
Giorgio Agosti:  

le quotidiane virtù dell'Italia civile (1910-1992) 
Parole e immagini da un archivio privato  

a cura di Paola Agosti 

12 maggio - 9 giugno 2004 

Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà - 

Corso Valdocco 4a - Torino - tel. 0114361433 

ella mostra realizzata in occasione della intitolazione del Istituto piemontese per la storia 

della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio Agosti' a Giorgio Agosti, la figlia 

Paola ha ricostruito un itinerario pubblico e privato della vita di suo padre attraverso fotografie, 

oggetti, lettere e documenti conservati negli archivi familiari per quasi un secolo. Nel 

percorrere l'esistenza di Giorgio Agosti è evidente come nella sua figura si esprima in forma 

quasi esemplare tutta la carica ideale dell'antifascismo, inteso come valore positivo che 
attraversa buona parte della storia italiana.  

Giorgio Agosti nato a Torino nel 1910, 

compagno di classe di Bobbio e 

Ginzburg al liceo D'Azeglio, fin dagli anni 
universitari si oppone al fascismo. 

Vicino a Giustizia e Libertà, durante la 

dittatura magistrato di fermo carattere e 

di giudizio indipendente, è nel 1942 tra i 

fondatori del Partito d'Azione. 

Protagonista della Resistenza, 

commissario politico regionale delle 

formazioni GL, viene nominato dal CLN 

questore di Torino liberata. 

 

 

Nel dopoguerra diventa dirigente efficiente e 

innovativo della Sip, poi dell'Enel. Il suo nome rimane 

indissolubilmente legato, anche come promotore e 

organizzatore di cultura alla città di Torino che, nel 

1976, gli conferisce la cittadinanza onoraria. 

Dal 1961 vicepresidente del Centro studi Piero 

Gobetti, viene nominato nel 1972 presidente del 

Museo del Risorgimento e nel 1974 presidente 

dell'Istituto storico della Resistenza in Piemonte, dal 

2004 a lui intitolato. 

Scompare a Torino il 20 maggio 1992. 

Nel ricordare l'amico di una vita, 

Norberto Bobbio ha scritto: «Tra le 

persone che ho conosciuto nella mia vita 

Giorgio Agosti appartiene a pieno diritto 

al "nobile castello" cui ho dato il nome di 

"Italia civile"». 
 

 



Agosti, furori e battaglie di uno «scomunicato» 

da “La Stampa”, 12 maggio 2004 

Nel linguaggio colorito dei partigiani Franco Venturi era l’Uomo dagli occhi di 

pantera, Giorgio Agosti era definito Paragone. I suoi scritti, soprattutto le 

sue lettere, sono sostenuti da continui raffronti con il passato: i pronostici 

accomodanti, diceva, «sono detestabili sempre»; i paragoni sono 

indispensabili, anche se rendono le comunicazioni epistolari simili a «lungo-

metraggi». Questo libretto (Giorgio Agosti nelle lettere ai famigliari dal 1915 

al 1987, a cura di Camilla Bergamaschi e Paola Agosti, Torino, inside out 

edizioni) conferma l’impressione che avevamo avuto dopo la pubblicazione 

dei precedenti carteggi con Dante L. Bianco (1990) e Lucilla Jervis (1998). 

Sono adesso pubblicate parti di lettere per lo più indirizzate alla moglie Nini 

Castellani (cui dobbiamo la prima fortuna di Katherine Mansfield in Italia e, 

soprattutto, la traduzione di un libro diventato celebre in tempi recenti, Il mago di Oz, di 

F.V.Braun), che documentano una scrittura in effetti «paragonabile» alla prosa di Venturi, nella 

sua avversione per gli estetismi dei letterati e per le «doglie metafisiche». Il libro presentato 

oggi (12 maggio) al Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti 

e della Libertà, dove si inaugura la mostra Giorgio Agosti, le quotidiane virtù dell'Italia Civile 

(1910-1922).                                                                                                                 

Nato a Torino nel 1910 Agosti è stato un protagonista della Resistenza in Piemonte. Magistrato, 

commissario politico delle formazioni di Giustizia e Libertà, questore di Torino dalla Liberazione 

fino al 1948, dedicò la sua vita all’impegno politico, ma non avendo simpatia per i politici-

mestieranti volle sempre darsi un mestiere e nel lavoro, fino alla morte avvenuta nel 1992, 

profuse le sue migliori energie. Lasciata la magistratura nel 1950 fu poi segretario generale 

alla Società idroelettrica del Piemonte e in seguito vice-direttore dell’Enel per il compartimento 

Piemonte-Liguria. A lui si devono innovazioni nel rapporto con i sindacati, nel campo 

dell’assistenza sociale: l’istituzione di scuole materne, la colonia montana di Piazza Brembana, 

la cura prestata alla Casa del Sole, persino la fondazione di un bollettino di recensioni librarie 

(Segnalibro). Dal 1941 fu collaboratore della casa editrice Einaudi, con opere di traduzione; nel 

dopoguerra, editore degli scritti di Salvemini e Calamandrei: del secondo fu collaboratore, oltre 

che consulente a distanza nella preparazione del Ponte; aspetto, quest’ultimo, ora più chiaro 

da alcune lettere ai famigliari, da cui s’apprende come Agosti avrebbe voluto un Ponte 

subalpinamente più asciutto, che addirittura sopprimesse la parte letteraria («con risparmio di 

carta e di barba»). Nemico di ogni dogmatismo, nel 1949 tuonò contro la minaccia di 

scomunica rivolta dal Vaticano a chi s’iscriveva al Partito comunista, commentando: «Ho voglia 

di prendere la iscrizione al P.C. per incorrere nella scomunica e poi di restituire la tessera, 

facendomi così scomunicare anche da Stalin».                                                                    

La pubblicazione di un suo diario è annunciata, ma andrebbero raccolti i suoi scritti 

giornalistici, quelli soprattutto affidati ad un’altra sua creatura, la rivista torinese Resistenza, 

nata nel 1946 e da lui appassionatamente guidata fino al 1972 (memorabile un suo intervento 

dopo la Guerra dei Sei Giorni, quando si trovò a fare da ago della bilancia fra due abili 

contendenti, Furio Jesi e Guido Ceronetti). Oltre al resto, fu un saggista eccelso, che 

dell’esperienza resistenziale aveva saputo conservare il lato spensierato («sentirsi libero come 

uno scolaro in vacanza»). Aveva per tempo compreso la necessità di uscire dai «memoriali 

esagitati dell’immediato dopoguerra» per risalire a studi seri e documentati. Una Resistenza 

senza Paragoni avrebbe avuto vita breve. Di qui i continui rimandi alla storiografia 

risorgimentale, innanzitutto ai Momenti della vita di guerra di Adolfo Omodeo, che per lui fu il 

Paragone per antonomasia. A proposito della memoria resistenziale, non esitò a parlare di un 

«complesso», chiedendo scherzosamente il soccorso degli psicoanalisti, così da aiutare 

l’italiano medio a convincersi che «una volta al secolo, qualcosa di serio e di pulito può 

accadere anche in questo paese». Salvo poi aggiungere, ripensando a quanto Gobetti diceva 

delle rivoluzioni che in Italia sono anche rivelazioni di mali antichi: «La conclusione amara è 

che la serietà e la pulizia di allora han servito a consolidare il più pontificio dei regimi». 

Alberto Cavaglion  
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