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dei testi, il Centro Studi Piemontesi  formalizza alcuni criteri redazionali indispensabili per armonizzare 
il lavoro svolto dagli autori con le fasi di impaginazione, correzione delle bozze e stampa.

L’autore deve presentare tutto il materiale in versione DEFINITIVA e in un’unica soluzione (cartelle 
di 2000 battute). 

CITAZIONI NEL TESTO: se superano due righe vanno in corpo minore senza virgolette.

ABBREVIAZIONI:
op. cit., art. cit. (accompagnate da un riferimento preciso se del caso; per es., op. cit., sopra, nota 6), 
ibid. (da usare soltanto quando vi sia identità anche di pagina; se stessa fonte ma vol. e p. diversi: 
ivi,), trad., p. pp., vol., voll.
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essere brevi ed essenziali e in ogni caso commisurate all’estensione del testo.

CITAZIONI VOLUMI:
Nome (possibilmente completo) e cognome dell’autore in maiuscoletto, titolo in corsivo, eventuale 
indicazione di traduzione o di cura tra virgole, luogo di pubblicazione, casa editrice, anno di pubblicazione, 
pagina o pagine (con abbreviazioni p. e pp., oppure p. e sgg.).
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preceduto da in.
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La città in tasca. Un secolo di almanacchi Palmaverde dalla collezione di Giuseppe Pichetto, a cura 
di Clelia Arnaldi di Balme, Torino, Palazzo Madama-Centro Studi Piemontesi, 2011, pp. 108, ill.

Testo non superiore alle DUE cartelle (da 2000 battute).
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giovane nazione innalzando 
un lamento corale che assume 
la forma e la forza di un voto 
plebiscitario, un inno all’unità 
e alla dinastia. Politicamente 
significativa appare la scelta 
della sepoltura del mitico so-
vrano a Roma, nel Pantheon, 
anziché tra i marmi di Super-
ga, a Torino: geografie lontane 
unite dal fil rouge che lega il 
cuore del nuovo Stato, ovvero 
il promettente presente, alla 
periferia, con il suo passato di 
sacrifici e di gloria.   

A un personaggio poliva-
lente come Quintino Sella è 
dedicato il secondo medaglio-
ne (Silvia Cavicchioli, Modelli 
di costruzione di un’identità 
nazionale. Quintino Sella orga-
nizzatore di cultura tra piccola 
e grande patria, pp. 35-70): del 
fiero biellese e delle sue mol-
teplici attitudini, è messa qui 
significativamente in luce la 
capacità progettuale mirata alla 
crescita culturale del territorio. 
L’obiettivo è di promuovere ini-
ziative capaci di oltrepassare la 
“dimensione provinciale” onde 
esportare e diffondere sotto 
l’unica bandiera della neonata 
nazione le molte suggestioni dei 
saperi locali. 

La cultura, come cemento 
di realtà eterogenee, è ancora 
il leit-motiv dei contributi cen-
trali del volume. La fioritura 
invero straordinaria di editori 
e iniziative editoriali nel capo-
luogo piemontese (Ester De 
Fort, Editoria e mercato delle 
lettere a Torino a metà Ottocen-
to, pp. 71-141) è indice di cre-
scita intellettuale e di svilup-
po: libri e giornali che escono 
dai torchi della prima capitale 
d’Italia sono capaci di con-
quistare il mercato locale e di 
veicolare inoltre un’idea iden-
titaria del territorio nazionale. 
Che è altresì l’obiettivo delle 
opere divulgative e scolastiche 

dell’«Archivum Romanicum» 
(Serie I: Storia, Letteratura, Pa-
leografia) della nota Casa fio-
rentina Leo S. Olschki Editore.

Propedeutico all’opera, so-
stenuta da Compagnia di San 
Paolo e Università di Torino, 
il lavoro multidisciplinare di 
ricerca e di studio che aveva 
dato vita alla mostra Immagi-
nare la Nazione. Saperi e rap-
presentazioni del territorio a 
Torino 1848-1911, allestita tra 
la fine di dicembre 2014 e i pri-
mi mesi del 2015 presso il Mu-
seo Nazionale del Risorgimen-
to Italiano a cura dello stesso 
gruppo di storici e geografi 
successivamente chiamati ad 
approfondire e ampliare, nel 
solco dei fondamentali studi di 
Umberto Levra e della inno-
vata metodologia ispirata alla 
historical geography of sciences, 
gli argomenti colà contemplati.   

Ne è risultato “un primo 
quadro d’insieme, pur ancora 
parziale” di grande interesse, 
focalizzato “sul tema dei mo-
delli di conoscenza e di rap-
presentazione del territorio 
nazionale dopo l’Unità pro-
dotti nel quadro dell’ambiente 
culturale e politico di Torino e 
del Piemonte”, come spiegano 
in Prefazione (pp. V-VII) Paola 
Sereno e Paola Pressenda, cu-
ratrici della collettanea. Sette 
sono i contributi che com-
pongono questo mosaico ete-
rogeneo, ove uomini, luoghi, 
vicende suggeriscono letture 
diverse, confronti tra passato e 
presente, nonché riflessioni su 
un futuro possibile per Torino 
e per l’Italia. 

Nel primo tassello gigan-
teggia la figura del “gran re” 
(Pierangelo Gentile, L’inven-
zione del Re d’Italia all’origine 
del mito di Vittorio Emanue-
le II, pp. 1-33): o meglio, del 
defunto “Padre della Patria”, 
intorno al quale si stringe la 

narrativo di indubbia effica-
cia, Mola ripercorre le vicende 
di alcuni uomini chiave (Giu-
seppe Bottai, Italo Balbo, Ed-
mondo Rossoni, Curzio Mala-
parte), guidando il lettore tra 
la svolta politica del febbraio 
1923, determinata dalla dichia-
razione di incompatibilità tra 
partito fascista e logge masso-
niche (il Gran Consiglio invita-
va i fascisti massoni a scegliere 
tra l’appartenenza al PNF e 
la massoneria) e dalla fusione 
del fascismo col Nazionalismo. 
Per migliaia di massoni del 
Grande Oriente – ricorda l’au-
tore – iniziava «una stagione di 
“quarantena”, durata sino al 
1925-1926 quando il conflitto 
venne definitivamente chiarito 
con la dissoluzione delle quasi 
cinquecento logge e delle deci-
ne di Camere rituali della Co-
munità di Palazzo Giustiniani» 
(pp. 553-554). A suggello degli 
ultimi capitoli, dedicati a se-
guire le vicende della massone-
ria in Italia sino ai nostri giorni 
e al tema dell’anti-massoneria, 
l’autore offre in appendice una 
serie di documenti di grande 
rilievo, tra i quali giova ricor-
dare i due, conservati presso il 
Museo del Risorgimento di To-
rino, che portano nuova luce 
alla figura del chierese mazzi-
niano David Levi (1816-1898).

Silvia Cavicchioli

Saperi per la Nazione. Storia 
e geografia nella costruzione 
dell’Italia unita, a cura di 
Paola Pressenda e Paola 
Sereno, Firenze, Olschki, 
2017, pp. 504, ill.

Dall’intreccio di due disci-
pline strettamente correlate 
come la storia e la geografia è 
nato questo accurato volume, 
accolto nella collana Biblioteca 
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Fiorella Botteon, Ferdinando 
Ferracini. Un patriota veneto 
nel Risorgimento italiano, 
Treviso, Istituto per la storia 
della Resistenza e della società 
contemporanea della Marca 
trevigiana, 2018, pp. 322, ill.

Da Vienna è stata recente-
mente segnalata (“La Stampa”, 
24 settembre 2018, pp. 1, 7) 
l’interpretazione che del Risor-
gimento italiano offrono oggi 
in Austria i libri di storia per i 
ragazzi della scuola media: non 
una lotta originata da aspirazio-
ni all’unità e alla libertà della 
penisola, bensì una guerra sca-
turita da volontà disgregatrici 
del grande impero di France-
sco Giuseppe, “signore di tutti 
i popoli”. Dell’amministrazio-
ne asburgica, definita“corretta 
e unitaria”, sono ovviamente 
taciuti i soprusi, le violenze, le 
vessazioni che indussero molti 
patrioti del Lombardo-Veneto 
a varcare il Ticino incontro al 
Piemonte accogliente e solida-
le di Vittorio Emanuele II e di 
Cavour: tra costoro, il protago-
nista, sino a ieri sconosciuto, di 
questo libro che aggiunge un 
segmento prezioso agli studi su-
gli esuli politici nell’Ottocento.    

Monumenti e lapidi hanno 
la funzione di rendere onore 
al personaggio cui sono dedi-
cati e di rammentarne le ge-
sta alla posterità: spesso però 
i soggetti che hanno ispirato 
il manufatto vengono avvolti 
nella coltre dell’oblio. Nella 
corale distrazione non manca 
tuttavia chi, capace di fermar-
si a riflettere su una data, un 
nome, decida di capire, ricor-
dare, indagare, allo scopo di 
sottrarre alla polvere del tem-
po la memoria che la pietra 
custodisce. È ciò che ha fatto 
con un lavoro di lunga lena, 
serio e puntuale, Fiorella Bot-
teon, che dalle parole impresse 

to, pp. 255-446), l’attenzione si 
sposta “sulla questione della 
città come luogo della scienza 
‘bene pubblico’”. E qui si af-
faccia un nuovo protagonista, 
Guido Cova, valente cartogra-
fo, fondatore della rivista Co-
smos e di un Istituto che per ol-
tre quindici lustri sarà palestra 
di studio, ricerca e confronto, 
luogo di incontro di scienziati e 
esploratori provenienti da ogni 
parte del mondo, portatori di 
molti saperi e delle esperienze 
più varie, i quali lasceranno il 
segno del loro passaggio con-
segnando agli studiosi docu-
menti e oggetti utili a ulteriori 
indagini scientifiche. Torino, la 
città decapitalizzata, relegata 
alla periferia del nuovo Stato, 
per merito di Cova e del suo 
impegno, ridiventa centrale, 
connettendosi “contemporane-
amente a più luoghi e ambiti”, 
operando a ampio raggio scam-
bi culturali di altissimo livello.

Le curatrici avvertono che 
in questo libro, “ogni saggio ha 
una sua compiutezza in sé”; è 
tuttavia possibile “una lettura 
incrociata” onde comprendere 
Torino in un contesto nazionale: 
Torino non più capitale, e tutta-
via “luogo di sperimentazione e 
centro incubatore di idee e me-
todi innovativi”.

Rimangono da segnalare al-
cune caratteristiche del libro: 
l’eloquenza delle immagini nel 
solo primo contributo; l’effi-
cacia delle tavole statistiche 
nel terzo; l’utilità infine della 
corposa Bibliografia (a cura di 
Paola Pressenda, pp. 447-485): 
strumento prezioso che abbrac-
cia una quantità invero notevole 
di studi da cui si evince l’impor-
tanza della storia e della geogra-
fia, immeritatamente relegate 
nei troppo modesti programmi 
scolastici odierni nel limbo delle 
discipline “cenerentole”. 

Rosanna Roccia

pubblicate a Torino (Maria Lui-
sa Sturani, La costruzione delle 
regioni italiane nella produzione 
scolastica e divulgativa tra Unità 
e primo Novecento: il contribu-
to del polo editoriale torinese, 
pp. 163-194): da cui emergono 
i “modelli di rappresentazio-
ne territoriale del paese”, con 
riferimento “alla complicata 
questione delle partizioni re-
gionali”. Questione che appare 
risolta nella mostra romana per 
le celebrazioni del primo cin-
quantenario dell’unificazione 
italiana (Daniele Pipitone, Ri-
costruzione del passato e costru-
zione delle identità territoriali: il 
padiglione piemontese alla Mo-
stra delle regioni di Roma nel 
1911, pp. 143-161), dove è pro-
posta al visitatore una “inedita 
rappresentazione del Paese su 
base regionale”.

La “conoscenza territoria-
le e segnatamente geografica” 
è il nodo focale dei due saggi 
conclusivi. Con il primo (Pao-
la Pressenda, Il contributo del 
Club Alpino Italiano alla co-
noscenza geografica dell’Italia, 
pp. 195-254) torna alla ribalta 
Quintino Sella, cui si deve la 
fondazione a Torino del Club 
Alpino Italiano: istituzione di 
carattere nazionale, che diede 
impulso mediante il concorso di 
una élite di scienziati ed esperti 
in varie discipline a importanti 
ricerche sul campo, a “osserva-
zioni e studi di glaciologia, ge-
omorfologia, altimetria, meteo-
rologia, botanica, delle risorse 
forestali e della loro tutela, 
delle attività economiche mon-
tane”, ed esercitò “un’accorta 
opera di divulgazione, nel mo-
dellare la conoscenza e la co-
scienza geografica nazionale”. 
Nel secondo, conclusivo della 
collettanea (Paola Sereno, Ape-
rire terram gentibus. Geografia 
e saperi territoriali nella Torino 
della seconda metà dell’Ottocen-


