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1 - Aspettando i 150 anni dell’Unità d’Italia: ricerche, eventi, curiosità

Le guerre d’Indipendenza viste dai ragazzi
Un approfondimento degli alunni della scuola media di Moretta

I ragazzi devono riap-
propriarsi della storia. È 
quello che un gruppo di 
alunni della scuola me-
dia “Balbis” di Moretta 
ha fatto sotto la super-
visione dell’insegnante 
Emanuela Bussi. «Abbia-
mo realizzato una ricerca 
storica sul Risorgimento 
- spiega la docente - per 
far conoscere agli studenti, 
attraverso la consultazione 
dei documenti conserva-
ti nell’archivio comunale 
di Moretta, alcuni aspetti 
della realtà locale. E per 
ricordare coloro che, come 
soldati o volontari, hanno 
partecipato alle Guerre 
d’indipendenza contri-

buendo all’unificazione 
dell’Italia». Un punto di 
partenza, insomma, per 
meglio conoscere una re-
altà spesso non trattata 
sui testi.

Quello dei ragazzi di 
Moretta è un percorso di 
studio sul periodo risor-
gimentale locale che ha 
portato alla realizzazione 
di un cd in cui è racchiusa 
una ricca documentazio-
ne. Un percorso che ha 
permesso agli studenti di 
confrontarsi anche con lo 
storico Giorgio Di France-
sco, autore con Tiziano 
Vindemmio del libro “Mo-
retta tra cronaca e storia” 
(Alzani Editore).

A Villafranca il Risor-
gimento è richiamato da 
un curioso toponimo: la 
Torre di Malakoff, una 
costruzione a forma di 
ottagono irregolare che 
!no a trent’anni fa sorge-
va nella campagna villa-
franchese nei pressi del-

la cappella di S. Sudario 
e poi rasa al suolo perché 
pericolante. Un mistero 
su chi l’avesse costruita 
e sul perché del richiamo 
a una Torre del sistema 
difensivo di Sebastopoli 
nella guerra di Crimea 
del 1855. A quella guer-

ra parteciparono di cer-
to due villafranchesi: il 
Capo di Stato Maggiore, 
capitano Giuseppe Ger-
baix De Sonnaz poi ge-
nerale nella Terza guerra 
d’indipendenza del 1866, 
e il caporale Antonio Vol-
pato, giovane formaggia-
io classe 1830 che tornò 
pluridecorato. Il primo 
apparteneva alla famiglia 
dei Gerbaix De Sonnaz, di 
origine savoiarda, la più 
nota nel campo militare 
nella storia di Villafranca 
(di essa esiste ancora un 
affascinante mausoleo, 
in stato di abbandono, 
nei campi di frazione 
Cantogno).

In!ne, nell’archivio del 
Comune di Cardè sono 
conservati i documenti 
che attestano la parteci-
pazione di militari ai noti 
fatti d’arme dell’epoca ri-
sorgimentale. Si tratta del 
soldato Antonio Busano, 
appartenente al Reggi-
mento dei Granatieri di 
Sardegna e disperso a 
S. Martino nel 1859, e di 
Gio Battista Richiardino, 
appartenente al corpo 
dell’Artiglieria di Campa-
gna e morto in battaglia 
nel 1860 a 23 anni. Con 
loro nei documenti vi è 
traccia di Giuseppe Pozzi, 
sottotenente del 2º Gra-
natieri, ferito a S. Marti-
no, pochi giorni prima del 
proclama dell’imperatore 
francese Napoleone II che 
poneva !ne alla guerra. 

Un materiale, quello 
custodito negli archivi, 
che attende di essere 
studiato per una corretta 
scrittura di questa trava-
gliata Unità e che vada 
ben oltre le imminenti 
celebrazioni.

Paolo Groppo

Manca poco alle celebrazioni per il 150º an-
niversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 
2011. Aspettando i festeggiamenti, c’è chi fa 
dello studio e della riscoperta di un pezzo di 
storia importante il modo migliore per prepa-
rarsi all’evento.

Con questo articolo, incomincia un percorso 
di avvicinamento al 150º tra ricerche più o meno 
inedite e approfondimenti sul passato.

“Pinerolo incontra la storia e l’arte”
La Società storica pinerolese, in collaborazione con la 
Pro Pinerolo, organizza una rassegna di incontri storico-
culturali dal titolo “Pinerolo incontra la storia e l’arte”. Si 
parte giovedì 14 con la conferenza “L’ex voto: attestazione 
di fede e strumento di ricerca. Divagazioni sulle collezioni 
di quadretti votivi dei santuari del Pinerolese”. Relatore: 
Gian Vittorio Avondo, autore di numerose pubblicazioni 
a carattere storico, escursionistico ed etnogra!co.

Pinerolo: Gianni Notaro
Venerdì 15, alle 21,15, alla libreria alimentare Hogwords, 
presentazione del libro dello scrittore e regista palermitano 
Gianni Notaro" “Favole senza zucchero”, edizioni Hogwords. 
Interverranno insieme all’autore lo scrittore Fabrizio Legger 
e lo scrittore-editore Pier Giorgio Tomatis. Ingresso libero.

Torre Pellice: libri alla Claudiana
Doppio appuntamento alla libreria Claudiana. Venerdì 
15, alle 21, presentazione del libro “La colata” con la 
partecipazione di uno degli autori, Giuseppe Salvaggiulo. 
Un libro sull’Italia degli affaristi e banchieri, dei cardina-
li, sindaci e deputati. Sabato 16, alle 17, presentazione 
del libro per bambini “Naso d’oro” con gli autori Rita 
Sperone e Massimo Tosco (letture di Cristina Maletto). 
Ingresso gratuito.

Premio letterario “Città di Pinerolo”
Domenica 17, alle 15, il teatro Incontro di Pinerolo ospita 
la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Città 
di Pinerolo”, giunto alla 21ª edizione. Nella sezione poesia 
la vincitrice è Assunta Fenoglio con “Laura nel pozzo”. Per 
la sezione silloge di poesie, primo premio a Gino Zanette 
di Treviso con “La casa di Joe”; nella prosa il racconto vin-
citore è “Anna” di Giuseppina Ranalli (Candiolo) mentre 
nei libri di poesia il primo posto è andato a Lidia Colla 
con “Giochi e luci e ombre”. Per le liriche in piemontese, 
premio a Giovanna Giuglard di S. Ambrogio (Torino), 
autrice di “Lor”. Premio speciale per i poeti piemontesi a 
Teresa Savarino di Torino con “Profondo incandescente”.

“La montagna nella leggenda”: conferenza
Proseguono le iniziative collaterali nell’ambito della 
mostra “Everest - Dove la terra incontra il cielo”. Merco-
ledì 20, alle 17,15, al Circolo sociale 1806 (via Duomo 1), 
conferenza con proiezioni “La montagna nella leggenda. 
Testimonianze nelle Valli del Pinerolese” a cura di Diego 
Priolo, docente presso il liceo Porporato di Pinerolo. 
Introducono Dario Seglie (direttore del Civico museo 
di archeologia e antropologia di Pinerolo) ed Enrico 
Comba (docente di Antropologia culturale all’Università 
di Torino). In occasione della conferenza, visita guidata 
alla mostra “Everest” allestita nella chiesa di S. Agostino. 
Ingresso libero.

“Fogli d’autunno”:
libri e tisane
a Pramollo

e S. Germano
“Fogli d’autunno” coin-

volge anche Pramollo: 
giovedì 14, alle 20,45, nel-
la Sala valdese di borgata 
Ruata, presentazione di 
“Pomeano - Vita e storia 
di un villaggio montano” 
di Vanda Petrone Long e 
“Pagine di quaderno. Ricor-
di della mia infanzia nella 
piccola borgata dei Clotti” 
di Vanda Jahier. Durante 
la serata, degustazione di 
tisane. Mercoledì 20, alle 
14,30, tocca a S. Germano: 
in sala Consiglio, presen-
tazione del libro di Viktor 
Frankl “Uno psicologo nei 
lager”. Sarà presente Ser-
gio Coalova per raccontare 
la sua esperienza nel lager.

a.men.

La lettera in cui il !losofo comunica alla Paravia il nome dello studioso vigonese

Quando Abbagnano scelse Fornero come erede
«È intelligente e fedele» scrisse, suscitando malumori nel mondo accademico

Quando, nel 1984, si seppe che Nicola 
Abbagnano aveva indicato in Giovanni For-
nero, nativo di Vigone, il continuatore della 
sua “Storia della !loso!a” a molti sembrò 
soltanto un’astuta operazione editoriale.

Appariva perlomeno strano, soprat-
tutto in alcuni ambienti universitari, che 
l’insigne !losofo avesse puntato gli occhi 
su quell’insegnante del liceo “S. Giusep-
pe” di Torino piuttosto che su personalità 
più conosciute del mondo accademico di 
allora. Con conseguenti malumori di chi 
sperava in una simile investitura.

Ora, a distanza di 24 anni, una lettera di 
Nicola Abbagnano, indirizzata alla Paravia 
e datata 27 settembre 1984, spazza via tutti 
i dubbi. In essa scrive: «Aderisco alla vostra 
proposta di incaricare un giovane autore 
per la riedizione del mio testo. Il nome che 
vi propongo è quello del prof. Giovanni 
Fornero che insegna !loso!a in un Liceo 
religioso di Torino ed è mio scolaro intelli-
gente e fedele. Vi prego senz’altro di fargli 
la proposta, parlando anche in mio nome. 
Resta inteso che il testo da lui riveduto sia 
poi riletto da me per la conferma de!nitiva. 
Resta pure inteso che il suo nome apparirà 
accanto al mio sulla copertina del libro».

A sollecitarlo a cercarsi un continuatore 
era stata la stessa casa editrice di Torino, 
«per tentare un rilancio dei suoi manuali di 
!loso!a per i licei, le cui vendite, purtroppo, 

di anno in anno si riducono sensibilmente». 
Così è scritto, esplicitamente, in una mis-
siva dell’editore inviatagli il 1º agosto di 
quell’anno a cui ne è seguita un’altra il 17 
settembre dello stesso tenore.

In effetti negli Anni ’70, mentre il testo 
universitario della Utet continuava ad 
essere adottato, quello scolastico della 
Paravia era quasi sparito dalla scuola. Il 
suo rilancio avvenne con la riscrittura e 
l’aggiornamento effettuati da Giovanni 
Fornero.

Il manuale agisce in un mercato non 
facile, con una concorrenza agguerrita. 
Tutti gli anni escono parecchie novità, 
prodotte da autori e case editrici impor-
tanti. Novità che spesso hanno scarsa 
fortuna.

Qual è, allora, il motivo del successo 
dell’Abbagnano-Fornero? Che cosa lo ren-
de così “inossidabile”?

«I motivi della buona accoglienza 
dell’opera sono molteplici. Fra tutti lo 
sforzo di conciliare caratteristiche che nei 
manuali non vanno sempre d’accordo e 
che per noi sono invece ideali orientativi 
imprescindibili come il rigore, la docu-
mentazione e la chiarezza espositiva. Un 
altro motivo è lo sforzo di tener presente 
il principio pluralistico del rispetto delle 
varie !loso!e», dice Giovanni Fornero. 

Tonino Rivolo

Il !losofo dell’esistenzialismo
Nicola Abbagnano, di cui ricorre il ven-

tennale della morte, è stato uno dei maggiori 
protagonisti della !loso!a italiana del No-
vecento. Teorico di spicco del cosiddetto 
“esistenzialismo positivo”, è noto al grande 
pubblico per essere stato l’autore di una 
storia della !loso!a su cui hanno studiato 
intere generazioni.

Il suo manuale è stato riscritto e aggior-
nato dal vigonese Giovanni Fornero con 
un’operazione culturale ed editoriale di 
grande successo. Tant’è che l’Abbagnano-
Fornero, dati alla mano, si trova in cima alla 
classi!ca delle adozioni e costituisce il testo 
di !loso!a di gran lunga più diffuso nella 
scuola italiana. Al punto che mai un manuale 
di !loso!a - compresi noti testi storici come 
il Lamanna, il Dal Pra o il Geymonat - ha 
raggiunto indici di diffusione così elevati.

Fenomeno che viene considerato per-
lomeno insolito per una materia con forti 
componenti ideologiche come la !loso!a. 
Infatti, l’Abbagnano-Fornero, edito dalla 
Paravia, è una sorta di testo “trasversale”, 
apprezzato sia dai laici che dai cattolici, dai 
docenti di sinistra come da quelli di destra.

Un altro aspetto caratteristico è la “dina-

micità”, ossia il fatto di presentarsi in più 
versioni e di essere continuamente aggior-
nato. La prima edizione è del 1986. L’ultimo 
aggiornamento - autentico !ore all’occhiello 
di un lavoro iniziato 25 anni fa - è del 2009.

Fornero ha anche aggiornato sia la “Sto-
ria della !loso!a” sia il “Dizionario di !-
loso!a” della Utet, ma la sua attività non 
si è fermata all’aggiornamento dei testi di 
Abbagnano. Nel 2000, insieme a Salvato-
re Tassinari, ha pubblicato presso Bruno 
Mondadori un’altra monumentale opera di 
storiogra!a !loso!ca, dal titolo “Le !loso!e 
del Novecento”.

Negli ultimi anni si è dedicato soprat-
tutto alle questioni della bioetica e del-
la laicità, con!gurandosi come uno dei 
maggiori studiosi italiani. In particolare, 
per Bruno Mondadori, ha scritto nel 2005 
“Bioetica cattolica e bioetica laica” (am-
pliata 2009). Libro che ha suscitato un 
ampio dibattito fra gli studiosi e che viene 
ormai considerato una sorta di “classi-
co sull’argomento”. Ad esso è seguito 
“Laicità debole e laicità forte” (2008), in 
cui Fornero dialoga con i suoi critici: da 
Sgreccia a Lecaldano.

A Vigone
le identità

sconosciute
di Gillespie

La chiesa del Gesù di 
Vigone torna a proporsi 
come luogo dedicato 
all’Arte contemporanea 
ospitando le opere di un 
artista inglese, Thomas 
Gillespie, che vive e lavo-
ra tra Londra e Delfi in 
Grecia.

La mostra, dal titolo 
“Unknown subject”, sarà 
visitabile dal 14 al 17 ot-
tobre in occasione della 
Fiera del mais e dei ca-
valli, una rassegna che 
già l’anno scorso aveva 
dato vita ad un’iniziativa 
simile con scultura e foto-
gra!a protagoniste.

«Il teatro prediletto da 
Gillespie sono da sempre 
i non luoghi” - spiega l’as-
sessore comunale alla 
Cultura Fabio Cerato, che 
ha organizzato la persona-
le in collaborazione con 
la galleria Poggiali e For-
coni di Firenze -: scenari 
anonimi e non identi!ca-
bili rappresentati da posti 
umidi dimenticati da Dio, 
stabilimenti abbandonati, 
pompe di benzina, pali 
della luce, vedute notturne 
di strade di periferia in cui, 
grazie anche all’utilizzo 
di colori “malati”, è molto 
evidente la condizione di 
sospensione temporale e 
di precarietà. Da qui il tito-
lo della mostra “Unknown 
subject”, che fa riferimen-
to a un termine usato dal-
la Polizia per indicare un 
soggetto la cui identità è 
sconosciuta».

Gli fa eco Thomas Gil-
lespie: «Naturalmente dei 
soggetti non identificati 
possiamo sentire solo la 
presenza. Nei miei quadri 
abbiamo solo immagini di 
case senza nome e l’ef!-
mera luce spettrale che si 
irradia dalle loro !nestre».

t.r.

Chiesa del Gesù, via 
Umberto I, Vigone (tel. 011 
980.4269). Inaugurazione 
giovedì 14, ore 19,30. Aper-
tura da giovedì 14 a dome-
nica 18. Orario: gio. !no alle 
23; ven. 20-23; sab. e dom. 
10-12, 15-19 e 21-23,30.

In alto Giovanni Fornero (Foto Cendamo&Neri), in basso 
Nicola Abbagnano.

Un particolare del giardino realizzato da Pollano e 
Kanah al Festival.

Selezionato fra trecento progetti

Il giardino di Flavio Pollano
conquista il Festival di Chaumont

Il tema da sviluppare era “Giardini corpo e 
anima”. E di anima ne ha messa davvero tanta 
l’agronomo pinerolese Flavio Pollano per 
arrivare al Festival dei suoi sogni. “Domain 
de Chaumont-sur-Loire”, il festival internazio-
nale dei giardini giunto alla 19ª edizione, tra 
i più importanti al mondo insieme a quelli di 
Chelsea e Bilbao.

Tutto inizia un anno fa. Insieme all’archi-
tetto di Milano Maurice Kanah, Pollano par-
tecipa alla selezione per entrare a far parte 
del gotha dei paesaggisti che parteciperanno 
al Festival di Chaumont. Trecento sono le do-
mande di ammissione, diciotto i giardini che 
effettivamente verranno realizzati e messi 
in mostra. Il primo progetto piace e anche 
quello esecutivo. «A marzo siamo partiti con 
la fase di realizzazione. A disposizione gli 
11mila euro lordi forniti dall’organizzazione 
- racconta -. Un’esperienza unica, accanto 
ad architetti provenienti da tutta Europa e un 

gruppo dal Giappone». Senza dimenticare che 
il Festival fa segnare presenze da capogiro 
(350mila nell’edizione 2009).

Fino al 17 ottobre il giardino è visitabile (a 
!ne mese è prevista una tre-giorni di retro-
spettiva). L’anima è rappresentata da aiuole 
!orite multicolori e spettinate, attorno alle 
quali corrono canalette d’acqua e canne di 
bambù; il corpo è il resto, «i 120 metri quadrati 
di non-giardino, un percorso in doghe di abete 
bianco». L’idea conquista molti, compresa 
l’Unet, l’associazione francese costruttori 
di giardini che dà il patrocinio al progetto.

«Una soddisfazione enorme - continua Pol-
lano -, da dieci anni sognavo di partecipare 
a questo Festival. Ce l’ho fatta e ho portato 
con me un pezzo di Pinerolese. Idraulico di 
Campiglione Fenile, falegname di Frossasco 
e azienda di trasporti di S. Secondo. Il legno 
arriva da Cavour, le piante… da Treviso».

Daria Capitani

Iniziativa sabato 16 ottobre

Porta un amico
in biblioteca con te

Biblioteche tante, conoscenza poca. Quasi tutti i Co-
muni effettuano il prestito dei libri, ma chi ne usufruisce 
davvero? Sembra essere questa la considerazione alla 
base dell’iniziativa “16x10: Porta un amico in bibliote-
ca”, lanciata da due addetti ai lavori milanesi. 

La proposta è semplice: sabato 16 ottobre, porte 
aperte a chi è sprovvisto di tessera. Ciascuna biblio-
teca, pubblica o privata, che decida di aderire, dovrà 
pubblicizzare l’evento nel modo migliore e personaliz-
zarlo con idee proprie. 

In Piemonte sono in sei ad avere dato la propria 
disponibilità. Ben quattro nel nostro territorio: Rorà, 
Bobbio, Torre Pellice e Perosa. Parallelamente al vo-
lantinaggio, ciascuno si organizza come può, in tempi 
di magra: a Rorà regaleranno un libro a chi porterà un 
amico, mentre a Torre i lettori troveranno ad accoglierli 
lo staff al completo.

A Perosa si pensa già al futuro: «Quest’anno i tempi 
sono stati un  po’ stretti, ma se l’iniziativa susciterà interes-
se, si può pensare a qualcosa di innovativo per l’anno pros-
simo» spiega Antonella Crespo, bibliotecaria a Perosa.
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