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AndreA BAlBo

“Nuove” fonti di storia locale su Cavour 

Un tema che esula solo parzialmente dalla mia precedente trattazione è costituito 
dall’esame delle fonti della storiografia erudita territoriale sette-ottocentesca. Partendo 
dalla convinzione bene formulata da Silvia Giorcelli e Sergio Roda che le ricerche sto-
riche anche in ambito antichistico si debbano avvalere del contributo degli eruditi loca-
li1, vorrei brevemente fornire qualche informazione in merito ad alcune piccole novità. 
Basilare per la storia di Cavour è naturalmente il lavoro di Jacopo Durandi2, fonte molto 
nota e ampiamente utilizzata già da Mommsen e sul quale esiste ormai una bella e utile 
voce del DBI3, che mette in guardia contro l’uso troppo fiducioso che si possa fare dei 
suoi testi4. A essa possiamo ora aggiungere nuove testimonianze relative a un altro testo 
ignoto a Mommsen e trascurato dagli studiosi successivi, ovvero le Memorie Istoriche 

1  GIorcellI-rodA 1999, 231.
2  Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanicia, e dell’Augusta de’ Vagienni. Dissertazione di Jacopo 
Durandi dedicata a sua altezza reale Carlo Emanuele Ferdinando Maria di Savoja principe di Piemonte: 
nella stamperia di G. Fontana, Torino 1769, disponibile online a https://sbp.erasmo.it/Opac/EbookEsame.
aspx?IDTIT=@A-20431
3  FAGIolI vercellone 1993.
4  Ibidem: «Anche in campo storico il D. fu vicino alle correnti più innovative: alle fonti tradizionalmente 
accettate dell’erudizione volle sostituire la ricerca diretta, il controllo del documento già codificato, il risalire 
alle origini dell’informazione. Spendeva cifre rilevanti in emissari e cavallari per ricognizioni topografiche 
con disegni di ruderi o lapidi, e in corrispondenti, per ottenere copie ed estratti di documenti d’archivio. 
Sfortunatamente, tra gli altri aveva concesso la sua fiducia ad un abilissimo falsario, il prevosto G.F. Milane-
sio, che gli forni per anni ben congegnati falsi di documenti e di epigrafi (questi ingannò anche il barone G. 
Vernazza, allora ritenuto la massima autorità in materia epigrafica del Piemonte), sui quali il D. basò alcune 
delle sue tesi, particolarmente nell’opera Il Piemonte cispadano antico, Torino 1774. Di tali episodi la sua 
reputazione scientifica soffri assai, nonostante la riconosciuta serietà degli intenti ed il rigore del metodo». 
Su Milanesio/Meyranesio (1729-1793), prete cuneese, studioso di antichità e di san Massimo di Torino, poi 
parroco di Sambuco, personaggio molto controverso, ritenuto ora falsario di abilità diabolica ora rivalutato 
come trascrittore affidabile in alcuni casi, cfr. per due visioni diametralmente opposte rodA 1996 e FoSSA-
tI-vertAMy 2013. Meyranesio dichiarò di aver tratto i documenti – la loro autenticità fu poi confutata da 
Mommsen, Promis e altre figure di epigrafisti e di eruditi dell’ottocento – da un codice legato a due letterati di 
Valoria, i Berardenco. Resta da dire che le vicende di Meyranesio non sembrano riguardare particolarmente 
il territorio dell’ager, anche se FoSSAtI-vertAMy 2013, 117 registrano in via ipotetica viaggi a Susa, in Pro-
venza, a Nizza e nel Delfinato alla ricerca di archivi nel 1767, l’anno prima che egli assumesse il ministero 
di prevosto a Sambuco.
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di Cavorre di Domenico Lorenzo Garola5, che sono state individuate in due cassette 
recentemente ritrovate e depositate pro tempore presso la biblioteca Alliaudi di Pinerolo 
si trovano le carte preparatorie della Storia della città e provincia di Pinerolo di Cirillo 
Massi6. Il manoscritto garoliano era già schedato, ma era conservato insieme con altri 
scritti di eruditi di storia locale presso la biblioteca Alliaudi nella raccolta miscellanea 
MS 54 e non era stato di fatto utilizzato, se non molto sporadicamente. Questo nuovo 
ritrovamento mostra invece come il Garola avesse concepito come scritto autonomo le 
sue Memorie, non diversamente da quelle lusernesi. I suoi testi furono in gran parte ritra-
scritti da Massi7, sovente senza citazione, e richiedono perciò una trascrizione moderna e 
uno studio accurato8, con l’auspicio che possano regalarci qualche precisazione ulteriore 
sui dati disponibili su Cavour. 

5  Garola è citato da dI FrAnceSco 2006 passim. A 268 si parla di un suo manoscritto intitolato Documenti 
storici dell’antica villa di Cavorre conservato nell’Archivio Storico di Pinerolo al n. 63. Garola, erudito 
lusernese “antiquario infaticabile”, era “officiale in ritiro” e residente nella borgata di Roncaglia vicino a 
Roletto (MASSI 1833-1836, 2, 52) e grande cacciatore di reperti: MASSI 1833-1836, 2, 45 ricorda che sarebbe 
stato in possesso di una statuetta di Diana sorpresa da Atteone – di cui non esistono tracce oggi - e di un 
embrice iscritto con l’epigrafe CIL V 8953. Egli appartenne a una colonia arcadica attiva a Pinerolo all’inizio 
dell’Ottocento e nota come colonia del Chisone e fu autore tra il 1819 e il 1837 di numerose raccolte di storie 
e memorie locali dedicate a vari centri del Pinerolese (Cavour, Barge, Roletto, Luserna, Frossasco), a Pinerolo 
stessa, alla bassa val di Susa e al territorio di Avigliana, che rimangono invece ancora manoscritte, inedite e 
conservate presso la Biblioteca Alliaudi di Pinerolo. Di lui è disponibile a stampa il volume Documenti isto-
rici di Luserna e dei luoghi di sua Valle compilati da Domenico Lorenzo Garola ne’ suoi studi di ricreazione 
l’anno 1832, trascrizione a cura di M. BrondIno, Luserna San Giovanni 2003. 
6  Massi, membro anch’egli della colonia arcadica del Chisone, socio corrispondente dell’Accademia delle 
Scienze di Torino e delle accademie degli Immobili di Alessandria e Fossano è personaggio ancora misterioso 
e per nulla studiato. La Storia citata era preceduta da una Prosopopea in versi della città di Pinerolo accompa-
gnata dall’esegesi relativa alle origini. Il ritrovamento delle carte preparatorie del suo lavoro e l’acquisizione 
di una copia manoscritta donata da L. Gentile potrà sicuramente offrire agli studiosi l’occasione di riprendere 
in mano le questioni prosopografiche legate a questo autore. L’opera è digitalizzata online su vari siti e com-
prende quattro volumi: v. 1: Volume primo offerente un saggio generale della storia. - 1833. - 166 p., [2] c. di 
tav. ripieg. : ill. v. 2. - 1834. - 183 p. v. 3. - 1834. - 242 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. v. 4. - 1836. - 160 p., [1] c. 
di tav. ripieg. : ill. All’opera dedicò una recensione tutt’altro che benevola la “Biblioteca italiana” 75, 1834, 
229-233, rilevando i numerosi errori e la magniloquenza eccessiva dell’autore: https://books.google.it/books
?id=baJNAAAAcAAJ&pg=PA230&lpg=PA230&dq=Cirillo+Massi&source=bl&ots=RiRT2pU4Bj&sig=8p
Kme1qxBJIcN073lRG_j7-rBvk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi71a_HyuHfAhUHHxoKHZiPCjQ4ChDoAT
AOegQIABAB#v=onepage&q=Cirillo%20Massi&f=false.  
7  Preziosa è in particolare anche la scelta di Garola di riprodurre le iscrizioni e di commentarle, illustrandone 
il contenuto.
8  Qualche primo saggio di indagine mostra come molto materiale garoliano su Cavour sembri dipendere 
direttamente da Durandi, ma solo un esame completo potrà confermare o smentire questa impressione.
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Fig. 1. Frontespizio del manoscritto di Garola.



162

Fig. 2. Pagina manoscritta del libro di Massi con l’epigrafe CIL V 8954.
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Fig. 3. Pagina del manoscritto di Garola contenente la stessa epigrafe con alcune 
variazioni
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