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Nel numero monografico della rivista «Teca», volume X, n. 1 ns (giugno 2020), dedicato alla 
Vertigine dell’archivio, è recentemente apparso un articolo, a firma di Chiara Tavella, dal titolo 
Storie di patrioti e di letterati tra le carte di un archivio piemontese. La famiglia Derossi di Santa 
Rosa: ricerche in corso (pp. 61-70), in cui vengono presentati i numerosi spunti di ricerca offerti da 
un archivio comunale, quello della città di Savigliano (CN), considerabile un modello di eccellenza 
non solo per la ricchezza del suo patrimonio documentario, ma anche grazie all’impegno profuso 
dalla direttrice Silvia Olivero per riordinare e valorizzare i vari fondi lì conservati, come quello, 
assai prezioso, dei conti Derossi di Santa Rosa. 
Sull’archivio di questa nobile famiglia saviglianese è attivo da qualche anno un ampio progetto di 
ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, coordinato da Laura Nay, 
nell’ambito del quale sono state promosse varie iniziative di studio e di divulgazione. A occuparsi 
delle carte del più celebre della casata dei Derossi, il patriota Santorre di Santa Rosa (1783-1825), è 
stata, oltre alla stessa Nay («Eretici» e garibaldini: il sogno dell’Unità, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2012; Un «gentleman inglese sull’italiano e sul greco»: Ugo Foscolo, Santorre di Santa 
Rosa e il romanzo epistolare europeo, in «Cahiers d’études italiennes», XX, 2015, pp. 251-268), 
proprio Tavella, la quale, oltre al volume che qui si presenta, ha già pubblicato un Contributo alla 
biografia letteraria di Santorre di Santa Rosa (Torino, Biblioteca della Regione Piemonte-Centro 
Gianni Oberto, 2013) e una decina di altri saggi che hanno contribuito a ravvivare l’interesse e a 
proporre nuove linee di ricerca nei confronti di uno scrittore-soldato su cui avevano 
precedentemente attirato l’attenzione vari maestri dell’ateneo torinese, da Vittorio Cian (Gli 
alfieriani-foscoliani piemontesi ed il Romanticismo lombardo-piemontese del primo Risorgimento, 
Torino, Società Nazionale per la Storia del Risorgimento, 1934) a Marziano Guglielminetti (L’io 
dell’Ottantanove e altre scritture, a cura di Nay e Allasia, Firenze, SEF, 2008, pp. 99-143, 247-
257). 
Il libro curato da Tavella per le Edizioni dell’Orso offre i risultati di una lunga ricerca condotta 
attorno ai manoscritti e alla biblioteca di Santa Rosa: l’edizione critica degli inediti journaux 
intimes giovanili di Santorre è infatti preceduta da un’esaustiva introduzione che arricchisce e, in 
qualche modo, completa gli studi ottocenteschi compiuti dalla curatrice negli ultimi dieci anni. Le 
Confessions (1801-1813) santarosiane vengono presentate come documento «esemplare per 
rileggere la storia culturale dell’establishment politico e intellettuale agli inizi del XIX secolo» (p. 
53) e grazie al resoconto diaristico, arricchito da interessanti memorie della vita quotidiana, 
consentono di ricostruire il clima in cui visse il giovane Santorre, quello in cui germinava l’idea di 
Patria. Queste dense pagine autobiografiche dimostrano che la militanza del patriota piemontese, di 
cui sono testimonianza le inedite Confessioni (1815-1817) e i Ricordi 1818-1824 (Torino, Svizzera, 
Parigi, Londra) (questi ultimi, invece, pubblicati per le cure di Montersino, Firenze, Olschki, 1998), 
compilati durante il delicato ventennio compreso tra la Restaurazione e l’esilio, affonda le proprie 
radici ideologiche negli anni della formazione giovanile dell’autore. Le Confessions custodiscono 
dunque le informazioni necessarie per comprendere quello che diverrà, secondo un altro saggio di 
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Tavella, un intellettuale impegnato «che affiancherà l’attività politica a quella letteraria e che 
affiderà un compito civile anche alla scrittura e alla letteratura» (la frase è tratta da I primi moti 
d’Italia e Santorre di Santa Rosa negli scritti desanctisiani, in «Studi Desanctisiani», VI, 2018, p. 
108). Attraverso un ricco apparato di note, la curatrice mette in relazione i journaux intimes con 
altri documenti d’archivio, come gli inediti Brouillons littéraires – dai quali si spera di poter 
prossimamente ricavare un’edizione– e con i volumi della Biblioteca Santa Rosa, per ricostruire le 
letture, i progetti creativi e i modelli dell’autore, da Sant’Agostino e Rousseau, da cui Santorre 
riprende anche il titolo dei propri diari, a Vittorio Alfieri, amatissimo dal giovane piemontese per la 
sua capacità «accendere nel […] cuore le eroiche virtù ed elevare i […] pensieri» (p. 61). In Santa 
Rosa la forza di quel «rêve italique», assimilabile in qualche modo a quella che animerà 
ideologicamente De Sanctis, diviene quella di coloro che sono «malinconici, concentrati, muti, che 
si separano dalla realtà e stanno continuamente astratti, rapiti, e si creano un mondo di fantasmi» 
(cfr. Mazzini e la scuola democratica, a cura di Carlo Muscetta e Giorgio Candeloro, Torino, 
Einaudi, 1951, p. 170). 
Nell’anno in cui si celebra la ricorrenza del Bicentenario dei Moti del 1821, grazie alle Confessions 
si può riscoprire la profonda umanità di uno dei più ferventi animatori dell’insurrezione piemontese, 
attraverso quell’«ingenua narrazione» che ha permesso all’autore di «dipingere la sua anima tutta 
intera», «senza lodi» e «senza riserve» (p. 22), restituendoci un ritratto molto diverso dagli 
stereotipi dell’eroe risorgimentale che si sono sedimentati nel tempo. 
 


