

La quale nasce da un sorriso e diffonde sorriso di con
senso e di serena gi~ia al.le immagini della s~~pre o~e
rosa e costante bonta, e dt consenso e come d mcoraggta
mento a quelle dei naturali e innocenti palpiti giovanili 
d'amore, e di benevola ironia alle altre dell'egoismo ~ 
delle tentate prepotenze, che si distruggono da se stes_st 
e giungono, seguendo la logica ~i se st~ssi,. al c~ntran~ 
delle prime intenzioni ed azior;t e, gmdatl dag~t ~tesst 
motivi loro propri, fanno omaggto n~l fatt? alla vtr~u con 
l'accettare la propria sconfitta, e, dtmentlcata o.gr:t ama
rezza, col partecipare e cooperare alla comune ~101a. Una 
sorta di candore regna in tutta la rappresentaztone s~nza 
nessun particolare che strida, senza nessuna accentuaziOne 
che sia troppo forte. . . 

Si leggano le prime battute della p:ima scena, m cm 
Pioletto il conte Piolett, un conte dt fresca e, a quel 
che sem'bra, di non troppo legale origine, e eh~ a qu~l 
modo chiama se stesso e cosl si fa chiamare, ncerca m 
isposa una delle due figliuole. adotti~e d.el ~ignaiuolo 
Biagio, messé Bias, con l'intenztone pnmana dt ottenere 
per dote una vigna da arrotondare l~ sue terre, . e per 
quella secondaria di avere, lui vecchiotto? una g10va~e 
donna accanto. L'incontro procede con rectproca cortesta 
di parole e di gesti, con cordialità da una parte e defe
renza dall'altra: 

PIOL. Car compare, mi venta ch'io lo dia, 
mi son annamorà d'vostra fia. 

Di pur, si se content, 
e n caud e bujent, 
chila sarà mia sposa, e mi so spos (l). 

(l) P. - Caro compare, bisogna ch'io lo dica, mi so~o inna
morato di vostra figlia. Dite pure se siete contento, e h, caldo 
e bollente, essa sarà mia sposa ed io suo sposo. 
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Biagio risponde prudentemente, ordinatamente per ben 
rendersi conto della cosa. 

BIAs. Mi son so servitor, 
ma quala elle doe? (2). 

La risposta del conte Pioletto è candida come tutto 
il personaggio, per riposte che siano le sue ben apparenti 
intenzioni, per finte o immaginarie le sue pretese aristo
ct·atiche. La preferenza che egli dà a una delle due figliuole 
non è espressa in termini di pregio morale, ma come 
quella che si dà a un capriccioso cagnoleno o a un gra
zioso agnellino: 

Car messé Bias, 
la pcita al è colla, ch'am pias; 
al è candia, com na Lìor, 
a sauta com na cravetta; 
ij veui catè un mantò, con na cornetta, 
e peui i veui, cha sia 
la Signora Contessa Pioletta (3 ). 

Ma Bias, dopo avere espresso la gratitudine sua per 
queste intenzioni, viene a quello che soprattutto gli 
preme: l'età dello sposo: « Còm stomne an ton? »: come 
stiamo in salute? Il conte Pioletto storna o ritarda la 
risposta, informandolo di quanto possiede, alcune giu
risdizioni sul contado di Catombà, una vigna, un campo, 
un prato, un bel bosco, una sparagiaia, un molino, una 
mellonaia, e una somma di denaro sulla città. Ma Bias, 
approvando ciò come bello e buono, insiste su come 
stiamo nel tono, nelle forze. E il conte Pioletto entra a 
dire che egli non è ambizioso, ma potrebbe sposare una 
buona ragazza di condizione, e che ha nobiltà da regalare 

(2) Io sono suo servitore; ma quale delle due? 

(3) Caro messer Biagio, la piccina è quella che mi piace; 
essa è pura come un fiore, salta come una capretta, io lè 
\uglio comprare un manto con un carpellino, e poi voglio che 
sia la Signora Con tessa Piolet la . 
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ad altri e, ~ebbene lui sia il primo conte J~ella famiglia, 
. padre era luogotenente di un podesta, suo nonno 5

~
0 

' il bisnonno soldato, di milizia s'intende, e credo 
pittore, b'l · I terza che fosse alfiere. Ma Bias, ines_ora l e, npete per a 
volta la sua domanda, ed egh: 

I stagh pro bin; 
i mano-io mia salada crua, 

b d' d'ravanet, d'nespo, ua, 
sautissa, piottin e bross ... ( 4 ). 

E qui uno scoppio di tosse l'interrompe, che egli non 
riesce a frenare. . . . , 

La conclusione del colloquio è che Btagto Jntern~ghera 
Jc due ragazze che non sono sue figlie altro che dt ado
zione e affezione: 

perché com dis co! aulr, 
an tocca ne n a llll, 

ma tochrà a l a fia, 
d'durmì minca neuit con V6ssur'i<t (5). 

Scnonché restato solo, considera dentro di sè la stra~ 
va;anza, la follia della doman.da del col:te, alla ~ualc e~.~ 
avrebbe risposto senz'altro dt no, se st ~osse ~tatta.to l 
una propria figlia per davvero; ma ora gh conv1ene mter
rogare la prescelta: 

manaman cost ravanctta 
'm r;tmproccissa peui un Jl,. 
che s~u-la Contessa sensa 1111 (6). 

Con questa semplicità, con questa penetr.azionc di buo~l 
senso così continua, sicura e profonda da dtventare amml-

(4) Jo slo é'hbasta nza bene: mangio !a mia.insal~ta cruda, 
ravanelli, nespole, uva, salciccia, pcclucciO, cacio foJ te ... 

(5) Perché come elice quell'altro, non toce~ a I?e, ma a 
. figlia di dormire ogni notte con Vostra Signona. 

mia · · rerasse (6) Ché alle volte cotesta testolina non mi nmpro\ . 
un giorno che sarebbe Contessa, se non fosse stato per me. 

• 
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revole, sono tra~tate le varie situazioni. Si veda la gio
vane _Rosetta, colta r;tel ~omento in cui ancora gode, 
sl?ensterata, la. sua vita dt contadinella nel podere di 
Btas, sulle collme presso Torino, e canticchia: 

Care valette, 
doce vignette, 
eve ciaire e nette, 
pure sorgent, 
bel giussmin, 
reusa amorosa, 
tra voi arposa, 
me ceur content (7). 

. Ma s 'inc~m tra con un giovane che giunge colà viag
giando e si accendono rapidamente l'un dell'altra. Ed 
eccola ora pensosa, agitata e impaziente: 

O poveretta mi! 
I, sent ch'l ceur an peul pi stene sensa. 
S un aspeta so-galan, 
a semìa 
ch'ij dl passo pian, pian, pian: 
~a, s'u~ è an soa compagnia, 
IJ ore volo, corro via; 
ij ore volo scapo e van ( 8 ). 

E nel crescere della sua passione, eccola a parlare all'usi-
gnuolo e a cercar d'intendere il senso del suo gorgheggio: 

Dirne ampò lo, ch'iv sente 
arsigneul, cos eve an sen? ' 
Dirne ampò lo ch'iv sente 
quand i cante cossl ben? ' 

(7) Care yallette, dolci vignette, acque chiare e limpide, 
pure sorg.entr .. bel gelsomino, rosa amorosa, tra voi riposa 
contento ll mio cuore. 

(8) O poveretta .me! Io sento che il cuore non può più 
starne senza. Se SI aspetta l'amoroso sembra che · · · . . . , 1 giOrni 
passmo Piano piano piano; ma se si è in sua compagnia le 
ore volano, corrono via; le ore volano, scappano e vanno.' 

Dime ampò s'al è l'amor, 
~'iv rallcgrc, o s'iv lamcnlc, 
s'al è gai, s'al è 'l dolor, 
dime ampò lo ch'iv sente? (9). 

17 

Ma l'altra figliola di adozione, Biagina, che è la ro
mana Aurelia, rifugiata nel Piemonte dopo il supposto 
tradimento del suo fidanzato, nel rivederlo, capitato anche 
lui su quelle colline, finge di non conoscerlo, finge di 
non essere lei, c di non intendere l'italiano, parla il 
nuovamente appreso dialetto, gli risponde con una can
zonetta contro gl'inganni di coloro che si danno per 
innamorati: 

A van corrend la pcrtantena, 
ò falalà, o falalena. 
E a tutte conto d'folairà, 
o falalena, o falalà (10). 

E con questo ritornello si sottrae a ogni suo approo.:io, 
lasciando sbalordito l'antico fidanzato, dubbioso che non 
sia lei, quando gli occhi gli dicono che è lei. 

L'editore del 1784 lodava di questa commedia « la 
favola che è intera ed una, continuata, verosimila, milra
vigliosa ed affettuosa, la semplicità, imitazione della na
tura, proprietà di caratteri e di costume che dappertutto 
vi si svolgono, la festività sparsavi a tempo e luogo con 
sali e lepidezze senza giammai cadere nella scurrilità »: 
lodi tutte meritate. Ma anche il trattamento delle due 
lingue, avvicendate o frammischiate, serba il giusto tono, 
non facendo al caso il giudizio dell'Orsi che i caratteri 
italiani, mancando di spontaneità, siano scoloriti e con
venzionali, laddove quelli piemontesi sono vivacemente 

(9) Ditemi un po', che cosa sentite, quando cantate così 
bene? Ditemi un po' se è l'amore, se vi rallegra o se vi lamen
tate, se è gioia, se è dolore, ditemi un po' che cosa voi 
sentite? 

(lO) Vanno correndo la per t an tena, o fa! alà o falalena! E 
a tutte contano cose da ridere, o falalena o falalà! 
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coloriti fino ad assumere profumo di paesia vera. Non fa 
al caso, perché la convenzionalità di quelli è in estetico 
rapporto col risalto della spontaneità di questi, che quasi 
chiedono p~rdono di parlare come parlano (perché, di
cono, « 'l p1emonteis 'l è tant grossé! » ), e ammirano gli 
altri così nobilmente favellanti. Dice Pippo: 

Dal bel ciglio lusinghiero 
questo cuor partir non può; 
e se a voi tornar non spero, 
luci belle, io morirò. 

E Rosetta, con un giudizio che è insieme uno slancio 
di donna innamorata: 

Guardè ampò, ch'bona grasia 
'l ha con col parlè Roman. 
Per mi 'n sarìa mai sasia, 
e lo starìa a scotè nn a doman (l t). 

Ma Bias è costretto talvolta a domandare umilmente 
1 a . spiegazione di qualche parola italiana che ode per la 
pnma volta, come al forestiero romano che gli dice: « In 
quest'uomo inciampai questa mattina»: 

Ch'aro scusa, e cosa mai 
vuello peui dir ciampai? (12). 

E non senza ragione io ho detto il « forestiero ita
liano » perché affiora nella commedia il senso della lon
tananza, del distacco e del contrasto verso gli abitanti 
delle altre parti d'Italia. Il « cont Piolett » dà un sob
balzo nel veder Pippo che fa un gesto come se metta 
mano alla spada: « Alla larga! D'volte sti italian a porto 
d'stilet, e quand manch un a ij pensa, a ij buto man » (13). 

(11) Guardate un po' che bella grazia ha col suo parlar 
romano. Per me, non ne sarei mai sazia e starei ad ascoltarlo 
fino a domani. 

(12) Oh, mi scusi, e cosa vuoi poi dire: « ciampai ,? 
(13) Alla larga! Certe volte questi italiani portano Io sti

letto, e quando meno ci si pensa vi mettono mano. 
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Perché il conte Pioletto, il feudatario di Catombà, 
ch'era una bella terra, 
ma è stata rovinata dalla guerra, 

benché procurasse di ravvolgersi nella dignità del no
biluomo e cavaliere, era piuttosto pauroso, come ne dà 
seano in più di una occorrenza nel corso della commedia; 
m~ il forte della paura è da lui raggiunto quando, andato 
in armi e minaccioso ad affrontare o a far paura a Bias, 
si trova tagliata la via da Silvio, che, facendogli ricono
scimento dei torti che egli accusa di avere ricevuto da 
quello, si offre, gentiluomo com'è e suo pari, a dargli 
soddisfazione e prendere il posto del villano, ed egli 
ricusa e, poiché l'altro insiste, gli cede le pretese sull'altra 
figlia e, poiché insiste ancora, procura di persuaderlo e, 
finalmente, nega, netto, di battersi; e l'altro gli minaccia 
di tagliargli le orecchie e il naso; ed egli si risolve al minor 
male: « Via, tagliatemi pur ciò che volete, ma !asciatemi 
andare». Senonché qui sopraggiunge Rosetta, che si mette 
in mezzo ai due e con due parole ottiene che si calmino 
il finto sdegno e la furia di Silvio, e li pacifica. La paura 
del cont Pi6lett è stata altrettanto grande quanto ora è 
la sua gratitudine verso la sua salvatrice: 

O Rosetta, mi 'v son tant obbligà, 
bin ancor pì, ch'siv aveissa sposà (14). 

E rinunzia alle pretese di matrimonio con lei e alle 
donne tutte: 

Fumelle d'oggidì 
a son d'hone pesse. 
No no parlemme pl. 
Sa veno di ch'd'sì, 
fan visa d'burlesse; 
peui torno dl ch'dnò. 
Tratté d'mariesse? Oibò, 

(14) O Rosetta, io vi sono tanto obbligato, ben ancor più 
che se v'avessi sposato. 
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oibò, oibò, oibò, 
tratté d'mariesse ( 15 ). 

E rinunzia altresì alla vigna sulla quale da tanto tempo 
aveva l'occhio e si determina far della sua contea una 
primogenitura pel figlio che nascerà da Rosetta , sposa di 
Pippo. E ai ringraziamenti: 

Tasé, ch'sensa voi mi sarìa sensa 
me nas e sensa orìe ... (16 ). 

L'essere uscito dalla paura che aveva provato gli dà 
ora la felicità e lo rende buono verso tutti; sicchè invita 
le due coppie di sposi e i loro parenti ad andar a far la 
festa nuziale in casa sua, e la commedia si chiude col 
canto intonato dall'allegria di tutti: 

O signor generosissimo, 
del tuo cuor liberalissimo 
ora godasi il favor ... 

Questi piccoli saggi recati in esempio avranno fatto, 
per quel che spero, sentire ed intendere la fisionomia del 
singolare piccolo componimento, sl da indurre i futuri 
storici della nostra letteratura a degnarsi d'includerlo nei 
loro quadri. 

BENEDETTO CROCE 

(15) Donne d'oggi sono buoni pezzi. Non ne parliamo pitt. 
Se vengono a dire di sì fan mostra di burlarsi, e poi tornano 
a dire di no. Pensar di maritarsi? Oibò, oibò, oibò, oibò, pen
sare a maritarsi. 

(16) Tacete, ché senza di voi io sarei senza il mio naso 
e senza orecchie ... 

Carlo Giambattista Tana 

« Forse ricerche accurate negli archivi sabaudi potreb
bero ... dirci ... se il Tana abbia composto altri lavori, o 
almeno liriche sparse in lingua italiana o in vernacolo »: 
cosl scrive Luigi Passò nelle pagine premesse a « 'L Cont 
Piolet » nel suo Teatro del Seicento. 

Invito allettante, ma che presume, oltre che pazienza 
grande, in chi si accinge a tale impresa, anche una certa 
dose di fortuna. Gli archivi di Stato infatti conservano 
di quel periodo cosl difficile per il Piemonte documenti 
riguardanti feudi, brevetti, leggi, patenti, carteggi diplo
matici e di guerra, contratti, benefici, testamenti, corri
spondenza con la Corte e i suo~ Segretari; . non c~rto 
quelli intorno ad opere letterane o teatrah, conslde
rate frivolezze in quel periodo di campagne militari, di
struzioni, perdite e riconquiste territoriali. 

La ricerca potrebbe risultare più proficua se condotta 
negli archivi di famiglia: ma quello della famiglia Tana 
è andato disperso, e già V elandro Cleoneo (il letterato 
conte Guaschi, che curò la prima edizione a stampa della 
commedia nel 1784) dovette faticare non poco per rin
tracciare un « copione » manoscritto. Nessuna meravi
glia quindi se il pur preciso Manna (lo storico ed aral
dista del secolo scorso, a cui si deve la faticatissima opera 
di riordino di gran parte del materiale d'archivio riguar
dante le famiglie nobili del Piemonte e degli Stati Sabaudi 
in genere), ignorando questa edizione a stampa del 
« 'L Cont Piolet », ne attribuisce la paternità, anzichè 
a Carlo Giuseppe Giovan Battista, ad Agostino Tana, 
della generazione successiva, poeta ed autore di alcune 
tragedie, oltre ad un'opera dedicata al Beccaria. 

Nello stesso errore di attribuzione incorre ancora, di 
recente, Francesco Cognasso, che nella sua Storia di Torino 
scrive: « Il Tana espresse il disprezzo della nobiltà guer
resca per questi " parvenus " in una commedia dialet-
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t<lle. famosa»: asserendo. cosl .essere la composJZJone po
~tenore al 1722 ( ~nno m cUJ la nobiltà piemontese fu 
costretta ad accogliere gran numero di «nuovi nobili» 
per 1~ cessione di molti titoli a quanti potevano com
prat;~l un feudo) e attribuendola - almeno a giudicare 
dallmdtce, che lo identifica con un « conte » Tana -
an~hc lui .a? Agostino. Anche senza la prova portata dalla 
pnma echzwne, basterebbe un confronto con una delle 
tragedie di questi, per esempio il Coriolano, per osservare 
quanto la conoscenza dell'italiano, della sua grammatica 
~m?grafìa e metrica, sia più profonda qui che nella part~ 
Jtahana della «commedia Piemontese». 

Una serie di ricerche d'archivio (condotta nell'ambito 
d~lla ~ealizz_azione de « 'L Cont Piolet » per il Teatro Sta
b_tle dt T~nno) pur non portando a « scoperte» sensa
z~onali,_ 1111 h~ perlomeno permesso di restituire una pre
~ts~ fis!on~)Jl1ta al fantomatico Tana, ampliando le brevi 
li1~Jcaztom recate dal secondo frontespizio dell'edizione 
Bnolw: «Commedia Piemontese l di D. CARLO GIAM
BATTISTA TANA l Marchese d'Entraque ecc. l Cava
liere dell'Ordine Supremo l della SS. ANNUNZIATA ecc. 
l e Gran Maestro della Casa l di Madama Reale 1 
MARIA GIOVANNA BATTISTA l di Savoia». 
. Segu~ndo le preziose « schede» del Manno, ho potuto 

nntracoare all'Archivio di Stato di Torino fra le « let
tere di particolari » 149 lettere sotto l'indicazione « Mar
quis Tana» e un paio di lettere della moalie e del 
fr~te~l?; in San Giovanni, l'atto di battesimo; a~li Archivi 
Rmntt1 una patente di pensione ducale; insomma nume
rosi documenti che permettono di ricostruire accurata
mente la vita di questo gentiluomo scrittore. 
. L'albero genealogico della Famiglia Tana, ora estinta, 

nsa~e fino al secolo ~II, in cui, giungendo dalla corte 
dell_ Imperatore Fedenco, un Ugone si stabilisce a Chieri 
e Vl sposa Anna, figlia del conte Guido di Biandrate 
dando inizio al ramo italiano dei Thann ( Tanne) 
tedeschi. 

Dell'origine della famiglia è chiara testimonianza un 
suo motto proverbiale: OMNES. ILLI. DE. TANA. 
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BIBUNT. AD. SANAM. GRANDEM. QUIA. VE
NIUNT. DE. ALEMAGNA. ET. IDEO. MORIUNTUR. 
rUVENES. Il blasone - che appare più volte nei fogli 
contenenti le insegne dei Cavalieri del Supremo Ordine 
della SS. Annunziata - in linguaggio araldico suona 
così: «Troncato d'azzurro e d'oro, il primo a 3 stelle, 
ordinate in fascia; il secondo a 3 stelle, il tutto dell'uno 
nell'altro. Cimiero: la tigre d'oro macchiata di nero. 
Motto: De Bien En Mieux. Sostegni: due leoni d'oro ». 
La casata, attraverso legami matrimoniali e patrimoniali 
aumenta sempre più la sua importanza: alla nascita di 
Giovan Battista, nel 1649, i Tana si fregiano dei titoli 
di Marchesi di Verolengo, Conti di Limone e Limonetto, 
Signori di Castelvecchio, Signori di Villaretto e Cassi
nelle. A questi titoli altri via via se ne aggiungeranno: 
di Marchesi di Entraque, di Signori di Lucente; e altre 
infeudature: di Cambiano, del Marchesato di Avigliana, 
di Villar Almese, di Santena; e benefici e pensioni e 
prebende lautissime derivate da commende loro concesse. 

Carlo Giuseppe Giovan Battista viene tenuto al fonte 
battesimale, il 28 ottobre 1649, in San Giovanni, dal 
Duca di Savoia Carlo Emanuele. Questi, con una patente 
del 16 gennaio 165 5, stabilisce che si debba « pagare o 
iar pagare cadun'anno cominciando dal primo del cor
rente al Marchese di Entraque Carlo Tana», suo « fìglio 
di battesimo e primogenito dell'Illustre cugino il conte 
D. Federico Tana ... la somma di lire tre milla d'argento , 
a' soldi venti l'una»: la quale somma gli viene asse
gnata « in annua pensione sua vita natural durante, in 
riguardo della longa e buona servitù resa, e' meriti acqui
stati appresso la Corona dal fu conte Arduino Valperga 
Rivara suo Avo materno». 

La madre, Cristina Maria, mise al mondo altri nove 
figli: uno di essi, Francesco Luigi Felice Maurizio Fer
dinando, dopo una vita libertina, morì in concetto di 
santità il 14 luglio 1691 in una trappa di Francia, in 
cui s'era ritirato col nome di Fra' Palamone. 

La santità non era del resto estranea alla famiglia 
Tana: una donna di questo Casato, Marta, fu madre di 
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~an Luigi <?onzaga; tre sorelle di Giovan Battista ( Ange
lrca Zenobta, ,~ra~ces~a Margherita, Cristina Lodovica) 
assecon?ano lu:clmazwne religiosa della famiglia pren
dendo 1l velo m Santa Margherita di Chieri. Un'altra 
sorella, Eleo?ora, sposa un Alfieri di Macrliano· un'altra 
muo.re bambma. Restano altri due mascht uno' aarantirà 
la ~1scendenza, es~e~do _il « Marquis » morto se~za figli, 
e l altr~ ~ssu~era. Il tlto~o di Marchese di Entraque. 
Il prestigiO dt ~~~ gode m Torino il casato dei Tana 
~ la .sua prospenta trovano prova anche nel palazzo che 
111 Ptazza San Carlo il padre del Nostro fa costruire dal 
C)~stelladi?OSnte e nelle munifiche elargizioni in favore della 
c 11esa 1 . Teresa. 

Le onorificenze- di cui il Tana fu sempre assai goloso 
e. geloso - furono concesse molto presto dai Savoia al 
g1~vane erede.: ~ll'età di 8 anni viene insignito dell'Ordine 
det SS. ~aunzto e Lazzaro. L'onorificenza val bene una 
co~pagma d'arm~ti: ~ederico Tana proprio in quegli 
anni, compra per Il figho un comando a Chieri. Ingenuo 
cred_er~ ad un « comando » effettivo: ma la compagnia 
costttu.aa, l?a.gata, mantenuta da «le Marquis Tana», è 
lì a, drsposizwne della Corona, e quando occorrerà, si 
~otra. vant~re anche questa benemerenza. Un erede ha 
l obbhg~ dt pe~sare per tempo alla discendenza: la legge 
della. pnmogenaura ha senso solo se esistono eredi. Si 
sceg~1e una parentela cospicua di beni e titoli: Giovan 
Battista nel 1668, a 19 anni, sposa Maria Margherita 
Provana Granada Venegas Lomellini eli Beinette figlia 
d~l Conte. Ludovico, Maggiordomo e Cavallerizz~ Mag
giOre e pm esecutore testamentario della sorella di Carlo 
Emanuele, I?fant~ Margherita di Savoia, duchessa di 
M_a?tova e v1ce~eg~a del Portogallo. Figlio eli un nobile 
11_1Il1tare, anche. il gwvane sposo inizia presto la sua car
nera nell_e arnu: nel 1669 entra nelle truppe regolari eli 
S.A.R. dtmostr~ndosi, a giudicare dalle lettere eli Carlo 
Emanuele, assai zelante verso il Duca. 

Nel 167~, 9uando_ scoppia lo scandalo del conte Cata
lano. Alfien dt. Magliano, il suo fervore sembra a molti 
persmo eccessivo. Il Catalano era stato governatore 
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d'Asti, Saluzzo, Ceva, maresci~lo generale di campo, luo
gotenente generale della fantena; durante la guerra con
tro Genova (che si combatteva snervante in quegli anni) 
venne accusato di intelligenza col nemico. Tratto in car
cere processato in un confuso dibattito presieduto dal
l'uo:no eli fiducia del Duca, il giudice Conte Biancardi, 
venne riconosciuto colpevole, privato del Collare dell'An
nunziata (uno dei pochissimi radiati nella lunga storia 
dell'Ordine) e subl la confisca di tutti i beni, secondo 
le leggi del tempo. Data l'illustre parentela del Conte, 
è comprensibile il subbuglio di non lieve conto sorto 
fra la nobiltà piemontese. Nell'occasione, come si com
portò il marchese di Entraque? Ecco un brano di una 
lettera del 15 agosto 167 3 al Duca: « ... mi fa star per
plesso (la decisione presa contro il Catalano) del modo 
di governarmi seco, poi che se bene sia seco suo parente 
stretto, sono però ben più bon servitore di V.A.R., la 
quale humilmente supplico di voler prescrivermi in. quai 
termini mi devo contenere con detto Conte et assicuro 
V.A.R. che non farò ne più ne meno di quanto mi 
comandarà ». In regime di assolutismo si deve saper com
piacere l'arbitro del proprio destino: e il Tana quest'arte 
la sa praticare molto bene. Fedele al motto familiare 
«De Bien En Mieux », egli sa come farsi largo a Corte 
e trarne preziosi incarichi. Tra il 1675 e il 1676 è 
inviato come ambasciatore a Madrid e a Lisbona ( l ) . 
Al suo ritorno a Torino abbiamo notizia della sua inve
stitura del feudo di Villar Perosa. Qualche anno più 
tardi, nel 1682, il Conte Federico Tana è nominato 
Governatore di Torino, e prende con sè il figlio come 
collaboratore nella vicaria; in numerose lettere datate 
dal 1687 al 1689 quest'ultimo appare intento a svolgere 

(l) Dopo la morte del Catalano, già morto anche Carlo Ema
nuele, la Reggente Giovanna Battista - giungendo da ogni 
parte pressioni in tal senso - promosse la revisione del pro
cesso, nel 1676. Il risultato: riabilitazione post-mortem del
l'accusato e condanna invece del suo cattivo giudice. 
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compiti, si direbbe, di polizia. Vi sono suoi messagg 
-:-he riferiscono di duelli fra nobili e militari: da essi 
risulta chiara la sua indole guardinga: come in quell 
del 27 dicembre 1687, in cui fa il resoconto della compo
sizione di lite tra un certo Milord Spencer che, perse 
300 doppie al gioco con la Marchesa di S. Maurizio, era 
stato poi sfidato a duello dal marito di questa per gravi 
ingiurie intercorse. Lo scontro fu evitato grazie ai buoni 
uffici interposti da « Madama la Principessa »; il Tana 
vi avrebbe volentieri contribuito « le sue parti » come 
richiedeva il suo dovere, ma essendo a letto « inquietato 
da dolori colici » aveva dato « l'incarico al signor Conte 
Vibò ». Anche nel 1689 il suo intervento in un altro 
duello fra due capitani dei Granatieri combattuto dietro 
l'attuale chiesa di S. Filippo (vi erano prati e orti, in 
quel tempo, nella zona) avviene quando uno dei con
tendenti è già morto per le ferite e l'altro si è rifugiato 
in una chiesa. 

Sempre attento a non compromettersi troppo. E a di
fendere ed amministrare bene il suo. Vi è, di questo 
periodo, una lettera datata da Santena e indirizzata al 
Marchese di San Tomaso, Segretario e Ministro della 
Corona, in cui si prega di dare disposizioni afE.nchè il 
territorio di Entraque, il suo feudo, sia difeso contro 
un gruppo di banditi che operando nel « finagio di Mon
dovì et d'altri luoghi circonvicini » derubano e taglieg
giano i contadini. Le sue proprietà sa proteggerle con 
tutti i mezzi: durante le campagne di guerra '90-96, il 
pretesto del cattivo stato del terreno e della mancanza 
di riparo offerta alle truppe servirà a far allontanare il 
campo (e le conseguenti scorrerie e devastazioni delle 
campagne) dal territorio di Lucento, vedi caso, uno dei 
feudi che la famiglia ha acquistato tanti anni prima da 
Cristina di Francia. 

Ma non è a dire che la sua circospezione la adotti 
~oltanto a favore del patrimonio: se ne serve anche nei 
suoi incarichi, che svolge scrupolosamente, con osserva
zioni preci se e sempre opportune. La discrezione del resto 
è più che mai necessaria nel suo « uflìcio », nel clima 
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. . rativi di nuova guerra. La Guerra di « suc-
den~o dr pred:t;a d'Inghilterra, sta per mettere nuova
cessrone »f oco l'Europa: e Vittorio Amedeo Il, nono
mente a u . trarr· della Duchessa Madre e le sue 

· paren con · d i stante. l d Cassandra sta preparandosi a entrarv .' 
profezte ad . . vr.'ene presa e il 3 giugno 1690 tl 

d la eClSlOne h 'l 
Quan o . lancia nella luttuosa avventura, anc e ~ 
Plemonte sr d b nobr'le guerriero veste le armr. 

l Tana a uon ' ·1 Mare Jese ' d l'' . . della prima campagna, l 
h . · ·ni opo mrz1o b 

Poc 1 gtor forze francesi di Catinat nella at-
18 agosto 1690, le. . dà il Tana presente al 
taglia di Staffarda (tl Man~~er~me~to deali Alleati che 
disastro) frantumano lo se . 1500 fe~iti 1200 pri-

. 1 0 4000 mortl, ' . . 
lascl~n? su c~mp vede cadere Saluzzo, Savrghano, 
gionren. Il Ptemonte usa la Savoia e Nizza, e la guerra 
Fossano, Carmagnold: ~ .' Vittorio Amedeo attende 
bussar~ alle' porte t~re·on~~·sti giungono soltanto nella 
rinforzt dall lmperad. . q l 1691 quando Cuneo 

conda campagna l gu~rra, n~ ' 
se l no nconqu1state. 
e Carmagno.a vengo . d lettere del Tana, forse per-

Mancano m q~esto perd~ll~ Corte a Vercelli; la sua 
dute nel trasfen~1e,ntoomunque indubitabile: lui stesso, 
P::senzda. alle. armd\ eavcer partecipato a « sei campagne», 
ptu tar t, scnve 
e tante se ne succedettero. l aucrra oltre le 

N l 1692 Vittorio Amedeo porta a o 
1 

' . . 
e . d. t pe sce te st spmgc 

Alpi e con un c~nttnge1teres~o d~lle forze sotto Pine
nel Delfina t~ , la~oarddlla t che dà alla Francia il controllo 
rolo, la mumta crt~ e d l 1630 è stata ceduta a 
del Piemonte, fin ~ quan o ~e a Cercenasco nel luglio 
Richelieu. Il Tana e accalmpa o 11 le quali dà notizie 

le sue ettere co . 
de~o:o~~~~~~sfrancesi ~ della situazione dei foraggt e 

degli approvvigionamenti.. s astato attorno ad Avi-
Il campo in a~osto. ':tilieo ~razioni dirette ora verso 

gliana, mutando gl.t or~ll11 ui Jna lunghissima lettera al 
Susa. Il Tana scnve a q d re un quadro generale 
Marchese di S~n Tomasof, per_l a nto della situazione, 
d . t' dr forze e are 1 pu . l' d 

el r~ppor 1 l d'n:: lt, dell'attacco e conslg lan o 
sottolmeando e trnco a 
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azioni di disturbo che . bb . nat ad alleggerire la pr p~tte fero costrmgere il Catti-
cali in Delfinato. essiOne rancese sulle truppe du-

Da Ambrun Vittorio Amedeo d. 
« militie »· ma si ammal d. . llspone nuove levate di 

il T 
· a l vato o a Gap (il 4 b 

ana scrive al San T om di settem re 
quietude imaginable par l:s~alaili~erd. « dans toute l'in
mula « des voeux du pl f l S.A.R. » e for-

bii us pro ond du r~ta ssement ») e poiché la al . f ;:o~ur pour san 
Slasi azione conviene l m attlta ara ntardare qual-

p 
'III ' co genera e P alfi (l' h 
a uy, comandante dei C ll .) ll ung erese 

diferer jusqu' a nouvel dr ega~l su a opportunità « de 
ces » verso Susa e Pinerof es es mm~vements des mili
il Duca dai suoi di o ?· d~a malattta non fa desistere 

b il M 
segm l attacco e il 22 

re archese assicura il S T settem
( all'azione militare) tutte l · . omma.so: « contribuirò 
sapere a V.E. che in 24 i~r~le partl,. Devo p~rò far 
campata vicino d'Avigli g . , che l Armata Sl trova 
parte l'herbe e la ~na, st sono consumate in buona 

l , sussistenza per la Ca ll · h 
mo to avanti nella valle Il bl va .ena, anc e 
grave: « ... l'Armata dev:>·co pro em~ det foraggi è 
carri al giorno si riese nsumare ct.rca trè cento » 
giorni: circa d~ecent ~ a « metter~ ass~eme ... in molti 
dine di attacco osse~v~l~(ua~a car~t »; n~~rend?si all'ar
gue l es batteri es de gros ... . f Gmbert l mgemeur eroi t 
ver le fort de Suse quecinon erl~t un plus grand effet 
creuser a cause du Ro . a tranc 1ee qut est difficile a 

P
. c», mentre per q · 

« tgnerol » « Monsieur l C , T . uanto nguarda 
vaille » a munire il forte ~h somte :r~t. .. dit q'on tra
et que l'an y battit en mem t an~ Bngtda « d: muraille 
y aller par tranche'e" e e~s es casermes: il faudroit 

· " e sara meno d.ffi ·1 
pnma che l'allestimento delle f .fì . l. c~ e attaccare 
Se si deve attaccare, scrive il ~~1 caztonbt sta terminato. 
tempo dà perdere ». settem re, «non Vl e 

~a chiarezza di giudizio del T an . per~odo, accompaonato da d a appare~ m questo 
?estderio di non ;urbare l' utd.gran e .ser:so dt cautela, il 
mformazioni ricevute dal o~ fe cdsu:mto. In seguito a 
chiede di procedere contro e eren atto Gropello gli si un « secondo ufficiale del 
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Reggimen~o. di Savoia.» il. quale - se~ondo l 'accusa. , 
«dava avtsl molto d1stes1 a Mr. Catunat ». Ma po1che 
l'ufficiale « non si trova presentemente al Campo », non 
s'è « stimato di farlo arrestare » sopra le relazioni avute; 
caso mai il Duca potrebbe prima deputare « qualche 
ministro per accudire fermamente alla cognitione del 

Deve anche difendersi da doglianze fatte contro di medesimo ... ». 

lui dalla « comunità di Rubiana » cl1e è ricorsa al « S. In
tendente » e lo fa con una lettera del 3 ottobre dal 
campo di Buriasco: « Questa (comunità) era stata in
rrionta mesi sono al pagamento del tasso dovutomi c 
benché da che siamo gionti in Beinasco m'habbia un 
Sindico promesso in voce che la loro intentione era di 
sodisfare il corrente con parte del decorso, sin'hora però 
non s'è nemeno fatto il causato : il che mi mosse tre 
giorni sono à pregar l'Avocato Presbitero che serve di 
vice Auditore di guerra in questa Armata di volere 
-- mentre doveva casualmente passare per Rubiana -
solecitarli al pagamento con far loro temere di qualche 
~pesa se non sodisfano. Può essere che questo S. Avocato 
possa haver parlato di soldati allemanni: ma in tal caso 
stmt verba, et voces: e non sarà difficile a V.E. il credere, 
che non posso, né voglio cominciar hoggi a prevalermi 
de mezi violenti et ingiusti per ottenere quello che h6 
luogo di sperare dall'equità del Principe, e de Ministri. 
E' vero che S.A.R., come sarà ben noto a V.E., ha 
permesso alle volte ad alcuni de suoi servitori di far 
temere gl'alloggi alle comunità, acciò ne fossero sodisfatti: 
ma io mi restringerò a pregar V.E., stante le spese ecces
sive che mi conviene necessariamente fare nel'impiego 
del quale vengo honorato, di volermi ottenere appresso 
questo S. Intendente cosl vive raccomandationi che io 
possa essere, come il Sindaco di Rubiana medesimo m'ha 
promesso in voce, sodisfatto del corrente tasso dovutomi 
et di qualche parte del passato. Prego V.E. di conside
rare che s'avviciniamo à quartieri d'Inverno, pendente 
il quale poco si pensa ai debiti dell'estate ... ». Nella 
chiusa della lettera pare quasi rassegnato, con una punta 
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di umore, a non riscuotere nulla. Avrebbe avuto comun
que solo _una ventina di giorni per ottenere il suo 
<~ tasso »_: d 24 ottobre è già a Carignano, dove si stabi
hscono 1 « quartieri d'Inverno ». Anche la terza cam
pagn~ ~i chiude sen~a ch_e la guerra faccia grandi pro
gressi; d Duca, guanto, ntorna a Torino abbandonando 
l'impossibile impresa nel Delfinato. Nel ~iugno del 1693 
il Tana è in città, poi - stando almeno al fondo da 
noi reperito - si tace fino al 1695.'"' 

Intanto si_ è dat~ ~'~vvio ad una nuova campagna di 
guer~a che sm dallinrzw appare travagliata da difficoltà 
~ont1n~e. Le truppe ~i m~ovono da Torino il 12 maggio; 
Il 17.111 un messaggw dtretto al Duca, il Tana delinea 
un vtvo quadro delle penose condizioni della vita al 
campo: « Sono stati transmessi gli ordini di V.A.R. alli 
Colonnelli di Cavalleria e de' Dragoni acciò si ritrovino 
c_on Loro Regimenti per campare vicino ad Orbazzano 
h 2! del co~r~n~e maggio_, ~we yrocurarò d'eseguire con 
ogm po?tuahta a me possibile h cenni della R.A.V. Cam
parono m Vanchiglia il giorno prescritto le sei Compagnie 
cl~l Regin:~nto di Piemonte commandato dal Marchese 
d1 Cavaglia, ma per la pioggia caduta in grandissima 
ilbondan~a, ser:do li soldati sul nudo suolo, per manca
mento ~~ pagha, e quello divenuto fango, s'è creduto 
necessano per il servitio di V.A.R. di metterle à co
pert? nell~ prossime cassin~, ove darò ogni applicatione 
per Impedtre che non se?ua _d minim,o disordine. II tempo 
per altro pare ancora mclmato ali acqua il che mi fa 
prend~r~ l'ardire di rappresentar novamen~e à V.A.R. ciò 
eh~ di vt~a voce hebbi già l'honore d'esporli, stante che 
ne luoghi dove devono andare le Truppe, non si troverà 
ne pure un carro di paglia, e che il terreno resta univer
salmente inhumidito dalle pioggie. Certo è che se per 
qualche temp? qu~ll~ potessero essere à coperto, si con
servarebbero 111 m1gltor stato di servire tanto gli huomini 

* C_omunque il Manno dà notizia della sua presenza alla 
battaglia della Marsaglia, 4 ottobre 1693. 
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quanto ~i cavai! i. Il ~istaccar::ento delle Trupp~ Cesaree, 
che si ntrova 111 Cangnano e stato da me avvisato, che 
la Cavalleria di V.A.R. dovendo tenersi pronta à mar
ciare, facilmente potrebbe anche loro esser dato il mede
simo ordine, al che mi risposero che detto distaccamento 
non haveva le tende seco, per haverle ogn'uno lasciate 
nelle loro camerate, ch'erano però pronti ad ubbidire à 
ali ordini di V.A.R., quando anche havesse bisognato 
o 
novamente provedersene ». 

Ma il 3 giugno il campo è già a Vigone ed è da qui 
che il Tana (inviando copie di lettere scambiate tra lui 
e il comandante francese di Pinerolo, Monsignor di 
Tessè) testimonia che le trattative di pace separata tra 
Piemonte e Francia erano talmente avanzate da consen
tire aià delle convenzioni tra i contendenti. Molto tecni
che fondate sul linguaggio della diplomazia militare, le 
due' lettere testimoniano del rapporto di due gentiluo
mini legati già da amicizia e ora resi nemici dalla guerra: 
« Apres nous avoir parlè des affaires de nos Mai;;tres, 
permettes moi de vous faire souvenir de nostre anc1enne 
amitiè, dont je garde la precieuse memoire comme un 
aage qui me fournit sans cesse le desir de Vous pouvoir 
~emoigner par mes soins et mes services combien je suis 
passionement ... »: « Soufres Monsieur que je vous mar
que icy ma reconoissance de la bonté que vous aves 
de vous souvenir des services que je vous aj voués depuis 
longtemps. Je souhaite avec passion que l'occasion et le 
devoir m'offre le moiens de vous les rendre et vous 
faire paretre que je suis infiniment ... ». Molto ritegno 
da parte del Tana: al« passionement » del Tessè risponde 
« infinement »; afferma di soffrire che il « devoir » gli 
impedisca il ricambio di manifestazioni d'amicizia: co
munque l'ordine dato non lo ritirerà salvo il contrordine 
di Torino. E' anche molto abile a nascondere che egli 
non conosce affatto le convenzioni stipulate, giacchè a 
Torino «non ne ha trovate copie» (2). 

(2) Nel frattempo, poichè da Torino non arrivano nè 
contrordini nè le copie delle convenzioni, il Marchese con-
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Il campo intanto si sposta agli Occhetti e in agosto 
a « Pancaglieri ». Il territorio è infestato da briganti 
capeggiati da un « Passepartout », «che vagano rub
bando su le strade », ma la loro « presa ... si rende mal 
agevole perché non hanno posto fisso, e la maggior parte 
del tempo stanno ricoverati nelle montagne ». Altra piaga, 
i disertori di cui si « faranno quanto prima le esecu-

linua ad impedire il taglio dci fìcni, persino nlle "Mon;JL·hc 
della Visil<Jtionc eli Pinerolo, frà qu<Jli vi sono molte Dame 
piemontesi ... suolilc di essere benignamente parzializatc dalle 
grazie , del Duca: aspetta l'ordine " et in caso (il Duca) 
gliene voglia accordare la concessione, darà «mano, <Jcciò 
non ne abusino, visto che richiedono solo il taglio necessario 
per il loro bestiame. 

Arriv<Jno finalmente le disposizioni di Vittorio Amedeo, il 
16 giugno, con una lettera di cui esiste copia parziale per il 
San Tomaso: il comandante Principe di Commercy dovrà 
1cncrc "intieramente illeso il territorio della città di Pinerolo 
dai maltrattamenti delle case, depredationi de' bestiami c 
vettovaglie che si trovano esistenti in dette case o cassine 
salvo per ciò che si può trovare nelle strade pubbliche in 
vicinanza tale di Pinerolo, che si passi supporre s'introduchino 
nella medema piazza, il che si dovrà impedire, et in conse
guenza, le prese ch'in tal forma si potrebero fare sì di bestie 
cfze vettovaglie, dovranno esser riputate per buone "• che 
è un modo piuttosto ... libero di interpretare le convenzioni.. . 

Per l'intemperanza del Principe di Commercy, il quale fa 
t<Jgliare fieni e grani, si rischia il naufragio delle trattative; 
il Tana ha « stimato di non fare figura nell'esecuzione del 
foraggio ... considerabile di grani... anzi, intesa la costernazione 
nata tanto in Pinerolo che nel suo territorio frà gli interessati 
in questo danno, li quali si credevano sicuri del presente 
luoro raccolto, atteso le rappresentazioni fattegli dal Sig. Co. 
di Tessè che li grani erano esclusi da foraggi», essendo una 
delle maggiori parti in causa in tale questione, ha « lasciato 
motivo di comprendere che l'accidente non proviene nè di
pende, da lui. In ogni caso « ove S.A.R. non inclini alla con
tinuazione del principiato tagliamento, il Sig. P.npe di 
Commercy ... ha detto, che in tal caso si addosserà di averlo 
fatto senz'ordine dell'A.S.R., secondando il stile et l'avidità 
delle Truppe Allemane, à quali pare si faccia torto di non 
lasciare utilizzare qualche cosa sopra il terreno nemico "· 
(Alleati i Tedeschi, ma che non godono certo le simpatie 
piemontesi, con la loro avidità di preda). 
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zioni (e più tardi, dal campo di Bibiana, scopriremo 
che si tratterà di esecuzione in effige, tanto per tentare, 
con un severo ammonimento, di frenare questa fuga 
continua). Il ritardo di esse proviene dal non aver ancora 
il Vice Auditore di guerra potuto liquidare la Patria 
d'alcuni, li quali se la sono falsificata nelle luoro con
segne e l'obbligano presentemente à fare le opportune 
perquisitioni per delucidarla ». Inoltre appare sempre più 
difficile impedire ai paesani del territorio attorno a Pine
rolo di vettovagliare la fortezza. L'auditore di guerra è 
malato: « Sarebbe necessario averne uno attivo» che 
possa « far esaminare » alcuni detenuti « per poter sco
prire da medesimi molti altri complici... rei di simili 
sfrosi ». Sul finire dell'estate il campo si sposta ad Airasca 
e di là alcuni contingenti raggiungono Bibiana, da dove 
ci si preoccupa di trovare « del coperto » verso Lucerna 
e Bagnolo. Da Airasca, occupata « dejà par le quartiers 
generaux >~ formando « un ligne avec Vigon ... , il seroit » 
comunque « à souhaiter qù on pùt sortir bien tost .. . car 
il y a des Regiments, qui son tout affait dans l'eau »: 
la quale cresce tanto, per le piogge continuate, che i 
Dragoni l'hanno « sin'al ginocchio ». 

Verso gli ultimi giorni d'ottobre la campagna è sul 
finire. La forzata tregua invernale serve a perfezio
nare il sospirato trattato di pace separata che viene con
cordato con la Francia: in attesa della stipulazione uffi
ciale (a Torino prima, a Vigevano definitivamente, 
nell'ottobre) fra le due parti vengono scambiati degli 
ostaggi. Il Marquis è tra quelli piemontesi, e il 14 lu
glio 1696 scrive al Ministro, già da Pinerolo: « Mons. Pi
con aura dit à V.E. que ie rencontrai Mons. Le Comte 
de Tessè dans le lieu destiné, ou Mons. le Marechal etoit 
aussi accompagné de quasi tous les officiers de l'Armée 
Je le suivis au Camp, ou ie restai le soir, et d'ou ie 
partis le Vendredì pour me rendre ici. Mons. Le Marquis 
d'Aix est logé chez Mons. le Comte Rezzan, et moy 
chez Mons. le President d'Albret, ou ie fais mon ordi
naire, quoique iusgu'à cett'heure j'aye toujours mangé 
chez Mons. le Gouvernateur qui m'eu a prié fort hone-
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tément. J'envoye à Turin l'cquipage inutile, d'ou il faudrà, 
que ie tire mes provisions a cause de la cherté de ce 
lieu ici ». 

In settembre a Pinerolo gli giunge « le bruit » - non 
sa di quale fondamento - che è stato « destiné pour 
cles voyages et des commisions de longue halcine ». La 
lettera, del 7 settembre al San Tomaso, prosegue con un 
soprassalto di suscettibilità, per non dire di permalosità: 
« Je regarde avec le plus profond respect les intentions 
de S.A.R., mais j'ose esperer, que, pendent que ie suis 
loin de la Cour pour son service, elle aura la bonté de ne 
pas disposer de moy sans me faire la grace de m'ecouter ». 
La lettera, quasi sdegnosa all'inizio, chiude con una 
nemmeno troppo sottintesa sottomissione ai voleri di 
S.A.R. e con la supplica di fargli « savoir s'il est pos
sible le tems precis » in cui dovrà muoversi da Pinerolo, 
al fine di poter « avoir des voitures ». 

Il viaggio era veramente « de longue haleine », ma in 
ordine anche a un grosso incarico. Vittorio Amedeo lo 
mandava come Governatore e Comandante generale in 
Savoia. 

Il Tana, che non è avaro, ma all'onore non vuol troppo 
facilmente aggiungere un eccesso di onere finanziario, 
mentre si affretta a significare al Ministro la sua rico
noscenza a Sua Altezza, aggiunge: « ]e prendrai cependant 
la liberté de dire a V.E., que le commandants qui on etez 
iusqtl à cett'heure en Savoye pour S.M. tres Chret.nne, 
y on fait un tres grosse depence, et je m'y trouveray 
dans un tems dans le quel il ne seroit pas honéte de 
lesiner. Je suis actuallement dans un endroit, ou surtout 
pendent la voisinage de l'armée, il ne m'à pas non plus 
eté permis de vivre de menage. J'espere que V.E. ne 
trouverà pas mauvais, que ie la prie de faire quelque 
reflexion là dessus, et d'en user comm'elle jugerà a 
propos en suite de bontez, qu'elle a toujour ei.ies pour 
moy ... ». Il tempo concessogli per i preparativi di viaggio 
non è molto, una quindicina di giorni, ma discreto è il 
risultato delle « riflessioni » finanziarie da parte del Go
verno, che - dopo un suo viaggio a Torino ai primi 
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di settembre per provvedersi di passaporto e creden
ziali - gli assegna lire 8000 per le spese. Cifra che da 
lettere successive apprendiamo però l'Intendente Grop
pello tarderà a pagargli, essendo pochissimo sollecita la 
Corte a firmare il mandato. 

Il nuovo Governatore e Comandante generale arriva 
a Chambery il 27 settembre 1696. La riorganizzazione 
della Savoia, che per sei anni ha subito l'occupazione 
francese, richiede molto lavoro e molta energia, ma il 
Tana riuscirà a superare la prova grazie al suo senso 
di diplomazia, discrezione e precisione. Procede all'in
ventario dei beni, organizza la ripresa di possesso di 
ponti, forti, castelli, riordina la giustizia, la disciplina e 
la morale pubblica. Un grave ostacolo lo incontra nella 
resistenza del Marchese di Thoy, comandante francese, 
il quale cavillando sugli articoli del trattato, evidente
mente secondo le istruzioni di Versailles, non si decide 
a restituire Montmélian, l'importante e munita cittadella 
sull'Isère. 

Il Tana si rimette spesso a Torino per le sue decisioni: 
ma approfitta della Slla autonomia quando si tratta di 
reintegrare o destituire nelle cariche i magistrati, quando 
deve vagliarne la fedeltà ai Savoia o il collaborazionismo 
col nemico di ieri. La situazione è poco tranquilla: i 
Ginevrini sono inquieti perché temono che il trattato di 
pace contenga articoli segreti ai loro danni (la pace di 
Ryswich è ancora di là da venire); i Francesi ai confini 
fomentano tentativi di insurrezione, provocano delle di
serzioni nelle compagnie piemontesi: clamorose addirit
tura quelle che avvengono nel reggimento di Saluzzo. 
Il Duca aveva inviato istruzioni per la sua riforma, ma 
nel dicembre Tana scriverà: « ... poco o nulla vi potrà 
essere da riformare » in detto Reggimento, il quale « da 
che si trova in Savoia ha perso molti huomini per causa 
della disertione » che accenna ad una « giornaliera con
tinuatione ». 

E il Thoy, nonostante le pressioni del Governatore 
e l'azione diplomatica di Torino, continua a differire la 
restituzione di Montmélian con mille pretesti - ultimo, 
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una pretesa su tre cannoni appartenenti al Piemonte, 
ma recanti le armi di Francia: il contingente non lascerà 
il forte se non potrà portarsi via anche quelli. Il Tana 
non perde la sua calma: sa portare a termine repressioni 
e destituzioni, sa trattare bene con l'avversario in modo 
da conseguire, finalmente, a Natale l'evacuazione delle 
compagnie francesi. 

La serenità e la calma la perde invece quando suoi 
zelanti agenti torinesi gli dànno notizie spiacevoli dalla 
Corte. Ecco una sua lettera al San Tomaso, il 3 novem
bre: « ... correrebbe pregiuditio alla mia riputatione, 
quando ella non degnasse compartirmi l'istesso onore ... 
fuori che S.A.R. usando della sua solita generosità degni 
gratiarmi di qualche dichiarazione valevole ad avviarsi 
il pregiuditio che mi correrebbe ... Supplico V.E. .. di per
mettermi di soggiongerle confìdentemente che se S.A.R. 
volesse riflettere, che doppo la mia promotione alla carica 
di Maresciallo di Campo ho servito sei campagne con 
tutto il zelo et l'applicazione a me possibile ... ». 

Che cosa è successo? Vittorio Amedeo ha nominati 
Luogotenenti Generali il Marchese Pallavicina e il Conte 
di Frosasco. Per non subire la mortificazione di essere 
messo in second'ordine, lo stesso giorno si indirizza al 
Duca in persona, forse nel timore che lo scritto al Mini
stro non gli basti a raggiungere i suoi scopi: « A.R. 
... Pregai il Sig. Intendente Gropello di esporre le mie 
umili rappresentazioni a V.A.R. toccante la qualità di 
Luogotenente Generale, in cui li Sig.ri Marchese Palla
vicino et Conte di Frozasco hanno servito da che l'armi 
di V.A.R. sono state unite a quelle di Francia. Con tutto 
ciò ardisco mettermi nuovamente a i di Lei piedi per 
supplicarla di riflettere, che il Marchese Pallavicina, et 
io siamo stati promossi in un istesso tempo, et che il 
S. Co. di Frozasco ha servito di Magg. generale, mentre 
io servivo in qualità di Tenente di Marescialle. Il pos
sesso, et l'esercizio attuale, che l'uno, et l'altro hanno 
avuto della carica di Luogotenente Generale alternando 
con li Francesi, gli manifesta per tali, quantonque non 
vi fosse altra dechiaratione in luoro favore. Io per il 
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contrario non avendo avuto né esere1t10, nè titolo, che 
mi vesta di tal'onore, mi trovo in obligo di raccorrere 
alle gratie di V.A.R. per impetrare che non me ne 
corra verun pregiuditio, lasciando alla di Lei benignità 
il bilanciare che io sono contemporaneo al primo, sono 
stato maggiore al secondo nell'esercitio delle cariche gene
rali, ed Ufficiale nelle Truppe anteriormente ad ambedue ». 

Rimostranze, richiamo al rispetto di un certo procedi
mento graduatorio, puntualizzazione che quelle cariche 
furono assegnate, in fondo, non prammaticamente. Ma 
Torino è lenta a rispondere. Il 10 novembre, altra solle
citazione al San Tomaso: « ... Spero che V.E. si degnerà 
di rubbare qualche momento di tempo alle sue preziose 
occupazioni per fare qualche riflesso sopra quanto mi 
sono dato l'onore di scriverle nelle mie antecedenti, e 
particolarmente sopra di ciò che mi riguarda ... ». Ma 
~videntemente il Ministro non trova il caso di dargli 
risposta. Da una sede tanto lontana da Torino quale 
appoggio efficace si può offrire alla propria causa? Forse 
non è del tutto slegato dalla necessità di un immediato 
tornaconto personale il suggerimento, o meglio la solle
citazione che il Tana trasmette alla città di Chambery 
a sottoscrivere il 17 novembre « per un più vivo et umile 
contrassegno del pubblico, e particolare giubilo, di cui 
l'animo di essa si trova ripieno per non meno felice 
che sospirato ritorno sotto la benigna dominatione » di 
S.A.R., come « dono gratuito », la bella somma di « vin
timilla fiorini». Si sa che dacché esistono Governatori, 
tanto meglio son visti quelli che sanno fornire di « doni 
gratuiti » le casse dei loro Signori. La mossa è certo abile; 
ma il risultato non si fa sentire. Bisogna ritornare a 
Corte; la lontananza è troppo nociva, anche per quanto 
riguarda le finanze. E poi in Savoia era stato mandato 
con una « commissione di tre mesi » e siamo ormai, il 
29 dicembre, alla scadenza del termine. E lo ricorda 
al San Tomaso: « Io presi à tal effetto (della durata 
dell'incarico) le mie misure per fare in questo tempo una 
figura onorevole, e proporzionata alle congionture, che 
previdi mi sarebbero avvenute nel corso di questa mia 
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fonzione. Ora mi trovo al termine delli tre mesi, et di 
aver speso oltre alla somma, che S.A.R. ha degnato farmi 
dare di gratificazione, un'altra quasi simile del mio proprio 
contante ». Ora, non vuole un'altra « gratificazione »: si 
tenga però conto che, «ho una casa a Torino come se 
io ci fossi, e quà un'altra, come se non avessi quella, anzi 
obbligato a gravi spese per sostenere questa, con che il 
peso mi si rende ogni giorno più eccessivo. Oltre di 
ciò sono note le spese e le perdite che ho fatte pendente 
la guerra ... La compagnia che ho l'onore di commandare, 
ha pur anche bisogno di qualche mia particolare atten
zione, e pure da qui non ci posso ne meno pensare. 
Supplico addonque V.E. onorarmi di entrare alquanto ne' 
miei interessi; e considerate le premure, che mi corrono 
di restituirmi in Piemonte, si compiaccia di favorirmi 
de generosi suoi uffici appo S.A.R. per farmivi richia
mare al più presto che sarà possibile, onde io possa 
uscire dall'impegno d'incommodare più notabilmente la 
mia Casa, e profittare anche del commodo della Pace 
per agevolarmi il riservo delli danni patiti ». 

Non gli si può proprio dar torto. Il servizio dello 
Stato, sta bene, ma anche la cura dei propri interessi, 
sopratutto se si reclama per sé un trattamento informato 
a discrezione e giustizia, quelle che il Tana ha saputo 
usare nel suo ufficio, dando soddisfazione agli altri. 
Lo prova una sua lettera in cui (dando notizia d'aver 
fatto cantare il primo dell'anno il « Te deum » di rin
graziamento per la riannessione della Savoia agli 
stati piemontesi) sottolinea l'accortezza usata con la no
biltà locale che, non avendo un posto fisso nelle ceri
monie, si era astenuta per l'innanzi dal parteciparvi. Il 
Tana riesce a trovarlo, il posto. « ... Poiché altro pitl 
convenevole non se le poteva assegnare, stante che, 
seguitando l'antico stile, vanno dietro al Baldachino il 
Comandante (lui), fra li due primi Sindici appresso, 
et indi li Corpi dei Magistrati ... », non restava che quello 
tra i Canonici della Santa Cappella e i Regolari di 
S. Antonio: e la nobiltà lo accettò, prese parte alla cen
monia « in corpo, e sorpassò il numero di cento ». 
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Tutti soddisfatti, fìn ,tlmente anche il nostro Marchese 
cui è arrivata la patente di nomina alla carica di Luogo
tenente Generale. E c'è di più: proprio quel 29 dicem
bre in cui da Chambery insiste per voler tornare a 
Torino, Vittorio Amedeo, nella sua quinta creazione di 
Cavalieri, lo insignisce del Collare del Supremo Ordine 
della SS. Annunziata, facendolo suo cugino e ammetten
dolo così nel Consiglio della Corona. Proteste di ossequio 
e devozione per questi onori che sono « ... effetti della 
Regia munificenza di V.A.R. »: «Da questa solo gli 
1 icevo e li riconoscerò sempre con reverentissimo osse
quio, perché tutto devo a V.A.R. sin dal mio natale ». 
Un eccesso, visto che Vittorio Amedeo gli era di 17 anni 
pitl giovane: ma il Collare lo vale bene e vale anche 
« l'effusione del. .. proprio sangue ... per autenticare qual
che parte dell'obbligo » che ha per il suo regale cugino. 
Finché non gli sarà data questa possibilità si vale di 
« un umile silenzio per maggiormente contrassegnare la 
venerazione e il zelo fedele » col quale gioirà delle 
« immense gratie » e lo « riverirà eternamente ». 

L'« umile silenzio » che si è imposto non impedisce 
al Tana di tornare alla carica per quanto concerne il suo 
richiamo a Torino con un'altra sollecitazione del 12 gen
naio 1697. Quando finalmente la Corte pare aver disposto 
per il suo successore e questo tarda ad arrivare a Cham
bery, è addirittura seccato (il 26 di gennaio sente «che 
il signor Marchese di Dronero si dispone assai lenta
mente à farne il viaggio », e sottolinea che gli sarebbe 
« di notabile incommodo, quando, per aspettare l'altrui 
commodità » dovesse fare laggiù « più longa dimora ... »). 

Cure importanti in questo periodo non ne ha. Ma un 
imbroglio, che riesce a districare abilmente, ce lo mostra 
ricco anche di una vena ironica, oltreché di molto equi
librio. In una lettera del 17 febbraio a Madama Reale 
che gli aveva raccomandato un mercante di Ginevra, 
certo Isaac Le Fort, assicura che farà « ressentir à ce 
negotiant les efféts de la protection dont S.A.R. l'honore ». 
Ma c'è un po' d'incostanza nei favori a Corte; il 2 marzo 
ecco una lettera al conte di Buttigliera, figlio del San To-
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nostante l'accomoJamcnto intervenuto tra Cristina e i 
Principi fìn dal 1642 Torino non fu poi sgombra dal
l'armi francesi che dopo il trattato del Valentino il 
3 aprile 164 5, ed allora vi fece il suo solenne ingresso 
il giovine duca Carlo Emanuele II che tornava di Savoia 
dove la madre lo aveva :fin dal 1639 « commesso alla 
fede » del Marchese di San Germano nella fortezza di 
Montmélian per proteggerlo dalle insidie del Richelieu 
che lo avrebbe voluto in suo potere. 

Solo nel 1657 i Francesi rendettero la cittadella di 
Torino mentre la « segreta ruggine» che « fu sempre 
tra Cristina e i cognati » nonostante questi avessero otte
nuto di partecipare « alla tutela come assistenti », avesse 
creato uno stato di cose tali che « nel popolo gli animi 
rimasero assai tempo ulcerati e divisi, e trent'anni dopo 
si trova, in segrete relazioni sulla persona di qualche 
ministro l'accusa di essere un poco principista ». 

Questi gli « amari frutti » di una guerra civile che 
pure era stata intrapresa per necessità ... guidata con giu
ste intenzioni » battendosi Cristina e i Principi « non 
per fare al Piemonte mutar dipendenza, ma per toglierla, 
se si poteva, od almeno diminuirla ». 

Comunque questa « diminuzione di dipendenza » la si 
era potuta in parte godere in seguito alla morte di Ri
chelieu nel 164 3, morte che aveva agevolato « il riordi
namento della Monarchia di Savoia, la quale, se non potè 
per molti anni ancora sfuggire alla preponderanza fran
cese, godeva nulladimeno di termini d'una onesta indi
pendenza». Anche quando Carlo Emanuele II raggiunge 
la maggiore età (14 anni secondo l'uso di Francia e 
Savoia) è Cristina che regna: il duca potè « governare 
con la sua testa » solo alla morte della madre, nel 1663. 
Ma ebbe poco spazio di tempo per dimostrare quanto 
avesse imparato dell'arte materna di governo; morendo 
prematuramente a 41 anni non ebbe modo di attuare i 
progetti formulati, solo il tempo di fare bene sperare 
dimostrandosi degno erede di Emanuele Filiberto e di 
Enrico IV. 

Tutto intento all'opera di ricostruzione dello Stato 
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fìnalmen~e lib_ero e relativamente autonomo, Carlo Ema
nuele ner suoi ~2. anni .di regno effettivo non intraprese 
n~ove ~uerre dr hberazwne, giacchè pur preoccupandosi 
dr acqmstar~ .tanta P?tenza da potersi opporre efficace
mente a Lmgr XIV, 1 cannoni francesi a Pinerolo e lo 
stato del Piemonte ancora provato dalle precedenti 
guerre, dalle pe_s~ilenze e dai contrasti civili gli impo
n_evan~ una pohtrca cauta. Come osare anche il tenta
tivo d~ scrollarsi di dosso la soggezione straniera con 
le armr? 

La cautela però non gli impediva di continuare nella 
linea ?~i suoi predecessori con sogni espansionistici. La 
n~:esslta soprattutto di assicurarsi uno sbocco sul mare 
P.JU como~o di quello di Nizza - da cui era tanto diffi
ole fa~ gmng~re le mercanzie in Piemonte, attraverso 
l~ Alp1 - ~o mduss.e~o ad accogliere un folle progetto 
d~ un suo .me~to mmrstro (il Levaldigi) che suggeriva 
di appropnarsr, anche col tradimento, del porto di 
Onegha. 

A~are confuso, tramato da un fuoriuscito aenovese 
gentiluomo del seguito del Marchese di Livo1~1o: Raf: 
I~ele d~ La Torre. Costui assicurava di potersi impadro
nire di. quel porto con l'aiuto di alcuni malcontenti 
genovesi che ne ~vrebber? a~erte le porte: se le truppe 
e:ano .Pronte ad mtervemre il colpo di mano si poteva 
drre sicuro. 

Ca:lo Emanuele, nonostante il parere contrario della 
111~?g10r parte del suo Consiglio, decise di dare corso 
ali ~~presa; .e a questa guerra « ingiusta e contraria ai 
ven mt~ressr dello Stato » (come dichiarava un illustre 
uomo dr Stato, il vecchio e saggio Marchese di Pia-
nezza) diede inizio nel 1672. ' 

~e truppe, sotto il comando del conte Catalano Al
~en e_ de~ ma.rchese di Livorno, erano già ai confini con 
Il terntono dr Genova, quando giunse la notizia inaspet
tata e ~olgorant~ che a quel governo era stata svelata 
la cong~ura e Sl ~rano prese le misure conseguenti e 
necessane per respmgere l'attacco. 

Tutto restava affidato alle armi, e la guerra, di una 
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cundotta incerta, alterna, sanguinosa, dovette terminare 
in un nulla di fatto ai primi giorni del 1673 con un t~at
tato di pace che ristabiliva i confini tali quali erano pnma 
dell'inutile impresa. Impresa che, rompendo una tregua 
d'armi tanto necessaria al Piemonte, oltre a non dare 
frutti, lasciò uno strascico clamoroso e scandaloso _co~ 
il processo a Catalano Alfieri e al Livorno, accusatl d1 
tradimento, che si risolse solo nel 1676 creando ancora 
altre divisioni tra la nobiltà piemontese. . . 

La morte del Duca che, dopo un primo matnmonJO 
con Francesca d'Orléans, mancata dopo un .solo. anno, 
lasciava erede il frutto del suo secondo matnmomo co~ 
la cugina Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours d1 
soli 10 anni, creò la necessità di una nuova. reggenza. _La 
vedova, per la prima volta nella storia d~l. P1~monte, v1de 
riconosciuto il suo diritto senza oppos1z10m e la nuova 
« Madama Reale » « potè governarsi in modo da osser
vare una stretta neutralità tra Francia e Spagna ». Ben 
presto la Re~gente. ebbe. modo di dare pr~va. del!a. st:a 
equilibrata az10ne; mfatu « saputa dal Matuoh, mmlstro 
di Mantova, la vendita di Casale fatta _da quel d~ca a 
Luigi XIV fu sollecita di ragguagliarne 11 re cattohco, e 
così sventÒ quel segreto e costrinse l'an~bizi~so mona.rca 
a differir qualche tempo l'esecuzione de su~:n progettl ». 

Giovanna Battista era infatti ben convmta che una 
nuova guerra straniera in Piemonte s~re?be . stata con
traria agli interessi dello Stato ~l cu1 nordmo v~lev_a 
invece dedicare tutte le sue cure, mtendendo essere mdl
pendente da Versail~es. Anche se quella corte. p~nsava 
di poter governare d1 fa~to attrav:~so questa pr111c1pessa, 
di una casata francese 1llustre g1a presso Francesco I, 
Madama si protestava « bonr~e Pié~o?ta!se » ~ co~ 
Luigi XIV, pur « abbondando 111 term1m d o_ssequl e d_t 
gratitudine, e soprattutto. d_i co~den_za » ~l . c.oU:p?rt? 
sempre in modo da scherm1rs1 « da suo1 cons1gh ms1d10s1, 
dalle profferte d'aiuto ». . 

Eppure spesse volte du~ante la sua ~eggenza n?n le s1 
volle riconoscere la cura d1 mantenere mtatte a se e allo 
Stato di Savoia« la dignità di sovrano e l'indipendenza »; 
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la si sospettò sempre Francese, forse soprattutto per la 
sua tenacia nel voler conservare la tutela e la reggenza del 
Duca anche dopo che questi nel 1679 uscì di minorità . 
In effetti Giovanna Battista non voleva « acconciarsi » 
alla « finzione legale » della maggior età di un ragazzo 
quattordicenne e continuò « l'esercizio della sovrana auto
rità, che, non al principe, inetto per età a sì gran carico, 
ma sarebbe passata nelle mani degli ambiziosi ». E gli 
« ambiziosi » erano numerosi a Corte, mormoravano alle 
orecchie di Vittorio Amedeo, crearono un'aria di sospetto 
tra madre e figlio interessati a generare una guerra di 
nervi che filtrando oltre le mura di Palazzo nella città 
lo autorizzò quasi a ribellarsi ai modi autoritari della 
Reggente. 

Grave la tensione in Torino; si arrivò al punto di fare 
avvertire la duchessa di guardarsi dall'acquistarsi col suo 
comportamento « in luogo dell'affetto che s'era ~onciliat~ 
di tutto il popolo, l'odio universale». E alle mmacce, s1 
aggiunsero critiche sulla sua vita privata; se a Cristina 
si era perdonato Filippo d'Agliè (forse anche per solida
rietà contro Richelieu che per colpire la sua nemica aveva 
finito per farle arrestare il favorito a Vincennes), se si 
era sorriso benevolmente dei favori di Carlo Emanuele II 
per la Trecesson e la Marolles e ... qualche altra, si rim
proverarono a Giovanna Battista un marchese Chabot di 
San Maurizio. un conte Masino e altri ... consolatori della 
sua vedovanza. 

Lo sfavore del popolo si mostrò infine manifesto quan
do, d'accordo con Luigi XIV, la Reggente progettò il 
matrimonio tra Vittorio Amedeo e l'Infanta Elisabetta di 
Portogallo, figlia di una sorella della duchessa. 

« La mano di quella principessa recava a chi l'ottenesse 
il titolo regio, e ai figlioli la successione dei regni Porto
ghesi». Nel 1682 si stava per dare corso definitivo all'ac
cordo, il duca stava per imbarcarsi a Nizza alla volta di 
Lisbona, «ma resisteva a tal progetto l'amore della na
zione pel suo principe e l'interesse della nazione mede
sima. Mandarsi, mormoravano, da Madama Reale, in Por
togallo il figliuolo. affìnchè le rimanesse perpetua l'auto-
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narca francese la lega d'Ausbourg (di Augusta, difensiva 
contro la Francia) volea guernire colle sue armi la citta
della di Torino. Vittorio Amedeo II, in una gita che 
avea fatto a Venezia, era stato con molte lusinghe stimo
lato ad entrar nella lega. Ma egli tardava a risolversi, e 
preferiva d'osservare una stretta neutralità. Se non che 
le imperiose parole di Catinat (che gli intimava la con
segna della cittadella di Torino), il trattato che si sco
perse in aprile del 1690, per impegnar S.A. in una guerra 
civile al Mondovì... lo indussero a risoluzioni estreme » 
nonostante gli avvertimenti di Madama Reale che lo im
plorava a non mettere a repentaglio il suo Stato. 

Alla burbanza del Re Sole il Duca reagì col famoso 
<' C'en est trop: il faut périr ou se venger » e « dichiarò 
la guerra alla Francia, e con tanto consenso nazionale, 
che tutte le Religioni gli vennero ad offrire i loro argenti 
per le spese. I Valdesi e molti degli Ugonotti di Francia 
gli coqdussero soccorsi. Vennero le truppe imperiali col 
principe Eugenio. In breve. I successi della guerra non 
furono in sulle prime favorevoli al duca. Ma egli mostrò 
sì gran cuore e sì gran mente, tanto attività, tanta fer
mezza, che da quel tempo l'arbitrio delle sorti italiane 
non fu più nè presso Francia, nè presso Spagna ». 

G. R. 

« 'L Con t Piolet » : 
note al testo e glossario 

Rimandando oltre che al saggio eli Benedetto Croce , all'ecli-
7ione dc «'L Cont Piolet, nel Teatro del Seicento (Mi
lano-Napoli, Ricciarcli, 1956, pp. 1119-1216) a cura eli Luigi 
I'assò, abbiamo ritenuto eli clon::r aggiungere alcuni chiari
menti a passi del testo, che ci paiono piuttosto interessanti 
per i riferimenti alla storia del costume e politica dell'epoca 
ciel Tana. 

E, pur non essendo completo, una sorta di glossario , repu
tando utile chiarire perlomeno il senso di alcune parole elia
Iettali cadute in disuso (c per aiutare la comprensione, in sede 
di riduzione molte di queste sono state sostituite da altre eli 
uso più corrente) e di altre che presentano un etimo curioso. 

Mentre i «chiarimenti , si rifanno al testo rappresentato, 
i vocaboli sono elencati come appaiono, in sequenza, nell'edi
zione Briolio (1784) de «'L Cont Piolet, (alla quale era già 
aggiunto un glossario, peraltro molto più limitato del nostro), 
valendoci del sussidio della « Grammatica, del Pipino, del 
«Dizionario Piemontese-Italiano, del Sant'Albino e del « Dizio
nario Etimologico Piemontese , del Levi per stabilire signifi
cato e, dove possibile , origine. 

ProLE T: « I eu me pont d' giurisdision 
Sul Contà d'Catombà » .. 

(atto primo - scena 1•) 

I beni feudali erano la grande risorsa dei monarchi: la 
loro alienazione, cessione, il loro appalto consentivano la repe
ribilità delle ingenti somme necessarie alle guerre, alle rico
struzioni, all'impresa di nuove opere pubbliche, spesso a sta
bilire doti per le principesse o semplicemente a rinsanguare le 
casse dello Stato. 

Tali beni di cui il Demanio e la Corona potevano sempre 
disporre (o per nuova creazione o per avocazioni normali o 
straordinarie) spesse volte venivano frazionati nei diritti e 
ceduti a più persone. Ecco perchè si parla di «punti di giu
risdizione , su una Contea, ed ecco perchè, nell'elenco dei 
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personaggi, accanto al nome di Piolet è la didascalia " chia
mato Conte>>: non sempre infatti l'acquirente o l'appaltatore 
del bene feudale poteva legalmente fregiarsi del titolo nobi
liare attinente a quel feudo. Spesso, con ricorrenti decreti , 
si procedeva a una << verifica di gradi di nobiltà p; Carlo Ema
nuele I, Vittorio Amedeo I, Cristina, Maria Giovanna Battista 
(come già i loro predecessori) la richiesero spesso; Vittorio 
Amedeo Il, \·olendo una volta per tutte riordinare i quadri 
nobiliari, impose l'esibizione delle patenti, dei testamenti, dei 
lasciti, dei contratti d'acquisto, di ogni documento valevok 
a dimostrare la legalità del titolo. (E si creò un vero stato di 
angoscia dovendosi reperire documenti spesso distrutti anche 
a be Ha posta). 

PIOLET: «. l'autr Vej 'l era Soldà, 
D' milisia 's antend.. » 

(atto primo - scena l" ) 

Piolct ci tiene a distinguere che il suo ascendente non 
era certo un militare di truppa, mercenario, ma di carriera. 
Ha la preoccupazione di far apparire la sua nobiltà non solo 
d'accatto e di giustificarla per meriti amministrativi (il padre 

<< luogotenente di un Podestà »), artistici (un nonno p i t t ore: 
il Marino era stato creato Cavaliere per i suoi meriti artistici, 
proprio alla Corte di Savoia) e guerreschi. 

PIOLET: « .. la guera d' Gavi .. » 

(atto primo - scena l' ) 

Il territorio di Gavi, apparteneva anticamente alla Contea 
eli Tortona; eletto poi a Marchesato per un ramo dei M<~ la
spina, passato in seguito a Genova, venne in possesso dei 
Savoia nel 1625. 

BrAs: « Mia fomna e mi ZJ o ma affiolaje » 

(atto primo - scena l') 

L'istituto dell'affiliazione era in quei tempi molto esteso, 
ponendosi con esso riparo all'indigenza dei numerosi orfani di 
soldati a cui lo Stato non provvedeva con pensioni nè con 
sostentamento. Si pensi che alla vedova di Pietro Micca si 
concederanno ufficialmente « 2 pani vita natura! durante» a 
ricompensa del generoso atto del marito. 
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CARITÀ: (atto primo - scena 11 ') 

Dal nome di una sorta di focaccia profumata di zafferano 
c pepe che nel giorno della festa del Santo Protettore delle 
varie professioni, arti, mestieri una comitiva di ragazze e 
ragazzi, guidata da un << Abbà », distribuiva fra canti e balli 
agli abitanti del villaggio, dopo che in chiesa era stata be
nedetta. 

Focacce più piccole ( << cari tini ») venivano offerte alle per
sonalità più importanti del contado; le recavano delle ragazze 
col capo ornato dal <<magio>>, una acconciatura composta da 
un cono eli cartone o d'altro materiale, alto circa tre palmi, 
tutto ornato di nastri e galle multicolori. 

Nella commedia, probabilmente si festeggia San Magno, 
protettore dei vignaioli, la cui festa cade il 4 settembre. 

Sotto Vittorio Amedeo II la festa della << Carità » (che 
doveva coincidere con l'inizio della vendemmia) è probabile 
sia stata spostata più avanti in settembre, visto che con un 
editto del Vicario il 27 agosto 1716 si proibiva di fare le ven
demmie prima delle seguenti date: 21 settembre per la pia
nura ( << Le vendemie d'pianura >>) e 29 settembre per la col
lina («Le venc!emie d'colina>>) ad evitare che il raccolto fosse 
sciupato dalla intempesti·Jità interessata dei proprietari di 
Yigne. 

ABBÀ: (atto primo - scena 11 a) 

Luigi Cibrario nella sua << Storia di Torino >> ci dà notiZia 
di una «Abbazia degli Stolti>>: <<una gaia compagnia istituita 
nella prima metà del sec. XV, e dal duca Ludovico approvata 
e privilegiata, la quale aveva l'incarico di regolare le feste 
pubbliche, di ordinare giocondi ricreamenti, liete brigate, alle
;,;ri conviti, graziose veglie, d'incontrare e d'onorare i principi 
forestieri congiunti di sangue colla casa di Savoia, d'imbandire 
festini alle dame e ai signori della città, di dare spettacoli 
sulla pubblica piazza>>. L'abbazia che godeva di molti privi
legi era stata costituita « affine di cominciare a metter regola 
cd ordine in ciò che prima operavasi per incomposta violenza 
eli moto popolare >> e gli << abbà » avevano addirittura il potere 
di <<obbligare i facchini ed altra gente minuta a scopare e 
nettar la piazza in cui si dovevano fare i giuochi; riscuote
\·ano da ogni bottegaio un qwnto di grosso all'anno per man
tenere i tamburini; dai beccai una spalla di montone pe' ban
chetti delle dame; dagli speziali una torcia per accompagnare 
le darne secondo l'usanza. I bovari e li carrettieri eran tenuti 
alle feste di Pentecoste di condurre un carro di rami verdi e 
fogliati per far le frascate » . 
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GAJARDA: (atto pnmo scena u·) 
E' una danza vivacissima, g1a m uso nel '500, di origine 

certamente italiana derivata probabilmente dal saltarello 
romano. 

L'etimo di « gagliarda ,, va forse ricercato nel provenzale 
« galhart, se non addirittura in « galant », visto che si trattava 
di una «danza a corteggiamento». 

Fu larghissima la diffusione di questa danza, in tutta Europa 
c le sue ligure si complicarono sempre più, divenendo danza 
acrobatica con predominio della capriola e piena « di inven
zioni del diavolo ... di gesti osceni e di movimenti immodesti ». 

Ciò spiega la « gambada , e il « sout spacà , ricbic<;ti c\::1 
Piolet. 

Figure e modi della gagliarda furono tanto vari quanto i 
nomi che assunse a seconda dei vari paesi in cui si praticava : 
se i passi base si riscontrano nella gagliarda «all'italiana , 
come in quelle «alla francese, o all'alemanna», ecc ... spesse 
volte era quasi impossibile, nonchè stabilirne chiaramente la 
teoria, riconoscere l'una nell'altra. 

SMORFIA: (atto pnmo - scena 11') 

Difficile l'interpretazione: ·dando alla parola il senso di 
scherno, dileggio (più propriamente, allora, si doncbbe dire 
« schèrgne ») si potrebbe pensare a una specie di « ciabra » 

(la fischiata beffeggiante che gli Stolti usavano fare ai vedovi 
che passavano a seconde nozze); intendendo il termine per 
smanceria, svenevolezza si potrebbe pensarla come danza le
ziosa, ricca di inchini, baciam:mi, ecc ... una sorta di « brando , 
che però veniva ballato solo pitl a Corte e con maschere. 

Quest'ultima interpretazione è piuttosto suggestiva, se si 
vuoi vedere in Tana w1 gusto ironico su certi usi cortigiani 
fatti da contadini (o meglio, da gentiluomini che si travesti
Yano da contadini!). 

NrssARDA: (atto primo scena 11") 

La danza senza dubbio più in voga alla Corte Savoiarda 
nel Cinque-Seicento, come appare anche da una lettera ad un 
abate di Federico Zuccari (1605 ), l'affrescatore della cappella 
Paolina che a Carlo Emanuele I dedicava la sua opera << L'idea 
de' pittori, scultori et a"rchi tetti »: « Le danze sono graziose 
e di varie sorti; chi non sa far la nizzarda non è signor cava
liere, nè gentiluomo. nè piemontese vero. E' un ballo grazioso 
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dove si mostra la leggiadria, la grazia, il moto della vita sì 
delle dame come dei cavalieri. Pieno di salti, sollevan1enti, 
in cui si vedeva parimenti l'agilità della dama a lasciarsi sol
levare e la forza del cavaliere, in alzarla. 

E' una danza citata anche dal Tassoni nella <<Secchia 
rapita» (III, 28): 

"Giovane d'alto e nobile talento, 
a cui cedean l'agilità e il decoro 
nel ballar la nizzarda e la canaria 
e nel tagliar le capriole in aria ». 

RosETTA: «San nen DctiiZ<I per travajè » 

(rifacendo il verso alla Contessa ex pasticciera) 

(atto secondo - scena 4•) 

Alla «nuova nobiltà, era stata concessa già dal 1627 e 
rinnovata da un editto del 3 aprile 1680 proprio di Giovanna 
Battista la libertà di << tener fondachi o magazzeni di mer
cantie, vendendole all'ingrosso ... girar il proprio, o l'altrui da
naro a cambio col tenere banco aperto per tal effetto», non 
essendo disdicevole alla nobiltà « ... nè pure il far travagliare ... 
nelle arti di lana, seta, e simili, che sono di pubblico bene
ficio ... purchè ciò , si facesse « per mezzo d'altri , e non vi 
assistessero « i nobili immediatamente in propria persona». 

BrAs: « .. . Pian pian pian, ad asi ad asi ... 

Ad asi ad asi, pian pian pian ... » 

(atto secondo - scena 17') 

C'è ritmo di .'vlonferrina in questi versi . E come potrebbe 
mancare questa tipica danza piemontese nella commedia? La 
sua origine è antichissima, variazione della « Correnta », danza 
«di corteggiamento», che veniva anche cantata, e arricchita 
da battute estemporanee.;·, 

Una « gaia ridda , (la definisce uno studioso di tradizioni 
piemontesi, il Viriglio) «che ha rallegrato secoli e secoli, bal
lata in Corte fra le squisite armonie della Regia Cappella, 

'' Dalla parola « Monferrina , nel dialetto romanesco si dice 
«far la manfrina » per «fare la commedia ». 
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Atto I - se. 4" 

belevans - fin troppo 

sfojor - damo - propr. sfogliatore, dall'uso rusticano di cor-
teggiar le ragazze mentre sfogliano le pannocchie 

b'iscosa - non chiara, misteriosa 

virand - voce del verbo « virè », volgere, girare 

disent - letter. dicente - espressi\'o 

Atto I - se . 5" 

prus pere - da « peir, - dal lat. « pirum , 
foto - ciuffo, alterazione di « ciufo » dall'emiliano « ciuff » 

nech -mesto, cupo, giù d'umore - dal provenzale « nèc, 
dvis - d iYisamento 
\' :.:> - 2Y\ L: O _ cl1~ fr <;D\ is ~> . L'espr~ssione segucnle << a1n p:Jr 

d'Yis, come <'l tra ,. m'è \' is, (se. 10') derivano dal 
t r::.1ncesc c m'est aYtS >> 

scos - · ·te:· !'"'cm b o - dal lcngobardo « skauz » (tedesco 
« SL ttoss ,, }, in queslo senso, la frase significa << na
scos to , 

nwrior - giovane in età da ammogliarsi 

giol'o - giovane - dal lilt. « iuvenis ,, 

Atto I - se. 7" 

téipia - pergolato - dal lat. « topia-orum », giardinaggio 

nènt - niente, secondo la dizione monferrina, corrispondente 
al piem. << nen » 

folairà - sciocchezza - eta << folaton » , sciocco - dal pro\'. 
« foulaton » 

pavaire - non troppo - composto da << pa » e << vaire », molto 
- (dal francese << guère ») 

pluch - pelo 

buclo - da « beichè », guardare (per corruzione) 

Atto I- se. 11' 

rista - canapa pettinata - dal tedesco antico << rista >>, matassa 
di lino 

bogiomo- bogioma - voce del verbo << bogè » , muo\'erc - dal 
provenzale << boujà , 
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Atto I - se. 12 · 

cia111paire- sgominare, ridurre a mal partito - dal provenzale 
« ch<Hnpcirà ,, (incrocio di << peirà », lapidare c << acham
pà ", scacciare) 

travonde - inghiottire - dal lat. << trasfundere » 

s-c'iairà - voce del verbo << s-clairè » vedere - composto eli 
<< s » intensivo e << ciair », chiaro - dal lat. « clarius , 

catarinette- catliniitte - moine, carezze - letter. Catterinette, 
ma propriamente è un'alterazione del pro\'cnzale << ca
linet ", soa\'c, carezzevole 

galant - gentile di modi - per antonomasia, << damo » 

grinor - bene\'olenza, comprensione - dal provenzale « gri-
nour » , \'oglia eli piangere 

pau - paura - dal lat. << pa\'ore , apocopato 
disbiadent - sprezzante 
lllina (fè) - far finta 
cop - tegola (più propriamente, coppo) 
trop - stuolo eli persone o animali - cfr. il fr. << troupeau » , 

gregge 
nbada - musica che si suona all'alba sotto le finestre di 

qualcuno - dal francese << aubade , 
abbà - capo, regolatcre della festa e del ballo - dal lat. 

<< abbatem » titolo che nel Medio Evo si dava al capo di 
liete brigate dette << abbazie degli stolti » 

sforsà - letter. sforzato - in questo senso, applicato al \'Ìno , 
spumante 

Atto II- se. 2a 

dcéi - <:~nche - dal lat. << de, c << caput , 

Atto II - se. 3a 

chiel - egli e voc. lei - incrocio del << che! » ancora usato nel 
Monregalese e del monferrino <<chi! "· Il femminile dello 
scomparso «che], si usa ancora nell'Alto Monferrato: 
« chella }), essa. 

Allo II - se. -+' 

creada - serva, cameriera - dal provenzale « creat », servo e 
spagnolo « criado-a ,, 

fontange - cuffia secondo la foggia lanciata dalla Fontanges, 
marchesa de Roussihl, favorita di Luigi XIV; una accon-
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grafo e regista; Amedeo di Castellamonte, scenografo 
di esemplare rigore ed equilibrio -- e in cui Vittorib 
Amedeo II, poco propenso alla maniera « grande » e 
soprattutto agli spettacoli dispendiosi, apre la corte al 
melodramma, ne rende stabile e pubblico il teatro, im
pone in pratica che vi prestino opera soltanto attori 
professionisti. Le « feste regie et di grandissima spesa », 
i tempi in cui si faceva « stima di ogni altra cosa che 
del denaro », sono ormai un ricordo: i nobili che 
ancora conservano il gusto per certi svaghi raffinati, 
trovano sfogo nelle « operette in musica » recitate in un 
« Teatrino » per «pochi uditori di condizione e confi
denza » e coll'ausilio di «pochi sanatori e cantanti ». 

Il profilo soave e raccolto del Cont Piolet, il suo 
carattere di divertimento riservato a pochi (e quei pochi 
tutti della stessa ' couche ' sociale, della stessa casta, 
senza rischio di infiltrazioni ideologiche, diremmo oggi, 
dall'esterno) non valgono soltanto a stabilirne, in ma
niera sia pure grossolana, la datazione: ma ne condi
zionano per intero la lettura critica, a partire da questa 
constatazione di fondo: che il Piolet è un gioco di 
società: cioè una struttura teatrale liberamente inven
tata quanto all'intreccio e alla sua scansione, ma nel
l'atto dell'interpretazione succube di una convenzione 
molto rigida, di una « maniera » assai precisa, anche se 
leggiadra e elegante nei risultati: una sorta di « teatro 
nel teatro », in cui non è la libertà espressiva dell'opera 
ad avere la meglio contro la norma, ma è proprio un 
sistema di regole ad affermarsi secondo un preciso, im
perturbato cerimoniale. 

Prendiamo, ad esempio, quello sfondo di natura -
i « vaghi ... colli » e le << valli amene », le delizie della 
« montagna » di Torino - che ingentilisce molti passi 
della commedia e prende respiro nell'aria di Rosetta, 
nel primo atto: «Care valette, l doce vignette, l eve 
daire e nette, l pure sorgent, l bel g"iussmin, l reusa 
amorosa, l tra voi arpòsa l me cceur content ». Questa 
languida presenza ha finito per suggerire a qualche 
lettore del Tana delle illazioni di gusto naturalistico. 
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Ma p paesaggio. del Piolet non solo non giunge mai a 
pors1 come mouvo autonomo, poeticamente risolto ma 
n~ppur~ lo ambisce: è davvero un puro fondale: u~'am
pltficazwne ed una coloritura, secondo arcadiche mo
v~nze,, della_ scenografia, che l'uso del tempo voleva 
gra cos1 meticolosa e «pittorica». 

Pre?di_an;to anch,e i rapporti tra i personaggi. Si è 
molto ms1st1to sull atteggiamento polemico con cui il 
Tar:a -.nobile di antica prosapia, che parla ai suoi 
pan ed m loro vece - avrebbe inteso investire il 
prot~gonista: il goffo Piolet, gentiluomo di fresca 
nomma, arrivato a godere di una condizione non sua 
per diritto naturale, senza per questo potersi liberare 
della ~rettezza della borghesia da cui proviene. Ma, 
anche 111 questo caso, non si è tenuto conto del dia
framma della finzione (e di una finzione, come s'è 
d~tto, . assunta a tutti i livelli, al di quà ancora della 
mrmes1 teatrale) che separa in maniera netta l'autore e 
la sua classe sociale dai personaggi. È vero: Piolet è 
figura risibile: ottuso ( « E bin chi abbia catà costi dai 
pont, - e sia 'l prim ch'a sia stà Cont, - i ai già na 
man .. d:grad d'nobiltà; - me pare era lugtnent d'un 
podesta: - me pare grand era pitor· - e l'autr vej 
l'era soldà, ... » ), gonfio di boria ( « I~ sono feudatario 
del paese, - se la posso servire »): ma su lui il Tana 
si limit_a ad esercitare un'ironia tutto sommato bonaria. 
La cancatura che ne esce non ha il tratto o-raffiante 
( « I ai butà su na piumassera bianca - n~ peruca 

d ' A I ' po ra, com un ga an; - adess per lo li tan, - am 
semia ch'nen 'm manca»): come non vanno al di là 
d~ un generico moralismo, velato appena da un'ombra 
dr amarezza, certe sentenze, sul venir meno del presti
gio dei nobili ( « 'L è l'usansa d'òggidì: - as fa stima 
d'un_ Con t com d'un such ») o, all'opposto, sul rispetto 
~he mcute il denaro ( « S'un om è sensa quattrin - al 
e un .todo, a l'è ,un meschin: - ma s'an a peui 
motobm, - e eh a sappia fesse onor - 'l è un 
?rav'òm,. 'l è un brav signor, - 'l è u~ om savi, un 
o m da bm »). N ello spazio neutro in cui si dipana con 



secolo 
molto 
ha motivo di 



anche 
di un 

e 











82 

riconosciute e suscitarono l'entusiasmo degli spetta
tori e l'emulazione degli scenografi contemporanei. Ma 
vi fu tra loro anche chi vide il modo di superarne le 
residue limitazioni. Filippo Juvarra già nel 1706, in 
alcuni disegni per un teatro di Napoli, aveva mostrato 
di ben conoscere la maniera «per angolo ». Poco dopo 
però nelle scene inventate a Roma tra il 1708 e il 
1713 per il teatrino del Cardinale Ottoboni alla Can
celleria, per il teatrino della Regina di Polonia a Palaz
zo Zuccari e per il Teatro Capranica egli abbandonò 
il metodo del Bibiena. Le possibilità che offriva allo 
scenografo il principio della indipendenza, o per lo 
meno della non necessaria dipendenza tra i due am
bienti teatrali furono da lui subito intuite, e con 
geniale ardimento egli se ne valse per creare mirabili 
« pensieri » fuori da ogni rapporto con le regole fino 
allora convenute. 

Colpisce, nei volumi di disegni conservati alla 
Biblioteca Nazionale di Torino e al Victoria and Albert 
Museo di Londra, la straordinaria estensione della rap
presentazione dello spazio sulla scena, ottenuta con 
grande varietà di mezzi. Ora è una successione di vani 
circolari o elissoidali, ritmicamente concatenati; oppure 
sono ambienti dei quali è presentato un solo parti
colare, immagine balenante di un mondo fantastico, 
che si sottrae ad ogni possibilità di deduzione logica; 
o ancora sono ampie aperture panoramiche, pittorica
mente definite. Le luci provenienti assai spesso da 
fonti nascoste animano le forme architettoniche di 
misteriose vibrazioni atmosferiche, ora vigorosamente 
contrastando con l'ombre, ora smorzandosi in un gioco 
di delicate trasparenze. 

Di fatto Juvarra anticipò a Roma quelli che sareb
bero stati i successivi sviluppi dell'arte scenica: aper
tura panoramica, pittoricismo, autonomia dei singoli 
elementi compositivi, non più subordinati ad un punto 
di vista prospettico fissato in precedenza. Con le scene 
romane Juvarra forni certamente modelli e schemi che 
sarebbero stati più tardi ripresi e svolti nelle deco-
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razioni teatrali di gusto barocch~t~o;. ~a. pe~ cert~ 
arte i suoi « pensieri » furono m1m1tab1h. l: uso d! 

luci provenienti da fonti nascoste,. ed esel?plo? sara 
ripreso dagli architetti settecentesch1 come il V1ttone, 
ma non mai dagli scenografì. 

Si può immaginare che tanta genialità e ricche~za 
di spunti innovatori dovessero profondamente modlfì
care la situazione della scenografìa e del teatro eli 
Torino quando Juvarra vi giunse, nel 1714: e 
fatto fu cosl. Pur essendo impegnato nella su~ gran
diosa opera di architetto, Juvarra al teatro trovf modo 
di pensare ancora, più di quanto_ potn~bber~ ar. su~
porre i pochi disegni scenografìcl degh anm tor:pesl, 
conservati al Museo Civico. Pochi, ma ~tupen 1,. e 
significativi in quanto dimostrano eh~ egh .a Torma 
rimeditò e in parte rinnovò il . suo l.mguagg10 espres
sivo. Egli si orienta ora.:- stamo mtorno al 1722-
1728 - verso forme pm complesse e ne~l? stesso 
tem 0 più frazionate. Le scene, meno lmcamente 
corrf'mosse e più raffinate decorativamente, .~ostrallo 
ambienti visti nel loro insieme ma. ~ca.nd~tl, ne : 
loro singole parti, in numerosi , motlv~ md1pen~ent1 
l'uno dall'altro. Si giustifica c~sl l. uso d~ una prez10sa, 
ornata eleganza, di una illummaz10ne ~ffu~a e. te~~e, 
senza drammatici contrasti: sono, quest1 .d1s~gm, 11m
mediato precedente della scena-quadro d1 upo baroc
chetto: anticipandone in qualche caso anche le solu-
zioni compositive. . 

Juvarra fu inoltre il gran reg1sta delle feste ~el 
1722 per le nozze di Carlo Emanuele III, allora pnn
cipe di Piemonte, con Anna Cristina di Sulzba~h. 
L'intera città fu rimodellata in un nuovo volto, festlvo 
e solenne: e in quella occasione Juvarra allesti l 
teatrino all'interno del Palazzo Real~ e ne . f~~ e 
scene, una delle quali si intravede m una mc1Slone 
di Aveline. . 

In quegli stessi anni comparvero. al Teatr? Reg1? 
di Torino scenografi di gusto e onenta~entl ~uov1 , 
non legati con il clan dei Bibiena che dorrunava mvece 
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fine del secolo scorso, egli pubblicò una serie di volu
metti, contenenti ciascuno il testo di un dramma sacro 
recitato da attori contadini della sua valle nativa di Ca
stelnuovo in Canavese. Si tratta, segnatamente, del Na
tale, della Passione, e del Giudizio Universale, tratti da 
manoscritti variamente datati, tra gli ultimi decenni del 
Sette e i primi dell'Ottocento, usciti da mani di con
tadini, di osti e di pievani degli umili villaggi della valle: 
copie o rielaborazioni di testi più antichi - il Natale, 
ad esempio, rivela frequenti contaminazioni con scene 
del Gelindo -, il cui interesse risiede soprattutto nel 
fatto che essi rappresentano, per cosl dire, il punto ter
minale della parabola di profanizzazione dei soggetti sacri, 
nelle due direttrici della farsa popolare da un lato e del
l'egloga con pretese letterarie dall'altro. I nomi si sapore 
sannazariano degli interlocutori-pastori - Uranio Ursa
chio, Montano, Ergasto - si mescolano, nell'egl~ga del 
Natale, alla suggestione virgiliana dei più frequenti Me
nalca, Titiro e Melibeo. L'atteggiamento dei pastori è 
improntato a modi cerimoniosi, di fine compostezza e 
cortesia, e sfuma nella grazia artificiale e un po' malin
conia propria dell'arcadia letteraria. D'altro canto è 
facile notare, nei personaggi profani della Passione e del 
Giudizio Universale, un ingrossamento dei caratteri che 
spesso li sospinge ai margini della caricatura, col deli
berato proposito di suscitare il riso degli spettatori. 

Il Nigra, nel suo lavoro di commento, si associò, 
per la parte storica ed etnografica (o, come allora si 
diceva, demo-psicologica), il prof. Delfino Orsi, al quale 
andiamo pure debitori di accurati rilievi e di dotte illu
minazioni. Allo stesso Orsi risale la notizia, data qual
che anno prima, con il corredo di una esauriente illu
strazione, della Passione di Sordevolo, altro spettacolo 
di questo tipo diffuso in tutto il circondario di Biella, 
a Candelo, a Valdengo, a Pollone, a Mongrando, e ripreso 
a Sordevolo anche in anni recenti. Merito dell'Orsi è 
di aver messo in risalto il carattere ormai del tutto pro
fano di queste rappresentazioni, eseguite con criteri filo
drammatici e con l'ausilio di un palcoscenico simile a 
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quello di un teatro convenzionale, e cariche di effetti 
melodrammatici e farseschi, tali da snaturare completa
mente l'originaria finalità devota. 

9. LA FARSA CARNEVALESCA. 

Siamo cosl giunti a parlare dell'altra forma del teatro 
romanzo, quella che con termi~e improprio, o al'?eno, 
non sufficientemente comprensivo, s1 suole defimre la 
farsa carnevalesca. Anche in Piemonte le origini della 
farsa sono strettamente legate al repertorio della giulie: 
ria dell'istrionismo nomade medievale, del teatro det 
cr~cicchi e delle minuscole scene di piazza. Le notizie 
su questo genere di spettacoli sono però assai più scarse 
di quelle sul teatro religioso, poiché ad essi è mancat~ 
il prezioso ausilio cronistico dei libri e della gente d1 
chiesa. Si può anzi ritenere che l'autorità religiosa e 
civile avversasse apertamente, qui come altrove, le recite 
degli attori girovaghi, spesso infarcite d_i laz.zi osceni e 
irriverenti, e preferisse passarne sotto silenz10 l~ gesta. 
Di qui la carenza di informazioni documentar_1e, che 
tuttavia non deve trarre in inganno sulla effettiva fre
quenza degli spettacoli comici, pari. a~meno a q_u~lla delle 
rappresentazioni di argomento relrgwso. Nottzl~ molto 
sommarie di farse, histoires, morisques e nomerzes, rap
presentate su ciafaud (altra variante fonetica ?l échafaud, 
palco per la recita) e agite ~n Savo~a, a ~o~mo, a. M~n
calieri ad Alba e ad I v rea m occasione d1 mgresst pnn
cipeschi si hanno per la seconda metà del sec?lo XV. 
A Torino si sa dell'attività di alcune compagme gode
recce costituite in « società » con regole e imprese pro
prie,' degli Stolti, degli Asini e de~li Scolari. <:i _noti 
-una malicrnità per inciso- come 1 due termmr ncor
rano in ogni tempo con valore di sinonimi). Tali « so
cietà » promovevano sollazzi di varia sp~cie, da~le ciabr~ o 
chiabre rumorose serenate notturne a1 vedovi passati a 
nuove ~ozze alle corse di buoi ubriachi, ai banchetti e ai 
bagordi in o~casione della festa di S. ~i~vanni, _alle cosid
dette storie, misteriose rappresentaz10m che s1 facevano 



IlO 

la notte nei cimiteri, ad onta dei divieti e delle scomu
niche dell'autorità religiosa, protraendo il tripudio fino 
all'alba. Ora è certo che in mezzo a questi divertimenti 
trovavano posto anche degli elementari spettacoli di fu
namboli e di saltimbanchi, che qualche volta, invertendo 
il moto caratteristico delle sacre rappresentazioni, osa
vano spingersi perfino nell'interno delle chiese. Ma delle 
altre produzioni comiche, che tradizionalmente forma
vano la delizia del popolo nelle pubbliche feste, non 
si sa quasi nulla. Si trattava, molto probabilmente, di 
esibizioni ancora informi, tra l'acrobazia e il giuoco pa
gliaccesco, spesso pretesto per l'irnbonitura di qualche 
specifico, di scene improvvisate da buffoni e da cantirn
panca soliti a battere le fiere e i mercati, lontani pro
genitori di quelli che saranno i cornici dell'Arte, cana
glieschi e sguaiati, al margine della miseria e della co
mune delinquenza. Perché la farsa diventasse testo e spet
tacolo regolare, occorreva che lo spunto della piazza 
fosse raccolto da talenti più avvertiti, diventasse materia 
di sollecitazione intellettuale, salisse su palcoscenici meno 
precari, acquistasse il sigillo di una individuata forma 
scenica. 

Nel Veneto, e specialmente a Padova, la presenza 
di un centro di studi universitari agisce da stimolo e 
da catalizzatore degli elementi che concorrono al costi
tuirsi di una tradizione teatrale in assetto: sono soprat
tutto i docenti e gli scolari dello Studio, e in particolare 
i « leggisti » - ossia gli studenti e i lettori della facoltà 
di diritto -, a fare le prime prove, in un clima di spre
giudicato sperirnentalisrno linguistico, della poesia mac
cheronica e della letteratura in dialetto pavano. Il dia
letto è la materia necessaria entro cui prende forma 
l'espressionismo dei contenuti popolari, gremiti di remi
niscenze letterarie e giullaresche, che si riversano nei 
monumenti tardo-quattrocenteschi di quella letteratura, 
i cosiddetti mariazi. Sono questi un genere di farse, che 
hanno per argomento una lite sessuale tra promessi sposi 
o tra coniugi (onde il nome: ' rnaritaggi '), dibattuta 
davanti al giudice o al podestà. Ciò fornisce il pretesto 
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per inserire la materia, di solito da processo a porte 
chiuse, nella cornice del dibattito giudiziario, con l'inter
vento di altri personaggi in veste di testimoni: lo schema 
è quello, già sperimentato ab antiquo, del contrasto a più 
voci, sul metro libero e vario della frottola popolare. 
Il contrasto di ambiente villereccio offre l'intelaiatura 
ad alcune composizioni di un altro singolare rappresen
tante della letteratura veneta del primo Cinquecento, il 
notaio bellunese Bartolomeo Cavassico; la sua opera 
poetica, assieme a quella degli anonimi autori dei ma
riazi, si pone tra le esperienze drammatiche che apri
ranno la via al Ruzante e agli altri protagonisti del grande 
teatro veneto rinascirnentale. 

In Piemonte, fino al secolo XVIII, non esiste una 
vera sede universitaria, che esprima dei modelli culturali 
capaci di improntare di sé anche le forme più germinali 
o imperfette. La situazione dell'economia non è delle 
più favorevoli al manifestarsi di una vita teatrale lieta 
e diffusa a tutte le classi. Non è un caso, dunque, che 
l'unico episodio di rilievo ci sia offerto dalla città di 
Asti, nella quale l'organizzazione del libero comune toc
cava, alla fine del Trecento, una prosperità sconosciuta 
alla stessa Lombardia. E forse, in quest'ordine di rifles
sioni, non è neppure un caso che tre secoli dopo, di 
nuovo ad Asti, appaia il genio drammatico rinnovatore 
dell'Alfieri. 

10. GIOVAN GIORGIO ALIONE. 

Alla fine del Quattrocento la città diviene un punto 
d'appoggio della politica francese in Italia e una base 
militare degli Orléans nella lotta contro la Lombardia. 
Dopo alterne vicende, essa viene occupata da Luigi XII, 
poi da Massimiliano Sforza, e infine, nel 1522, per la 
sconfitta toccata ai francesi alla Bicocca, passa al fratello 
di lui Francesco II. Di questa altalena tra predominio 
francese e predominio milanese è traccia evidente nel
l'opera di Giovan Giorgio Alione, il maggiore (e finora 
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l'unico) rappresentante del teatro comico piemontese di 
questo periodo. L'Alione appartenne a nobile e agiata 
famiglia, ricopri cariche d'importanza nel consiglio di cre
denza della sua città, viaggiò a lungo, pare, in Francia 
e nei Paesi Bassi. Le poche notizie che si conoscono su 
di lui e la sua stessa opera sono tuttavia sufficienti -
diremo con le parole di un critico, il Bottasso - « a deli
nearcene l'immagine come quella di uno dei principali cit
tadini del vecchio comune astigiano (da più d'un secolo 
fedelmente attaccato alla casa d'Orléans che ad esso aveva 
sempre lasciato una larga autonomia amministrativa), 
di cultura notevole anche se non ' eccezionale, autore, a 
sollazzo proprio e dei concittadini, di farse e di poesie 
non prive di intendimenti polemici e soprattutto satirici, 
da lui stesso raccolte e date alle stampe negli ultimi anni 
della sua vita ». 

Per la forma procedurale dei suoi testi, si vuole che 
l'Alione sia stato uomo di legge. Ciò è possibile, ma non 
va dimenticato che la cornice del dibattimento giudi
ziario è un espediente comune e già antico della farsa 
romanza, dai jeux medievali francesi ai mariazi padovani 
e bergamaschi del tardo Quattrocento. L' Alione, vissuto 
tra il 1460 e il 1521 circa, occupa nella letteratura pie
montese un posto assai simile a quello del suo contem
poraneo Cavassico nella letteratura veneta, e ne costi
tuisce in certo senso un istruttivo parallelo. Anch'egli, 
come gli ignoti autori dei mariazi, esordisce come poeta 
maccheronico; e con il circolo dei maccheronici padovani 
facente capo a Tifi Odasi egli fu quasi certamente in 
contatto, per il tramite di quel Bassano da Mantova, con
tro il quale diresse una Macharonea. I valori espressio
nistici dell'esperienza maccheronica dovevano fatalmente 
condurlo a ricercare nel dialetto il mezzo indispensabile 
per una rappresentazione della vita in termini naturali
stici e antiletterari. 

Le farse del nostro autore, al di là dell'interesse che 
esse suscitano nel folklorista e nell'etnologo, affollate 
come sono di dati utili alla storia del costume, testimo
niano chiaramente di un simile processo, che, prima che 
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stilistico, siamo tentati di definire contenutistico e, in 
senso lato, ideologico. 

È infatti la scelta dei soggetti a definire in primo 
luogo verso quali temi si orientino le preferenze e gli 
umori dell'autore. Dell'Opera piacevole, che fin dalla 
fine dell'Ottocento aveva attirato l'attenzione degli eru
diti e dei glottologi - ricordiamo i lavori del Cotronei, 
del Vassallo e del Gabotto, e soprattutto gli studi sul 
dialetto alionesco del Giacomino e del Salvioni - , del
l'Opera piacevole abbiamo solo da pochi anni una eccel
lente edizione critica, curata da Enzo Bottasso e pubbli
cata a Bologna nel 1953 dalla benemerita Commissione 
per i Testi di Lingua. Questa edizione, che sostituisce 
con tutti i vantaggi dell'odierna esperienza filologica la 
vecchia edizione del bibliofilo Paolo Antonio Tosi (ap
parsa a Milano, nella Biblioteca rara del Daelli, esatta
mente un secolo fa), consente finalmente di leggere il 
teatro dell' Alione in un testo corretto e redatto secondo 
moderni criteri di trascrizione, ponendolo in pratica alla 
portata di tutti mediante l'ausilio di un minuzioso 
glossario. 

Con tutto ciò il testo delle Opera Jucunda rimane 
ancora una lettura delle più ardue, anche per chi sia 
padrone della complessa ortografia diacritica dell'antico 
piemontese, a causa della loro composita fisionomia lin
guistica, che alterna al dialetto astigiano quattro-cinque
centesco il dialetto lombardo coevo, forme plebee varia
mente settentrionali e il francese arcaico. Però, a chi 
trovi la pazienza di sobbarcarsi di una lettura non filata, 
ma continuamente interrotta dalla necessità di ricorrere 
al glossario e alle note, le dieci farse alionesche riservano 
il piacere di una comicità fresca e inventiva, e di una 
spontaneità di linguaggio che ha pochi riscontri nel teatro 
italiano dell'epoca, già oppresso dalle imitazioni fioren
tine e dai canoni classicheggianti. Spiace di non poterne 
leggere qualcuna, a complemento della nostra esposi
zione. Ci limiteremo a un cenno riassuntivo delle pitl 
considerevoli. 
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grafia delle mrtiche rappresentazioni italiane sacre e profar1e 
stampate nei secoli XV e XVI, Firenze, per la Soc. Tipogra
fica, 1852 (in 150 copie), e A. ClONI, Bibliografia delle Sacre 
Rappresentazioni, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1961. Ancora 
fondamentale, specie per il teatro religioso umbro e toscano, 
è l'opera classica di A. D'ANCONA, Origini del teatro italiano, 
Torino, Loescher, 1891 2 ; alla quale sono da aggiungere le ricer
che di V. de BARTHOLOMAEIS, Le origini della poesia dram
matica italiana, Bologna, Zanichelli, 1924, e Torino, SEI, 1952 2 ; 

e gli studi di P. TOSCHI prefaz. a L'antico dramma sacro 
italiano, Scelta, Firenze, Li b . Edit. Fiorentina, 1926; Dal dram· 
/Ila liturgico alla rappresentazione sacra, Firenze, Sansoni, 
1940; Le origini del teatro italiano, Torino, Einaudi, 1955. Per 
i rapporti con il teatro francese, si vedano il Teatro religioso 
del Medioevo fuori d'Italia, a cura di G. Contini, Milano, 
Bompiani, 1949; e il volume della « Bibliothèque de la Pléia
de" Jeux et sapience du Moyen Age, par A. Pauphilet, Paris, 
Gallimard NRF, 1951. La silloge principale di testi rimane 
la serie di Sacre rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XV I, 
raccolte e illustrate da A. D'Ancona, Firenze, Successori Le 
Monnier, 1872, voli. 3, dalla quale derivano tutte le scelte più 
recenti. Per la scenografia, cfr. V. GALANTE GARRONE, 
L'apparato scenico del dramma sacro in Italia, Torino, Rosen
berg & Sellier, 1935. 

Per i passi del Breviario eporediese, cfr. F. NERI, Per la 
storia del Dramma sacro in Piemonte, in «Annali dell'Istituto 
Superiore di Magistero del Piemonte», II, 1928, pp. 83-95; 
ristampato nel vol. Fabrilia, Torino, Chiantore, 1930, pp. 75-88. 
Per le notizie delle sacre rappresentazioni del '400 e nel '500, 
ivi, pp. 79-81. Per gli uffici della chiesa veneta, cfr. G. VECCHI, 
Uffici drammatici padovani, Firenze, Olschki, 1954. L'episodio 
della Natività rappresentata a Carlo VIII dalle dame di Chieri 
è riferito dal D'ANCONA, Origini, cit., I, pp. 297-298. 

Per la Passione di Revello, cfr. La Passione di Gesù Cristo, 
rappresentazione sacra in Piemonte nel secolo XV, edita da 
V. Promis, Torino, Bocca, 1888; un estratto del testo è incluso 
tra le Laude drammatiche e rappresentazioni sacre, a cura 
di V. De Bartholomaeis, Firenze, Le Monnier, 1943, vol. III. 
pp. 305-387. Alla modesta illustrazione del Promis sopperirono 
le due rassegne erudite di G. PARIS, nel « Journal des Sa
vants », sept. 1888, pp. 512 sgg., e di A. D'ANCONA, nel « Gior
nale Storico della Letteratura Italiana», XIV, 1889, pp. 171 
sgg. Le pagine del D'A. vennero inserite nella seconda edi
zione delle Origini cit., I, pp. 301-331, e ristampate in seguito, 
con l'intero studio dal titolo Misteri e sacre rappresentazioni 
in Francia e in Italia, nei Saggi di letteratura popolare, Livor
no, Giusti, 1913, pp. 278-313. 

Per le !audi di Carmagnola e di Brà, si vedano Le /audi 
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del Piemonte, raccolte e pubblicate da F. Gabo~to e D. Orsi, 
Bologna, Romagnoli Dall'Acqua, 1891, vol. I ( d1sp. 238 della 
«Scelta di curiosità letterarie inedite o rare»). 

Per il testo del Gelindo cfr. R. RENIER, Il Gelindo, dram
ma sacro piemontese della Natività di Cristo, con illustr.a
zioni linguistiche e letterarie, Torino, Clausen, 1896 (e ora, m 
ristampa anastatica, ivi, Bottega di Erasm?, ~9.64): Un estratto 
del testo è nel vol. Le sacre rappresentazwm rtalr.ane, raccolta 
di testi dal secolo XIII al secolo XVI, a cura d1 M. Bonfan
tini, Milano, Bompiani, 1942, pp. 838-850. 

Per gli spettacoli della val!~ ~i Casteln.uovo in Canavese, 
cfr. la serie di « Rappresentazwm popolan m P1emon.te », !l 
Natale in Canavese, Torino, RolL" e C., 1894; La ~as.sr.one rz: 
Canavese Torino, Roux Frassati e C., 1895; Il Grudrzw Un~
versale in Canavese, Torino, Roux Frassat~ e C.,, 189?, ~ubbh
cati e commentati da C. Nigra e D. Ors1. Del! Ors~ s1 veda 
pure La Passione di Sordevolo! .studio di. drammatica POJ?O
lare, Milano, Ricordi, 1892. Not!Zle. ge~era!J su~ teatro comico 
sono nell'introduzione a Il teatro m draletto ptemontese dello 
stesso Orsi Torino, 1890, voli. 3. 

La Macharonea contra Macharoneam Bassani dell'Alione 
si legge tra le Maccheronee d_i cinque P?eti italiani del se: 
colo XV, a cura di P. A. Tosi, Milano, Daelh e C:, 1864, PP· 71-95, 
e anche, in più corretta redazion~, .nel.vo.l dJ G. ZA~NONI. 
I precursori di Merlin Cacai, Citta dz Castello, Lap1, 1888, 
pp. 169-192. La prima ristampa. moderna delle Opera lucunda 
è quella a cura di P. A. Tos1, Commedza e Farse ~ar!Iova
lesche nei dialetti astigiano, milanese e francese m.rstt ~an 
latino barbaro, composte sul fine del sec. x,v ~~ Gw. ~~or
gia A lione, Milano, Daelli e C., 1865. Per l ed~zwne cnt1ca, 
cfr. G. G. ALIONE, L'Opera Piacevole, a cura di E. Bottass<?: 
Bologna, Libreria Antiquaria Palmaverde, 1953, ( << Col!ez: m 
opere inedite o rare pubblicate a cura della CommiSSI<?ne 
per i Testi di Lingua "• N.S.). Sulle feste e le altre mamfe
stazioni promosse dalle 'societates juvenum ', sono da vedere 
gli esempi piemontesi raccolti da G. C. POLA ~ALLETTI
VILLAFALLETTO, Associazioni giovanili :feste _an~tche- Loro 
origini, Torino, Comitato di difesa d~I fa~cml!J, 1939-1942, 
voli. 4; e La Juventus attraver so i secolz, Tonno, Bocca, 1953. 
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sonag~i: in co~pen~o, l'uso del dialetto non spetta solo 
a Geh?~o e at s~ot, ma anche ad un'altra famiglia di 
contadmt, che ne ncalca la fisionomia col solo variare dei 
nomi, leggiadramente arcadici: Med~ro, Tirsi, Amarilli. 
Nessuna delle vicende aggregatesi a quella d'avvio è co
munque originale, ma trova ampio riscontro nella dram
matica popolare delle origini: e non nuova è del resto la 
concatenazione dei diversi episodi in un'unica vicenda 
teatrale. 

Fin qui, in sintesi, il discorso del Renier. E il fatto che 
fosse f_ondato - com'era d'obbligo, in tempi di rigido 
osseqmo del referto filologico - su di una fitta rete di 
riscontri, prove induttive e deduttive e arricchito da 
t~n'analisi sapi~nte~ente articolata a di~ersi livelli (fone
tico, morfologtco, smtattico, lessicale) contribui forse a 
tener distanti dal testo quei lettori che avrebbero avuto 
ragione di trovare, nel severo commento dello studioso 
un freno alla loro curiosità di dilettanti. La verità è 
che d:l Geli~do si è parlato assai poco, e sempre con un 
certo tmpaccto, da quell'edizione a oggi: e il vedervi una 
conseguenza, magari indiretta, di un primo approccio 
troppo dotto e agguerrito (e perciò a conti fatti scostante) 
no~ è s~ltanto ma~izia: la perfezione, anche in filologia, 
ha 1 sum svantaggt. 

Veniamo dunque al Gelindo: anzi, facciamovi ritorno 
con disposizione diversa da quella del Renier attenti non 
ad arric7hirne l'~< illustrazione linguistica »,' sotto ogni 
aspetto tmpeccabtle, ma a registrare semmai le ragioni 
strutturali e tematiche per cui questo dramma sacro ha 
motivo d'inscriversi nella storia delle nostre origini tea
trali. Ad una prima lettura, ci ritrarremo forse sconcertati. 
Nella goffa compagine del Gelindo registreremo col Re
nier il « fare impacciato, insipido, gonfio e scorretto delle 
scene italiane »: e la nostra reazione di fronte alla man
canza di connessione tra vicenda e vicenda allo scom
p_en?o in~istito tra parola ed azione, all'asse~za di qual
stast « misura » narrativa, sarà di fastidio. Ma cosi facendo 
commetteremo probabilmente un errore di prospettiva. 
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Nel Gelindo - come in ogni rappresentazione popolare 
che sia davvero in grado di organizzarsi secondo libertà 
e fantasia - ciò che in base alla logica del racconto neces
sita di un certo rilievo, non sempre gode della stessa 
preminenza nella fantasia del compilatore e tantomeno 
in quella dei recitanti. Direi anzi che la storia sacra 
assunta a nodo dell'azione (la nascita di Gesù, Roma e la 
Palestina in quel tempo) finisce per diventarne lo sce
nario, mentre in primo piano vengono a stagliarsi tutta 
una serie di vicende «profane », almeno in prima istanza 
marginali: la grama esistenza dei pastori, le loro occupa
zioni quotidiane e la loro partecipazione al divino evento. 
E' su questa parte che può legittimamente esercitarsi il 
giudizio di poesia del lettore-spettatore: mentre le pa
gine restanti - involucro di un'opera di cui avrebbero 
dovuto essere il nocciolo - dovranno essere assunte 
come semplice documento di cultura: o meglio di mimèsi 
di una cultura a cui autore ed attori non potevano (per 
sin troppo evidenti ragioni sociologiche) aspirare. 

Viste sotto questa luce molte sequenze del Gelindo 
riusciranno accettabili. Guardiamo alle scene dedicate ad 
Augusto ed ai suoi consiglieri, a Erode e la sua corte. 
Sono le scene del potere, della ragion di stato, della 
ruota di fortuna: tutti temi così profondamente conna
turati nella sensibilità e nella cultura barocca da divenir 
presto oggetto di consumo letterario e già comparire nel 
Gelindo come pure presenze nominali, oggetti di ricalco. 
Il « ricalco » è del resto la costante espressiva di tutta 
la parte in lingua (ma una costante involontaria, si badi 
bene, che affiora in un clima di ingenuità fragrante): si 
« rifanno » - nel senso proprio che li si « rimodella » , 
come sul gesso, con rozza approssimazione - l'ambiente 
del potere e della corruzione politica. Così, per smaltar 
le scene di corte della patina di un passato millenario, si 
riannodano, ad ogni svolta di vicenda, le fila dell'intera 
storia di Roma - da quando « ancor bambina ... incomin
ciò a fregiarsi con vittoriose palme la culla » sino a 
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« S?n di già alcun~ giorni che cammtmamo in istagione 
cos~ orrenda, con tstrade così cattive, e freddi così cru
deh, che sarebbe ormai stanco ogni piede anche più forte 
e :obu.sto,. n~n men che il vostro così tenero e delicato. 
Mta ~hletttssrm.a consorte, appoggiatevi pertanto al mio 
braccto, e respr.rate. alquanto prendendo un tantin di ri
p~so »; ~a .trepidaziOne di Maria per il nascituro: «Ma 
mro dol~rssrm~ Bene, dove vi poserò nato? In qual culla, 
tra qual panm, su qual trono vi collocherò? »): ma è 
p~rchè la materia ,si dispo,n~ naturalmente secondo leg
giadre movenze: l effetto e msomma raggiunto fuori di 
ogni calcolo. 

N_on tutto nel . . Gelindo nasce però al di qua della 
coscienza comp.oslt.rva. Quando il protagonista occupa la 
~cena >e .con l m ~ ~n sua vece la animano la sua famiglia 
l ser.vr, I co.ntadmJ del . vicinato) si avverte d'un tratt~ 
che, Il c~mprlat?re ~ hbero dall'impaccio, calato infine 
ne.ll ambrente dr cm e parte, o di cui comunque è com
phce - ha s~elto ~n preciso registro stilistico, che è 
qu~llo del. comtco, e 111tende affidarvisi con un senso vio-ile 
der J?rop:r me:zi. Il comico del Gelindo è, per così dire 
« ,prmz~rzo »:. rgno~a qualsiasi diaframma intellettualistic~ 
(l all~sr~ne, Il .sott111te~o, l'ammicco): dichiara di primo 
~cchlto l p:opn pretesti e nel p~onunciarli ne ha già esau
u.t~ la. cane~. Pe~ questa bruoante irruenza ricorda da 
vrcmo rl co~:co dr certe farse dell'Aliene (più variegato, a 
s~o modo pm, lussuregg~ante) e di certo Ruzante: e con 
l.uno. e con l al~ro ha 111 comune il risvolto tragico, il 
r;schw (ser_np~e 111 agguato tra lo scoppio d'una risata e 
l accendersi d un nuovo lazzo) che tutto precipiti nella 
c?tastro~e. Nel Gelindo questo non accade: l'atmosfera 
s~ mantiene festosa, il ritmo ilare: ma intanto il paes _ 
gw, n~t~rale che vi si indovina, riesce estraneo e crud:fe 
( « o 1 e dia fanga, dla fiòca, di giasson ... ») e quello 
u~ano .ha ur~a sua ottusa fìssita, quasi ferina (gli uomini 
« ~ P?~o crav1 ~>, sembrano capre). Di questo microcosmo 
pnmrtrvo Geltndo è l'animatore lucido e a suo modo 
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perverso: per le sue insistenze, P.e~ quell'ostinaziot?-e eh~ 
non sai se catalogare come mahzta o dabbenagg111e, tl 
mondo contadino scopre il proprio codice morale: scetti
cismo ( « ... pr il m6nd o i è alma d'la canaja ... » ), rag
o-iro ( « i.ina ch' veuja birlè i òmi e fè a sò meud, 'r 
bsògna fiji quater carézzi; vira ch'i han èr spali, o s' fa 
col ch'a i par e pias »), sopruso reciproco ( « I oml er 
bsogna ch' i abo paziinzia: noiauter dòni a somma pi 
Hrbi d' lor, e 'l proverbi o dis ch'nau somma inna 
pi do diavo » ), in un clima sospeso in cui può sempre 
esplodere la violenza ( « S'a t' f~ssi csì forfanta, a t' vra 
rompi i bras » ), perché siamo 111 una terra e sotto un 
cielo in cui molto prontamente « o.. . zerfosa. .. o sang 
ant el vènni », il sangue serpeggia nelle vene. 

Ma la funzione di Gelindo nell'economia dell'azione 
teatrale si spinge oltre. Egli è come il tramite, ~'ele~ento 
strutturante tra la parte in dialetto e quella m lmgua: 
congiunge l'una e l'altra in una « medi età di tono >> di 
notevole equilibrio. La sua comicità corrosiva incide la 
magnificenza, la regalità del potere: la ridimensiona, la 
rende più plausibile. La « Maestà Cesarea ed. Augusto >~ 
diventa « ist nòst bislac d'Amparator »; l'editto da lut 
promulo-ato un'estorsione bell'e buona ( « Vardè am poc! 
o i è s"autà an tèsta d' vrèi savèi quanta gènt o i sia 
mai ar m6nd. Baichè am pò ché bèl ambreui ch'o s'è 
pià! Ma d' vantagi el veur c?' ticc Rago ~n tri?it. ~":ghi~ 
quì chem va la fazènda: per cazzte ansem dt dne ~.n. t 
è hrbarii ch'i n studio » ); l'intervento delle sue mthzte 
il pretesto per un'ennesima scorreria ( « ... il b~og~a 
ch'o i sia quàic o-ran macquè an campagna, perche gtst 
adèss a i eu vi.is~ pin d'soldà, ch'el bsògna ch'i sio pi 
d' d6i mié, e dvan a ùcc o i è in diaulass a cavai, ch' l' 
ha tant d'baffer ... sta gènt i n' meuvo mai da ca ch'ò 
n' sia pr porté il malòn a quaichm >~. ~'è in q~~sto ~tteg: 
giamento molto cinismo, la s~~uoa nreduobil~, dt c~n 
per anni è stato sopraffatto e vthpeso ( « Ma tant e, apres 
di sgnòri il par ch' la carn dil pòvr òm sia carn d'asò » ); 
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ma vi si accende anche un'ingenuità balorda, che distorce 
e rende risibile tutto quello che avvicina : l'esotico abbi
gliamento dei magi («Oh i sòn trai signori ch'èl bsògna 
ch'i vénò catè. O i n'è 'in ch' l' ha 'l mòstazz ch' èl 
par il ch'i d''in brònzin. I sòn naut avstl a r' eisanza di 
ace, e i eu csì an t la testa ch' siò trè mascri ») come la 
furia omicida della soldataglia . ( « Ma còl ch' ò m'fa st'ipì 
a l'è ch'i han fin ammassa el fanciòtin dò rè , ch' l'èra a 
baila ant Batlèm. L'èiva bèl criè cola dona: lassèl stè 
ch'a l'è 'l fìeu dò re!; ma a n'ji davo manc da mènt » ). 

Accostata alla divinità, l'ingenuità si muta in candore, 
in trepido dono di sé. Ignorando le formule devozionali 
della parte in volgare, Gelindo parla a Maria (e al piccolo 
Gestl) con una spontaneità che si riinventa ad ogni istante, 
scoprendo una gamma di atteggiamenti: la sorpresa ( « Dè 
am poc da mènt, ch'ista béla zòvna l'è mòjé d'ist vègg! » ), 
l'ammirazione ( « Car amsé G'isèp, l'ei peu 'na brava sposa. 
La mérita d'sta drént a di palazi e nènt ant ice bòsc » ), 
lo stupore .abbagliante ( « Pòterdèdèri, l'è peu bèla! A 
m' vèn veuja d'ansnògènji dnans'. La par g'ista 'in angri!»). 
La bellezza singolare di Maria avvince via via tutti i 
pastori e illumina di sé le scene della presentazione dei 
doni e dell'adorazione: « A l'è quandi ch'la voghi ch'o 
n'porrei nènt antertèni chò n' v'anznòggi dvan ». In que
ste sequenze Gilindo è attore e regista al tempo stesso : 
coordina dall'interno lo svolgimento dell'azione con fer
voroso puntiglio, ma non dimentica di riservarsi un ruolo 
preminente: « Avvèrtl, fìeui, ch'èl bsògna andè con mò
dèstia e rivèrènzia, asnògias antèrra e andaji a basè i 
psin ... Ma quandi ch'a saren là, èl mè prim sal'it al vem 
fe csf: Voi siete il mio signori dolci e benigni - E degno 
faccio sòn ch'a v' tocca - Lassè ch'a v' basa con sta br'itta 
bocca ». L'insieme non manca certo di garbo coreografico 
( « Baichè la. O via, asnògiòmsi ticc d'accòrdi, adoromma 
col bèl fìolin e cantòmma con divossiòn, e vòiacc sonè 
t'ice .. . » ): qualche venatura comica ancora serpeggia nella 
compostezza dell'insieme, ma quasi in sordina ( « Arriòr-
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, , d"l f 'i e vardè bén de 
de, v t· ch' ò n somma nent con l eJ , l l ) ma 

· h' · 'l' d' t a sta a » · 
d.. 61 br1tt parolass1 c s1 so lt l an . · 

l c , d' l' , t ida dt un trasporto 
l'impressione e l una cora lta rep .,' esse: «Ah 
che sceglie spontane~ment~ I: form: .PlU so~m , 'l rid 
b, la bochina! Madona men, vardel am po c~i- ., 
~n bela crrazia. Cara bochina! Quand l'abl fas~a o, v.?ne 
~: ò b~salo »; « Via là, bardass~l~, lass~ fe . ~~su, ,i 
l'' t ' Oh èl bèl ommin! Am po m basm an sol be_ 

e, ass~. Nel recupero di questo fermo pudore, .dt 
mostassm ». · ( E ' l h'a v'dig 

. T tà sobria di sentimenti « co c ' . , ' 
~~è~;s~i v~i~ pr sirimònia, ch'a n' sòn m~a d', ~01 splor-
1 .' t•fan mila esibiti e ch'sòn nma bon d clanCl ... ») 
~n;~l~ndo ritrova il meglio di sé e rispond~ al suo as:fnto 

~'essere un testo « popoladr_e » e. cod~~~d~~~d:~he o~~i 
· ' una proposta 1 poes1a ' mento c1oe e . . . non ha tuttavia perso 

uo essere confinato al margml, . d' . ' 
s 1 di una propria intatta m1sura umamta. la consapeva ezza 

GUIDO DA VICO BONINO 



Azione drammatica 

nella canzone piemontese 

Ogni volta che si parla di canzone popolare Piemon
tese bisogna ricorrere alla raccolta di Costantino Nigra, 
stampata la prima volta nel 1888 ed ancora recentemente 
presso Einaudi Editore nel 1956. I testi qui riprodotti 
come pure le traduzioni sono tratti dal suo canzoniere. 

Non credo di dovere in questa breve nota, rifare la 
storia dell'interesse verso la canzone popolare del Tom
maseo fino a Leydi e Pasolini, come non credo di dover 
precisare il rapporto con le opere di altri illustri stu
diosi della poesia popolare italiana fioriti intorno agli 
ultimi 30 anni del secolo scorso, quale il Pitrè, il D'An
cona, il Rubieri e il Novati. Né penso sia opportuno 
discutere e comparare qui l'idea o per meglio dire le 
diverse idee del popolare e di poesia popolare, che in 
vario modo fondano queste ricerche e vengono riprese, 
discusse, arricchite dall'attento lavoro di ormai molte 
generazioni di studiosi, tra i quali a titolo puramente 
indicativo voglio ricordare il nome di Benedetto Croce 
per il volume Poesia Popolare e Poesia d'Arte e il nome 
di Antonio Gramsci per le brevi annotazioni che si tro
vano in Letteratura e Vita Nazionale. Entrambi per diver
se ragioni lontani dalle ricerche dei folcloristi, etnologi 
e studiosi di tradizioni popolari, che si sono espressi 
attraverso la rivista Lares e che vantano oggi tra i nomi 
più illusti, quelli di Paolo Toschi e di Giuseppe Coc
chiara. 

Mi limiterò soltanto a fornire una limitatissima 
bibliografia in coda a queste pagine. 

Questo quaderno del Teatro Stabile della Città di 
Torino offre l'occasione di parlare della canzone pie
montese sotto un aspetto insolito: si può forse parlare 
di una drammaticità o, se così si può dire, di una tea-
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tralità della canzone popolare sia per quanto riguarda 
la forma della canzone, sia per quanto riguarda il can
tare; chè se si può anche cantare soli in casa o lavorando, 
è pur vero che si può cantare in bettola o tra amici 
seduti a prendere il fresco la sera sull'aia, o l'inverno 
nella stalla: il cantare insieme può cosl essere conside
rato il solo modo poco costoso per esercitare la fantasia, 
per soddisfare il desiderio di evasione da condizioni di 
vita assai dure, per stare allegri insieme, per guardare 
come in uno specchio la vita e i suoi problemi. 

Mi pare sia connesso alla forma drammatica, l'aspetto 
epico della canzone piemontese, da cui trae origine un'esi
genza, io credo, di aggettivazione, di non parlare cioè 
in prima persona, ma di raccontare una storia che riguarda 
figli di re o capitani, donne che si ubriacano volentieri 
e monacelle, veleni, spade, mari e la Francia, grande 
paese in cui accadono cose le più inverosimili: un fratello 
in Francia può ridare vita a tre colombe già morte. 

Ci aiutino i testi a riconoscere tali caratteristiche: 

DONNA LOMBARDA 

- Amei-tne mi, dona Lombarda amei-me mi, amei-me tni. 
2 - O cume mai volì che fassa, che j'ò 'l marì, che j'ò 'l marì' 

- Vostro marì, dona Lombarda, féi-lo miirì, féi-lo miirì. 
4 - O cume mai volì che fassa, fè-lo miirì, fè-lo miirì? 

- Mi v'musterò d'iina manera d'fèlo miirì, d'fè-lo miirì. 
6 Ant el giardin darè la c az a j' è ùn serpentin, j' è ùn serpenti n 

Piè-je la testa e piii pistei-la p1stei-la bm, pistel-la bin; 
8 E piii biitei-la ant cl vin néiro, dè-je da bei, dè-je da bei; 

Che 'l voss marì ven da la cassa cun tanta sei, cun tanta sei. 
10 - Déi-me del-vin, dona Lombarda, j'ò tanta sei, j'ò tanta sei. 

Coz' j'éi-ve Hit, dona Lo:nbarda? L'è anturbidì, l'è onturbiclì. 

12 - El véint marin de l'autra séira l'à anturbidì, l'à anturbidì. 
- Béivi-lo ti, dona Lombarda, béivi-lo ti, béivi-lo ti . 

I 4 - O cume mai voli che fassa, che j'ò n in sei, che j'ò nin sec? 
- L'è per la punta de la mia speja t'lo beverei, t'lo beverei. -

I G La prima gussa ch'a n'à beivù-ne, dona Lommbarda cambia colur. 
La sgunda gussa ch'a n'à beivì1-ne, dona Lombarda ciama 'l consur. 

18 La tersa gussa ch'a n'à beivù-ne, dona Lombarda ciama 'l sotrur . 

(Sale-Castcl'lluovo, Ca11avesc. Cant.-,ta dn Domenica Brarcn). 
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Traduzione. 
_ Amatemi me, donna Lombarda, amatenu me (bis). - Oh come mai 

volete che facCIO, che ho ,[ manto? - Vostro marito, donna Lombarda, 
fatelo morire. _ Oh come mlli volete che faccia (per) farlo morire? - I.~ 
vi mostrerò una maniera di farlo morire. Nel gwrdmo d1etm la casa c e 

1111 
serpentello. Plgliategli la testa e poi pestate/a, pestate/a. bene; e poi 

&11 ttatela nel vino nero, dategli da bere; che d vostro manto tllen dalla 
roccia con tanta sete. - Datemi del vino, donna Lombarda, ho tanta 
sete. Cbe ci avete fatto, donna Lombarda? Gli è intorb 'dato. - Il vento 
marino dell'altra sera lo ha intorbidato. - Bevilo W donna Lombarda, 
bevilo tu. _ Ob come mai volete che faccia che non ho sete? - Per la 
punta della mia spada, tu il beverai. - La prima goccia che ~·ba bevuto, 
dmma lombarda cambia colore. La seconda gocc·a che n ha beu11to, 
donna Lombardtl chiama il confessore. - La terza goccia che n'ba bevuto 
donna Lombarda chiama il so!terratore. 

Il primo verso della canzone è pure la prima bat
tuta del dialocro tra l'amante e la donna. Nessun elemento 
leggiadro o ;razioso è presente in_ q":esto. ~al?g~, che 
pure è d'amore. Rapidamente, datt gh ulttml mdlspen
sabili consicrli alla donna, l'amante compare sulla scena 
per lasciar posto al marito sicuro vendicator~. Dell'~mante 
non si parlerà più. La colpa o almeno gh. effettl. della 
colpa ricadono interamente sull~ donna. ~ah effett1 s?no 
precisati dal narratore che. nvolgen?osl al pubbhco, 
prende semplicemente atto d1. quan~o e accaduto: d?nna 
Lombarda cambia colore, ch1ama 1l confessore, chtama 
chi la seppellisca. Mi pare ~he questo t:sto sia un chiaro 
esempio di canzone narrattva drammatlcai?ente formata 
come una tragedia in nuce, tale da sollee1tare da p_arte 
dei cantori in una pubblica esecuzione la rappresentaz10ne 
almeno schematica degli avvenimenti narrati. Il rapporto 
tra uomo donna sentito tragicamente come perenne po.s
sibilità di errore e di colpevolezza, dà vita al tema pt~ 
caratteristico e più frequente nel complesso delle canzom 
piemontesi. , . 

Giuseppe Cocchiara, nel suo _vol~me L anzma. del 
popolo italiano nei suoi canti, Hoeph Milano 192?, chiude 
il capitolo dedicato al Piemonte, co~ le se~e~tl parole: 
« Ho voluto riportare molti es~mp1, pe~che m ?gnu?? 
di essi l'anima del piemontese s1 nspecchia con d1ve:s1ta 
sì ma con lo stesso ritmo direi. Ed è questo un rltmo 

' 
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che dà al canto un'impronta originalissima. Popolo piLl 
di fatti che di parole è il piemontese: e i suoi canti 
narrano fatti. Le parole contano poco. Nè si va al di là 
del necessario. Quel che contano sono i fatti ». In qual
che caso una parola sola può rovinare tutto, e da una 
parola vile quanti fatti tragicamente assurdi possono de
rivare; può accadere qualcosa che nessuna parola riesce 
a spiegare: resta il fatto che la parola descrive e la mu
sica grave sottolinea. 

La terribile storia del Principe Raimondo nasconde 
i s.entimenti dei tre personaggi che vi agiscono, ma pro
pno per questo, mi pare, diventa più bella. 

GLI ANELLI 

Prinsi Raimund si viii maridè, dama gentil l'à fait dimandè. 
2 Da lì dui dì ch'I'à 'vUla spuzà , prinsi Raimund an guera l'è andà 

Da lì tre dì che va l'è stè, duca d'Ambò la va tormentè. 
4 - Duca d'Ambò, chitè me castel, se d'no la testa vi fassa cupè. -

Diica d' Ambò l'è srait dispetus, l'è andai t an piassa da l'induradur. 
6 - lndoradur, fè-me dui anelun, su la fassun d'cui d'Mariansun. -

Diica d'Ambò, ruvà la matin, l'è andait a p<è so clui anclin; 
8 Poi cllà d' Paris, piii dlà da Liun n'in va sercbè del prinsi Raimund. 

- Bundì, cerea, sur cavajer, che nove porte del me castel? 
ro - Bunhe per mi, cative per vui; la vostra dama l'ai fà-je l'amur. 

da lì tre dì che vui sì partì, na niiit cun chila su' andait a dtinnì; 
12 Dama gentil, riivà la nlatin, n1'à reo-alà-n1e so dui anelin. -

Pr!nsi Raimund l'è muntà a cavai se"nsa la brila sensa stiva!· 
'4 De tant latin lo fà galopè, finha le pere fazia s~iapè. ' 

Sua maman d'an sima ai balcun l'à vist vcnì lo prinsi Raimund. 
16 - O curre, curre, dama gentil, se vOI e vede 'l vost car tnarì. 

-.Che bel prezent j'avrai-ne da fè, me car marì ch'a piissa arlegrè' 
r8 PI bel prezent che vui sapie fè, l'è d' prezentè-je so fiolin bel. -

Pnns1 Ra1mund l'è muntà an castel, l'àn prezcntà-je so fiolin bel. 
20 Pia 'l bambin pia testa e pei pè e giii ella scala l'à fa-lo vulè. 

Dama gentil a s'buta e criè: - Prinsi Raimund, coz'j'è-ve mai fi:' 
22 - O taz-te, taz-te dama gentil, che n'autertan sarà fait a ti. 

Taca la dama al pnass del cavai , fa dè dui vir anturn al palass. 
24 S'tiite le rive, an tiiti i biissun ai cur el sang dia Mariansun. 

Dama gentil a s'buta a gemì: - O pcrchè tant vii li fè-me sufrì: 
26 Coz'ành-ne fà-ve 'I vost bel fiolin e \'ostra spuza, de fè-je miirì' 

- O taz-te, taz-te, dama gentil; coz'as-tu fait dei dui anelin' 
z8 - Piè la ciav del me cofonin, là truverei vos dui anelin: 

An bel driiviend el so cofonin, i dui anlin fazio din din. 
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30 - J' è-lo <1nsii n médic an cust pais, ch' pOssa guarì la dan1a gentil? 
- Mi n<1 padria n1a i pi guarì, tln che vedéissa 111e fiolin vif; 

3
2 Me fiolin vif lo vedo pa pi , msem a chiel viii more dco mi. -

Prinsi Raimund a ranca la spa, an mez al ciir a s'lè bin piantà. 
34 - Per una lenga ch'a m'à tradì, a l'è tra tre ch'a venta miirì! 

(Sate-CastcLnu.ovo, Ca11avesc. Cantala nella n1ia casa paterna in Villa
CastelntOYO da Domenica Rrac-o di :--::-tlc-Castelnnovo, nell'antnnno 1855). 

Traduzione. 

Pr.oncipe Raimo;1do si vrrol marftai'C, dama gentile ha fatto doman
dare (in sposa). Di li a due di che l'ebbe sposata, principe Raimondo in 
guerr(l andò. Di li a tre di che fu partito, duca d'Ambò t·a a tormen
t1tr!a (la sposa). - Duca d'Ambò, lasciate il mio castello, se no~ la testa 
~i fllccio tagliare. - Duc.1 d'A mbò fu dispettoso. andò in piazza dd 
doratore. - Doratore, f.1tcmi due anelloni, sulla foggia di que!li di l\1a
riansun. - Dnca d'Am!Jò, arrivato il mattino, andò n prendere i suoi 

d~:e anellini; poi di là da Parigi, poi di lrì da Lione ne va i11 cerca del 
principe Raimondo. - Buondi, signor.'<~, signor cavaliere, che rtllo:.:e por·
wte dal mio castello? - Buone per me, cattive per voi; la vostra donna, 
amoreggiai con lei. Di li a tre di che voi partiste, una notte con lei 
andai a dormire; dama gentile, quando fu il rnattino, m'ha rogalato i 
s11oi due anellini. - Principe Raimondo montò a cavallo ser1Za la briglia, 
senza stivali; tanto presto- lo fa galoppare, fin le pietre faceva fondere. 
La .wa madre dalla cima dei balconi v.'de venir" il principe Raimondo. 
- Oh! correte, correte, dama gentile, se volete vedere il 1./v)·tto caro 
marito. - Cbe bel presente ao-rò io da fargli, cbe il mio caro marito 
possa rfllleg,-are) - Il più bel pr·esente cbe voi sappiate fargli, gli è di 
presentargl' il s11o bel fìgliolino. - Pri11cipe Raimondo montò in rastello; 
gli presentar·ono il suo bel fìgliolino. Piglia il bambino per la lesta e 
per 1 tJicdi e giù dalla scala lo fece volare. Dama gentile si mette a gri
dare: - Pri11cipe Raimondo, che avete mai fatto? - Ob! tacr, tac1, dama 
ge11tile, cbe altrettanto sarà fatto a te. - Lega la dama alla coda del 
c.wallu, fa dar d11e gil'i intorno al palazzo. S11 tutte le riL·e, in tlltti 
i cespugli ci corre il sa11g11e della i\!J~riarwm. Dama gentile simette a 
!;Cmere: - Oh! perché volete farmi tanto soffrire) Che v'hanno fatto 
il vostro bel fìgliolii1o e la vostra sposa per farli morire?- Ob! taci, taci, 
d.mw gentrle; che bai tu fatto dei due anellini? - Pigliate te chiavi 
del m'o cofanello, là troverete i vostri aue ane/1.'111. - In aprendo tl suo 
cofmullo, i due anellini facevano din din. - C.:' è 11ess11n medico in que: 
,,o paese cbe possa guarire la dama gentile? - lo non potrei mar p111 
uJtarire, fincbè non vedessi il mio figliol:no vivo; il mio figliolino viuo 
~on lo vedo piiÌ , insieme con lui voglio morire anch'io. - Principe Rai
mondo tl'ae la spada, in mezzo al cuore se la piantò. - Per una l.'ngutl 
c be m' /;a tradito , gli è in tre che bisogna morire! -

Non mi pare sia facile trovare canzone in cui più 
che in questa si possa riscontrare una costruzione tea
trale. La funzione del narratore è qui ridotta all'indispen-
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sabile e sarebbe figurativamente risolvibile, solo che i 
tre grandi protagonisti di questa storia agissero su di 
un palcoscenico. 

Quasi in contrapposizione al tema di amore e dolore 
abbiamo una ricca testimonianza di canzoni di amor 
felice, talvolta con una nota malinconica che aggiunge 
grazia all'intero componimento, come nel caso della ron
dinella importuna. 

LA RONDINE IMPORTUNA 

Jer séira, rautra séira tni j'era già a dormire, 
2 M'sun ricordà dl'amure, mi sun turnà a vestire. 

Mi vado pian pianino a cà dia mia signura, 
4 I 'l l'ai trovà nel letto, ch' a la dormiva sula. 

Mi !'ai donà-je iin bacio, la bela non sentiva; 
6 I l'ai donà-j-ne ii n altro: - Oimì, ch'i sun tradia! 

- No, no, sei pa tradia, mi sun pa iin traditure, 
8 Mi sun cul giuvineto, ch'a v' porta i.in grand ~unurc . 

- Si sei cui giuvineto , di duve sei passato? 
1 o - Per cui a finestrina, che vui m'avì 'nsegnato. 

- Si sei cul giuvineto, cugè-ve sl da banda, 
12 Farem l'amure insieme fin ch'la rundlina a canta. 

- O rundolina bela, tu sei na ttaditura, 
r 4 Canti l'alba del giurno ch'a l'era p a 'ncur ura! -

(Salr.-C(Istel~Ht .'Jvo, Canavese. Dettata da Tcre.o::a. Croce). 

(L'idioma in cui questa canzone è composta è poco o punto dialet
tale. La traduzione italiana sarebbe quindi s~tperflua, e si tralascia). 

Altre volte il bel galante va o arriva da lontano: va 
in Francia dove trova Zolicoeur la fanciulla per lui; non 
sapeva di attenderlo in una piazza, nè lui sapeva di 
incontrarla; resta il fatto che fanno l'amore subito sulle 
colline, dove ci sono le erbette fini. Altre volte il galante 
arriva da lontano dalla Francia stessa; è figlio del Re di 
Francia e presentandosi ad una fanciulla senza dichiarare 
la sua regalità la rapisce e soltanto quando arriva fra i 
suoi soldati la bella si rende conto della fortunata scelta. 
In queste canzoni d'amore ricorre spesso l'espressione: 
« figlio del re »; figlio del re come anche Pasolini nel 
suo volume sulla poesia popolare italiana spiega, è espres
sione che equivale ad amante. Chiamare figlio del re 
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l'amante significa voler nobilitare la figura del giovane 
che vincerà la resistenza della donna e spesso la su~ ver
ginità. Scriveva in proposito .il J?'~nco~a: « ~ s1gno: 
Smith che dimandava a una npetltnce d1 cantl popo~a:1 
perchè mettesse le roi Luis anc?e dove doveva starc1 11 
nome del caro amante, essa nspondeva: Nous avons 
l'habitude de mettre les rois dans les chansons: ça les 
rend plus brillantes ». 

Spesso a contrastare l'amore felice c'è un caso nuovo 
e importante che coglie di sorpresa: la guerra e la par
tenza dell'a~ante o dello sposo. È difficile riscontrare 
elementi di protesta seria; si trova sparso in molte can
zoni il dolore per la partenza, sempre però superato dal 
dovere o dalla necessità di andare alla guerra. La can
zone del disertore che il Nigra riporta nel suo canzonier~, 
pare sia di derivazione francese, pur avel!do caratten
stiche proprie. Se però si considera che d1 questa can
zone si è perduto la musica, come pure si è perduto la 
musica delle pochissime altre canzoni di arg~~nt<;> con
simile, ci viene spontaneo domandare se non s1a d nte?n~ 
dei trasmettitori orali della tradizione popolare cm s1 
aggiunge quello dei raccoglitori, a tenere in o~bra il t~ma 
dell'opposizione alla guerra; oppure se no? s1a .stato pmt
tosto il popolo piemontese lontano dali e~pr.m~ere un~ 
qualche protesta. Per contro si h~~no b:lhs:lml esemp1 
di figure eroiche e fra queste la. p m poe:1ca e quella del 
barone Federico di Leutrum p1emontes1zzato 111 Baron 
Litron. Costantino Nigra dedica alcune bellissime pagine 
a questa canzone; così esordisce: «Ecco una canzone 
che fa onore al popolo che la canta e al prode soldat~ 
che la inspirò... La canzone popolare su~ ba;on~ d1 
Leutrun non è senza interesse per la stona d Itaha e 
d'Alemagna. Narra essa la morte di un illustre tedesco, 
fatto italiano per i vincolì che. lo strinser? a~~, reale 
dinastia piemontese, per la bandiera sotto cu1 mlllto, per 
le vittorie riportate sui nemici dell'it~lica lib.ertà. Forse 
senza il canto popolare sarebbero r~maste lgl!or.ate le 
circostanze che accompagnarono le ultlme ore d1 v1ta del 
prode capitano svevo ». 
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l'~ssoluta mancanza di simili componimenti nel canzo
mere del Nigra. Ci sono le tre comari de La Tor che 
v~nn? al _mercato di Saluzzo si ubriacano ed hanno un 
dlffi~Ile ~Ito~no in groppa al cavallo; c'è il pidocchio 
eh~ m _viaggio per R_oma. c~de, si fa male, è moribondo, 
arnva Il prete per glt ultimi Sacramenti, ma non sa resi
stere . al suo istinto e morde l'ultimo suo benefattore 
proprro nella cirià; è dunque scomunicato e non può 
esse:e assolto. C'è ancora una abbondante galleria di 
preti monache e frati . su 7ui scherza con mano leggera 
un p~polo fedele; voglio dire un popolo che non inventa 
la satira tanto meno la satira politica, ma crea un diver
~ente trattenimento su personaggi tipici, valga ad esempio 
il Fra Pataloch. 

1 « Cosa fasto lì fratin, cosa fasto lì frantin 
giù dia scala d'la mia crota, tic e tic roe 
giù dia scala d'la n1ia crota? }) ric e tic' roe 
Fra Paraloc! ' 

2 1< J confesso la tua n1oger, j confesso la tua 
ch'a la sta tnolto n1ale, tic e tic roe, 
ch'a la sta molto male! » rico e tic toc 
Fra Pataloc! ' 

3 Dop d'avejla confessà, dop d'aveila confessà, 
fratocm Ciama la paga, tic e tic toc, 
fratocìn ciama la paga, tic e tic tac, 
Fra Pataloc! 

moaer " . 

4 A l'il pià la bara d' !'LJSS, e l'à pià la bara d' l'uss, 
a la datla su la ciriola, tic e tic roe, 
a la daila su la ciriola tic e tic roe 
Fra Pataloc! ' ' 

Fratocin s'na va al convent, fratocin s'na va al convent, 
con la ciriola ch'à cola, tic e tic tac, 
con la ciriola ch'à cola, tic e tic toc, 
Fra Pataloc! 

6 «Cosa l'asta fait fratin, cosa l'asta fait frarin, 
chi t' à rot la cirigheta, tic e tic toc, 
chi t'à rot la cirigheta? >> tic e tic roe, 
Fra Pataloc! 

7 ({ An sonand Cl matutin, an sonand Cl n1atutin 
a l'è venume 'l batocc an s'la testa, tic e tic t~ 
:t l'è venume 'l batocc an s'l a testa n, tic e tic toc 
Fra Potaloc! 

8 " A sarà peni pa Cl batocc, a sarà pelll pa cl batocc. 
a sorolo cl marì de la bela, tic e tic toc, 
a sarolo d n1arl de la bela >>, tic e tic toc, 

Fra Pataloc! 

1 "Cosa fai lì fr.1ticello, cosa fai lì fraticello, 
al fondo dello scala della mia cantina? " 

':! u Confesso tua. moglie, confesso tua moglie 

che sta molto male l ' 

Dopo auer/a confessato, dopo aoalo confessato, 

froticel!o chiede la paga. 

4 Ha preso la sba>Ta dell'uscio , ha prno la sbarra dell'uscio , 

gliel'ba data s11lla tuns11ra. 

5 Fraticello se ne -;;a al convento, fraticello se ne va nl convento, 

con la tonsura che cola. 

6 « Cos'bai fat.to fraticello, cos'bai fatto fraticello, 

chi t'ba rot.to la tonsura? ) l 

7 H Suonando il mattutino, suonando il mattutino 
m'è ven11to il battocchio Slllla testa" 

8 " Non sarà poi il battocchio, non sarà poi il battocchio, 

sarà il marito della bella. 
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(Questa canzone non è co111presa nella raccolta del Nigra, 
la traduzione quindi, diversame11te dalle altre è mia). 

Le canzoni qui riportate sono state scelte fra quelle 
di cui si conosce ancora la musica. Questa scelta è deter
minata da un principio generale a mio parere valido: 
che non si debba parlare di canzone popolare come 
poesia popolare, cioè come genere letterario, ma si debba 
invece tener presente, costantemente, la musica. 
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GIOVANNI MORETTI 

Teatro dialettale piemontese: 

bibliografia 

Un profilo bibliografico, s1a pure sintetico, del tea
tro piemontese deve astenersi anzitutto dall'includere 
quelle composizioni che, benché nate in Piemonte, ne 
sono in realtà estranee perché non scritte in dialetto 
o non fatte per l'azione scenica. Tale è il caso delle 
' Laudi' composte in pieno '300 o delle quattrocente
sche rappresentazioni sacre di San Dalmazzo, Sordevolo, 
Revello, cui l'uso della lingua italiana affianca alle 
più tarde ' Passioni ' biellesi e canavesane. 

In effetti è a Giovan Giorgio Alione, vissuto tra 
il 1460 e il 1521, che si deve il primo organico teatro 
regionale, sia pure imbastardito dal ricorso ad altri 
dialetti o al latino maccheronico. Lo stesso accade, 
nel 1556, alla Commedia Pastorale di Bartolomeo 
Brayda (nato a Sommariva Bosco e investito d'impor
tanti cariche pubbliche) e, nel 1608, a La Margarita 
del saviglianese Marc'Antonio Gorena ove le parti in 
piemontese s'alternano ad altre in veneziano e italiano. 
A Carlo Emanuele I si deve invece il Cloridoro (o, 
com'è impropriamente chiamato, Clotidone) in cui l'elo
quio nostrano è affidato a Canette, un Arlecchino na
turalizza t o. 

A cavallo fra i due seco. i sta il Gelindo, men
tre alla fine del '600 - benché edito solo nel 1784 -
si pone 'L Cont Piolet di Carlo Giambattista Tana, la 
cui vena saporosa meritò l'apprezzamento del Croce. 
Al 1767 risale Monssù Sarus o I matrimoni a la moda, 
del notaio Reviglio di Scarnafigi, e a un decennio 
più tardi Il notaio onotato, L'Adelasia e L'Adelaide, 
giocati - con esito mediocre - sul consueto scambio 
fra dialetto e madrelingua. Pure anonime sono La fera 
'd Moncalé, del 1784, e il Sor Pomponi, o 'l segretari 
'd Comunità, del 1800, mentre La festa 'dla pignata 
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osia 1mour e convenienssa (del 1804) s'illustra, per 
cosl drre, del nome di Carlo Casalis. Nello stesso anno 
esce anche L'Art ab an bastonà del polemico ed estroso 
Ed?ard? Calvo, che va incluso per la forma nel reper
tori~ dralettale ma che non è una vera e propria com
media sebbene non manchi di vigore 'letterario. 

A questa preistoria, fa seguito una intensa fiori
t':ra _incentrata, a metà secolo, sulla figura e l'azione 
dr GIOvanni Toselli. Convinti e sospinti dal suo fervore 
la promuovono e assecondano autori cui il teatro dia
lettale deve ancor oggi la sua fama e che è inutile qui 
enumerare. Da Zoppis a Pietracqua, da Leoni a Bersezio 
e agli epigoni novecenteschi, è un teatro che sfiora 
tutti i generi, i sereni e gli amari, gli scontrosi e oli 
irati, i ridanciani e i pettegoli. " 

LUCIANO TAMBURINI 

OPERE GENERALI 

1868 - MINA, s. Canwni piemontesi e cenni storici sulla lettera
tura subalpina (Torino, Vercellino, 1868). 

1869 - GUELPA, L. Sulle canzoni piemontesi e cenni storici sulla 
letteratura piemontese dell'avv. Stefano Mina (Torino, Bot
tero, 1869). 

1897-98 - Letterati ed artisti piemontesi (in: Natura e Arte 
1897-98, p. 39 sgg.). 

1924 - COLLINO, L. Storia della poesia dialettale piemontese (To
rino, Paravia, 1924). 

1925- MUSA subalpina (Torino, Giani, 1925). 
1948 - CAORSI, G. (Gigi Cane). Il teatro piemontese (in : Il Dram

ma, 15 aprile 1948, n. 57-59, p. 191-194) . 
1948 - GETTO, G. Piemonte in poesia (in: Nuova Antologia, aprile 

1948, fase . 1768, p. 438-448). 
1954 - MICHELOTTI, G. Voce "Piemontese, Teatro dialettale" (in: 

Enciclopedia dello spettacolo, VIII, Roma Le M.ascbere 
1961). ' ' 

1960 - PACOTTO, G. (Pinin Pacot). La letteratura piemontese (in: 
Storta del Pzemonte. Torino, Casanova 1960 vol. II p. 
963-1035). ' ' ' 

1965 - ZORZI, L. Notizia sul teatro piemontese dei primi secoli 
(in: Comunità, maggio 1965, p. 75-86). 
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GIOVAN GIORGIO ALIONE 

1601 - ZANGRANDI, v. (Prefazione alle opere dell'Aliene) (Asti, 
1601). -

1614 - DELLA CHIESA, F. A. Catalogo degli scrittori piemonteSI 
(Torino, Stamp. de' Cavalieri, 1614). 

J667 - ROSSOTTI, A. Syllabus scriptorum Pedemontanorum (Mon
dovì, 1667). 

1774 _ MOLINA G. A. Notizie storiche profane della città d'Asti 
(Asti, F. Pila, 1774). 

1817 - GRASSI, s . Storia della città d'Asti (Asti, F. Pila, 1817). 
1835 - ALUFFI A. Memoria letta in occasione del solenne apri

mento della Accademia filarmonico-scientifico-letteraria della 
Città di Asti (Asti, Garbiglia, 1835). 

1836 - BRUNET J. cH. Poésies françoises de }. J. Alione (d'Asti) 
composées de 1494 à 1520 (Paris, Silvestre, 1836). "Notice 
biographique sur Alione", P- 5-51. 

1839 - DE ROLANDIS, G. M . Notizie sugli scrittori astigiani (Asti , 
Garbiglia, 1839). 

1840 - VALLAURI T. Della vita e delle opere di Giovanni Giorgio 
Alione, da Asti, poeta del sec. xv (in: Gazzetta Piemon
tese, 12-13 febbraio 1840, n. 35-36). 

1852 - DELEPIERRE, o . Macaronéana ou melanges de litt~rature 
macaronique des difiérents peuples de l'Europe (Parts, Cra-
pelet, 1852, p. 7 3-85). 

1864 - TOSI, P. A. Maccheronee di cinque poeti italiani del sec. xv 

(Milano, Daelli, 1864, p. 71-75). 
1865 TOSI, P. A. Commedia e farse carnovalesche nei dialetti asti

giano milanese e francese misti con latino barbaro, com
poste' sulla fine del sec. xv da Gio. Giorgio Alione (Milano, 
Daelli, 1865). Introduzione, p. VII-XIV. 

1865 - VASSALLO c. Intorno alla vita ed alle poesie di Giovan 
Giorgio Arnone astigiano. Osservazioni critiche (Asti, Pa-
glieri, 1865). 

1874 - MANNO, A. Il tesoretto di un bibliofilo piemontese (in: Cu
riosità e ricerche di storia subalpina. Torino, Bocca, 1874, 
vol. I, p. 749-758). 

1884 - GORRINI, G. Il Comune astigiano e la sua storiografia. Sag
gio storico-critico. (FiretiZe, Ademollo, 1884). "G. G . Alione 
e i suoi tempi", p. 240-241 e 261-277. 

1888 - GABOTTO F. Francesismo e antifrancesismo in due poeti del 
Quattro~ento (Panfilo Sassi e Giorgio Alione) (in: Rassegna 
emiliana, 1888 [I], fase . V, p. 22-40). 

1888 - GABOTTO, F. - BARELLA, D. La poesia macaronica e la storia 
del Piemonte sulla fine del sec. xv (Torino , La Letteratura, 
1888, p 71 sgg. ). 
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1888 - ZANNONI, G. I precursori di Merlin Cacai. Studi e ricerche 
(Città di Castello, S. La p i, 1888, p. 87 sgg.). 

1889 - COTRONEI, B. Le farse di G. G. Alione (Reggio Calabria 
Sic/ari, 1889). ' 

1890 - V~SSALL?, c. Un :movo documento intorno al poeta asti
grano Gran Grorgro Airone (in: Atti della R. Accademia 
delle Scieme di Torino, 7 dicembre 1890 XXVI p. 171-
195). ' ' 

1893 - GABOTTO, F. Lo stato sabaudo da Amedeo VIII a Emanuele 
Filiberto (Torino, Roux, 1893, vol. II, p. 461 sgg.). 

1899 - GABOTTO, F. La vita in Asti al tempo di G. G. Alione (Asti 
1899). ' 

1900 · GIACOMINO, c. La lingua dell'Alione (in: Arcbivio glotto
logico italiano, 1900, XV, n. 3, p. 403-410 e n. 4 
p. 411-448). ' 

1910 - VALENTE, u. La francofì.lia nelle poesie di G. G. Alione (in: 
Fanfulla della Domenica, 8 maggio 1910, XXXII, n. 19, 
p. 3 sgg.). 

1911 SANESI, I. La Commedia (Milano Val/ardi 1911 p. 390-
398). ' ' ' 

1923 - COMUNE, F. E. Voc~boli dialettal~ piemontesi di un t=po 
( 1440-1880) raccolti e commentati con cenni storici e curio
sità etimologiche ( dall'astese G. G. Alione all'astese A 
Brofferio) (Sanremo, Conti e Gandolfi, 1923). . 

1923 - MIGNON, M. Le théatre italien à Lyon (in: Etudes sur le 
thélitre français et italien de la Renaissance. Paris, Cham
pion, 1923, p. 65-70). 

1923 - T.ERRACINI, B. A. Arte e storia dei canti popolari piemontesi 
(m: Arte e Vita, 1923, IX, n. 3, p. 105). 

1924 - TONELLI, L. Il teatro italiano dalle origini ai giorni nostri 
(~1ilano, Modernissima, 1924). Cap. III: La rappresenta
ziOne popolaresca. La farsa, p . 191-196. 

1925 - MO~TIER, A. Un drammaturge populaire de la Renaissance 
Jtalienne (Paris, 1925, p. 70 e 225). 

1929 - M~RANZANA, M. Les chansons françaises de Giovan Giorgio 
Alione poète astesan du xv siècle ... avec introduction et 
~otes littéraires e.t historique~ (Milan, Signorelli, 1929). 

Les <l!uvres. La vre et le proces de G. G. Alione", p. 5-21. 
1929 TOFFANIN, G. Il Cinquecento (Milano, Vallardi, 1929, 

p. 338). 

1938 APOLLONIO, M. Storia del teatro italiano (Firenze Sansoni 
1938, vol. I, p. 268). . ' ' 

1938 - PAOLI, u. E. Edizioni di poeti maccheronici (in: C011vivium, 
luglio-agosto 1938 [X], p. 439-454). 
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1953 - BOTTASSO, E. Giovan Giorgio Alione: L'opera piacevole 
(Bologna, Libreria Antiquaria Palmaverde, 1953). Introdu
zione, p. VII-LXXIX. 

1954 - n'AMICO, s. Voce: Alione in: Enciclopedia delio Spettacolo 
I, (Roma, Le Maschere, 1954). 

1959 - BORLENGHI, A. Commedie del Cinquecento (Milano, Rizzati, 
1959, vol. II, p. 851-853). 

1.960 - ASOR ROSA, A. Voce: Alione in: Dizionario biografico degli 
italiani (Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1960, vol. Il). 

1963 - TOSI, P. A. Notizie biografiche e bibliografiche di tre poeti 
maccheronici del sec xv raccolte e pubblicate da P. A. Tosi 
(Firenze, Edizioni Sa11soni Antiquariato, 1963). 

BARTOLOMEO BRA YDA 

1841 VALLAURI, T. Storia della poesia in Piemonte (Torino, Chi
rio e Mina, 1841, vol. I, p. 232). 

1908 CARRARA, E. La poesia pastorale (Milano, Vallardi, 1908, 
p. 312). 

CARLO EMANUELE I 

1891 - GABOTTO, F. Un principe poeta (Torino, Bocca, 1891, p. 14 
sgg.). 

1930 - ANGLOIS, L. Il teatro alla Corte di Carlo Emanuele I di 
Savoia (Torino, Bairati, 1930, p. 19-35). 

IL GELINDO 

1896 - Il Gelindo. Dramma sacro piemontese della Natività di Cri
sto. Edito con illustrazioni linguistiche e letterarie da Ro
dolfo Renier (Torino, Clausen, 1896). 

1926 - BURONZO, v. Al Teatro Rossini rappresentazione del Gelindo 
(in: Convivium, 1926, p. 68). 

1934 - OSELLA, G. Il Gelindo (in : Convivium, 1934 [VI], 11. l, 
p. 62-68). 

1942 - Le sacre rappresentazioni italiane. Raccolta di testi dal 
sec. xm al sec. XVI a mra di Mario Bonfantini (Milano, 
Bompia~zi, 1942). "Il teatro dialettale: il Gelindo". Intro
duzione a p. 838-839. 

1957 - MUSUMARRA, c. La sacra rappresentazione della Natività 
nella tradizione italiana (Firenze, Olschki, 1957, p. 17-19). 

1960 - BACCOLO, L. Introduzione a una riduzione del Gelindo (in: 
Il Dramma, dicembre 1960, p. 29-31). 
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CARLO GIAMBATTISTA TANA 

1883 DORI, P. T. ~?ardo Calvo poeta· torinese (Torino, Casanova, 
1883). [Notlzte sul Tana e la sua opera a p. 40 sgg.]. 

1947 CROCE, B. Note sulla letteratura italiana del '700 (in: Qua
denti della Critica, marzo 1947, n. 7, p. 30-40) . 

1956 - FASSÒ, L. Teatro del Seicento (Milano, Ricciardi, 1956). 
[Introduzione alla commedia a p. 1119-1121]. · 

1957 - NEBIOLO, G. G. B. Tana . Il Conte Pioletto. Introduzione 
(Torino, 1957). 

EDOARDO IGNAZIO CALVO 

1804 - L'Amicizia Jlla tomba di Edoardo Calvo (Torino, Stampe
ria Nazionale, 1804). 

1847-41:> : BROFFERIO, A. Vita e opere di E. Calvo con poesie ine
dite dello ~tesso autore (in : 'Museo scientifico, letterario 
ed artistico, 1847-48). 

1853 - BIONDELLI, B. Saggio sui dialetti gallo-italici (Milano, 1853, 
p. 558, 612, 654). 

1860 BROFFERIO, A. I miei tempi (Torino, Tip . Nazio1tale, 1860, 
vol. XVI, cap. 130). 

1865 ROCCA, L. Poesie del medich E . Calvo (Turin, Moretti, 
1865) . "Prefassion biografica", p. 5-9. 

1874 - MANNO, A. Il tesoretto di un bibliofilo piemontese (in: 
Curiosità e ricerche di storia subalpina, Torino, Bocca, 
1874, vol. T, p. 730-731) . 

1882 - ROCCA, L. Faule e poesie varie d'E. Calvo precedue da la 
vita d!'autor. Neuva edission ilustrà (Turin, Libreria dle 
famije, 1882). 

1883 - DORI, P. T. Edoardo Calvo poeta torinese (Torino, Casanova, 
1883). 

1891 - RENIER, R. Adramiteno (Genova, Tip. Sordo-Muti, 1891, 
p. 21-22). 

1894 - ~~~~rNETTI, T. Edoardo Calvo (in : 'L Biricbin, Torino, 

1901 - CALVO, E. Poesie piemontesi. Edizione centenaria definitiva 
a cura di L. De Mauri (Torino, Libreria Antiquaria patri
stica, 1901 ). 

1901 LOMBARDO, G. M. Le poesie piemontesi di E. Calvo (in: 
Gazzetta del Popolo della Domenica, 18 agosto 1901, p. 
260-261). 

1903 - EBRANCI , R. E. Calvo e l'opera Stla (Asti, 19.03). 
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1905 - AGOSTINETTI, T. - ARMANDO, V. Per iJ primo centenario della 
morte di E. Calvo. Spigolature di due amici del dialetto e 
delle memorie torinesi (Torino, 1905). 

1913 - MAZZONI, G. L'Ottocento (.Milano, Vallardi, 1913, p. 950). 

1928 - coSTA, N. E. Calvo. Il poeta e i suoi tempi (Torino, Mit
tone, 1928). 

1930 CALVO, E. r. Tutte le poesie piemontesi. Introduzione di 
N. Costa; in appendice lo studio biografico di A. Brofferio. 
A cura e con note di G. Pacotto e A. Viglongo (Torino, 
Selp, 1930). 

L'800 E IL '900 

a) Opere generali. 

1880 - MOLINERI, G. c. I teatri (Torino, Ricordo dell'Esposizione 
Naz. di bell<: arti, 1880, p. 492-494). 

1886 - GH!RARDI, G. B. Giovanni Toselli e il teatro piemontese (in: 
Illustrazione Italiana, 31 gennaio 1886, p. 89-92). 

1887 - MILONE, T. Memorie e documenti per servire alla storia del 
Teatro Piemcntese (Torino, La Letteratura, 1887}. 

1890-91 - ORSI, D. Il teatro in dialetto piemontese. Studio critico. 
Vol. l: Introduzione. La letteratura drammatica dialettale 
piemontese prima dell'anno 1859. 
Vol. II: Primi passi (marzo 1859 -marzo 1862). 
Vol. III: L'età dell'oro (marzo 1862 - febbraio 1869) 
(Milano, Civetti, 1890-91 ). 

1895 ORSI, D. Eraldo Baretti e il teatro piemontese (Milano, 
Ricordi, 1895) . 

1898 - BERSEZIO, v. La commedia piemontese (in: Gazzetta del 
Popolo, 1898, n. 220-309) . 

1898 - or.sr, D. "Monssù Travet" e la commedia in Piemonte 
(in: Le arti, le scienze, la storia, le lettere in Piemonte. 
Primo Cinq11antenario dello Statuto italiano. Torino, 
Streglio, 1898, p. 101-134). 

1898 - Settimo centenario della fondazione di Cuneo. XII: D. 
Orsi: Giovanni Toselli e il teatro piemontese (Toritto, 
Roux Frassati, 1898, p. 463-506) . 

1900 LYONNET, H . Le théatre en Italie (Paris, Ollendor/J, 1900); 
"Le théatre piémontais " p. 376-378. 

1901 COSTETTI, G. Il teatro italiano nel 1800 (Indagini e ri
cordi). (Rocca San Casciano, Cappelli, 1901, cap. IV). 

1911 FALD":LLA, G. Certificato d'esistenza in vita del teatro pie
montese (in: "Piemonte", 20 aprile 1911). 
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1914 - CROCE, B. Vittorio Bersezio e il teatro piemontese (in: La 
letteratura della nuova Italia. Bari, Laterza, 1914, vol. I, 
p. 139-150). 

1917 - DEABATE, G. Un teatro patriottico (in: La lettura, 10 dicem
bre 1917, p. 922-927). 

1919 - Giacinta Pezzana e il teatro piemontese (in : La lettura, 
10 dicembre 1919, p. 854-858). 

1928 - CASTELLINO, o. Poesia dialettale (in: Torino. Guida della 
città attraverso i tempi, le opere, gli uomini. Torino, Bona, 
1928, p. 377 sgg. ). 

1928 - DROVETTI, G. Propaganda teatrale piemontese per la re
sistem~a e la vittoria (in: Tori110 , 11ovembre 1928, 
p. 792 sgg.). 

1950 - n'AMICO, s. Storia del teatro drammatico. Vol. III: L'Ot
tocento. Ii teatro dialettale (Milano, Garzanti, 1950, 
p. 34-1-348). 

1956 - DRùVETTI, G. Storia del teatro piemontese (Torino, Rat
tero, 1956). 

1960 - ZANOTTI, G. Sotto il cielo di Torino (Torino, SEI, 1960). 
"Giovanni Toselli e il teatro dialettale piemontese" , 
p. 138-147. 

1961 - MICHELOTTI, G. Il teatro a Torino (Torino, Rattero, 
1961, p. 21-32). 

1966 TAMBURINI, L. I teatri di Torino. Storia e cronache (To
rino, Edizioni dell'Albero, 1966) (in corso di pubblica
zione). 

b) Autori singoli. 

FULBERTO ALARNI (Alberto Arnulfi). 

1926 - Tre commediografi piemontesi. E. Angonoa. F. Alarni 
(Torino. off. Grafica Bodoniana, 1926). 

VITTORIO BERSEZIO. 

1880 - SARTI, T. I rappresentanti del Piemonte e d'Italia nelle tre
dici legislature del regno (Roma, Paolini, 1880, p. 150-152). 

1888 - COSTETTI, G. Il libro delle confessioni (Roma, Tip. Ca
mera Deputati, 1888, p. 21-22). 

1890 - SARTI, T. Il parlamento subalpino e nazionale. Profili e 
cenni biografici (Temi, Tip. Ed. dell'Industria, 1890, 
p. 108-109). 

1898 ORSI, n . "Monssù Tra ve t " e la commedia in Piemonte 
(Torino, Streglio, 1898). 
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1899 - DEABATE, G. Vittorio Bersezio (in : Gazzetta del Popolo 
della Domenica, 16 luglio 1899, p. 226-227). 

1900 . Alla memoria di Vittorio Bersezio [articoli di vari autori] 
(in: Gazzetta del Popolo della Domenica, 11 febbraio 
1900, p. 41-46). 

1900 . BOUTET, E. (Caramba). Le cronache drammatiche (Roma, 
4 febbraio 1900, IV, fase. 450, p. 68-70). 

1900 . ORSI, D. Vittorio Bersezio (in: La Nuova Antologia, 10 
marzo 1900, p. 5-15). 

1904 . BERiliNI, M. In memoria di Vittorio Bersezio (in: Gaz
zetta del Popolo, 29 ottobre 1904). 

1905 . BOCCARDI, A. Teatro e vita. Tipi, ricordi e appunti dram
matici (Trieste, Balestra, 1905, p. 157-180). 

1906 . CROCE, B. Vittorio Bersezio e il teatro piemontese (in: 
La Critica, 1906, IV, p. 168-178). 

1910 CAUDA, G. Chiaroscuri di palcoscenico (Savigliano, Galim
berti, 1910, p. 41-42). 

1911 FALDELLA, G. Tribuni e tribune (Torino , Lattes, 1911, p. 
197-221 ). 

1911 - MATTALIA, M. Vittorio Bersezio. L'uomo, il patriota, l'ar
tista (Cuneo, G. Marenco, 1911). 

1913 - DEABATE, G. Il giubileo di Monssù Travet (in : La lettura, 
1913, XIII, p. 457-462). 

1914 . CROCE, B. Vittorio Bersezio e il teatro piemontese (in: 
La letteratura della nuova Italia. Bm·i, Laterza, 1914, vol. I, 
p. 139-150). 

1926 . Tre commediografi piemontesi. O. Ca~tellino: Vittorio Ber
sezio (Torino, Officina grafica bodonzana, 1926). 

1930 . Vittorio Bersezio. Commemorazione (in: 'L Cava! 'd Br6ns, 
29 marzo 1930). 

1945 . CROCE, A. Teatro italiano della seconda metà dell'Otto
cento (Bari, Laterza, 1945, p. 155-160). 

194 5 - L AGUZZI, R. [Presentazione della versione italiana delle 
"Miserie, ecc."] (in: Il Dramma, 1945, XIV supplemento 
al 11. 441-443, p. 5-23) . 

1950 - BERRINI, G. Torino a sole alto (Torino, Edizioni Patatine, 
1950). 

1954 . CALENDOLI, G. Per una interpretazione de "Le miserie 'd 
Monssù Travet" (in: Dialoghi, n. 3-6, 1954). 

s. d. - GOTTI, A. Vittorio Bersezio (s.n .t .). 

DESIDERATO CHIA VES 

1896 - BERSEZIO, v. Desiderato Chiaves. Solenne commemorazione 
(Torino, Candeletti, 1896). 

--~-- __ __,. __ - .......... 
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ORESTE F ASOLO 

1931 - M. T. Oreste Fasolo (in : 'L Cava[ 'd Brons, 14 marzo 1931, 
p. 1-2) . 

FEDERICO GARELLI 

1926 - Tre commediografi piemontesi. E . Angonoa: Federico Ga
relli (Torino, Officina grafica bodoniana, 1926). 

1955 - PACOTTO, G. Federico Garelli (in: Ij Brandè, 1955, 11 . 212) . 

MARIO LEONI (Giacomo Albertini) 

1884 GANCIA, A. Mario Leoni (in : Gazzella di Torino, 22 gen
naio 1884, n. 22). 

1911 S. F. La bela Gigògin di Mario Leoni al Teatro Rossini 
(in: La Stampa e Gazzetta del popolo, 13 gennaio 1911). 

1924 . Gli uomini rappresentativi del Piemonte. Mario Leoni (in: 
Il Piemonte, 9-10 febbraio 1924, 11 35). 

1926 DROvETTI, G. Mario Leoni (Torino, 1926). 
1930 - BIANCOTTI, A. Plastici (Torino, Sacen, 1930, p. 171-184) . 
1931 - An memoria 'd Mario Leoni. Poeta, scritòr, còmediografo, 

om publich [articoli di vari autori] (in: 'L Cava! 'd Brons, 
16 maggio 1931, p. 1-3). 

1931 - EULA, D. c. Ricordando Mario Leoni (in: Gazzetta del Po
polo, 21 giugno 1931). 

1931 - Mario Leoni. Un poeta del popolo (in: La Stampa, 3 giu
gno 1931, p. 8). 

1935 - DROVETTI, G. Mario Leoni. Il poeta, il commediografo, il 
romanziere (To1·ino, Casanova, 1935). 

1945 DROVETTI, G. Rievocazioni torinesi: Mario Leoni. Da com
messo di negozio a commediografo (in: La settima1ta to
rùtese, 21 luglio 1945, n. 6, p. 5-6). 

1948 - CASASSA, c. Mario Leoni e il teatro piemontese (in: To
rino, 15 agosto 1948, n. 6, p. 38-39). 

1954 - GRAMSCI, A. Letteratura e vita nazionale (Torino, Einaudi, 
1954, p. 266, 311, 343). 

1960 -GRAMSCI, A. Sotto la Mole . 1916-1920 (Torino , Einaudi, 
1960, p. 22-23). 

s. d. - GALLICO, G. Torino di ieri. Ritratti e ricordi (Torino, Edi
zioni Patatine, s.d. p. 129-134). 

T AN CREDI MILONE 

1930 - MICHELOTTI, G. Tancredi Milone (in: 'L Cava! 'd Bro11s, 
19 luglio 1930, p. 3). 
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CLAUDIO NICOLA 

195-1 - GRAMSCI, A. Letteratura e vita nazionale (Torino, Einaudi, 
1954, p 350-351). 

LUIGI PIETRACQUA 

1888 - COSTETTI, G. Il libro delle confessioni (Roma, Tip. Camera 
Deputati, 1888, p. 165-168). 

1901 - DEABATE, G. Luigi Pietracqua (in: Gazzetta del Popolo del
la Domenica, 10 novembre 1901, p. 357). 

1902 - DEABATE, G. Il commediografo del popolo piemontese (in: 
L'Illustrazione italiana, 2 novembre 1902, p. 347). 

1902 - Le onoranze a Luigi Pietracqua (in : Gazzetta del Popolo, 
29 ottobre 1092). 

AMILCARE SOLFERINI (Vittorio Actis) 

1929 -

1933 -

SYMBAD. Amilcare Solferini (in: Il Nazionale, 8 giugno 
1929, p. 5). 
DROvETTI, G. Amilcare Solferini. Il poeta. Il prosatore. Il 
commediografo (Torino, Casanova, 1933). 

GIOVANNI TOSELLI 

1898 - Settimo centenario della fondazione di Cuneo. 
ORSI D Giovanni Toselli e il teatro piemontese (Torino, 
Rou~ Frassati, 1898, p. 463-506). 

1919 - DEABATE, G. Nel centenario di Giovanni Toselli, il creato~e 
del teatro piemontese (in: Gazzetta del Popolo, 6 gennazo 
1919). 

1920 CAUDA, G. A velario aperto e chiuso (Chieri, Astesano, 
1920, p. 66-74). 

1926 - DROVETTI, G. Giovanni Toselli (da impressioni e memorie 
della figlia Clara) . (Torino, Officina grafica bodomana, 
1926). 

1927 Il primo decorato del teatro dialettale (Giovanni Toselli) 
(in: Gazzetta del Popolo, 6 febbraio 1927). 

1932 DROvETTI, G. In memoria di Giovanni Toselli (in: Torino. 
febbraio 1932, n. 3, p. 66-69). 
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il Teatro Stabile di Torino e il teatro piemontese 

di Gùm/rmlco de Bosio 

'' 'L Cont Piolet » di Benedetto Croce 

Carlo Giambattista Tana di G11altiero Rizzi 

li Tana nel Piemonte sabaudo di G. R. 

« 'L Conr Piolet " : note al testo e glossario di G. R. 

Un giuoco di società: « 'L Con t Piolet » 

di Guido Dttrico Bonino 

Sccnografic c balletto nel teatro barocco 
di iHercerles Viale Ferrera 

Distribuzione dello spettacolo 

Notizia sul teatro piemontese dal secolo XIV 
al secolo XVI di Ludoz;ico Zorzi 

Tra i pastori del « Gelindo » 
di Guido Daz;ico Bo11ino 

Azione drammatica nella canzone piemontese 

di Gioz•mmi Moretti 

Teatro dialettale piemontese: bibliografia 
a. cura di Luciano T amburi11i 



TORINO 
TEATRO DEl GIARDINI DI PALAZZO REALE 

Stagione 1966 - 28 giugno - 2 agosto 

2a :. 29 - 30 giugno 

BALLET DE LA MEDITERRANEE 
·del l 'OPERA DI MARSIGLIA 
coreografie di Joseph Lazzini 

4 - 5 - 6 - 7 luglio 

.ANDROCLO E IL LEONE 
di G. B. Shaw 

con 
Gianrico Tedeschi - Ave Ninchi - Anna Brandimarte . Vittorio Congia 

Renzo Montagnani - Arnaldo Nlnchi 
___ ...:.r::.'eg>.:.ia:_di Mario Ferrero 

12- 13- 14 l~glio 

BALLETTO GRANCOLOMBIANO 
folclore di Panama - Colombi~ - Peru - Equador - Ven-"e"'zu...:.e:..:.la=--------

18- 17- 18- 19- 20-21 luglio 

COM E VI PIACE 
d i W i Il la m Shakespeare 

compagnia del TEATRO STABILE DI TORINO 
con Valeria Moriconi - Glauco Mauri - Cesco Baseggio - Corrado Annicelli 

Gianni Galavotti - Adriana Innocenti - Leda Negroni - Corrado Pani 
regia di '=.':_anco Enrlqu:::e:::z __ _ 

22 - 23-24 luglio 

BALLETTO DEL~OPERA 
DI STATO DI SOFIA 

26- 27- 28 luglio 

EDIPO A COLONO 
di Sofocle 

con Tino Buazzelli - Giulia Lazzarini - Paola Mannoni 
___________ ___ _ r_'!gla di Edmo Fenogllo 

29 - 30 - 31 luglio 

TURANDOT 
PRINCIPESSA CHINESE 
commedia-balletto da Carlo Gozzi 
con Carla Fraccl - Paolo Poli • Graziano Giusti - Renata Negri 
Andrea Matteuzzi - Ottavia Piccolo e con Umberto Bindi 
regia di Beppe Menege.:a:..:.tt...:.i - ------------ ___ _ 

1 - 2 agosto 

BALLETTO KIROV 
DI LENINGRADO 

L'ENTE MANIFESTAZIONI TORINESI si ri"erva il diritto di apportare 
al programma quelle variazioni che fossero rese necessarie da ragioni 
tecniche o di forza maggiore. 

ENTE MANIFESTAZIONI TORINESI 
costituito fra la Provincia, il Comune, la Camera di Commercio e l 'Ente 
Provinciale per il Turismo di Torino. 



Edizioni dell'Albero 

Scenografie 
e costumi 

di Guglielminetti 

184 pagine - formato 27,5 x 34,5 
oltre 160 illustrazioni a colori e 350 in nero 

56 spettacoli illustrati. 
Testo critico di Gian Renzo Morteo 

con interventi di G. de Bosio , E. Fenoglio , 
l. Squarzina. 

Rilegatura in piena tela 
scatola custodia stampata a 4 colori 

L. 25.000 

Agli abbonati del Teatro Stabile 
sarà concesso uno sconto del 20% . 

Richiedere il volume al botteghino del Teatro Gobetti. 

EINAUDI 
Un'impo~tante novità : 

Sean O' Casey 

TEATRO 
l'intero corpus tea1tmle 
del grande drammatu1rgo irl·andese 

le opere che sono al cent'ro della stagione teatrale : 

William Shakespeare 

RICCARDO Il 
nella versione di Mario Luzi 

Arthur Miller 

INCIDENTE A VICHY 
Tullio Kezich 

LA COSCIENZA DI ZENO 
(dal romanzo di Svevo) 

Anton Cechov 

IL GIARDINO DEl CILIEGI 
Natalia Ginzburg 

TI HO SPOSATO 
PER ALLEGRIA 
Carlo Giambattista Tana 

' L CONT PIOLET 
a cura di Guido Davico Bonino e Gualtiero Rizzi 
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