
QUINTO PERCORSO

LETTERATURA E POLITICA

ovvero: come il mestiere di editore possa, in certi momenti, riservare un alto tasso di  
rischio politico

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

INDICE

FONTE:
ASTO. Processi 1827, Cart.XIV-2
ASTO. Gabinetto di Polizia, Torino 183, Cart.1, fasc.39

DOCUMENTI:
ASTO. Processi 18 2 1 ,  Cart.XIV-2: Verbale di interrogatorio di Giuseppe Pomba,  
editore della "Sentinella Subalpina", dei "Canti italici" del Ravina e della "Costituzione  
di Spagna".

ASTO. Gabinetto di Polizia, Torino 1837. Cart.1, fasc.39: 13 dicembre 1836: sequestro a  
Genova di 26 copie dell"'Assedio di Firenze" di F.D. Guerrazzi,  destinate a Pomba

Idem: 31 dicembre 1836: il Governatore della Cittadella di Alessandria annuncia la  
traduzione di G.Pomba nel carcere.
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1.
Verbale di interrogatorio di Giuseppe Pomba, editore della "Sentinella Subalpina", dei 
"Canti italici" del Ravina e della "Costituzione di Spagna".
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2.
Sequestro a Genova di 26 copie dell’ “Assedio di Firenze" di F.D. Guerrazzi,  destinate a  
Pomba
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Proposte di riflessione e approfondimento
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LETTERATURA E POLITICA

a) - Quali sono le ragioni che inducono la polizia ad interrogare Giuseppe  Pomba? Come 
si difende l'editore? Come valuti l'atteggiamento tenuto di Pomba di fronte alla polizia?
− Identif ica,  con una  breve r icerca,  i  Canti i ta l i c i  di  Amedeo Ravina  ed esaminane 
il contenuto. Per quale ragione, a tuo avviso, erano considerati  "versi' incendiari"?
− Procurati un esemplare della Costituzione spagnola del 1821 . ed esaminane il 
contenuto. Quale modello di stato prefigura? Secondo te, perché la Costituzione 
spagnola era invocata a modello dai rivoluzionari  dei 1821?

b) -Quali sono le ragioni dell'arresto dell'editore nel 1836?
− Cerca in biblioteca il libro incriminato (pubblicato nel 1836 a Parigi da Francesco 
Domenico Guerrazzi sotto lo pseudonimo di Anselmo Gualandi). Perché è considerato un 
testo pericoloso? Raccogli alcune notizie su F.D. Guerrazzi letterato e politico. Come 
puoi classificare le sue posizioni politiche nel quadro del Risorgimento italiano?
− Come  viene  descritto  Giuseppe  Pomba  nel  rapporto  del  governatore  di  Alessandria? 
Quale atteggiamento egli rivela nei confronti dell'editore torinese?
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