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La pubblicazione de La Sagra di San Michele1 (1829) costituisce uno 

spartiacque nella produzione di Massimo D’Azeglio, all’epoca poco più che 

trentenne, pittore il cui talento si stava affermando dopo i non facili esordi e i 

tempestosi soggiorni romani e laziali. Proprio al termine di uno di questi, l’ultimo, 

alla ricerca di un difficile equilibrio fra studio e vita al termine di una burrascosa 

relazione di cui nei Ricordi restano dolorose tracce per quanto l’autore avesse 

programmaticamente deciso di non parlare dei fatti del cuore in quella sede, si 

pongono le basi artistiche e personali per la realizzazione di quest’opera ibrida e 

affascinante, misto di narrazione e raffigurazione, prosa e litografia, prodotto di un 

pittore che vuole farsi narratore integrando la raffigurazione nella prosa e viceversa, 

percorso assai delicato che troverà nei romanzi storici uno sbocco inevitabile. Scopo 

di queste pagine è l’analisi del rapporto fra parola e immagine nell’opera di 

D’Azeglio in funzione della sua poetica romanzesca e pittorica. 



                                                                                                                                                                  

A livello strutturale l’opera si configura come una descrizione di un luogo, 

l’antica abbazia in cima al monte Pirchiriano allo sbocco della valle di Susa in 

Piemonte, cui si aggiungono frequenti digressioni storico-leggendarie sugli otto 

secoli della sua lunga storia e reiterate riflessioni sul presente e sul passato, tutte in 

linea con le posizioni storico-politiche del D’Azeglio degli anni Venti e Trenta2. La 

narrazione in prima persona si adatta al ruolo dell’io narrante, ovvero dell’io 

descrivente che, salendo alla Sacra e girando per essa, si offre ad un tempo come 

interprete e come punto di vista. L’occasione della visita all’interno dell’opera viene 

indicata linearmente: “La voglia di visitare un luogo illustre per antiche memorie, e 

dagli artisti a ragione celebrato, m’indusse ad intraprenderne il viaggio,” (Sacra: 7) 

dove il binomio storia-arte è significativamente indicato come causa della gita e 

quindi ragione soggiacente all’opera intera.  

Ai dati storici che costellano il testo, percorsi consapevolmente e 

programmaticamente per sommi capi, in quanto, scrive D’Azeglio: “Non è mio 

pensiero entrare in troppo sottili discussioni istoriche od antiquarie, alle quali si 

vorrebbe maggior sapere del mio,” (3) si accosta un’inserzione in nota di un testo 

tratto dalla Cronica Novalicense in latino con testo a fronte in traduzione, esempio di 

un’intertestualità e di un’interazione non solo fra parole e immagini, peraltro attestata 

nell’epistolario con l’inserzione di piccoli disegni a testimonianza del rapporto 

sinergico fra parola e figura, ma anche di testi di diversa natura e provenienza. Due 

disegni, uno di carattere storico e l’altro romantico-mitico, sono inglobati nella prosa 

dell’opera, prosa che riempie trentun pagine, seguite da una serie di undici eleganti 



                                                                                                                                                                  

litografie con vedute e particolari della Sacra, del monte Pirchiriano, del borgo e del 

castello d’Avigliana, a sua volta seguita da una tavola con abbozzi di capitelli, 

disegni e figure relativi alla Sacra. L’equilibrio fra informazioni storico-

archeologiche e descrizione-narrazione, per quanto volutamente sproporzionato, non 

è tuttavia impari: ben consapevole di dover sfuggire nel disegno dell’opera da 

accurate e interminabili ricostruzioni storiche ed antiquarie, l’autore non lesina 

informazioni sul passato della Sacra dalle origini fino al Basso Medioevo, onde non 

compromettere la facoltà di comprensione delle descrizioni architettoniche e dei 

riferimenti storico-politici che costellano il testo. Come scrisse Panofski, infatti, 

D’Azeglio non poteva esimersi da un’integrazione, poiché: “La ricerca archeologica è 

cieca e vuota senza ri-creazione estetica, e la ri-creazione estetica è irrazionale e 

spesso si smarrisce se non è accompagnata dalla ricerca archeologica.”3 

Congeniale alla struttura descrittiva ed agilmente narrativa dell’opera è il suo 

fine: non erudito e documentario ma ‘di servizio,’4 divulgativo, atto ad accattivare 

l’attenzione e destare l’interesse, poiché “passa l’ignaro viandante sotto edifizio, cui 

non può ritrovar forse l’uguale nell’Italia tutta, né v’ha pure chi glielo additi. Serva a 

tale scopo questo breve mio cenno.” (2) L’attenzione ai monumenti, l’interesse per la 

storia e il coinvolgimento emotivo e culturale s’inseriscono nel clima risorgimentale 

italiano, in cui, come scrivono Beals e Biagini, “cominciò ad essere esaltata una 

ragione fatta di storia e sentimenti.”5 Questo nuovo e profondo sentire si assimila, nel 

caso di D’Azeglio, solo tangenzialmente alla sensibilità romantica per le rovine e il 

pittoresco, per volgere decisamente in direzione politico-culturale come 



                                                                                                                                                                  

riappropriazione di ciò che deve rendere fieri gli Italiani del loro Paese e dei loro 

antenati in contrapposizione all’arroganza dei dominatori presenti e passati, francesi o 

spagnoli o austriaci. Nel primo paragrafo della breve premessa, A chi legge, non a 

caso i termini sono assai espliciti: “L’orgoglioso disprezzo di que’ nostri più felici e 

potenti vicini mostra, che di tanti pregi ond’ebbero amica la sorte, manca loro ancor 

quello d’esser forti e non insolenti.” (Sacra: 1) Il sentimento di resistenza 

all’arroganza straniera, su cui torna anche nella premessa della Sacra e su cui si 

diffonderà a lungo nei Ricordi e nelle lettere, per potersi formare prima e per poter 

essere efficace poi, si deve appuntare su ragioni solide e su una consapevolezza 

condivisa: da qui gli eventi significativi della storia patria quali la disfida di Barletta 

– pittura e romanzo – e la resistenza dei fiorentini durante l’assedio del 1527, ma 

anche, prima, sulla monumentalità degli edifici, frutto dei tempi e baluardo del 

passato, “Rimangon nondimeno di più remoti secoli monumenti per maestà, per 

incerta origine ed antichità venerandi.” (3) Su questa base remota e suggestiva 

s’innesta immediatamente e consequenzialmente il discorso storico-politico, motore 

dell’opera: “Sul campo di battaglia, ove Carlomagno vide fuggirsi dinanzi i non vinti 

ma traditi Longobardi, in vetta d’un altro scoglio sta da quasi mill’anni la BADIA DI 

S. MICHELE, opera meravigliosa del X secolo per le summentovate doti chiarissima, 

eppure pressochè ignota.” (3) 

Il pittoresco, tuttavia, è tutt’altro che assente dalla narrazione e dalla 

descrizione, ed è particolarmente riuscito nel tratteggiare il percorso ascensionale e 

dalla vista che si offre al visitatore: “Serpeggia l’erto sentiero ne’ seni del monte in 



                                                                                                                                                                  

luoghi per gli alberi e le sorgenti freschissimi: ed il severo aspetto dell’antica Badia 

sull’estremo ciglio d’un dirupo di centinaia di piedi, or si nasconde ed or si mostra fra 

i rami, variando in cento modi il quadro medesimo.” (10-11)14 Il luogo è inoltre 

descritto in virtù delle sue potenzialità di osservatorio privilegiato per il panorama 

circostante, “Si vedono ai lati gli ultimi gradini dell’immenso anfiteatro delle Alpi 

svanire tra i vapori del piano, ei ai piedi il borgo d’Avigliana dominato dall’antico 

castello, ed i suoi laghi specchiare l’azzurro del cielo.” (12-13) Sul quadro che 

raffigura l’insieme dei paesaggi umani e naturali s’innesta immediatamente il tema 

della suggestione storico-prospettica: “Chiunque delle Italiche Storie non è affatto 

digiuno, si fermi, e miri, se può, senza fremito questo vasto e bel paese, esca ad un 

tempo e sepolcro di tante straniere generazioni, di tante diverse genti.” (13) 

Il principio di sconfiggere l’ignoranza e l’ignavia nostrane per destare l’orgoglio 

e la fierezza è un tema che attraversa l’intera opera pittorica, narrativa e politica di 

D’Azeglio. Il suo primo romanzo storico infatti, l’Ettore Fieramosca, rientra 

programmaticamente in quest’ottica, “mi pare che si potrebbe far servir questo mezzo 

benché imperfetto al bene universale.”7Questa consapevolezza s’inserisce in un 

momento storico di cruciale importanza, in cui, come scriverà tre decenni dopo nei 

Ricordi: “L’Italia da circa mezzo secolo s’agita, si travaglia per divenir un sol popolo 

e farsi nazione […] La lotta collo straniero è portata a buon porto, ma non è questa la 

difficoltà maggiore. La maggiore, la vera, quella che mantiene tutto incerto, tutto in 

forse è la lotta interna.”8 Per ovviare a questo problema, tutt’altro che secondario, 

D’Azeglio elaborò fin dagli anni giovanili un progetto di formazione culturale del 



                                                                                                                                                                  

popolo della Nazione che si andava unendo e formando,9 progetto ambizioso ma 

perseguito con coerenza e sagacia per tutta l’intensa esistenza del nobile piemontese. 

La Sacra di San Michele è un primo, notevolissimo frutto di questo progetto 

educativo e formativo, significativamente concepito come una parte di una serie di 

altre illustrazioni poi non realizzate:  

Ove l’opera della mia penna, e questi pochi disegni trovino favore presso i 

culti miei Concittadini, farò di poter offrir loro in appresso più copiosa 

raccolta, nella quale i punti più belli e pittoreschi del Piemonte e delle valli, 

che hanno in esso lo sbocco, saranno per quanto potrò fedelmente ritratti 

[…] fine che unicamente desidero conseguire: far conoscere le nostre belle 

contrade, e forse nascere il desiderio di visitarle, né rendermi di soverchio 

grave a chi vorrà all’opera mia concedere qualche momento. (Sacra: 2-3)  

 

 

Il movimento della descrizione segue il percorso del visitatore-narratore nel suo 

avvicinarsi alla Sacra, al passaggio dall’esterno all’interno, al giro per la Badia e 

presso le costruzioni adiacenti, per focalizzarsi su alcuni elementi architettonici quali 

nicchie e finestre, il portale, la scala centrale e quelle periferiche, le varie facciate, le 

colonne, il Santuario con le tombe, i sarcofaghi, le pietre tumulari e il campanile (14-

19). Parallelamente, formando un’avvincente tessitura di descrizione e narrazione, il 

testo invita ad un altro ‘vedere,’ con gli occhi della fantasia, il passato costituito da 

eventi storici ma anche da costume locale in un insieme che non trascura, e questo è 

un aspetto rilevante della poetica storica di D’Azeglio, gli aspetti umili e materiali 

delle rappresentazioni. Questi voli dell’immaginazione e della fantasia fanno da 

corollario alle storie e leggende che l’autore inserisce nella narrazione non come 

punti fondamentali bensì come elementi aggiuntivi di un tutto assai più vasto e 



                                                                                                                                                                  

articolato che ingloba presente e passato, lettura e visione, ascolto e immaginazione, 

ricostruzione e raffigurazione:  

 

Narrano antiche leggende, che… […] narra la tradizione […] Dal piede 

della scala esteriore non v’è cuore, non v’è fantasia sì fredda, che alzando 

gli occhi all’immensa mole, non senta un misto di meraviglia, e quasi, 

direi, di spavento… […] La fantasia, che tanto facilmente è disposta vedere 

in questi luoghi […] mi mostrava un quadro, solenne egualmente, ma pieno 

di moto e di vita. Vedeva l’alta scala coprirsi di monaci d’età diverse, 

vestiti… […] Seguivano i Marchesi di Susa, di Avigliana, ed i circonvicini 

Baroni […] Tenevan lor dietro i servi, i falconieri, gli uomini del 

monastero, i buffoni, gli scudieri […] Credeva udir il bisbigliar sommesso 

della moltitudine […] le grida de’ condottieri, il lento tremolo rimbombo 

delle campane, e i lontani canti del coro. Mi pareva ultimo seguir la turba, 

quando giunsi all’alta porta. (Sacra: 14-15-16 [enfasi aggiunta]-17) 

 

Le percezioni sensoriali altre rispetto alla sola vista, come l’udito e l’olfatto, uniti allo 

stimolo della fantasia, predispongono il lettore alla fruizione molteplice dell’opera, 

ovvero all’intensificazione della fruizione attraverso l’aggiunta integrante delle 

litografie che seguono la fine del testo. Anche il passaggio dalla descrizione 

paesistica all’evocazione storica avviene attraverso la vista, che, in un punto 

magistrale, così si presenta: “Serpeggia in fondo alla valle la Dora, che si divide in 

più rami, e forma isolette popolate di salci, pioppi e alberi d’ogni specie. Non furon 

chiare e tranquille tanto quest’acque il giorno, in cui l’esercito del fratello di S. Luigi 

veniva ad empir di lagrime e di sangue la miglior parte d’Italia.” (20) Passaggio, 

quest’ultimo, che apre la via all’evocazione storica più cospicua e narrativamente più 

consistente dell’opera, in cui si inseriscono spunti novellistici e tratti che preludono le 

future narrazioni storiche dell’autore. Durante le guerre e gli sconvolgimenti 



                                                                                                                                                                  

carolingiani, descritti anche tramite l’evocazione degli effetti delle guerre sul 

territorio circostante, D’Azeglio inserisce, facendola emergere dal quadro della Sacra 

che si prepara alla resistenza, la storia di un “umil monaco” (21) dal passato 

guerresco e passionale, personaggio che, legandosi al Cristoforo manzoniano, avrà 

ampia fortuna nella proliferazione di romanzi storici della prima metà 

dell’Ottocento.10 

Dal punto di vista diegetico D’Azeglio non omette l’uso del racconto nel 

racconto, onde ampliare la prospettiva della narrazione: nel corso di una non piccola 

analessi ambientata nel passato del monaco, quando era Arnaldo dalla Rosa, e in 

seguito alla trafila di disavventure formative dell’eroe, un amore impari contrastato, 

la cacciata dalla casa paterna, la ricerca del riscatto e della gloria sui campi di 

battaglia, il ritorno durante una giostra, il combattimento vittorioso da sconosciuto 

nella medesima giostra, l’acerbo disinganno, è la storia della fanciulla narrata da un 

valletto (meta racconto) a spingere il personaggio, Arnaldo dalla Rosa, a ritirarsi dal 

mondo e a condursi alla Sacra per pregare e vivere vicino a Dio: “Udita la trista 

novella, parve al tradito giovane rimaner solo nell’universo; a piè dell’altare di S. 

MICHELE DELLA CHIUSA venne a deporre l’armi ed ogni pensier terreno, ed a 

cercar pace.” (Sacra: 24-25)11 

Un particolare della storia di Arnaldo è destinato a tornare, capovolto ma 

significativamente operante nel testo, nell’Ettore Fieramosca: la spada come unica 

eredità paterna. Se nell’episodio della Sacra il povero Arnaldo viene malamente 

diseredato e congedato in questi termini: “Fieramente sdegnato il padre d’un amor sì 



                                                                                                                                                                  

volgare, poich’ebbe vedute inutili e lusinghe e minaccie, chiamato il giovane Arnaldo 

nella sala d’arme dell’antico castello, spiccò dal muro un palvese ov’era dipinta 

l’arme di sua famiglia, l’appese senza dir parola al collo del figlio […] Scintasi poi la 

spada, e questo a’ tuoi vili pensieri troppo onorato dono, abbiti mio solo retaggio.” 

(21) Anche il giovane Ettore Fieramosca si ritrova una spada come unica eredità, 

poiché, come narra D’Azeglio all’inizio del terzo capitolo, “Il padre di Fieramosca, 

gentiluomo capuano della scuola di Braccio da Montone, invecchiato nelle guerre che 

lacerarono l’Italia durante il secolo XV, non potè dare ad Ettore altro che una 

spada.”12 

Si delinea, pur nella brevità e nell’enfasi dell’occasione che ha generato questo 

scritto, il tema dell’universalità dei sentimenti umani, comuni sia a livello di 

latitudine che nella distanza cronologica, tema, quest’ultimo, cardine del romanzo 

storico. Scrive D’Azeglio, riferendosi alle generazioni di monaci che vissero nella 

Sacra nel corso della sua storia millenaria: “In questi rozzi e tranquilli soggiorni per 

molte centinaia d’anni vissero e morirono senza lasciar di sé memoria migliaia 

d’uomini, che come noi ebber cuore, ebber pensieri, passioni, forse amarono, forse 

ebber in orrore il loro stato.” (Sacra: 25-26) Tema che avvicina lo scritto di 

D’Azeglio al più celebre esponente del romanzo storico, Walter Scott, che citando a 

sua volta Shakespeare, nella lettera dedicatoria del suo Ivanhoe, datata 1817, scrisse: 

“Our ancestors were not more distinct from us, surely, than Jews are from Christians; 

they had “eyes, hands, organs, dimensions, senses, affections, passions”; were “fed 

with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, 



                                                                                                                                                                  

warmed and cooled by the same winter and summer”, as ourselves.”13 Quest’idea 

fondante del romanzo storico si connette alla poetica della storia che informerà di sé 

la produzione storica di D’Azeglio nel decennio successivo, come ribadisce nel 1841, 

nella Prefazione del suo secondo romanzo storico, il Niccolò de’ Lapi: 

La relazione intera, minuta e regolare dell’Assedio [di Firenze, 1529-1530] 

l’ha scritta meglio di ogni altro il Varchi. Contemporaneo, attore anch’esso 

della sua storia, mosso dagli affetti del tempo, chi potea far meglio di lui? 

Chi oserebbe rifare il suo lavoro? […] Ma se il Varchi disse bene, disse egli 

tutto? Tutto quanto si vorrebbe sapere sul fatto di quegli antichi uomini, 

che negli amori, nell’ire, nella fede, ne’ sacrifici, e persin ne’ delitti 

mostrano una ferrea natura […] Ignoro qual sia la risposta del lettore, la 

mia è negativa.14 

 

Altro racconto nel racconto all’interno della prosa della Sacra, nonché ulteriore tratto 

che avvicina quest’opera al romanzo storico tout-court è l’episodio della Bella Alda, 

non a caso oggetto anche della terza delle quattro novelle di Cesare Balbo, peraltro 

cugino e confidente dell’autore, pubblicate in quello stesso 1829.15 Nell’opera di 

D’Azeglio la narrazione viene attribuita ad un monaco. Il racconto s’inserisce nella 

diegesi senza forzature: “Stavamo per uscir all’aperto, credendo aver tutto veduto: da 

un monaco, de’ pochi venuti dalla vicina Certosa, fummo condotti ad una finestra, 

che s’apre sul maggiore sprofondo del dirupo. Di qua (sic), ei disse, si gettò Alda la 

bella. Pregato ci narrasse il caso, così ei parlava.” (Sacra: 26)16 La storia, tuttora 

popolare in Piemonte, occupa quasi due pagine del testo, e un non peregrino accenno 

nei Ricordi, ma offre soprattutto all’autore l’occasione di una riflessione di cui farà 

tesoro negli anni successivi al momento della stesura dei romanzi storici e della 

pittura dei quadri storici: “Ha sete sempre l’animo nostro di maraviglie, né 



                                                                                                                                                                  

trovandosele vicine, le cerca nel remoto passato, o nel tenebroso avvenire” (28) e 

aggiunge, giustificando la presenza nella sua opera di storia e invenzione (o leggenda, 

la differenza non è molta) e inoltrandosi sempre di più in quelli che ben si possono 

considerare i prodromi della futura narrativa storica sua e altrui: “Prendo da lui [il 

lettore] congedo, non affatto sicuro per aver fra le cose storiche o tradizionali 

frammischiata la narrazione della Bell’Alda, che però si trova talmente all’istoria 

della Sacra congiunta da non trovar il modo di separarnela.” (28)  

Non solo, D’Azeglio che pubblicherà l’Ettore Fieramosca nel 1833, rincara la 

dose: “Lasciato dunque il mio più scrupoloso lettore a vagheggiare l’istorica verità, 

rivelatrice spesso di poco liete ed onorate memorie, ai meno increduli offro il corredo 

de’ racconti, ai quali teatro opportuno è stato giudicato il reconto dell’antica Badìa.” 

(28) Nei Ricordi inoltre, a quasi quarant’anni dalla pubblicazione della Sacra, 

rammentando le circostanze della composizione e della pubblicazione, D’Azeglio 

ritorna sull’argomento del vero storico con immutata vis polemica e, a proposito della 

Cronaca della Novalesa (Chronicon Novaliciense), afferma:  

 

Una cronaca, la quale avendo detto le cose come erano con parole semplici, 

e che si capiscono subito senza bisogno di tornar da capo; che di più con 

aneddoti di vita intima vi trasporta in quell’età e ve la fa conoscere si 

chiamerebbe la rozza Cronaca della Novalesa da quei tali che tengono 

ignorante il prossimo e lo seccano in nome della dignità della storia. 

(Ricordi: 524)  

 

 

Gli interventi diretti del narratore nell’opera, spesso per rivolgersi direttamente al 

lettore coinvolgendolo nei propri pensieri e anche nelle scelte narrative, sia 



                                                                                                                                                                  

ironicamente che senza ironia, è del resto tratto unificante della prosa di D’Azeglio, 

nei romanzi storici e particolarmente nei Ricordi, dove queste allocuzioni sono molto 

frequenti e sono parte importante della struttura dell’opera. Altrettanto comuni alla 

Sacra e alla narrativa storica sono le litografie, fatte sui disegni di D’Azeglio e 

presenti tanto nel Fieramosca che nel Niccolò de’ Lapi. In una lettera del 1839, 

proprio a proposito di quest’ultimo romanzo, scherzosamente afferma: “Penso id 

aggiungere anche all’edizione le vedute prese dal vero, che feci quest’autunno, così 

tutt’insieme mezzo uccello e mezzo penne si farà più volume.”17 

Si tratta, per l’inserzione di immagini, di una scelta perfettamente congeniale alla 

poetica rappresentativa di Massimo D’Azeglio, la cui prosa è assai visiva e la cui 

pittura è narrativa, istoriata. Non solo: la sua prosa voleva essere 

programmaticamente chiara, netta, schietta ed efficace, come scrive nei Ricordi a 

proposito del progetto del suo primo romanzo: “Prosa, prosa, parlare per essere capito 

per le vie e per le piazze, e non in Elicona! E qui al calor del dipingere aggiuntosi il 

calore dello scrivere, mi gettai a furia nel nuovo lavoro.” (Ricordi: 534) Pochi anni 

prima, al tempo dell’elaborazione della prosa e dei disegni della Sacra il desiderio 

espressivo era il medesimo, congiunto all’entusiasmo e all’ardore: “Mi sentivo una 

gran smania di scrivere; ma scrivere che?” (516) Mancava solo lo stimolo iniziale, 

poi propiziato dall’abitudine di viaggiare in cerca di luoghi pittoreschi per dipingere e 

disegnare dal vivo, coltivato assiduamente nel decennio d’apprendistato romano o 

proseguito nel corso di tutta la carriera pittorica. 



                                                                                                                                                                  

La serie delle litografie che segue la fine della prosa non segue un percorso 

lineare, né il percorso della visita ideale che il narratore ha pur proposto nel testo. Le 

undici litografie, la prima delle quali è intitolata La prima porta, e l’ultima, La Sacra 

verso settentrione, che precede una tavola di Frammenti, presentano una serie di 

vedute fra loro scollegate, sia dall’interno degli edifici che dall’esterno e dal basso 

della valle, in una successione che aumenta la suggestività dell’insieme con la 

discontinuità e la frammentazione delle immagini. I disegni, tutti sommamente 

evocativi dell’atmosfera del passato, realizzano la funzione storica della 

rappresentazione come Panofski l’ha delineata: “I segni e le opere umane sono delle 

testimonianze perché, o piuttosto nella misura in cui, esprimono idee distinte dai 

processi del far segni o del costruire, anche se si realizzano proprio mediante questi 

processi. Queste testimonianze hanno perciò la caratteristica di uscire dalla corrente 

del tempo, ed è precisamente in questo aspetto che sono studiate dall’umanista, che 

fondamentalmente è uno storico.”18 

L’uscita ‘dalla corrente del tempo’ si risolve nelle litografie di D’Azeglio nel 

tentativo mimetico della vita medievale della Sacra, peraltro evocato nella prosa con 

l’ausilio della fantasia e dell’immaginazione: la secolare distanza che separa il 

‘presente’ ottocentesco dal Basso Medioevo disegnato ed evocato costituisce il fulcro 

del progetto dell’opera, il catalizzatore emotivo della narrazione e della 

raffigurazione. In questo contesto vanno inserite la processione con stendardi della 

seconda litografia “Parte interiore della facciata” e il macabro contenuto di una 

nicchia ne Lo scalone da un lato, quello antico, e, specularmente, le rappresentazioni 



                                                                                                                                                                  

di personaggi contemporanei in molte altre litografie, e particolarmente ne l’Antico 

Sepolcro de’ Monaci dove in basso a destra vengono disegnati due personaggi uno 

dei quali nell’atto di dipingere davanti ad un cavalletto protetto da un ombrello. 

Questi dettagli, queste inserzioni di personaggi in costume, fortemente evocatori di 

un’epoca attraverso la sua atmosfera filtrata dall’idea romantica e dalla suggestione 

pittoresca, non costituiscono un puro elemento decorativo ma sono, al contrario, i 

primi frutti di quella che sarà definita, per i suoi futuri dipinti, l’invenzione del 

paesaggio istoriato.19 

Ora l’inserzione, nel testo scritto quanto soprattutto nei disegni, di elementi 

istoriati, ovvero si suggestioni ‘storiche,’ folcloristiche, umane e di costume 

completamente ‘gratuite’ rispetto al disegno documentario delle rovine e delle 

architetture della Sagra s’inseriscono nel progetto artistico di D’Azeglio che tendeva 

ad evocare, romanzare, istoriare le proprie vedute, ovvero avvicinare storia e 

romanzo, veduta e narrazione. I due viandanti in costume, appiedati ma con un 

cavallo al seguito che si dirigono verso la porta della Sacra nella litografia dedicata 

alla Prima porta non sono un mero elemento decorativo, sono al contrario la precisa 

dichiarazione di un intento artistico che l’autore saprà, negli anni e nei decenni 

successivi, condurre con coerenza e vigore, sia nella prosa che nei disegni e nei 

quadri. Al rigoroso studio dal vivo, che come testimoniano i Ricordi e soprattutto le 

Lettere, fu un punto fermo quasi ossessivo del suo metodo di lavoro degli anni Venti 

e Trenta, si unisce la rappresentazione di fantasia, l’inserzione di ciò che dal vivo non 

poteva essere documentato, ma che veniva ri-vissuto attraverso la scavo storico e 



                                                                                                                                                                  

attraverso il lavoro della fantasia su di esso: vero e verosimile nella stessa litografia, 

litografia a sua volta inserita in un testo storico e narrativo.  

L’adesione al vero, al reale, alla natura da un lato, quindi, come scrisse Praz, 

“la traduzione di una pittura, o di altra opera d’arte figurativa, in una composizione 

letteraria, implica la registrazione delle emozioni dello scrittore di fronte all’opera 

d’arte,”20 e la rappresentazione del verosimile, dell’evocativo, del pittoresco storico 

dall’altro, concorrono alla realizzazione della prima importante opera di D’Azeglio, 

non a caso a ridosso di anni e di scelte decisive per la sua vita e per la sua carriera di 

pittore e di romanziere. Il processo che in pochi anni porterà D’Azeglio al 

trasferimento a Milano, al matrimonio con la figlia di Alessandro Manzoni, Giulietta, 

al dipinto della Disfida di Barletta e alla successiva pubblicazione dell’Ettore 

Fieramosca (1833) e alla realizzazione di una pletora di quadri famosi che gli 

permetteranno di affermarsi, ha inizio alla fine degli anni Venti, al momento della 

visita alla Sacra di San Michele e all’immediata decisione di trasferirsi in loco, 

ovvero sotto la Sacra, in “un paesetto detto Sant’Ambrogio a fil di squadra sotto la 

Sagra, ed appiè della salita […] in una bettola incredibile, ma avevo uno scopo, una 

cosa da fare, mi sentivo rinascere,” (Ricordi: 523) per lavorare con amore e passione: 

“Sentii risvegliarmisi dentro il diavolo dell’arte.” (522) 

Il ‘diavolo dell’arte’ che si risveglia in D’Azeglio porta alla pubblicazione 

della Sacra, opera elegante e di ampio formato che userà anche come biglietto da 

visita per introdursi, lo attestano le lettere, nel mondo artistico e intellettuale 

milanese, animato da un vasto progetto espressivo e rappresentativo, che continuerà 



                                                                                                                                                                  

ad animarlo fino alle soglie dell’impegno politico e civile, manifestandosi nella 

produzione narrativa e pittorica al servizio dell’Italia e degli Italiani attraverso, e la 

Sacra resta una prima valida testimonianza artistica, un nuovo modo di fare e di 

narrare la storia, poiché, “La storia per un pezzo fu la storia fu la storia de’ grandi; è 

tempo che diventi la storia di tutti.” (526) 

Il progetto che anima la realizzazione della prosa e dei disegni de La Sacra di 

San Michele muove proprio in questa direzione, coinvolgere chi legge per formare, 

con parole e con immagini, un gusto, una memoria ed una consapevolezza comuni, 

per fare l’Italia facendo gli Italiani. 

 

_________________ 

Note 

1 L’opera di riferimento da cui si faranno tutte le citazioni è l’elegante riproduzione 

anastatica di: La Sacra / di / SAN MICHELE. / TORINO / TIPOGRAFIA CHIRIO E 

MINA / IN VIA DI PO / la cui sottocopertina, che rappresenta una veduta della 

pianura di Avigliana con le montagne e la Sacra all’orizzonte, al termine di una strada 

percorsa da uomini a piedi e a cavallo, reca: LA SACRA / di / SAN MICHELE / 

disegnata, e descritta / DAL CAV. MASSIMO D’AZEGLIO / Torino 1829. 

Per contestualizzare quest’opera rinvio ai saggi raccolti nel volume dello storico 

Bordone, Renato. Lo specchio si Shalott. L’invenzione del Medioevo nella cultura 

dell’Ottocento. Napoli: Liguori, 1993.  Particolarmente le prime due parti: 

“Neomedivalismi nell’Italia ottocentesca” (17-72) e soprattutto “Il sogno medievale 

nel Piemonte sabaudo” (73-160). Si vedano inoltre: Arioli, Luca e Umberto 

Muratore. Vita della Sacra di San Michele della Chiusa: dalle remote origini al 

secolo XIV. Stresa: Edizioni Rosminiane, 1998 e il più recente Noberasco, Giorgio. 

La Sacra di San Michele: un aspetto del Medioevo in Piemonte. Collegno: 

Chiaramonte, 2009. 
2 Per un inquadramento della figura di D’Azeglio rinvio all’ormai classico 

Ghisalberti, Alberto Maria. Massimo d’Azeglio un moderato realizzatore. Roma: 

Edizioni dell’Ateneo, 1953; Martellini, Giorgio e Maria Teresa Pichetto. Massimo 

D’Azeglio. Milano: Cumiana, 1990; Massimo D’Azeglio: pittore, a cura di Martina 



                                                                                                                                                                  

Corgnati. Milano: Mazzotta, 1998 e ad alcuni contributi in rivista: Lacroix, Jean. 

“L’oeil romantique et patriotique de Massimo d’Azeglio, peintre.” Italies VI (2002): 

59-80; Di Benedetto, Arnaldo. “I racconti romani di Massimo D’Azeglio.” Lettere 

italiane II (2010): 203-228, e Bruni, Francesco. “Fatta l’Italia bisogna fare gli 

Italiani”. Il ruolo della lingua e un luogo comune da riesaminare. La modernità 

letteraria IV (2011): 11-23.  
3 Panofski, Erwin. Il significato delle arti visive. Torino: Einaudi, 1962, 1996 e 2010. 

22. 
4 Esemplare è la conclusione dell’opera in cui D’Azeglio fornisce indicazioni pratiche 

sulle vie per raggiungere la Sacra, il che permette al lettore di oggi di vedere come 

negli ultimi due secoli le cose non siano cambiate molto: «Credo non sarà inutile, 

terminando questo breve ragguaglio, dar un cenno sulla migliore e più bella a chi 

fosse curioso visitare i luoghi, che forse troppo imperfettamente ho tentato ritrarre…» 

(Sacra: 30-31). 
5 Beals, Derek e Eugenio F. Biagini. Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia. 

Bologna: Il Mulino, 2005, 36. Altrettanto utili sull’argomento, nella vastissima 

bibliografia disponibile, sono: Banti, Alberto Maria. Il Risorgimento italiano. Roma-

Bari: Laterza, 2004 e 2011 e Villari, Lucio. Bella e perduta. L’Italia del 

Risorgimento. Roma-Bari: Laterza, 2009 e 2011. 
6 Enfasi aggiunta.  
7 Ad Alessandro Manzoni. Azeglio, 12 luglio 1831, in D’azeglio, Massimo. 

Epistolario (1819-1866). Ed. Georges Virlogueux. Torino: Centro Studi Piemontesi, 

1987. t. I (1819-1840), lettera n. 56. 82-83. D’ora in poi indicato come Epistolario I. 
8 D’Azeglio. I miei ricordi. Arturo Pompeati Ed. Torino: Utet, 1958, 1979 e 2011. 70. 
9 Si veda, a questo proposito, il saggio di Gigante, Claudio “Fatta l’Italia, facciamo 

gli Italiani”. Appunti su una massima da restituire a D’Azeglio. Incontri. 26 2 (2011): 

5-14. Altrettanto rilevante è il saggio di Zanone, Gianandrea. “Medioevo nei romanzi 

di Massimo d’Azeglio.” Studi Piemontesi XL 1 (2011): 41-54. 
10 Su questo argomento mi sia consentito rinviare a: Risso, Roberto. “La patria 

pericolante:” i romanzi storici del primo Ottocento e la formazione dell’Italia e degli 

Italiani. Carte italiane VIII (2012): 15-27. 
11La figura del guerriero che si fa monaco per poi tornare ad essere guerriero per 

necessità lega inoltre i due romanzi storici di D’Azeglio, che, con Fanfulla, realizza 

un fortunatissimo personaggio la cui parabola è illustrata prima nell’Ettore 

Fieramosca e quindi nel Niccolò dei Lapi. 
12 D’Azeglio. Ettore Fieramosca ovvero la Disfida di Barletta (1833). Milano: 

Rizzoli, 1958 e 2002. 47. 
13Laurence Templeton, Dedicatory Epistle to the Rev. Dr. Dryasdust, F.A.S. Residing 

in the Castle Gate, York. Toppingwold, near Egremont, Cumberland, Nov. 17, 1817. 

Scott, Walter. Ivanhoe. A Romance (1819). New York: Signet, 1962 e 2009. 19-20. 
14 D’Azeglio. Niccolò de’ Lapi. Ovvero i Palleschi e i Piagnoni (1841). Milano: 

Libreria Carrara, 1872. 8. 



                                                                                                                                                                  
15 Balbo, Cesare. Quattro novelle narrate da un maestro di scuola. Torino: Pomba, 

1829. 113-166. 
16 Enfasi dell’autore. 
17Massimo D’Azeglio a Luigi Provana Del Sabbione. Milano, 7 agosto 1839. Lettera 

n. 273. Epistolario I. 405.  
18 Panofski, Erwin. Il significato delle arti visive. 9. 
19 Rinvio al Catalogo della mostra torinese: Massimo D’Azeglio e l’invenzione del 

paesaggio istoriato. Virginia Bertone Ed. Torino: Edizioni GAM, 2002 e 

particolarmente Carpignano, Giulia. Istanze libertarie e ricerca sulla pittura di 

paesaggio nelle opere degli anni Venti. 63-75, in cui la Sacra viene qualificata come: 

«una ‘summa’ delle esperienze figurative dell’artista negli anni Venti». 73. 
20 Praz, Mario. Mnemosine. Parallelo tra la letteratura e le arti visive. Milano: SE, 

2012. 41. 

 

 

OPERE CITATE 

 

Arioli, Luca e Umberto Muratore. Vita della Sacra di San Michele della Chiusa: 

     dalle remote origini al secolo XIV. Stresa: Edizioni Rosminiane, 1998. 

Balbo, Cesare. Quattro novelle narrate da un maestro di scuola. Torino: Pomba, 

     1829. 

Banti, Alberto Maria. Il Risorgimento italiano. Roma-Bari: Laterza, 2004 e 2011. 

Beals, Derek e Eugenio F. Biagini. Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia. 

     Bologna: Il Mulino, 2005. 

Bordone, Renato. Lo specchio si Shalott. L’invenzione del Medioevo nella cultura 

     dell’Ottocento. Napoli: Liguori, 1993. 

Bruni, Francesco. “Fatta l’Italia bisogna fare gli Italiani”. Il ruolo della lingua e un 

     luogo comune da riesaminare. La modernità letteraria IV (2011): 11-23. 

D’azeglio, Massimo. La Sacra di San Michele. Torino: Tipografia Chirio e Mina, 

     1829. 

     ____. Epistolario (1819-1866). Ed. Georges Virlogueux. Torino: Centro Studi 

     Piemontesi,1987. t. I (1819-1840). 

     ____. I miei ricordi. Ed. Arturo Pompeati. Torino: Utet, 1958, 1979 e 2011. 

     ____. Ettore Fieramosca ovvero la Disfida di Barletta (1833). Milano: Rizzoli, 

    1958 e 2002. 

     ____. Niccolò de’ Lapi. Ovvero i Palleschi e i Piagnoni (1841). Milano: Libreria 

    Carrara,1872. 

Di Benedetto, Arnaldo. “I racconti romani di Massimo D’Azeglio.” Lettere italiane II 

     (2010): 203-228 

Ghisalberti, Alberto Maria. Massimo d’Azeglio un moderato realizzatore. Roma: 

     Edizioni dell’Ateneo, 1953. 

Gigante, Claudio. “Fatta l’Italia, facciamo gli Italiani”. Appunti su una massima da 



                                                                                                                                                                  

     restituire a D’Azeglio. Incontri 26 2 (2011): 5-14. 

Lacroix, Jean. “L’oeil romantique et patriotique de Massimo d’Azeglio, peintre.” 

     Italies VI (2002): 59-80. 

Martellini, Giorgio e Maria Teresa Pichetto. Massimo D’Azeglio. Milano: Cumiana, 

     1990. 

Noberasco, Giorgio. La Sacra di San Michele: un aspetto del Medioevo in Piemonte. 

     Collegno: Chiaramonte, 2009. 

Panofski, Erwin. Il significato delle arti visive. Torino: Einaudi, 1962, 1996 e 2010. 

Praz, Mario. Mnemosine. Parallelo tra la letteratura e le arti visive. Milano: SE, 

     2012. 

Risso, Roberto. “La patria pericolante:” i romanzi storici del primo Ottocento e la 

     formazione dell’Italia e degli Italiani. Carte italiane VIII (2012): 15-27. 

Scott, Walter. Ivanhoe. A Romance (1819). New York: Signet, 1962 e 2009. 

Villari, Lucio. Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento. Roma-Bari: Laterza, 2009 

     e 2011. 

Zanone, Gianandrea. “Medioevo nei romanzi di Massimo d’Azeglio.” Studi 

     Piemontesi XL 1 (2011): 41-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


