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GLI ARCHIVI E LA MONTAGNA
Scritti in onore di Paolo De Gasperis
a cura di
Francesco M. Cardarelli e Maurizio Gentilini

Con il volume Gli archivi e la montagna – 
Scritti in onore di Paolo De Gasperis, 
la collana “Documentalia” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche intende proporre 
un itinerario di studio inedito e “aperto”, 
con l’obiettivo di realizzare uno strumento 
utile alla conoscenza e alla divulgazione 
del patrimonio archivistico e documentario 
custodito dalle maggiori istituzioni italiane 
interessate alla montagna, 
con approfondimenti sui loro progetti 
di ricerca e sulla cultura della montagna 
più in generale.
Archivi e documenti prodotti dall’uomo 
nel suo rapporto con la montagna, vissuta, 
percorsa e salita con intenti scientifici, 
culturali, sportivi, esistenziali: fonti utili 
a indagare con metodo scientifico tali 
legami e a impostare ulteriori 
approfondimenti e itinerari di ricerca.

progetto grafico: Silvestro Caligiuri
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QUiNtiNo Sella e la BattaGlia del CerviNo
le lettere ritrovate CoN il retroSCeNa PolitiCo  

e CoN la reGia dello StatiSta alPiNiSta

Una questione nazionale

Nella storia illustre e romanzesca della conquista del Cervino c’è ancora 
qualcosa che non quadra. Dopo tanti libri che raccontano l’emozionante vicen-
da, ad analizzare l’episodio più emblematico dell’alpinismo classico, riaffiorano 
snodi e retroscena poco chiari, travolti dalla raffica di colpi di scena che nel lu-
glio 1865 liquidarono la partita aperta da un quinquennio pieno di tentativi 
falliti. Nel giro di una decina di giorni si susseguono “il tradimento” di Edward 
Whymper da parte di Jean Antoine Carrel, ex bersagliere e guida del Breuil, ri-
tenuto l’unico capace di raggiungere la vetta; il vittorioso blitz lungo la cresta 
svizzera del testardo inglese guidato da Michel Croz di Chamonix intercettato 
a Zermatt; ma il trionfo subito si trasforma in tragedia perché in discesa quat-
tro compagni della cordata di Whymper, compreso il grande Croz, vanno a 
sfracellarsi nell’abisso della parete nord; infine l’immediata replica di Carrel 
che, per non perdere la faccia, si decide a ritentare con tre compagni e questa 
volta riesce a espugnare la cresta del Breuil raggiungendo a sua volta la vetta.

Perché Carrel conduce anni di tentativi, non solo con Whymper, lungo la 
“sua” cresta italiana, per poi farsi prendere in contropiede dalla cresta svizzera 
che si rivela ben più facile? Perché già un tentativo di John Tyndall del luglio 
1862 condotto, si badi, dalla forte guida forestiera Johann-Joseph Bennen, con 
Carrel del tutto demotivato nel ruolo di portatore, riesce a spingersi fino all’ul-
timo baluardo a meno di 250 metri dalla vetta, bloccandosi alla spaccatura del-
l’“enjambée”, ma poi per tre anni il nostro eroe non avanza di un metro, fino al 
brusco epilogo del 1865? Possibile che egli non potesse risolvere il problema 
prima di essere costretto dall’umiliante sconfitta inflittagli da Whymper?

Ora, a distanza di un secolo e mezzo dai fatti, sulla base di documenti solo in 
parte nuovi, possiamo riscoprire che questi interrogativi polarizzati sullo strano 
comportamento di Carrel riguardano solo l’aspetto più immediato ed esteriore 
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della vicenda, che non si riduce a una gara tra la guida del Breuil e l’inglese 
Whymper, come tendono a semplificare le divulgazioni più correnti. Possiamo 
in sostanza renderci conto che la partita è ben più ampia di un duello tra la gui-
da valdostana e il suo cliente inglese, perché alle spalle della guida riemerge la 
committenza “nazionale” del Club Alpino nascente, deciso a contrastare i con-
quistatori inglesi dell’Alpine Club sul campo delle “nostre Alpi”. Infatti dietro 
l’ambizione scientifica e sportiva ante litteram del Club Alpino di Torino si con-
solida il movente politico che fa capo a Quintino Sella di non lasciare agli stra-
nieri la vetta più bella e ambita delle Alpi, caposaldo emblematico dell’alpini-
smo dei pionieri. Cosicché dietro la facciata del duello tra Whymper e Carrel si 
delinea una battaglia, non priva di vittime, per il prestigio della nuova Italia ap-
pena nata dal Risorgimento. Dobbiamo in definitiva reinterpretare l’episodio 
cruciale del Cervino, fino a oggi incorniciato a fondamento della piccola storia 
degli alpinisti, perché grazie al costante coinvolgimento di Quintino Sella e del-
la sua cerchia di amici e collaboratori si rivela come una questione nazionale, 
un episodio che appartiene in realtà alla storia d’Italia, al capitolo “fare gli Ita-
liani”. In seguito a ciò ci apparirà anche come un evento, probabilmente il pri-
mo, che anticipa l’immenso ruolo politico che lo sport assumerà per l’identità 
delle nazioni solo da fine Ottocento.

Il nipotino Guido Rey

Per mettere a fuoco meglio il caso Cervino bisogna anzitutto prendere un po’ 
le distanze dall’affascinante ma univoca versione di Whymper narrata nel suo 
primo libro, forse il più classico dell’alpinismo di tutti i tempi, inizialmente 
(1871) pubblicato con il titolo generico Scrambles amongst the Alps in the Years 
1861-1869, ben presto riproposto con quello più efficace per quanto parziale 
di The Ascent of the Matterhorn. In Italia quel testo è arrivato solo nel 19331, ma 
in seguito è stato più volte ristampato e riedito fino alla recente nuova traduzio-
ne nei “Licheni” di Vivalda, ora rilevati da Priuli & Verlucca.

Per avere un quadro più completo di tutta la vicenda bisognerebbe intanto 
riscoprire le fonti nostrane, a cominciare dal magnifico libro di Guido Rey Il 
Monte Cervino, pubblicato nel 1904 da Hoepli, che nel centenario ne ha fatto 

1 E. WhymPer, Scalate nelle Alpi, trad. di A. BalliaNo, Torino, Montes, 1933. La traduzione 
venne riveduta da Balliano per la nuova edizione integrale stampata a Torino nel 1946, con ill. 
dell’autore. Alla fine del 1947 Montes fu rilevata da Viglongo che sarà l’editore del libro di Whym-
per per vari decenni. Considerato che la traduzione francese del libro di Whymper fu pressoché im-
mediata e la traduzione tedesca uscì nel 1909, ancora vivente l’autore, va rilevato il vistoso ritardo 
dell’approdo in Italia. Quasi una prolungata rimozione.
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un’elegante ristampa. Il bel volume di Rey, a suo tempo tradotto in varie lin-
gue, resta la fonte più completa perché ricostruisce più equamente la storia 
suonando anche l’altra campana e spiegando in dettaglio i sorprendenti retro-
scena sul fronte italiano che Whymper liquidò come uno strano voltafaccia da 
parte di Carrel.

Rey, che tra Otto e Novecento fu l’ideologo carismatico del Club Alpino 
Italiano fino al fascismo inoltrato, conosceva il Cervino da alpinista meglio di 
chiunque altro. Ma in più, riguardo alle fonti per la storia, aveva potuto con-
sultare l’archivio di Quintino Sella, l’artefice del CAI fondato come si sa a To-
rino 150 anni fa. Lo statista biellese infatti era suo zio acquisito, marito di 
Clotilde Rey, sorella del padre Giacomo, che fu a lungo tesoriere del Club Al-
pino delle origini. Da ragazzo il torinese Guido veniva spedito in vacanza a 
Biella dove poteva esplorare con i cugini le rocce del torrente Cervo, adiacen-
te al lanificio Sella e partecipare alle gite sui monti biellesi, spingendosi poi a 
Gressoney, ai ghiacciai e agli alti colli del Monte Rosa fino ai piedi del Cervi-
no. L’istruttore che capitanava la scuola famigliare di alpinismo era natural-
mente lo zio Quintino2.

Il quale non era stato soltanto il protagonista della “riconquista” italiana del 
Monviso e il promotore della fondazione del Club Alpino nel 1863. L’ingegne-
re, geologo e scienziato prestato alla politica fu sempre anche alpinista, più atti-
vo e aggiornato di quanto comunemente si creda, e va considerato – come si ve-
drà – il maggior intenditore e il più deciso promotore della conquista italiana 
del Cervino. Anzi, il regista costretto dalla priorità dei suoi molteplici impegni 
politici e scientifici ad agire nelle retrovie, rimanendo celato dietro le quinte.

La congiura patriottica

Guido Rey è dunque lo storico più documentato in grado di svelare i retro-
scena della “congiura patriottica” organizzata fin dall’estate 1863 dallo zio con 
gli amici fondatori del Club Alpino per non lasciarsi soffiare anche il Cervino 

2 La formazione alpinistica alla scuola dello zio Quintino viene rievocata da Guido Rey (1861-
1935) nel racconto Primi passi, pubblicato nella raccolta di G. SaraGat (ToGa RaSa) e G. Rey, Fa-
miglia alpinistica. Tipi e paesaggi, Torino, S. Lattes e C., 1904 (nuova edizione a cura di G. MarCi, 
Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi-CUEC Editrice, 2005). L’avvocato sardo Giovanni Sara-
gat (1855-1938), padre del futuro presidente della Repubblica Giuseppe, operò a Torino unendo 
alla professione forense un’intensa attività di giornalista e scrittore di vena umoristica, firmandosi 
con lo pseudonimo “Toga Rasa”. Il tema della formazione sulle orme dello zio Quintino è ripreso 
da Guido Rey nelle pagine autobiografiche del libro Il Monte Cervino, Milano, Ulrico Hoepli, 
1904, pp. 161 sgg. (capitolo quarto, La prima volta che vidi il Cervino). 
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dagli Inglesi che già avevano salito per primi il Monviso, “la vetta piemontese 
per eccellenza”. In verità se Quintino Sella fu il promotore più autorevole di 
una conquista italiana del Cervino dopo la fondazione del CAI (23 ottobre 
1863), è ben noto che localmente, in Valle d’Aosta e in Valtournenche, quel 
progetto era già stato ideato e sostenuto dal canonico Jean Georges Carrel, “l’a-
mi des anglais” che da appassionato e lungimirante naturalista sognava un fu-
turo turistico per la Valle d’Aosta e la sua valle del Breuil (che lui autoctono 
chiama Breil). Rey attinge il nucleo della “congiura patriottica” da un resocon-
to di Carrel che la fa risalire alla fondazione del Club Alpino a Torino. Per 
quanto privo di fonti dirette sugli argomenti trattati al Castello del Valentino di 
Torino, il canonico Carrel scrive:

mi sia permesso di credere che qui venne tramata una vendetta nazionale. Essen-
do loro sfuggito il Monviso, posto quasi alle porte di Torino, bisognava prendere 
d’assalto il Monte Cervino e raggiungerne il punto culminante a ogni costo.

Il canonico valdostano, che scrive alla fine del 1867, sa bene chi sono i pro-
tagonisti della progettata conquista:

I signori commendatori Quintino Sella e Felice Giordano, è mia convinzione, si 
sono incaricati dell’esecuzione di questa gloriosa e nazionale impresa, e hanno 
compiuto i più grandi sacrifici per raggiungere questo scopo. Poiché ragioni di 
Stato non avevano permesso al primo di partecipare attivamente sul campo, il se-
condo si trovò ad operare da solo3.

Siamo ormai al precipitare degli eventi, in quel luglio 1865 al “campo base” 
del Breuil, che Guido Rey ricostruisce citando quasi integralmente la sequenza 
delle lettere scritte dall’ingegner Felice Giordano al ministro Sella negli ultimi, 
concitati giorni di assedio alla Gran Becca. L’astigiano Giordano, compagno di 
studi del biellese all’École des Mines di Parigi e in seguito fidatissimo collabo-
ratore nella politica mineraria, è il braccio destro spedito a spronare la guida Je-
an Antoine Carrel all’azione, per l’onore dell’Italia. Nelle sue lettere fornisce 
una cronaca dettagliata del succedersi dei fatti, oltre a vari elementi che ci aiu-
tano a mettere a fuoco il contesto. Fino all’ultimo Giordano agisce da collabo-
ratore subalterno che ha preceduto Sella per spianargli la strada e spera che il 
ministro – tornato alle Finanze già dal 28 settembre 1864 – possa liberarsi da-
gli impegni politici e raggiungerlo in extremis per compiere l’agognata ascensio-

3 J.G. Carrel, La Vallée de Valtornenche en 1867, “Bollettino del Club Alpino Italiano”, III, 12, 
1868, pp. 3-72, ristampato come volume: La Vallée de Valtornenche en 1867, Turin, Imprimerie J. 
Cassone et Comp., 1868.
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ne e piantare in vetta alla colossale montagna il tricolore. In tal modo l’impre-
sa avrebbe avuto il massimo risalto per la gloria italiana.

Una battaglia politica

Finora le lettere di Giordano del luglio 1865 in cui si lamentano spese cre-
scenti, superiori al previsto, fino al clamoroso equivoco di scambiare dal fondo-
valle del Breuil il successo della comitiva Whymper con quello di Carrel, ci in-
ducevano a concentrarci sulle ragioni della sconfitta. In particolare alimentava-
no il sospetto che la guida Carrel avesse un po’ menato il can per l’aia per mol-
tiplicare le giornate di paga alla squadra di guide. Già all’epoca lo stesso canoni-
co Carrel puntò il dito sul cittadino Giordano, rimproverandogli velatamente 
l’ingenuità di aver pattuito con l’ex bersagliere una paga a giornata per un nu-
mero indefinito di giorni, anziché una somma allettante e forfettaria per la vet-
ta. Insomma, la sconfitta italiana pare proprio dovuta alla venalità della grande 
guida, più che comprensibile in un montanaro agli albori dell’alpinismo che, 
carico di figli da mantenere, cercava di rendere più redditizia la sua attività4.

Ma il carteggio indubbiamente prezioso dell’estate ’65 può essere notevol-
mente arricchito da un’indagine più approfondita dell’archivio Sella, ora che è 
anche possibile incrociarlo con il vasto epistolario in otto volumi portato a ter-
mine da Guido Quazza e soprattutto dalla moglie Marisa con un lavoro tren-
tennale. La ricerca da noi compiuta alla Fondazione Sella per l’allestimento del-
la mostra Le montagne di Quintino Sella. Dall’ingegnere e geologo all’alpinista re-
alizzata per i 150 anni della fondazione del CAI, aperta nell’autunno 2013 nel-
la ex fabbrica dove lo statista abitò per tutta la vita con la sua famiglia, ha per-
messo di individuare altre lettere sia di Giordano, sia di altri corrispondenti, ol-
tre a lettere dello stesso Sella, che mettono a fuoco meglio il coinvolgimento del 

4 Questo sospetto che la storiografia nazionale tende a respingere con sdegno (vedi La sconfitta 
italiana al Cervino, in F. CavazzaNi, Uomini del Cervino, Milano, Ceschina, 1955, pp. 315-327) 
era già una radicata convinzione nei Sella che avevano scalato con Carrel. In particolare ne era con-
vinto Vittorio Sella che con Carrel compì la famosa prima invernale al Cervino nel 1882. In un ap-
punto del 1969 Lodovico Sella scrive: «Cesare mi dice che suo padre Vittorio Sella giudicava Car-
rel uomo ottimo come alpinista ma terribilmente venale. Avrebbe potuto scalare il Cervino cinque 
o sei anni prima di Whymper se avesse voluto, ma preferiva ripetere la gita. Quando Giordano e 
Quintino Sella gli diedero l’incarico per non lasciar sfuggire questa vetta all’Italia, forse non era an-
cora convinto. Dopo la riuscita di Whymper, Carrel salì senza alcuna difficoltà (due o tre giorni do-
po). Certo è che Vittorio raccontò che Carrel tentennava a un certo punto della sua salita inverna-
le del 1882 e che Vittorio stesso, visto che Carrel voleva tornare indietro, si mise a capocordata e 
continuò a salire. Carrel capì che aveva da fare con qualcuno più forte di lui e più tardi si rimise ca-
pocordata quando si arrivò a un passaggio che Vittorio non conosceva. Cesare Sella pensa che Car-
rel volesse rinunciare per poi ripetere ed essere di nuovo pagato in un successivo tentativo».
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fondatore del CAI nella storia della conquista del Cervino. In particolare le 
nuove lettere ricomposte nella sequenza cronologica gettano nuova luce sugli 
antefatti dell’estate 1864, quando l’intera partita avrebbe potuto prendere una 
piega ben diversa, se solo Quintino Sella fosse stato libero di assecondare l’invi-
to della guida Carrel che il 7 agosto gli scriveva da Valtournenche di affrettarsi 
a raggiungerlo5. E inoltre, dopo il drammatico epilogo del ’65, documentano la 
continuità dell’interesse di Sella scienziato e alpinista per il Cervino negli anni 
successivi. Le lettere post 1865 ora riemerse, ossia dalla n. 25 alla n. 50, la me-
tà dell’intero carteggio, si polarizzano intorno a due momenti, tra loro piutto-
sto distanti: gli ultimi mesi del 1868, e gli ultimi mesi del 1877, idealmente col-
legati da tre lettere degli anni intermedi (nn. 37, 38 e 39) che portano in scena 
lo stesso Whymper, il quale intende fare omaggio dei suoi libri al Re d’Italia, 
appassionato frequentatore delle Alpi.

Sulla simpatia reciproca tra Vittorio Emanuele II e l’uomo politico biellese, 
accomunati dalla passione per le montagne e dalla franchezza dei modi, si po-
trebbe aprire un’interessante digressione. Basterà qui rammentare che quando 
Quintino Sella assume la presidenza del Club Alpino Italiano si adopera per far 
acclamare il re cacciatore presidente onorario del CAI. La nomina dà luogo, 
verso la fine del 1877 all’incisione di una targa di bronzo dedicata al re, con il 
testo in latino della solenne deliberazione firmata dai delegati di tutta Italia. 
L’omaggio giungerà a destinazione pochi giorni prima della morte di Vittorio 
Emanuele II. Per questa ragione e per dare continuità all’ideale legame del Club 
con il sovrano, Quintino Sella fa deliberare l’incisione di una seconda targa de-
dicata al nuovo re Umberto, anch’egli acclamato presidente onorario. Le copie 
delle due targhe latine in bronzo sono riemerse dall’archivio dello statista per la 
citata mostra Le montagne di Quintino Sella.

Dal primato scientifico di Giordano alle imprese record di figli e nipoti

Dopo le delusioni patite nel ’65, l’ingegner Giordano insiste a ritentare il 
Cervino con Carrel nelle estati seguenti ma incontra per due anni consecutivi 
tempo pessimo. Nel ’66 rimangono bloccati al Pic Tyndall per diversi giorni6. 
A fine estate 1867, un tentativo improvvisato fissato a metà settembre va a vuo-
to per il peggioramento del tempo7. Quando finalmente, nell’estate 1868, rie-

5 Vedi lettera n. 10.
6 F. GiordaNo, Escursione al Gran Cervino nel luglio 1866, “Bollettino del Club Alpino di To-

rino”, I, XX, 1866, pp. 6-24.
7 Escursioni dal 1866 al 1868. Notizie dell’ingegnere Felice Giordano membro del Club Alpino Ita-

liano, “Bollettino del Club Alpino Italiano”, III, 13, 1868, pp. 259-260.
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sce a realizzare l’agognata ascensione, immediatamente Sella si adopera per di-
vulgare degnamente l’impresa del collega e i suoi risultati per la geologia. Dap-
prima induce Giordano a riferirne al convegno degli scienziati riuniti a Vicen-
za a metà settembre e nei mesi successivi lo sollecita con insistenza per strap-
pargli una memoria geologica da presentare all’Accademia delle Scienze di To-
rino in una seduta fissata per fine anno. Le resistenze di Giordano che, in quan-
to ingegnere e geologo professionista ma non docente universitario, non fa par-
te dell’Accademia, faranno slittare la consegna del testo fino ai primi del 1869, 
quando Sella potrà leggere la relazione di Giordano sulla geologia del Cervino 
ai colleghi accademici. Dopo l’esito piuttosto deludente della battaglia per la 
vetta, lo scienziato biellese cerca almeno di assicurare all’Italia il primato plato-
nico di uno studio all’avanguardia sulla singolare struttura geologica della Gran 
Becca8.

L’ultimo nucleo di lettere comprende quelle riferibili alla seconda parte del 
1877, quando anche lo statista può permettersi di festeggiare i suoi 50 anni 
compiendo l’ascensione del Cervino accompagnato dai figli Alessandro e Cor-
radino e dal nipote Carlo, condotti dalle guide italiane più rinomate dell’epo-
ca, Jean Antoine Carrel, Jean Joseph Maquignaz, Antonio Castagneri e Ferdi-
nand Imseng, tutti nomi che qualche anno dopo scompariranno in circostanze 
drammatiche.

Dopo l’occupazione di Roma e il definitivo trasferimento della capitale, 
Quintino Sella è tornato all’alpinismo attivo ritagliandosi ogni estate qualche 
giorno di vacanza per mettere personalmente in pratica la sua concezione peda-
gogica dell’andare in montagna, facendosi istruttore di figli e nipoti, come ha 
rievocato Guido Rey. Oltre a ciò, dal gennaio 1876, meno incalzato dagli im-
pegni politici in seguito alla caduta della Destra storica, ha anche accettato di 
assumere la presidenza del Club Alpino, carica a cui si dedicherà fino alla mor-
te con assiduo impegno, a giudicare dai folti carteggi, ancora tutti da esplorare, 
con i dirigenti del CAI e delle sezioni ormai sparse in tutta Italia.

8 Il 10 gennaio 1869 alla riunione della Classe di Scienze fisiche e matematiche dell’Accademia 
delle Scienze di Torino, Quintino Sella leggerà la memoria di Giordano Sulla orografia e sulla geolo-
gica costituzione del Gran Cervino, pubblicata negli Atti dell’Accademia, vol. IV, 1868-1869, pp. 
304-321. Secondo il geologo Giorgio Vittorio Dal Piaz la memoria di Giordano segna una tappa 
importante negli studi di geologia delle Alpi. Vedi G.V. Dal Piaz, Il Monte Cervino: dalla conqui-
sta alle ricerche geologiche di Giordano e Gerlach in Le Alpi: dalla riscoperta alla conquista. Scienziati, 
alpinisti e l’Accademia delle Scienze di Torino nell’Ottocento, a cura di A. CoNte, Bologna, Il Muli-
no, 2014 (in stampa). Per il resoconto dell’ascensione di Giordano: Ascensione del Monte Cervino 
nel settembre 1868, dell’ingegnere Felice Giordano, “Bollettino del Club Alpino Italiano”, III, 13, 
1868, pp. 295-320; pubblicato anche in “Atti della Società italiana di Scienze naturali”, XI, 1868, 
pp. 669-694.
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L’ascensione del Cervino è il coronamento di un sogno, non più un traguar-
do per l’Italia come era stato il Monviso nel 1863, ma una meta personale che 
gli procura un entusiasmo neppure immaginato. Ne parlerà per anni, ancora 
nei primi giorni del 1880 a un convegno degli alpinisti napoletani, nel corso del 
quale addita la nuova frontiera delle ascensioni invernali. Se siamo lontani dal 
fervore risorgimentale della battaglia per la conquista, tuttavia la salita del Cer-
vino con i figli brilla come una tappa saliente della sua strategia pedagogica per 
far crescere gli allievi che presto compiranno imprese di rilievo internazionale 
con la conquista del Dente del Gigante, le prime invernali realizzate da figli e 
nipoti e i brillanti esordi del nipote Vittorio Sella, fotografo alpinista.

I “congiurati” del Club Alpino

Tornando agli inizi della vicenda, grazie a lettere ora riscoperte, nel “complot-
to patriottico” delineato dal canonico Carrel e tramandato da Guido Rey entra-
no in scena e si rivelano meglio i connotati dei “congiurati” più attivi, esponenti 
di spicco del CAI, reclutati da Sella nell’ambiente del parlamento e dei ministe-
ri. Il deputato e giornalista novarese Giuseppe Torelli è lo spiritoso ambasciatore 
che, salito al Breuil per “cinque giorni di cura” sui ghiacciai del Monte Rosa 
nell’ultima decade del luglio 1864, induce l’ex bersagliere Carrel decorato a Sol-
ferino a recarsi a Biella per incontrare Sella che lo ingaggia per l’onore della nuo-
va Italia. Torelli svela che del progetto della prima ascensione del Cervino è al 
corrente anche il deputato napoletano Giovanni Barracco, il primo alpinista ita-
liano ad avere salito il Monte Bianco e il Monte Rosa. E il barone Barracco, che 
ha partecipato alla vittoriosa spedizione sul Monviso capitanata da Sella, confer-
ma il piano in una lettera in cui commenta il tragico successo di Whymper.9

L’ingegnere grignaschese Costantino Perazzi, che sarà sempre tra i più stret-

9 Grazie a Guido Rey che cita nella sua opera sul Cervino il libro dei viaggiatori dell’Hotel du 
Mont Rose di Valtournenche riscopriamo un dettaglio prezioso su Barracco “calabrese” che vi regi-
strò il suo nome nell’estate 1861, precisando che «fece allora la salita del Breithorn con la guida Au-
gustin Pelissier» (G. Rey, Il Monte Cervino, cit., p. 69). Il dettaglio permette di precisare il sodalizio 
alpinistico tra Barracco e Sella che li legò nella vittoriosa ascensione del Monviso dell’agosto 1863 
e che viene qui arricchito sia da questa segnalazione di Torelli, sia dai commenti inediti sul Cervino 
nella lettera di Barracco a Sella dell’11 agosto 1865 riportata più avanti. Anche Sella era fiero d’aver 
salito fin dal 1854 la magnifica cima glaciale del Breithorn (4165 m) proprio di fronte al Cervino, 
evitando con prontezza ed energia un grave incidente alla sua cordata. In proposito, si veda Q. Sel-
la, Una salita al Monviso: lettera a Bartolomeo Gastaldi, segretario della Scuola per gli ingegnieri, a cu-
ra di P. Crivellaro, Verbania, Tararà, 1998. In particolare, oltre al cenno di Sella all’episodio del 
Breithorn, pp. 33-34, vedi nota 9 sul profilo di Barracco, pp. 55-56 e nota 27 sulle sue ascensioni 
al Monte Rosa e al Breithorn.
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ti collaboratori di Quintino Sella al ministero delle Finanze e ne seguirà le or-
me dopo la sua morte diventando ministro dei Lavori Pubblici, è figura ricor-
rente negli scambi di lettere tra Sella e Giordano, anche lui vivamente interes-
sato all’alpinismo: come si sa, il nome di Perazzi è rimasto a due creste, del Ca-
store e del Lyskamm. Sullo sfondo si intravede anche il professor Bartolomeo 
Gastaldi, il segretario della Scuola d’applicazione per gli ingegneri fondata da 
Sella al Castello del Valentino, dove si sono riuniti i “congiurati” e dove non a 
caso è poi nato il CAI. Gastaldi, il destinatario della famosa lettera del Mon-
viso e docente subentrato a Sella nella cattedra di Mineralogia, nell’autunno 
1864 accetta di assumere la presidenza del neonato Club nel momento di 
sbandamento seguito alla morte improvvisa del giovane presidente, barone 
Ferdinando Perrone di San Martino e al trasferimento della capitale da Torino 
a Firenze annunciato dalla Convenzione di settembre, che a Torino scatenò 
tumulti soffocati nel sangue. Le circostanze della morte prematura del primo 
presidente sono ora svelate da una lettera a Sella, non priva di intrecci alpini-
stici, del fratello minore Arturo che l’anno seguente tenterà di rimpiazzare 
Giordano sul “fronte” del Cervino, venendo però respinto dal maltempo.

Assunta la presidenza del CAI, Bartolomeo Gastaldi si dedica prontamente a 
fondare il “Bollettino”, periodico ufficiale del Club Alpino che spegne le vellei-
tà del letterato napoletano Giorgio Tomaso Cimino, che ha dato una mano a 
Sella a reclutare soci e per primo ha fondato il periodico “Giornale delle Alpi, 
Appennini e vulcani” che avrà vita breve. La lettera a Sella in cui Giordano det-
ta le condizioni per concedere alla rivista di Cimino il resoconto della sua sali-
ta al Monte Bianco, la prima di un italiano condotto dalle guide di Courma-
yeur per la nuova via “dei tre monti” (Tacul, Maudit e Bianco vero e proprio), 
svela la scarsa considerazione della cerchia dei torinesi per il primo periodico al-
pino fondato dal giornalista napoletano.

Un impedimento inedito

Ma dall’archivio di Quintino Sella sono emerse novità che rivelano come la 
partita in realtà sia stata persa già nell’estate del 1864, quando Carrel era pron-
to a condurre in vetta lo statista biellese, ma questi non riuscì a muoversi da ca-
sa. Il documento capitale è la lettera del 7 agosto in cui la guida annuncia al suo 
cliente di aver compiuto ricognizioni in quota, che «la montagna non potrebbe 
trovarsi in condizioni migliori», che è meglio affrettarsi per avere speranza di 
successo e Whymper è già tornato a casa10.

10 Lettera n. 10.
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Sappiamo che il deputato biellese quell’agosto fu assorbito dalla preparazio-
ne della carta geologica del Biellese, in vista del convegno dei naturalisti italia-
ni organizzato con l’abate milanese Antonio Stoppani, il futuro autore de Il Bel 
Paese. Il convegno si terrà ai primi di settembre a Biella, presieduto da Sella. Ol-
tre a queste occupazioni, stava per scoppiare la bomba della Convenzione di 
settembre, l’accordo italo-francese per lo spostamento della capitale da Torino 
a Firenze che avrebbe fatto cadere il governo Minghetti e riportato Sella al mi-
nistero delle Finanze.

Dalle carte d’archivio salta fuori un impedimento di tutt’altra natura. Il 10 
agosto, tre giorni dopo il sollecito di Carrel, Felice Giordano, che ha appena 
scalato il Monte Bianco e si appresta a spostarsi in zona Cervino, gli scrive da 
Courmayeur: «Caro Quintino. Non ebbi più notizie del tuo furuncolo e se sei 
o no in stato di camminare»11. Forse l’impegno per la carta geologica poteva es-
sere delegato per qualche giorno ai fidi colleghi geologi Gastaldi e Berruti, ma 
con un foruncolo che impedisce di camminare, il Cervino deve attendere. Fino 
all’estate seguente e alla sconfitta annunciata dalla miope venalità di Carrel.

La spiacevole constatazione, abitualmente ignorata o elusa dai connazionali 
per il prevalere delle esigenze patriottiche e celebrative, era stata come sappia-
mo già additata dal canonico Georges Carrel, grande intenditore della materia 
e testimone degno di fede. Conferma la responsabilità di Carrel anche il figlio 
di Quintino Sella, Alfonso, che aggiunge nuove circostanze nel necrologio de-
dicato alla guida Jean-Joseph Maquignaz pubblicato sul fascicolo del “Bolletti-
no” del CAI all’inizio del 1891. Lo stesso fascicolo (n. 57, vol. XXIV) ospita an-
che i necrologi di Jean Antoine Carrel e di Antonio Castagneri, illustri vittime 
della montagna dell’estate appena trascorsa. Riassumendo la fase decisiva della 
conquista del Cervino, Alfonso Sella scrive:

Verso il 1865 i migliori alpinisti inglesi, incoraggiati dai loro brillanti successi so-
pra altre vette, lottavano a gara per la conquista del monte creduto fino allora del 
tutto inaccessibile. Quintino Sella e Felice Giordano concepirono il grandioso 
progetto di strappare allo straniero la vittoria e la lotta acquistò quasi il carattere 
di un’impresa nazionale. Essendo il primo trattenuto alla capitale da gravi cure di 
stato, solo Giordano poté recarsi sul luogo, dove organizzò tosto una comitiva di 
guide, affidandone la direzione suprema a Giovanni Antonio Carrel. Questi si era 
aggregato il Maquignaz per servirsi della sua opera ove occorresse piantare chiodi 
o fissare corde alla roccia. E Giuseppe doveva salire ogni volta con un carico di at-
trezzi del peso di ben 25 chilogrammi!

Facile immaginare che la testimonianza sia frutto di una confidenza della 

11 Lettera n. 11.
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guida Maquignaz che era stato ingaggiato da Quintino Sella nell’estate 1877 
per la sua ascensione al Cervino con i figli, e soprattutto avrebbe condotto al 
successo i giovani Sella sul Dente del Gigante nel 1882.

Un giorno, sotto la Grande Torre Giuseppe dichiarò di voler abbandonare il suo 
sacco per salire più liberamente, visto che si indugiava e che dei suoi ferri non si 
faceva uso. Ne nacque una discussione vivissima tra lui e il capo, tanto più che 
Maquignaz, Cesare Carrel e Carlo Gorret volevano salire a ogni costo… Non è il 
caso di continuare qui la narrazione precisa di quanto avvenne; dinanzi a una 
morte recente e gloriosissima dopo una vita passata a riscattare nobilmente un 
istante meno lodevole, è obbligo sacrosanto il tacere!

La pietosa reticenza del parce sepulto ci impedisce di conoscere maggiori det-
tagli sulla confidenza di Maquignaz, il quale nel settembre 1867 si era emanci-
pato dalla sudditanza a Carrel risolvendo brillantemente il problema della via 
diretta alla vetta italiana del Cervino nel tratto finale. Malgrado ciò il significa-
to è chiaro e il giudizio sulla responsabilità di Carrel per la sconfitta tra gli in-
tenditori è assodato.

L’onore nazionale

Per tirare le somme dell’intera vicenda del Cervino resterebbe la più ampia 
questione dell’onore nazionale evocata anche da Alfonso Sella. Abbiamo l’op-
portunità di scoprire come davvero la pensasse Quintino Sella in merito alle re-
lazioni alpinistiche italo-inglesi grazie a una lettera di qualche anno più tardi. 
Nel sorprendente documento il fondatore del CAI abbandona per un attimo il 
consueto tono cordiale e diplomatico e reagisce polemicamente per rivendicare 
l’autonomia dell’alpinismo italiano nei confronti degli Inglesi. Siamo all’indo-
mani del settimo congresso del Club Alpino Italiano, svoltosi a Torino il 10 
agosto 1874. È stato un appuntamento importante che ha coronato idealmen-
te il decennale. Qui lo statista biellese che gode in quegli anni del massimo pre-
stigio politico, pur avendo lasciato il ministero delle Finanze nel giugno 1873, 
è stato chiamato a presiedere l’assemblea dei rappresentanti delle sezioni del 
Club, che sono ormai venti, sparse da Aosta fin giù all’Aquila, Roma e Napoli, 
per un totale di 2100 soci. In veste di presidente del convegno Sella ha pronun-
ciato ben tre discorsi, che ci sono rimasti, nei quali ha tracciato un bilancio più 
che lusinghiero dei progressi del Club «durante l’undicennio decorso dalla sua 
fondazione» concludendo che «in fatto di alpinismo l’Italia non fa oggi cattiva 
figura se paragonata ad altre nazioni … siamo dunque il 4° Club d’Europa per 
ordine di antichità, ed il secondo per numero di soci. Correremmo il rischio di 
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essere il primo se il Club tedesco-austriaco fosse diviso fra la Germania e l’Au-
stria»… L’ex ministro delle Finanze ha commentato, non senza autoironia: 
«Possiamo essere soddisfatti. Confesso che non mi occorse mai di esporre nu-
meri con la contentezza che oggi provo. Ma non addormentiamoci sugli allo-
ri…»12. Se si riesaminano i tre discorsi pronunciati da Sella al convegno si no-
terà che sviluppano e insistono sui valori morali, educativi e scientifici dell’atti-
vità alpina. Dalle trascrizioni integrali non emerge alcun accento inopportuno 
sull’orgoglio nazionale che potesse urtare quello degli stranieri, anche perché al 
convegno di Torino erano presenti in veste di ospiti invitati «rappresentanti dei 
club alpini esteri».

La festa viene guastata dai resoconti dei giornali che evidenziano un inter-
vento dell’abate Antonio Stoppani smaccatamente elogiativo verso l’inglese Ri-
chard Henri Budden per il suo operato a favore del CAI. Tornato nella quiete 
di Biella, Quintino Sella, punto sul vivo dai resoconti dei giornali, reagisce con 
una lettera in crescendo polemico al vicepresidente del CAI, il suo giovane col-
lega geologo Giorgio Spezia13. Una lettera vivace, che merita di essere riletta 
quasi per intero perché fa affiorare in modo esplicito la tacita competizione con 
l’Alpine Club e gli Inglesi e dichiara le motivazioni della riscossa alpinistica ita-
liana guidata da Quintino Sella:

Biella, 12.8.7414

Pregiatissimo collega in excelsis.
Stoppani nel suo bellissimo ed opportuno brindisi al Budden disse che il Bud-

den fece l’apostolato del Club Alpino in Italia, mentre nessuno in Italia pensava 
all’alpinismo. Io lasciai correre la frase senza osservazioni: mi parve un’innocua 
esagerazione di cortesia verso un uomo così benemerito, così amato da tutti. Il 
Budden non rifletté certamente alla portata della frase.

Ma ho veduto che tutti i giornali di Torino si sono affrettati a riprodurre pro-
prio quella frase lì.

12 Discorsi parlamentari di Quintino Sella, vol. I, Roma, Camera dei Deputati, 1887, pp. 597-
601.

13 Giorgio Spezia (Piedimulera 1842-Torino 1911), garibaldino, che nel 1860 combatté in Si-
cilia e al Volturno, si laureò nel 1867 in ingegneria alla R. Scuola d’Applicazione, dal 1871 al 1874 
si specializzò in Mineralogia a Gottinga e a Berlino e al suo rientro a Torino fu prima assistente di 
Bartolomeo Gastaldi nella cattedra di Mineralogia e geologia della quale divenne professore ordina-
rio nel 1878. Nel 1874 era vicepresidente del CAI, nel 1875 ne fu presidente. Al suo nome è lega-
ta la prima via italiana alla Cima di Jazzi nel gruppo del Rosa, salita nel 1874.

14 In G. BUStiCo, Un apostolo dell’alpinismo, Giorgio Spezia, estratto del “Bollettino Storico per 
la Provincia di Novara”, X, fascicolo unico, Novara, G. Cantone, 1916, pp. 10-12. La lettera è sta-
ta ristampata con varie correzioni nei nomi e note in Epistolario di Quintino Sella, vol. IV, 1872-
1874, a cura di G. e M. QUazza, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1995, pp. 
660-663.
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Tutto ciò può introdurre l’opinione che se il Club Alpino in Italia si è fonda-
to lo si deve all’apostolato del Budden. Se anche ciò si vuol credere non me ne ca-
le molto per la mia persona, ed avrei ben volentieri alzato le spalle su questa co-
me su tante altre false credenze.

Ma qui è in scena un po’ l’onore e molto l’interesse del Club Alpino. L’onore, 
o se si vuole un po’ di vanagloria nazionale, giacché se abbiamo fatto il Club ad 
imitazione degli stranieri, non abbiam aspettato che gli stranieri venissero perso-
nalmente a stimolarci.

Io conobbi il Budden soltanto dal 1865 o nel 1866 a Firenze o forse anche 
più tardi. Nel primo elenco dei 200 soci del 1863 che ho sott’occhio il Budden 
non c’è. Come non è il suo nome nell’elenco dei 40 che offrirono doni per il pri-
mo impianto. Il Club era arcifondato quando il Budden cominciò ad occupar-
sene.

Dei soci fondatori il S. Robert conosceva il Mathews e il Tuckett. Io non li co-
nobbi mai, ma non credo che neppure al S. Robert siano stati stranieri quelli che 
andarono a suggerirgli la efficacissima cooperazione che diede al Club nell’ini-
ziarlo.

Insomma gli stranieri nella fondazione del Club non ci sono proprio entrati in 
nulla. …

L’interesse del Club può aver danno dall’accreditarsi della voce che l’apostola-
to straniero abbia creato l’alpinismo in Italia. Non dimentichiamo che il vincolo 
più forte per legare le varie sezioni del Club è la gratitudine verso Torino come 
culla e autore del Club. Se invece la gratitudine devesi all’apostolato straniero 
questo vincolo vien meno. Ed Ella capisce tutto il pericolo dello spezzamento di 
questo vincolo.

Ora non pare a Lei ed ai colleghi alpini della direzione che sia necessario far 
conoscere il vero?

Il miglior modo sarebbe che il Budden stesso scrivesse una lettera a qualcuno 
dei giornali di Torino, nella quale dicesse che egli non fece apostolato che per la 
diffusione del Club, ma dopo che era già stato creato per iniziativa esclusivamen-
te italiana.

Questa lettera converrebbe poi vedere di farla stampare anche negli altri gior-
nali e poscia nel Bollettino e nell’Alpinista. Forse sarà utile ristampare l’elenco dei 
primi oblatori, che qui unisco con preghiera di restituzione caso mai Ella nol tro-
vasse facilmente.

Corpo di un cane! Han fatto troppo gli stranieri perché si attribuisca loro an-
che ciò che non hanno fatto.

Sono certo che lo Stoppani in piena buona fede disse la sua frase immaginan-
dosi che dal 1853 al 1863 io facessi dell’alpinismo perché avevo il Budden ai re-
ni, e così fosse di tanti altri che all’enunciato del Club Alpino presero fuoco e che 
già avevano fatto ascensioni.

Suo devotissimo
Q. Sella
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Il fondatore del CAI è dunque perfettamente consapevole del primato e del-
la superiorità dell’Alpine Club. Nel suo bilancio sulla consistenza dei vari Club 
alpini nazionali, dichiara non senza fierezza che gli alpinisti italiani dopo il pri-
mo decennio di vita ammontano a 2300, «compresi in essi i Trentini» precisa 
Quintino Sella reclutando idealmente anche i soci della neonata Società Alpi-
nisti Tridentini, che resterà soggetta all’Austria fino alla fine della Prima guerra 
mondiale. Nella sua enumerazione curiosamente gli Inglesi finiscono in coda 
perché i soci dell’Alpine Club non sono più di 300, ma egli si affretta a precisa-
re che sono «pochi ma valenti». Infatti se guardiamo al volume dell’attività al-
pinistica questi numeri non rispecchiano le reali forze in campo, visto che la 
messe di successi ottenuti dai sudditi della regina Vittoria ancora in quel 1874 
rimane schiacciante. I Club alpini del continente, quello italiano, lo svizzero, 
l’austriaco da oltre un decennio, e ora anche il neonato Club Alpin Français 
(fondato solo nel 1874), benché più forti sulla carta, cercano di emulare e fare 
concorrenza all’iniziativa dei maestri inglesi, ma in montagna restano insegui-
tori e subalterni.

Riguardo alla gara per il Cervino si può osservare tra i due contendenti una 
vistosa asimmetria, perché dietro al campione Carrel è schierato il Club Alpino, 
organizzato con notevole potenziale di uomini e mezzi, mentre dietro al capar-
bio Whymper ci sarebbe solo la sua personale determinazione a non farsi prece-
dere. Io penso invece che si tratti di un’asimmetria apparente perché i successi 
dei soci dell’Alpine Club in ogni zona delle Alpi dimostrano che i britannici so-
no i più intraprendenti e agguerriti sul campo, animati da un agonismo che non 
teme confronti. Semplicemente agiscono e si battono con una tattica più spon-
tanea, più sistematica e più efficace. Se possono sembrare “cani sciolti” in realtà 
fanno parte di un gruppo molto selettivo ed elitario, nel quale si entra solo per 
meriti e cooptazione, sulla base di una cospicua attività, mentre per entrare in 
tutti gli altri Club alpini basta versare una quota. Proprio nel libro del Cervino 
compare una delle incisioni più famose ed emblematiche dello stesso Whym-
per, l’assembramento dei membri più in vista dell’Alpine Club ritratti nel 1864 
sulla piazzetta di Zermatt che il disegnatore-alpinista ha intitolata spiritosamen-
te “sala riunioni”. La scena rappresenta idealmente il quartier generale dei colo-
nizzatori delle Alpi pronti all’azione sul “terreno di gioco” per contendersi sem-
pre nuove conquiste. Se per uno dei leader più anticipatori come Leslie Stephen, 
le Alpi sono già il “playground”, il “campo giochi” per gli Inglesi che praticano 
un nuovo sport, «come il cricket o il canottaggio» preciserà Stephen15, si può 

15 L. StePheN, The Playground of Europe, London, Longman, 1871 (trad. it. Il terreno di gioco 
dell’Europa. Scalate di un alpinista vittoriano, Torino, CDA & Vivalda, 1999).
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credere che anche la corsa alla vetta del Cervino sia propriamente una gara, 
piuttosto che una battaglia.

Il carteggio che segue dimostra invece con evidenza che la conquista di quel-
la vetta contesissima e inespugnabile secondo l’élite politica che fa capo a Quin-
tino Sella ha un notevole valore simbolico per l’onore dell’Italia. L’obiettivo è 
conquistarla con una cordata italiana per farvi sventolare la bandiera tricolore. 
I fatti poi hanno dimostrato che, se l’alpinismo è uno sport, certo non è inno-
cuo «come il cricket o il conottaggio». Perché le quattro vittime della cordata 
capitanata da Whymper stanno lì a provare che la vittoria inglese è stata pagata 
a caro prezzo, come in una sanguinosa battaglia vera. Lo conferma una conso-
lidata tradizione che attribuisce alla regina Vittoria, contrariata dal dramma del 
Cervino, l’intenzione di far regolamentare o anche proibire l’alpinismo. In re-
altà i documenti provano solo che la sovrana annotò sul suo diario personale 
che «quattro poveri inglesi [in realtà tre, perché la guida Croz era francese], tra 
cui un fratello di Lord Queensberry [Lord Francis Douglas] hanno perso la vi-
ta in Svizzera affrontando in discesa un passaggio molto pericoloso sul Cervino 
e precipitando nell’abisso»16.

La storia dell’alpinismo soprattutto tra le due guerre mondiali e nelle spedi-
zioni nazionali agli ottomila dell’Himalaya ha dimostrato che le conquiste alpi-
nistiche hanno spesso avuto forti moventi e risvolti politici e nazionalisti. Men-
tre la storia novecentesca dello sport ha svelato l’enorme seguito per l’opinione 
pubblica di ogni nazione che hanno i campioni e le squadre dei propri colori 
nei grandi eventi sportivi internazionali. In ogni caso l’iniziativa di Quintino 
Sella per il Cervino, per quanto non coronata dal pieno successo desiderato, ap-
pare quantomeno uno dei primi, più rilevanti esempi di uso politico dell’alpi-
nismo.

P. C.

16 Une note inédite de la Reine Victoria, in C. GoS, Le Cervin, tome II. Faces et grandes arêtes. 
Neuchatel-Paris Victor Attinger, 1948, pp. 161-164.



doCUmeNti

Nota al testo

Le lettere provengono dall’archivio di Quintino Sella, conservato dalla Fondazio-
ne Sella di Biella17, salvo ove diversamente specificato.

17 La Fondazione Sella conserva e valorizza memorie di persone, istituzioni, aziende. Nata nel 
1980 e divenuta ONLUS nel 1998, il suo obiettivo principale è rendere disponibile ai ricercatori il 
vasto archivio documentario e iconografico in sua dotazione. Ha sede a Biella negli immobili dell’ex 
Lanificio Maurizio Sella, vincolati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come monumen-
to di interesse architettonico e storico.

L’archivio, in origine costituito dalle carte della famiglia Sella da Mosso, è ordinato per “fondi” 
ed è stato in seguito arricchito da altre raccolte archivistiche. I contenuti toccano i temi più vari: po-
litica, economia, documentazione d’azienda, lettere e carte personali, fotografie, collezioni di valo-
re documentale e artistico. Un ricco corredo bibliografico completa il materiale a disposizione dei 
consultatori.

Le memorie della famiglia Sella da Mosso ne documentano la storia a partire dall’inizio del XVII 
secolo quando la famiglia cominciò ad affermarsi nell’imprenditoria tessile, per poi dedicarsi anche 
ad altre professioni e, dalla fine dell’Ottocento, all’attività bancaria. Tra di esse spicca per consisten-
za e importanza l’insieme delle carte di Quintino Sella (1827-1884), scienziato e statista, tre volte 
ministro delle Finanze dell’Italia postunitaria, presidente dell’Accademia dei Lincei, fondatore del 
Club Alpino Italiano. Si tratta di circa duecento faldoni, ordinati in serie riguardanti la sua attività 
scientifica e politica, tra cui i tre ministeri (1862, 1864-1865, 1869-1873) e la carica di commissa-
rio straordinario del Re a Udine nel 1866, la nascita delle Casse postali di Risparmio e la rinascita 
dell’Accademia dei Lincei, il carteggio composto da circa ventisettemila lettere, ricevute da cinque-
milacinquecento diversi corrispondenti, che resero possibile la realizzazione dell’Epistolario di Quin-
tino Sella pubblicato in nove volumi dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, a cura di 
Guido e Marisa Quazza. Un’altra figura di rilievo è Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876), fratello 
di Quintino, imprenditore e studioso di chimica che diresse il Lanificio Maurizio Sella a Biella, ren-
dendolo uno dei primi lanifici del Regno. Nel 1856 pubblicò il primo trattato di fotografia in Ita-
lia, Plico del fotografo, ovvero arte pratica e teorica di disegnare uomini e cose sopravetro, carta, metallo, 
ecc. (Torino, Paravia). Oltre ai suoi documenti, sono conservati anche parecchi negativi e stampe, e 
una raccolta di cimeli fotografici tra i quali evidenziamo tre calotipi di Talbot del 1839.

Considerevoli fondi relativi a montagna ed esplorazione rendono la Fondazione punto di riferi-
mento in questo campo. Di grande valore l’opera fotografica di Vittorio Sella (1859-1943), figlio di 
Giuseppe Venanzio e nipote di Quintino Sella, alpinista e fotografo che operò negli ultimi decenni 
dell’Ottocento e nei primi del secolo successivo portando la fotografia in alta quota, sulle Alpi e 
sull’Etna, nel Caucaso, in Sikkim intorno al massiccio del Kangchenjunga con la spedizione di 
D.W. Freshfield, e infine nelle spedizioni del Duca degli Abruzzi al Sant’Elia in Alaska, al Ruwen-
zori e in Karakorum. Ricordiamo ancora i negativi di Mario Piacenza (1884-1957), alpinista foto-
grafo che realizzò diverse spedizioni extraeuropee; una raccolta del fotografo Vittorio Besso (1828-
1895); la documentazione fotografica, opera di Umberto Balestrieri, della spedizione al K2 guidata 
dal Duca di Spoleto nel 1929 e di quella che conquistò la vetta del K2 nel 1954, capeggiata da Ar-
dito Desio; la collezione di Agostino Ferrari che raccoglie 40.000 immagini di montagna dei mag-
giori fotografi della sua epoca, tra fine Ottocento e inizio Novecento; la raccolta fotografica di Gio-
vanni Bertoglio, relativa alla pubblicazione della “Rivista Mensile del CAI”, di cui egli fu redattore 



QUINTINO SELLA E LA BATTAGLIA DEL CERVINO 41

Nella trascrizione è stato seguito un criterio di tipo facsimilare.

– 1 La fogliolina segnala le lettere che non risultano edite.
– LS contrassegna le lettere già pubblicate in L. Sella, Quintino Sella e la con-

quista del Cervino, “Bollettino” del CAI, Alpinismo - Annuario del Club Alpi-
no Accademico Italiano, 84, 1984, pp. 6-11.

– Ep QS contrassegna le lettere pubblicate in Epistolario di Quintino Sella, a cu-
ra di G. e M. QUazza (dal vol. V solo M. QUazza), Roma, Istituto per la sto-
ria del Risorgimento Italiano, 1980-2011, 9 voll. (vol. I, 1842-1865; vol. II, 
1866-1869; vol. III, 1870-1871; vol. IV, 1872-1874. Archivio Guido Izzi: 
vol. V, 1875-1878; vol. VI, 1879-1881; vol. VII, 1882-1884 Gangemi: vol. 
VIII, Appendice; vol. IX Indice generale, a cura di M. QUazza e A. MarCaN-
detti.

dal 1953 al 1976. E tanti altri autori, tra cui Francesco Negri, Jules Beck, William Frederick 
Donkin, Maurice von Dechy, Elizabeth Burnaby, Emilio Gallo, Luigi Amedeo di Savoia Duca de-
gli Abruzzi, Guido Rey, Umberto Monterin, Manfredo Vanni, Jules Jacob Guillarmond, Riccardo 
Cassin. Dopo la morte di Vittorio Sella, nell’intento di perpetuare i risultati del suo lavoro, venne 
costituito nel 1949 l’Istituto di Fotografia Alpina Vittorio Sella, largamente consultato dagli alpini-
sti per la progettazione delle loro ascensioni, oggi gestito dalla Fondazione Sella.

Tra gli altri documenti di particolare interesse ricordiamo gli oltre 2500 faldoni dell’archivio 
dell’Associazione dell’Industria Laniera Italiana, che testimonia la storia di questo settore dell’indu-
stria dal 1877 al 1984, le 450.000 lastre dello Studio fotografico Rossetti, preziosa fonte iconogra-
fica del Biellese dal 1880 al 1980, le carte professionali e personali di quattro generazioni di archi-
tetti della famiglia Maggia, dalla fine del Settecento alla fine del Novecento.

L’impegno culturale della Fondazione Sella onlus si manifesta inoltre in un’attenta partecipazio-
ne alla vita culturale locale e nazionale e in pubblicazioni, convegni, mostre. Ricordiamo l’ormai 
ventennale ricerca storica sull’emigrazione biellese, a cura di Valerio Castronovo, pubblicata ad og-
gi in dodici volumi da Electa, che diede vita alla mostra documentaria Sapere la strada; la gestione e 
organizzazione del Premio biennale di architettura Federico Maggia; le tante mostre, tra le quali, 
esposte in sede, 1889, Vittorio Sella in Sikkim, Guido Rey, fotografo pittorialista, Acqua e lavoro. 1200 
anni di storia, attraverso documenti di archivio, del rapporto tra la forza motrice e il lavoro nel Biellese, 
Quintino Sella Linceo, Silvio Mosca. Tenere alta la fronte, diario e disegni di prigionia di un ufficiale 
degli alpini, 1943-1945, Le montagne di Quintino Sella. Dall’ingegnere e geologo all’alpinista; la par-
tecipazione da diversi anni a “Memorandum, festival di fotografia storica”.
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1864

1. Ep QS QUiNtiNo Sella a GiUSePPe Torelli18

Mercoledì [Torino, prima metà di luglio 1864]

Caro Amico.
Quando vai a Breuil? Se ci andassi presto ti lascerei il delicato incarico di porre 

sul tuo pollice una robusta guida, che ti indicherei, e quindi con un colpo d’indice 
convenientemente applicato di cacciarmela a Torino.

Addio
Il tuo amico
Q. Sella

2. 1 GiUSePPe Torelli a QUiNtiNo Sella

Mercoledì [Torino, prima metà di luglio 1864]

Caro Sella
Perch’io vada a Breuil, bisogna prima che vada, non so dove, in Parlamento. Sen-

ti nelle avvanzate delle libere, non posso piantare qui il senno della Nazione abban-
donato a se stesso, e ai 25 gradi Réaumur, che le possono far fermentare. La spedi-
zione pertanto della tua guida da Breuil a Torino avrà luogo non sì tosto. La digni-
tà del Parlamento, e delle libere, e la autorità sovrana della quale vado orgoglioso me 
ne lasceranno il destro.

Sarà mia cura informartene con apposito dispaccio. Addio
Aff G Torelli

3. Ep QS QUiNtiNo Sella a GiUSePPe Torelli

Martedì [Biella, prima metà di luglio 1864]

Caro Amico.
La guida di Breuil con cui vorrei parlare è Giovanni Antonio Carrel, il quale ten-

tò l’ascensione del Cervino con Whymper. Fa di trovarlo, e quando l’hai trovato 
mandamelo a Biella. Ivi chiegga di me, che facilmente mi troverà.

18 Giuseppe Torelli (Recetto, 1816-Torino, 1866), avvocato, giornalista e, dal 1860, deputato 
schierato con la Destra cavouriana, amico di Quintino Sella, figura nella lista dei primi soci del 
Club Alpino. Con lo pseudonimo di Ciro d’Arco si mise in luce come scrittore e collaboratore dei 
giornali “Il Risorgimento” e “La Perseveranza”. Dal suo scritto Il Monte Rosa che fa parte della rac-
colta Paesaggi e profili, Firenze, Felice Le Monnier, 1861, risulta già essere un buon conoscitore del-
le montagne dove si appresta ad andare.
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Se ha bisogno di qualche scudo di lest per porsi in viaggio, e tu fammi credito a 
piccolo interesse.

Buona passeggiata, e fatti una grossa provvista di ozono tra quei monti bel lissimi.

Tuo affezionatissimo amico
Q. Sella

4. 1 ArtUro PerroNe di SaN MartiNo19 a QUiNtiNo Sella

Mercoledì 20 [luglio 1864]

Ill Sig. Sella
L’innaspettata e dolorosissima perdita di mio fratello barone Ferdinando, rende 

poco probabile ch’io possa andare al Cervino dovendo stare colla mia desolatissima 
madre.

Mio fratello si ammalò la vigiglia di partire con Rimini20 pel picco della Ciama-
rella, ma il suo stato non parendo grave andai in sua vece con Rimini, il cattivo tem-
po avendoci impedito di salire sul piano21 rittornai per caso a Torino il lunedì sera, 
potei abbracciare mio povero fratello che desiderava ardentemente vedermi un ulti-

19 Fratello minore del barone Ferdinando Perrone di San Martino, primo presidente del Club 
Alpino. Il barone, secondogenito dell’antica casata canavesana nato il 25 marzo 1835, aveva com-
battuto nella guerra d’indipendenza del 1859, dedicandosi poi alla carriera diplomatica. Nel set-
tembre 1863, dopo la vittoriosa ascensione al Monviso della comitiva Sella, ospitò nel suo palazzo 
in via Alfieri a Torino alcune riunioni preparatorie dei fondatori del Club Alpino. Eletto presiden-
te del Club nella seduta del direttivo del 30 ottobre 1863 e riconfermato in una successiva votazio-
ne all’inizio del 1864, morì all’improvviso il 19 luglio 1864, all’età di 29 anni. Questa lettera inedi-
ta del fratello a Sella chiarisce un punto rimasto sempre vago nella storia del CAI.

20 Il geometra fiorentino Giovanni Battista Rimini, topografo del Corpo reale dello Stato mag-
giore dell’armata, fece parte del nucleo dei fondatori del Club Alpino. Guido Rey segnala la firma 
di Rimini sul libro dell’Hotel Mont Rose di Valtournenche già nell’estate 1862 (G. Rey, Il Monte 
Cervino, cit., p. 69). Rey riferisce inoltre che fu l’anziano Rimini a raccontargli l’origine della “con-
giura patriottica” che risale al luglio 1863, quando si riunirono al Castello del Valentino, sede della 
Scuola d’applicazione per gli ingegneri, attorno a Sella e Bartolomeo Gastaldi che vi erano di casa, 
anche Felice Giordano, Benedetto Rignon, il barone Perrone di San Martino, il conte di Saint-Ro-
bert, Rimini e pochi altri (ibidem, p. 120). Siamo come ben si vede, prima della spedizione al Mon-
viso della comitiva Sella e della fondazione del Club Alpino.

21 Intende verosimilmente il Pian della Mussa (1850 m), in fondo alla Val d’Ala, base di parten-
za per l’Uja di Ciamarella (3676 m). La grossa montagna, che è la vetta più alta delle valli di Lanzo 
e interamente italiana, era stata salita avventurosamente a scopo di misurazione solo nel 1857 dal 
topografo del Catasto di Torino Antonio Tonini, che morì nel 1860 cadendo in un crepaccio in al-
ta Val Susa. La seconda ascensione alla Ciamarella sarà compiuta dal conte Paolo di Saint Robert il 
17 agosto 1867 guidato da Antonio Castagneri, Domenico Aimo e dal suo fido Giovanni Battista 
Abbà di Verzuolo che già l’aveva accompagnato sul Monviso con la comitiva Sella (P. SaiNt-Ro-
Bert, Gita al Monte Ciamarella nelle Alpi Graie, “Bollettino del Club Alpino Italiano”, II, 10 e 11, 
1867-1868, pp. 243-263.
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ma volta, e dopo vivissimi dolori egli rese l’anima al Signore con cristiana rassegna-
zione, nella notte del martedì alle 11 p.

Mi scusi se non posso fare quella gita con lei, ciò che molto mi sorrideva, e mi 
creda.

Della S. V. Ill.
il devotissimo servitore
Arturo Perrone

5. 1 GiUSePPe Torelli a QUiNtiNo Sella

Breuil, giovedì 21 luglio 1864
Salvo errore od om.ne

Caro Quintino
Appena riposate le mie parti meridionali sopra una scranna, occupo le settentrio-

nali a scriverti un prezioso autografo per renderti conto del modo svelto in uno e co-
scienzioso col quale sto adempiendo alla commissione onde volesti onorarmi.

Ho dunque parlato col Jean Antoine Carrel (che qui unito ti spedisco): gli ho fatto 
una descrizione vivace e lusinghiera della tua persona – non tanto sotto l’aspetto di 
ex-ministro come sotto quello di montagnard – e sono riuscito a distoglierlo dal pro-
getto ch’egli covava in petto di tentar di fare l’ascensione del Cervino appunto do-
mattina. Invece, grazie alla eloquente mia parola – (e dire che non la domando mai!!) 
– egli partirà domani stesso per Chatillon, Ivrea, e verrà dritto all’alma città che ti fu 
culla. Giusta i venerati tuoi ordini gli anticipo un capitale pel viaggio: se vi saranno 
delle maggiori spese, tu, essendo stato ministro sai come si fa ad averne un bill di in-
dennità: non volendo del resto affidargli troppa ricchezza mobile ho limitato il sullo-
dato capitale a L. 30. Spero che non gli verrà la voglia di impiegarlo ad interesse.

E mentre domani il Carrel viaggerà per Biella, io anderò pel colle S. Théodule a 
Riffelberg, attraverso il ghiacciaio di Gorner, e così risparmiando la discesa a Zer-
matt22. A Riffel farò bella mostra di me né ghiacciaj presso il Rosa per un pajo di 
giorni, quindi ritornerò a Breuil e andrò a Gressoney per le Cimes Blanches.

Ciò detto ti saluto perché questa bella giovinetta dell’Hôtel mi avverte che è ora 
di pranzo: e l’appetito oggi c’è, malgrado che io non senta molcermi l’orecchio col-
la politica, colla dignità e senno del Parlamento, coi varii palladii delle Libere, ecc.

Addio di nuovo. Se hai qualche cosa da rispondere all’onorevole proponente, 
scrivi pure a Torino ove io conto di essere martedì sera, salvo il caso che scivolassi in 
una crevasse del Gorner.

Aff G. Torelli

22 Località sul versante svizzero del Monte Rosa, Riffelberg (m 2582) è un belvedere sopra Zer-
matt, affacciato sul grande ghiacciaio del Gorner, da cui si ammira l’isolata mole del Cervino e la se-
rie di pareti nord dei Breithorn e dei Lyskamm.
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6. Ciro D’ArCo,23 Cinque giorni di cura

“Giornale delle Alpi, Appennini e vulcani”24, 1866, pp. 45-73.

Avevo manifestato a Quintino Sella e a Giovanni Barracco, robusti e coraggiosi 
esploratori di montagne, il desiderio di andare a studiare un po’ minutamente la 
struttura di qualche grande ghiacciaio. […]

Io, fra i vari ghiacciai, scelsi la esplorazione del Ghiacciaio del Gorner, appunta 
perché essendo esso poco discosto dal Monte Cervino, potevo godere per lungo 
tratto di via la compagnia del Sella… […] Il Sella mi scrisse una lettera piena di spi-
rito, dolendosi di non poter venir meco, ma approvando il mio progetto, e incari-
candomi, allorché fossi giunto a Breuil (appié del Monte Cervino), di cercar di Gio-
vanni Antonio Carrel e di spedirglielo a Biella.

Giovanni Antonio Carrel è un ardito alpigiano, che fu compagno del signor 
Whymper ne’ tentativi fatti per guadagnar la cima del Monte Cervino. Prima di 
esercitare la professione di guida, ne aveva esercitato un’altra, quella di bersagliere, 
ed in questa qualità era stato anche in Crimea.

Partii da Torino verso il finire del luglio25. Pernottai a Châtillon nella Valle d’Ao-
sta, e il mattino seguente, colla guida Pession, mi addentrai nella valle che conduce 
a Tournanche e a Breuil. Colà giunto, dopo circa sette ore di viaggio, cercai tosto del 
Carrel. E lo trovai e lo ammirai; e dopo mezz’ora di dialogo, lo indussi a cedere alle 
mie istanze e a recarsi al convegno dal Sella desiderato. Di là risposi all’amico con 
un’altra letterina, piena non dirò di spirito ma di corbellerie tra politiche e alpine26. 
Tra le altre mi pare che ci fosse questa: sebbene io prevedessi che il Sella nei futuri 
rivolgimenti parlamentari potesse essere esposto al pericolo di diventare ancora mi-
nistro delle finanze,27 tuttavia gli facevo coraggiosamente credito di lire trenta italia-

23 Pseudonimo letterario di Giuseppe Torelli. Riedito in Scritti vari di Giuseppe Torelli (Ciro 
d’Arco), a cura di C. Paoli, Milano, Paolo Carrara, 1871, pp. 365-436.

24 Fondato di tasca propria nell’entusiasmo della nascita del Club Alpino (Castello del Valenti-
no, 23 ottobre 1863) dall’avvocato Giorgio Tommaso Cimino, patriota, scrittore e giornalista na-
poletano, stabilitosi a Torino nell’imminenza dell’unità d’Italia, dopo un lungo esilio a Londra. Di 
fronte al successo della comitiva Sella sul Monviso (12 agosto 1863), Cimino che nei giorni prece-
denti aveva tentato l’ascensione senza successo, coadiuvò Sella nel raccogliere adesioni per la fonda-
zione del Club. Sperava che il suo periodico venisse adottato dal Club Alpino, ma inutilmente poi-
ché nel 1865 il presidente Bartolomeo Gastaldi, geologo e braccio destro di Quintino Sella, fondò 
il “Bollettino”, che rimarrà organo prestigioso del CAI fino alla Prima guerra mondiale. Il giornale 
di Cimino uscì per tre annate fino al 1866, quando il suo fondatore e direttore dovette nuovamen-
te espatriare travolto dai debiti.

25 Precisamente martedì 20 luglio 1864.
26 Vedi la lettera n. 5, di mercoledì 21 luglio dal Breuil.
27 In effetti Quintino Sella tornò ministro delle Finanze dal 28 settembre 1864 nel nuovo go-

verno Lamarmora, succeduto al governo Mighetti caduto per i sanguinosi disordini provocati a To-
rino dall’annuncio della Convenzione di settembre che stabiliva il trasferimento della capitale a Fi-
renze.
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ne – tale è stata infatti la ricchezza mobile che io fornii al Carrel pel suo viaggio da 
Breuil a Biella. Il culto che io professo per la verità storica, m’impone di soggiunge-
re che il mio credito è stato religiosamente saldato, prima che l’accennato pericolo 
minacciasse di diventare una realtà.

Nel discorso che tenni collo svelto alpigiano, gli fissai gli occhi in volto e lo stu-
diai. Il fenomeno magnetico fra noi due interlocutori manifestossi nella seguente 
maniera: dapprima io dominai lui, perché io era seduto comodamente, ed egli, 
malgrado le mie offerte, stava in piedi col berretto in mano; e senza andar da nes-
suna sonnambula, si sa che ci è sproporzione di fluido fra chi sta a suo bell’agio da 
superiore e chi sta in disagio da inferiore. A poco a poco egli guadagnò me; e in 
men che non si dice, diventai, per così dire, roba sua. Mi parlò con infinita preci-
sione di idee, evitando correttamente le esagerazioni e le pompe solite de’ cacciato-
ri e delle guide. Per lui il salire le alte vette delle Alpi non è cosa da pigliarsi a gab-
bo o a puro sollazzo; è un affare serio che ha le sue difficoltà, i suoi pericoli; i peri-
coli e le difficoltà si devono superare, quando è giunto il momento opportuno, ma 
non se ne deve andare in cerca, né vogliono esser creati artificialmente o per impru-
denza o per millanteria. Egli aveva passato col signor Whymper tre notti sulla spal-
la del Cervino (così chiamasi un ciglione di quell’enorme guglia, che, sporgendosi, 
ne disconcia alquanto la piramidale regolarità) in una tenda rannicchiata fra le 
screpolature del granito. Giunta la quarta notte, un’orribile bufera schiantò la ten-
da, divelse le corde, e portò via le provvigioni. A quella notte tenne dietro un mat-
tino ancor più disastroso: la neve, il vento, la tenebra eran tali da intirizzire e im-
paurire le aquile. Né il Carrel, né il Whymper ne furono domati; ma verso mezzo-
dì, nacque fra loro una discrepanza di opinione. Il Carrel, il quale sapeva che il lot-
tare con la furia degli uragani alpini è lo stesso che voler fare a pugni col firmamen-
to, dichiarò che bisognava per quella volta cessare da ogni tentativo e scendere. Il 
giovane inglese, colla pertinacia un po’ caparbia dell’anglo-sassone, risolse invece 
che si dovesse colà rimanere e aspettare che il tempo permettesse nuovi tentativi. Il 
Carrel mostrava nel vano della nebbia la direzione che avevan pigliato il vino, il pa-
ne e il caffè: il Whymper additava nell’interno della screpolatura il magro residuo 
de’ viveri, sui quali ancora potevano fare assegnamento. Dapprima disputarono 
con termini parlamentari: non essendovi colà campanello del presidente, il cui tin-
tinnio sarebbe, del resto, stato soffocato dal fracasso enorme dell’uragano, la dispu-
ta trascorse ai fatti personali; ed infine nacque fra loro una vera lite, rimpinzata di 
reciproche minacce.

Intanto la buféra tirava dritto, senza darsi il menomo pensiero di quella singola-
re polemica. Se non che vi fu un momento nel quale il signor Whymper, gesticolan-
do vigorosamente, e sporgendosi alquanto fuor dei lembi protettori della nicchia, 
fu, per così dire, attanagliato dal vento: se Carrel col suo braccio poderoso nol rat-
teneva, il corpo del bravo anglo-sassone avrebbe come una piuma seguito nella spa-
zio le tracce del vino, del pane e del caffè. Fu quello l’argomento convincente che fe-
ce prevalere l’opinione del Carrel.
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Il Carrel ha un bellissimo volto: due occhi neri pieni di sagacia e di ardimento: 
un angolo facciale perfetto; nato in condizioni migliori, avrebbe sicuramente inse-
gnato il latino e la politica a molti di noi, che ci pigliamo la missione d’insegnarli ad 
altri. […]

7. 1 GiUSePPe VeNaNzio Sella al fratello QUiNtiNo (telegramma)

Biella 23 luglio [1864], ore 9
Quintino Sella viale [del] Re N 1
Torino

Giunse guida monte Cervino ti aspetta sino domani mattina primo arrivo.

Sella Giuseppe28

8. 1 FeliCe GiordaNo29 a QUiNtiNo Sella

Torino 27 luglio ’64

Caro Quintino
Giunto oggi a Torino vi trovo 30° e sento la volontà di rifuggirne. Io sono pron-

to ad andare ai monti profittando del tempo che mi sembra papabile quantunque 
ancora un poco nebbioso. La mia idea sarebbe di far qualche corsa preliminare pri-
ma di recarmi a Cormayeur: p. es. andrei pel Theodule a Zermatt e tornerei nella 

28 Jean Antoine Carrel, ricevuto l’incarico da Giuseppe Torelli, giovedì 21 luglio al Breuil, di re-
carsi a incontrare Quintino Sella a Biella, si affretta a raggiungere casa Sella. Sappiamo dalla lettera 
di Torelli dello stesso giorno che Carrel il giorno dopo, venerdì, sarebbe sceso a piedi a Châtillon per 
recarsi in carrozza a Ivrea e di qui a Biella, dove probabilmente arrivò la sera stessa e venne ricevuto 
da Giuseppe Venanzio. Il suo telegramma presentato venerdì 23 alle ore 9 ci rivela che il fratello 
Quintino si trovava a Torino, dove abitava durante l’anno con la famiglia in corso del Re n. 1, cor-
rispondente all’attuale corso Vittorio Emanuele II, angolo via Carlo Alberto. Nell’estate la moglie 
Clotilde con i bambini si trasferiva nella casa di Biella, dove il marito la raggiungeva quand’era li-
bero da impegni torinesi. Sul quaderno intimo che Clotilde Sella compilava giornalmente il vener-
dì 23 luglio 1864 annota: «Quintino viene». Poiché sappiamo che l’incontro di Carrel con il fonda-
tore del Club Alpino effettivamente avvenne a Biella, possiamo stabilire che sia avvenuto sabato 24 
luglio.

29 L’ingegnere e geologo Felice Giordano (Torino, 1825-Vallombrosa, 1892), compagno di 
Quintino Sella all’École des Mines di Parigi negli anni 1848-1852, ne fu poi collega al Corpo reale 
degli ingegneri delle miniere e in seguito assiduo collaboratore e amico. Nel 1863 ha il grado di 
ispettore di seconda classe. Dopo la fondazione del Club Alpino fu l’alpinista italiano più intrapren-
dente: nel 1864 compì la prima ascensione del Monte Bianco da Courmayeur, dal 1865 al 1868 si 
dedicò al Cervino di cui compì la traversata nel 1868 e il primo, importante studio geologico. Dal 
1872 si dedicò a un giro del mondo durato quattro anni. Alla morte di Quintino Sella fu votato pre-
sidente del CAI, ma rifiutò la carica che fu assunta da Paolo Lioy. Morì il 16 luglio 1892 a Vallom-
brosa in seguito a un banale incidente.
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Valle d’Aosta pel Gr. S. Bernardo cui non vidi ancora: di là poi a Cormayeur, ecc. 
Vuoi tu far meco questa gita, ovvero (se non puoi) vuoi che ci ritroviamo a Corma-
yeur? Vuoi che venga io a parlarti a Biella, ecc.? Scrivimi qualche cosa per mia rego-
la, altrimenti fra 3 o 4 giorni al più me la batto solo all’avventura soltanto per anda-
re al fresco perché invero mi sento sfinito dallo aver passati 10 mesi fermo in città. 
Addio. Saluti alla famiglia e a Gastaldi30.
Tuo Giordano

S. Robert31 col fratello e Meinardi salirono il 17 c.e il Mt Gelas alto 3190 mt.32 
Nulla di particolare a quanto sembra.

9. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Torino 1 Agosto 64

Caro Quintino.
Ho la tua del 29 che mi toglie pressoché la speranza della tua bella compagnia. 

Qui tutti gli altri sono bloccati dalle occupazioni, onde mi trovo solo e partirò oggi 
per Cormayeur, così all’avventura. Tra qualche giorno ti scriverò e se vi sarà modo 
di trovarci ancora sarà un gran piacere per me. A Cormayeur vi deve essere il tele-
grafo.

Sono andato a Nole33 dove mi procurai due bei bastoni di Tenescia34, ma sono 
ancora freschi e pesano molto.

30 Bartolomeo Gastaldi (Riva di Chieri, 1818-ivi 1879) si trova in quei giorni a Biella con Quin-
tino Sella per compiere i rilevamenti per la carta geologica delle Alpi Biellesi che verrà presentata 
all’imminente primo congresso della Società Italiana di Scienze Naturali, fondata a Milano nel 
1855, presieduta allora dall’abate Antonio Stoppani. Il congresso organizzato a Biella grazie ad ac-
cordi tra Stoppani e Sella, si svolse dal 3 al 6 settembre 1864 presieduto dallo stesso Sella che vi pro-
nunciò il discorso inaugurale Sulla costituzione geologica e sulla industria del Biellese (Biella, Tip. 
Amosso, 1864). Nell’occasione il fotografo Vittorio Besso realizzò una foto di gruppo dei 52 con-
gressisti in cui compaiono tra gli altri, oltre a Sella, Felice Giordano, Antonio Stoppani, Gastaldi, 
che diverrà il nuovo presidente del Club Alpino, e il naturalista vicentino Paolo Lioy, che alla mor-
te di Sella nel 1884 gli succederà nella presidenza del CAI. 

31 Il conte Paolo Ballada di Saint-Robert (Verzuolo, 1815-Torino, 1888), ex colonnello di arti-
glieria e colto studioso di fisica e scienze naturali, era stato “il vero organizzatore”, a detta dello stes-
so Sella, della fortunata ascensione al Monviso dell’estate 1863. Eletto membro della Direzione al-
la fondazione del Club Alpino, si era presto dimesso per dissensi sulla linea poco selettiva del soda-
lizio. Il fratello del conte è il cavalier Giacinto che ha scalato il Monviso con la spedizione Sella. 
Meinardi, o Meynardi, è l’avvocato Carlo di Cuneo, socio del Club Alpino.

32 Il Monte Gelas, alto in realtà 3143 m, e comunque seconda vetta delle Alpi Marittime dopo 
l’Argentera, sorge alla testata della Valle Gesso, a monte di Entracque.

33 Nole, cittadina a circa 25 km da Torino adiacente alla Stura di Lanzo.
34 Termine piemontese per definire il bagolaro (Celtis australis), pianta particolarmente adatta a 

far bastoni (in latino baculum, da cui il nome), manici e attrezzi agricoli.
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Sono dolente del tuo foruncolo35, rinfrescati con ½ litro di Leroy36 e forse passe-
rà. Tanti saluti a casa ed un forte abbraccio al Bart.meo. Montefiore37 è occupato.
Tuo aff.mo
Giordano

10. JeaN ANtoiNe Carrel a QUiNtiNo Sella LS

Valtournanche, le 7 Aout 1864

Monsieur,
J’ai été le 29 et le 30 du mois proche passé à explorer le Mont Cervin, pour voir 

si les endroits où l’on avait passé ces années dernières pour en faire l’ascention n’a-
vaient point subi des changements.

J’ai reconnu par moi même et encore sur l’avis des quatres guides de Valtornan-
che qui y ont été de ma compagnie, que la montagne ne pouvait pas se trouver dans 
une meilleure situation pour en essayer l’ascention.

Comme vous m’avez témoigné votre vif désir pour cette ascention, je me permet 
de vous dire que pour avoir plus d’espoir d’une heureuse réussite il ne faudrait plus 
tarder.

Cette année aucun Monsieur n’a encore essayé cette ascension. J’ai auis dire que 
Mr. Vimper est venu jusqu’à Zermatt, qu’il y s’en est retourné, ne se trouvant pas en 
bonne santé38.

Votre dévoué
serviteur
Carrel J. Antoine.

35 Per Quintino Sella non si trattò di un semplice malessere o fastidio, ma di un male serio e in-
validante, che lo affliggerà altre volte. Si può conoscere il decorso della malattia grazie al giornale in-
timo della moglie Clotilde, che il 25 luglio annota: «Quintino sente male alla gamba perciò non 
muove». Il 26 scrive: «Q. è in letto», come pure il 27 e il 28 luglio. Finalmente sabato 30 annota: 
«Q. sta meglio». E domenica 31 luglio può registrare con sollievo: «Q. è levato». Giusto in tempo 
per accogliere il giorno dopo il principe Amedeo d’Aosta in visita a Biella.

36 Elisir purgativo di Leroy, medicinale all’epoca impiegato per svariate malattie.
37 Da intendersi: neppure lui è libero di accompagnarmi. L’ingegnere Giorgio Montefiore Levi, 

di famiglia ebraica londinese, industriale metallurgico, finanziere e uomo politico d’orizzonte euro-
peo, era stato uno dei più attivi collaboratori di Quintino Sella nella fondazione e nell’avviamento 
del Club Alpino. Nel 1866 sposando Hortense, figlia del banchiere Jonathan Bischoffsheim, si sta-
bilirà in Belgio affermandosi come figura di spicco nell’industria e nella politica di quel Paese. Di-
venuto senatore del Belgio nel 1882, si distinse anche come fondatore di scuole e filantropo. Vedi 
R. Cerri, Cultura della montagna e fondazione del Club Alpino, in Patria, scienza e montagna negli 
anni risorgimentali. Una prospettiva valsesiana, a cura di R. Cerri, Atti del Convegno, Varallo Sesia 
16 ottobre 2010, Alagna Valsesia (VC), Zeisciu Centro Studi, 2011, pp. 109-111.

38 In realtà il ritorno precipitoso in patria era dovuto all’improvvisa morte della madre. Vedi let-
tera n. 13 di Giordano a Sella del 26 agosto 1864.
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11. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Cormayeur 10 agosto ’64

Caro Quintino.
Non ebbi più notizie del tuo furuncolo e se sei o no in stato di camminare, onde 

ti scrivo nuovamente perché se credi che ci dobbiamo ritrovare in qualche sito tu me 
lo faccia sapere.

Dal giorno 4 all’8 c.te ho eseguito la corsa che mi era prefissa, cioè l’ascensione 
del M.te Bianco dal versante italiano39. Il tempo mi fu favorevole e la cosa andò be-
ne. La sera del 5 pernottai sul ghiacciaio del Tacul a 3600 mt. sul mare. L’indoma-
ni (6) scalai il Mt. Tacul ed il Mont Maudit, per inclinazioni di neve e ghiaccio di 
40 a 50° e giunsi verso le 11h. al piede della gran cupola. Alle 2h pom. ero sul ver-
tice del colosso godendo d’una vista infinita benché limitata dalla parte d’Italia da 
un cordone di nubi: però il Cervino, il Rosa e l’Oberland bernese erano scoperti.

Ridiscesi lo stesso giorno pel solito cammino di Chamounix cioè pel ghiacciaio 
dei Bossons che trovai relativamente assai facile quantunque non scevro di difficol-
tà. Passate poche ore a Chamounix dove ebbi il solito onore degli spari, partii pel 
Montanvert ed il giorno 8 risalii il Mare di Ghiaccio sino al Colle del Gigante: tro-
vai grandi difficoltà nella traversata dei seracs che in quel giorno erano molto catti-
vi; finalmente dopo una lotta di molte ore in cui rischiai 50 volte la testa risortii sa-
no e salvo sul colle anzidetto da cui avea già preso le mosse per la salita del Monte-
Bianco. La sera alle 8½ h ero nuovamente a Courmayeur. Questo viaggio compiu-
to felicemente e rapidamente in 4 giorni fu qui considerato come un gran tour de 
force anche per la sua relativa novità; e perciò fui ricevuto al mio ritorno con spari, 
musica e altre felicitazioni a cui non mi aspettava. Il Duca d’Aosta che qui si trova-
va quella sera mi mandò subito a chiamare facendomi entrare vestito come era con 
gli stivali ferrati nella sala da ballo (ove allora trovavasi) ed aggiunse le sue felicita-
zioni. Il mio bastone di Tenescia, fu dunque come vedi ben fortunato e ben battez-
zato.

Il Duca mi disse che hai tentato di ammazzarlo con un pranzo da triplo Lucullo 
e che tua moglie è troppo modesta40.

Qui vi è l’avv.to Defilippi e sua moglie, il tuo zio G.pe41 ecc. Il predetto Defilip-

39 L’ingegner Giordano fu accompagnato dalle guide Julien Grange, Joseph Perrod e Henry 
Gratien e dai portatori Julien Proment e Joseph Berthod.

40 Il principe Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, aveva visitato Biella all’inizio d’agosto ed era sta-
to ospite a pranzo in casa Sella. Poiché era in corso allora il primo sciopero nelle fabbriche tessili, 
Quintino Sella trattò con gli operai ottenendo una tregua che favorì la festosa accoglienza del fratel-
lo del re Vittorio Emanuele II. Il principe Amedeo, che sarebbe diventato per breve periodo Re di 
Spagna, sarà il padre del futuro grande esploratore e alpinista Luigi Amedeo, Duca degli Abruzzi.

41 Giuseppe Rey (1803-1875) era doppiamente zio di Quintino, avendo sposato Matilde Sella 
ed essendo fratello del padre della moglie dello statista, Clotilde. La figlia Luigia Rey (1840-1865), 
cugina di Quintino, aveva sposato nel 1859 l’avvocato Giuseppe Defilippi.
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pi e tutta la famiglia mi furono larghi di gentilezze. Vi è pure Matteucci42 che fa 
esperienze sull’aria o che so io.

Io mi fermerò qui o nei dintorni per qualche giorno ancora, ed attendo un tuo 
biglietto. Però se il tempo si guasta addio per quest’anno alle gite. Ad ogni modo 
fammi sapere qualche tua nuova. I saluti alla mamma ed altri della tua buona fa-
miglia.

Tuo aff.mo
Giordano

Credi tu bene che scriva qualche cenno sul viaggio fatto da inserire poi sul Gior-
nale di Cimino od altrove? Ne manderei un cenno a Montefiore (mentre lo invito 
prima a venir qui) ma non ho voglia di scrivere in questo momento. Per pigrizia gli 
trascriverò li pochi cenni di questa stessa lettera che mi sembrano bastevoli per ora.

12. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Courmayeur 16 Ag.to 64

Caro Quintino
La tua lettera del 13 mi trova ancora qui. Ti sono riconoscente della buona acco-

glienza che facesti al mio primo viaggio alpino. Negli scorsi giorni fui al fondo del 
ghiacciajo del Miage ove mi parve travedere un nuovo passaggio per salire dal no-
stro versante al M.e Bianco, ovvero per scenderne: la soluzione del problema esige-
va però molti tentativi e bel tempo prolungato oltre ad una somma notevole: mi li-
mitai a promettere un premio alla prima guida che salirebbe di lì.

Io avea mandato a Montefiore un breve cenno della salita al M.te Bianco, cioè 
pressappoco quello che avea scritto a te, ed egli lo fece già inserire nella Gazzetta di 
Torino del 13 c.te però preceduto da parole alquanto pompose e in parte inesatte, 
stanteché la via da me battuta era già stata studiata e percorsa dalle guide di Courma-
yeur nello scorso anno, guide che vi condussero Brequet43. Soltanto i termini pau-

42 Il fisico Carlo Matteucci (Forlì, 1811-Ardenza, 1868), senatore dal 1860, ed ex ministro 
dell’Istruzione pubblica, era direttore (a titolo gratuito) del Servizio meteorologico del Regno.

43 Gli alpinisti ginevrini Moïse Briquet (non Brequet) e Louis Maquelin salirono il Monte Bian-
co da Courmayeur per il Col du Midi il 18 luglio 1863 con uno stuolo di guide di Courmayeur ca-
peggiate da Joseph-Marie Belfrond (Julien Grange detto La Bergue, Gratien Bareux, Dau phin Ber-
thod, Joseph-Marie Perrod, Joseph-Alexis Rével, Pierre-Joseph Mochet, Michel-Joseph Ottoz, Hen-
ry Gratien, Pantaleon Petitgaz). La comitiva fu arrestata poco sotto la vetta da una furiosa tempesta 
e fece ritorno scendendo a Chamonix per i Grands Mulets. L’ascensione per il nuovo itinerario fu 
resa possibile e di fatto inaugurò il ricovero (cabane du Tacul) costruito il 14 luglio ai piedi dell’Ai-
guille du Midi da una cinquantina di guide e portatori di Courmayeur. Vedi la notizia Une ascen-
sion au Mont-Blanc, “Feuille d’Aoste”, 28 luglio 1863 e il dettagliato resoconto di M. BriQUet e L. 
MaQUeliN, Ascensions du Mont-Rose et du Mont Blanc en juillet 1863. Extrait du Journal de Genève, 
Geneve, Cherbuliez et Beroud, 1864.
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rosi con cui si parlò di questa strada, les inclinaisons de 65°… ecc. incroyables de gla-
ce,… arrestavano li viaggiatori, mentre a me parve che in ciò vi sia esagerazione e 
che con un poco di sangue freddo si vada benissimo. Il più esageratore mi pare il Ja-
mes Ramsay44 che avendo tentata questa via nel 1855 ne parlò come della cosa più 
orribile delle Alpi, ed invece non è che un passaggio come tanti altri.

Oggi o domani parto di qui e probabilmente per Gr. S. Bernardo scenderò nel 
Vallese indi a Zermatt, ecc… il tempo si rimise al bello e spero ancora se non di fa-
re grandi ascensioni di vedere almeno come turista qualche bella scena.

Saluta tanto li cari Gastaldi e Berruti. Quanto volentieri verrei a passare un 10 
giorni a geologizzare vosco! ma temo che il tempo mi manchi, tuttavia farò il possi-
bile.45 Saluta anche tanto la tua mamma e la tua famiglia quella di Giuseppe46.

Il tuo aff.mo
Giordano

13. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Torino 26 Agosto 64
Caro Quintino

Jo giunsi in Torino soltanto jeri sera e vi trovai le tue del 16 e 24.
Manderò subito a Saracco la relazione Acqui. Mi era bensì occupato di trovare 

l’uomo per piantare lo Stabilimento balneario in Acqui: per mezzo d’un mio amico 
avea sovra tutto fatto chiedere informazioni in Svizzera, perché come sai gli svizzeri 
sono forti in simil genere, ma sto ancora ad attendere una risposta definitiva. Temo 

44 Lo studente scozzese Sir James Ramsay of Banff compì la prima virtuale ascensione al Monte 
Bianco da Courmayeur per il Col du Midi il 31 luglio 1855, condotto dalle guide valdostane Jo-
seph-Marie Chabod detto Turin, Pierre-Joseph Mochet detto Gross, Joseph-Marie Perrod, Alexan-
dre Fenoillet e Pierre Alexis Proment che già avevano esplorato il nuovo itinerario l’anno prima. 
Giunti al Col de la Brenva, ai piedi della facile cupola sommitale, le guide decisero di ripiegare ri-
nunciando alla vetta per l’ora tarda, nel timore di farsi cogliere dall’oscurità durante il ritorno. Ve-
di la notizia Ascension du Mont-Blanc du coté de Courmayeur, “Feuille d’Aoste”, 9 agosto 1855. 

45 L’ingegner Giacinto Berruti (Asti, 1837-Torino, 1904) fu con diverse funzioni stretto colla-
boratore di Quintino Sella. Con lui e con Gastaldi nell’estate 1864 compì i rilievi per la Carta geo-
logica del circondario di Biella alla scala 1:50.000.

46 Il fratello maggiore di Quintino, Giuseppe Venanzio Sella (Biella, 1823-1876), chimico di 
formazione e industriale tessile di professione, dal 1860 era a capo del Lanificio Maurizio Sella di 
Biella. Pur oscurato dalla fama del fratello politico, suo assiduo corrispondente, va considerato un 
protagonista nel panorama della rivoluzione industriale tessile in Piemonte dagli anni Cinquanta al-
la morte. Occupandosi delle applicazioni scientifiche alla tintoria e alle lavorazioni tessili, sulla ba-
se delle più evolute tecnologie europee, pubblicò nel 1852 il manuale Polimetria chimica. Dall’am-
bito professionale estese i suoi interessi allo studio della fotografia nascente, pubblicando nel 1856 
il Plico del fotografo, primo manuale tecnico-scientifico del genere in Italia. Al suo insegnamento tec-
nico e a quello alpinistico da parte dello zio Quintino si deve far risalire la formazione del figlio Vit-
torio, fotografo alpinista. 
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del resto che stante la topografia poco graziosa e per nulla confortabile di Acqui la 
cosa sia un poco magra. Ciò nondimeno non tralascio di occuparmene ancora.

L’affare della relazioncella su M.te Bianco mi pare un fastidio sovra tutto perché 
io dovetti fare quella gita quasi senza istrumenti d’osservazione onde si riduce pres-
so poco a quella d’un volgare touriste.

Dopo quella gita fui al Gr. S. Bernardo (ove trovai lì Luigi e Rosa Rey) indi a Vi-
sp, Zermatt, feci il S. Theodule les Cimes-Blanches ecc. e caddi infine a Gressoney 
e Pont-S.Martin. Sventuratamente giunto a Zermatt trovai tempo nebbioso e pro-
celloso ciò che mi impedì una gita al Rosa, e solo jeri, giorno del mio ritorno, il tem-
po si rimetteva! L’unica cosa che potei osservare di interesse scientifico si è la gran-
de regolarità dei sollevamenti del terreno stratificato alpino intorno ai due grandi 
gruppi del M.te Bianco e del M.te Rosa: si possono veramente dire due crateri di 
sollevamento.

Mi proverò a scrivere quattro righe, alla buona però, non posso fare che un lavo-
ro di peso specifico minimo, minore di quello del sughero perché il mio viaggio fu 
di gambe e non di testa.

Quanto al progetto dell’amico Greppi47 non mi vi so decidere; mi pare di cadere 
nel ridicolo. Che ne dici?

È incredibile come si diventa celebre con un viaggio alpino di quattro giorni di 
questo genere! Ho già avuto più felicitazioni che Napoleone I, tra cui alcune assai 
comiche. Tra le altre trovo una lettera direttami dall’antico artista della C.ia Sarda 
Bucciotti (ch’io mai conobbi) il quale conclude che avendo io mostrato molto cuo-
re nel salire le Alpi non posso rifiutare un generoso soccorso alla sua attuale miseria.

Sul colle di S. Theodule trovai per caso la guida Carrel; lo rividi poscia per un 
giorno intero a Breuil dove io stava rifugiato per la continua pioggia. Sono bene al 
corrente della questione Cervino: il vincerlo è presso a poco una questione di spesa.

Il Whymper quest’anno era tornato per altro tentativo, ma prima che ricomin-
ciasse dovette tornare in Inghilterra avendo ricevuto l’avviso della morte di sua ma-
dre. Nel giorno ch’io mi fermai a Breuil vi giungeva un altro inglese (certo Barbeck 
o pressappoco48) determinato all’ascensione. È un giovanotto che mi sembra un po’ 
lunatico: mi sembra però anche che non avesse mezzi sufficienti a riuscire. Occor-
rono scalini e ferri nella roccia per 40 mt circa di altezza, e questo è lavoro da far fa-
re prima. Il Carrel desidera vivamente che l’ascensione sia fatta da qualche compa-
triota, onde non incoraggia molti li forestieri.

47 Probabilmente un pittore che ha proposto a Felice Giordano un ritratto celebrativo. Un pit-
tore Greppi, ben noto a Sella, ha realizzato in quegli anni medaglioni di personaggi illustri per de-
corare la Scuola d’applicazione per gli ingegneri al Castello del Valentino.

48 John Birkbeck junior (1842-1892), figlio di un membro fondatore dell’Alpine Club, nel 
1861 era scampato fortunosamente a una scivolata di più di 500 metri dal Col de Miage nel grup-
po del Monte Bianco. Dopo aver inutilmente tentato la prima ripetizione del Cervino nella piovo-
sa estate 1866, nel 1874 riuscì a compiere la traversata Breuil-Cervino-Hörnli con rientro a Breuil 
nel tempo record di 19 ore.
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Jeri passai qualche ora a P. S.Martin in casa del S.r Mongenet49: quella famiglia vi 
saluta. Inutile ti raccomandi salutare tutta la tua famiglia e gli amici di costà.

Tuo aff.mo
Giordano

14. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Torino 15 7bre 64.

Caro Quintino
Misi mano a ritoccare un tantino quella certa relazione alpestre ad uso ben uso 

del Club-Alpino e tra due o tre giorni l’avrò disponibile. Io non so se tu desideri an-
cora di averla: il fatto è che come cosa da scienziati non potrebbe passare.

Ora il Cimino venne più volte a chiedermela per inserirla nel prossimo fascicolo 
del suo giornale che deve escire entro il mese c.te. Benché su quel giornale io divida 
le idee di S. Robert, tuttavia non avendo ancora il nostro Club un effemeride spe-
ciale vedo che si dovrà – per ora lasciar stampare nel medesimo le nostre memorie. 
Io intanto dissi al Cimino che la relazione dovea consegnarla a te come principale 
d.re del sullodato Club e che tu ne avresti disposto. Sei dunque avvertito di ciò, e se 
il credi da pure tu la mia memoria al Cimino il quale stampandola dovrebbe mette-
re in testa due righe così “Dalla cortesia del Cd.tore Sella Direttore del Club Alpino ab-
biamo comunicazione della relazione sul viaggio ecc. ecc…” e ciò onde appaja che il 
giornale del Cimino non è l’organo ufficiale del nostro Club: io credo essenziale che 
le idee del pubblico non si confondano su questo punto50.

Ora come non so se tu starai ancora a Biella o se farai una cosa qui tra pochi gior-
ni, così ti prego di avvertirmene subito; se tu verrai presto avanzerò di spedirti la re-
lazione.

Intanto vorrei anche ritirare di casa tua51 quella certa relazione sul Dazio Ferri che 
tu avresti dovuto leggere ma che son certo non avrai tempo a farlo. Intanto fa il pia-
cere di scrivermi subito un rigo sulla tua o non venuta. In fretta

Tuo aff.mo
Giordano

49 Baldassarre Mongenet (1815?-1885), proprietario del più importante complesso siderurgico 
della Valle d’Aosta, comprendente le miniere di ferro di Traversella e gli stabilimenti di Pont St. 
Martin, Carema e Verrès. La figlia Lidia aveva sposato Giacomo Rey, cognato di Quintino Sella. So-
no i genitori di Guido Rey.

50 Ascensione del Monbianco partendo dal versante italiano ed escursioni nelle Alpi Pennine, per l’in-
gegnere Felice Giordano membro del Club Alpino, “Giornale delle Alpi, Appennini e vulcani”, 1864, 
pp. 414-447 (rist. in forma monografica: Torino, Tip. Cotta e Capellino, 1864).

51 Quando non stava a Biella, Quintino Sella abitava a Torino in corso del Re n. 2. l’attuale cor-
so Vittorio Emanuele II, angolo via Carlo Alberto nei pressi della stazione di Porta Nuova. 
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15. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

[Torino,] 21 7bre [1864]

Caro Q.
L’altro ieri credendoti partito ti spedii a Biella la prima metà del rapporto alpino. 

Avendo inteso che sei ancora qui ti lascio il restante che stava per spedirti. – Non so 
quello che potrai farne.

Rividi Cimino il quale attendeva l’affare. Fanne quello che vuoi o puoi.

Tuo aff.
Giordano

Fa in modo che Torino non si sporchi più oltre di municipalismo ed il resto per il 
vero bene d’Italia qualunque sieno le attuali apparenze52.

1865

16. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Torino 7 luglio 1865.53

C. Q.
Parto per la nota destinazione54 armato assai poderosamente. Spedii già l’altro je-

52 Allusione all’annuncio della Convenzione di settembre che stabiliva il trasferimento della ca-
pitale a Firenze e suscitò a Torino violente reazioni, soffocate nel sangue dall’esercito.

53 Pubblicata in origine da Guido Rey in Il Monte Cervino, cit., pp. 127 sgg., dove riproduce an-
che la sostanza delle successive lettere di Giordano a Sella nn. 17, 18, 19, 20 e il messaggio di Car-
rel a Sella n. 23.

54 Nell’archivio di Quintino Sella si trova un’altra lettera (inedita) di Giordano a Sella con stes-
sa data e identico attacco, che subito vira a riferire faccende tecniche d’ufficio:

Torino 7 luglio 1865
Caro Quintino
Parto per la nota destinazione.
Perazzi ti farà qualche commissione a nome mio, specialmente quella per la metallurgia navale. Ti 
prego se non puoi fare altro per ora, di cominciare a mandare le carte che ti rimetto all’Angioletti 
insieme a qualche sunto sulla Industria del Ferro onde cominci a formarsi le idee e non si impegni 
con altri in qualche minchioneria. Se però avessi da rivederlo presto sarà meglio parlargliene a voce.
Pel Trasimeno puoi andare avanti. Io rimisi un mio rapporto a Demargherita ove si riassume la que-
stione. Pare cosa da potersi fare salve le debite cautele sulla serietà degli assuntori.
Addio.
F. G.

A questa lettera Giordano allega due fogli di appunti pro-memoria, uno intestato “Servizio Mi-
niere”, l’altro “Marina”, che qui omettiamo.

Costantino Perazzi (Novara 1832-Roma 1896), discepolo, collaboratore e grande amico di 
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ri una prima tenda, 300 mt. di corde, uncini e ganci di ferro, oltre a varie provviste 
di bocca per noi, una lampada ad alcool per scaldare acqua, the, ecc.

Però tutta questa roba che pesa circa 100 ch. dovendo andare da Ivrea a Chatil-
lon su carrettone non vi giungerà che stasera o domattina 8.

Mandai pure 200 lire a Carrel onde prenda questi oggetti e li porti subito a Val 
Tournanche e Breuil. Io sarò domani sera a V.Tournanche o Breuil per sorvegliare 
l’operazione. Porto meco altra tenda, 3 barometri, l’Annuaire du Bureau des Longi-
tudes, ecc. Il tuo barometro è fra li 3.

Giunto sul sito ti scriverò. Tu non devi pensare che al tuo individuo, cioè copri-
capo, 2 o 3 coperte, ecc. poi sigari buoni, se puoi un poco di buon vino, ed anche 
qualche marenghino perché io non potei portar meco che circa 3000 l.

Andiamo dunque ad attaccare questo monte del diavolo, e se Wimper non ci pre-
cedette guardiamo di finirla.

Occorrendo scrivermi dirigi la lettera a Val-Tournanche (Valle d’Aosta).

[Felice Giordano]

17. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Albergo di Breuil al piede del Theodule – 11 luglio [1865] sera – martedì

Caro Quintino
È tempo che ti dia notizie di qui. Come sai partii di Torino venerdì sera 7 luglio, 

dopo aver spedite 2 giorni prima al Carrel e lettere e funi, ecc. Credeva trovarlo a 
Chatillon ma non vi era perché le dette lettere impiegano un tempo incredibile a 
giungere a Val-Tournanche (ed infatti non vi giunsero poi che il mattino della Do-
menica 9). Allora presi meco le corde ed altre provviste che erano già a Chatillon e 
con muli le mandai su.

Io era a Val-Tournanche sabato (8) a mezzodì. Vi trovai Carrel reduce da una 
esplorazione che volea fare al Cervino ma che mancò causa il cattivo tempo. Whym-
per era giunto 2 o 3 giorni prima; ed al solito voleva andar su, ed aveva impegnato 
Carrel il quale non avendo ancora le mie lettere avea accettato, condizionatamente 
però a pochi giorni. Per fortuna il tempo divenne cattivo, Whymper non potè fare 
il suo nuovo tentativo, e Carrel si disimpegnò, venendo con me insieme a 5 altri uo-
mini scelti che sono i migliori guide della Valle.

Si organizzò subito la spedizione preparatoria composta dei 6 uomini suindicati 

Quintino Sella era allora ingegnere capo del Corpo reale delle Miniere, e pertanto superiore diretto 
di Giordano. Deputato dal 1870 e senatore dall’84, Perazzi sarà anche ministro del Tesoro con il go-
verno Crispi e dei Lavori pubblici con Di Rudinì. Socio fondatore del Club Alpino, si distinse per 
nuove ascensioni sul Castore e sul Lyskamm nel gruppo del Monte Rosa.

Diego Angioletti (Rio nell’Elba, 1822-Pisa, 1905), militare, era il ministro della Marina in cari-
ca. Lorenzo Demargherita era allora alto funzionario al ministero delle Finanze.



QUINTINO SELLA E LA BATTAGLIA DEL CERVINO 57

con Carrel a capo. Per non dar nell’occhio portammo le corde, ed altri oggetti in un 
casolare che è assai rimoto sotto al Cervino, e quello sarà il basso quartiere genera-
le. Dei 6 uomini, 4 lavoreranno in su e 2 serviranno di continuo da portatori, cosa 
è almeno altrettanto difficile. Non mi dilungo negli altri particolari che sono inuti-
li per ora a dirti. Io mi stabilii pel momento al Breuil 2000 m.

Il tempo, il nostro Dio terribile, e da cui dipenderà tutto, fu sin’ora variabilissimo 
e piuttosto cattivo: jeri mattina ancora nevicava al Cervino, ma jeri sera (10) si ras-
serenò. Nella notte (10-11) partirono li 6 uomini con le tende, ecc., e spero che a 
quest’ora saranno già assai in alto. Il tempo però si volge nuovamente alle nebbie ed 
il Cervino ne è ora coperto; ma spero siano passeggiere.

Il tempo permettendolo, cioè facendo bello, spero che in 3 o 4 giorni saprò 
bene su di che far conto. Carrel disse a me di non salire ancora prima che mi 
mandi ad avvertire: egli naturalmente vuole assicurarsi personalmente delle ul-
time punte. A vederle di qui non mi pajono poi assolutamente inaccessibili, ma 
prima di dirlo bisogna toccarle, e perciò è necessario anche il vedere se si potrà 
stabilire un bivacco in sito molto più elevato di quello a cui si limitava il 
Whymper.

Appena poi io saprò qualche cosa di favorevole manderò un espresso a S. Vincent 
prima stazione telegrafica con un dispaccio di poche parole. Tu allora vieni subito è 
ti assicuro che lo stato dell’atmosfera è quello che decide tutto e qui varia di 6 in 6 
ore continuamente: è una vera disperazione. Intanto alla ricevuta della presente fa il 
piacere di scrivermi 2 righe di risposta per una mia norma qualunque, è sono qui in 
mezzo alle difficoltà, cioè al tempo, alla spesa orribile (bisogna pagare gli uomini 20 
l. cad. al giorno di lavoro e mantenerli), ed al Whymper.

Io ho ben cercato di tener tutto nascosto ma quest’in[di]viduo la cui vita sembra 
dipenda dal Cervino è qui insospettito che sta spiando il tutto. Io gli presi tutti gli 
uomini capaci; contuttociò è tanto acceso per questo monte che può andar su con 
altri o fare qualche scena. Esso è qui nello stesso albergo, ma io cerco di non parlar-
gli. – Insomma io farò il possibile è la cosa riesca bene, e lo spero purché Eolo ci fa-
vorisca.

Venendo portati varie coperte, un copri capo, sigari buoni e se puoi del vino. Se 
Perazzi ti darà 2 termometri miei – ecc. portali e porta anche il tuo a minimum. Ho 
qui 3 barometri in buon stato tra cui il tuo. Quello corto per le grandi altezze è co-
modissimo; questa mane lo portai al M. Pilor sopra al Theodule.

Non ti scrivo altro in attesa di poter fra poco mandarti un buon segnale. Deside-
ro che queste notizie alpine ti sollevino un poco dall’afa torinese e ministeriale. Scri-
vimi le poche righe che ti chiesi e dirigi.

Ing. Felice Giordano a Val-Tournanche (Valle d’Aosta)
Sappi che a Val-Tournanche si trova nulla nemmeno dei chiodi.
Tuo aff.
Giordano
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18. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Albergo di Breuil
14 luglio 1865.

Caro Quintino
Con un espresso ti mando un dispaccio a S. Vincent, distante di qui 7 ore di 

cammino; intanto per sicurezza ti mando anche la presente.
Oggi alle 2 pom. con un buon cannocchiale vidi Carrel e socii sulla estrema vet-

ta del Cervino; con me lo videro molti altri, dunque il successo pare certo, e ciò 
malgrado vi sia stato jer l’altro un giorno di pessimo tempo che coprì la montagna 
di neve.

Parti dunque subito se puoi, od altrimenti telegrafami a S. Vincent.
Whymper era andato a tentare dall’altra parte, ma credo invano.
Figurati che non so nemmeno se sei a Torino: io non ho più da 8 giorni notizia 

alcuna di costà. Scrivo dunque al caso. Se tu non vieni, o non telegrafi entro doma-
ni, io ascenderò per piantare là la nostra bandiera, per la prima; è una cosa molto es-
senziale.

F. Giordano

Farò tuttavia il possibile per aspettarti onde possa venire tu stesso.

19. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Breuil 15 luglio 1865

Caro Quintino
jeri fu una cattiva giornata e Whymper finì per spuntarla contro l’infelice Carrel.
Whymper dunque come ti diceva messo alla disperazione e visto Carrel salire al 

monte tentò un colpo dalla parte di Zermatt. Tutti qui ritenevano impossibile assoluta-
mente la salita da quella parte e Carrel pel primo: quindi eran tranquilli. Il giorno 11 
questi (Carrel) saliva al monte e vi si attendava ad una certa altezza. La notte 11 al 12 e 
tutto il 12 tempo orribile e neve sul monte: il 13 tempo discreto e jeri 14 bello. Nel 13 
si fece poco lavoro e jeri Carrel poteva essere alla cima e vi stava sotto forse 150 o 200 
mt.; quando all’improvviso verso le 2 pom. vide Whymper con 6 altri già alla cima.

Whymper deve aver promesso una somma notevole a varie guide di Svizzera se si 
sentivano di tirarlo su; ed avendo incontrata una giornata eccezzionale vi riusci.

Io avea bensì spedito un avviso al Carrel del tentativo di Whymper e di salir su 
ad ogni costo senza perder tempo ad aggiustare i passi; ma quell’avviso non giunse 
in tempo, e del resto Carrel non credeva alla possibilità della salita dal Nord.

Intanto jeri alle 2 h. pom. io avendo veduti uomini sul Cervino ed assicurato da 
tutti che era la nostra comitiva, ti spedii un telegramma di venir su ed una lettera.

Il povero Carrel quando si vide preceduto non ebbe più coraggio di seguitare, e 
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ritornò giù con armi e bagagli. Giunse qui questa mane appena, ed allora è che ti 
spedii altro espresso con telegramma per fermarti.

Come vedi malgrado che tutti abbian fatto il loro dovere, questa è una piccola 
battaglia perduta: ed io ne sono oltremodo dolente.

Credo però che vi sia ancora una revincita; cioè che alcuno monti subito dalla 
parte nostra, ciò che dimostrerebbe tuttavia la possibilità dell’ascensione da questa 
parte, e Carrel crede sempre alla possibilità di salire. Mi arrabbiai con Carrel soltan-
to perché discese giù con tende corde e tutto quanto con tanta fatica si era già por-
tato sino a 200 mt. sotto il vertice. Esso né gettò la colpa sulla comitiva che erasi 
molto scoraggiata e sul timore ch’io non volessi più fare altra spesa.

Tuttavia credo che per non tornare col danno e le beffe bisognerebbe almeno fa-
re quanto dissi sopra, cioè far piantare lassù la nostra bandiera. Cercai sin’ora di or-
ganizzare tale nuova spedizione, ma sin’ora ad eccezzione di Carrel stesso ed un al-
tro, non trovai persone di cuore su cui contare. Se ne troverebbero forse alcuni altri 
strapagandoli; ma io non credo poi conveniente di immergersi in una tale spesa; e 
poi se manca loro il cuore non si è nemmeno certi del risultato.

Perciò sto cercando di organizzare la partita in modo economico, e soltanto se 
questa non riesce vi rinuncierò, perché ora non ho più nemmeno la soddisfazione 
di salirvi in persona stanteché Carrel dice che per far presto e profittare del poco 
tempo conviene non avere viaggiatore alcuno insieme. S’aggiunge poi sempre la mi-
naccia del tempo che è presso a poco sul variabile. Vedi quante tribolazioni!

Jeri la Valle Tournanche era già mezza in festa credendo che i nostri fossero sali-
ti; ma oggi venne il disinganno. Il povero Carrel fa compassione; tanto più che una 
parte del ritardo proviene dalla sua idea che Whymper non avrebbe potuto salire dal 
Nord ossia da Zermatt.

Io procuro di fare come Terenzio Varone dopo la battaglia di Canne ed imploro 
soltanto qualche tua protezione per la parte finanziaria che a me è troppo grave.

Tuo F. G.

[Su una striscia di foglio aggiunta:]
Malgrado tutto l’avvenuto tu potresti ancora fare l’ascensione pel primo dal lato 

d’Italia se ne avessi il tempo; ma sin’ora Carrel non mi ha ancora potuto assicurare 
l’esito sino alla punta. È perciò che non ti ho più telegrafato. Forse verrò io fra due 
giorni a Torino.

20. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Breuil 16 Luglio [1865]

Caro Quintino
Dal tenore della mia di jeri che credo avrai ricevuta, rileverai quanto io sia qui an-

gustiato per quanto accadde.
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Whymper la spuntò salendo da Zermatt e giunse primo! Debbo però aggiunge-
re che pur troppo la pagò cara; la sua comitiva era di 7 persone tra cui dicono 3 viag-
giatori oltre il Whymper e 3 guide fortissime. Nello scendere dalla punta vi fù un 
accidente per cui li 3 viaggiatori e la guida famosa Croz di Chamonix che era in te-
sta rotolarono d’un tratto sino al fondo del picco e si perdettero nel sottoposto 
ghiacciajo. Whymper solo si salvò con 2 altre guide; credo io tagliando la fune che 
lo attaccava agli altri. A Zermatt si è nella tristezza.

Jeri a forza d’arrabbiarmi organizzai un’altra spedizione che partì questa mane e 
se il tempo la seconderà spero che pianterà la bandiera sul picco. Alcuni della prima 
spedizione si rifiutarono onde si dovettero cercare altri individui. Sempre alla testa 
è il Carrel e lo accompagna un forte volontario, il vicario di Cogne. Io voleva ac-
compagnarli ma riconobbi che sarei assolutamente stato d’imbarazzo e lo stesso 
Carrel (già più morto che vivo) confessò che per questa volta non avrebbe forse avu-
to la forza di condurre un viaggiatore. Se la spedizione riesce non avremo perduto 
tutto, e lo stesso triste incidente di venerdì scorso tratterrà per molto tempo di ten-
tare salite dalla parte di Zermatt.

Peccato che in quel giorno stesso in cui già i nostri erano tanto in alto non abbia-
no seguitato, ma scoraggiati dal non essere stati i primi sieno discesi con tutti gli ap-
parecchi! Ciò fece perdere 2 giorni preziosi di bel tempo ed anche danaro. Io ne fui 
tanto irritato che ne ho la febbre e non posso mangiar nulla.

Spero pel 20 essere a Torino con qualche risultato se il tempo seguita bello come ora.
Addio.
Credi che delle avvenute contrarietà io non ho alcuna colpa e mi posi in pezzi. 

Mi rincresce solo l’equivoco di averti telegrafato falsamente la prima volta; ma 
un’infinità di circostanze che ti racconterò giustificarono simile errore.

Tuo F. G.

21. FeliCe GiordaNo sul libretto di guida di JeaN ANtoiNe Carrel

Albergo del Giomet (Breuil)
18 luglio 1865

Giovanni Ant.o Carrel il giorno 17 luglio 1865 fece di mio incarico pel primo l’a-
scensione del Gran Cervino dalla parte d’Italia, partendo dall’albergo del Breuil. 
Egli era accompagnato dall’abate Amato Gorret vicario di Cogne, da Bich G.ni Bat-
tista e Giov.ni Agostino Meinet. Essi riconobbero la possibilità di una ascensione ra-
gionevole dalla parte dell’Italia e piantarono primi la bandiera tricolore italiana su 
quel picco, senza deplorare alcuna vittima.

Ing.re F. Giordano55

55 Facsimile riprodotto in appendice a G. SaraGat e G. Rey, Famiglia alpinistica. Tipi e paesag-
gi, cit.
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22. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Torino 20 Luglio [18]65

Caro Quintino
Jeri lasciai Breuil ove regnava pessimo tempo e non potea più farsi nulla, per re-

carmi qui ove sperava ancora trovarti: ma una tua (che ricevetti strada facendo) mi 
annunciava la tua partenza per Firenze sin da martedì. Io volea dirti che se il vuoi tu 
puoi ancora ascendere il Cervino con bastante onore essendo il primo monsieur che 
lo avrà salito. Perciò feci colà lasciare a posto e la tenda e qualche corda.

Delle mie lettere e telegrammi che spero avrai tutti ricevuti, ti deve risultare 
quanto accadde e che però malgrado lo essere stati prevenuti da quel matto di 
Whymper la vittoria sul terreno della pratica restò a noi, essendo ora dimostrata la 
pratica accessibilità del picco dalla parte nostra, mentre non pare che sarà più tenta-
ta cosi presto altra ascensione da Zermatt. Il povero Whymper è confuso della sua 
vittoria effimera mentre la valle Tournanche è in gioja mirando la bandiera tricolo-
re sventolare tranquilla su quell’altissimo picco. Non so più cosa contenesse l’ultima 
mia, onde mi decido a darti un cenno sugli ultimi giorni.

Ricorderai dunque quale fu il doloroso stupore di Carrel e compagni quando il 
giorno 14 si videro preceduti dal Whymper mentre essi già quasi toccavano la me-
ta, e come scendessero giù scoraggiati senza nemmeno riconoscere gli ultimi passi 
che erano li più problematici. Cosi il giorno 15 mi trovava nella più umile posizio-
ne, cioè senza il risultato e senza poi nemmeno sapere la possibilità di ascendere o 
non il picco dalla parte d’ltalia.

Organizzai quindi la seconda carovana alla quale io voleva aggiungermi; ma il 
Carrel e gli altri si rifiutarono in modo assoluto ad avermi compagno per quella vol-
ta dicendo che non potrebbero allora rispondere né del risultato né della vita d’al-
cuno. Io pel mio onore volli che Carrel mi dichiarasse ciò per iscritto. Del resto l’es-
senziale in quel momento era che si risolvesse la quistione, e che inoltre la nostra 
bandiera sventolasse il più presto possibile accanto al funebre drappo lasciato dagli in-
glesi su quella cima, onde le centinaja di forestieri accorsi a Zermatt pel funesto in-
cidente che ti annunciai potessero vederla e testimoniarne. Feci dunque il grave sa-
crifizio personale di attendere ancora al piede del picco invece di salirlo, e ti assicu-
ro che questo fù per me un vivissimo dolore.

La nuova carovana intanto partita domenica 16 si recò in poche ore (6) al sito 
dell’attendamento notturno. La domane (17) salì ed alle 2 h. la nostra bandiera era 
sul picco. Le difficoltà incontrate verso la cima non sono poi molte, ma Carrel dice 
che prima di condurvi un viaggiatore vorrebbe acconciarvi qualche passo. La sera 
stessa di questa ascensione (17) il tempo mutò in male, grandinò, nevicò, i barome-
tri bassi, ecc… ciò che insieme a ripetuti avvisi di occupazioni urgenti in Torino mi 
indusse a venire giù.

In complesso la cosa andò bene per noi essendosi almeno risolto il problema; io 
soltanto come puoi credere non sono personalmente soddisfatto perché non posi il 



Pietro Crivellaro - lodoviCo Sella62

piede su quella cima. Ho un pezzo di sasso colpito dal fulmine, che ne proviene; è 
una specie di micascisto giallognolo.

La cosa poi piacque molto nella Valle-Tournanche di dove si vede e si vedrà per 
molti giorni la nostra tricolore piantata lassù. Gli abitanti fecero falò, balli e musica 
e composero persino una canzoncina spiritosa il cui ritornello per quanto intesi era 
C’est un monsieur italien
Qui a vaincu le M. Cervin.

Ma io confesso che fuggii queste feste perché non pienamente soddisfatto e per-
ché tu non avei potuto venire. Ora attendo ancora un tuo cenno, se intendi andare 
sul picco: vi è tempo sino verso la metà di agosto per quanto mi disse Carrel; pen-
savi un momento e scrivimene onde prevenga questi della tua intenzione affinché 
possa andare ad aggiustare l’ultimo passo. Tu potresti ancora farvi le osservazioni 
scientifiche, geologiche, barometriche, ecc… la cosa potrebbe dirsi ancora vergine 
in questo senso e servire di una solenne prova della praticità dell’ascensione dalla 
parte d’Italia come pure della nostra calma perseveranza di fronte al luttuoso even-
to di Zermatt.

I periti devono essere li tre viaggiatori inglesi Lord F. Douglas, Mr. Huddson, e 
Mr. Haddon, più la guida Michel Croz di Chamonix quello che fece primo con 
Mathews il Monviso. Il matto Whymper ebbe la forza di salvarsi con le altre due 
guide di Zermatt che però si accusano d’avere tagliata la fune. I corpi degli infelici 
rotolati quasi dalla cima del picco sono in frantumi nel sottoposto ghiacciaio verso 
Zermatt e circa 20 guide di Zermatt li stanno raccogliendo in mezzo ad orridi cre-
pacci. A Zermatt si fa una istruzione giudiziaria, ecc.

Quando Whymper lasciò Breuil per andare a tentare il suo colpo a Zermatt era 
d’una ansietà furiosa e tratto tratto quasi piangeva. Dicesi che promise 1000 fr. a ca-
duna guida che lo accompagnasse e che perciò erasi fatto persino imprestar danaro 
da uno di quelli che perirono. Croz fu trovato sfracellato e con la testa piantata nel 
ventre. Non vo oltre in questi particolari.

Finisco con ciò che cominciai, cioè facendoti l’invito di fare tra breve l’ascensio-
ne e nel caso vi ti possa decidere darmene subito avviso.

Addio il tuo affm.
Giordano

[Unita lettera di Jean-Antoine Carrel presentata da post-scriptum di Giordano sul verso:]
Nella lettera che ti scrissi jeri sera dimenticai accluderti la presente di A. Carrel 

che volle scriverti per sua consolazione.
Se tu non puoi andare e credessi che per l’onore nostro si dovesse ancora salire il 

monte io sono dispostissimo a farlo: soltanto sarebbe necessario che tu mi facessi 
scusato presso varii ministeri delle diverse pressanti incombenze di cui fui incarica-
to ed il cui ritardo fece già gridare alquanto contro di me.

Tuo G.
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23. LS JeaN ANtoiNe Carrel a QUiNtiNo Sella

Breuil 18 Juilliet 1865

Mr. Sella
vous pouvez panser Mr. comme je suis chagriné de ce qui est arivé, mais sant no-

tre faute. Aujourdhui Mr. Giordano voulait ancore vous appeler pour monter au 
moins le premier monsieur du coté d’Italie, mais le temps s’est gaté et avant de pou-
voir conduire au sommet un voyageur je devrais encore arranger un mauvais passa-
ge. Ecrivez moi de suite si vous pouvez venir et j’arrangerai.

Votre serviteur
Carrel Jean Antoine

24. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Torino 22 Luglio [1865]

Caro Quintino
Jeri ho trovato Gastaldi il quale mi disse che Perrone56 era in idea di andare subi-

to a fare l’ascensione del Cervino. Io gli dovetti osservare che forse vi dovea andar 
prima qualcun altro (intendeva te) e lo indussi a fare attendere Perrone sino ad ave-
re una tua risposta. Ti prego perciò della medesima al più presto; tanto più che dal-
le mie di jeri avrai veduto come occorre di prevenire alquanto prima il Carrel per ac-
conciare alquanto l’ultimo passo.

Dalla sera del 17 il tempo fù cattivo nelle Alpi e lo è tuttora; ma ciò finirà ed oc-
correrebbe profittare del primo bel tempo. Io non aggiungerò altro per indurti, ma 
certamente la tua gita mi consolerebbe alquanto delle contrarietà subite negli scor-
si giorni e dal dispiacere di non avere posto io il piede sul picco.

I morti della comitiva di Whymper sono Lord Douglas, Haddo e Hudson, la gui-
da il detto Michel Croz di Chamonix.

Bada che per andare al Cervino a meno d’un caso straordinario devi poter dispor-
re di otto giorni almeno perché qualche contrarietà nasce sempre.

Tuo aff.
Giordano

Hai dato al Ministro di Marina quella nota che ti rimisi sulle Costruzioni navali?57 

56 Arturo Perrone di San Martino, fratello minore di Ferdinando morto un anno prima. Guido 
Rey segnala che il fratello minore di Ferdinando salì a Valtournenche per tentare il Cervino ma do-
vette rinunciare per il tempo pessimo. Riuscì comunque a compiere alcune salite minori guidato da 
Carrel (G. Rey, Il Monte Cervino, cit, p. 138 nota 2).

57 Vedi nota 51.
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Se non lo facesti, fallo ora e subito unendovi pure la lettera mia semi-ufficiale a te 
diretta che accompagnava la nota.

Sull’affare del viaggio mi puoi telegrafare se il credi
Via Barolo N. 12.

25. LS Allo SteSSo

Torino 25 luglio [18]65

Caro Quintino
Ebbi la tua e vedendo Perrone gli dirò che vada se vuole al Cervino. Bada però 

che se hai l’idea d’andarvi tu che conviene profittare del primo e poco bel tempo che 
vi sarà ancora su quei monti indiavolati. Se io non mi trovassi qui intenagliato fra le 
sopravvenute occupazioni d’urgenza fra cui quella delle Alpi elvetiche, sarei tornato 
io stesso colà, perché non ho ancora potuto trascendere la provata privazione del 
Cervino.

Tu poi non rimpiangere punto di non essere venuto colà, perché per mille ed una 
ragioni non avresti potuto più far nulla anche partendo subito dopo il mio 1° di-
spaccio; fra altre cose mancò il tempo, perché dal Lunedì stesso (17) dell’ascensione 
fece sempre brutto come lo fa ancora oggi. Qui piove. Credi che con la contrarietà 
procurataci dal Whymper le cose andarono per noi il meno male possibile ed alme-
no gli inglesi presenti ci resero ancora giustizia.

Siccome dalle lettere partite da Zermatt a frotte pareva che l’ascensione degli in-
glesi (comunque infelice) fosse stata la sola, io ho pensato di mandare un breve cen-
no del tutto al Times istesso: Gastaldi poi al quale lo mostrai ne trasse argomento di 
breve nota nella “Gazzetta di Torino” di jeri 24.58

Vedo nelle lettere che vengono da Zermatt non poche contraddizioni e che (mal-
grado tutto) dimostrano quello ch’io so benissimo cioè come la furia del Whymper 
fù quella che precipitò la spedizione da quel lato e fù può dirsi la causa dell’avvenu-
ta disgrazia. Quando Whymper lasciò il Breuil piangeva d’ansietà, ed il povero Lord 
Douglas aveva tutte le scarpe storte in fuori che faceva quasi ridere. D’ora innanzi 
non ho più voglia di parlare di questo monte indiavolato, e quanto alle spese di cui 
mi chiedi confesso che non so come metterti a parte se tu non prenderai parte all’a-
scensione ed a nulla.

58 Si tratta del primo, importante resoconto della conquista del Cervino apparso in Italia, risco-
perto quasi un secolo dopo da Alfonso Bernardi che lo pubblicò nell’antologia Il Gran Cervino, Bo-
logna, Zanichelli, 1963, pp. 157-158. La cronaca breve ma ben informata, non firmata, viene giusta-
mente attribuita alla cerchia del Club Alpino da Bernardi, che anzi ipotizza come autore «forse Quin-
tino Sella che aveva seguito le varie fasi di quella memorabile ascensione». Qui Giordano ci svela che 
la cronaca è in realtà il suo resoconto inviato al “Times”, adattato da Bartolomeo Gastaldi. Quest’ul-
timo non aveva difficoltà a farlo pubblicare sulla “Gazzetta di Torino” poiché il suo direttore Giovan-
ni Piacentini, amico di Sella, era socio fondatore e membro della Direzione del Club Alpino.
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Ieri mattina spirò (della [febbre]migliare) la damigella Ida Rosazza59 che vedevi 
meco a cavallo in Piazza d’Armi.

In fretta il tuo
Giordano

26. 1 GiovaNNi BarraCCo a QUiNtiNo Sella

Napoli, 11 agosto, 1865.

Caris.[ssim]o amico.
Parecchie ragioni mi consigliano di richiamarmi con questa lettera alla vostra me-

moria. 1° Una visita ricevuta ieri dal Sr Grabau60 (martire emerito) e dal suo succes-
sore (martire successore). In questa occasione si parlò naturalmente moltissimo di 
voi, e di voi geologo ed alpinista, non di voi ministro. Perciò non avemmo gran fa-
tica a lodarvi. 2° La tragedia avvenuta al Cervino mi rammenta pure il nostro pro-
getto di tentare quell’ascensione. Quante conoscenze ho trovato fra gli attori del tri-
ste dramma! Un Tauwal[er]61 fu mia guida al Mte Rosa; Michele Croz fu il nostro 
precursore sulla cima del Viso; e finalmente il Vaiot62 di Chamonix, offertosi al pio 
ufficio di accompagnare Wimper alla ricerca de’ compagni morti, è fratello di un 
Vaiot, mia guida al Mte Bianco.

Del resto la via è fatta, e quando lascerete il portafogli per le scarpe ferrate, potre-
mo tentare anche noi di dar l’assalto all’altero colosso, che è stato vinto e che si è 
atrocemente vendicato della sconfitta.

3°, Ho finalmente bisogno di scrivervi oggi per ricordarvi che siamo alla vigilia 
del 12 agosto, anniversario del nostro Austerlitz. Il 12 agosto è per me doppiamen-

59 Figlia di Federico Rosazza (Rosazza, 1813-1899) morta di vaiolo a 17 anni. Il Rosazza, patrio-
ta mazziniano e massone, filantropo e uomo politico molto popolare nel Biellese per le numerose 
opere pubbliche da lui finanziate, divenne senatore nel 1892. In seguito alla prematura morte della 
figlia sarebbe diventato assiduo cultore dello spiritismo.

60 Enrico Grabau, livornese, del Corpo reale degli ingegneri delle Miniere, morirà di colera il 10 
ottobre di quell’anno a Parigi. Nel 1859 era stato fidato collaboratore di Sella in una campagna di 
rilevamento delle miniere dell’isola d’Elba.

61 La guida di Barracco, per ragioni di età, va individuata in Peter Taugwalder padre, la guida di 
Zermatt che con il figlio omonimo e Whymper furono gli unici a salvarsi grazie alla rottura della 
corda. Infatti, all’inizio della discesa dalla vetta del Cervino, erano legati in coda alla cordata di set-
te persone.

62 Era in realtà F. Payot che, trovandosi in quei giorni a Zermatt, si offrì volontario con il colle-
ga J. Tairraz di Chamonix per il primo sopralluogo ai piedi della parete nord del Cervino dopo la 
clamorosa sciagura. Il recupero delle salme venne compiuto quattro giorni dopo da una comitiva di 
ventuno guide, organizzata dalle autorità del Vallese. Lo riferisce lo stesso Whymper nella sua lette-
ra al direttore del “Times” dell’8 agosto 1865 (“The Alpine Journal”, II, 1865-66, 1866, pp. 148-
153, tradotta nell’antologia di A. BerNardi, Il Gran Cervino, cit., pp. 163-167).
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te sacro: è la festa di mia madre, ed è il giorno della salita al Monviso!63 Anzi in 
quell’impresa fui minore di me stesso, appunto perché l’immagine materna mi era 
sempre davanti e mi ammolliva, e togliea forza alle gambe per lo meno quanto il li-
quore del Di St. Robert!

Mi pare di aver giustificato ampiamente il mio ghiribizzo di scrivervi e di to-
gliere alcuni momenti il Ministro ai pensieri di Stato. Dovrei dunque mandarvi 
un cordiale saluto, e non procedere oltre. Ma come lungamente continuare in 
questo sforzo di tener distinta la persona dell’amico da quella dell’uomo pubbli-
co? Ho mestieri di raccomandare al Sella Ministro la qui acclusa domanda, e lo fo 
volentieri in questa congiuntura, e scrivendo al Sella compagno di ascensione. 
Questi intercederà per me presso quello, e gli dirà che il Sr Madia petente è per-
sona degnissima sott’ogni aspetto, e che meriterebbe di veder soddisfatti i suoi 
desideri, che non son poi né ingiusti, né esorbitanti. Il Madia è uno degli eletto-
ri più influenti del mio collegio, e la mia rielezione sarà meglio assicurata, se con 
questo servizio potrò ottenere il suo appoggio. Codesto argomento deve avere 
qualche peso presso il Sella amico, il quale son certo che lo farà poi valere presso 
il Sella Ministro, ed in tutti i casi lo pregherà di volermi rispondere quattro righe 
ostensibili.

La mia vita in Napoli è grull. Se non sarò rieletto, partirò per l’estero a fare un 
viaggio lungo lungo quanto la nuova legislatura! Passerò per Cotrone, ed esclamerò, 
come Camoens: Ingrata patria, non ossa mea possidebis!

Addio mio caro. Per non cadere nella tentazione di commettere una seconda in-
discretezza, domandandovi quando sarà sciolta la camera, e riconvocati i collegi, mi 
affretto a chiudere questa molesta chiacchierata, ed a lasciarvi tranquillo.

Vi stringo affettuosamente la mano
Amico vero
Giovanni Barracco.

1866

27. 1 FeliCe GiordaNo a CoStaNtiNo Perazzi64

[inizio agosto 1866]

… che si ritirava, il quale nemico in un possibile ritorno offensivo può benissimo 
rimandarci oltre Po e così far rifare ai R.[eg]ii Commissarii la valigia piena di tanti 

63 Compiuta il 12 agosto 1863.
64 Perazzi si trovava in quel periodo a Londra, inviato ad acquistare i macchinari destinati all’Of-

ficina carte-valori di Torino. Stralcio di lettera in copia fotostatica da originale fornito dalla signora 
Pia Rey, Torino, alla Fondazione Sella (Fondo Quintino Sella, serie Lettere ricevute, fascicolo Felice 
Giordano).
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decreti. Capisco poi meno che Quintino il quale pochi giorni sono si asteneva da 
tutto, abbia accettato un tal posto65.

Io sono testé di ritorno da un viaggio di pochi giorni al Cervino ove impegni 
dell’anno scorso e di questo mi chiamavano. Ebbi pessimo tempo in quella difficile 
ascensione e sorpreso dalla bufera dovetti bivaccare sulle rupi a 200 mt. sotto la 
punta per 6 giorni interi.

Credo che molti mi credettero morto di fame e freddo, ma invece me la cavai 
senza danno.

A proposito del Cervino devo dirti che quel certo aneroide Casella66 che do-
vea segnar tanto giusto sino alle altitudini di 15 pollici inglesi e più, si è vergo-
gnosamente fermato ai 18”… Mi rincresce dirlo, ma qui credo d’essere stato 
burlato dal Detto S. Casella. Se non ti incresce ti pregherei passare da lui e dir-
gli ciò. Mi pare che avrebbe il debito di darmene un altro che segni almeno sino 
ai 5000 mt d’altezza come io avea richiesto e che sia ben graduato sotto la cam-
pana pneumatica. Invece poi dei soliti pollici potrebbe benissimo graduarlo in 
millimetri. La differenza di prezzo che vuolsi stabilire fra le due graduazioni non 
la capisco.

Quanto al bollitore esso andò sempre bene. Se mi fai tale commissione dell’ane-
roide mi fai piacere.

Che ti dirò altro? Di guerra, pace ed altro simile credo inutile parlarti. Quanto a 
me e malgré tout, se la guerra ricomincia non sono ……

[Felice Giordano]

1868-1869

28. 1 FeliCe GiordaNo a CoStaNtiNo Perazzi

Vicenza 20 7bre [18]68

Caro Perazzi
Scrivo a te invece che a Berruti perché lo suppongo assente, secondo quanto mi 

65 In seguito alla tregua nella guerra tra Italia e Austria del 24 luglio 1866 e all’ingresso in Udi-
ne il 26 luglio delle truppe del generale Cialdini, il 28 luglio Quintino Sella veniva nominato Com-
missario straordinario del re per la provincia di Udine. Così Sella spiega la sua accettazione dell’in-
carico in una lettera a Costantino Perazzi da Torino il 29 luglio 1866: «A malincuore accettai il 
Commissariato a Udine. Avevo promesso a Ricasoli di far qualunque cosa fuorché il ministro, e non 
potei quindi rifiutare. Me ne partirò fra due giorni pel mio destino». Sella ricoprirà l’incarico a Udi-
ne fino ai primi del dicembre 1866. Vedi Quintino Sella Regio Commissario straordinario in Friuli 
1866, Atti del Convegno di studi, Palazzo Belgrado, Udine 27 e 28 settembre 2001, Udine, Acca-
demia Udinese di Scienze Lettere e Arti, [2001?].

66 Barometro tascabile della ditta di Louis Paschal Casella, fabbricante di strumenti di precisio-
ne a Londra, 23 Hatton Garden. Il “Bollettino” del CAI ne ospita regolarmente la pubblicità.
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scrisse nella sua ultima. Accuso intanto a te per lui ricevuta di L. 1000 che mi man-
dò in detta lettera.

Io sono qui di ritorno da una gita a diverse miniere dei dintorni; e questa sera 
conto partire per Agordo cui farò breve visita67. Dopo probabilmente ritornerò a Fi-
renze ma passando per Torino ove lasciai li miei vestiti, ecc. al fin di Luglio e dove 
non potei più ripassare. Quintino ritornò di già a Biella: forse quest’ora sarà padre 
di 6 invece che 5 figli. Il medesimo mi indusse a leggere al Teatro Olimpico di qui 
innanzi ai scienziati68 una relazione della mia ultima ascensione del Cervino fatta fe-
licemente nei primi del corrente. Per fortuna essa esilarò alquanto le numerose si-
gnore presenti alla seduta le quali erano morte di noja all’udire tante freddure poco 
interessanti per loro.
Ti saluto in fretta per rifar la valigia.
Mazzuoli69 presente ti saluta. Egli è qui con la sposa novella.
Addio

Tuo affm.
Giordano

Se Berruti è ancora a Torino ti prego dirgli di lasciarmi fuori almeno un paio di 
1000 Lire di cui avrò bisogno al mio passaggio per Torino.

29. Ep QS QUiNtiNo Sella a CoStaNtiNo Perazzi

Biella, 21 sett. 1868

Caro amico.
Torno da Vicenza, ove fui per la riunione dei naturalisti. Ed ora salvo qualche gi-

ta a Novara per il Consiglio provinciale ed il conguaglio della fondiaria io non muo-
vo, e quindi ti aspetto qui, ché neppure a Torino ho voglia di venire.

Aspetto a giorni il parto di Clotilde ed anch’essa ti aspetta. Dunque muoviti. Vi-
di Giordano a Vicenza. Tanto dissi che gli feci leggere una nota sulla sua salita al 
Cervino. Le signore ed il colto pubblico che assistevano e che già sbadigliavano a 

67 Dal 14 al 17 settembre 1868 Giordano partecipò al convegno della Società Italiana di Scien-
ze Naturali, dove lesse la memoria Ascensione del Monte Cervino. Il 14 e 15 compì escursioni sui col-
li prealpini sopra Thiene e sui Colli Berici, il 18 e 19 visitò a Valdagno la miniera di scisti bitumi-
nosi, le terme di Recoaro e a Schio la collezione di rocce del geologo Ludovico Pasini, nonché la 
“fabbrica di panni” di Alessandro Rossi, «la prima credo d’Italia sotto ogni rapporto». Il 21 si recò 
nel Bellunese a visitare la miniera di Agordo in Val Cordevole. Vedi resoconto dettagliato in Escur-
sioni dal 1866 al 1868, “Bollettino del Club Alpino Italiano”, III, 13, 1868, pp. 285-288.

68 Al citato convegno di Vicenza Sella presiedeva la sezione di montanistica. 
69 L’ingegner Lucio Mazzuoli era direttore dell’Opificio di Traversella, annesso alla miniera per 

la quale Quintino Sella aveva lavorato all’inizio della sua carriera di ingegnere e “mineralogista” dal 
1854. 
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sgangherare le mandibole per le altre letture gustarono vivissimamente la sua lettu-
ra. Fu il lion della seduta pubblica… e lo meritava.

Addio.
Tuo affezionatissimo
Q. Sella

30. Ep QS QUiNtiNo Sella a FeliCe GiordaNo

Biella, 17 ottobre 1868

Caro Giordano.
Colla speranza che la mia lettera ti colga ancora in Italia mi affretto di scriverti 

per chiederti personalmente la memoria geologica sul Cervino per l’Accademia del-
le Scienze di Torino. Non me la negare.

Clotilde e la neonata vanno bene.70 Sono però deciso di far punto. Sei bambini 
bastano.

Tuo affezionatissimo
Q. Sella

31. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella71

Torino 18 8bre 1868

Caro Amico,
se per fortuna d’Italia non foste noto tra noi, l’America dovea esser la vostra pa-

tria. Là almeno tutto è schietto, cominciando dagl’affari individuali, che si trattano 
col revolver. In altre parole lo stile di Jonshon è il vostro; con che intendo fare un 
complimento al Presidente degli Stati Uniti.

Io vi ringrazio davvero del dono del bellissimo vostro speak e vi chiedo scusa d’a-
vervi lasciato rompere il ghiaccio, primo. Non mi scordai però, tornando da Nova-
ra e dal Lago (heu!) di domandar alla Stazione di Santhià72, se vi fosse per me qual-
che vostro cenno; poi ebbi due o tre volte notizie buonissime della Sig.a Sella, alla 
quale vi prego di presentare i miei rispetti e ringraziamenti per le molte gentilezze 
usatemi.

70 L’ultimogenita di Quintino Sella, nata a Biella il 4 ottobre, è Sita (1868-1943). Nel giorno 
delle sue nozze con l’avvocato Edoardo Boggio, 2 dicembre 1894, otterrà in dono dalla sorella Eva 
la raccolta tratta dai discorsi e dalle lettere del padre Pensieri di Quintino Sella (Torino, F. Casano-
va, 1894) 

71 Prima di ricevere la lettera di Quintino Sella del 17 ottobre, Giordano gli scrive il 18 ottobre 
in tono scherzosamente iperbolico e deferente. Lo “speak” è evidentemente un dono portato dalla 
Germania, dove Sella è appena stato.

72 Da Santhià, sulla linea Torino-Milano, si diparte il tronco della ferrovia per Biella. 
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Rammentatemi anche alla degna Vostra Madre, a Vostro fratello, e tutti, non 
omessi Alessandro, Corradino e i minimi.

Quanto a Lucrezio mi pare, che dovremmo aspettar a continuarne la traduzione 
nella sua Città. Certo quest’inverno Voi non sarete a Torino accanto al fuoco, come

l’aff.mo vostro amico
F.

32. Ep QS QUiNtiNo Sella a FeliCe GiordaNo

Torino, 30 novembre 6873

Caro Giordano.
Mi rallegro del tuo viaggio e delle dolcezze che ti regalò il Vesuvio. Io giungo da 

gita ben più prosaica, ma pure non priva di interesse. Il sentimento che provai fu di 
dolore che l’Italia non sia all’altezza degli altri paesi civili.

Gastaldi mi parlò della richiesta che ti fece della relazione sul Cervino per Club 
Alpino. Gli dissi che già ti avevo scritto per l’Accademia delle Scienze ed anche Ga-
staldi si persuase della opportunità della mia proposta. Nel giornale del Club Alpi-
no si potrà o riportare la memoria data all’Accademia od inserirne un’altra nella 
quale, oltre alle osservazioni geologiche, vi fossero anche i frizzi alpini, fra cui la si-
militudine del merlo. Gastaldi ti scriverà forse anche in questo senso ed io verrò a 
prenderti a Firenze il manoscritto. Sarò a Firenze lunedì prossimo, ma per poco. 
Mettiti dunque all’opera.

Vale.
Tuo affezionatissimo
Q. Sella

33. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Firenze 2 Xbre ’68

Caro Sella
Ho la grata tua ultima cui rispondo in fretta due righe.
Io non ho difficoltà di presentare all’Accademia delle Scienze quella mia memo-

riuccia sul Cervino, quando tu e Gastaldi crediate proprio che ne valga la pena. Io 
veramente non avrei ardito tanto: ma me ne rimetterò al vostro giudizio. Forse la 
cosa può passare in riguardo alla sua importanza geologica ed alle determinazioni 

73 Copia dattiloscritta in Archivio di Stato di Torino, Carte Sella, pubblicata in Epistolario di 
Quintino Sella, cit., vol. II, p. 460. La data non può essere 30 ottobre 1868 indicata sull’originale, 
ma deve essere 30 novembre 1868, compatibile con i viaggi appena compiuti da Giordano tra otto-
bre e novembre: vedi lettera seguente e nota 77. 
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altimetriche di quel picco singolare. L’importanza geologica è assai grande perché 
lo studio di quel picco serve a rovesciare di botto diverse ipotesi sin qui mantenu-
tesi sulla stratigrafia delle Alpi Pennine ed altre vicine, ed a semplificarla notevol-
mente. Così mi confermano recenti lettere che ricevei da Studer, da Tyndall e dal-
lo stesso Gerlach74 a cui feci già notevolmente girar l’opinione circa all’età dei 
gneiss talcosi.

Sinora però io essendo sempre quasi stato in viaggio non avea nemmeno avuto 
tempo a rileggere quell’abbozzo che lessi a Vicenza; solo mi vi accinsi negli scorsi 
giorni dopo tornato di Grecia. Aggiunsi pure testé a quella magra sezione del Cer-
vino che ti mandai, altre due sezioncelle ma più generali che mostrano la relazione 
stratigrafica del Cervino coi monti vicini.

Venendo tu qui lunedì prossimo come prometti, potrai dare un’occhiata allo 
scritto e vedere qual partito si possa trarne.

Nota che quello scritto deve anzitutto venire stampato dalla Società delle Sc.ze 
Nat.i di Milano nei suoi atti di Vicenza; tale stampa si deve eseguire a giorni. Lo 
stesso scritto può benissimo servire pel Club Alpino75: quanto all’Accademia delle 
Scienze tu giudicherai. Veramente io sono ora sopracarico di affari in ritardo e mi 
graverebbe molto avere a scrivere una memoria speciale solo geologica per l’Accade-
mia. Spero tuttavia che la narrazione di Vicenza possa servire togliendone l’ultima 
parte (quella in cui canta il merlo) che era soltanto una digressione affatto club-al-
pinistica. Vieni dunque lunedì – o martedì – mattina a vedermi; potendo anche tro-
vare a casa mia le due uova sacramentali per la tua colazione.

L’eruzione del Vesuvio alla quale potei assistere è una delle principali sin qui ac-
cadute ed io fui invero fortunato capitandovi sopra al mio sbarcare di Grecia. Potei, 
benché non senza stento, affacciarmi alla bocca principale (850 mt. circa sul mare) 
che versava un nero fiume di lava con una celerità di almeno 6 mt. per 1”, cosa che 
trovai veramente sorprendente. Ti avea telegrafato di venir subito a Napoli, igno-
rando che tu eri in Germania.

Addio. Saluta tanto la Signora Clotilde ed altri tuoi parenti. Fù qui Axerio76 con 
la sua sposa valsesiana.

Volevo portarti un vaso dell’ottimo miele del M.t Imeto presso Atene, ma ne fui 
trattenuto dagli immensi incagli che seco recava un prodotto commestibile ½ li-
quido, in un lungo viaggio marittimo-terrestre attraverso diverse linee doganali e 
daziarie.

74 Il bernese Bernhard Studer (1794-1887), l’irlandese John Tyndall (1820-1893), primo salito-
re nel 1861 del Weisshorn e nel 1862 della spalla del Cervino poi chiamata Pic Tyndall, e il tedesco 
Heinrich Gerlach (1822-1872) sono i più autorevoli geologi alpini del tempo.

75 Ascensione del Monte Cervino nel settembre 1868, cit.
76 L’ingegnere Giulio Axerio (Chalons sur Saone, 1830-Torino, 1881), nato in Francia da fami-

glia valsesiana, collega di Giordano nel Corpo reale delle Miniere, fu nel 1863 tra i primi soci del 
Club Alpino ed ebbe costanti rapporti di collaborazione con Sella. Fu tra i realizzatori della linea 
ferroviaria Novara-Varallo. 
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Passai anche una ½ giornata col Padre Secchi77 che mi fece vedere tante belle 
cose.

Tuo affm.
Giordano
Via Venezia n. 2
Saluta il cattivissimo Perazzi.

34. Ep QS QUiNtiNo Sella a FeliCe GiordaNo

Torino, 18 dicembre 68

Gran Cane!
Fammi proprio il piacere di mandarmi quella benedetta nota sul Cervino. Man-

damela pel 27 di questo mese in cui vi ha seduta dell’Accademia.
Una osservazione è preziosa per due lati, o per la importanza delle sue conseguen-

ze, o per la difficoltà e costo nel rifarla. Ora, tu hai speso un pozzo di denari pel Cer-
vino: tutto ciò che dà qualche lume fra questo ginepraio delle roccie metamorfiche 
delle Alpi è di importanza capitale. Dunque non fare il cattivo, anzi non fare l’asino 
secondo il solito per quella tua pazza modestia che fa la mia disperazione fino dal 
55, in cui non riuscivo a strapparti un cenno sulle miniere e sulle giaciture metalli-
fere della Sardegna.

Una nota, sia pur breve, sulla parte meramente geologica della tua gita al 
Cervino deve assolutamente figurare anche negli atti o nelle memorie dell’Acca-
demia.

Vale e fa di essere bravo. Te ne prego sul serio.

Tuo affezionatissimo
Q. Sella

35. 1 FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Firenze 22 Xbre 668

Caro Quintino:
Ho l’ultima tua che mi richiede la memoria del Cervino. Veramente io essendo 

stato molto occupato in altro e ritenendo inoltre di poco merito quanto avrei potu-

77 A Roma, ancora sotto il potere pontificio, presso l’Osservatorio del Collegio Romano diretto 
dal padre gesuita Angelo Secchi (Reggio Emilia, 1818-Roma, 1878) astronomo di fama mondiale, 
pioniere degli studi di fisica e spettroscopia delle stelle, delle protuberanze e delle macchie solari. Per 
maggiori dettagli sul viaggio di Giordano in Grecia (18 ottobre-13 novembre), la salita al Vesuvio 
per l’eccezionale eruzione (17-19 novembre) e la visita a padre Secchi a Roma (20 novembre) vedi 
il suo resoconto in Escursioni dal 1866 al 1868, cit., pp. 288-294.
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to esporre ad una sì alta Accademia, non avea per ora più scritto cosa alcuna. Ora 
però dietro il tuo benigno invito me ne rioccupo e spero fra 3 giorni mandarti qual-
che cosa.

Ti confesso che quanto a me avrei creduto meglio non presentare simile memo-
ria, od almeno attendere ad altro anno dopo che avessi riveduto qualche altro lem-
bo alpino che mi permettesse d’allargare un po’ più le ali mie: però ottempero al tuo 
invito, e solo ti prego di ripararmi dalla taccia di presunzione. Se si può fare, dirai 
che sei tu che m’invitasti a dare tale memoriuccia.

Compatiscimi poi del ritardo. Già questo Cervino comincio ad averlo un po’ in 
uggia.

È poco che dovetti ritoccare tutta quella lettura sbardellata di Vicenza per man-
darla come feci alla Società delle Sci.ze Nat.i di Milano che deve stamparla. Sin’ora 
non ebbi però notizia se l’abbia nemmeno ricevuta.

Le tavole di vedute e sezioni che doveano esservi annesse furono più volte ritoc-
cate e non vanno ancor bene malgrado le molte pene che mi costarono.

Un membro della Società Geografica di Parigi, Mr. Charles Grad amico di 
Dollfus-Ausset che nel 1866 si trovava a far studii al S. Theodule mentre io era 
assediato dal cattivo tempo sul Picco, avendomi veduto lassù con un cannocchia-
le pare siasi innamorato del mio povero individuo; fatto è che dopo allaora mi as-
sediò per avere un rapporto del Cervino da mettere negli annali di Maltebrun ed 
anzi ve lo annunziò già ufficialmente da oltre un anno. Così eccomi obbligato a 
scrivere altra relazione ad hoc in francese. Poi vi sarà altra relazione pel Bolletti-
no del Club-Alpino. Insomma come vedi debbo impiegare più tempo a maneg-
giar la penna su questo picco di quanto ne abbia impiegato a salirlo, risalirlo e di-
scenderlo.

Cervino di qua.
Cervino di là.
C. di su
C. di giù
Ecc… Figaro nel Barbiere di Siviglia dell’imm. Rossini.
La canzone comincia un po’ a stuccarmi. Mi compatirai pertanto se non ti 

mandai ancora la memoriuccia, cui però ripeto spero farti avere prima del 27 
c.e.

Quanto alla mia pazza modestia come tu dici, io credo invece che sia superbia, 
cioè astensione dallo scrivere prematuramente su argomenti difficili e di lunghissi-
mo studio per ragionevole timore di scrivere delle minchionerie. Io credo che mol-
ti li quali scrissero e riscrissero tante memorie anni sono, ora vorrebbero non averle 
stampate. Ars longa!

Intanto saluta Perazzi e Berruti dicendo a questo che ricevetti l’ultima sua. I sa-
luti a tutti di casa.

Tuo Giordano
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36. Ep QS QUiNtiNo Sella a FeliCe GiordaNo78 

[Torino] 1 del [18]69

Caro Giordano.
Tornai da Biella sabbato sera passato. Trovo la tua lettera che annuncia l’invio 

della memoria, ma non la memoria. Finalmente due ore dopo che ero tornato 
dall’Accademia il portiere me la porta raccomandata! Non posso dunque comuni-
carla e leggerla che alla seduta del 10 gennaio79.

Non francare le lettere che mi dirigi, ché i deputati hanno l’immunità.
Questa volta sei stato bravo, ma bravo davvero e mi hai fatto proprio piacere. An-

che la gloria ha le sue seccature, dunque bevile in pace e prestati gentilmente.
Mia moglie ti manda la sua carta ed il ritratto dei bambini perché ti sei ricorda-

to di lei.
In fretta ti saluto, ma da slogarti un braccio, perché sei stato bravo.

Tuo Quintino

37. Ep QS QUiNtiNo Sella a FeliCe GiordaNo

Lunedì [Torino, 5 aprile 1869]

Caro Giordano.
Sta bene. Partirò di qui il prossimo lunedì sera e sarò a Firenze Martedì mattina. 

Puoi mettere il Consiglio per tal giorno.
Mandami per posta il fascicolo degli Atti dell’Accademia. Dammi la lista o me-

glio se le hai mandami copia di tutte le pubblicazioni estere relative alla tua ascen-
sione. Dimmi anche di quelle che si faranno. Tu puoi essere indifferente alle parole 
di Sismonda, io no. Faccio la figura di aver letto all’Accademia una memoria in cui 
non vi fosse nulla di nuovo.80

Soprattutto mandami la noterella di Studer ed il tutto mandami subito, onde io 
possa essere pronto per Domenica.81

Spesi per te Lire 12.50.
Scrivo oggi una lunga lettera a Decesare sulle 11 mila di Sismonda. Se egli vuole 

si beccheranno a pro delle collezioni patrie.

Tuo Q. Sella

78 Archivio di Stato di Torino, Carte Sella, copia dattiloscritta. 
79 Vedi nota 8.
80 L’anziano geologo Angelo Sismonda (1807-1878), alla memoria di Giordano letta da Sella, 

sollevò osservazioni pubblicate in “Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino”, IV, 1869, pp. 321-
322.

81 La replica di Sella alle osservazioni di Sismonda pronunciata nella seduta dell’11 aprile 1869 
è in “Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino”, IV, 1869, pp. 563-564.
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38. LS FeliCe GiordaNo a QUiNtiNo Sella

Firenze, 22 luglio [18]71

Caro Quintino
Jeri nel salutarti dimenticai dirti quanto appresso. Whymper l’alpinista (super-

stite del Cervino) pubblicò testè un bel volume con vignette, Scrambles amongst 
the Alps di cui mi regalò un esemplare. In pari tempo mi scrisse che ne tiene uno 
a disposizione del nostro Re, e che se sapesse di poterglielo far accettare o meglio 
presentarglielo, il farebbe volentieri, e tosto lo farebbe rilegare in modo conve-
niente. Ma per fare tale presentazione avrebbe bisogno di un appoggio assai po-
tente ed egli stesso mi facea cenno di te che sei anche alpinista. Avendogli io do-
vuto rispondere quando tu non eri ancora qui, avventurai dirgli che ero persuaso 
tu lo avresti aiutato, e che forse la migliore occasione per ciò sarebbe stata l’aper-
tura del Moncenisio.

Nota che nel suo libro vi sono molte note vedute dal traforo istesso che egli 
visitò più di una volta. Ho promesso troppo? Io non credo, e vengo in ogni ca-
so ad implorare il tuo appoggio in questa piccola faccenda, tenendo io assai a 
contentare quel povero diavolo di alpinista al quale il Cervino ci fece legar pa-
rentela. Probabilmente quel regalo vorrà esser seguito da una piccola decorazio-
ne; ma credo che il Whymper la meriti sia come strenuo alpinista, che come 
persona non destituita di nozioni di storia naturale. Ne diede prova in esplora-
zioni fatte due anni sono in Groenlandia d’incarico della Società Geografica di 
Londra.

Del resto bisogna attendersi a vederlo fra qualche tempo o andare per primo al 
polo o salire per primo l’Imalaia su di cui ha qualche idea.

Siccome io nel rispondergli gli feci coraggio a preparare il suddetto volume rego-
larmente rilegato, cosi desidererei un tuo semplice motto di approvazione

Addio
Tuo affm. Giordano

39. 1 FeliCe GiordaNo a CoStaNtiNo Perazzi

Bologna 5 8bre [18]71

Caro Perazzi.
Ebbi il tuo biglietto contenente la risposta di Sella per l’aquila viva, che sarà per-

ciò mandata a Torino.
Vi era unito un rigo del Sella medesimo chiedentemi spiegazione di una copia or-

dinaria degli “Scrambles” di Whymper cui egli trovò in Roma senza sapere di dove 
gli sia venuta. Siccome non so se Sella sia a Roma o costà, ti prego di fargli la seguen-
te risposta:
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– Io nel momento so nulla di quel volume mandato a Roma, perché Whymper 
me ne scrisse nulla. Bisognerebbe vedere alle volte non gli sia stato mandato dal li-
brajo Loescher il quale doveva averne ricevute alcune copie da smaltire. Se lo avesse 
mandato Whymper, questi avrebbe certo scritto su la dedica. Del resto non credo 
possa essere il destinato al Monarca, perché quello era stato consegnato ad un lega-
tore di Londra per essere regalmente legato prima d’esser spedito, e m’immagino che 
questo non tarderà a giungere.

– Ora il Whymper deve essere in viaggio, perché seppi che era passato a Torino 
nei giorni del Cenisio. Gli scrissi allora rimproverandolo sia di non averci dato il suo 
indirizzo a Torino, sia di certe blagues che lasciò scorrere nel suo libro a proposito di 
Carrel ed altre nostre guide.

– Credo adunque che fra breve mi risponderà ed allora probabilmente mi darà 
notizie di tutto.

Ebbi lettera di L. Simonin82, il quale mi disse che non fu all’apertura del Cenisio, 
perché ricevette il biglietto d’invito soltanto il giorno 16. Non so come sia andato 
simile ritardo.

Se il Quintino passa a Firenze in questo momento digli che cerchi di fare qui 
un passo, essendo desiderato, desideratissimo da tutti gli eminenti geologi ed al-
tri scienziati qui presenti. Vi sono tutti gli antropologisti, paleontologisti, prei-
storicisti, quaternaristi, diluvialisti, glacialisti, morenisti, terrazzisti, cavernisti, 
palafittisti, terramaristi, selcisti, bronzisti, ferristi, darwinisti, selectisti, ecc. ecc. 
d’Europa, compreso Ponzi83!, ma meno Gastaldi e Cocchi84. – Tutti gridano Sel-
la, Sella!

Sella potrebbe almeno venire per la seduta di chiusura che avrà luogo il giorno 8 
(domenica) a mezzodì.

Saluta Jacomelli85.

Tuo aff.
Giordano.

82 Louis-Laurent Simonin (Marsiglia, 1830-Parigi, 1886), esploratore di miniere, dal 1865 era 
professore di Geologia all’École centrale d’architecture di Parigi.

83 Giuseppe Ponzi (Roma, 1805-1885), medico e geologo, docente di Mineralogia e geologia 
a Roma, nominato nel 1870 senatore per meriti scientifici e presidente dell’Accademia dei Lin-
cei, di cui Quintino Sella fu nominato socio il 5 dicembre 1870 ed eletto presidente il 1° marzo 
1874.

84 Igino Cocchi (Aulla, 1827-Livorno, 1913), geologo e paleontologo, ordinario di Geologia al-
l’Istituto di studi superiori di Firenze, all’epoca presidente del Comitato geologico. 

85 Il friulano Giuseppe Giacomelli (1836-1911) era allora direttore generale delle Imposte diret-
te. Sarà poi eletto più volte deputato. La figlia Giannina nel 1880 sposò il figlio maggiore di Sella, 
Alessandro.
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40. Ep QS QUiNtiNo Sella a MiChelaNGelo CaStelli86

Roma, 16 aprile 1874

Caro Amico,
Ricorderai come parecchie settimane fa io ti parlassi di Whymper, il primo che 

salì il Cervino, ed uno dei più intrepidi alpinisti. Mentre ero al ministero costui, sa-
pendo che il Re è passionatissimo per le Alpi, mi pregò di presentargli una copia del-
la sua bella opera sul Cervino. Il Re la gradì molto, e diede anzi una decorazione 
(credo la Corona d’Italia) al Whymper.

Ora il Whymper ha fatto i disegni (è abilissimo disegnatore ed incisore) di una 
opera sugli animali selvaggi87, e supponendo che io fossi rimasto col Re nei miglio-
ri termini, mi pregò di presentargli questa seconda opera, i cui disegni assai belli del 
resto dovrebbero interessare il Re. Ora come si fa ad andare a dire ad uno straniero 
che, dopo i servigi resi nel 1870, ed i servigi finanziari, si è trattati come un cane o 
peggio? Io risposi quindi che, se mandava l’opera, mi sarei fatto un dovere di farla 
tenere a Sua Maestà.

L’opera è giunta: la vedrai nella cassetta che ti mando. È molto interessante. 
Bellissime, proprio vive ne sono le stampe, come le sanno fare in modo inarriva-
bile gli Inglesi per ciò che riguarda gli animali. Puoi tu presentarla a Sua Maestà a 
nome del Sig. Whymper? Il Re ricorderà costui, e la catastrofe che accompagnò la 
sua prima ascensione al Cervino, giacché vi perdettero la vita Lord Douglas, due 
Inglesi e una delle migliori guide di Chamounix. Credo che farà buon viso anche 
alla novella opera, la quale per chiunque si diletta di cose naturali è proprio inte-
ressante.

Il volume non ha in apparenza una dedica al Re, ma vedrai che con molto buon-
gusto vi si fece nel primo foglio un bel monogramma di V. V. E. (Viva Vittorio Ema-
nuele).

Ti ringrazio anticipatamente del favore che mi farai liberandomi dall’impegno in 
cui per non mostrare agli stranieri le nostre magagne mi sono dovuto mettere, e ti 
ringrazio cordialmente

Affezionatissimo amico
Q. Sella

86 Michelangelo Castelli (Racconigi, 1810-Torino, 1875), laureato in Giurisprudenza, fu stret-
to collaboratore di Cavour. Amico di vecchia data di Sella, senatore e ben introdotto a corte essen-
do primo segretario dell’Ordine mauriziano, era il tramite più idoneo a presentare a Vittorio Ema-
nuele la nuova opera di Whymper, poiché Sella, dimessosi da ministro delle Finanze a metà del 
1873, un anno dopo aveva contrariato il re rifiutando di entrare nel ministero Minghetti.

87 E. WhymPer, The life and habits of wild animals. Illustrated by designs by Joseph Wolf; engraved 
by J.W. and Edward Whymper, London, Macmillan and Co., 1874.
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1877

41. QUiNtiNo Sella sul libretto di guida di JeaN ANtoiNe Carrel

Breuil 14 agosto 1877

Gio’ Antonio Carrel fu guida capo di una carovana composta di quattro alpinisti 
ital.i (mio nipote Carlo Sella, i due miei figli Alessandro e Corradino ed io) di altre 
quattro guide88, e dei relativi portatori, in una salita al Cervino dal lato italiano, di-
scesa dal lato svizzero e ritorno al Breuil senza toccare Zermatt.

Egli organizzò l’occorrente con tatto e discrezione, e ci guidò con quel valore, e 
quella devozione ed attenzione per il viaggiatore, che hanno reso il suo nome ormai 
celebre nei fasti dell’Alpinismo. Il Carrel canta benissimo, sente assai le bellezze del-
la natura, fa osservazioni interessanti, e non è certamente un uomo volgare.

Quintino Sella89

42. QUiNtiNo Sella sul libretto di guida di ANtoNio CaStaGNeri

Breuil 14 agosto 1877

Castagneri Antonio mi accompagnò come guida in una salita al Cervino dal lato 
italiano, discesa sul versante svizzero e ritorno al Breuil senza toccare Zermatt. Era-
no con me mio nipote Carlo Sella ed i miei due figli Alessandro e Corradino. Affi-
dai particolarmente al Castagneri uno dei miei figli. Debbo encomiare altamente il 
valore e la destrezza e la solidità del Castagneri anche nei passi i più difficili. Fui sod-
disfatto, sicuro della attenzione incessante che ebbe per i miei giovani compagni di 
viaggio. Mi piacque poi assai il trovare nel Castagneri una lodevole e delicata discre-
zione purtroppo non frequente anche tra guide del resto peritissime.

Quintino Sella90

88 Oltre a Carrel, il compaesano Jean Joseph Maquignaz (1829-1890), Antonio Castagneri 
(1845-1890) di Balme nelle Valli di Lanzo, Ferdinand Imseng (1834-1881) di Macugnaga. Sono le 
guide italiane più illustri del tempo, tutte accomunate da un tragico destino. Imseng cadde sulla pa-
rete est del Monte Rosa con i clienti Marinelli e Pedranzini; Carrel morì di sfinimento nell’estate 
1890 di ritorno dal Cervino, dopo aver ricondotto in salvo il cliente Leone Sinigaglia; Maquignaz 
e Castagneri nella stessa estate scomparvero sul Monte Bianco durante una tempesta con il cliente 
conte di Villanova: di essi non si trovarono più tracce. 

89 Facsimile riprodotto in appendice a G. SaraGat e G. Rey, Famiglia alpinistica. Tipi e paesag-
gi, cit.

90 Giudizio citato da Guido Rey nel capitolo Guida nostra in G. SaraGat e G. Rey, Famiglia al-
pinistica. Tipi e paesaggi, cit. Facsimile riprodotto in Antonio Castagneri guida alpina, Catalogo del-
la Mostra, Torino, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” - CAI, Sezione di Tori-
no, 1990, p. 23.
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43. Ep QS QUiNtiNo Sella al Presidente della Sezione del Club Alpino Italiano di 
Auronzo91

Biella, 22 agosto 1877

Egregio Collega
Io aveva deciso di venire alla riunione alpinista di Auronzo. I monti del Cadore 

ed i suoi simpatici abitanti mi attraevano, ed in previsione mi facevo una grossa fe-
sta in mente per i bei giorni che avrei passati con Lei e cogli altri colleghi. Tutto era 
disposto al venire, e mi permetteva anzi di condurre meco uno dei miei figli.

Ma il medico mi fa assoluto divieto di muovere. Nello andare dalla valle di Gres-
soney alla Valle Tournanche mi ferii leggermente un piede.

Ciò non ostante volli salire il Cervino, ed Ella comprenderà come la piccola feri-
ta invece di guarire siasi per contro allargata. Il fatto sta ed è che i pochi giorni di ri-
poso che lasciai qui a Biella al piede non bastarono ancora per guarirmi, e sono nel-
la necessità di non muovermi.

È un vero supplizio per me il dover rimanere qui immobile invece di percorrere 
così interessanti montagne e valli, e di conoscere tante e così simpatiche e rispetta-
bili persone. Ma pur troppo questa volta volere non è potere.

Voglia quindi Ella avere la bontà di tenermi per scusato, e di fare le mie parti 
presso chi si dolesse per la mancanza del Presidente del Club a così interessante ed 
importante riunione quale è quella di Auronzo.

Gradisca tutta la stima
Del Suo devotissimo
Q. Sella

44. Ep QS QUiNtiNo Sella a CoStaNtiNo Perazzi

Biella, 22 agosto 1877

Caro Perazzi.
Trovai le tracce delle tue felici gite di quest’anno nel libretto di Maquignaz. Mi 

fece piacere il vedere che tu hai salito le principali cime del G. Paradiso.
Io feci il Cervino profittando di un paio di giorni di bel tempo. Avevo dovuto sta-

re una settimana al Breuil sempre aspettando il momento opportuno! Ed ora sono 
immobilizzato da una ferita al piede che mi feci si può dire in pianura, cioè da Gres-
soney a Breuil. La salita al Cervino la esacerbò un poco, ed ora debbo pazientare.

91 Presidente era Luigi Rizzardi, organizzatore del X congresso del Club Alpino Italiano fissato 
per il 26 agosto 1877 ad Auronzo di Cadore. Quintino Sella, meno incalzato dagli impegni politi-
ci dopo la caduta della Destra storica, a fine gennaio 1876 aveva accettato la presidenza del CAI. 
Reggerà la carica fino alla morte (1884). Lettera pubblicata in “Bollettino del Club Alpino Italia-
no”, XIII, 37, 1879, pp. 116-117, in Epistolario di Quintino Sella, cit., vol. V, 1999, pp. 523-524.



Pietro Crivellaro - lodoviCo Sella80

Hai tu conservato qualche relazione alla Marina? Vorrei poter rispondere alla cor-
tese anima che mi scrive l’annessa.

Nicotera92 se ne andò. Credo che a parecchi cominciasse a dar sui nervi. Ma la 
viltà umana è grande, specialmente laddove non si hanno altri intenti che quelli 
dell’utile immediato.

Siamo tutti in buona salute. Altrettanto spero di te, di Beppina e della vostra gen-
tile figlietta.

Sta sano e addio.

Tuo affezionatissimo Q. Sella

45. LS CoStaNtiNo Perazzi a QUiNtiNo Sella93

Grignasco, 23 agosto 1877

Caro Sella,
Ho ricevuto or ora la tua di ieri, con l’inclusa che ti rendo. Scrissi tosto a Brin,94 

come all’unica persona ch’io conosca al M.o di Marina, raccomandandogli il ri-
corso del Greborio. Se il Brin avrà la cortesia di rispondermi, ti comunicherò la ri-
sposta.

Sono veramente lieto che tu abbia salito il Cervino senza disgrazia. È la più bella 
e attraente montagna ch’io abbia salito, ma non è scevra di pericoli.

La mia campagna alpina di quest’anno fu poco fortunata. Lo studio del G. Para-
dis è assai interessante anche sotto il rispetto geologico.

Le varie strade, e i vari edifizi del re, ch’io non aveva ancora visti, – perché nulla 
di tutto ciò vi era quando ero stato a Cogne per rilevare il piano della miniera, – so-
no lavori degni del Re delle Alpi.

Sgraziatamente le mie ferie sono al loro termine. È mio dovere di lasciare Grigna-
sco mercoledì 5 settembre.

Spero di vederti a Roma presto.
Al più tardi ci rivedremo nel dì 25 ottobre al Cons. Provinciale di Novara.
Noi stiamo benissimo, l’aria di Cogne, di Gressoney e di Alagna ha fatto imbru-

92 Giovanni Nicotera (Sambiase, 1828-Vico Equense, 1894), uno dei più autorevoli esponenti 
della Sinistra. Alla caduta della Destra, nel primo governo Depretis, fu ministro dell’Interno (1876-
1877).

93 Ripubblicata nell’epistolario curato da Giuseppe e Paolo Sitzia, “… Stasera si mette al bello ed 
io partirò domattina per le montagne…”. Lettere e scritti alpini di Costantino Perazzi (Novara 1832-Ro-
ma 1896), Grignasco (NO), CAI - Sezione di Varallo, Sottosezione di Grignasco; Biblioteca Comu-
nale e Centro Studi di Grignasco, 1996, p. 93.

94 Benedetto Brin (Torino, 1833-Roma, 1898), ingegnere del Genio navale e ammiraglio, pro-
gettista delle prime corazzate italiane, direttore del cantiere navale di Livorno e promotore del raf-
forzamento della flotta, era dal 1876 ministro della Marina, incarico che gli venne rinnovato per cir-
ca un ventennio. Nel 1892 fondò l’Accademia navale di Livorno. 
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nire Geppina. e la mia figlietta. Siamo stati 14 giorni a Cogne, 6 a Gressoney, e 7 in 
Alagna.

A nome anche di Geppina, ti prego di salutare la tua Clotilde e i tuoi figli.
State sani e addio.

Tuo aff.
C. Perazzi

Pel 1 sett. A ore 11 ant. Ho convocato a Novara Commissione del Bilancio della 
Provincia. Ci sarà anche Axerio. Vi sono all’ordine del giorno molti affari importan-
ti e che interessano anche il Biellese.

46. 1 FerdiNaNd ImSeNG95 a QUiNtiNo Sella

Zermatt li 24 agosto 1877
Ill’ustrissimo
Signor Quintino Sella
a Biella

Vi faccio sapere che o trovato nel sacco di viaggio il specchio di due vetri che non 
mi son accorto che ce lavevo. Dunque mi farete sapere se devo spedirlo subbito per 
la posta che io sono ancora in Zermatt. o come volete voi. Me lo farete sapere come 
devo fare Vi mando questa carta certo di farmi il piacere a scrivermi in questa carta 
il viaggio che o fatto con lui al Mont Sercino. Gli domando scusa per la mia negli-
gentezza e della mia libertà che prendo con lui.

Vi ringrazio molto ricevete i miei saluti.

Imseng Ferdinando

47. LS QUiNtiNo Sella a GiovaNNi CodroNChi ArGeli96

[Biella, seconda metà di agosto 1877]

Caro amico.
Grazie infinite della parte che gentilmente prendesti al pericolo corso. Ma i gior-

nali esagerarono97. Il pericolo non fu così grave come si disse. Del resto il Cervino 

95 Vedi nota 88.
96 Originale nella Biblioteca comunale di Imola. Il conte Giovanni Codronchi Argeli (Imola, 

1841-Roma, 1907), uomo politico romagnolo, era allora deputato ed esponente della Destra.
97 Vedi la cronaca Escursioni alpine, “Gazzetta Piemontese”, domenica 19 agosto 1877, p. 2: 

«Nell’ultimo tratto dell’ascensione al Cervino la guida Carrel, per il cedimento di una corda fissa 
cadde per qualche metro rischiando di travolgere il cliente Quintino Sella fermo in sosta; fortu-
natamente la guida si arrestò senza danni e potè riprendere l’ascensione e raggiungere in breve la 
vetta».
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è la più bella montagna che io abbia conosciuto e valeva la pena di correre qualche 
rischio.

Se il Ministero tira fuori ciò che dicono i giornali in fatto di politica ecclesiasti-
ca, che facciamo noi? Pensaci molto anche tu, ché la questione è gravissima, forse la 
più grave di tutte. E quando ci hai pensato scrivimene.

Di cuore.

Tuo affezzionatissimo
Q. Sella

48. 1 FerdiNaNd ImSeNG a QUiNtiNo Sella

Illustrissimo Signor Sella
Macugnaga, 4 novembre 1877

Debbo notificare alla S. V. Illustr.ma che l’ultima volta dopo la nostra ascensione 
al Monte Cervino quando ci dividemmo la sul ghiacciaio, io avevo nella mia valigia 
il suo binocolo, che per la fretta mi dimenticai in allora di renderle: poi questo can-
nocchiale portai a Zermatt ove lo depositai, ma essendo venuto a Macugnaga per al-
tra strada, egli trovasi ancora colà. Intanto non dubiti e colla prima occasione vedrò 
di farmelo portare a Macugnaga, ed allora sarà mia premura quest’inverno inviar-
glielo per la posta. Ciò le serva di norma. Inoltre ho pagato alla Guida Carrel a di 
lei discarico L. 40 come vedrà dalla quitanza che qui le acchiudo.

Mi è cara quest’occasione per significarle mille rispetti ed ossequi e mi creda col-
la massima stima

Devot.mo Obblig.mo Servo
Imseng Ferdinando

[Allegato un foglietto scritto a matita:]

Bril le 5 setanbre 1877
Moi Carrel Jean Antoine je declare avoir resu de imzèn la somme de livre 40 au de-
charge pour Mosieu Sella Quintino

49. Ep QS QUiNtiNo Sella a un amico non identificato98

Biella, 11 nov. 1877

Caro amico.
In questa vacanza, se eccettuo il Cervino ove arrischiai solo di fare un salto di al-

cune centinaia di metri, non me ne è andata bene una. Mi sembra di non aver potu-
to fare una sola delle tante cose che volevo fare. Tra cui la primissima di venire da voi.

98 Da copia di mano di Pietro Sella, in Archivio di Stato di Torino, Carte Sella.
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Oltre al Consiglio provinciale, alla corrispondenza ed agli indispensabili ed ine-
vitabili sequestri di tempo, io ebbi quest’estate nel mio collegio uno sciopero che 
colpiva molti dei principali opifici. Dico nel mio collegio, e non nel mio opificio 
ove sinora non vi fu nulla.

Io credetti mio dovere di occuparmene, e non potete immaginare quanto tempo 
sia perciò andato perduto. Tra l’andare, il venire e lo stare sul sito, forse quindici 
giorni consumati per intiero. Indi conferenze, visite ecc. ecc. mi danneggiarono se 
non d’altrettanto poco ci manca.

Indi il bilancio delle mie vacanze è bello e fatto.
Due settimane di Alpi. Un mese di sciopero.
Restano due mesi per il Consiglio provinciale, e per mille cianfrusaglie, ed alcu-

ne quistioni della casa mia, nelle quali il mio intervento era indispensabile. Ed in 
conclusione son qui alla vigilia della partenza per Roma senza aver potuto far nulla 
di serio.

Il 15 conto di essere nella capitale. Mi metterò un po’ al corrente della situazio-
ne prima dell’apertura della Camera. E voi ci venite prima od almeno presto?

Mi sembra intanto che i nostri avversari fanno l’opera nostra meglio di noi, ma 
purtroppo con grande danno del paese. Giacché non giova certo alla patria che un 
partito sedicente progressista governi la cosa pubblica in modo così immorale.

Ma io non voglio farvi ora perdere tempo. Fra pochi giorni spero avere il piacere 
di vedervi ed allora parleremo a lungo ed a fondo di tutto.

Addio. Di cuore

Vostro affezìonatissimo
Q. Sella

50. QUiNtiNo Sella a un amico [AleSSaNdro GUiCCioli?]99

[Ottobre 1877]

[…] Quest’estate non ne azzeccai una, fatta però eccezione del Cervino. Che bel-
la montagna! Di bellezze tu te ne intendi… ma d’una bellezza come quella del Cer-
vino non te ne fai idea. Credevo di avere ormai una conoscenza discreta delle mon-
tagne, delle loro attrattive e della loro poesia. Ma salendo il Cervino dovevo confes-
sare a me stesso che non ne sapevo nulla tanto è grande la differenza fra questa sin-
golarissima massa e le altre montagne. Quindi, sgridatemi tutti finché volete, se 
l’occasione si ripresenta io torno a salire il Cervino. Un po’ di rischio non costa nul-
la. Almeno colà uno non si fa soltanto male, né si storpia. Se vi scivola un piede si 
fa un salto di forse più di un mezzo chilometro di altezza. Converrai meco che al-
meno la sarebbe una morte decente. Mi rincresceva un po’ per aver condotto i miei 
figli, che, quanto a me, il mezzo secolo è passato e quindi vi sarebbe poco danno nel 

99 A. GUiCCioli, Quintino Sella, Rovigo, Officina Tipografica Minelliana, 1887, vol. I, pp. 11-12.
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liberare l’Italia dalla mia persona. Ma sarebbe un peccato perdere dei giovani vigo-
rosi. Ma erano anch’essi così felici, così entusiasti dello stupendo spettacolo che ave-
vano sott’occhio! Se vedessi che visi fanno a parlarne. […]

[Q. Sella]

51. QUiNtiNo Sella, Per gli alpinisti al di là dei 50 anni.

Dal discorso pronunciato al Club Alpino di Napoli il 9 gennaio 1880100.

Il mio amico Cesati, presidente della vostra Sezione101, ha detto che, malgrado le 
brine che cominciano a colorire, o a scolorire, i miei capelli, io ho ancora molto af-
fetto pel Club Alpino Italiano. Sì, è vero; ma è pur vero, che senza un po’ di persi-
stenza, senza un po’ d’esercizio, l’amore all’alpinismo non può che venir meno. Ad 
una certa età, il volere è potere diventa pur troppo un mito lontano. Noi, carissimo 
Cesati, siamo oramai quel che siamo: val meglio dunque, ch’io rivolga la parola ai 
tanti giovani colleghi, che mi veggo intorno: una parola confortata dall’esperienza 
personale.

A me è occorso di stare per tre o quattr’anni non intento ad altro se non a un ba-
ratro senza confini, spaventevole davvero per me, che ho la coscienza d’aver preso 
sul serio l’ufficio mio.102 Io dunque per tutto quel tempo non potei mai, si può di-
re, dare un passo nell’aperta campagna. Che volete! Con sì lunga inerzia, a qua-
rant’anni non può che tornare difficilissimo salir neppure trecento o quattrocento 
metri di roccia alpestre. Tuttavia, io era da qualche tempo tormentato dall’idea di 
ascendere il Cervino, la più dura, senza dubbio, ma pur la più bella montagna del-
le mie Alpi natie: i miei figli mi facevan ressa da più tempo. – Aspettate – dicevo lo-
ro – ch’io tocchi il cinquantesimo anno, ché allora inizierò, con l’ascensione del 
Cervino, la seconda metà di secolo della mia vita. Ripresi allora gli esercizi alpini; 
con molta costanza un po’ di vigore tornò, e quando ebbi raggiunto il cinquantesi-
mo anno della mia età, mi avviai coi miei figli al Cervino. Ma nel partire dicevo tra 
me e me: – via! Pian piano, lemme lemme, riuscirò come in momenti e in occasio-
ni tanto più serie! – E riuscii, miei giovani colleghi. […]

100 Trascrizione del socio del CAI di Napoli Giustino Fortunato, “Bollettino del Club Alpino 
Italiano”, XIV, 41, 1880, pp. 119-120; ripubblicato in Q. Sella, Discorsi Parlamentari, cit., vol. I, 
pp. 621 sgg.

101 Il barone milanese Vincenzo Cesati (Milano, 1806-Vercelli, 1883), divenuto in età avanzata 
docente di Botanica all’Università di Napoli e direttore dell’Orto botanico, aveva fondato la “suc-
cursale” partenopea del CAI nel 1871, e ne avrebbe retto la presidenza fino al 1881.

102 Si riferisce naturalmente alla sua opera di ministro delle Finanze per rimediare allo spaven-
toso deficit del bilancio nazionale e riportare i conti in pareggio, impresa che fa di lui un secondo 
“padre della patria” dopo Cavour. 


